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ABSTRACT  
 
Il lavoro di rete nell’ambito del disagio psichico.  
Indagine sugli effetti che il lavoro di rete comporta sulla presa in carico dell’utenza in 
tre strutture del territorio ticinese che si occupano di persone con disagio psichico. 
 
Sulla base della concezione di persona come soggetto complesso e unitario, proposta da 
Tramma (2018) e posta in riferimento al sistema di welfare attuale, che prende forma 
attraverso una sempre maggiore settorializzazione e parcellizzazione delle varie discipline 
generata dalla complessificazione dei bisogni dei singoli (Sanicola, 2009), viene a crearsi il 
lavoro di rete, approccio che integra lo sguardo di molteplici professionisti, con l’obiettivo di 
garantire una presa in carico completa, sufficientemente degna della complessità e della 
globalità della persona.  
L’indagine vuole focalizzarsi sul lavoro di rete e sulle influenze che questo comporta nella 
presa in carico di persone con disagio psichico, affette nello specifico da sindromi psicotiche 
o schizofreniche poiché la sintomatologia che ne deriva influisce sensibilmente sulla qualità 
di vita e sulle reti di supporto di queste.   
Il Lavoro di Tesi ha preso forma a partire dalle interviste qualitative sottoposte a 
professioniste di tre strutture attive sul territorio che si occupano, applicando l’approccio 
oggetto dell’indagine, di salute mentale. Nello specifico, i tre enti in questione sono: il 
Servizio di Consulenza Sociale di Fondazione Sirio; la struttura residenziale con 
occupazione Casa della Giovane e il Gruppo Esordi dell’Organizzazione Sociopsichiatrica 
Cantonale dedicato a giovani adulti al primo esordio psicotico.  
Le interviste hanno permesso di mettere in luce gli effetti del lavoro di rete sulla presa in 
carico dell’utenza e i vari ambiti in cui tali effetti si collocano. Dall’analisi dei dati raccolti si 
evince che la collaborazione e il coordinamento tra i diversi attori ne beneficiano e che ne 
risentono positivamente anche i componenti della rete di supporto i quali, avvertendo 
maggiore valorizzazione e integrazione del proprio sguardo, permettono di co-costruire una 
più completa lettura della situazione.  
Il lavoro di rete è risultato determinante anche rispetto all’utenza e alla sua sintomatologia in 
quanto, dando vita ad una presa in carico coesa e coerente, favorisce il benessere delle 
persone grazie al suo effetto contenitivo e di sostegno. 
In estrema sintesi, emerge un quadro positivo in termini di effetti e cambiamenti sulla 
gestione del lavoro, ma, soprattutto, rispetto all’utenza la quale sembra beneficiarne sotto 
molteplici aspetti. 
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1 Introduzione 
“Il soggetto destinatario di qualsivoglia intervento può essere considerato sempre e 
comunque complesso e unitario, cioè presenta un intreccio di domande e bisogni che 
potenzialmente coinvolgono contemporaneamente operatori e azioni appartenenti a diversi 
campi disciplinari e amministrativi” (Tramma, 2018, p. 136).  
È a partire da questa citazione che mette in luce uno dei pilastri del lavoro educativo, ovvero 
la rappresentazione del concetto di persona come complessa e unitaria, che prende forma il 
presente Lavoro di Tesi.  
Questo assunto permette di aprire l’operatore alla visione della complessità, della 
multidisciplinarietà, del lavoro di rete e dell’integrazione e della coordinazione di quest’ultimo 
poiché, come afferma lo stesso autore, “un tale utente unitario quando si accosta, 
volontariamente o meno, urgentemente o meno, ai diversi erogatori di aiuto li interroga 
attorno allo scarto tra la sua complessità e unitarietà […] e la frammentazione tra diversi 
discipline, servizi, operatori e interventi” (p. 136). 
Considerando quindi l’individuo secondo la rappresentazione sopra descritta e ponendolo 
all’interno del sistema di welfare attuale che è caratterizzato da sempre maggiore 
specializzazione e settorializzazione delle varie discipline (necessarie per poter far fronte ai 
bisogni sempre più complessi), ne consegue l’esigenza di operare in termini di parzialità ben 
ponderata tra i vari professionisti.  

Lo stesso autore infatti afferma che: per quanto espresso in precedenza riguardo 
all’unitarietà e alla complessità dell’utente in contrapposizione alle riduzioni disciplinari 
e amministrative, la questione dell’identità e delle diversità tra le relazioni si sposta su 
un piano diverso, cioè sul piano della capacità di leggere la complessità e di farvi 
fronte per mezzo di un’interazione professionale “pensata sull’utente”. (p. 140) 

Diventa quindi necessario, per poter assicurare un esercizio che tenga conto della globalità 
della persona, agire in termini di complessità e integrità tra i vari servizi.  
Il Lavoro di Tesi indagherà quindi gli effetti del lavoro di rete nell’ambito del disagio psichico; 
in particolare ha l’obiettivo di analizzare “in che modo l’implementazione del lavoro di rete 
può influenzare la presa in carico dell’utente con disagio psichico”. 
Il focus è sull’utenza che presenta sindromi psicotiche o schizofreniche in quanto sono 
caratterizzate da una sintomatologia che può influenzare la vita dei singoli e della rete di 
supporto di questi.  
L’interesse per questo tema deriva dai percorsi di pratica professionale che ho svolto nel 
corso di questi anni di formazione durante i quali ho potuto sperimentare modalità differenti 
di approccio a questo tipo di lavoro. Nell’ultima esperienza svolta all’interno di un Centro 
Professionale ho avvertito l’importanza di poter beneficiare di più attori nella presa in carico 
dell’utenza poiché il contesto nel quale il professionista opera, e la formazione dalla quale 
deriva, influenzano il focus dell’intervento, il quale risulta essere inevitabilmente parziale 
rispetto alla complessità dell’utente.  
Attraverso la testimonianza di tre operatrici che hanno per anni lavorato nell’ambito del 
disagio psichico, ho esplorato le loro impressioni circa gli effetti di questa modalità di lavoro 
sulla presa in carico dell’utenza, ottenendo così lo sguardo di tre professioniste appartenenti 
a strutture e contesti distinti, ma pur sempre accomunate dalla modalità di lavoro e 
dall’utenza in carico. 
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2 Il lavoro di rete nell’ambito del disagio psichico  

2.1 Il lavoro di rete 
L’educatore sociale, in veste di professionista della relazione d’aiuto, è tenuto a considerare,  
come macro-finalità del proprio intervento il benessere del singolo (Maida, 2018), ovvero 
“uno stato di buona salute che caratterizza in senso positivo la vita di un individuo” (Treccani, 
n.d.). Contemporaneamente la salute è considerata dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice 
assenza di malattia” (Dipartimento federale dell’interno DFI, s.d.); pertanto questi due 
concetti sono interconnessi ed entrambi complessi nel loro raggiungimento.  
L’educatore si trova inoltre ad operare in un contesto sociale definito da caratteristiche 
mutabili che nel corso degli ultimi anni ne hanno modificato la forma. Sanicola (2009) 
afferma che nell’ambito del lavoro sociale, infatti, “si sono manifestate alcune polarizzazioni 
che hanno portato ad un appiattimento della professionalità” (p. 139). 
La prima polarizzazione riguarda il binomio polivalenza e specializzazione che da un lato 
vede l’intervento dell’operatore sociale dirigersi sempre più verso il territorio, al fine di 
affrontare le problematiche sociali nella loro totalità; contemporaneamente però l’aumento 
dei problemi presenti “ha condotto gradualmente il lavoro sociale verso una genericità che 
non sempre è possibile attribuire alla polivalenza, cioè alla capacità/abilità di un operatore 
e/o di un servizio di farsi carico di una situazione problematica secondo le sue molteplici 
dimensioni” (Sanicola, 2009, p. 139). D’altro canto la complessificazione e la sempre 
maggiore gravità delle problematiche riscontrate, hanno condotto altri operatori a 
specializzarsi in termini di strumenti e competenze per poter superare tale genericità, 
concludendosi con una specializzazione che ha preso forma in una parcellizzazione del 
bisogno che non distingue più i pazienti in categorie, bensì in servizi attivabili in funzione del 
disagio del singolo (Sanicola, 2009). 
Considerando quindi questa macro-finalità – il benessere – come un concetto complesso, 
diviene necessario per l’operatore sociale, che si trova ad operare all’interno di un sistema 
sociale e sanitario tendente sempre più verso una maggiore settorializzazione e 
specializzazione delle varie discipline (in netta contrapposizione alla complessità della 
persona e delle problematiche sociali), sapersi inserire e porsi al proprio lavoro e all’utenza 
in un’ottica di parzialità, agendo con la consapevolezza del suo limite in termini di esercizio 
professionale.  
Folgheraiter (2000) esprime questo concetto attraverso la seguente affermazione: “la 
complessità non può essere tenuta sotto controllo da una mano soltanto. Così come il 
bisogno è plurisfaccettato, anche l’intervento deve essere articolato allo stesso modo” (p. 
113). 
A sostegno di ciò Buracchio (2009), riferendosi al testo di Folgheraiter (1998), afferma che la 
metodologia del network “ha dimostrato di essere, sul versante sociale, l’unica in grado di 
porre strategie che consentano il passaggio da un sistema autoreferenziale e burocratico di 
welfare (welfare state), a un sistema in grado di reggere la complessità della società odierna” 
(p. 93). 
La complessità che risiede nel sistema sociale attuale, nel concetto di benessere e nelle 
problematiche sociali odierne implica di conseguenza un intervento che sia mosso dal lavoro 
di rete, ossia da un’“azione di raccordo, uno sforzo diretto a facilitare i sincronismi, le 
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sinergie, ecc. tra i molteplici poli – formali/informali – coinvolti concretamente nell’aiuto a una 
singola persona o a una categoria di persone con problemi” (Folgheraiter, 2000, p. 113). 

Il lavoro di rete viene definito da Folgheraiter (2000) come: approccio “complesso” 
non perché sia esso, di per sé, tecnicamente o praticamente complesso, perché sia 
“complicato” da realizzare, ma perché invece è un approccio idoneo o confacente alla 
complessità, perché con azioni relativamente semplici […] favorisce l’evoluzione dei 
processi che – avendo dentro la loro forza o il loro codice di sviluppo – lentamente si 
realizzano, pur se la loro complicanza è tale da porli abbondantemente fuori dalla 
possibilità di uno stretto controllo intenzionale. (p. 43) 

Lo stesso autore definisce inoltre questo approccio come una “mentalità, un punto di vista 
dal quale si può meglio comprendere la pratica accidentata (spesso) e complessa (sempre) 
del lavoro sociale. […] assicura una migliore prospettiva di concettualizzazione 
(teorizzazione) per le nuove pratiche di lavoro sociale […] ” (Folgheraiter, 2000, p. 43).  
Le finalità di questa metodologia di lavoro sono orientate a: “creare coinvolgimento tra i 
sistemi; creare cura (caring) e sviluppo; creare le premesse al benessere: più la rete è 
estesa più vi saranno in essa risorse o elementi di creatività utili a realizzare il benessere” 
(Buracchio, 2009, p. 94). La prerogativa per raggiungere questo orizzonte è la funzionalità 
nell’interazione della rete la quale si realizza con: “la conoscenza (analisi dei legami della 
rete); la condivisione (rapporto tra reti primarie e secondarie); l’integrazione (lavoro con la 
persona, le istituzioni l’ambiente sociale la comunità allargata; la realizzazione di un 
fronteggiamento di disagi” (Buracchio, 2009, pp. 93-94). 
Sanicola (2009) elenca alcuni aspetti qualificanti dell’intervento di rete. Tra questi figura 
anzitutto il superamento delle polarizzazioni, in particolare tra polivalenza e specializzazione 
e, secondariamente, la promozione del reciproco riconoscimento, ovvero lo spostamento del 
focus sulla vita relazionale della rete e sulla forma – in termini di azioni e di linguaggio – che 
questa costruisce e consolida. L’operatore di rete, attraverso questa attenzione, “promuove 
un’identificazione ed un riconoscimento reciproco, che sono all’origine del mettersi in moto di 
una rete e della possibilità stessa di sviluppare una presa in carico ed una progettualità 
comune” (Sanicola, 2009, p. 159).    
Alle figure professionali che operano in una rete vengono richiesti alcuni atteggiamenti di 
fondo al fine di poter mettere in atto in modo funzionale questa tipologia di metodo; Sanicola 
(2009) ne riporta sette. Tra queste è presente l’apertura esistenziale, ossia il saper accettare 
e valorizzare ciò che si incontra nel processo collaborativo in termini di alterità, punti di vista, 
forme di condivisione e di comunicazione che si creano.  
L’autrice cita inoltre la disponibilità, ossia l’atteggiamento di fondo necessario per lavorare in 
rete poiché, contrariamente alla relazione con il singolo, “[le reti] hanno modi, luoghi, tempi e 
ritmi propri, nei confronti dei quali è necessario cambiare il nostro modo di essere per poter 
entrare in sintonia con esse” (Sanicola, 2009, p. 154). Risiede quindi nelle abilità 
dell’operatore la capacità di porsi con un’attitudine di apertura nei confronti di queste 
particolarità al fine di saperle cogliere e ascoltare, modificando anche – quando necessario – 
i propri schemi o le proprie abitudini (Sanicola, 2009). 
Un terzo atteggiamento necessario è la valorizzazione del positivo, ovvero la convinzione 
secondo cui “la realtà, quand’anche fosse carica di problematicità, di dolore o di dramma, 
contiene sempre una positività poiché è abitata da un bene che è da ultimo vincente” (p. 
154). Quest’attitudine è fondamentale per poter aiutare e fare in modo che l’altro si affidi. 
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L’ultimo atteggiamento preso in esame concerne la libertà dell’esito1, quella paradossale 
condizione secondo cui, nonostante si è consapevoli – grazie al realismo – che parte 
dell’esito non dipende dall’intervento degli operatori, bensì dall’utente e della sua 
disposizione a farsi aiutare, si opera comunque con spirito e decisione. 
Questa condizione, scrive Sanicola (2009), “implica una ferita sempre aperta, quella del 
proprio limite, di potertelo riconoscere ed abbracciarlo, di poter guardare al limite di chi sta di 
fronte con umiltà e contrizione senza quella pretesa e supponenza di soluzione o di 
guarigione […]” (p. 155). 

2.1.1 Le tipologie di reti 
Il termine “rete”, si può definire come “un’organizzazione di soggetti sociali con interessi 
diversi che mettono insieme le loro risorse umane e materiali per ottenere un cambiamento 
specifico che altrimenti sarebbero incapaci di ottenere da soli” (Ripamonti, 2018, p. 233); 
Buracchio (2009) propone, più in particolare, una definizione di rete sociale di aiuto come 
“quell’insieme di risposte e/o risorse umane e istituzionali che si legano con rapporti/relazioni 
stabili in funzione di percorsi d’aiuto” (p. 97). Le reti racchiudono dunque tutti gli attori che 
fanno parte della vita e dei sistemi nei quali l’utente è inserito, e si possono differenziare in 
due tipologie principali: reti primarie e reti secondarie.  
Il primo tipo è costituito dall’insieme dei legami della famiglia, della parentela2, del vicinato, 
degli amici, dei colleghi di lavoro e del tempo libero e vengono costituite in funzione di tre 
variabili: “la storia dei soggetti, gli incontri e gli avvenimenti che si producono nel corso della 
vita, i cicli vitali” (Sanicola, 2009, p. 9). Le reti primarie sono contraddistinte da legami di 
natura affettiva basati sulla reciprocità e svolgono principalmente funzioni di cura, protezione, 
sostegno e sviluppo dell’identità. Buracchio (2009) riconosce il ruolo delle reti primarie, in 
particolare la famiglia, come una risorsa di “empowerment, potere e autorità, partecipazione 
e alleanza […]” (p. 97). 
Le reti secondarie possono essere di due categorie: formali e informali. Le reti secondarie 
informali sono costituite da aiutanti naturali, cioè singoli che – per scelta personale – offrono 
un aiuto a persone in difficoltà, e da gruppi di mutuo aiuto, ovvero spazi di incontro tra 
persone che condividono una stessa condizione a causa della quale partecipano a momenti 
di scambio su adesione volontaria. Sono quindi aiuti erogati senza formalità ne 
organizzazione, pertanto non implicano né statuti né mandati, ma si basano su accordi 
verbali e necessitano della volontà del singolo di aderirvi. Le reti secondarie formali 
comprendono invece i servizi erogati dallo Stato e dalle istituzioni, sono quindi strutturate e 
ufficializzate. La prestazione è basata sul diritto e/o sul piano economico e prevede una 
formalizzazione dei ruoli totalmente asimmetrica. Sono riconducibili a tre tipologie principali; 
innanzitutto le reti di mercato: aziende e imprese che si basano sulle regole del mercato e 
sull’erogazione di servizi per scopi di lucro; le reti secondarie istituzionali; e il terzo settore: le 
cooperative, organizzazioni no profit e di volontariato (Sanicola, 2009). 

                                                
1 Citato da : Giussiani, L., Il miracolo dell’ospitalità, Piemme, Casale Monteferrato, 2003 
2 “La parentela, seguendo la logica della appartenenza familiare, esprime il punto più prezioso della sua 
competenza nella cura dei suoi membri; si attiva in presenta di bisogni come la malattia, o nelle emergenze, in 
base al criterio della prossimità.” (Heron, 2002 citato da Sanicola, 2009, p. 7) 
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2.1.2 La collaborazione come componente necessaria al lavoro di rete 
Il lavoro di rete risulta però essere efficace e funzionale unicamente nella condizione in cui 
gli attori adottano un approccio collaborativo e di apertura verso l’altro; è in questo frangente 
che è possibile riconoscere un lavoro che “si esplica in un’azione di molteplici attori o 
elementi ben collegati tra di loro, così da avere alla fine come una sola azione risultante, 
cumulativa, accettabile […] sotto il profilo funzionale […]” (Folgheraiter, 2000, pp. 112-113). 
È quindi necessario soffermarsi sul termine collaborazione e su ciò che questo implica in una 
rete multidisciplinare.  
La voce “collaborazione”, che proviene dal latino “cum” (con, insieme) e “laborare” (lavorare, 
praticare) (Ripamonti, 2018, p. 79), significa “partecipare attivamente insieme con altri a un 
lavoro per lo più intellettuale, o alla realizzazione di un’impresa, di un’iniziativa, a una 
produzione” (Treccani, n.d.). I due termini che compaiono in entrambe le definizioni – 
“lavorare” e “insieme” – rappresentano i due assi cartesiani che formano la base dell’azione 
del collaborare, come processo. 
L’importanza di questo concetto nella società odierna viene ripreso e sottolineato anche da 
Ripamonti (2018), il quale sostiene che “costruire connessioni tra diversi soggetti e 
coordinare gli sforzi su obiettivi comuni è la sfida della collaborazione sociale nelle società ad 
alta complessità” (p. 233). 
La necessità di collaborazione tra figure professionali e discipline di diversa natura in ambito 
sociale trova il suo significato nella citazione portata da Ripamonti nell’Elogio alla 
collaborazione, in riferimento all’intelligenza collettiva di cui necessita la società attuale: 
“nessuno sa tutto, ognuno sa qualcosa” (TEDx Talks, 2019).  
Ripamonti (2018), elenca cinque ingredienti necessari alla collaborazione: il primo è la 
comunicazione e l’ascolto, e implica che “i soggetti coinvolti siano mutualmente ricettivi agli 
stati intenzionali dell’altro” (p. 79). Il secondo è il coordinamento poiché, trattandosi la 
collaborazione di un processo che richiede sì una dimensione comunicativa, ma anche una 
mole di realtà e realizzazione pratica, “è necessario che [alla dimensione comunicativa] si 
affianchi un processo di coordinamento, sia delle attenzioni che delle azioni” (p. 81). Il terzo 
elemento necessario alla collaborazione è la tolleranza e la fiducia reciproca, ossia “un 
insieme di atteggiamenti che indicano la disponibilità di un soggetto ad ammettere e 
riconoscere la possibilità di esistenza di idee e comportamenti diversi dai propri” (p. 81). 
Questo insieme di atteggiamenti può essere agevolato se è presente la fiducia nei confronti 
dell’altro, la quale “si viene a generare nelle situazioni in cui sono presenti aspettative di 
reciprocità di lungo periodo” (p. 82). Il quarto fattore determinante della collaborazione 
proposto da Ripamonti (2018) è l’allineamento degli interessi che viene definito come “la 
sfida […] di riuscire ad affrontare l’imperfetto allineamento degli interessi dei partecipanti e 
riuscire a modificarlo in senso positivo, lavorando per approssimazioni […]” (p. 83). Il 
concetto che sta alla base dell’ultima condizione nominata norme, leggi e istituzioni, è 
costituito dal fatto che “la collaborazione può essere facilitata se l’ambiente la legittima da un 
punto di vista formale” (TEDx Talks, 2019). 
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2.1.3 Approccio utilizzato nella presa in carico: il Case Management 
L’approccio di Case Management nasce in seno ai mutamenti dell’organizzazione dello stato 
sociale americano negli anni ’70-‘80 del Novecento che hanno portato allo sviluppo 
dell’assistenza decentrata sul territorio, chiamata anche community care, che si traduce 
concretamente in una completa revisione dei servizi e degli interventi assistenziali offerti 
dalla comunità stessa per poter rispondere ai bisogni della popolazione. Tra i principali 
obiettivi di quest’indirizzo politico governativo figura in primo luogo l’impegno a garantire una 
presa in carico messa a punto nel luogo di vita della persona, in modo da evitare, quando 
possibile, l’istituzionalizzazione in contesti residenziali (Payne, 1998) 
Al fine di poter assicurare il raggiungimento di questo obiettivo, la politica della community 
care lavora in ottica di “integrazione” tra i servizi formali e quelli informali con l’obiettivo di 
incrementare l’assistenza di tipo informale ed intensificare i rapporti tra i professionisti e la 
rete primaria dell’utente. La community care pone inoltre molta importanza sulla ricerca della 
maggiore partecipazione possibile da parte dei singoli in termini di scelta dei vari servizi 
offerti, i quali dovranno essere erogati unicamente a seguito di un’analisi dei bisogni 
dell’utenza (Payne, 1998). 
Si sono sviluppati due principali approcci al Case Management. Il primo, l’“imprenditorialità 
sociale”, che è di origine americana, è stato ufficialmente adottato dallo stato dell’Inghilterra 
a seguito della scia lasciata dal progetto di sperimentazione Kent Community Care. Il 
secondo tipo riguarda l’”intermediazione con i servizi” ed è stato maggiormente utilizzato 
nell’ambito di programmi multidisciplinari che avevano il focus prioritariamente sull’utenza 
(Payne, 1998). 
I due approcci condividono l’obiettivo primo di “cooperazione fra i diversi servizi del campo 
socio assistenziale (e sanitario) e incoraggiano gli utenti a formulare direttamente la 
“domanda” e ad attivarsi in prima persona” (Payne 1998, p. 47). 
Viene in seguito eseguita una differenziazione da parte di Doria Pilling all’approccio di 
intermediazione con i servizi, distinguendo quest’ultimo dall’”azione di team multidisciplinari”, 
definendola come un’“organizzazione di “squadre” di operatori di diversa professionalità 
coordinate da un “operatore-perno”” (Pilling, 1992, citato da Payne, 1998, p. 48). 
Quest’ultimo tipo di approccio nasce e si sviluppa sul principio di base, secondo cui è 
necessario considerare ed esaminare i bisogni dell’utente prima di mettere in campo un 
qualsiasi tipo di intervento, il quale di conseguenza, sarà orientato da questi ultimi. 
L’operatore perno, ossia il Case Manager ha quindi il compito di formulare un “pacchetto di 
servizi”, costruito ad hoc per rispondere miratamente a quanto emerso dalla fase di analisi, e 
di attivarlo attraverso molteplici trattative e scambi con i servizi selezionati. A seguito di 
queste prime fasi il Case Manager deve assicurare un costante monitoraggio dell’erogazione 
dei servizi e, tramite le periodiche valutazioni, il pacchetto dev’essere ri-formulato in modo 
tale che gli elementi che sorgeranno da queste verranno integrati (Payne, 1998). 
Attualmente, l’approccio di Case Management, secondo lo Standards Of Practice for Case 
Management, è definito come “un processo collaborativo con accertamenti, pianificazioni, 
implementazioni, coordinamenti, monitoraggi e valutazioni di scelte e servizi per rispondere a 
un bisogno di salute individuale attraverso la comunicazione e le risorse disponibili, al fine di 
promuovere risultati costo-efficacia di qualità” (Kathol et al., 2015, p. 5). 
A livello concreto questo approccio viene messo in atto attraverso l’implementazione di 
cinque fasi susseguenti l’una all’altra, grazie alle quali è possibile esercitare il ruolo di Case 
Manager secondo i principi sopra descritti; con la necessità che l’utente, all’interno di questo 
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processo circolare, possa assumere una posizione attiva, rendendo il tutto un processo di 
progettazione e co-costruzione dialogico partecipato.  
La prima fase è l’assessment, ovvero la ricognizione iniziale dei bisogni che sottoscrive e 
garantisce la realizzazione del primo principio di questo approccio, ovvero quello di 
esaminare i bisogni dell’utente prima di attuare l’intervento. 
Questo stadio è però preceduto da due micro tappe.  
La prima è il case-finding, ossia la ricerca delle situazioni adatte all’implemento di questo 
metodo, i cui indicatori sono la necessità dell’intervento di più servizi; la necessità del 
supporto della rete informale e la necessità di un sostegno all’interno del contesto abitativo 
del singolo.  
La seconda micro tappa è lo screening, la messa in evidenza di fattori che potrebbero 
escludere l’utente dal beneficiare di questa pratica, come ad esempio l’inconsapevolezza del 
bisogno, l’in-appropriatezza della definizione delle problematiche riscontrate, la sfiducia nei 
confronti dell’approccio oppure l’inadeguatezza della preparazione professionale delle figure 
incaricate di accogliere le richieste di bisogno (Payne, 1998). 
L’assessment si traduce in una “analisi globale dei bisogni e la messa a punto di un 
pacchetto di servizi” (Payne, 1998, p. 81) con il contributo e la presenza dell’utente e delle 
sue figure significative. Questa fase è composta da molteplici obiettivi volti all’individuazione 
dei bisogni del singolo, delle modalità per poterle soddisfare, della visione della rete del 
singolo e delle ipotesi riguardanti le modalità più adatte per rispondere a quanto emerge in 
termini di richieste, necessità e risorse.  
La seconda fase è il care planning e si traduce attraverso la costruzione di piani assistenziali 
individualizzati: il Case Manager compone un “pacchetto di servizi” su misura per l’utente in 
funzione dei suoi bisogni e della sua rete di supporto informale. Durante questa fase è 
necessario mantenere il focus volto a “preservare l’indipendenza degli assistiti […]” (Payne, 
1998, p. 105), cercando di ricorrere prioritariamente ai servizi di sostegno informali. 
La terza fase è l’implementazione del piano assistenziale, in questo stadio il Case Manager è 
chiamato a predisporre l’ambiente all’avvio del progetto considerando sia gli attori-risorsa 
della rete informale, sia i servizi formali; “le competenze necessarie […] riguardano la 
capacità di creare collegamento e collaborazione fra i servizi e gli operatori, e la capacità di 
catalizzare lo sviluppo delle risorse nella comunità” (Payne, 1998, p. 143). La messa in rete 
del progetto può avere un’intensità variabile in funzione del grado di coinvolgimento e della 
collaborazione che intercorre all’interno della stessa.  
La quarta fase è costituita dal monitoraggio del piano d’intervento attraverso la raccolta di 
informazioni rispetto alle modalità con cui viene messo in atto. È possibile apportare lievi 
modifiche al progetto, se queste non hanno effetto sull’ipotesi iniziale. 
La quinta e ultima fase è la valutazione conclusiva. In questo stadio si prendono in 
considerazione i dati emersi dalla fase precedente e, in funzione degli obiettivi, si formula 
una valutazione del progetto.  
Gli obiettivi dell’approccio di Case Management, secondo Davies B. et al. (2001) in Bissolo, 
G. et al. (2005) sono i seguenti:  

1. Rendere possibile il coordinamento tra professionisti per rispondere in modo 
integrato ai bisogni di persone in stato di disagio 

2. Favorire la condivisione di un metodo di lavoro tra figure professionali diverse 
e la condivisione di responsabilità 
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3. Favorire l'integrazione tra risorse formali ed informali diverse al fine di 
migliorare complessivamente l'appropriatezza del sistema e del servizio ai 
beneficiari 

4. Favorire un uso razionale ed efficiente delle risorse disponibili 
5. Permettere un controllo relativo all'uso delle risorse e alla loro corretta 

allocazione 
6. Rispetto alla popolazione anziana non autosufficiente, evitarne 

l'istituzionalizzazione quando ciò risulterebbe inappropriato in termini di qualità 
della vita e di costi. (p. 221) 

Il Case Manager assume un ruolo, dei compiti e delle funzioni specifici, che Buracchio (2009) 
riassume nella seguente descrizione: “è la figura di raccordo, […] è garante della 
comunicazione tra gli operatori e tra questi e i familiari del paziente, fornendo loro ampia 
informazione” (p. 83). 
In termini di funzioni, Buracchio afferma che il Case Manager “attiva la massima 
collaborazione e conosce tutte le informazioni utili a soddisfare le richieste di aiuto e di 
supporto” (p. 83). 
A partire da quanto emerso rispetto al ruolo di Case Manager e alle conseguenti modalità in 
cui deve saper agire, è possibile stabilire alcune competenze necessarie per questa 
funzione. 
In primo luogo, oltre a buone competenze di tipo relazionale, che sono la base delle 
professioni d’aiuto, devono essere presenti capacità di tipo comunicativo che Buracchio 
(2009) definisce come “l’insieme delle capacità tendenti a favorire lo scambio di informazioni 
attraverso il linguaggio verbale e attraverso i segnali non verbali […]” (p. 145). 
Nella fase dell’assessment in cui l’obiettivo principale è quello di indagare i bisogni 
dell’utenza è importante che l’operatore, oltre a possedere buone competenze comunicative 
e relazionali, abbia una solida conoscenza teorica-metodologica del funzionamento delle reti 
e del lavoro di rete. Sarebbe inoltre ideale se avesse la capacità di entrare nella rete della 
persona con uno sguardo volto all’accettazione e rispetto alle differenze culturali, abituali, di 
pensiero e comunicative-relazionali che potrebbero presentarsi nel primo contatto.  
Per poter garantire una visione completa dei bisogni dell’utente, è indispensabile che il Case 
Manager sia in grado di osservare accuratamente l’ambiente circostante, cogliendo le 
specificità degli spazi di vita, del contesto sociale in cui la persona vive, dei servizi presenti 
sul territorio e della rete informale del singolo. Dovrebbe contemporaneamente possedere 
delle buone capacità di ascolto attivo, in modo tale da poter porre le domande funzionali ad 
un’indagine approfondita e risultare simultaneamente realmente interessato alla presa in 
considerazione della visione dell’altro; questo potrà fornire da base sulla quale creare poi 
una relazione di fiducia tra il Case Manager e l’utente con la sua rete.  
Il care planning è caratterizzato dalla costruzione di un pacchetto di servizi su misura, che 
implica – da parte del Case Manager – una buona conoscenza dei servizi presenti sul 
territorio e delle prestazioni che questi possono offrire; come anche una discreta capacità di 
cercare le informazioni. 
L’implementazione del piano assistenziale è la fase che richiede generalmente maggiore 
tempo rispetto alle altre. In questo periodo viene posta molta importanza alla collaborazione 
e al coordinamento degli attori della rete formale e informale.  

Questi due aspetti implicano, come esprime Buracchio (2009) processi di: 
negoziazione, intesa come decisione competitiva congiunta; gestione di progetti a 
vario titolo; programmazione centrata sulla priorità dei bisogni; riorientamento 
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strategico, teso al raggiungimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociale; 
rafforzamento di interventi appropriati e finalizzati al benessere della collettività; 
conduzione di gruppi […]. (p. 149) 

 

2.2 Il disagio psichico: i disturbi psicotici o schizofrenici  
La malattia psichica nell’antichità è sempre stata correlata alla religione e letta come una 
punizione divina o una maledizione; le persone hanno comunemente subìto l’etichetta di 
possedute o streghe da condannare a morte oppure da curare attraverso riti mistici e 
religiosi. I primi manicomi in Europa nacquero nel ‘600 con lo scopo di marginalizzare tutte le 
categorie considerate “di disturbo” per la società, tra cui, oltre a persone con malattie 
psichiche, anche persone povere, senza dimora, mendicanti e criminali. All’interno di queste 
strutture i pazienti venivano spogliati della loro dignità e subivano trattamenti disumani e 
punizioni corporali. Queste pratiche vennero riconsiderate unicamente a partire dal 1700 
durante l’epoca dell’Illuminismo e grazie alla nascita di Philippe Pinel, pioniere della 
psichiatria, che ebbe un sostanziale impatto sulla rappresentazione della malattia psichica 
attraverso l’introduzione di una visione non-organicista ma “di passioni”, ossia la malattia 
causata dallo squilibrio delle passioni, anziché dalle lesioni organiche nel cervello. Questa 
nuova condizione ebbe una forte influenza sulla rappresentazione della malattia psichica in 
quanto la rendeva inconsciamente più vicina e “sentita” al resto delle persone, poiché era un 
tipo di malessere che faceva riferimento ai sentimenti e alle sensazioni di chiunque. Grazie al 
concetto di parzialità della follia3 si definì, inoltre, una nuova visione della persona con 
malattia psichica e di conseguenza una nuova modalità di trattamento del malato attraverso 
il rispetto e l’ascolto del paziente. Cambiò anche la visione del manicomio, divenuto un luogo 
di cura e non più di segregazione (Pezzoli, 2019). 
Alla fine del XIX secolo ci fu un vero e proprio cambio di paradigma: si iniziò a considerare la 
malattia psichica come una questione sociale, politica e medica, venendosi così a 
concretizzare una stretta alleanza tra le autorità pubbliche e la medicina. In Svizzera, nel 
corso del XX secolo, la concezione della malattia psichica evolse parallelamente alla 
modalità di trattamento dei pazienti. Furono determinanti i cambiamenti culturali, la creazione 
dei primi psicofarmaci, la costruzione dei primi ospedali psichiatrici e l’applicazione di modelli 
internazionali, per arrivare così alla rappresentazione moderna della persona con disagio 
psichico (Barras, 2012). 
Questa turbolenta evoluzione in termini di conoscenza, accettazione e stigmatizzazione delle 
persone affette da malattie psichiche da parte della società sembra essere tutt’ora in corso in 
Europa; ne sono la prova i vari studi condotti negli ultimi anni in Italia4, Francia5 e Inghilterra6. 
 

                                                
3 Concetto secondo cui nessun folle è completamente tale, resta sempre una parte della personalità non invasa 
dalla follia capace di rappresentare una parte osservante del sé che fronteggia la propria patologia 
4 Padolan, F. (2010). L’immagine del malato mentale [Tesi di Dottorato]. Università degli studi di Trieste. 
https://core.ac.uk/download/pdf/41173289.pdf 
5 Bellamy, B., Roelandt, J., Caria, A. (2004). Troubles mentaux et représentations de la santé mentale: premiers 
résultats de l’enquête Santé mentale en population générale. https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/sites/default/files/er347.pdf 
6 Crisp, A., Gelder, M., Rix, S., Meltzer, H., & Rowlands, O. (2000). Stigmatisation of people with mental 
illnesses. British Journal of Psychiatry. 177 (1), 4-7. doi:10.1192/bjp.177.1.4 
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Attualmente, secondo l’International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11), sotto 
il grande cappello dei disturbi mentali, comportamentali o del neurosviluppo risiede 
“schizofrenia o altri disturbi psicotici primari”, caratterizzati da menomazioni significative nel 
test di realtà e alterazioni nel comportamento (World Health Organization, 2021). 
Il DSM-5 definisce a livello sintomatologico i disturbi psicotici come “anomalie in uno o più 
dei seguenti cinque domini: deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato (linguaggio), 
comportamento motorio gravemente disorganizzato o anormale (inclusa catatonia) e sintomi 
negativi” (American Psychiatric Association, 2013, p. 87, tda). 
Questa sintomatologia è raggruppabile in tre dimensioni. La prima riguarda la trasformazione 
della realtà e si traduce in vissuti deliranti e allucinatori, i quali sono anche chiamati sintomi 
positivi. I deliri “sono convinzioni fisse che non sono suscettibili al cambiamento alla luce di 
prove contrastanti” (American Psychiatric Association, 2013, p. 87, tda) e hanno la 
particolarità di non corrispondere alla realtà ma, contemporaneamente, di essere sostenute 
fermamente dalla persona per cui ogni tentativo di messa in discussione da parte di terzi 
risulta essere nullo; pertanto il campo delle ipotesi è escluso (Pezzoli, 2019). Le allucinazioni 
sono “esperienze simili alle percezioni che si verificano senza uno stimolo esterno” 
(American Psychiatric Association, 2013, p. 87, tda) che possono essere di natura visiva, 
uditiva, somatica, olfattiva e gustativa. Possono variare a livello di complessità, 
partecipazione emotiva, influenza sul comportamento e grado di consapevolezza (Pezzoli, 
2019). Questa prima dimensione della sintomatologia caratterizzata da una totale o parziale 
distorsione della realtà, mette la persona nella condizione di forte confusione e di distanza da 
dall’ambiente circostante costituito sia dalla componente sociale-relazionale, sia da quella 
fisica del contesto.  
La seconda dimensione riguarda l’impoverimento ideoaffettivo e si traduce concretamente 
nei cosiddetti sintomi negativi (diminuzione dell’espressione emotiva, avolizione, alogia, 
anedonia e asocialità)7 (American Psychiatric Association, 2013, p. 88, tda). Anche in questa 
dimensione si tocca il tema dell’allontanamento della sfera sociale e relazionale del singolo. 
La terza dimensione riguarda la disorganizzazione cognitiva ed è riscontrabile nel linguaggio 
della persona, il quale risulta essere disorganizzato, confuso, ed illogico, per cui traspare 
disordine mentale.  
La schizofrenia, in ambito psicopatologico, è uno dei temi più complessi. Il termine è stato 
coniato dallo psichiatra Eugen Bleuler nel 1911 che, nella definizione della patologia, ha 
posto l’accento, in contrapposizione ai suoi predecessori, “sull’aspetto strutturale della 
malattia, caratterizzata da una dissociazione della vita psichica […]” (Pewzner, 2002, p. 108). 
Nonostante la complessità che questa malattia riporta, è possibile rilevare come base 

                                                
7 I sintomi negativi rappresentano una parte sostanziale della morbilità associata alla schizofrenia, ma sono meno 
prominenti in altri disturbi psicotici. Due sintomi negativi sono particolarmente prominenti nella schizofrenia: 
diminuzione dell'espressione emotiva e avolizione. La diminuzione dell'espressione emotiva comprende la 
riduzione dell'espressione delle emozioni nel volto, nel contatto visivo, nell'intonazione del discorso (prosodia) e 
nei movimenti della mano,della testa e del viso che normalmente danno un'enfasi emotiva al discorso.  
L'avolizione è una diminuzione nelle attività auto-iniziate e motivate. L'individuo può stare seduto per lunghi 
periodi di tempo e mostrare poco interesse nel partecipare al lavoro o alle attività sociali. Altri sintomi negativi 
sintomi negativi includono alogia, anedonia e asocialità. L'alogia si manifesta con una diminuzione dell'eloquio. 
L'anedonia è la diminuita capacità di provare piacere da stimoli positivi stimoli positivi o una degradazione nel 
ricordo del piacere precedentemente sperimentato (American Psychiatric Association, 2013, p. 88, tda). 
L’asocialità si riferisce all'apparente mancanza di interesse nelle interazioni sociali e può essere associata 
all'avolizione, ma può anche essere una manifestazione di limitate opportunità di interazioni sociali (American 
Psychiatric Association, 2013, p. 88). 
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comune cinque aspetti principali. Il primo è la dissociazione che, sotto forma di ambivalenza, 
intacca tutti gli ambiti della vita del singolo: quello affettivo, intellettuale, psichico e motorio da 
cui derivano numerosi disturbi di diversa natura. In seguito si trova l’autismo che viene 
vissuto attraverso la creazione di un mondo interiore nel quale la persona si può rifugiare e 
conseguentemente tende a perdere di contatto con la realtà. Il terzo elemento è la presenza 
del delirio non strutturato ma polimorfo, che è caratterizzato dalla disorganizzazione a livello 
dei temi che ne emergono. È presente inoltre la depersonalizzazione, ovvero “una perdita del 
sentimento di unità e individualità della persona” (Pewzner, 2002, p.112) e della 
frammentazione della propria immagine. L’ultimo elemento che ricorre nella schizofrenia 
riguarda i disturbi del comportamento di tipo auto ed etero aggressivo. 
La diagnosi di questo disturbo si rivela spesso complessa. L’esordio della schizofrenia è 
caratterizzato da un primo periodo definito pre-morboso che rappresenta le fondamenta del 
disturbo; molto spesso è contraddistinto da disturbi della sfera emotiva, cognitiva e senso-
percettiva; vi sono inoltre disturbi del comportamento e delle relazioni interpersonali con 
sintomi quali ansia e ritiro sociale, sospettosità, bizzarrie e tendenza ad anomalie percettive. 
Il debutto della schizofrenia si manifesta di norma tra la fine dell’infanzia e l’inizio 
dell’adolescenza e coincide con il cosiddetto periodo prodromico, quando si manifestano i 
primi sintomi di tipo esistenziale, come ad esempio i disturbi della percezione di sé e 
l’estrema rimuginazione ed introspezione. A livello sintomatologico è possibile assistere ad 
importanti mutamenti a livello di interessi, il ritiro e l’isolamento sociale e l’incuria del corpo. 
Nel corso di questo periodo è possibile leggere un’accentuazione delle condizioni che 
preludono lo scompenso, ovvero l’episodio psicotico acuto, che avviene generalmente tra i 
20 e i 30 anni di età (Pezzoli, 2019). 
A livello sintomatologico è possibile distinguere due tipologie di sintomi: quelli positivi (deliri, 
allucinazioni, discorso disorganizzato e comportamento disorganizzato o catatonico) e quelli 
negativi citati in precedenza (American Psychiatric Association, 2013, p. 99, tda). 
Il decorso della schizofrenia può essere differente e dipende per gran parte dalla tipologia di 
presa in carico del singolo; in alcuni casi l’episodio è unico ed isolato, in altri sarà necessario 
per il paziente assumere dei medicamenti per permettergli di tornare ad avere un contatto 
con la realtà; in altri casi ancora è possibile che il decorso evolva e diventi una condizione 
cronica (Pezzoli, 2019). 
Diviene quindi necessario, sulla base della sintomatologia riportata finora, considerare una 
presa in carico che includa differenti figure professionali al fine di poter assicurare un 
accompagnamento più completo, che sia in grado di sostenere la persona nella sua 
complessità.  
 
Il tema della malattia psichica implica necessariamente uno sguardo sull’Assicurazione 
Invalidità (AI) che si occupa nel suo complesso di “garantire mezzi assistenziali agli 
assicurati nel caso diventino invalidi con provvedimenti d’integrazione o prestazioni 
pecuniarie” (Centro d’informazione AVS/AI, 2021).  
Sulla base delle statistiche diffuse dall’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS), in 
riferimento all’AI è possibile affermare che negli ultimi anni il numero di persone beneficiarie 
dell’Assicurazione Invalidità a causa di malattie psichiche è aumentato progressivamente. 
Dall’Immagine 1 si può constatare che i beneficiari di una rendita AI per causa di malattie nel 
2020 erano l’80.6%8 del totale.  

                                                
8 Malattie (175'800) / Totale (218'100) x 100 = 80.6% 
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La composizione della percentuale che beneficiava dell’AI per causa di malattie nel 2020 si 
suddivideva nella seguente forma: il 60.6%9 soffriva di un disagio psichico e il restante 
39.4% di malattie di altra natura. 
 
Immagine 1  

(UFAS, 2021) 
 
 
Immagine 2 

 (UFAS, 2021)  
 
Dall’Immagine 2 si può constatare che le rendite sono così suddivise: infermità congenita 
11%, malattia psichica 47%, altra malattia 34% e infortunio 7%. Anche a patire da questa 
distribuzione si può accertare che quasi la metà delle rendite AI (47%) sono elargite a 
persone con un disagio psichico. 
A partire da questi dati è possibile constatare che in Svizzera è presente un incessante 
aumento di persone che necessitano di un aiuto finanziario da parte dell’AI a causa di 
malattie psichiche. 
Diventa quindi necessario per gli operatori sociali che contribuiscono al benessere della 
società, chinarsi sull’influenza che la malattia psichica ha nei confronti delle spese pubbliche 
e dunque farsi carico di un intervento che vada a diminuire le percentuali ed i costi attraverso 
l’organizzazione di un lavoro adeguato e su misura per la persona. In questo senso il lavoro 
di rete, se finalizzato ad una presa in carico maggiormente efficace attraverso un buon 
coordinamento e una collaborazione inter-professionale, potrebbe avere un’importante 
influenza sui costi di questa assicurazione. 

                                                
9 Malattie psichiche (106'500) / Malattie (175'800) x 100 = 60.6% 
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3 Obiettivo e metodologia 
Alla luce delle considerazioni e dei riferimenti teorici riportati fino ad ora ho sviluppato il mio 
obiettivo di Tesi: in che modo l’implementazione del lavoro di rete può influenzare la presa in 
carico dell’utente con disagio psichico? 
 
Per poter approfondire questo interrogativo ho preso contatto con tre strutture del territorio 
ticinese che utilizzano il lavoro di rete nella presa in carico dell’utenza con disagio psichico. 
Queste tre strutture sono quindi risultate essere tre “casi studio” grazie ai quali ho potuto 
redigere una mappa descrittiva delle attività e indagare le visioni delle tre operatrici di diversa 
formazione rispetto all’effetto che il lavoro di rete utilizzato ha sulla presa in carico 
dell’utenza.  
Le strutture prese in esame sono le seguenti:   

• Il Servizio di consulenza sociale della Fondazione Sirio (FS) che offre un 
accompagnamento nel percorso di vita personale e professionale a persone 
beneficiarie di una rendita AI a causa di un disagio psichico attraverso un approccio 
di Case Management.  

• Casa della Giovane (CdG): struttura residenziale con occupazione che si occupa di 
donne con disagio psichico ed utilizza il lavoro di rete nella presa in carico 
dell’utenza.  

• L’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) che mi ha permesso di 
avvicinarmi al Gruppo esordi, il quale prende a carico e offre un percorso di psico-
educazione a giovani dai 16 ai 30 anni che hanno avuto un primo esordio psicotico.  

 
Al fine di poter rispondere alla domanda di ricerca, ho anzitutto predisposto uno schema 
riassuntivo per ogni struttura contattata, all’interno del quale ho indicato, per ognuna, una 
parte delle principali caratteristiche. Per poter completare queste bozze mi sono servita 
dapprima delle informazioni contenute nei rispettivi siti internet ufficiali, secondariamente, ho 
reperito i dati mancanti attraverso le interviste sottoposte alle tre professioniste. Ne sono 
emerse tre tabelle riassuntive che, grazie alla struttura, permettono di visualizzare in termini 
comparativi le similitudini e le differenze che le distinguono (v. Allegato 1). 
La creazione di questa tabella ha avuto lo scopo, oltre a rendere visibili le principali 
caratteristiche delle tre strutture prese in analisi, di permettere una visione panoramica degli 
aspetti che le accomunano, e quelli divergenti che invece permettono di ampliare il terreno di 
ricerca.  
Attraverso la lettura delle tabelle è possibile constatare che il denominatore comune del 
campione è l’utenza di riferimento (ossia persone con disagio psichico), unita alla tipologia di 
presa in carico utilizzata, ovvero il lavoro di rete. Parallelamente però le tre strutture si 
differenziano in termini di mandato, tipologia e durata della presa in carico, e fascia d’età 
dell’utenza target. Questa scelta mi ha permesso di mantenere uno sguardo sull’utenza con 
disagio psichico nel suo complesso, e, contemporaneamente, ampliare il campo a livello di 
eterogeneità beneficiando della visione di tre professioniste che operano in questo ambito da 
diversi anni. 
Nonostante Casa della Giovane e l’OSC non abbiano ufficializzato l’approccio di Case 
Management, entrambe operano sulla scia di questo metodo poiché condividono le sue 
proprie qualità, come, per esempio, l’integrazione della rete primaria, la coordinazione dei 
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vari attori presenti, lo scambio di informazioni, la condivisione del progetto con la rete e con il 
singolo.  
Il secondo strumento utilizzato è stata l’intervista10 semi-strutturata (v. Allegato 7) suddivisa 
in tre principali tematiche che sono state utili per individuare il tipo di lavoro di rete utilizzato 
nelle tre strutture, e, soprattutto, l’influenza che questo ha sulla presa in carico dell’utenza. 
L’intervista è stata sottoposta a un’operatrice di ogni struttura11 e in un secondo momento 
trascritta12 (v. Allegato 4, Allegato 5 e Allegato 6). 
Le prime domande dell’intervista hanno avuto l’obiettivo di indagare il funzionamento 
dell’approccio, le azioni svolte e le modalità con cui viene coordinata la rete; ciò mi ha 
permesso di comprenderne la messa in pratica e l’effettiva collaborazione tra i vari attori 
della rete.  
La seconda parte è volta a comprendere le motivazioni e gli obiettivi per cui i professionisti 
ritengono necessario utilizzare queste modalità per la presa in carico dell’utenza di 
riferimento; ho quindi indagato i bisogni dell’utenza in riferimento a questo tipo di approccio.  
L’ultima parte riguarda l’influenza e gli effetti percepiti da parte delle professioniste rispetto 
all’implementazione di questa pratica, sia nei confronti dell’utenza, sia della presa in carico di 
essa; quest’ultimo paragrafo mi ha permesso di approfondire più nel dettaglio la domanda 
del mio Lavoro di Tesi, in quanto ha messo in risalto il concreto parere ed il vissuto 
personale delle professioniste.  
L’analisi delle interviste è avvenuta a seguito della trascrizione delle stesse e si è focalizzata 
sulla terza sezione dell’intervista, ovvero sulle domande che indagano gli effetti 
dell’approccio sulla presa in carico dell’utenza. Per poter analizzare questa parte ho 
strutturato una prima tabella di Formulazione delle risposte (Allegato 2) nella quale ho 
inserito le frasi pronunciate dalle intervistate che ho in seguito riformulato in concetti, i quali 
sono stati inseriti in un secondo momento nella tabella di Analisi delle interviste (Allegato 3) 
all’interno della quale ho riassunto le informazioni emerse dalle interviste per intero.  
Questo processo mi ha permesso di fare un’analisi precisa dell’intera intervista, mantenendo 
però il focus sulla parte degli effetti dell’approccio utilizzato sulla presa in carico dell’utenza.   

                                                
10 La scelta di questo strumento di raccolta dati proviene dal fatto che “attraverso questo metodo si tende a dare 
importanza alla profondità dell’indagine più che alla sua estensione, indagando le varie sfaccettature di un 
argomento” (Silverman D. (1993) Interpreting qualitative data, London, Sage citato da Corey, 2013, p. 137). 
11 Al fine di poter utilizzare le informazioni emerse dalle interviste è stato necessario, prima di sottoporle, far 
firmare una liberatoria per l’utilizzo dei dati che però, per mantenere la privacy delle intervistate, non verranno 
allegate.  
12 Il metodo utilizzato per raccogliere le informazioni durante le interviste è stato in un primo tempo registrarle ed 
in seguito trascriverle, poiché – come afferma Corey – ciò permette di “cogliere tutti i dettagli e l’intero insieme del 
dialogo” (Corey, 2013, p. 143). 
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4 Analisi dei risultati emersi 

4.1 Descrizione delle tre strutture intervistate 
Come descritto nel capitolo precedente, le tre strutture intervistate sono accomunate dal tipo 
di disagio presentato dall’utenza, ma si differenziano per altre caratteristiche (v. Allegato 1). 
Il Servizio di Consulenza Sociale di Fondazione Sirio – offrendo una presa in carico 
finalizzata alla creazione di un percorso individualizzato – interviene sulla creazione di una 
rete di sostegno del singolo attraverso la consulenza per l’utente e, se richiesta, per la 
famiglia. Gli operatori stabiliscono quindi un contatto che prende vita anzitutto a partire dalla 
consulenza, l’ascolto, il dialogo e le riunioni con i singoli e gli attori della rete della rete (sia 
primaria sia secondaria).  
Casa della Giovane, trattandosi di una struttura abitativa, offre all’utenza una presa in carico 
di tipo abitativo e occupazionale; lavora quindi in un’ottica di contesto di vita, ma anche di 
accompagnamento nell’integrazione socio-professionale e di sviluppo dell’autonomia in tutti 
gli ambienti di vita frequentati dalla persona; il personale ha l’opportunità di creare una 
relazione all’interno delle mura domestiche, occupandosi dell’utenza nelle sue molteplici 
sfere.  
Il Gruppo Esordi dell’OSC offre un accompagnamento ai giovani che, confrontati con un 
primo esordio psicotico, si trovano prossimi al mondo della psichiatria sia in termini concreti – 
ovvero attraverso il contatto con figure professionali nuove e di diverso genere – sia, a livello 
personale ed esperienziale, conoscendo la propria malattia, la sintomatologia e la 
farmacologia. Contemporaneamente i professionisti in questo campo accompagnano i 
ragazzi nella (ri)organizzazione della propria vita, fornendosi da supporto sia all’utente che 
alla famiglia. Questo campionamento consente di analizzare il lavoro di rete su un ampio 
terreno: permette di prendere in considerazione una fascia d’età che spazia dai 16 anni fino 
all’età del pensionamento, una presa in carico che include la consulenza sociale, l’ambiente 
di vita e l’accompagnamento di vita generale.  
Il Servizio di Consulenza sociale di Fondazione Sirio è l’unico servizio, tra quelli considerati, 
ad avere implementato ufficialmente l’approccio di Case Management nella presa in carico 
dell’utenza. Casa della Giovane e l’OSC condividono diversi aspetti di questo modello senza 
però averlo ufficializzato.  
L’approccio al lavoro di rete implementato da queste tre strutture risulta quindi collaborativo, 
organizzato e strutturato. 
Nell’analisi delle interviste che seguirà, le tre operatrici intervistate assumeranno il seguente 
nominativo: 

- Operatrice del Servizio di Consulenza Sociale di Fondazione Sirio: “O. FS” 
- Operatrice di Casa della Giovane: “O. CdG” 
- Operatrice intervistata del Gruppo Esordi dell’OSC: “O. OSC” 
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4.2 A quali bisogni dell’utenza risponde l’implementazione di una presa 
in carico di rete 

Il primo bisogno identificato sia dall’operatrice di CdG, sia dall’operatrice di FS al quale il 
lavoro di rete risponde positivamente, è la costruzione e l’amplificazione dei legami 
sociali della persona.  
Nell’ambito del disagio psichico – e non solo – l’emblematica necessità di “far sì che la 
persona [abbia] qualcuno attorno, e [cominci] ad avere dei contatti sociali e una rete sociale” 
(v. Allegato 2 - FS); quindi anche l’esigenza, da parte dei professionisti “di ampliare le loro 
reti relazionali, mantenerle, nidificarle” (v. Allegato 2 - CdG), proviene sia dalla macro-finalità 
del lavoro educativo – che prevede la promozione di “processi di integrazione, inclusione e 
partecipazione sociale” (Maida, 2018) – sia, se riferito a persone con un disturbo psicotico o 
schizofrenico, dalla seconda dimensione della sintomatologia ovvero l’insorgenza dei 
cosiddetti sintomi negativi; tra cui è presente l’asocialità (American Psychiatric Association, 
2013, p. 88, tda). Nevid et al. (2011) conferma questo elemento con la seguente 
affermazione: “alcune persone con schizofrenia sono isolate dal resto del mondo e hanno 
pochi o nessun contatto con le loro famiglie” (p. 386, tda). 
Lo stesso autore condivide inoltre l’importanza attribuita al tema della tessitura di legami 
famigliari nell’ambito del disagio psichico, e afferma: “Ricercatori e clinici lavorano con le 
famiglie per aiutarle ad affrontare il peso della cura del loro caro schizofrenico e a sviluppare 
relazioni più cooperative e meno conflittuali nella sfera familiare” (pp. 384-385, tda).  
 
Le operatrici di CdG e FS fanno emergere l’importanza della trasparenza e della coerenza 
nella relazione con l’utente attraverso le seguenti affermazioni: “La coerenza è di base nella 
presa in carico, ma in quel contesto [riferito alle persone con disagio psichico] è importante 
coerenza, chiarezza e continuità” (v. Allegato 2 - FS); “L’ospite apprezza anche per esempio 
la trasparenza; in fondo noi siamo chiamati a gestire o co-gestire il progetto di vita con 
l’ospite […]” (v. Allegato 2 – CdG). 
Il concetto di trasparenza nella relazione educativa e tra i vari professionisti è trasversale al 
lavoro sociale nella sua totalità; assume però un’importanza fondamentale quando ci si trova 
a lavorare all’interno di un’ampia rete di professionisti che si occupano di un utente in una 
condizione di confusione, sia essa dettata dalla patologia come anche dalla storia di vita 
personale. Poiché la malattia mentale, in particolare le sindromi psicotiche o  schizofreniche, 
sono caratterizzate da “de-strutturazione della coscienza” la quale si manifesta attraverso 
“disturbi della percezione, disorientamento temporo-spaziale, disturbi della memoria e 
perplessità ansiosa” (Pewzner, 2002, pp. 54-55), diviene compito del professionista garantire 
un ambiente che favorisca – per quanto possibile – la riduzione o il contenimento di questi 
sintomi. Per poter raggiungere questa condizione ideale, la rete di sostegno deve poter 
garantire trasparenza a livello relazionale, in quanto secondo Lalonde (1999) (citato da Nevid 
et al., 2011) “oltre agli stress ostetrici e familiari, diversi altri fattori di stress psicosociale 
possono avere un ruolo scatenante nella comparsa della schizofrenia […]: problemi 
relazionali […] ” (p. 380, tda).  
La trasparenza risulta necessaria anche nel linguaggio utilizzato dai professionisti ed è una 
parte fondamentale nella presa in carico di persone con sindromi psicotiche. Se non si presta 
sufficiente attenzione al proprio linguaggio è possibile incorrere nel rischio di mettere in atto 
una comunicazione non funzionale o, addirittura, divergente la quale – come afferma Nevid 
et al. (2011) – può avere conseguenze negative sulla persona in quanto “è un modello di 
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comunicazione oscura, vaga, ambigua, frammentata e illogica. In questo contesto, diventa 
difficile discernere un significato comunemente accettato dalle parole ascoltate” (p. 378, tda). 
Alla luce di quanto emerso è possibile affermare che per garantire una presa in carico 
funzionale alle caratteristiche di persone con sindromi psicotiche è necessario utilizzare delle 
modalità relazionali e comunicative coerenti e trasparenti. 
 
L’operatrice di Fondazione Sirio fa emergere il bisogno di godere di maggiore ordine tra le 
varie figure attive nella rete del singolo – sia tra quelle ancora attive, sia, tra quelle che ne 
hanno preso parte in passato. Questo bisogno proviene dal fatto che “spesso queste 
persone [gli utenti] arrivavano da percorsi molto lunghi, anche con più letture, o da degenze 
molto lunghe.” Per questo motivo “era utile cercare di fare un po’ di ordine tra tutte le figure 
che si erano occupate fin lì della persona” (v. Allegato 2 - FS). Quanto descritto dall’O. FS 
riconduce a una rappresentazione di presa in carico che include molteplici figure 
appartenenti a un sistema sociale complesso. Diventa quindi possibile che l’ampio numero di 
professionisti presenti e la non sempre totale conoscenza della funzione e del ruolo di 
ognuno, unitamente alla difficoltà da parte dell’utente di fare astrazione di queste figure in 
“compartimenti” – ostacolata dalla visione complessiva di sé stesso – potrebbe creare 
confusione e poca chiarezza nell’utente. Nondimeno Tramma (2018) afferma che “nel 
soggetto destinatario […] di interventi le diverse dimensioni (sanitaria, sociale, educativa 
ecc.) interagiscono e sono ricomposte, non sono considerate separate, anzi non sono 
neppure percepite come dimensioni esistenti distintamente come tali” (p. 136). Non è quindi 
banale fermarsi a considerare il fatto che la visione di globalità della persona influisca 
automaticamente sulla rappresentazione del ruolo dei vari attori.  
Secondo Tramma (2018):  

sono necessarie, infatti, una profonda pratica delle istituzioni e dei servizi e una 
notevole capacità di astrazione della propria esperienza (astrazione funzionale più 
agli operatori che all’utente stesso) per essere in grado di distinguere […]. […] tra 
posizioni e competenze ritenute strettamente assistenziali (l’igiene personale) e quelle 
ritenute strettamente educative (l’apprendimento di abilità linguistiche) quando, per 
esperienza diretta, la cura familiare è di per sé un intreccio nel quale non sono 
rintracciabili differenziazioni previste dai servizi che di disabilità si occupano 
professionalmente. (p. 137) 

Tramma (2018) conclude il ragionamento, affermando che:  
affrontare la questione del rapporto tra gli educatori e gli altri operatori partendo dalla 
complessità del soggetto comporta accettare […] la scomoda impossibilità di stabilire 
a priori e in astratto una definizione e un’articolazione soddisfacenti delle differenze di 
sguardi epistemologici e di comportamenti operativi delle diverse figure professionali. 
(p. 137) 

 
Un ulteriore bisogno che viene espresso dall’operatrice di CdG riguarda la necessità, da 
parte dei professionisti, di aiutare gli utenti a rimanere legati al mondo. L’operatrice afferma 
che “c’è una forte necessità per tutte [le persone] di essere aiutate a restare “legate al 
mondo”, a “sentirsi parte” […]. Per questo l’approccio di rete ci aiuta a raggiungere uno di 
questi obiettivi generali che valgono un po’ per tutti” (v. Allegato 2 – CdG).  
Questo bisogno proviene dalla sintomatologia presentata dai pazienti che soffrono di 
sindromi psicotiche o schizofreniche. In particolare a causa della prima e della seconda 
dimensione della sintomatologia. La prima dimensione riguarda i vissuti deliranti e 
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allucinatori che si manifestano attraverso la distorsione della realtà a livello percettivo. Allo 
stesso modo la seconda dimensione, che si traduce nei cosiddetti sintomi negativi, ha come 
effetto il disinvestimento nelle azioni quotidiane, come anche la tendenza al ritiro sociale 
(American Psychiatric Association, 2013). 
È quindi dovere della rete di sostegno dell’utente cercare di mantenere, con una presa in 
carico complessa, un ambiente che favorisca il legame tra la persona e il mondo, o che 
riduca la distanza e l’allontanamento tra questi. 
 
L’operatrice di Fondazione Sirio sottolinea in seguito il bisogno universale, ma per niente 
scontato, di beneficiare di un’accoglienza di non giudizio attraverso le seguenti parole: “il 
fatto di accogliere la persona con un approccio di non giudizio. Detta così sembra banale, 
però è fondamentale e non è così scontato, anche rispetto al disagio psichico” (v. Allegato 2 
– FS). 
La conclusione della frase riporta ad una tematica che emerge anche dalle parole 
dell’operatrice dell’OSC, la quale, riferendosi alla collaborazione tra lei e le scuole afferma: 
“A causa del mio ruolo di [operatrice] in salute mentale evito di andare nelle scuole, lascio 
questo spazio ai genitori proprio per tutelare dallo stigma in un periodo in cui non si può 
negare che sia ancora presente.. e anche per responsabilizzarlo..” (v. Allegato 2 - OSC). 
Queste due citazioni, la prima attraverso una modalità indiretta, la seconda in modo esplicito, 
mettono in luce il tema dello stigma e della rappresentazione attuale delle persone affette da 
malattie mentali. Come trattato nel Capitolo 2.2 Il disagio psichico: i disturbi psicotici o 
schizofrenici, la storia mette in risalto l’importante – e allo stesso tempo lenta – evoluzione in 
termini di accettazione e comprensione da parte della popolazione delle persone con una 
malattia mentale. Dalle parole delle operatrici intervistate risulta essere ancora presente un 
forte stigma rispetto all’immagine delle persone con disagio psichico; assume quindi 
maggiore importanza la sospensione del giudizio in riferimento alla capacità di governare le 
relazioni esposta da Maida et al. (2006, p. 10). 
 
L’operatrice di FS riporta anche il tema del bisogno di contenimento dell’utente, non solo in 
termini di farmacoterapia ma anche – grazie al fatto “di sentirsi una squadra attorno, sentirsi 
al centro” – attraverso la percezione che la rete è presente e dona sostegno: “siamo qui per 
te, ti accompagniamo, facciamo squadra con te” (v. Allegato 2 – FS).  
Come già osservato, la sintomatologia di persone con sindromi psicotiche o schizofreniche 
implica l’alterazione del comportamento e della percezione del mondo attraverso vissuti 
allucinatori e deliranti. È proprio per evitare che la persona cronicizzi questo disturbo che, 
generalmente, viene prescritta una farmacoterapia. L’operatrice di FS afferma che, se la rete 
“fa squadra” attorno all’utente, egli può beneficiarne grazie alla sensazione di contenimento 
che ne deriva, compensando – anche solo in parte – alla farmacoterapia.  
Tramma (2018) propone due tipologie di interpretazioni del lavoro educativo in questo 
ambito: “come strumento sanitario affiancato ad altri strumenti […] oppure come processo 
(contenitivo e riabilitativo) dotato di una propria autonomia […] di obiettivi e metodologica che 
si affianca e si integra al lavoro sanitario […]” (p. 139). In questo ultimo caso, l’educatore 
“contribuisce all’aumento dell’autonomia dei soggetti portatori di patologie psichiatriche. Il 
lavoro sanitario e il lavoro educativo si connettono in uno spazio comune nel quale il 
soggetto riacquista la propria centralità nella scena terapeutico-educativa” (p. 139). È in 
quest’ultima rappresentazione che si osserva l’effetto di un lavoro – in questo caso tra 
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ambito educativo e ambito  sanitario – che, se coordinato e integrato, influisce sulla persona 
aumentando la sua autonomia.   

4.3 Quali effetti ha avuto il lavoro di rete  
Per poter sintetizzare ed analizzare le risposte a questa domanda è necessario suddividere 
quanto emerso in cinque categorie: gli effetti sugli attori della rete, sulla visione/lettura della 
situazione, sull’utenza, sulla collaborazione e sulla coordinazione, ed infine l’influenza su altri 
aspetti non categorizzabili. 
 

4.3.1 Effetti sugli attori della rete 
Il tema della condivisione della responsabilità con tutte le figure della rete viene riportato 
sia dall’operatrice di CdG sia dall’operatrice di FS la quale afferma di “condividere le 
responsabilità, [e sentire] di non avere tutto su di te [su se stessa] ma poterle anche 
condividere con gli altri, ognuno con il suo pezzo” (v. Allegato 2 – FS). 
L’operatrice di CdG, riferendosi all’influenza che l’utilizzo dell’approccio di rete ha avuto sulla 
presa in carico dell’utenza, sostiene – a nome dei professionisti – che “da parte nostra è 
anche securizzante perché la responsabilità sulla presa in carico è anche condivisa […]. Ci 
sentiamo anche noi più tutelati e più sicuri nel procedere” (v. Allegato 2 – CdG). 
La condivisione della responsabilità nelle situazioni in cui sono presenti più persone potrebbe 
avere un nesso con il meccanismo di “diffusione della responsabilità13” in riferimento al 
disimpegno morale o al modello decisionale dell’effetto spettatore14 secondo cui la 
responsabilità percepita dai singoli diminuisce all’aumentare del numero dei presenti. 
Nonostante questo concetto venga teorizzato in relazione alla partecipazione o visione di 
persone a eventi drammatici, potrebbe manifestarsi sotto forma di “deresponsabilizzazione” 
nel momento in cui vengono prese decisioni in accordo con più persone – come emerge 
dalle risposte di quest’intervista. Il fatto di condividere la responsabilità potrebbe agevolare i 
singoli a non sobbarcarsi di preoccupazioni che a lungo andare potrebbero ostacolare la 
presa di rischio necessaria in ambito educativo; di conseguenza poter condividere le 
responsabilità con i colleghi potrebbe essere un buon metodo per garantire un lavoro meno 
stressante per tutto il team. 
Il lavoro di rete, sostiene Sanicola (2009), permette ai vari componenti di condividere le 
responsabilità poiché “la rete collega e sviluppa nei suoi membri delle aspettative reciproche 
che aprono a loro volta a responsabilità reciproche” (p. 88); attraverso questa dinamica 
presente nella rete si vengono a definire delle aspettative reciproche che coincidono a delle 
responsabilità individuali. 
L’autrice afferma in seguito che le reti, nel loro complesso, hanno la capacità di “alleviare le 
responsabilità delle persone prossime e supportare la persona-sostegno” (p. 88); è quindi 
probabile che anche nella presa in carico di rete, seppur questa sia formalizzata, entri in 
gioco questo tipo di funzionamento: non sarà il care giver informale a sentire la necessità di 
alleviare il proprio carico di lavoro, quanto piuttosto quello formale (in questo caso le 
operatrici intervistate). 
                                                
13 Teoria secondo cui, in una situazione di bisogno, la responsabilità viene percepita come « suddivisa » tra il 
numero di persone presenti all’episodio. Di conseguenza più persone sono presenti, minore è la responsabilità 
percepita da ognuno. 
14 di Latané e Darley, 1970 spiega secondo quali principi le persone hanno la tendenza a non soccorrere 
nell’immediato individui in situazione di grave difficoltà. 
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La tematica della maggiore considerazione/integrazione della rete primaria emerge in 
modo esplicito dall’operatrice di FS attraverso il racconto della sua esperienza: “Io ho visto 
quanto era importante, ricco di esperienza e di risorse il fatto di coinvolgere i familiari e i 
genitori dei giovani che comunque vivevano ancora in casa. Loro che l’avevano vissuto e 
sostenuto per anni [l’utente in questione], erano le persone che lo conoscevano 
maggiormente, quindi secondo me venivano valorizzate anche tutte queste esperienze e le 
risorse” (v. Allegato 2 – FS). Anche l’operatrice di CdG sostiene questo argomento 
indirettamente poiché afferma: “ognuno di noi può dire qualcosa di interessante ed utile da 
un punto di vista anche solo umano” (v. Allegato 2 - CdG).  
Questo tema riportato dalle operatrici risulta essere un macro-obiettivo del lavoro di rete 
poiché, scrive Buracchio (2009), “le finalità del lavoro di rete tendono a: creare 
coinvolgimento tra sistemi […]” (p. 93); in aggiunta, la rete è funzionale quando all’interno di 
essa è presente un’interazione che si realizza attraverso “la condivisione (rapporto tra reti 
primarie e secondarie)” (p. 94). 
A sostegno di ciò, sempre Buracchio (2009), afferma che “i princìpi guida di questa modalità 
operativa si concretizzano: […] coordinando e integrando sinergicamente i diversi soggetti 
coinvolti nel progetto di cura” (p. 95). Altrettanto dice Sanicola (2009), che pone “la relazione 
tra reti primarie e reti secondarie come punto focale dell’intervento” (p. 160) come uno degli 
aspetti qualificanti del lavoro di rete “poiché la società contemporanea è strutturalmente 
costituita da queste due dimensioni [la dimensione formale e quella informale]” (Sanicola, 
2009, p. 161). 
Anche l’operatrice dell’OSC riporta un esempio vissuto in prima persona dal quale è 
possibile desumere l’importanza di considerare e valorizzare la rete primaria del singolo. 
L’operatrice, riferendosi ad un forte legame vissuto tra madre e figlio qualche tempo fa, 
afferma che, nel caso in cui la simbiosi tra questi sarebbe dovuta venire meno a causa della 
non condivisione e non partecipazione da parte della madre al progetto del figlio, si sarebbe 
avverato “un fallimento del progetto” (v. Allegato 2  – OSC). Quest’affermazione porta a 
riflettere sul tema dell’impatto che le reti, soprattutto primarie, hanno sui soggetti. Serra, 
(2001) citando Donati (1986), espone questo tema affermando che “le reti sociali primarie 
rappresentano le reti di sostegno; […] esse sono “un sostegno ma anche un legame, offrono 
risorse ma anche vincoli, sono cuscinetti e attenuatori di stress, ma possono anche creare 
conflitti” (p. 110). 
Bisogna quindi tenere in considerazione, afferma Serra (2001), che “gran parte delle 
persone, qualora si trovino a dover affrontare situazioni di difficoltà, cercano sostegno nella 
propria famiglia […] proprio in virtù del fatto che questo aiuto risulta essere meno traumatico 
rispetto a quello fornito da servizi sociali ufficiali” (p. 111). Diventa quindi fondamentale, per 
operare in un’ottica di benessere, favorire il supporto e l’integrazione della rete primaria nella 
presa in carico dell’utenza.  
 
Il terzo argomento portato sia dall’operatrice di FS, sia dall’operatrice dell’OSC a sostegno 
dell’effetto di una presa in carico di rete nei confronti degli attori, è il processo di 
(ri)definizione dei ruoli e delle funzioni che avviene attraverso la reciproca conoscenza dei 
vari professionisti, dettata dalla frequente collaborazione tra questi.  
L’operatrice dell’OSC afferma che “con gli anni si consolida ogni ruolo, ci si conosce e nel 
tempo è fondamentale quando un gruppo lavora insieme che il ruolo sia consolidato” (v. 
Allegato 2 – OSC). L’operatrice di FS sostiene di essersi costruita una rete di persone con 
cui collaborava regolarmente: “Se dovevo contattare l’Assicurazione Invalidità avevo alcuni 



 
 

Il lavoro di rete nell’ambito del disagio psichico 

21 
 

consulenti e contattavo loro. Il cambiamento c’è stato in questi continui momenti di incontro 
nel ridefinirci un po’ a vicenda, quindi nel conoscerci anche meglio nella nostra funzione” (v. 
Allegato 2 – FS). 
Ponendo quindi il concetto di ridefinizione dei ruoli e delle funzioni in un’ottica di conoscenza 
reciproca ne emerge un ingrediente determinante per garantire il processo collaborativo, 
chiamato da Ripamonti (2018) “tolleranza e fiducia reciproca” (p. 81). Questo elemento 
indica che “l’atteggiamento mentale necessario per compiere sforzi mutualistici può essere 
[…] assai diverso da quello necessario alla cooperazione mutualistica […].” Per cui “una 
variabile determinante su questo terreno è la fiducia, un fenomeno che si viene a generare 
nelle situazioni in cui sono presenti aspettative di reciprocità di lungo periodo” (p. 82). La 
definizione reciproca dei ruoli assume un significato importante in quanto permette (a seguito 
del periodo di conoscenza dalla quale deriva) di favorire le aspettative reciproche le quali 
generano a loro volta fiducia tra i vari componenti.  
 

4.3.2 Effetti sulla visione e sulla lettura della situazione 
Da quanto riportato nelle interviste, in particolare a partire dalle affermazioni delle operatrici 
di Casa della Giovane e di Fondazione Sirio, emerge chiaramente che una presa in carico di 
rete influenza la visione e la lettura della situazione.  
L’operatrice di CdG afferma che questo approccio permette di evitare “visioni monolitiche e 
unilaterali” (v. Allegato 2 – CdG); allo stesso modo l’operatrice di FS sostiene che “il fatto di 
avere più attori e più sguardi permetteva anche un’apertura e una lettura della situazione e 
apriva a modalità diverse anche di affrontare la situazione”; di conseguenza “anche il 
progetto che veniva costruito con la persona grazie alla rete teneva conto di tutte le 
sfaccettature e tutte le risorse che c’erano” (v. Allegato 2 – FS). Le due professioniste 
riconoscono quindi la rete come mezzo necessario per poter garantire una visione più ampia 
del singolo e una lettura della situazione maggiormente completa, grazie alla condivisione 
del punto di vista di ogni componente.  
La necessità di utilizzare uno sguardo olistico sulle situazioni e sui singoli risiede in parte 
nella definizione di persona proposta da Tramma (2018) (si veda il Capitolo 1 – Introduzione) 
come complessa e unitaria “cioè [che] presenta un intreccio di domande e bisogni […]” (p. 
136). Da questa affermazione deriva la necessità evidenziata dalle due operatrici citate, di 
poter beneficiare di un intervento che coinvolga “contemporaneamente operatori e azioni 
appartenenti a diversi campi disciplinari e amministrativi” (p. 136). 
 

4.3.3 Effetti sull’utenza e sui bisogni in riferimento ad essa 
In questo capitolo si tratteranno le percezioni delle operatrici nei confronti degli effetti che 
l’approccio di rete utilizzato ha avuto nei confronti dell’utenza. Non sono pertanto impressioni 
che derivano direttamente dal soggetto dell’intervento, quanto piuttosto da chi eroga il 
servizio e/o la prestazione. 
 
Per poter analizzare le risposte a questa domanda è necessario premettere che dalle 
interviste emerge con chiarezza che – oltre ad utilizzare una presa in carico di rete che si 
traduce in un supporto all’apparenza coeso ed efficace – tutte e tre le strutture fondano la 
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loro progettualità sulla centralità dell’utente (v. Allegato 3 – CdG, FS, OSC)15 garantendogli, 
per quanto possibile, un ruolo attivo. 
È grazie all’approccio di rete e alla centralità dell’utente nel suo progetto che derivano gli 
effetti in termini di percezioni e comportamenti da parte dell’utenza. 
 
L’operatrice di CdG fa emergere anzitutto il tema della sicurezza e della rassicurazione 
dell’utente attraverso le seguenti parole “questo tipo di approccio securizza molto l’ospite, lo 
rassicura molto perché lo tiene legato al suo contesto e al suo progetto e perché sente che 
questo è condiviso non solo al nostro interno ma anche fuori, con e dalle persone di suo 
interesse e per lei significative” (v. Allegato 2 – CdG). Prosegue, riferendosi alla condivisione 
del progetto con l’intera rete, affermando che “questo nell’ospite credo che concorra a 
generare un senso di tranquillità, fiducia e disponibilità ad affidarsi, che è una cosa 
essenziale per la cura. Noi dobbiamo curarli ma loro si devono anche affidare” (v. Allegato 2 
– CdG). Tutti elementi, questi ultimi, che contribuiscono alla creazione di una relazione di 
fiducia tra utente e i professionisti, quindi anche alla sicurezza di potersi affidare alla rete.  
D’Orazio (2009, citando McGorry, 2001, & Bebbington, 1994) afferma che 

Incoraggiare un clima affettivo di collaborazione, comprensione, tolleranza e rispetto 
del malato significa soprattutto influenzare positivamente l’aderenza alla terapia, e, di 
conseguenza, migliorare la prognosi: uno studio del 1994 ha dimostrato ad esempio 
che il 50% circa dei pazienti con alti livelli di tensione emotiva e di ostilità nel nucleo 
familiare (emozioni espresse) aveva una ricaduta, contro il 21% di quelli supportati da 
una rete più funzionale. (p. 328) 

 
Se, come afferma Tramma (2011) la relazione di fiducia è un pilastro fondamentale del 
lavoro educativo in quanto “è il modo attraverso il quale le intenzioni educative diventano 
(possono diventare) lavoro e risultati educativi” (p. 99), viene da sé che l’utente potrà sentirsi 
libero di affidarsi ad essa e, soprattutto, di assumere una posizione attiva nei confronti della 
rete stessa. L’operatrice di FS afferma infatti che “il fatto di sentirsi una squadra attorno, 
sentirsi al centro, il cambiamento era quello di sentirsi supportato meglio e in condizione di 
mettersi in gioco, di sentirsi valorizzato” […] “l’utenza cominciava a sperimentarsi con un 
ruolo più attivo, proprio perché veniva messa in una condizione per cui si faceva squadra 
attorno alla persona” (v. Allegato 2 – FS). 
La sensazione, da parte dell’utente, di potersi “mettere in gioco” e sperimentarsi 
maggiormente è un fattore importante in un approccio di presa in carico collaborativo in 
quanto “il lavoro di rete prevede […] che […] un notevole ruolo [nel lavoro di rete] venga 
svolto dalle stesse persone […] che in genere si definiscono utenti o “destinatari” degli 
interventi, e che invece in un’ottica di rete hanno un rilievo paritetico […]” (Folgheraiter, 2000, 
p. 113). 
È probabile che la “possibilità di cambiamento” di cui parla l’operatrice di FS, derivi da 
quanto emerso finora, ossia dalla rassicurazione e fiducia proveniente dal lavoro di rete 

                                                
15 O. FS : « L’importanza di co-costruire un significato condiviso, una lettura condivisa e un progetto di presa in 
carico che metteva la persona al centro” – “Per me era importante nel mio ruolo favorire il fatto che la persona 
fosse al centro e che tutti remavamo nella stessa relazione” – “l’utenza cominciava a sperimentarsi con un ruolo 
più attivo” 
O. CdG: “Diciamo che l’ospite è il centro del suo progetto di vita e della presa in carico.” 
O.OSC: “[L’utente] ha un ruolo attivo. Una cosa fondamentale è che il paziente sia al centro delle cure. […] la 
partenza sarebbe chiedere il ragazzo cosa vuole, cosa gli piace fare, che interessi ha e da lì iniziare a costruire il 
progetto.” 
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collaborativo, come dichiarato dalla stessa: “la persona intravvedeva le possibilità di 
cambiamento e si metteva nella condizione di sperimentarsi, il concetto di empowerment era 
un concetto molto importante” (v. Allegato 2 – FS).  
Questa visione possibilistica in termini di evoluzione è fondamentale nella presa in carico 
dell’utenza con disagio psichico sia a causa del decorso della patologia, sia della 
sintomatologia che ne deriva; due operatrici hanno esplicitato con esempi concreti queste 
condizioni. L’operatrice di CdG dichiara che “le patologie cui di [gli utenti] sono afflitti, quindi 
patologie psichiatriche arrivate ad una sorta di cronicità intesa come stabilizzazione spesso 
comportano un appiattimento dello slancio vitale” (v. Allegato 2 – CdG). Anche l’operatrice di 
FS afferma che alcune persone “non uscivano più da casa da moti anni, si trattava quindi 
anche di far sì che la persona avesse qualcuno anche attorno e cominciasse ad avere dei 
contatti sociali e una rete sociale” (v. Allegato 2 – FS). 
Queste affermazioni trovano il significato nella sintomatologia della malattia psichica di 
psicosi e schizofrenia, caratterizzata da sintomi negativi che si traducono in asocialità, 
avolizione, ossia nella diminuzione delle attività auto-iniziate e motivate, e anedonia, ovvero 
la diminuita capacità di provare piacere da stimoli positivi o una degradazione nel ricordo del 
piacere precedentemente sperimentato (American Psychiatric Association, 2013). 
Fare in modo che l’utente possa permettersi una visione possibilistica di sé, quindi credere  
in un’evoluzione è, secondo Tramma (2018), un compito – in parte – dell’educatore. L’autore 
inizia la riflessione sostenendo che “la malattia e il trattamento della malattia sono da 
considerarsi esperienze educative in quanto possono modificare, tra l’altro, la percezione 
che il soggetto ha di sé stesso, in particolare delle proprie possibilità e dei propri limiti […]”(p. 
138). È in questo frangente che diviene importante l’intervento dell’educatore che, ponendosi 
accanto “al soggetto colpito dalla patologia e alla sua famiglia potrebbe costituire 
un’opportunità per […] accompagnare i soggetti nel percorso, affiancarli in momenti cruciali. 
In ultima analisi, contribuire a far sì che i soggetti colpiti dall’evento siano in grado di 
acquisire maggiore consapevolezza, controllo e decisionalità […] (p. 138). Tramma (2018) 
evidenzia quindi l’importanza, da parte dei professionisti, di porre l’attenzione sulla 
rappresentazione dell’utente (dalla quale deriva consapevolezza) di sé, per far sì che questa 
sia aperta e possibilistica.  
 

4.3.4 Effetti sulla coordinazione e sulla collaborazione tra gli attori 
L’elemento che emerge da tutte e tre le interviste in riferimento al lavoro di rete è il riscontro, 
da parte delle professioniste, di una maggiore e – secondo l’operatrice di FS – più rispettosa 
collaborazione tra i professionisti. L’operatrice dell’OSC infatti afferma che “c’è un’ottima 
collaborazione” (v. Allegato 2 – OSC), l’operatrice di FS sostiene che questa è “più rispettosa 
dell’altro, del suo ruolo sia professionale che riferito alla rete primaria” (v. Allegato 2 – FS). 
Queste due operatrici hanno espresso il concetto in modo esplicito. È stato invece 
desumibile da parte dell’operatrice di CdG, la quale ha affermato – in merito all’utilizzo di 
questo approccio di rete collaborativo – che “non c’è alternativa se si vuole lavorare bene, 
altrimenti si può entrare facilissimamente in conflitti” (v. Allegato 2 – CdG). 
 
Il secondo tema che emerge chiaramente sia dall’operatrice di FS sia dall’operatrice 
dell’OSC riguarda la conformazione ad un linguaggio comune e uniformato che ha portato 
a “trovare un linguaggio comune, [a] non parlare due lingue diverse ma [a] trovare un 
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linguaggio comune che ci accomunava anche con il resto della rete” (v. Allegato 2 – FS). 
Anche l’operatrice dell’OSC ha affermato che con il tempo “si costruisce un linguaggio 
condiviso da tutti” (v. Allegato 2 – OSC). 
Il fatto di permettere a tutti i componenti della rete – primaria e secondaria – di comprendere 
e comprendersi, ha un forte impatto sulla relazione che intercorre tra questi. Se, secondo il 
primo assioma della pragmatica della comunicazione: “l’impossibilità di non comunicare” 
(Watzlawick, 1978),  dal momento che si entra in relazione “non è possibile non comunicare”, 
il fatto stesso di comunicare con un linguaggio non comprensibile né condiviso da tutti, 
comunica esso stesso un messaggio ai componenti dell’interazione, come per esempio il 
fatto di non volere che alcuni componenti della rete comprendano. Allo stesso tempo le 
modalità con cui vengono veicolate le informazioni o i messaggi, fanno parte del messaggio 
che arriverà ai componenti della rete i quali gli attribuiranno un significato (Nuzzo, 2018). Per 
questo motivo trovare un “linguaggio comune” permette a tutti gli attori, siano essi della rete 
primaria che secondaria, di sentirsi considerati nell’interazione.  
La comunicazione risulta inoltre essere un elemento imprescindibile della collaborazione in 
quanto primo ingrediente citato da Ripamonti (2018) necessario al processo collaborativo.  
Questo concetto è riscontrabile anche tra i principi guida del lavoro di cura nella rete 
assistenziale che prevede la finalità di “sviluppare processi di comunicazione: 

1. all’interno delle reti primarie naturali (famiglia, amici); 
2. all’interno delle reti secondarie (servizi socioassistenziali, associazioni, 

organizzazioni);  
3. tra le reti primarie e secondarie, favorendo l’accesso integrato e coordinato delle 

risorse e della complementarietà;” 
(Buracchio, 2009, p. 98) 
 

4.3.5 Effetti su altri aspetti 
Sono inoltre emersi tre altri aspetti che, secondo l’operatrice di FS, aggiungono valore al 
lavoro di rete. Il primo riguarda “l’attivazione di un sacco di risorse che altrimenti non 
sarebbero state attivate” (v. Allegato 2 – FS). L’operatrice in questione mette in luce il fatto 
che il lavoro di rete, implicando un numero più o meno grande di persone, favorisce 
l’attivazione di varie risorse poiché ogni attore è portatore di sapere proprio, oltre ad essere 
contemporaneamente potenziale attivatore di altri individui, in quanto inserito in più sistemi. Il 
concetto espresso dall’operatrice di FS richiama una finalità del lavoro sociale, ossia quella 
di “creare premesse al benessere”, che secondo Buracchio (2009), è possibile raggiungere 
attraverso il lavoro di rete poiché “più la rete è estesa più vi saranno in essa risorse o 
elementi di creatività utili a realizzare il benessere” (p. 94). 
 
L’operatrice di FS sottolinea in seguito il tema dell’integrazione delle competenze e dei 
saperi di ogni componente della rete, affermando: “si è lavorato meno per compartimenti 
stagni e più con condivisione e integrazione delle competenze e dei saperi di ognuno. […]. 
Sono state valorizzate le competenze di ognuno” (v. Allegato 2 – FS). L’integrazione è un 
elemento necessario alla costituzione del gruppo di lavoro, il quale può definirsi tale 
unicamente nel caso in cui tra i membri è presente l’interdipendenza (Nuzzo, 2020) la quale 
porta a sua volta – attraverso la negoziazione – all’integrazione. Questo aspetto influisce 
anche sulla collaborazione tra i vari componenti del gruppo e sul senso di appartenenza al 
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progetto e alla rete, poiché sentirsi considerati all’interno del gruppo crea coesione e 
collaborazione (Nuzzo, 2020). 
 
Come ultima tematica l’operatrice di FS espone l’opportunità di confronto che questo 
genere di lavoro di rete permette: “il confronto con l’altro, la ricchezza del confronto con gli 
altri attori della rete” (v. Allegato 2 – FS).  
Questo vantaggio proviene dal fatto che lavorare con altri professionisti, in particolare 
durante le riunioni di rete, offre alle persone la possibilità a trovarsi più spesso nella 
condizione di confrontarsi attraverso il dialogo in un’ottica di sviluppo e multidisciplinarità; ciò 
influisce sulla visione e la lettura condivisa della situazione. 
 

4.4 Quali sono gli aspetti che più influenzano la buona riuscita di una 
presa in carico di rete  

L’argomento che emerge da tutte e tre le interviste in merito a ciò che influenza 
positivamente la messa in pratica di un lavoro di rete collaborativo è la condivisione del 
progetto dell’utente, in particolare con la rete primaria. 
Il termine condivisione viene pronunciato dall’operatrice di CdG in riferimento alla gestione 
del progetto con la rete primaria con le seguenti parole: “in fondo noi siamo chiamati a 
gestire o co-gestire il progetto di vita con l’ospite e la trasparenza nei confronti delle sue 
persone di interesse è una cosa che premia” (v. Allegato 2 – CdG). Allo stesso modo 
l’operatrice dell’OSC, grazie all’esempio portato (v. Allegato 2 – OSC) collega il termine 
condivisione all’adesione da parte della famiglia al progetto: “occupandoci di ragazzi giovani 
che spesso vivono in famiglia, è impossibile escluderla dalla rete anzi, la famiglia è una 
risorsa importante; nella misura in cui i famigliari sono i primi ad accorgersi se il ragazzo non 
dorme, non esce di casa, non mangia, se prende la terapia farmacologica ecc... I famigliari 
sono anche coloro che conoscono il carattere e il temperamento del ragazzo, 
indipendentemente dalla patologia, di conseguenza sono importantissimi” (v. Allegato 2 – 
OSC). Anche l’operatrice di FS, più volte durante l’intera intervista fa emergere l’importanza 
della condivisione del progetto con la rete primaria, un esempio ne è questa citazione 
riportata anche nel capitolo precedente: “io ho visto quanto era importante, ricco di 
esperienza e di risorse il fatto di coinvolgere i familiari e i genitori dei giovani che comunque 
vivevano ancora in casa. Loro che l’avevano vissuto e sostenuto per anni, erano le persone 
che lo conoscevano maggiormente, quindi secondo me venivano valorizzate anche tutte 
queste esperienze e le risorse” (v. Allegato 2  – FS). 
La condivisione infatti è un tema che viene esposto anche da Buracchio (2009) con le 
seguenti parole: “La rete è funzionale quando esiste una interazione funzionale di rete e si 
realizza attraverso: […] la condivisione (rapporto tra reti primarie e secondarie)” (pp. 93-94). 
Sanicola (2009), facendo riferimento alla “promozione del reciproco riconoscimento” come 
“aspetto qualificante del lavoro di rete”, mette l’accento sul ruolo dell’operatore che “non è 
colui che attua la presa in carico di problemi o bisogni emergenti, utilizzando le risorse della 
rete per risolverli” (p. 159). Bensì è una figura che, per poter garantire un’inclusione attiva 
della rete primaria nel progetto, è tenuta a promuovere “un’identificazione ed un 
riconoscimento reciproco, che sono all’origine del mettersi in moto di una rete e della 
possibilità stessa di sviluppare una presa in carico ed una progettualità comune” (Buracchio, 
2009, p. 159). Sanicola (2009) evidenzia quindi la sostanziale differenza che risiede tra una 
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presa in carico in cui è l’operatore a muovere i fili ed usufruire del sapere e delle conoscenze 
della rete primaria, e di un lavoro in cui è presente una reale condivisione del progetto, 
poiché tra tutti i membri si è stabilita un’identificazione e un riconoscimento reciproco.  
 
Il riconoscimento reciproco citato da Sanicola (2009) si lega al tema della “messa in 
comune delle competenze di ognuno comprese quelle dell’utente e della sua famiglia” 
esposto anche dall’operatrice di FS (v. Allegato 2 – FS). Le competenze a cui si riferisce 
richiamano il tema dell’alterità, ossia di una cultura “altra” – sia a livello personale, sia 
professionale – alla quale l’operatore è chiamato ad approcciarsi con uno sguardo aperto. 
Ciò significa “riconoscere questa diversità e saperla valorizzare” (Sanicola, 2009, p. 152). 
 
Per il professionista è quindi fondamentale avere uno sguardo aperto a cogliere le risorse 
dell’altro per poterle esaltare e farle diventare proprietà dell’intera rete; processo dal quale 
deriva quindi una lettura della situazione formata dall’integrazione di tutti i punti di vista 
presenti. La possibilità di avere più sguardi su una medesima situazione viene esposta sia 
dall’operatrice di CdG che mette l’accento sul valore aggiunto di questa condizione 
affermando che: “quando si concertano le cose insieme, si ha la fortuna di avere più sguardi 
che si chinano sullo stesso oggetto di interesse, più voci che cercano un punto di incontro” 
(v. Allegato 2 – CdG), sia dall’operatrice di FS che sostiene (sempre in riferimento agli 
aspetti che influenzano una buona riuscita di questo approccio) l’importanza di “rileggere le 
situazioni da più punti di vista e co-costruire nella condivisione di queste letture qualcosa in 
cui la persona si riconoscesse” (v. Allegato 2 – FS). 
 
L’operatrice di CdG introduce il tema dell’importanza di una rete ben coordinata per poter 
garantire un intervento più mirato e “su misura” per l’utente attraverso la seguente 
affermazione: “il riuscire ad orchestrare una presa in carico che sia condivisa e concertata tra 
tutti è un grandissimo vantaggio perché ce la rende più assumibile, ma anche più “morbida e 
calzante”” (v. Allegato 2 – CdG). 
Il tema della buona coordinazione come elemento necessario ad un lavoro di rete efficace 
risulta essere presente sia negli scritti di Buracchio (2009), che tra i principi guida della 
modalità di lavoro rete elenca anche il coordinamento e l’integrazione sinergica dei diversi 
attori implicati nel progetto di cura.  
La coordinazione è anche un elemento base del processo di collaborazione, poiché 
necessaria per assicurare una buona messa in pratica – a livello di azioni – da parte dei vari 
componenti coinvolti nella rete. Questa è possibile nel momento esatto in cui i vari attori 
comprendono il ruolo degli altri e si comportano di conseguenza (Ripamonti, 2018). 
 
L’ultimo fattore che influisce positivamente sul lavoro di rete collaborativo, secondo 
l’operatrice di FS, è ”la coerenza tra quello che viene condiviso e quello che viene portato 
avanti” (v. Allegato 2 – FS). Anche le parole dell’operatrice di CdG sono in linea con questo 
tema, osservando che “l’ospite apprezza anche per esempio la trasparenza” (v. Allegato 2 – 
CdG). Queste due caratteristiche sono trasversali a qualsiasi relazione educativa, siccome le 
relazioni educative sono basate sulla fiducia. 
Come per ciò che concerne il tema della sospensione del giudizio nell’accoglienza dell’utente 
portato dall’operatrice di FS, anche in questo caso rispetto alla coerenza e alla trasparenza 
necessaria per poter operare con l’utenza, è possibile che la tematica possa risultare banale. 
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Se però due operatrici su tre hanno sentito la necessità di esporre questo tema, significa che 
è un argomento importante da sottolineare e sul quale è importante mantenere l’attenzione, 
nonostante possa sembrare scontato.  
L’attenzione alla trasparenza e alla coerenza è inoltre significativa poiché espressa 
nell’ambito del disagio psichico, in particolare nelle sindromi psicotiche o schizofreniche. 
Come emerge dai capitoli precedenti, queste due prerogative risultano essere fondamentali 
quando ci si relaziona con un’utenza che presenta confusione, distorsione della realtà, 
disinvestimento nelle azioni quotidiane e tendenza al ritiro sociale. Entra quindi in gioco 
nuovamente il tema del contenimento a livello ambientale, ossia quel quadro di 
comportamenti ai quale la rete si deve attenere per poter instaurare una relazione basata 
sulla fiducia, sulla rassicurazione e sulla comunicazione coerente.  
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5 Conclusioni 
Attraverso quanto emerso dall’analisi delle interviste è possibile affermare che la modalità 
del lavoro di rete adottata dalle tre strutture in questione ha avuto vari effetti sulla presa in 
carico dell’utenza. 
Gli ambiti toccati, secondo l’analisi, sono principalmente quattro: gli attori stessi, la visione e 
la lettura della situazione, l’utenza, e la coordinazione e la collaborazione.  
Tra gli effetti principali sugli attori della rete sono emersi tre importanti argomenti: la 
condivisione della responsabilità, la (ri)definizione dei ruoli tra i vari componenti, e la 
maggiore considerazione/integrazione della rete primaria. 
La sensazione di poter condividere le responsabilità della propria professione e delle 
decisioni che ne derivano è un elemento – come compare nell’analisi – che aiuta ogni 
membro a sentirsi più tutelato nel proprio ruolo, quindi ad agire con maggiore sicurezza 
poiché consapevole che il proprio operato è fonte di un processo di pensiero condiviso e 
approvato dall’intera rete.  
L’effetto di (ri)definizione dei ruoli grazie ad un lavoro in rete collaborativo è estremamente 
importante per poter operare. Emerge in modo chiaro che la definizione reciproca dei ruoli 
proviene dal fatto che i vari attori della rete si trovano spesso ad avere contatti gli uni con gli 
altri; consolidano quindi maggiore conoscenza reciproca sia a livello personale che 
professionale dalla quale derivano delle aspettative attese. Attraverso questo processo è 
possibile che si creino legami di fiducia come anche regole implicite grazie alle quali la rete 
assume una forma e un’identità maggiormente definita.  
Un ulteriore aspetto emerso chiaramente da questo Lavoro di Tesi è l’importanza di 
considerare e integrare la visione di tutti i membri della rete, in particolar modo quelli della 
rete primaria sia nel progetto, sia nella lettura condivisa della situazione. Ritengo sia 
indispensabile chinarsi su questo argomento poiché, come evidenziato nel Capitolo 2, le reti 
primarie delle persone potrebbero avere – in funzione della tipologia – una forte influenza 
(come anche un certo controllo) sul singolo. Questo è un fattore che deve venir considerato 
dai professionisti poiché esula dal loro raggio d’azione: riguarda infatti il tema della libertà 
dell’esito proposto da Sanicola (2009) secondo cui l’intervento del professionista dipende 
sempre in parte dall’utente e di conseguenza dalle influenze alle quali sottostà. Questa 
consapevolezza deve portare i professionisti a considerare l’utente non solo in funzione della 
sua condizione e della relazione che ha stabilito con esso; ma anche, ed in egual misura, per 
l’appunto, delle influenze alle quali sottostà, ossia – in gran parte dei casi – alla sua rete 
primaria. L’integrazione e la considerazione dei membri della rete primaria dell’utente è 
fondamentale anche per assicurare un buon lavoro di presa in carico in quanto solamente 
nel momento in cui ogni persona si sente valorizzata, quindi si sente riconosciuta nel proprio 
ruolo, sarà più propensa a sentirsi parte del gruppo, di conseguenza legittimata a poter 
portare il proprio sguardo e il proprio contributo. Questo processo permette di raggiungere il 
secondo effetto emerso dalle interviste, ossia la maggiore completezza rispetto alla lettura e 
alla visione della situazione. Come osservato dalle intervistate, infatti, grazie a questo 
approccio è possibile beneficiare di scuole di pensiero e discipline diverse come anche – 
grazie all’integrazione della rete primaria dell’utente – della prospettiva dei maggiori 
conoscitori dell’utente stesso. L’integrazione degli sguardi di tutti i componenti porta la rete a 
costruire una visione e una lettura della situazione più completa e, di conseguenza, più 
confacente a quella in cui l’utente stesso si rispecchia.  
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Questa visione è determinante per l’evoluzione e lo sviluppo della persona siccome lo 
sguardo che ogni persona adotta nei confronti dell’utente, se non monitorato, può sfociare in 
rappresentazioni che danno vita a delle aspettative. Diventa quindi importante per l’operatore 
sociale, che assume – tra le altre – la funzione di Io-Ausiliario, permettere alla persona una 
visione di se stessa aperta e positiva. Garantire da parte di tutta la rete una visione 
possibilistica nella quale l’utente si può rispecchiare è fondamentale per assicurare un buon 
margine di sviluppo e di crescita.  
Tra gli ultimi elementi emersi dalle interviste spicca l’importanza della creazione di un 
linguaggio conformato, la sensazione di supporto e contenimento che deriva dal sostegno 
dell’intera rete, e la coerenza che traspare dall’operato dei singoli attori. Questi sono aspetti 
che, se riferiti a persone con sindromi psicotiche o schizofreniche, assumono un’importanza 
vitale. In particolare l’effetto definito contenitivo proposto da un’operatrice funge da esempio 
del tipo di influenza che una rete potrebbe avere sul singolo. Analizzando i risultati che sono 
emersi dalle interviste e mettendoli a confronto con le caratteristiche e la sintomatologia delle 
persone con malattie psichiche di questo genere, è possibile visualizzare l’effettiva validità di 
questo approccio di presa in carico sull’utenza sia in modo diretto, sia in modo indiretto 
poiché ne beneficia anche la rete stessa ed i suoi componenti. In particolar modo, come 
analizzato nel capitolo precedente, la conformazione del linguaggio finalizzata ad una 
reciproca comprensione è un fattore che incide sia sul lavoro di rete, sia sul rapporto con 
l’utente. È importante curare il linguaggio utilizzato quando si lavora con un gruppo di 
persone che non condividono il proprio percorso formativo o professionale poiché, come 
emerge dal capitolo precedente, gran parte del messaggio passa attraverso la sua forma, e 
solo una piccola percentuale attraverso l’effettivo contenuto. La scelta del linguaggio 
utilizzato è quindi determinante per la trasmissione chiara di molti messaggi agli interlocutori; 
il semplice fatto di assicurarsi che il proprio modo di esprimersi sia comprensibile a tutti i 
presenti sottoscrive l’importanza di ognuno di essi da parte del mittente.  
In un’intervista emerge, come effetto del lavoro di rete, la possibilità di attivare molteplici 
risorse. Ritengo che quest’ultimo aspetto sia, tra i molti emersi, quello che tra tutti potrebbe 
avere maggiore impatto in quanto la possibilità di attivare delle risorse a livello territoriale è 
essa stessa una risorsa – a mio avviso – inestimabile. I vari attori, attraverso la conoscenza 
di altre figure professionali con le quali collaborano, potrebbero avere accesso a svariati 
sistemi esterni, i quali potrebbero avere, a loro volta, altrettanti contatti funzionali alla 
situazione oppure essere attivatori di altre risorse. Se si opera sulla base di questa 
convinzione, diventa più semplice considerare ogni componente della rete, sia formale che 
informale, come reale risorsa poiché da ognuno può derivare – oltre che il contributo 
personale – altre conoscenze grazie ai legami deboli16.  
 
In linea generale diventa difficile pensare al lavoro sociale senza considerare il lavoro di rete 
e la multidisciplinarietà che ne consegue. 
L’operatore sociale è tenuto ad aprire lo sguardo alla collaborazione inter-professionale, 
ossia a lavorare in un’ottica di integrazione di sguardi che implicano prospettive e 
conoscenze differenti. Quest’ottica di integrazione di visuali – a mio avviso – dovrebbe 
essere una prerogativa dell’operatore e del lavoro sociale, non una condizione nella quale 
l’educatore si trova ad operare quando la struttura lo impone.  

                                                
16 Granowetter (1973)  afferma che I legami deboli, spesso denunciati come generatori di alienazione, sono visti 
come indispensabili alle opportunità degli individui e alla loro integrazione nelle comunità. 
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Ritengo che questo concetto dovrebbe essere parte integrante dell’operatore sociale poiché, 
adottare quest’ottica significherebbe cambiare prospettiva, ossia scostarsi dalla visione ego-
centrata del proprio ruolo e posizionarsi in una di parte che comprenda anche quella di altri 
attori. In questo modo la propensione di percepirsi come portatori di soluzioni o di visioni 
esclusive della situazione verrebbe sostituita da una visione d’insieme che indurrebbe di 
conseguenza gli operatori a comportarsi come tali, ragionando in un’ottica di parzialità. 
Questo gioverebbe inoltre a fare in modo che nelle situazioni di impasse gli operatori non 
rivolgano più il proprio sguardo unicamente verso di sé e all’interno della propria struttura; ci 
sarebbe un orientamento del proprio sguardo verso il territorio, che è la maggiore fonte di 
possibilità e ricchezza a disposizione. 
In conclusione a questa indagine è importante dedicare uno spazio a quanto emerge dal 
paragrafo dedicato all’AI nel Capitolo 2.2 Il disagio psichico: disturbi psicotici o schizofrenici. 
È evidente, dalle cifre riportate, che è in corso un progressivo aumento di persone che 
ricorrono a rendite AI a causa di malattie psichiche. L’operatore sociale è quindi tenuto – a 
mio avviso – a rendere conto dei fenomeni sociali presenti sul territorio interrogandosi 
costantemente circa queste tematiche e, in ottica preventiva, attivarsi al fine di poter 
praticare della prevenzione laddove possibile, ma anche, a livello riparativo, tentare di 
implementare modalità di intervento efficaci per l’utente ed efficienti in termini di risorse 
finanziarie.  
Il Case Management applicato ufficialmente da una struttura e ufficiosamente dalle altre due 
è un approccio che orienta il suo operato in un’ottica di monitoraggio e utilizzo razionale delle 
risorse presenti sul territorio, sia per quanto riguarda quelle “personali”, sia per quelle di tipo 
economico. Questo tipo di lavoro di rete come eventualmente anche altri modelli dedicati alla 
presa in carico che operano in un’ottica di efficacia a livello di risorse, potrebbero essere 
maggiormente implementati dalle strutture del territorio ticinese. 
 
Attraverso questo Lavoro di Tesi mi è stato possibile avere accesso all’esperienza di tre 
professioniste che da diversi anni lavorano nell’ambito della salute mentale.  
L’opportunità che ho avuto di entrare nel mondo di tre strutture che, nel loro complesso, 
racchiudono un campione di reti piuttosto ampio ha valorizzato questa indagine. Anche la 
differenza del titolo di studio delle tre intervistate ha aggiunto valore a questo Lavoro di Tesi 
poiché è stato possibile mettere in luce le risposte di tre operatrici che, nonostante abbiano 
un percorso formativo differente, operano nel mondo della salute mentale e nel lavoro di rete 
da tempo; pertanto le risposte che ne derivano evidenziano la vicinanza, in termini di 
argomenti e opinioni, che intercorre tra queste professioni. 
Il lavoro di rete risulta quindi avere effetti ed influenze simili, indipendentemente dalla 
tipologia di professione che i vari attori esercitano all’interno della stessa. Il campionamento 
stesso, d’altro canto, risulta essere un limite a causa del ridotto numero di persone 
intervistate. Il fatto che questa intervista sia stata sottoposta unicamente a tre operatrici limita 
questo lavoro in quanto non lo rende generalizzabile. Sarebbe stato interessante poter 
ampliare il numero di intervistati, come anche di strutture coinvolte, organizzando, oltre che 
delle interviste, anche un possibile Focus Group per raccogliere le impressioni di più attori 
contemporaneamente. 
Altre questioni alle quali questo Lavoro di Tesi non ha potuto dare seguito ma che a mio 
avviso sarebbero interessanti da approfondire riguardano anzitutto il poter indagare gli 
aspetti considerati disfunzionali e/o negativi di questo approccio poiché, da queste interviste, 
non ne è emerso alcuno. 
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Ritengo infine significativo poter ricercare il punto di vista dell’utenza e della sua rete 
primaria rispetto a questo approccio tramite, ad esempio, delle interviste e grazie all’aiuto di 
Focus Group per poter beneficiare di un più ampio numero di visioni e far capo ad un 
campione d’analisi più esteso; sarebbe significativo poter indagare lo sguardo dell’utenza e 
della sua rete poiché, essendo questi i principali fruitori dell’intervento, è necessario che il 
nostro agire professionale sia fondato sulle loro parole.  
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Allegato 1: Strutture / Servizi intervistati 
I seguenti allegati sono stati creati grazie alle informazioni reperite dalle interviste e dai siti web delle tre strutture17 
Struttura Casa della giovane 
Statuto  “Art. 2 Scopo dell’Associazione è di offrire assistenza alle donne invalide, ed in particolare la gestione della Casa 

della Giovane, in Corso Elvezia 34, a Lugano.” 
Come viene finanziato  Attraverso il contratto di prestazione con il Cantone 
Servizio  Casa della Giovane è nata nel 1901 con l’obiettivo di accogliere giovani donne in difficoltà; nel corso degli anni si 

è adeguata in termini di accoglienza alle esigenze che emergevano dal territorio.  
Nel 2005 è diventata una Casa di accoglienza con occupazione non medicalizzata per donne che soffrono di un 
disturbo di tipo psichico ed offre alle sue ospiti un sostegno socio-educativo, socio-occupazionale, 
farmacoterapico e riabilitativo. Attualmente dispone di tre strutture principali: casa principale, ala anziane, 
appartamento protetto. 

Utenza Donne dalla maggior età all’età del pensionamento in invalidità con disturbi psichici.  
Obiettivi del servizio  Gli obiettivi della struttura sono i seguenti: 

- Offrire un ambiente ospitale e familiare 
- Sviluppare al massimo l’autonomia in ambito abitativo, personale, lavorativo, ricreativo e sociale 
- Indirizzare verso scelte morali condivise dallo spirito della Casa 
- Favorire l’integrazione socio-professionale 
- Sostenere ed aiutare una volta inserite sul territorio 
 

                                                
17 Casa della Giovane: Admin. (2021). La Casa della Giovane. https://www.casadellagiovane.ch/  
Fondazione Sirio: Super User. (2015). Fondazione Sirio – Home. https://www.fondazionesirio.ch/ 
Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale: Dipartimento della sanità e della socialità. (2020). Organizzazione - OSC (DSS) - Repubblica e Cantone Ticino. 
https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/organizzazione/  
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Tipo di approccio utilizzato L’approccio utilizzato dal personale della struttura nella presa in carico dell’utenza non è definito, ma può essere 
definito collaborativo in quanto, da quanto emerge dal sito ufficiale di Casa della giovane. Il lavoro è indirizzato ad 
una “collaborazione con i servizi esterni”; è inoltre stato definito tale dall’operatrice intervistata18.   

 
 

                                                
18 Vedi Allegato 3 – Casa della Giovane 



 
 
Struttura Fondazione Sirio 
Statuto  Scopi della Fondazione sono: 

1. Promuovere ed attuare ogni iniziativa atta ad aiutare e a reintegrare nella società gli utenti dell’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale (in seguito OSC) e promuovere iniziative e servizi atti a favorire l’autonomia e la 
qualità di vita di persone con handicap psichico e difficoltà relazionali; 

2. Gestire il Bar Centro sociale e altri luoghi protetti come descritti dalle leggi federali e cantonali in materia di 
integrazione degli invalidi; 

3. Gestire il Centro Al Dragonato di Bellinzona e le sue iniziative, attraverso: 
- Interventi riabilitativi, d’integrazione sociale e professionale; 
- Interventi di sostegno, progettazione e consulenza individuale e familiare. 

Come viene finanziato  La Fondazione beneficia del finanziamento di sussidi alla gestione annuale delle proprie attività, ricorrendo 
autonomamente al reperimento di risorse finanziarie laddove ve sia la necessità.  

Servizio  Servizio di consulenza sociale  
Utenza Adulti fino all’età del pensionamento con disagio psichico beneficiari di una rendita AI oppure con una domanda in 

corso. 
Fattori di esclusione: presenza di un deficit cognitivo grave. 

Obiettivi del servizio Offrire consulenze volte a favorire lo sviluppo di percorsi evolutivi e personalizzati con l’obiettivo di promuovere 
l’autonomia e l’empowerment della persona.  

Tipo di approccio utilizzato  
  

Il tipo di presa in carico utilizzata dalla struttura fonda le sue basi sulle seguenti teorie: la sistemica, la pragmatica 
della comunicazione e il costruttivismo. 
Il lavoro dell’operatore si esercita attraverso l’assunzione del ruolo di coordinatore della rete e Case Manager con 
l’obiettivo di “progettare e co-costruire in base alle aspettative e alle esigenze della persona e della sua rete, un 
percorso riabilitativo individualizzato” garantendo regolari colloqui con l’utente e la sua rete. 



 
 
Struttura Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale  
Statuto  Scopo 

Art. 11La presente legge ha lo scopo: 
a) di tutelare i diritti delle persone bisognose di assistenza (dette in seguito utenti) (art. 2) e, in modo 

particolare, di creare le premesse per garantire loro un’assistenza psichiatrica e sociopsichiatrica pubblica 
adeguata nel rispetto delle libertà individuali; 

b) di istituire e organizzare le Unità Terapeutiche Riabilitative (UTR) nel territorio e di vigilare sul loro 
funzionamento; 

c) di favorire la prevenzione dei fattori che determinano i fenomeni patogeni a livello individuale e sociale. 
Come viene finanziato  Finanziato dal Cantone 
Servizio  Gruppo esordi 
Utenza Persone dai 16 ai 30 anni residenti in Ticino all’esordio psicotico oppure con un primo contatto con la psichiatria di 

massimo due anni 
Obiettivi del servizio Accogliere persone all’esordio di una psicosi attraverso una presa in carico mirata al sostegno della persona 

grazie ad un accompagnamento della sua vita e della sua famiglia. 
Ridurre le fasi di acuzia ed eventuali ricoveri, quindi riduzione dei costi, incrementare la qualità di vita della 
persona.  
  

Tipologia di approccio 
utilizzato 

Approccio di Case Management non ufficializzato. 
 
Il modello concettuale: 

• L'ambiente 
... è un sistema generale all'interno del quale altri sottosistemi quali famiglia, persona, gruppo, società, lavoro, 
cultura, ecc. sono in relazione tra di loro. Le interazioni fra questi sistemi comportano un continuo riadattamento 
reciproco. 
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• l'intervento di rete 
… che assicura all'utente una presa in carico mirata, condivisa e coordinata fra tutti gli operatori coinvolti, siano 
essi OSC od esterni, che sono con lui in una relazione di aiuto.  
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Allegato 2: Formulazione delle risposte 
A QUALI BISOGNI 
DELL’UTENZA 
RISPONDE 
L’IMPLEMENTAZIONE 
DI QUESTO 
APPROCCIO  

Casa della Giovane (CdG) 
1. Costruzione e 
amplificazione 
dei legami sociali 

Ampliare e 
mantenere le reti 
relazionali 

Le persone sono spesso in difficoltà rispetto ai legami affettivi e nelle 
relazioni in generale; perché magari interpretative, o apatiche, o allucinate, 
o deliranti, per ipomania o mania, o in una fase depressiva, o perché 
comunque “scollate” dalla realtà. 
 
In linea generale direi che c’è una forte necessità per tutte [le persone] di 
[…]   ampliare le loro reti relazionali, mantenerle, vivificarle. Per questo 
l’approccio di rete ci aiuta a raggiungere uno di questi obiettivi generali che 
valgono un po’ per tutti. 

2. Trasparenza e 
coerenza  

Trasparenza nella 
gestione del 
progetto di vita 

L’ospite apprezza anche per esempio la trasparenza; infondo noi siamo 
chiamati a gestire o co-gestire il progetto di vita con l’ospite e la trasparenza 
nei confronti delle sue persone di interesse è una cosa che premia. 

4. Rimanere 
legati al mondo 

Aiutare a rimanere 
legati al mondo  

Le persone sono spesso in difficoltà rispetto ai legami affettivi e nelle 
relazioni in generale; perché magari interpretative, o apatiche, o allucinate, 
o deliranti, per ipomania o mania, o in una fase depressiva, o perché 
comunque “scollate” dalla realtà. 
 
[…] c’è una forte necessità per tutte di essere aiutate a restare “legate al 
mondo”, a “sentirsi parte”  […]. Per questo l’approccio di rete ci aiuta a 
raggiungere uno di questi obiettivi generali che valgono un po’ per tutti. […] 

Fondazione Sirio (FS) 
1. Costruzione e 
amplificazione 
dei legami sociali  

Ri-costruire una rete 
sociale e dei legami 
sociali 

[…] far sì che la persona avesse qualcuno anche attorno e cominciasse ad 
avere dei contatti sociali e una rete sociale. 
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Era un’integrazione che a volte doveva partire dall’uscire da casa e fare il 
percorso casa-lavoro. 

2. Trasparenza e 
coerenza  

Trasparenza e 
coerenza nella 
relazione con 
l’utenza  

La coerenza è di base nella presa in carico, ma in quel contesto è 
importante coerenza, chiarezza e continuità […] 

3. Mettere ordine 
tra le figure della 
rete 

Mettere ordine nella 
rete del singolo, fra 
le figure che si sono 
occupate fino a quel 
momento della sua 
vita 

Al fatto di mettere un po’ di ordine perché spesso queste persone 
arrivavano da percorsi molto lunghi, anche con più letture o da degenze 
molto lunghe. Da una parte era utile cercare di fare un po’ di ordine tra tutte 
le figure che si erano occupate fin lì della persona 

5. Accoglienza di 
non giudizio 

Permettere 
un’accoglienza di 
non giudizio 

[…] permettere un’accoglienza, del non giudizio. 
 
Anche il fatto di accogliere la persona con un approccio di non giudizio. 
Detta così sembra banale e scontato, anche rispetto al disagio psichico. 
 

6. Contenimento Garantire il bisogno 
di contenimento 
dell’utente 

[…] soprattutto se penso al disagio psichico dove c’era anche bisogno di 
contenimento, non per forza solo di medicamenti, ma anche per dire noi 
siamo qui per te, ti accompagniamo, facciamo squadra con te […] 
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EFFETTI DELL’APPROCCIO 
 Sugli attori 

 
Casa della Giovane (CdG) 
1. Condivisione 
delle 
responsabilità  

Condivisione delle 
responsabilità: 
sensazione di 
maggiore tutela e 
sicurezza nell’agire 

Da parte nostra è anche securizzante perché la responsabilità delle scelte 
nella presa in carico è condivisa anche con il medico curante, con il curatore, 
la famiglia ed eventualmente con l’ARP. Ci sentiamo anche noi più tutelati e 
più sicuri nel procedere […] 

2. Maggiore 
considerazione/int
egrazione della 
rete primaria 

Valorizzazione del 
ruolo di ognuno 

Ognuno di noi può dire qualcosa di interessante ed utile da un punto di vista 
anche solo umano […] 

Fondazione Sirio (FS) 
1. Condivisione 
delle 
responsabilità  

Condivisione della 
responsabilità 

Il fatto di condividere le responsabilità, di non avere tutto su di te ma poterle 
anche condividere con gli altri, ognuno con il suo pezzo […] 
 

2. Maggiore 
considerazione/int
egrazione della 
rete primaria  

Maggiore presa in 
considerazione e 
valorizzazione della 
rete primaria 

Spesso venivano tagliate fuori dal progetto della persona; io ho visto quanto 
era importante, ricco di esperienza e di risorse il fatto di coinvolgere i familiari 
e i genitori dei giovani che comunque vivevano ancora in casa. Loro che 
l’avevano vissuto e sostenuto per anni, erano le persone che lo conoscevano 
maggiormente, quindi secondo me venivano valorizzate anche tutte queste 
esperienze e le risorse. 
 
Ognuno per il suo pezzo affiancava la persona. Sono state valorizzate le 
competenze di ognuno.  

3. (Ri)definizione 
dei ruoli  

(Ri)definizione dei 
ruoli: costruzione di 
una rete con la 
quale si collabora 
frequentemente, 

Io mi ero costruita una rete di persone con cui collaboravo con più regolarità. 
Se dovevo contattare l’Assicurazione Invalidità avevo alcuni consulenti e 
contattavo loro. Il cambiamento c’è stato in questi continui momenti di incontro 
nel ridefinirci un po’ a vicenda, quindi nel conoscerci anche meglio nella nostra 
funzione 
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migliore conoscenza 
della funzione di 
ognuno 

 
 
 

Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) 
3. (Ri)definizione 
dei ruoli 

Maggiore definizione 
del ruolo di ogni 
membro della rete 

Con gli anni si consolida ogni ruolo, ci si conosce e nel tempo è fondamentale 
quando un gruppo lavora insieme che il ruolo sia consolidato. 
 
 

Sulla visione e sulla 
lettura della 
situazione 

Casa della Giovane (CdG) 
1.Visione più 
ampia 

Si evitano visioni 
monolitiche e 
unilaterali  

Non c’è alternativa se si vuole lavorare bene, altrimenti si può entrare 
facilissimamente in conflitti, in visioni monolitiche e unilaterali delle situazioni, 
si perdono i pezzi e si rischia la semplificazione. 

Fondazione Sirio (FS) 
1. Visione più 
ampia  

Avere più sguardi 
permette di aprire a 
modalità di leggere e 
di affrontare le 
situazioni 
oltrepassando quella 
prettamente medica 
e diagnostica 

E poi a volte era importante riuscire a dare una lettura diversa delle situazioni. 
Spesso erano persone seguite da un contesto prettamente medico (non è un 
giudizio verso la medicina), spesso loro si identificavano in una diagnosi che 
risultava limitante in certi versi. 
Il fatto di avere più attori e più sguardi permetteva anche un’apertura e una 
lettura della situazione e apriva a modalità diverse anche di affrontare la 
situazione e non solo quella di dire sono un paziente psichiatrico e sarò così 
per il resto della mia vita e da qui non me ne tiro più fuori. 
A volte le persone si identificavano nella loro diagnosi. Il fatto di aprire e dare 
una lettura che dava delle possibilità di rivedere o di trovare un modo di 
conviverci e di trovare dei modi diversi di far fronte a queste difficoltà è una 
grande ricchezza per l’utente. 

1. Visione più 
ampia 

Il progetto dell’utente 
tiene in 
considerazione 
maggiori 

Anche il progetto che veniva costruito con la persona grazie alla rete teneva 
conto di tutte le sfaccettature e tutte le risorse che c’erano. 
 
Spesso venivano tagliate fuori dal progetto della persona; io ho visto quanto 
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sfaccettature e 
risorse (provenienti 
dalla rete primaria e 
secondaria) 

era importante, ricco di esperienza e di risorse il fatto di coinvolgere i familiari 
e i genitori dei giovani che comunque vivevano ancora in casa. Loro che 
l’avevano vissuto e sostenuto per anni, erano le persone che lo conoscevano 
maggiormente, quindi secondo me venivano valorizzate anche tutte queste 
esperienze e le risorse. 

Sull’utenza Casa della Giovane (CdG) 
1. Rassicurazione Securizzazione e 

rassicurazione 
maggiore della 
persona 

Questo tipo di approccio securizza molto l’ospite, lo rassicura molto perché lo 
tiene legato al suo contesto e al suo progetto e perché sente che questo è 
condiviso non solo al nostro interno ma anche fuori, con e dalle persone di suo 
interesse e per lei significative 

1. Tranquillità Maggiore senso di 
tranquillità  

Questo nell’ospite credo che concorra a generare un senso di tranquillità, 
fiducia e disponibilità ad affidarsi, che è una cosa essenziale per la cura. Noi 
dobbiamo curarli ma loro si devono anche affidare 

1. Fiducia  Maggiore fiducia Questo nell’ospite credo che concorra a generare un senso di tranquillità, 
fiducia e disponibilità ad affidarsi, che è una cosa essenziale per la cura. Noi 
dobbiamo curarli ma loro si devono anche affidare 

1. Disponibilità ad 
affidarsi  
 
 

Maggiore 
disponibilità ad 
affidarsi ai 
professionisti  

Questo nell’ospite credo che concorra a generare un senso di tranquillità, 
fiducia e disponibilità ad affidarsi, che è una cosa essenziale per la cura. 
Noi dobbiamo curarli ma loro si devono anche affidare 

Fondazione Sirio (FS) 
2. Posizione attiva L’utente si sente 

affiancato e 
percepisce una 
squadra attorno a 
sé, di conseguenza 
osa sperimentarsi 
con un ruolo più 
attivo 

Sì, il fatto che l’utenza cominciava a sperimentarsi con un ruolo più attivo, 
proprio perché veniva messa in una condizione per cui si faceva squadra 
attorno alla persona 
 
Il fatto di sentirsi una squadra attorno, sentirsi al centro, il cambiamento era 
quello di sentirsi supportato meglio e in condizione di mettersi in gioco, di 
sentirsi valorizzato 
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facciamo squadra con te. 
 

3. Possibilità di 
cambiamento 

L’utente intravvede 
maggiormente la 
possibilità di 
cambiamento 

La persona intravvedeva le possibilità di cambiamento e si metteva nella 
condizione di sperimentarsi, il concetto di empowerment era un concetto molto 
importante 

Sulla coordinazione 
e collaborazione  

Casa della Giovane (CdG) 
1. Collaborazione  Si evitano conflitti Le direi che non vedrei altro modo. Non c’è alternativa se si vuole lavorare 

bene, altrimenti si può entrare facilissimamente in conflitti 
Fondazione Sirio (FS) 
1. Collaborazione Maggiore 

collaborazione tra 
tutti i componenti 
della rete e più 
rispetto del ruolo 
altrui 

Così c’è stata una collaborazione più rispettosa dell’altro, del suo ruolo sia 
professionale che riferito alla rete primaria.  
 

2. Linguaggio 
comune 

Trovare un 
linguaggio comune 

Per me è stato importante collaborare con la parte più medica, penso agli 
psichiatri imparando a trovare un linguaggio comune, non parlare due lingue 
diverse ma trovare un linguaggio comune che ci accomunava anche con il 
resto della rete. Questo era importante 

Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC)  
1. Collaborazione Ottima 

collaborazione tra 
attori 

C’è un’ottima collaborazione perché ognuno ha il suo ruolo e fa in base alla 
sua funzione. 

2. Linguaggio 
comune 

Riduzione dei 
fraintendimenti tra i 
vari attori e 
uniformità nel 
linguaggio  

E poi si costruisce un linguaggio condiviso da tutti.  
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ASPETTI CHE 
INFLUENZANO LA 
BUONA RIUSCITA 

Casa della Giovane (CdG) 
 La condivisione nella 

presa in carico 
Il fatto che sia condivisa 

3. Lettura della 
situazione da più 
punti di vista 

La concertazione di 
sguardi diversi su 
uno stesso oggetto 

La condivisione porta già con sé la possibilità/necessità di smussare gli angoli 
e le punte troppo rigide. Nella concertazione, quando si concertano le cose 
insieme, si ha la fortuna di avere più sguardi che si chinano sullo stesso 
oggetto di interesse, più voci che cercano un punto di incontro. 

4. Rete ben 
coordinata  

Una buona 
orchestrazione degli 
attori della rete 

Il riuscire ad orchestrare una presa in carico che sia condivisa e concertata tra 
tutti è un grandissimo vantaggio perché ce la rende più assumibile, ma anche 
più “morbida e calzante” direi. 

5. Trasparenza e 
coerenza 

Trasparenza nella 
relazione con 
l’utente 

L’ospite apprezza anche per esempio la trasparenza; infondo noi siamo 
chiamati a gestire o co-gestire il progetto di vita con l’ospite e la trasparenza 
nei confronti delle sue persone di interesse è una cosa che premia. 

1. Condivisione 
del progetto con 
la rete primaria 

Trasparenza nella 
rete primaria 

L’ospite apprezza anche per esempio la trasparenza; infondo noi siamo 
chiamati a gestire o co-gestire il progetto di vita con l’ospite e la 
trasparenza nei confronti delle sue persone di interesse è una cosa che 

Altro Fondazione Sirio (FS) 
1. Attivazione di 
risorse 

Attivazione di risorse 
che altrimenti non 
sarebbero state 
attivate 

Sicuramente l’attivazione di un sacco di risorse che altrimenti non sarebbero 
state attivate, la collaborazione tra tutti i componenti della rete. 

2. Integrazione 
competenze e 
saperi 

Integrazione delle 
competenze e dei 
saperi di ognuno 

Si è lavorato meno per compartimenti stagni e più con condivisione e 
integrazione delle competenze e dei saprei di ognuno. Ognuno per il suo 
pezzo affiancava la persona. Sono state valorizzate le competenze di ognuno.  
 

3. Opportunità di 
confronto 

Maggiore possibilità 
di confronto con 
l’altro  

Una presa in carico più competente che tenesse in considerazione più aspetti 
possibile. Non eri da solo a gestire tutti questi pezzi. Anche il confronto con 
l’altro, la ricchezza del confronto con gli altri attori della rete. 
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premia. 
Fondazione Sirio (FS) 
4. Trasparenza e 
coerenza 

La coerenza tra 
quello che viene 
condiviso e quello 
che viene portato 
avanti 

La coerenza tra quello che viene condiviso e quello che viene portato avanti 

3. Lettura della 
situazione da più 
punti di vista 

Rileggere la 
situazione da più 
punti di vista 

Ancora prima la possibilità di dare una lettura possibilistica, di rileggere le 
situazioni da più punti di vista e co-costruire nella condivisione di queste 
letture qualcosa in cui la persona si riconoscesse (anche delle competenze). 

2. Messa in 
comune delle 
competenze 

La messa in comune 
delle competenze di 
ognuno (rete 
primaria e 
secondaria) 

L’importanza nel lavoro di rete di integrare le competenze di ognuno. (…) 
Proprio l’integrazione e sfruttare le competenze di ognuno, da quelle 
dell’utente a quelle della rete. (…) 
La messa in comune delle competenze di ognuno comprese quelle dell’utente 
e della sua famiglia. 
 
L’importanza di co-costruire un significato condiviso, una lettura condivisa e un 
progetto di presa in carico che metteva la persona al centro e ogni membro 
della rete era importante per quelle che erano le sue peculiarità e le sue 
risorse 
 

3. Lettura della 
situazione da più 
punti di vista  

Co-costruire nella 
condivisione della 
lettura un’immagine 
in cui la persona si 
riconosca 
 
 
 

La possibilità di dare una lettura possibilistica, di rileggere le situazioni da più 
punti di vista e co-costruire nella condivisione di queste letture qualcosa in cui 
la persona si riconoscesse (anche delle competenze) 
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 Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC)  
1. Condivisione 
del progetto con 
la rete primaria 

La condivisione del 
progetto con la rete 
primaria  

Esempio: qualche anno fa era presente un ragazzo che aveva difficoltà in 
famiglia in quanto la madre non riconosceva la malattia e non comprendeva 
perché doveva assumere una farmacoterapia, il ragazzo però stava male, 
aveva subìto diversi ricoveri, ma la mamma non capiva il bisogno, noi 
abbiamo pensato fosse il caso di collocarlo in qualche foyer in modo che lui 
potesse fare il suo percorso, che ci fosse una presa in carico più adeguata, 
che ci fosse un riconoscimento del suo malessere e che si potesse curare.  
Siamo andati a fare un primo colloquio in un foyer. La madre però ha poi 
portato il ragazzo nel suo paese d’origine pur di fargli intraprendere questo 
percorso.. è comune una forte simbiosi tra madre e figlio, e laddove è si tenta 
di spezzarla, le conseguenze spesso portano al fallimento del progetto. 
Dapprima bisogna lavorare sul rapporto simbiotico. 
Dopo un anno siamo tornati a riproporre un foyer con la madre e la stessa ha 
accettato e in questi giorni è entrato nel foyer. Un anno fa io ero scoraggiata, 
però non ho gettato la spugna. Con la costanza e la perseveranza e il fattore 
tempo oggi ce l’abbiamo fatta.  
Lui oggi può fare il suo percorso condiviso con la mamma. 
 
 
Certamente, occupandoci di ragazzi giovani che spesso vivono in famiglia, è 
impossibile escluderla dalla rete anzi, la famiglia è una risorsa importante; 
nella misura in cui i famigliari sono i primi ad accorgersi se il ragazzo non 
dorme, non esce di casa, non mangia, se prende la terapia farmacologica 
ecc.. 
I famigliari sono anche coloro che conoscono il carattere e il temperamento 
del ragazzo, indipendentemente dalla patologia, di conseguenza sono 
importantissimi. 
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Allegato 3: Analisi delle interviste 

 CASA DELLA GIOVANE FONDAZIONE SIRIO 
ORGANIZZAZIONE 

SOCIOPSICHIATRICA 
CANTONALE 

DOMANDE SULLA STRUTTURA/SERVIZIO 
Utenza  - Donne  

- Dai 18 anni all’età del 
pensionamento  

- In invalidità con disturbi 
psichiatrici 

- Maggior età  
- Disagio psichico 
- Domanda di AI in corso 

oppure già una rendita AI 
 
 
 
Criteri di esclusione 

- Grave deficit cognitivo 
 

- Dai 16 ai 30 anni 
- Residenza in Ticino 
- All’esordio di una psicosi 

oppure con un primo contatto 
con la psichiatria da almeno 
due anni 

 
I criteri di esclusione 

- Quoziente intellettivo 
inferiore al 70  

- Patologie organiche a causa 
del sistema nervoso centrale 

 
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO SULL’APPROCCIO 
Che tipo di approccio 
utilizzate per coordinare le 
reti complesse degli utenti? 

- Lavoro di rete collaborativo 
 

- Approccio di Case 
Management 

- Lavoro di rete collaborativo 
- Approccio di Case 

Management non 
ufficializzato 

 
Idee di fondo dell’approccio e 
teorie di riferimento  

- Piano di sviluppo 
individualizzato (PSI) 

- Lavoro di rete 

- Sistemica - considerare la 
persona come sistema, 
lavorare con l’utente e tutte 

- Approccio di Case 
Management 
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- Collaborazione con tutta la 
rete   

- Centralità dell’utenza nel suo 
progetto e nella presa in 
carico da parte della rete 

- Evitare di semplificare le 
situazioni complesse  

- Avere maggiori sguardi sulla 
situazione 

 

le persone che fanno parte 
della rete primaria e 
secondaria 

- Pragmatica della 
comunicazione 

- Costruttivismo 
- Costruzionismo sociale  
- Progettazione dialogico-

partecipata 
 

Quando è stato introdotto 
questo approccio all’interno 
della vostra struttura?  

- Nel 2005  
 

- Nel 2006 (15 anni fa circa) - Nel 2015 
 

In quali situazioni di presa 
in carico viene messo in 
pratica l’approccio di lavoro 
di rete collaborativo?   

- Nelle situazioni in cui l’utente 
beneficia della rete primaria 
e/o secondaria 

- In situazioni complesse 
- Persone seguite da più 

professionisti 
- Reti complesse 

- Nella presa in carico di tutti 
gli utenti 

In che modo viene 
coordinata la rete degli utenti 
collocati all’interno di 
un’ampia rete? 

Incontri di rete 
- Fare incontri di rete regolari 

 
 
 
 
 
Comunicazione 

- Comunicare e passare le 
informazioni a tutti gli attori 
della rete  

 

Incontri di rete 
- Organizzare e gestire le 

riunioni di rete 
- Inviare a tutti i componenti 

della rete i verbali delle 
riunioni 

 
Comunicazione: 

- Passare le informazioni 
- Tenere i contatti con tutti 
- Gestire il flusso di 

informazione 

Incontri di rete 
- Tenere ed organizzare le 

riunioni di rete 
 
 
 
Comunicazione 

- Tenere i contatti con le figure 
delle reti primaria e 
secondaria 
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Altro 

- Praticare “pratica riflessiva” 
sul caso e nelle situazioni 
complesse o critiche  

 

 
Utenza 

- Far mantenere l’attenzione 
sulla centralità dell’utente nel 
suo progetto 

- Incentivare il fatto di “far 
remare” tutti nella stessa 
direzione 

- Costruire e/o ridefinire gli 
attori della rete  

- Co-costruire un significato 
condiviso, una lettura 
condivisa della situazione 

- Coinvolgere tutti gli attori 
presenti nella presa in carico 

 
- Altro 
- Valorizzare ogni membro 

della rete per le sue 
peculiarità e le sue risorse 

- Tenere le fila di quello che 
accade 

 

 
Altro  

- Fare da interfaccia tra 
l’utente, la sua rete primaria 
e quella secondaria 

- Coordinare e monitorare gli 
interventi degli attori coinvolti 

- Accompagnare l’utente nel 
suo percorso  

- Fare da “collante” per tutta la 
rete 

- Tenere i fili di tutto il progetto 
affinché non si perdano i 
pezzi 

 

Come si è evoluto/sviluppato 
negli anni l’approccio di 
lavoro di rete che viene 
utilizzato attualmente nella 
presa in carico dell’utenza?  

 - Maggiore definizione del 
proprio ruolo 

 

- Consolidazione del proprio 
ruolo, tra tutte le figure della 
rete 

- Maggiore conoscenza del 
ruolo e delle modalità di 
lavoro tra i vari attori della 
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rete 
 

FONDAMENTI DELL’APPROCCIO, MOTIVI PER CUI VIENE UTILIZZATO QUESTO APPROCCIO 
Quali sono stati i motivi per 
cui è stato è deciso di 
utilizzare una presa in carico 
di tipo collaborativo?  
 

 - Necessità di coordinazione 
tra i vari attori 

- Necessità di avere un 
progetto co-costruito e 
definito insieme 

- Avere una presa in carico 
che viene valutata a 
scadenze regolare  

- Tenere in memoria la storia 
della presa in carico 

 

Con quale obiettivo, in 
riferimento all’utenza, è stato 
deciso di utilizzare un 
approccio collaborativo nella 
presa in carico dell’utenza? 

 - Coordinazione degli attori  
- Far emergere le risorse di 

ogni componente della rete  
- Definire il ruolo di ogni 

componente 
- Avere una visione co-

costruita  
- Integrare e sfruttare le 

competenze di ogni 
componente della rete 
primaria e quella secondaria 

 

- Attraverso una presa in 
carico multidisciplinare 
evitare ricadute e ricoveri 

- Tempestività nell’intervento 
al fine di prevenire una 
cronicità della malattia 

 

A quali bisogni dell’utenza 
risponde l’implementazione 
di questo approccio? 

- Costruzione e 
amplificazione dei legami 
sociali. 
Ampliare e mantenere le reti 

- Costruzione e 
amplificazione dei legami 
sociali. 
Ri-costruire una rete sociale 
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relazionali  
- Trasparenza nella gestione 

del progetto di vita 
- Condivisione del progetto 

di vita con tutte le figure 
della rete primaria e quella 
secondaria  

- Rimanere legati al mondo  
 

e dei legami sociali  
- Trasparenza e coerenza 

nella relazione con l’utenza  
- Mettere ordine tra le figure 

della rete del singolo, fra 
quelle che si sono occupate 
fino a quel momento della 
sua vita 

- Accoglienza di non 
giudizio  

- Contenimento garantire il 
bisogno di contenimento 
dell’utente 

 
EFFETTI DELL’APPROCCIO  SULLA PRESA IN CARICO DELL’UTENZA 
Che influenza ha avuto 
l’utilizzo di un lavoro di rete 
collaborativo sulla presa in 
carico dell’utenza? 
 
 

Influenza sugli attori della rete 
- Condivisione delle 

responsabilità: condivisione 
delle responsabilità: 
sensazione di maggiore 
tutela e sicurezza nell’agire 

- Maggiore 
considerazione/integrazion
e della rete primaria 

 
 
 
 
 

Influenza sugli attori della rete 
- Condivisione delle 

responsabilità: sensazione 
di non essere solo nella 
presa di responsabilità, 
sentire che la responsabilità 
è condivisa 

- Maggiore presa in 
considerazione/integrazion
e della rete primaria 

- (Ri)definizione dei ruoli: 
costruzione di una rete con 
la quale si collabora 
frequentemente; migliore 

Influenza sugli attori della rete 
- (Ri)definizione dei ruoli: 

maggiore definizione del 
ruolo di ogni membro della 
rete 
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Influenza sulla visione e lettura 
della situazione 

- Visione più ampia: si 
evitano visioni monolitiche e 
unilaterali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Influenza sull’utenza in riferimento 
ai suoi bisogni 

- Rassicurazione: 
securizzazione e 
rassicurazione maggiore  
della persona 

- Tranquillità: maggiore 
senso di tranquillità 

- Fiducia: Maggiore fiducia  
- Disponibilità ad affidarsi: 

conoscenza della funzione di 
ognuno 

 
Influenza sulla visione e lettura 
della situazione 

- Visione più ampia: avere 
più sguardi permette di aprire 
a modalità di leggere e 
nell’affrontare le situazioni, 
oltrepassando quella 
prettamente medica e 
diagnostica 

- Visione più ampia: il  
progetto dell’utente tiene in 
considerazione maggiori 
sfaccettature e risorse 
(provenienti dalla rete 
primaria e secondaria) 

 
Influenza sull’utenza in riferimento 
ai suoi bisogni 

- Posizione attiva: l’utente si 
sente affiancato e percepisce 
una squadra attorno a sé, di 
conseguenza osa 
sperimentarsi con un ruolo 
più attivo 

- Possibilità di 
cambiamento: L’utente 

 
 
 
Influenza sulla visione e lettura 
della situazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Influenza sull’utenza in riferimento 
ai suoi bisogni 
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maggiore disponibilità ad 
affidarsi ai professionisti  

 
Influenza sulla collaborazione e 
coordinazione 

- Collaborazione: si evitano 
conflitti 

 
 
 
 
 
 
Altro  
 
 

ntravvede maggiormente la 
possibilità di cambiamento 

 
Influenza sulla collaborazione e 
coordinazione 

- Collaborazione: maggiore 
collaborazione tra tutti i 
componenti della rete e più 
rispetto del ruolo altrui 

- Linguaggio comune: 
trovare un linguaggio 
comune  

 
Altro 

- Attivazione di risorse che 
altrimenti non sarebbero 
state attivate  

- Integrazione competenze e 
saperi: condivisione e 
integrazione delle 
competenze e dei saperi di 
ognuno  

- Opportunità di confronto: 
maggiore possibilità di 
confronto con l’altro  

 

 
 
 
Influenza sulla collaborazione e 
coordinazione 

- Collaborazione: ottima 
collaborazione tra attori 

- Linguaggio comune: 
Riduzione dei fraintendimenti 
tra i vari attori e uniformità 
nel linguaggio  

 
 
Altro 

Quali sono i motivi per cui è 
utile utilizzare questo 
approccio con persone con 

 - Utenza che ha delle 
situazioni complesse 

- Utenza che spesso beneficia 
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disagio psichico? 
 

di un’ampia rete di 
professionisti 

- Utenza che spesso è reduce 
da un lungo percorso in 
termini di tempo, storia, 
carico e tentativi di soluzioni 

Quali sono gli aspetti che 
più influenzano la buona 
riuscita dello svolgimento di 
questo approccio in 
riferimento alla presa in 
carico di persone con disagio 
psichico? 

- La condivisione nella presa 
in carico  

- Lettura della situazione da 
più punti di vista: la 
concertazione di sguardi 
diversi su uno stesso oggetto 

- Una buona orchestrazione 
degli attori della rete   

- Trasparenza e coerenza: 
trasparenza nella relazione 
con l’utente 

- Condivisione del progetto 
con la rete primaria: 
trasparenza nella rete 
primaria 

 

- La messa in comune delle 
competenze di ognuno (rete 
primaria e secondaria) 

- Lettura della situazione da 
più punti di vista: rileggere 
la situazione da più punti di 
vista  

- Trasparenza e coerenza: la 
coerenza tra quello che 
viene condiviso e quello che 
viene portato avanti 

- Condivisione del progetto 
con la rete primaria: la 
condivisione del progetto con 
la rete primaria  

 

Su una scala da 1 a 6 (con 4 
sufficiente), quanto è 
funzionale questo approccio 
con l’utenza disagio 
psichico?  

- 6 
- Se non lo si applica si hanno 

inevitabilmente dei problemi 

- 6  
 



 
 

Allegato 4: Intervista Fondazione Sirio 
 
 
INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA AD UN’OPERATRICE DEL SERIVIZIO DI 
CONSULENZA DI FONDAZIONE SIRIO 
 
I: Intervistatrice  
O. FS: Operatrice di Fondazione Sirio  
 
 

I: Qual è l’utenza servizio? 
O. FS: Utenza maggiorenne, dai 18 anni fino all’età AVS. Il target era legato al disagio 
psichico e la maggior parte erano persone con una domanda di AI in corso o con una rendita 
AI. C’era anche un articolo di legge che permetteva di vedere delle persone anche se non 
avevano ancora iniziato una pratica con l’AI; era comunque la minoranza. Quello che non 
veniva accettato ed era motivo di esclusione era se la persona aveva un deficit cognitivo 
grave; se il disagio era lieve veniva comunque presa in carico la persona. Dove c’era una 
difficoltà legata ad un deficit cognitivo grave non si entrava in merito. 
 

I: Per quanto riguarda l’approccio, utilizzavate l’approccio di Case Manager, è 
corretto?  

O. FS: Sì 
 

I: In che modo viene coordinata la rete degli utenti collocati all’interno di 
un’ampia rete di supporto? 

O. FS: Le teorie di riferimento erano la sistemica, la pragmatica della comunicazione e tutte 
le teorie che avete appreso alla SUPSI, costruttivismo e costruzionismo sociale. L’idea era 
quella di lavorare con la persona come sistema e con tutte le persone che facevano parte 
della rete primaria e dei professionisti. Un'altra teoria legata alla presa in carico era legata 
alla progettazione dialogica. L’importanza di coinvolgere tutti gli attori in una presa in carico 
della persona a 360 gradi. L’importanza di co-costruire un significato condiviso, una lettura 
condivisa e un progetto di presa in carico che metteva la persona al centro e ogni membro 
della rete era importante per quelle che erano le sue peculiarità e le sue risorse. Il mio ruolo 
era quello di Case Manager, quindi di gestire sia il flusso delle informazioni, di organizzare e 
gestire le riunioni di rete, di inviare a tutti un verbale di quello che veniva deciso. Nel mio 
ruolo era importante tenere le fila di quello che succedeva. La comunicazione era 
importantissima, passare le informazioni e tenere i contatti con tutti. Per me era importante 
nel mio ruolo favorire il fatto che la persona fosse al centro e che tutti remavamo nella stessa 
relazione. 
 

I: Se ho capito bene l’utente aveva un ruolo centrale? 
O. FS: Sì, direi proprio di sì. 
 
(…)  
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I: Svolge altre azioni in quanto Case Manager? 

O. FS: Spesso la rete andava anche costruita, non sempre le persone arrivavano con una 
rete ben definita. La rete ha una sua storia, quindi veniva costruita all’inizio e cambiava nel 
proseguimento della presa in carico siccome c’erano persone che si aggiungevano e altre 
che invece non erano più cosi importanti. Per me era necessario conoscere bene il territorio 
e poi costruire la rete insieme alla persona e insieme alla famiglia e monitorare tutto il 
percorso. In itinere facevamo sempre ogni mese o ogni due mesi, a dipendenza della 
situazione, un incontro con tutta la rete in cui si definiva tutto il progetto e si modificava in 
base a quello che emergeva dalla situazione. 
 

I: Quindi si faceva carico anche della rete informale/primaria dell’utente? 
O. FS: Sì, negli incontri di rete c’erano tutti, potevano esserci i genitori, fratelli e sorelle 
laddove c’erano. Le persone che erano di riferimento e delle risorse per la rete.  
 

I: In quali situazioni di presa in carico implementato questo approccio? 
O. FS: Quasi per tutti anche perché spesso le situazioni erano complesse. Erano persone 
seguite da più professionisti da molto tempo. Le reti erano abbastanza complesse.. c’era 
comunque la rete della famiglia, quella primaria, con i partner; spesso era coinvolto un 
servizio psicosociale, un medico psichiatra, l’infermiere del servizio. A volte c’erano degli 
assistenti sociali e si collaborava con ProInfirmis. C’era qualcuno in rappresentanza dell’AI, 
spesso si facevano dei percorsi di reintegrazione lavorativa con dei consulenti AI, a volte 
c’era l’équipe dei casi complessi (che adesso non si chiama più così), erano degli infermieri 
in salute mentale che si occupavano proprio delle situazioni parecchio complesse andando 
al domicilio costruendo con la persona una quotidianità e quindi c’erano delle reti con tanti 
elementi. Il datore di lavoro.  
Non con tutti ma molto spesso, soprattutto dove c’erano delle situazioni parecchio 
complesse con molti attori. 
 

I: Se ho capito bene il criterio per implementare questo approccio era una rete 
complessa con molti attori? 

O. FS: Sì, laddove era necessaria questa figura, o auspicabile. 
 

I: Quando è stato introdotto questo approccio all’interno della vostra struttura? 
O. FS: Da tanti anni, perché la fondatrice di questa struttura già dall’inizio lavorava con un 
approccio sistemico e quindi negli ultimi vent’anni è stato implementato. (…). 
 

I: Avete apportato negli anni delle modifiche nell’applicazione dell’approccio 
nella presa in carico dell’utenza? 

O. FS: È stato maggiormente definito come figura quando abbiamo fatto il manuale di 
qualità, è stato un passaggio importante perché abbiamo dovuto ridefinire tutta la presa in 
carico e tutte le teorie della presa in carico, quindi anche la nostra funzione di Case 
Manager. Forse più che evoluta è stata definita meglio. Magari la si faceva in maniera meno 
definita, la si faceva perché c’era questo approccio sistemico quindi un lavoro non solo con 
la persona. Soprattutto quando è partita questa persona che aveva fondato il Dragonato, 
perché prima si chiamava Fondazione al Dragonato. Dopo 30 anni questa persona è andata 
via, ed era anche quella che “impersonificava” questo modello di presa in carico; lì noi 
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abbiamo dovuto ridefinirci, questo è coinciso anche con la richiesta dell’Ufficio invalidi di 
avere questo sistema di qualità e lì l’abbiamo definita meglio. Grazie a questo lavoro, quando 
ci si presentava con questo ruolo era un ruolo che era a tutti chiaro, eri in grado 
maggiormente di spiegarlo. 
Non si faceva questo ruolo proprio sempre nel senso che a volte quando c’era il curatore 
generale (a volte c’era il curatore presente a questi incontri) era lui o lei che si assumeva 
questo ruolo. 
 

I: Come veniva coordinata la rete? Inizialmente mi ha parlato di gestione e di 
coordinazione delle informazioni. 

O. FS: Sì soprattutto quello e secondo me anche con la base di co-costruire una lettura 
condivisa e andare avanti partendo da questa stessa base. Uno dei lavori importanti era 
proprio quello di trovare un punto di partenza comune, da quello che era all’inizio una 
diagnosi medica, da quello che era il lavoro dell’educatore che doveva poter interpretare 
questa diagnosi e trovare dei punti in comune perché se a me arrivava una diagnosi avrebbe 
potuto dire tutto e niente, però sulla base di cosa è stato osservato, quali erano gli 
atteggiamenti legati a questa diagnosi, quando mette in atto questa diagnosi. Si lavorava 
proprio sull’andare a vedere in maniera circolare. L’idea era quella di vedere le dinamiche 
relazionali e dare una lettura che aiutasse tutti a vedere in un modo comune una prospettiva 
o delle risorse come poteva contribuire a portare avanti questo progetto. 
Sono stata chiara? 
 

I: Si, mi viene in mente la parola condivisione. 
O. FS: Sì, sì. 
 

I: Pensando ai vostri utenti, quali sono stati i motivi per cui è stato è deciso di 
inserire questo approccio all’interno del vostro contesto? Oltre al cambiamento 
della gestione di personali di cui ha parlato. 

O. FS: Soprattutto perché erano situazioni molto complesse con molte sfaccettature, molte 
persone coinvolte. A volte erano coinvolti i curatori, i medici curanti, psicologo psichiatra 
infermieri, a volte anche la magistratura. Erano delle reti molto complesse e abbiamo visto 
quanto era importante coordinarci e avere qualcosa di co-costruito e definito insieme. 
 

I: Con quale obiettivo, in riferimento all’utenza, è stato deciso di inserire questo 
approccio all’interno del vostro contesto 

O. FS: Coordinarci, far emergere le risorse di ognuno, definire bene il ruolo di ognuno. Per 
esempio altri attori della rete erano gli educatori che lavoravano in un contesto di 
reintegrazione professionale oppure in un foyer perché spesso le persone erano inserite in 
un foyer; e quindi l’obiettivo era proprio quello di avere una visione co-costruita della 
situazione e fare emergere le risorse e avere una presa in carico che venisse poi valutata a 
scadenze regolare e rivisitata se necessario, il nostro ruolo era anche quello di tenere un po’ 
la storia della presa in carico.  
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I: A quali bisogni dell’utenza risponde l’implementazione di questo approccio? 
O. FS: Al fatto di mettere un po’ di ordine perché spesso queste persone arrivavano da 
percorsi molto lunghi, anche con più letture o da degenze molto lunghe. Da una parte era 
utile cercare di fare un po’ di ordine tra tutte le figure che si erano occupate fin lì della 
persona. Un altro obiettivo era quello di permettere un’accoglienza, del non giudizio, e di 
rivedere delle diagnosi in termini non di limite ma andare a lavorare sulla parte sana della 
persona.  
Il mettere al centro la persona, ma fare anche in modo che si riattivi come persona, che 
ricostruisca una rete sociale, ricordo persone che non uscivano più da casa da moti anni, si 
trattava quindi anche di far sì che la persona avesse qualcuno anche attorno e cominciasse 
ad avere dei contatti sociali e una rete sociale. Si lavorava molto anche sul tempo libero della 
persona, oltre che l’integrazione lavorativa. Era un’integrazione che a volte doveva partire 
dall’uscire da casa e fare il percorso casa-lavoro. Sono stata chiara? 
 

I: Io ho evidenziato il fatto di mettere ordine nella rete della persona, di garantirle 
un’accoglienza a livello di bisogni e di attivare una rete sociale e dei legami sociali. 

O. FS: Sì di sicuro se penso alla persona. E poi attivare una serie di risorse sia sue che del 
welfare state a favore della persona. Preso atto della situazione capire cosa si può attivare 
per questa persona. 
(…). 
L’importanza nel lavoro di rete di integrare le competenze di ognuno. (…). Proprio 
l’integrazione e sfruttare le competenze di ognuno, da quelle dell’utente a quelle della rete. 
(…). 
 

I: Quali sono le competenze necessarie che un Case Manager dovrebbe avere 
per poter svolgere questa funzione? 

O. FS: Competenze a livello organizzativo, conoscere il più possibile il territorio con tutte 
quelle che sono le possibilità, il modo di muoversi, dove andare a cercare le informazioni.  
Delle buone competenze a livello relazionale, di mediazione, comunicative. Anche tutte 
quelle competenze rispetto al saper mediare o negoziare.  
Fondamentale, trasversale, avere bene in chiaro un riferimento teorico per cui svolgi questa 
funzione, come mai, è utile questo modo di lavorare. Quindi un approccio di non giudizio, 
queste soft skills che sono importantissime. 
 
 

I: Che influenza ha avuto l’utilizzo di questo approccio sulla presa in carico 
dell’utenza?  

O. FS: Sicuramente l’attivazione di un sacco di risorse che altrimenti non sarebbero state 
attivate, la collaborazione tra tutti i componenti della rete.  
Soprattutto in quel contesto e in ambito medico, perché era quello più vicino che osservavo 
maggiormente. Quando la persona è maggiorenne i famigliari non avevano accesso a delle 
informazioni, o alla rete. Spesso venivano tagliate fuori dal progetto della persona; io ho visto 
quanto era importante, ricco di esperienza e di risorse il fatto di coinvolgere i familiari e i 
genitori dei giovani che comunque vivevano ancora in casa. Loro che l’avevano vissuto e 
sostenuto per anni, erano le persone che lo conoscevano maggiormente, quindi secondo me 
venivano valorizzate anche tutte queste esperienze e le risorse. Anche se emergevano dei 
limiti ci si lavorava. Questo modo di lavorare faceva emergere la difficoltà di fronteggiare 
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alcune situazioni e insieme si trovavano soluzioni. Mi viene in mente la tecnica del Problem 
Solving, si andava a vedere cosa avevano già provato a fare, cosa aveva funzionato, cosa li 
metteva in difficoltà, cosa si poteva fare di diverso.. Quindi arricchiva la presa in carico.  
 

I: Mi sembra di aver capito che valorizzava la rete primaria della persona, è corretto?  
O. FS: Sicuramente. E poi a volte era importante riuscire a dare una lettura diversa delle 
situazioni. Spesso erano persone seguite da un contesto prettamente medico (non è un 
giudizio verso la medicina), spesso loro si identificavano in una diagnosi che risultava 
limitante in certi versi. Il fatto di avere più attori e più sguardi permetteva anche un’apertura e 
una lettura della situazione e apriva a modalità diverse anche di affrontare la situazione e 
non solo quella di dire sono un paziente psichiatrico e sarò così per il resto della mia vita e 
da qui non me ne tiro più fuori. A volte le persone si identificavano nella loro diagnosi. Il fatto 
di aprire e dare una lettura che dava delle possibilità di rivedere o di trovare un modo di 
conviverci e di trovare dei modi diversi di far fronte a queste difficoltà è una grande ricchezza 
per l’utente. 
 

I: Avete notato dei cambiamenti in questo senso? 
O. FS: Sì, il fatto che l’utenza cominciava a sperimentarsi con un ruolo più attivo, proprio 
perché veniva messa in una condizione per cui si faceva squadra attorno alla persona. La 
persona intravvedeva le possibilità di cambiamento e si metteva nella condizione di 
sperimentarsi, il concetto di empowerment era un concetto molto importante. Anche il 
progetto che veniva costruito con la persona grazie alla rete teneva conto di tutte le 
sfaccettature e tutte le risorse che c’erano. Questo permetteva all’utente di sentirsi affiancato 
nel percorso. I passi venivano condivisi da tutti. Un esempio: il 99% delle persone avevano 
una terapia farmacologica importante, un obiettivo poteva essere quello di diminuire questi 
farmaci. E allora era interessante come con le persone che erano inserite in un contesto e 
favorite da questo contesto protetto in cui si poteva sperimentare questo abbassamento di 
medicamenti, la persona si sperimentava nel trovare strategie nuove per superare questi 
momenti di difficoltà. Al posto di abbandonare tutto e ritirarsi quando si trovava in difficoltà 
magari si trovavano delle strategie per poter esprimere ciò che lo metteva in difficoltà, venire 
comunque al lavoro piuttosto che stare a letto tutto il giorno. I cambiamenti erano nella nuova 
lettura di apertura da una parte e il sentirsi affiancato faceva sì che le persone osassero 
anche sperimentarsi. 
 

I: Ha avuto un’influenza l’utilizzo di questo metodo rispetto alla collaborazione 
tra i professionisti?  

O. FS: Sì, io trovo che ci sia stato un cambiamento: spesso gli attori magari si ritrovavano 
perché il Ticino è piccolo e quindi capitava di collaborare. Io mi ero costruita una rete di 
persone con cui collaboravo con più regolarità. Se dovevo contattare l’Assicurazione 
Invalidità avevo alcuni consulenti e contattavo loro. Il cambiamento c’è stato in questi 
continui momenti di incontro nel ridefinirci un po’ a vicenda, quindi nel conoscerci anche 
meglio nella nostra funzione. Per me è stato importante collaborare con la parte più medica, 
penso agli psichiatri imparando a trovare un linguaggio comune, non parlare due lingue 
diverse ma trovare un linguaggio comune che ci accomunava anche con il resto della rete. 
Questo era importante. Si è lavorato meno per compartimenti stagni e più con condivisione e 
integrazione delle competenze e dei saprei di ognuno. Ognuno per il suo pezzo affiancava la 
persona. Sono state valorizzate le competenze di ognuno.  
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Altrimenti il rischio era che ognuno lavorasse per compartimenti stagni ed emergessero dei 
giudizi. Così c’è stata una collaborazione più rispettosa dell’altro, del suo ruolo sia 
professionale che riferito alla rete primaria.  
 

I: Quali effetti ha avuto sulla coordinazione, coordinamento della rete? 
O. FS: È stato fondamentale, il fatto di avere questa figura ben definita che tenesse le fila in 
maniera molto strutturata. L’utilità di avere una struttura, nelle riunioni si definiva già la 
prossima riunione. 
Il continuo scambio informativo, quando succedeva qualcosa si informavano sempre tutti. 
Prima  parlavo della chiarezza, del fare ordine. Questo era importante perché davamo tutti lo 
stesso messaggio alla persona, questo è utile a tutti gli utenti, ma a questi specialmente 
perché erano spesso persone confuse, e quindi era importante non dare doppi messaggi, 
non permettere alla persona di fare triangolazioni. C’era anche più trasparenza e coerenza. 
 

I: Quali sono i motivi principali per cui è utile utilizzare questo approccio con 
persone con disagio psichico? 

O. FS: La coerenza è di base nella presa in carico, ma in quel contesto è importante 
coerenza, chiarezza e continuità, anche nel passaggio delle informazioni.  
A volte le informazioni erano anche quelle che possono sembrare banali: la persona che 
parte dal foyer e ha 15 minuti per arrivare in atelier e dopo 15 minuti che non arriva, era 
importante che noi sapevamo che la persona era partita, o se non arrivava sapevamo se si 
era alzata o no.. se non c’erano questi passaggi di informazioni magari si dava per scontato 
che fosse malata invece magari era in giro per le strade oppure era a letto che dormiva. 
Quindi dalle cose che sembravano più banali alla condivisione del progetto.  
 

I: Lo scambio quindi era più fluido e costante? 
O. FS: Sì. 
 

I: Quali sono gli aspetti che più influenzano la buona riuscita dello svolgimento 
di questo approccio in riferimento alla presa in carico di persone con disagio 
psichico? 

O. FS: La coerenza tra quello che viene condiviso e quello che viene portato avanti. Ancora 
prima la possibilità di dare una lettura possibilistica, di rileggere le situazioni da più punti di 
vista e co-costruire nella condivisione di queste letture qualcosa in cui la persona si 
riconoscesse (anche delle competenze). Queste erano le cose proprio fondamentali che 
permettevano un approccio di non giudizio, un’attenzione alla persona. Anche il fatto di 
accogliere la persona con un approccio di non giudizio. Detta così sembra banale e scontato, 
anche rispetto al disagio psichico. 
La messa in comune delle competenze di ognuno comprese quelle dell’utente e della sua 
famiglia. 
 

I: Quale è stato il cambiamento o l’effetto maggiore che ha avuto sulla presa in 
carico?  

O. FS: Una presa in carico più competente che tenesse in considerazione più aspetti 
possibile. Non eri da solo a gestire tutti questi pezzi. Anche il confronto con l’altro, la 
ricchezza del confronto con gli altri attori della rete. 
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Il fatto di condividere le responsabilità, di non avere tutto su di te ma poterle anche 
condividere con gli altri, ognuno con il suo pezzo. 
 

I: Quale è stato il cambiamento più evidente cambiamento sull’utenza?  
O. FS: Il fatto di sentirsi una squadra attorno, sentirsi al centro, il cambiamento era quello di 
sentirsi supportato meglio e in condizione di mettersi in gioco, di sentirsi valorizzato e, nel 
tenere ordine, avere questa coerenza di cui parlavamo prima aveva un effetto contenitivo per 
l’utente che permetteva anche di fare e seguire un processo ben definito, di non perdersi, 
soprattutto se penso al disagio psichico dove c’era anche bisogno di contenimento, non per 
forza solo di medicamenti, ma anche per dire noi siamo qui per te, ti accompagniamo, 
facciamo squadra con te. Questo spesso dava un binario da seguire e per questa utenza era 
utile nell’evoluzione per sperimentarsi di nuovo, in relazioni sociali, in competenze che 
magari qualcuno non si ricordava di avere. 
 

I: Secondo lei, in che modo viene percepito il suo ruolo da parte degli utenti di cui si 
occupa? E da parte dell’équipe in cui si colloca? (Questa percezione ha un’influenza 
nella presa in carico dell’utenza?) 

O. FS: Era visto come un ruolo utile in termini di coordinamento. Si faceva tutto il lavoro di 
passaggio di informazione. Eri il punto di riferimento. Era riconosciuta l’utilità che qualcuno 
tirasse un po’ le fila, che se c’era bisogno di sapere l’informazione sapevi che lì cerano le 
informazioni e che ti sarebbero arrivate e che c’era questo flusso che funzionava. Non ho 
trovato resistenze. 
Per me era importante definire il mio ruolo con la rete. Veniva fatta una cornice del ruolo che 
avrei assunto. Non per forza dovevo essere io, anche se avevo acquisito le competenze e 
sperimentato in molte situazioni, ma non dovevo per forza essere io. A volte si negoziava su 
questo, altre volte era definito che, soprattutto quando cera un rappresentate legale come 
curatore generale, era lui o lei ad assumersi questo ruolo.  
 

I: Come veniva scelto questo ruolo tra gli attori della rete? 
O. FS: Era un processo, quando arrivavano le persone e le segnalazioni da noi, già dal 
primo colloquio si andavano a sondare vari ambiti: la famiglia, il tempo libero, il lavoro, 
l’ambito della salute, delle relazioni sociali ecc. e già li si andava a vedere se c’era già una 
rete (sociale e di professionisti ) e sin dall’inizio si spiegava alla persona un po’ il nostro 
modo di lavorare.  
Per noi era importante poter lavorare sin dall’inizio con tutte le parti coinvolte, e quindi veniva 
da sé questo. Dal momento che la persona veniva inserita si chiedeva la possibilità di poter 
contattare gli altri membri della rete quindi dare e ricevere informazioni e poi si definiva un 
primo incontro di rete. Spesso le reti non erano abituate a lavorare insieme, quindi visto che 
ero una delle poche persone che coinvolgeva tutta la rete (cerano persone seguite da anni 
da più servizi che non si erano mai incontrati) il fatto di invitare una volta tutti e vedere chi sta 
facendo cosa, chi pensa cosa della situazione, aveva un’evoluzione che andava da sé il fatto 
che saresti stato tu a tenere le fila. Il primo incontro io spiegavo come noi avevamo idea di 
portare avanti questa presa in carico, che avremmo potuto portare avanti questo ruolo 
definendolo, se poi c’era qualcuno che diceva che lo stava già facendo da un po’, come i 
curatori, lo assumevano loro. È un ruolo basato su delle modalità e delle teorie, e quindi non 
sempre era conosciuto da tutti nella rete. In alcuni casi andava un po’ da sé, in alcuni casi 
forse c’era chi anche sbolognava volentieri perché è un ruolo impegnativo, ma io non l’ho 
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mai vissuto così, ma vivendolo posso affermare che il Case Manager è un ruolo in cui devi 
essere sempre sul pezzo, devi sempre tirare le fila, sempre avere una visione globale di 
cosa sta succedendo dove da chi, un ruolo comunque abbastanza impegnativo, devi 
riconoscerlo come ruolo utile ed esserci abituato a farlo e farlo strategicamente sulla base 
delle teorie a cui ti riferisci, per me era innaturale lavorare senza la rete e senza una rete 
coordinata. Per me era naturale. 
 

I: Su una scala da 1 a 6 (con 4 sufficiente), quanto è funzionale questo 
approccio con l’utenza  che presenta un disagio psichico? 

O. FS: Direi 6. Alla base sta il fatto del lavoro sistemico, la persona e tutti i sistemi in cui è 
inserita come sistema, quindi anche questa circolarità che c’è nell’approccio sistemico. 
Soprattutto per questa utenza è fondamentale perché molto spesso sono delle utenze che 
portano delle situazioni complesse, c’è il mondo attorno a queste situazioni sia dal punto di 
vista di specialisti sia nel tempo perché ricordo situazioni che arrivavano da noi che 
duravano da tempo con molte cose provate fallite riprovate. Quindi si portavano un carico 
pesante di storia ed erano coinvolte molte persone.. dalla famiglia in primis. Non erano mai 
situazioni lineari, ma molto complesse dove c’era bisogno di fare questo ordine e proseguire 
su qualcosa di ben definito su qualcosa che si riconoscevano ognuno sul suo pezzo. 
(…) 
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Allegato 5: Intervista Casa della Giovane 
 
 
INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA A UN’OPERATRICE DI CASA DELLA GIOVANE 
 
I: Intervistatrice 
O. CdG: Operatrice di Casa della Giovane 
 
 

I: Qual è l’utenza di riferimento di cui vi occupate nella vostra struttura? 
O. CdG: Ci occupiamo di donne dalla maggior età all’età del pensionamento, salvo deroghe 
dell’ufficio degli invalidi. Nel 2019 abbiamo aperto un’ala per le ospiti più anziane. Ci 
occupiamo di donne in invalidità con disturbi psichiatrici. 
 

I: Quali figure professionali operano in questa struttura (formazione e titolo di studio) 
O. CdG: Educatori, infermieri in cure generali, infermieri psichiatrici, un’assistente sociale, 
una pedagogista, OSA, assistenti di cura, OSS e qualcuno non formato con grande 
esperienza, da anni in questo settore, soprattutto in qualità di vegliatore. 
 

I: Attraverso quali fondi viene finanziata la vostra struttura? 
O. CdG: Dal 2005 abbiamo un contratto di prestazione con il cantone, siamo una struttura 
LISPI: una Casa con occupazione. 
 

I: Che tipo di approccio utilizzate? 
O. CdG: Non saprei dargli un nome preciso. 
 

I: In cosa consiste? 
O. CdG: La nostra presa in carico si fonda sul piano di sviluppo individualizzato (PSI), che è 
lo strumento cardine e riguarda la progettualità della persona rispetto alla propria vita, nella 
quale noi lo accompagniamo. Lavoriamo sempre in rete, sia che le persone abbiano forme di 
curatela, medici psichiatri, medici generici, psicoterapeuti, piuttosto che parenti o 
semplicemente persone significative per loro. 
Noi lavoriamo in rete: lavoriamo e collaboriamo con tutti al raggiungimento degli obiettivi che 
l’ospite si è prefissato per l’anno e in generale. 
 

I: Quindi è definibile come approccio collaborativo? 
O. CdG: Sì, direi di sì. 
 

I: A livello pratico come gestite la rete dell’utente? 
O. CdG: Ogni qualvolta che ci sembra opportuno (anche soltanto quando comunichiamo via 
e-mail) mettiamo tutti in copia, facciamo incontri di rete regolari. Per alcune persone, laddove 
non c’è il bisogno, si fa almeno un incontro di rete di bilancio all’anno, come prescritto. Per i 
casi più complessi si fanno incontri di rete regolari che possono essere anche mensili, 
trimestrali o al bisogno e convocati urgentemente e funziona. 
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I: Avete degli educatori/operatori di riferimento per l’utenza? 
O. CdG: Ogni ospite ha due operatori di riferimento, questo perché siamo un’équipe molto 
grande e con diverse persone a tempo parziale. Il fatto che siano due le persone di 
riferimento offre più continuità nella presa in carico e anche più libertà di espressione 
all’ospite. A volte capita che l’ospite chieda di poter cambiare gli operatori perché si sente più 
in sintonia con qualcun altro e laddove è possibile e indicato si accoglie la richiesta. 
Comunque regolarmente noi ruotiamo gli operatori di riferimento. È raro che rimangano gli 
stessi per tempi lunghissimi.  
Mediamente ogni anno o ogni due, in ogni caso non troppo a lungo perché pensiamo che la 
nostra struttura diventa un po’” l’intero mondo” per le nostre ospiti perché a livello relazionali 
molte di loro non hanno neanche un lavoro protetto quindi questa Casa diventa non solo il 
luogo di vita ma praticamente “tutto”. Per questo motivo è importante che ruotino gli operatori 
di riferimento perché si diano anche novità di tipo relazionale, occhi diversi che guardano le 
situazioni critiche, o anche quelle migliorative, e anche affinché l’ospite possa avere 
l’occasione di cambiare dinamiche relazionali, ampliare un po’ il suo sguardo, la sua 
esperienza concreta ed emozionale. 
 

I: Avete un effetto positivo di questo cambiamento dell’operatore di riferimento da 
parte dell’utente? 

O. CdG: Da parte dell’ospite inizialmente c’è spesso una sorta di ritrosia nel cambiare le 
persone ma giustamente perché penso che questo possa generare qualche timore legato 
all’idea di dover ricominciare, ma è comunque sempre un timore iniziale. Per quanto riguarda 
gli operatori credo che anche per l’operatore la rotazione sia una buona cosa perché ci si 
rinnova un po’, anche nelle energie della presa in carico. Nuova persona, nuovi problemi, 
nuove dinamiche. Non va sempre  tutto liscio, a volte si animano  anche dinamiche 
conflittuali. In ogni caso più sguardi sulle stesse cose e situazioni ci aiutano ad essere più 
ricchi nell’approccio alla complessità dell’altro. 
 

I: Gli operatori “vecchi” di riferimento rimangono comunque attivi, sempre in 
collaborazione? 

O. CdG: Sì, capita spesso che le relazioni privilegiate che si sono consolidate nell’arco di un 
tempo lungo permangono, soltanto non si ha più il ruolo di operatore di riferimento, ma non 
per questo l’ospite non può più farci riferimento o continuare nella relazione creata. 
 

I: Che ruolo assume l’utente nella sua preso in carico? 
O. CdG: Nella migliore delle ipotesi ne è il protagonista, come lo è della sua vita e del suo 
progetto. Ha un ruolo molto importante. A volte, anche a causa delle patologie che le 
affliggono, patologie psichiatriche arrivate ad una sorta di cronicità intesa sia come 
stabilizzazione sia come anche appiattimento dello slancio vitale, nelle nostre ospiti questo 
protagonismo va anche animato. 
Diciamo che l’ospite è il centro del suo progetto di vita e della presa in carico. 
 

I: Quando è stato introdotto questo approccio all’interno della vostra struttura?  
O. CdG: La struttura è diventata una casa per donne con invalidità psichiatrica nel 2005. 
Prima era la Casa della Giovane che si occupava di giovani donne con problemi sociali o 
famigliari, o con una forma di disadattamento o di difficoltà logistico-economica. Dal 2005 
invece il cantone ha dato il mandato alla Casa di occuparsi di donne con invalidità 
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psichiatrica e quindi la casa si è dotata di personale specializzato. La presa in carico è 
dovuta andare un po’ affinandosi nel tempo perché è cambiato tutto il contesto, è cambiato il 
tipo di casistica, il tipo di operatore, il tipo di sguardo. C’è stata una commistione di 
formazioni diverse in campo sanitario e sociale quindi l’approccio è dovuto andare man 
mano creandosi e sintonizzandosi. Ci è voluto un tempo e un grande impegno, però oggi 
questo tipo di approccio è consolidato da almeno 12-13 anni. 
 

I: Tutti gli ospiti beneficiano della stessa presa in carico e della stessa rete 
collaborativa? Nella stessa modalità? 

O. CdG: Sì, ci sono alcuni ospiti che magari non hanno né famigliari “attivi e presenti” nella 
loro vita e neanche curatori e quindi diventa più difficile: lì non c’è un lavoro di rete in senso 
stretto perché manca la rete, ma l’approccio rimane lo stesso. Ogni situazione è unica e 
viene “trattata” come tale. 
 

I: Quali sono le azioni principali che svolgete? 
O. CdG: Il nostro stile di lavoro, i nostri criteri sono quelli di cercare di evitare di semplificare 
le situazioni complesse, ma piuttosto di avere la maggior ricchezza di sguardi possibile e 
prese in carico individualizzate. Laddove la situazione è complicata attiviamo una pratica 
riflessiva costituendo un  gruppo di riflessione con le persone interessate e gli operatori di 
riferimento. In genere 5 o 6 (massimo di 8) colleghi si preparano sul caso, sulle situazioni 
critiche, sulle difficoltà, sui sentimenti e le emozioni che si provano. Le riflessioni e gli spunti 
vengono condivisi nel gruppo di riflessione e producono un’ipotesi di cura e una proposta 
operativa. La stessa viene portata in équipe, con un progetto che va ad essere messo in atto 
e valutato nella sua pertinenza e nella sua efficacia.  
La chiamiamo pratica riflessiva e la si fa ogni volta che abbiamo difficoltà, altrimenti attiviamo 
le supervisioni sui casi, abbiamo un supervisore esterno che ci aiuta a leggere le cose in un 
modo più ricco e più integrato, anche questo supporto ci dà degli spunti di riflessione per 
immaginare delle azioni che ci aiutino a far raggiungere l’obiettivo alla persona.  
 

I: A quali bisogni dell’utenza risponde l’implementazione di questo approccio? 
O. CdG: La patologia psichiatrica (soprattutto laddove ha avuto una continuità nella vita delle 
persone e quindi ha sortito una certa cronicità), si caratterizza per una forte disgregazione 
dal punto di vista relazionale e anche di relazionalità rispetto al mondo. Le persone sono 
spesso in difficoltà rispetto ai legami affettivi e nelle relazioni in generale; perché magari 
interpretative, o apatiche, o allucinate, o deliranti, per ipomania o mania, o in una fase 
depressiva, o perché comunque “scollate” dalla realtà. In linea generale direi che c’è una 
forte necessità per tutte di essere aiutate a restare “legate al mondo”, a “sentirsi parte” e di 
ampliare le loro reti relazionali, mantenerle, vivificarle. Per questo l’approccio di rete ci aiuta 
a raggiungere uno di questi obiettivi generali che valgono un po’ per tutti.  
(…). 
 

I: Che influenza (quali effetti) ha avuto l’utilizzo di questo metodo sulla presa in 
 carico dell’utenza?  

O. CdG: Questo tipo di approccio securizza molto l’ospite, lo rassicura molto perché lo tiene 
legato al suo contesto e al suo progetto e perché sente che questo è condiviso non solo al 
nostro interno ma anche fuori, con e dalle persone di suo interesse e per lei significative. Da 
parte nostra è anche securizzante perché la responsabilità delle scelte nella presa in carico è 
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condivisa anche con il medico curante, con il curatore, la famiglia ed eventualmente con 
l’ARP. Ci sentiamo anche noi più tutelati e più sicuri nel procedere.  
 

I: Quali effetti ha avuto a livello di coordinazione della rete e dei vari 
professionisti? 

O. CdG: La multidisciplinarità e la condivisione sono sempre una ricchezza; non bisogna 
guardare soltanto alla competenza tecnica: ci sono anche importanti “competenze umane” 
che ci vengono dall’esperienza fatta sia in ambito lavorativo, sia nell’ambito personale e della 
nostra vita. Ognuno di noi può dire qualcosa di interessante ed utile da un punto di vista 
anche solo umano. Lavorare tutti insieme ci aiuta a condividere anche la fatica: alcuni tipi di 
presa in carico o certi PSI sono a volte pesanti da portare avanti da soli, quindi 
multidisciplinarietà e condivisione sono una risorsa a tanti livelli. 
 

I: Quali pensa siano i fattori che influenzano maggiormente una buona riuscita 
di una presa in carico collaborativa. 

O. CdG: Il fatto che sia condivisa. La condivisione porta già con sé la possibilità/necessità di 
smussare gli angoli e le punte troppo rigide. Nella concertazione, quando si concertano le 
cose insieme, si ha la fortuna di avere più sguardi che si chinano sullo stesso oggetto di 
interesse, più voci che cercano un punto di incontro. Il riuscire ad orchestrare una presa in 
carico che sia condivisa e concertata tra tutti è un grandissimo vantaggio perché ce la rende 
più assumibile, ma anche più “morbida e calzante” direi. Anche laddove dovesse essere di 
ordine più contenitivo, la condivisione le conferirebbe  una certa morbidezza. 
 

I: Da 1 a 6 (con 4 come sufficienza) quanto ritiene funzionale questo tipo di 
approccio? 

O. CdG: 6. Le direi che non vedrei altro modo. Non c’è alternativa se si vuole lavorare bene, 
altrimenti si può entrare facilissimamente in conflitti, in visioni monolitiche e unilaterali delle 
situazioni, si perdono i pezzi e si rischia la semplificazione. Non sempre il lavoro di rete 
funziona fluidamente, a volte è una fatica già questo, però se non c’è la rete come 
interlocutore costante il lavoro parte già monco all’inizio e si possono incontrare tutta una 
serie di problemi, sia con l’ospite, sia con i familiari, sia con la rete stessa. 
 

I: Ha notato un’influenza sull’utente e sul suo benessere questo tipo di 
approccio collaborativo e condiviso? 

O. CdG: L’ospite apprezza anche per esempio la trasparenza; infondo noi siamo chiamati a 
gestire o co-gestire il progetto di vita con l’ospite e la trasparenza nei confronti delle sue 
persone di interesse è una cosa che premia. La condivisione con tutti del progetto rassicura 
anche l’ospite sulla bontà dell’intenzione, sul fatto che sia il migliore progetto possibile. 
Questo nell’ospite credo che concorra a generare un senso di tranquillità, fiducia e 
disponibilità ad affidarsi, che è una cosa essenziale per la cura. Noi dobbiamo curarli ma loro 
si devono anche affidare. Sono tutti aspetti che depongono a favore di questo approccio. Se 
non lo si applica si avranno inevitabilmente dei problemi. Sulla efficacia e sul fatto che darà 
buoni frutti non si può essere sempre certi, ma si può essere sicuri che lavorare non 
partendo da un approccio collaborativo e condiviso non sia mai buona cosa. 
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Allegato 6: Intervista Organizzazione Sociopsichiatrica 
Cantonale 

 
 
INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA A UN’OPERATRICE DELL’ORGANIZZAZIONE 
SOCIOPSICHIATRICA CANTONALE 
 
I: Intervistatrice 
O. OSC: Operatrice dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale  
 

I: Quando è stato introdotto questo approccio all’interno della vostra struttura? 
O. OSC: Circa nel 2015 è nato un progetto dedicato agli esordi psicotici nella clinica 
psichiatrica dove vi è dedicato un reparto in collaborazione con il servizio territoriale Servizio 
psico-sociale (SPS). Questo progetto è dedicato a persone all’esordio di una psicosi. 
I requisiti di inclusione sono: 
- Ragazzi dai 16 ai 30 anni (dai 16 -18 se ne occupa il servizio medico psicologico (SMP) 

dedicato ai minori) 
- Residenza in Ticino 
- All’esordio psicotico oppure con un primo contatto con la psichiatria massimo di due anni. 
I criteri di esclusione sono un ritardo mentale, quindi un quoziente intellettivo inferiore al 70 
oppure patologie organiche a causa del sistema nervoso centrare. 
Il progetto dura cinque anni, dopodiché la presa in carico sarà più classica. 
La metodologia e gli strumenti: il case manager è il referente del progetto e deve essere il 
punto di riferimento per tutte le persone del progetto, il collettore delle informazioni esistenti, 
il coordinatore dei vari interventi e l’interfaccia privilegiata per paziente, familiari, figure 
esterne, curatori ecc.  
 

I: Quali sono le azioni principali che svolgete? 
O. OSC: Gli interventi sono colloqui con lo psichiatra, colloqui con psicologi (psicoterapia), 
psico-educazione individuale e di gruppo una volta a settimana in cui usiamo i moduli di 
falloon (esempio delle trattanti: segnali precoci di crisi, analisi del problema, gestione delle 
crisi,..). C’è anche la presa a carico della famiglia individuale in cui diamo l’offerta di uno 
spazio con uno psicologo, e di gruppo (mensilmente) dedicato ai genitori di giovani ragazzi 
all’esordio di una psicosi all’interno del quale subentrano delle figure professionali che 
offrono una formazione/informazione rispetto ad esempio alla farmacoterapia, alla 
(ri)qualifica professionale, ecc.  

 
I: Quali sono le competenze necessarie che la vostra funzione dovrebbe avere per 
poter svolgere questa funzione? 

O. OSC: Per prima cosa una grande passione, creatività, perseveranza ed elasticità. Uno 
degli obiettivi di questo progetto è la tempestività.. gli interventi precoci nei disturbi psicotici 
sono favorevoli per una migliore prognosi, per la riduzione di ricoveri e di acuzia. 
Avere la capacità di trasmettere e di informare i ragazzi affinché loro conoscano la malattia e 
i loro sintomi; quindi aiutarli a prendere consapevolezza della loro malattia. Anche rispetto 
alla farmacoterapia che assumono. 
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I: Che effetto ha avuto questo approccio sulla presa in carico dell’utente? 
O. OSC: Un migliore funzionamento delle varie figure all’interno della rete. Riduzione di fase 
acuzia nei ragazzi, minori ricoveri e di conseguenza minori costi. Anche la possibilità di 
tornare al percorso che stavano percorrendo prima dell’esordio, come ad esempio la ripresa 
della scuola o della formazione.  
 

I: Che influenza (quali effetti) ha avuto l’utilizzo di questo metodo sulla 
collaborazione tra professionisti?  

O. OSC: La rete è composta da un’équipe multidisciplinare che va dallo psichiatra al 
fisioterapista, all’assistente sociale, ecc. C’è un’ottima collaborazione perché ognuno ha il 
suo ruolo e fa in base alla sua funzione. E poi si costruisce un linguaggio condiviso da tutti.  
 

I: La differenza di ruoli e di conoscenze è un valore aggiunto quindi? 
O. OSC: Certamente. 
 

I: A quali bisogni dell’utenza risponde l’implementazione di questo approccio? 
O. OSC: È una modalità di presa a carico adattabile a qualsiasi tipo di utenza.  
(…) 
 

I: Lavorate anche con le scuole? 
O. OSC: A causa del mio ruolo di [operatrice] in salute mentale evito di andare nelle scuola,  
lascio questo spazio ai genitori proprio per tutelare dallo stigma in un periodo in cui non si 
può negare che sia ancora presente.. e anche per responsabilizzarlo..  
 

I: Quali sono gli aspetti che più influenzano la buona riuscita dello svolgimento 
di questo approccio in riferimento alla presa in carico di persone con disagio 
psichico? 

O. OSC: Perseveranza, costanza, fattore tempo e flessibilità, modificabile in relazione alle 
esigenze della persona presa in carico. 
Esempio: qualche anno fa era presente un ragazzo che aveva difficoltà in famiglia in quanto 
la madre non riconosceva la malattia e non comprendeva perché doveva assumere una 
farmacoterapia, il ragazzo però stava male, aveva subìto diversi ricoveri, ma la mamma non 
capiva il bisogno, noi abbiamo pensato fosse il caso di collocarlo in qualche foyer in modo 
che lui potesse fare il suo percorso, che ci fosse una presa in carico più adeguata, che ci 
fosse un riconoscimento del suo malessere e che si potesse curare.  
Siamo andati a fare un primo colloquio in un foyer. La madre però ha poi portato il ragazzo 
nel suo paese d’origine pur di fargli intraprendere questo percorso.. è comune una forte 
simbiosi tra madre e figlio, e laddove è si tenta di spezzarla, le conseguenze spesso portano 
al fallimento del progetto. Dapprima bisogna lavorare sul rapporto simbiotico. 
Dopo un anno siamo tornati a riproporre un foyer con la madre e la stessa ha accettato e in 
questi giorni è entrato nel foyer. Un anno fa io ero scoraggiata, però non ho gettato la 
spugna. Con la costanza e la perseveranza e il fattore tempo oggi ce l’abbiamo fatta.  
Lui oggi può fare il suo percorso condiviso con la mamma. 
 

I: Avete quindi lavorato con la famiglia? 
O. OSC: Certamente, occupandoci di ragazzi giovani che spesso vivono in famiglia, è 
impossibile escluderla dalla rete anzi, la famiglia è una risorsa importante; nella misura in cui 
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i famigliari sono i primi ad accorgersi se il ragazzo non dorme, non esce di casa, non 
mangia, se prende la terapia farmacologica ecc.. 
I famigliari sono anche coloro che conoscono il carattere e il temperamento del ragazzo, 
indipendentemente dalla patologia, di conseguenza sono importantissimi. 
Alla famiglia viene dato uno spazio individuale di parola con uno psicologo. Viene inoltre 
offerto mensilmente uno spazio dedicato a genitori di ragazzi con una psicosi all’esordio in 
cui possono condividere i loro vissuti e le loro preoccupazioni tra pari, e ricevere della psico-
educazione e della formazione. Seguiamo una scaletta di temi: cosa sono i psicofarmaci, 
cosa è la psicosi, quali sono i sintomi; informiamo sull’importanza dei segnali premonitori o i 
campanelli d’allarme, ecc.  
 
 

I: Che influenza (quali effetti) ha avuto l’utilizzo di questo metodo sul modo di 
collaborare tra professionisti?  

O. OSC: 
L’influenza del Case Manager come figura collante del gruppo, come figura che supervisiona 
e verifica ciò che avviene all’interno della rete; dove ogni attore ha una funzione ben 
specifica. Ad esempio assistente sociale, medico di famiglia, psichiatra, fisioterapista,…  
Con gli anni si consolida ogni ruolo, ci si conosce e nel tempo è fondamentale quando un 
gruppo lavora insieme che il ruolo sia consolidato. 
 

I: Che influenza (quali effetti) ha avuto l’utilizzo di questo metodo sull’utenza?  
O. OSC:  
Ha aiutato a prevenire delle acuzie (scompensi) e quindi ricoveri; quindi una riduzione di 
costi a livello sociale.  
Favorisce inoltre un rapporto di fiducia con l’utenza, quindi una compliance terapeutica.  
 

I: Quanti utenti segue? 
O. OSC:  
Il tempo dedicato ai ragazzi dipende dal loro stato di salute e può variare dal vedersi/sentirsi 
una volta a settimana ad arrivare ad un contatto quotidiano nel momento in cui il ragazzo 
non sta bene.  
 

I: In tutto questo l’utente che ruolo ha? 
O. OSC: Ha un ruolo attivo. Una cosa fondamentale è che il paziente sia al centro delle cure. 
Una cosa che ho imparato con il tempo è che talvolta costruiamo progetti per il ragazzo dal 
nostro punto di vista riflettendo per un percorso più adatto a lui; ripeto, ma dal nostro punto di 
vista. Invece la partenza sarebbe chiedere il ragazzo cosa vuole, cosa gli piace fare, che 
interessi ha e da lì iniziare a costruire il progetto.  
 

I: Questo fatto di partire da cosa gli piace, che effetto ha sulla sua presa in carico? 
O. OSC: Riconoscere i suoi bisogni, cosa gli piace fare o desidera, ha più chances per un 
successo.  
 

I: Da una scala da 1 a 6 quanto è funzionale con questa utenza? 
O. OSC: Molto molto molto molto.  
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I: fate delle riunioni di rete regolari? 
O. OSC: Si, è fondamentale e regolarmente. A livello organizzativo spesso sono io ad 
occuparmene e a proporle. 
 

I: Ci sono scadenze regolari o in funzione dei bisogni della persona? 
O. OSC: Ogni qualvolta vi è un problema si organizzano incontri di rete, ma anche quando 
tutto scorre per il meglio è importante, a cadenza regolare, incontrarsi per fare un punto della 
situazione. 
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Allegato 7: Bozza intervista semi strutturata 
 
 
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA/SERVIZIO 
Nome:____________________________________________________________________ 
Luogo:____________________________________________________________________ 
Da quanti anni è attiva sul territorio:_____________________________________________ 
Target/utenza: _____________________________________________________________ 
 
 
INFORMAZIONI SULL’INTERVISTATO 
Titolo di studio:_____________________________________________________________ 
Ruolo/funzione all’interno della struttura:_________________________________________ 
 
 
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO SULL’APPROCCIO 

1. Che tipo di approccio utilizzate per coordinare le reti complesse degli utenti? 
2. Quando è stato introdotto questo approccio all’interno della vostra struttura? 
3. In quali situazioni di presa in carico viene messo in pratica l’approccio di lavoro di rete 

collaborativo?   
4. In che modo viene coordinata la rete degli utenti collocati all’interno di un’ampia rete? 
5. Come si è evoluto/sviluppato negli anni l’approccio di lavoro di rete che viene 

utilizzato attualmente nella presa in carico dell’utenza? 
 
 
FONDAMENTI DELL’APPROCCIO, MOTIVI PER CUI VIENE UTILIZZATO 

6. Quali sono stati i motivi per cui è stato è deciso di utilizzare una presa in carico di tipo 
collaborativo?  

7. Con quale obiettivo, in riferimento all’utenza, è stato deciso di utilizzare questo 
approccio di rete collaborativo nella presa in carico dell’utenza? 

8. A quali bisogni dell’utenza risponde l’implementazione di questo approccio? 
 
 
EFFETTI DELL’APPROCCIO SULLA PRESA IN CARICO DELL’UTENZA 

9. Che influenza ha avuto l’utilizzo di un lavoro di rete collaborativo sulla presa in carico 
dell’utenza? 

10. Quali sono i motivi per cui è utile utilizzare questo approccio con persone con disagio 
psichico? 

11. Quali sono gli aspetti che più influenzano la buona riuscita dello svolgimento di 
questo approccio in riferimento alla presa in carico di persone con disagio psichico? 

 
 
VALUTAZIONE FINALE DELL’APPROCCIO UTILIZZATO 

12. Su una scala da 1 a 6 (con 4 sufficiente), quanto è funzionale questo approccio con 
l’utenza disagio psichico? 


