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“Tu figlio di chi sei? Son figlio di due stelle 
Nel cielo ce n'è tante ma le mie son le più belle 

Tu figlio di chi sei? Del sole e della luna 
Non splendono mai insieme: cala l'altro e sorge una 

Tu figlio di chi sei? Son figlio del villaggio 
Dieci madri, venti padri, cento cuori di coraggio 

Tu figlio di chi sei? Di un grande albero solo 
Ma così alto e forte che da lui io spicco il volo 

Tu figlio di chi sei? Di un amore, di un viale 
Di un bue e di un asinello, di un dio, di un ospedale 

Il nostro nome è uomini, siamo figli e figliastri 
Di altri figli degli uomini, della terra e degli astri.” 

 
(Filastrocca dei figli del mondo di Bruno Tognolini) 

 
 

 
 

 
Grazie all’équipe del SAE per avermi accolta ed accompagnata in questa esperienza. 
 
Grazie ad Alice Panzera-Biaggi per avermi seguita con grande attenzione e professionalità. 
 
Grazie alla mia famiglia e a Mara per il sostegno datomi in questi anni di formazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro” 
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Abstrac 

Cogliere la luce - Il lavoro educativo con le famiglie attraverso il sostegno e la 
valorizzazione delle competenze genitoriali 

La tematica analizzata all’interno del presente Lavoro di Tesi è correlata all’esperienza di 
stage da me intrapresa, presso il Servizio di sostegno e d’accompagnamento educativo 
(SAE) nel settore Sottoceneri.  

Il tema della ricerca si colloca all’ interno del vasto mondo dei percorsi d’accompagnamento 
a favore delle famiglie in situazione di vulnerabilità. Andando maggiormente nello specifico, 
tale indagine si concentra sull’esplorazione dell’ambito del sostegno alla genitorialità, 
ponendo il focus sul supporto e sulla valorizzazione delle competenze genitoriali. L’obiettivo 
del presente Lavoro di Tesi è quello di indagare le metodologie e gli strumenti che un 
educatore che opera in un servizio di educativa domiciliare può mettere in campo per 
implementare e mettere in luce le risorse dei genitori seguiti dal servizio. Attraverso 
un’esperienza da me condotta volta al supporto e alla valorizzazione delle competenze 
genitoriali di una madre, mi sono focalizzata sull’indagare l’agire professionale all’interno di 
questa tipologia di percorsi d’accompagnamento. L’accento della ricerca è posto quindi sullo 
sguardo dell’educatore, sulle metodologie e sugli strumenti che può utilizzare per lavorare 
nel delicato ambito dei percorsi a favore delle famiglie in situazione di vulnerabilità.  

La metodologia utilizzata all’interno della ricerca si articola in una prima parte dedicata 
all’analisi della letteratura, e alla definizione dei concetti chiave che ruotano attorno al tema 
di indagine. Dopodiché segue il capitolo dedicato all’analisi dei dati raccolti in stage, 
attraverso l’utilizzo di un Diario di Bordo. In ultimo è presentata la riflessione inerente alle 
informazioni ottenute sul campo, suddivisa in quattro macro-tematiche di rilievo ricavate 
dall’analisi: Partecipazione, Strumenti, Voce, Sguardo. Questi concetti sono stati discussi e 
confrontati con gli agganci teorici di riferimento esposti nella prima parte del lavoro.  

Questo processo di analisi ha portato al raggiungimento di diverse riflessioni ed elementi 
essenziali ai quali un educatore può fare riferimento durante ai percorsi progettuali in merito 
al supporto e alla valorizzazione delle competenze genitoriali. Questa ricerca, fortemente 
qualitativa, lascia un ampio margine di riflessione, portando al contempo degli spunti di 
interesse per i professionisti che operano in questo settore e non solo. 

Il presente Lavoro di Tesi evidenzia l’importanza di valorizzare gli aspetti che già sono 
presenti nelle persone che si recano ai servizi nei quali operiamo, approcciandoci a loro con 
rispetto, stima e una sincera volontà di ascolto della loro opinione. Questa ricerca vuole 
stimolare l’auto-osservazione e la riflessione continua negli operatori, affinché colgano la 
luce presente in ognuno degli utenti con i quali lavoriamo.   
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1. Introduzione 

Durante il mio percorso formativo, ho avuto l’occasione di entrare in contatto con l’affasciante 
tema del lavoro educativo assieme alle famiglie. Il mio interesse, per quanto concerne 
questa tematica, è nato gradualmente. Con l’avvio delle mie prime esperienze professionali, 
ho iniziato a percepire come nonostante mi approcciassi al lavoro educativo con diverse 
tipologie di utenza, il tema della famiglia risuonasse continuamente. Infatti, in molte occasioni 
ho avuto modo di osservare quanto questa tematica venisse riportata da gran parte degli 
utenti quotidianamente. Che fosse in senso positivo o negativo, non importava: a proposito di 
dinamiche familiari, di relazioni con i parenti e di genitorialità si parlava continuamente. In 
parallelo a queste esperienze, nel corso degli studi, ho avuto l’occasione più volte di 
integrare le diverse teorie con quanto osservato durante la pratica professionale. Ciò che ho 
compreso è che la famiglia in qualsiasi sua forma e sfumatura, all’interno del mondo del 
sociale è un tema fortemente centrale. A tal proposito, Il filosofo e sociologo italiano 
Pierpaolo Donati, riprendendo la definizione di Marcel Mauss, circoscrive la famiglia come un 
“fenomeno sociale totale”, in quanto “[…] si presenta come una messa in comune degli 
aspetti indifferenziati della vita quotidiana che sono sempre, e in modo mai completamente 
scindibile, allo stesso tempo aspetti economici, morali, politici, religiosi, sociali, psicologici e 
così via.”  (Donati, 1986, p. 10) 

Ho avuto modo di concludere il mio ciclo di studi con uno stage presso il Servizio di sostegno 
e accompagnamento educativo (SAE) nel settore Sottoceneri. Il servizio si occupa di offrire 
alle famiglie che stanno attraversando un periodo caratterizzato da vulnerabilità, un 
accompagnamento di tipo educativo a domicilio e dunque nel loro naturale ambiente di vita. 
Dai primi momenti in stage, potendo osservare gli educatori del servizio svolgere gli 
interventi educativi, ho con piacere scoperto molta affinità fra ciò che negli anni ho appreso a 
partire dalla teoria e ciò che stavo osservando e sperimentando nella pratica professionale. 
Gli strumenti, le metodologie, così come le modalità lavorative ed organizzative del SAE, 
sono infatti molto coerenti sia con quanto trovato all’interno dei vari moduli, che durante la 
ricerca bibliografica. Per questo motivo la possibilità di svolgere una ricerca che andasse ad 
approfondire lo sguardo, nonché l’agire dell’educatore, mi ha da subito suscitato interesse.  

Gli operatori del servizio mi hanno consentito di svolgere una serie di incontri mirati con un 
genitore, con il fine di valorizzare e sostenere le sue competenze genitoriali. Ho scelto di 
cogliere questa importante occasione per poterla approfondire e analizzare nel presente 
Lavoro di Tesi. A tal riguardo, lo scopo della ricerca è quello di poter confrontare la mia 
esperienza personale nell'ambito dell’educativa domiciliare con le teorie di riferimento in 
merito.  

Nella vastità che caratterizza gli interventi a favore delle famiglie, ho da subito maturato una 
spiccata curiosità nei confronti della sfera inerente alla genitorialità. Infatti, essa rappresenta 
per me un tema che è difficile da definire e da circoscrivere: contrariamente, è un concetto 
molto ampio, che da spazio alla continua ricerca e riflessione.  
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Il tema principale della ricerca riguarda l’ambito del sostegno alla genitorialità, con una 
particolare attenzione rivolta alla valorizzazione delle competenze genitoriali. La domanda di 
ricerca che ho scelto è la seguente: 

“Quali sono i metodi e le modalità di utilizzo degli strumenti che un educatore, che opera in 
un servizio di educativa domiciliare, può mettere in campo per sostenere e implementare le 
competenze genitoriali di famiglie in situazione di vulnerabilità?”  

A seguito di questa introduzione, ho cominciato il presente Lavoro di Tesi con l’esposizione 
della metodologia adottata per svolgere la ricerca. In seguito, ho presentato il contesto di 
stage, le caratteristiche principali, le modalità e le finalità che delineano gli interventi messi in 
atto dai professionisti del servizio. Ho proseguito illustrando lo strumento che mi ha 
permesso di svolgere la raccolta dei dati, e la relativa metodologia utilizzata. Dopodiché, ho 
esposto il quadro teorico di riferimento, andando a definire i concetti chiave inerenti alla mia 
domanda di ricerca. Ho poi redatto il capitolo centrale di questa Tesi, in cui ho analizzato i 
dati raccolti. In ultimo, ho dedicato uno spazio alle conclusioni e alle riflessioni da me 
raggiunte.   

2. Metodologia 

Per rispondere alla mia domanda di tesi: “Quali sono i metodi e le modalità di utilizzo degli 
strumenti che un educatore, che opera in un servizio di educativa domiciliare, può mettere in 
campo per sostenere e implementare le competenze genitoriali di famiglie in situazione 
di vulnerabilità?” ho scelto di svolgere un percorso di auto-osservazione.  

Durante lo stage, ho avuto la possibilità di svolgere in autonomia una serie di sette incontri 
mirati alla valorizzazione delle competenze genitoriali. Avere questa preziosa occasione mi 
ha portata a scegliere di approfondirla all’interno del presente Lavoro di Tesi, posizionando il 
focus sull’auto-osservazione del mio agire professionale.  

All’interno della mia ricerca ho scelto di comparare, con il fine di trarre delle riflessioni e degli 
insegnamenti, ciò che ho osservato e messo in atto durante la pratica professionale, con la 
teoria di riferimento. A tal proposito, partendo dal mio percorso di valorizzazione delle 
competenze genitoriali a favore di una madre, dagli strumenti da me utilizzati, dalle relative 
metodologie e dalle azioni messe in campo, ho svolto un’analisi di tipo qualitativo attraverso 
la bibliografia inerente ai modelli di riferimento per quanto concerne il sostegno alla 
genitorialità in ambito educativo.   

Ho scelto di osservare me stessa in quanto lo scopo dell’auto-osservazione è quello di 
permettere all’educatore di cogliere sé stesso all’interno del suo agire professionale e dei 
suoi interventi educativi (Maida et al., 2013). 

L’ osservazione da me messa in campo, è di tipo partecipante. Questa modalità implica che 
durante la rilevazione dei dati, l’osservatore sia parte attiva della situazione che sta 
analizzando, sia coinvolto nelle dinamiche e si trovi in interazione con i soggetti presenti 
(Rogora, 2000). 
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Per la raccolta dei dati, ho scelto di utilizzare un Diario di bordo. Questo strumento mi ha 
permesso di riportare quanto osservato durante gli incontri svolti in maniera dettagliata e 
arricchita attraverso gli elementi contestuali, relazionali e tramite le componenti degli attori 
presenti (Maida et al., 2013). 

Per quanto concerne la strutturazione del mio strumento, ho scelto di utilizzare il modello di 
Canovaccio-tipo per diario di bordo presentato dagli autori Maida, Molteni Nuzzo1 (2013). La 
struttura da loro proposta permette di separare diversi livelli di interpretazione dei dati: si 
parte dalla descrizione dei fatti oggettivi che vengono successivamente comparati con le 
interpretazioni e gli aspetti metacognitivi dell’osservatore. A tal riguardo, essi evidenziano 
come “Nel diario di bordo devono sempre essere individuabili alcuni elementi: la definizione 
del contesto dell’osservazione (luogo, data, persone presenti, attività in atto ecc.); la 
descrizione dettagliata degli eventi osservati nel rispetto della loro temporalità e circolarità, e 
scevri da interpretazioni; le ipotesi dell’osservatore in riferimento agli eventi osservati; l’auto-
osservazione, l’esplicitazione degli “occhiali” con cui si sta osservando la situazione.” (Maida 
et al., 2013, p. 137, 138) 

Il lavoro esposto di seguito riguarda un’analisi del percorso da me condotto sul luogo di 
stage, finalizzato alla valorizzazione delle competenze genitoriali di una madre. 
Concretamente, ho svolto sette colloqui, ognuno dei quali supportati da uno strumento da me 
scelto. Durante il primo incontro ho utilizzato il Triangolo “Il Mondo del Bambino”2 come 
supporto visivo e strumento per condurre il colloquio, consegnandone una copia alla madre 
al termine dell’incontro. Durante il secondo e il terzo colloquio ho utilizzato il Kit “Sostenere la 
genitorialità” della Erickson3, utilizzandolo come da prassi e focalizzandomi esclusivamente 
sulle tessere raffiguranti le competenze del genitore. Per il quarto colloquio ho utilizzato uno 
strumento ideato da me e da una collega4. Seguendo i principi della Linea della vita, 
abbiamo creato una scheda composta da tre cerchi, raffiguranti il passato, il presente e il 
futuro. Il fine dello strumento, a differenza della Linea della vita è stato quello di far emergere 
ed evidenziare i cambiamenti rispetto alle modalità educative della madre, in un lasso di 
tempo di sei mesi. Per il quinto ed il sesto colloquio ho utilizzato un ulteriore strumento da 
me ideato5. Ho costruito una scheda che rappresenta un semaforo: quest’ultimo consiste in 
una prima luce rossa di “Stop”, in una seconda luce arancione intitolata “Gestire la crisi”, e 
un’ultima luce verde di “Accoglienza”, inoltre ho creato lo spazio per inserire la data inerente 
al momento analizzato e riportato all’interno della scheda. Questo strumento ha avuto il fine 
principale di fungere da supporto visivo per il colloquio, e da dispositivo per raccogliere e 
scrivere i dati assieme alla madre. Durante i colloqui abbiamo inserito in questa scheda le 
modalità educative messe in atto dalla signora in determinati episodi di quotidianità in 
famiglia. Per la costruzione di questo strumento mi sono ispirata ad un Diario di bordo, in 
quanto abbiamo riportato e analizzato i fatti avvenuti in determinati momenti della settimana 
della mamma e del bambino. Per il settimo colloquio ho utilizzato delle immagini per svolgere 

	
1 Vedi Allegato 1 
2 Vedi Capitolo 4.6.2 
3 Vedi Capitolo 4.6.1 
4 Vedi Allegato 2 
5 Vedi Allegato 3 
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un’attività ispirata al metodo del foto-linguaggio6, modificata da me consapevolmente per 
adattarla al percorso e all’utente. Ho poi ripreso la scheda ispirata alla Linea della vita. 

I dati sono stati raccolti in un periodo di tempo compreso fra febbraio e giugno 2021, con una 
frequenza mensile o bimensile.  

Per quanto concerne l’analisi dei dati7, ho scelto di utilizzare il metodo di ricerca qualitativa 
che porta il nome di Grounded Theory, ideata nel 1967 dai sociologi americani Barney G. 
Glaser e Anselm L. Strauss, basandomi su un articolo della Rivista Italiana di 
biblioteconomia archivistica e scienza dell’informazione redatto da Chiara Faggiolani 
(Faggiolani, 2011). 

“La GT è una metodologia nata nell’ambito della ricerca sociale e ispirata al paradigma 
interpretativo, che mira ad approfondire i significati attribuiti ai fenomeni oggetto d’indagi- ne, 
risultando particolarmente adatta all’esplorazione dei processi sociali e psicologici 
sottostanti. La cornice teorica di riferimento è l’interazionismo simbolico da cui deriva la 
messa a fuoco della me- todologia sui processi di attribuzione di significato, non intesi come 
processi individuali bensì come frutto dell’interazione tra soggetti.” (Faggiolani, 2011, p. 1, 2) 

Per l’analisi dei dati, ho iniziato a rileggere tutto il materiale raccolto evidenziando le parti del 
testo che mi suscitavano maggior interesse in quanto ricorrenti negli scritti. Questa fase, 
denominata secondo la Grounded Theory come Codifica Aperta, consiste nell’iniziare a 
dare un senso al materiale raccolto in maniera molto flessibile e ampia: in riferimento a ciò, 
ho quindi suddiviso il testo in categorie grezze. Dopodiché ho proceduto con la Codifica 
Assiale: attraverso la lettura minuziosa delle porzioni di testo evidenziate, ho sviluppato 
delle etichette, di modo da attribuire dei nomi e dei significati distinti di quanto scritto nei miei 
diari. Ho poi raggruppato le etichette in diverse categorie che racchiudessero il loro 
significato in maniera più definita e sinottica. Troviamo come ultima fase la Codifica 
Selettiva: dalle categorie create a partire dalle etichette, ho individuato una Categoria 
Centrale che andasse ad aumentare ulteriormente il grado di concettualizzazione 
(Faggiolani, 2011). 

A differenza della Grounded Theory, che prevede l’analisi della letteratura in seguito alla 
raccolta e all’analisi dei dati (Faggiolani, 2011), ho scelto di svolgere un ulteriore passaggio 
preliminare, utilizzando di conseguenza una formula mista. A tal riguardo, ho dapprima 
esaminato la letteratura in merito al mio tema di ricerca, ai fini di crearmi delle competenze 
che mi permettessero di svolgere il mio percorso educativo in maniera maggiormente 
adeguata. Dopo aver analizzato i dati raccolti durante i sette incontri mirati, in base a quanto 
emerso ho modificato e consolidato il mio quadro teorico.  

Seguendo questa suddivisione, ho analizzato la mia esperienza svolta durante sette incontri 
mirati in relazione al quadro teorico in merito ai percorsi di accompagnamento a favore delle 
famiglie, in particolar modo al sostegno e alla valorizzazione delle competenze genitoriali.  

	
6 Vedi Allegato 4 
7 Nell’Allegato 16 é presente un esempio di come ho svolto l’analisi dei diari. 
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3. Presentazione del contesto di stage 

Per scrivere il seguente capitolo inerente al contesto di stage mi sono basata principlamente 
sul documento “Progetto SAE” redatto da Mario Zappa. 

L’ultimo stage del mio percorso formativo l’ho svolto al servizio di Sostegno e 
Accompagnamento Educativo nel settore Sottoceneri. Il SAE nasce in Ticino nel 2000, con lo 
scopo di accompagnare e sostenere le famiglie che stanno attraversando un periodo di 
difficoltà sul piano educativo, offrendo un servizio indirizzato ai genitori e ai loro figli 
minorenni direttamente nel loro ambiente di vita familiare. Gli operatori del servizio offrono un 
accompagnamento direttamente al domicilio delle persone e nel loro naturale ambiente di 
vita. L’intervento è dunque individualizzato e adattato alle caratteristiche e ai bisogni delle  
famiglie. Il SAE è un servizio privato della Fondazione A. Vanoni di Lugano, ed è sussidiato 
dal Cantone (Zappa, 2014).  

3.1 Finalità e obiettivi 

Le finalità del SAE sono legate alla promozione della salute e del benessere dei minori nel 
loro naturale contesto familiare. Di pari passo va la finalità volta allo sviluppo armonioso dei 
minori nelle loro famiglie. Inoltre, gli scopi del servizio si rivolgono anche ai genitori: sostegno 
e accompagnamento di quest’ultimi nel superare i periodi di difficoltà. Un ulteriore scopo è 
quello rivolto alla responsabilizzazione della famiglia nei confronti del loro ruolo educativo 
(Zappa, 2014). Gli obiettivi del servizio sono molteplici e strettamente correlati alle finalità 
istituzionali. In primo luogo, troviamo l’obiettivo inerente alla prevenzione del disadattamento 
sociale delle famiglie e dei minori. In aggiunta, troviamo l’obiettivo volto al sostegno dei 
genitori che vivono un periodo di difficoltà su più dimensioni: organizzative e comunicative 
con i loro figli e difficoltà relazionali ed educative con essi. il SAE si pone lo stesso scopo con 
i minorenni che vivono delle criticità rispetto alla comunicazione e alla relazione con i propri 
familiari. Anche il sostegno riguardo alla scuola e all’integrazione professionale e sociale è 
un obiettivo caratteristico del servizio. Oltre a ciò, come ulteriore intento del SAE, troviamo la 
responsabilizzazione della famiglia rispetto al suo ruolo educativo, l’aiuto a ritrovare il proprio 
ruolo all’interno della famiglia e l’offrire un aiuto ai membri affinché possano riattivare e 
valorizzare le loro risorse. Per il servizio, stimolare e favorire delle dinamiche familiari 
equilibrate e positive è un’altra meta fondamentale da raggiungere assieme all’utenza. Come 
ultima meta troviamo il sostegno ai membri delle famiglie affinché possano utilizzare appieno 
le risorse ambientali che li circondano, di modo da favorirne l’integrazione sociale (Zappa, 
2014). 

3.2 Prestazioni e modalità di intervento 

Le prestazioni che caratterizzano gli interventi del SAE sono contraddistinte da visite 
domiciliari a cadenza settimanale, dall’osservazione di momenti di quotidianità della famiglia 
e dall’accompagnamento a diverse attività a discrezione delle differenti situazioni. In 
aggiunta, le prestazioni degli operatori sono estese anche in ambito della mediazione, con lo 
scopo di ristabilire una comunicazione funzionale all’interno della famiglia e nei confronti 
dell’ambiente di vita che li circonda. Un’ulteriore prestazione riguarda il convolgimento delle 
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reti primarie e secondarie informali che orbitano attorno alla famiglia. Gli operatori forniscono 
altresí la possibilità di fare degli incontri di consulenza e di supporto tramite la condivisione di 
informazioni con i membri. Gli interventi del SAE sono per giunta caratterizzati dalla 
collaborazione con i servizi e gli enti territoriali che sono coinvolti nelle diverse situazioni 
(Zappa, 2014). Le principali modalità di intervento messe in atto sono le seguenti: il 
raggiungimento di obiettivi condivisi con la famiglia, con i figli e con l’ente segnalante, il 
partenariato con le famiglie e la costante cooperazione con esse. Inoltre, il servizio prevede 
delle visite domiciliari a cadenza settimanale, dei colloqui e delle attività educative, dei 
momenti volti alla condivisione e all’organizzazione della quotidianità della famiglia, dei 
gruppi di parola e delle attività per i minori (Fondazione Vanoni, 2011). È fondamentale 
puntualizzare che le modalità di intervento del servizio si basano su una dinamica 
contrattuale: affinché si possa mettere in atto un intervento significa che la famiglia presa in 
carico deve essere cosciente di trovarsi in una situazione di difficoltà. Oltre a ciò, è 
essenziale che la famiglia accetti di ricevere un sostegno da parte degli operatori del 
servizio, e che essa abbia un reale desiderio di affrontare le difficoltà e di attuare un 
processo di cambiamento. La dinamica contrattuale prevede inoltre che la famiglia condivida 
gli obiettivi stabiliti (Zappa, 2014). 

4. Quadro Teorico 

4.1 Gli interventi a favore delle famiglie in situazione di vulnerabilità 

Ho scelto di dedicare questo capitolo alla revisione della letteratura in merito ai concetti 
teorici che orbitano attorno al tema del mio Lavoro di Tesi.  

Per introdurre questo capitolo, ritengo opportuno riportare una definizione esaustiva 
concernente il tema degli interventi a favore delle famiglie in situazione di vulnerabilità, 
circoscrivendo i concetti chiave di questo vasto argomento. A tal proposito, il Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali (2019) definisce il termine di vulnerabilità come una possibile 
condizione transitoria che può colpire ogni famiglia nel corso della sua vita. Essa “è 
caratterizzata dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o mantenere l’insieme delle 
condizioni (interne e esterne) che permettono ai genitori di mettere in atto le azioni di cura a 
cui sono chiamati.” (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2019, p. 7) 

La vulnerabilità delle famiglie non riguarda quindi delle caratteristiche dei suoi membri, bensì 
una situazione determinata dal contesto sociale in cui il nucleo familiare è inserito. Sovente, 
questa condizione è interconnessa con diverse dimensioni di povertà quali economiche, 
sociali ed educative. Da questi fattori possono emergere delle ulteriori difficoltà come la 
negligenza parentale che comporta l’inibizione delle capacità da parte dei genitori di 
accogliere i bisogni dei figli. Questa difficoltà nel rispondere alle esigenze evolutive dei minori 
può riguardare diverse aree come la salute, l’educazione, lo sviluppo psicologico ed 
emozionale, l’accudimento e la tutela così come un ambiente di vita idoneo e protetto. 
Queste condizioni possono rappresentare una minaccia per la crescita e la salute dei minori, 
incidendo negativamente sul loro percorso di vita. Agire preventivamente in risposta alle 
differenti forme di negligenza, apre alla possibilità di prevenirne forme più critiche quali il 
maltrattamento e gli abusi. Oggigiorno questi fattori incidono in maniera significativa sulle 
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situazioni generali di disuguaglianza e conflitti sociali. La definizione del Ministero si 
conclude con la seguente affermazione: “Dato che la negligenza impatta sullo sviluppo dei 
bambini, e, solitamente, non sulla loro sicurezza e protezione, l’intervento di elezione sulla 
negligenza non prevede, almeno in prima battuta, l’allontanamento del bambino dal nucleo 
familiare, quanto un forte investimento sulle capacità dei genitori di rispondere ai bisogni dei 
loro bambini e sul rafforzamento delle reti sociali intorno al nucleo.” (Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, 2019, p. 7) 

S. Serbati e P. Milani (2013) all’interno del libro La tutela dei bambini, riportano come vi 
siano due categorie di interventi pensati per le famiglie, nelle quali sono previste azioni 
differenti. Le due fasce in questione sono le seguenti: 

1) Interventi di sostegno alla genitorialità a carattere universale 

2) Interventi di sostegno alla genitorialità a carattere specifico 

La distinzione proposta di seguito ha l’unico fine di esternare un ventaglio di possibilità di 
intervento. È importante sottolineare il fatto che queste due categorie hanno il solo scopo di 
chiarificazione poiché nella pratica professionale, gli interventi pensati per le famiglie in 
situazione di normalità, sono altrettanto fattibili, e comunemente messi in atto anche per le 
famiglie che stanno attraversando un periodo caratterizzato dalla vulnerabilità (Serbati & 
Milani, 2013). 

A tal riguardo, entrambi i gruppi di intervento proposti di seguito sono egualmente esaustivi 
nel definire le strutture di intervento per le famiglie in condizioni di vulnerabilità. 

La prima fascia di intervento è a carattere universale ed è rivolta alle famiglie con genitori 
appartenenti a diverse tipologie: in attesa del nascituro, con figli neonati, piccoli e 
adolescenti. I percorsi pensati per queste famiglie si svolgono ad esempio attraverso dei 
gruppi di parola, dei laboratori, attraverso varie pratiche di coinvolgimento dei genitori 
nell’esternare e condividere le loro esperienze educative dei figli, punti di informazione per i 
genitori, formazione rivolta agli insegnati alla relazione con i genitori e percorsi progettuali di 
vario genere, finalizzati a tematizzare e riflettere sull’educazione dei minori. Ciò che 
accomuna queste differenti tipologie di intervento è il fatto che sono incentrate sul 
potenziamento dei punti di forza. Per questo motivo, tali percorsi hanno lo scopo di 
implementare le competenze genitoriali in materia di educazione dei figli senza focalizzarsi 
sugli elementi psicopatologici o disfunzionali, bensì sul formare e rinforzare le risorse già 
presenti (Serbati & Milani, 2013). Le autrici continuano evidenziando come queste azioni “Si 
basano sulla constatazione che essere “buoni genitori” oggi non è né naturale, né facile, che 
i modi per esserlo soprattutto nella nostra società multiculturale sono tanti e che i genitori 
possono apprendere se si dà loro sostegno, conoscenza e se si permette loro di attingere 
dall’esperienza d’altri.” (Serbati & Milani, 2013, p. 86) 

Inoltre, in questa varietà di azioni ci si focalizza sulla famiglia e sulle capacità presenti e non 
sugli esperti e sulla dipendenza da essi, in quanto si reputa che ogni genitore ha delle 
competenze che gli permettono di essere partner del professionista, e di collaborare 



	

Tesi di Bachelor  

	 12	

attivamente all’interno del percorso di riflessione individuale e sociale. Questa fascia di 
interventi è a carattere esclusivamente formativo e non tenta in alcun modo di modellare e 
plasmare i genitori. Questa modalità deriva dal fatto che queste azioni si basano sull’idea 
che non vi è un modo univoco di educare i minori e dunque di sostenere la genitorialità, ma 
che ciò che si può fare è utilizzare un approccio che vada a sostenerli nelle loro fatiche e 
nella loro volontà di progredire, attingendo a percorsi che aprono alla ricerca e alla riflessione 
in merito alla quotidianità della famiglia (Serbati & Milani, 2013).  

La seconda fascia di intervento descritta dalle autrici è pensata per le famiglie che si trovano 
a dover fronteggiare dei periodi di sfida, di fatica e dunque in condizioni di vulnerabilità. 
Questa gamma di interventi è di tipo specifico ed è rivolta a genitori negligenti, maltrattanti, 
con una diagnosi di tossicodipendenza, e altre possibili situazioni. Inoltre, queste azioni sono 
pensate per le famiglie con figli affetti da disturbi o patologie di vario genere, quali disturbi del 
comportamento, dell’apprendimento, figli con una disabilità, eccetera. Il numero di progetti 
per sostenere la genitorialità in contesti complessi è in crescita, e si basa principalmente  su 
interventi che hanno come scopo la prevenzione e la ricerca di alternative all’allontanamento 
del minore dal nucleo familiare. Questa gamma di interventi ha come ulteriore finalità quella 
di ridurre i tempi di collocamento dei minori, e di prendersi cura dell’andamento di questa 
tipologia di esperienza. In questa seconda categoria, vi è il principio che le azioni di sostegno 
delle competenze educative dei genitori debbano essere affiancate anche da interventi di 
tipo sociale e psicologico in base alle necessità della famiglia, consentendo alle figure 
parentali di lavorare sulle loro capacità, sull’organizzazione della quotidianità, permettendo 
loro di trovarsi nelle condizioni di potersi prendere cura dei propri figli. Come per la 
precedente gamma di interventi, per attenersi ai principi di questo gruppo è fondamentale 
che i professionisti abbandonino tutti i modelli precostituiti di genitorialità e di perfezione dei 
genitori, e tengano presente che i modi per educare i figli sono molteplici (Serbati & Milani, 
2013). 

4.2 L’educativa domiciliare 

Per introdurre questo capitolo, occorre dare una definizione esaustiva concernente la pratica 
dell’educativa domiciliare rivolta alle famiglie e ai minori. A questo proposito, la psicologa 
Chiara Panattoni, all’interno di un articolo della Rivista di Psicologia Clinica (2017) esterna la 
seguente definizione in riferimento all’assistenza educativa domiciliare: “[…] è un servizio 
che comprende interventi educativi resi a domicilio, che hanno il fine di favorire la 
permanenza del minore il più a lungo possibile nel proprio ambiente familiare e sociale, 
evitando fenomeni di isolamento ed emarginazione e prevenendo forme di 
istituzionalizzazione.” (Panattoni, 2017, p. 27) 

Da circa un ventennio a questa parte, le vicende inerenti all’educativa domiciliare a favore 
della vulnerabilità familiare sono piuttosto diffuse. Nonostante in ambito educativo si parli di 
un tipo di esperienza piuttosto giovane, nel mondo sociosanitario la pratica della domiciliarità 
non rappresenta una novità: medici, infermieri ed ostetriche si recano di norma in casa dei 
pazienti da molto tempo. Ciò che accomuna le esperienze sociosanitarie a quelle attuali 
educative è l’andare incontro alle persone piuttosto che attendere che siano loro a muoversi 
verso i professionisti. Inoltre, la figura dell’educatore, entra in casa come ospite, e non con 
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una funzione di controllo. Quest’ultimo punto è ciò che differenzia l’intervento dell’assistente 
sociale da quello dell’educatore domiciliare. Ed è in questo clima di rispetto e di integrazione 
fra distanza e vicinanza che la figura dell’educatore prova a creare assieme alla famiglia che 
rimane in casa propria, un terreno comune. (Serbati & Milani, 2013) 

Questa pratica, nei percorsi di accompagnamento a favore delle famiglie, rappresenta un 
metodo operativo altamente arricchente. Infatti, offre all’educatore la possibilità di entrare a 
contatto con la moltitudine di sfaccettature che costituiscono il mondo in cui la famiglia vive. 
L’educatore, grazie a questo particolare setting, può raccogliere e osservare molte 
informazioni fondamentali per svolgere un percorso educativo accurato e idoneo all’utenza. 
A differenza degli interventi svolti in un contesto tradizionale, la visita domiciliare permette al 
professionista di accedere ad uno spazio di osservazione e di colloquio favorevole (Cabiati, 
2014). L’ambiente domestico è dunque un terreno ottimale per l’intervento dell’educatore, 
che affiancandosi alla famiglia si pone come una figura di supporto: esso non va a sostituirsi 
ai genitori in qualità di esperto, ma al contrario, li accompagna in un percorso di 
emancipazione e di presa di coscienza delle loro capacità. L’operatore in questo tipo di 
intervento non si focalizza dunque esclusivamente sul minore, ma sulle sue relazioni con i 
propri genitori all’interno dell’ambiente familiare e sociale. Ai fini di riuscire in questo intento, 
l’operatore deve quindi accompagnare la famiglia in un percorso di miglioramento sul piano 
relazionale, supportarli nello stare insieme e nello svolgere delle attività che permettano 
anche di favorire la loro graduale integrazione nella società, e aiutare i genitori a riconoscere 
e sviluppare le competenze necessarie per rispondere ai bisogni dei propri figli. In questo 
senso l’operatore si destreggia fra il far osservare alla famiglia le proprie competenze e 
risorse, e l’aiuto concreto volto allo sviluppo di abilità per fronteggiare le sfide della 
quotidianità (Serbati & Milani, 2013). 

Per approfondire ulteriormente il concetto di educativa domiciliare, ho fatto principalmente 
riferimento a quanto le autrici Paola Orso, Roberta Bordini e Raffaella Falco scrivono 
all’interno libro “Interventi educativi a casa e a scuola” a cura di Liviana Marelli e Paola Orso 
(2008). 

Le autrici descrivono le principali caratteristiche dell’educativa domiciliare, che 
contribuiscono a rendere questa realtà lavorativa complessa e delicata.  

Come da definizione, la finalità principale del servizio di educativa domiciliare è quella di “[…] 
promuovere, sostenere e integrare le competenze genitoriali, al fine di prevenire il rischio di 
allontanamento dal nucleo famigliare d’origine;” (Bordini, Falco & Orso, 2008, p. 36). 
L’intervento a domicilio consente infatti di difendere il diritto del minore di crescere nella sua 
casa, assieme ai suoi familiari. L’ambiente di vita rappresenta un luogo importante per i 
bambini e gli adolescenti e laddove vi siano delle difficoltà, l’educatore può cercare di 
supportare i genitori affinché possano ritrovare un equilibrio familiare. Seguendo questo 
approccio, la famiglia è considerata un valore importantissimo, e rappresenta la storia alla 
quale i minori appartengono. L’educatore che entra nelle case, può immergersi in quelle che 
sono dinamiche dei membri, le loro relazioni, le loro abitudini, avendo così la possibilità di 
approfondire la loro storia. L’operatore che interviene nel contesto domestico ha la possibilità 
di conoscere a fondo le caratteristiche delle famiglie, e di facilitare e supportare la loro 
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attivazione in un’ottica di partenariato. Tutto ciò consente ai membri di diventare gli attori 
principali del proprio percorso di cambiamento. A questo proposito, sono molteplici gli intenti 
che l’operatore attivo in questo contesto possiede. In primo luogo, troviamo lo scopo di 
osservare e verificare la situazione della famiglia. Secondariamente, troviamo le finalità 
indirizzate al raggiungimento di un percorso individualizzato per il minore, e la dispensazione 
di supporto allo sviluppo di capacità educative consoni da parte delle figure genitoriali.  

La pratica dell’educativa domiciliare può collocarsi in diverse fasi del periodo di fragilità che 
una famiglia può attraversare. Questa misura può infatti attivarsi in una fase di diagnosi 
iniziale, per fornire un tipo di assistenza indirizzata alla consulenza, per poi procedere 
nell’eventualità con una progettazione mirata. Inoltre, il servizio domiciliare può attivarsi a 
livello preventivo, laddove la situazione familiare rappresenta ancora una situazione a basso 
rischio. Oppure, questa pratica può risultare efficacie anche come intervento di tipo 
riparativo, nelle situazioni di crisi familiare. In ultimo, l’educatore a domicilio può svolgere un 
tipo di seguito funzionale nei momenti di transito fra due tipologie di intervento differenti. 
L’operatore può infatti intervenire per preparare la famiglia e il minore ad un collocamento, 
oppure per assistere i familiari durante il momento di rientro da quest’ultimo. 

Il ruolo dell’educatore che opera in un servizio di educativa domiciliare, si distingue in primo 
luogo per la grande esposizione a livello personale che prevede questa pratica: l’operatore 
non si trova all’interno dell’ufficio del servizio per il quale lavora, bensì nelle case degli utenti. 
Svolgere gli interventi educativi direttamente al domicilio delle persone, è una delle principali 
difficoltà di questo lavoro. Agli occhi della famiglia, l’educatore rappresenta l’estraneo che 
entra nel loro contesto privato, e che inevitabilmente, con la sua presenza, modifica il loro 
equilibrio. Entrare in casa della famiglia, significa immergersi in una relazione fortemente 
diretta con i suoi membri, porta l’educatore ad esporsi personalmente e a dover fare i conti 
con la giusta distanza e la giusta vicinanza che questo complesso contesto richiede.  

Un ulteriore caratteristica del lavoro educativo domiciliare riguarda il fatto che l’operatore in 
casa delle famiglie lavora da solo. La difficoltà sta nel continuo adattamento al contesto e 
nella ricerca imperterrita di trovare delle strategie in risposta alle situazioni che si presentano 
durante la visita. Questa difficile caratteristica richiede dunque una grande abilità 
dell’operatore, ma rappresenta anche un punto importante di questo lavoro. Infatti, risulta 
evidente come “il contatto ravvicinato e continuo, nei naturali luoghi di vita degli utenti, dà 
l’opportunità di porsi come fattore di cambiamento.” (Bordini, Falco & Orso 2008, p.34) 

L’educatore che opera nel campo dell’educativa domiciliare, necessita di avere la certezza di 
possedere dei fattori di protezione per fronteggiare le particolari caratteristiche di questo 
contesto lavorativo. A tal riguardo, nonostante esso operi autonomamente, ha la 
consapevolezza di potersi confrontare con i colleghi del servizio, che, attraverso le 
intervisioni e le riunioni possono sostenersi e consultarsi a vicenda. Inoltre, la supervisione 
d’équipe o individuale, è un ulteriore momento prezioso per gli educatori: essi possono 
riflettere e discutere assieme ai colleghi e ad uno psicologo delle difficoltà e delle esperienze 
riscontrate durante gli interventi educativi (Bordini, Falco & Orso 2008,). 
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4.3 Sostenere la genitorialità 

A seguito di quanto esposto nei precedenti capitoli, occorre delineare i principi che 
strutturano gli interventi a sostegno della genitorialità all’interno dei percorsi di 
accompagnamento a favore delle famiglie con il fine di valorizzare le risorse delle figure 
genitoriali.  

Attraverso l’appellativo “sostegno alla genitorialità” si fa riferimento ad un’ ampia gamma di 
interventi sociali, educativi, economici e psicologici finalizzati a mantenere il benessere e le 
funzioni di un nucleo familiare (Sità, 2005).  In aggiunta, possiamo vedere come “Questo 
concetto fa riferimento ad attività, provvedimenti legislativi, servizi e modalità di lavoro che 
non si pongono in un'ottica sostitutiva del nucleo familiare ma assumono piuttosto una 
prospettiva promozionale. La finalità frequentemente esplicitata nei progetti di sostegno è 
proprio la promozione delle risorse familiari negli ambiti che costituiscono la struttura 
portante dell'essere famiglia: la scelta di divenire madre e padre, l'assunzione di 
responsabilità e ruoli genitoriali, la cura e l'accudimento dei figli, siano essi naturali, affidati o 
adottivi.” (Sità, 2005, p. 20) 

A seguito di questa esaustiva definizione, vorrei riportare una citazione dell’autrice Laura 
Formenti, che si presta a dare un assaggio di una riflessione molto contemporanea inerente 
agli interventi a supporto della genitorialità: 

“Fare il genitore è l’unico modo per (imparare a) essere madre, padre. Forse non lo sai, hai 
bisogno di scoprirlo, di vederti in azione, di raccontarlo ad altri. Il sapere non riconoscibile, 
non riconosciuto, non è competenza. Ma come siamo arrivati a questo delirio del nostro 
tempo, di misurare la competenza dei genitori come se fosse una qualità della persona, 
slegata dal contesto, distinta dalle relazioni concrete che ha con il partner, con i famigliari, 
con gli operatori del servizio?” (Formenti, 2008, p.87) 

Da diversi secoli, ma in particolare nei giorni nostri, la scienza dell’educazione non parla più 
di educare unicamente i minori, ma di farlo anche con i genitori. Questo non accade perché 
oggigiorno i genitori siano maggiormente inadeguati rispetto al passato, bensì per l’avvento 
del concetto di co-educazione: “nessuno educa nessuno da solo, per educare i loro figli i 
genitori hanno bisogno di essere dentro una comunità educante che si prende cura anche 
dei loro bisogni educativi.” (Serbati & Milani, 2013, p. 83) L’idea di comprendere i genitori 
nell’educazione non si basa su un modello incentrato sulle mancanze degli adulti, piuttosto 
su un modello che tiene in considerazione la comunità in cui sono inseriti. L’educazione in 
questo senso va riconosciuta come il prendersi cura dei bambini da parte di tutti gli adulti che 
fanno parte della comunità. I genitori odierni non sono quindi inadeguati o bisognosi di 
raggiungere delle competenze mancanti. Contrariamente, “sostenere la genitorialità non 
significa insegnare ai genitori a fare i genitori, ma creare diverse occasioni di apprendimento 
sulla genitorialità e sull’educazione, adattate ai diversi contesti, in quanto la genitorialità, 
fortunatamente si può apprendere […]” (Serbati & Milani, 2013, p. 83) 

A tal riguardo l’autore Silvio Premoli esprime la seguente affermazione “Il ‘mestiere’ di madre 
e padre può essere appreso solo facendo il genitore concretamente. E si tratta di una 
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competenza pratica, contestuale, situata nel sistema di relazioni familiari, sociali, culturali”. 
(Premoli, 2012, p. 102) 

All’interno della sfera inerente all’educazione dei genitori, si parla di interventi da parte dei 
professionisti che comprendono l’utilizzo di strumenti e metodologie diversificati fra loro, ma 
con alcuni obiettivi comuni: lo sviluppo delle risorse genitoriali, la diminuzione dell’esclusione 
sociale dei minori, lo sviluppo del potenziale educativo dei genitori ed una maggiore 
integrazione fra le figure genitoriali e dei minori (Serbati & Milani, 2013). 

Essendo questo tema molto vasto, vorrei circoscriverlo mettendo il focus sul sostegno alle 
risorse genitoriali, in quanto il mio Lavoro di Tesi è incentrato su questa tematica.  

Riguardo quanto citato, ritengo importante a questo punto approfondire il concetto di 
intervento a favore delle famiglie, indirizzato al supporto delle competenze genitoriali.  Gli 
autori Ridolfi, Landi e Pistolesi, all’interno dell’articolo della Rivista di Psicologia Clinica “Il 
sostegno alle competenze genitoriali tra conoscenza e affettività” (2010) espongono la 
seguente definizione: “L’intervento di sostegno alle competenze è rivolto a garantire un 
processo relazionale che si configuri come ‘accompagnamento’ all’esplorazione e alla ricerca 
di senso e significato personali inerenti la funzione genitoriale. Il lavoro di esplorazione con il 
genitore mira a promuovere l’acquisizione di capacità di riconoscimento, rispetto e 
validazione dell’esperienza emozionale propria e del figlio. Ciò consente una progressiva 
capacità di accettazione della dimensione di alterità, necessaria al figlio per crescere e al 
genitore per incoraggiarlo in modo responsivo in tale direzione. In questo senso l’intervento 
cerca di promuovere nel genitore una maggiore consapevolezza e l’attivazione di processi di 
cambiamento concreto.” (Ridolfi et al., 2010, p. 83)  

Premoli, riassumendo quanto espresso dagli autori Schön, Mezirow e Vitale: per il genitore, 
avere la possibilità di ricevere un sostegno per far emergere le proprie risorse, è un’ 
opportunità per abbandonare la propria visione autoreferenziale ed aprirsi alla possibilità di 
confronto con altre visioni della realtà in cui si trova. Questa tipologia di intervento da parte 
dei professionisti non si focalizza sull’evidenziare ciò che il genitore sbaglia o non riesce a 
fare, bensì sul portare esso alla riflessione e a degli apprendimenti che gli consentano di 
aprirsi ad un processo di trasformazione (Premoli, 2012). Risulta a questo punto 
fondamentale impostare la relazione con le famiglie sulla base di continui processi di 
negoziazione, di co-costruzione degli obiettivi e di coinvolgimento (Premoli et al., 2012). 

Impostando la relazione educativa in questo modo si potrà raggiungere un livello di 
orizzontalità del sapere. Dando voce ai genitori l’educatore permette loro di essere 
protagonisti nella gestione delle loro risorse educative, di sviluppare la propria autonomia e 
quella di tutti i membri della famiglia. Così facendo, l’educatore consente di prendere 
coscienza delle loro capacità e delle risorse che abitano il loro ambiente di vita. In relazione 
agli interventi agiti nel contesto domestico, è quindi fondamentale che l’operatore domiciliare 
impari dai saperi dei genitori, e che stia attento a sostenere l’orizzontalità delle conoscenze 
di ognuno, con il fine di raggiungere un livello di autonomia e autoformazione dei membri 
(Milani, 2009).  
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4.4 La partecipazione della famiglia  

Alla luce di quanto esposto nei precedenti capitoli, ritengo appropriato approfondire il 
concetto di partecipazione e coinvolgimento della famiglia nei percorsi di accompagnamento 
educativo in loro favore.  

Premoli, evidenzia come il coinvolgimento e la relativa partecipazione delle figure genitoriali 
sia un elemento che sempre più si riconosce come indispensabile per qualsiasi intervento a 
favore delle famiglie. Si tratta di sollecitare e favorire l’emergere del punto di vista e dei 
pensieri dei genitori attraverso l’instaurazione di un clima e di un contesto che agevolino 
questi elementi (Premoli, 2012). Inoltre, riportando quanto espresso dall’autore Marco 
Tuggia, è fondamentale il coinvolgimento dell’intera famiglia all’interno del progetto, 
considerandola come attrice e co-costruttrice del proprio percorso. Per raggiungere questo 
basilare obiettivo della progettazione con le famiglie è importante che l’operatore coinvolga i 
membri e che li faccia sentire parte del progetto. Attraverso l’accoglienza e lo stimolo alla 
partecipazione, l’educatore può raggiungere tale intento (Tuggia, 2015).  

In aggiunta a quanto espresso fino ad ora, dai fondamenti del Quadro d’orientamento per la 
formazione, l’accoglienza e l’educazione della prima infanzia in Svizzera risulta importante 
che i professionisti del ramo utilizzino un linguaggio comune e agevolino la comunicazione 
con le famiglie. Questo aspetto è necessario affinché l’operatore raggiunga un buon livello di 
collaborazione con i genitori, la creazione di un rapporto paritario, e l’instaurazione di un 
clima trasparente. Sempre con il fine di raggiungere tali risultati, è necessaria la continua 
ricerca da parte dell’operatore di modalità comunicative idonee alla famiglia («Rete svizzera 
per la custodia dei bambini & Programma nazionale per la prevenzione e la lotta alla 
povertà», 2016). Non è però un obiettivo facile e scontato per un operatore sociale, il fatto di 
realizzare degli interventi basati sulla partecipazione e sul coinvolgimento dei genitori, 
specialmente quando esso si imbatte in situazioni caratterizzate dall’incertezza data dalla 
condizione di fragilità in cui la famiglia si trova (Serbati & Milani, 2013).  

In riferimento a quanto espresso in merito all’importanza del coinvolgimento della famiglia 
all’interno dei percorsi progettuali, ritengo significativo riportale il seguente schema, 
ricostruito fedelmente a quello contenuto all’interno del libro La tutela dei bambini (Serbati & 
Milani, 2013). Lo schema presentato da Milani e Serbati è una rielaborazione tratta 
dall’autore O’Sullivan. Il modello rappresenta i vari livelli di partecipazione delle persone 
all’interno dei servizi sociali. 

Livelli di partecipazione nei servizi alla persona 
	

Livelli di partecipazione Descrizione 
 

Esercizio della propria decisionalità 
Being in control 

Rispetta la capacità delle persone che accedono 
ai servizi di prendere le decisioni per sé 

Decisionalità condivisa 
Being a partner 

Si raggiunge un accordo attraverso il dialogo e la 
negoziazione con le persone che accedono ai 
servizi 
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Essere consultati 
Being consulted 

Le opinioni delle persone che accedono ai servizi 
sono considerate, ma la decisione è assunta dai 
professionisti 

Essere informati 
Being told 

La decisione viene presa dai professionisti, le 
persone che accedono ai servizi sono informate 

(Serbati & Milani, 2013, p.95) 

4.5 Le Competenze genitoriali  

L’ultimo concetto che voglio analizzare, è quello sul quale la mia ricerca è principalmente 
indirizzata, ovvero le competenze genitoriali. Per approfondire questa prima nozione, ritengo 
opportuno riportare delle definizioni affinché si possa inquadrare maggiormente questo 
ampio aspetto.  

La psicologa Elena Marino, all’interno di un articolo presente nella pagina web dell’Agenzia 
Italiana Genitori Separati, riporta la seguente descrizione: “La competenza genitoriale è la 
capacità di riconoscere i bisogni dei figli e rispondere in modo sufficientemente adeguato, 
mettendo in campo molteplici abilità utili ad accompagnarli nel loro percorso di crescita in 
relazione alle diverse fasi evolutive e agli accadimenti familiari.” (Marino, 2015) 

Continuando con l’approfondimento di tale concetto, possiamo identificarlo e riassumerlo nel 
seguente modo: “Le competenze genitoriali sono costituite da capacità, attitudini e 
atteggiamenti che non si possono apprendere cognitivamente”. (Ridolfi et al., 2010, p.84) 

Per entrare in maniera maggiormente specifica nella definizione di competenze genitoriali, 
trovo opportuno riportare degli esempi concreti, estrapolati direttamente dall’edizione italiana 
del kit di origine canadese “Sostenere la genitorialità” (Lavinguer S. et al., 2011), a cura di 
Paola Milani, Sara Serbati e Marco Ius.8  

Competenze genitoriali 
indirizzate ai figli con 
un’età compresa fra 0 e 8 
mesi 

Competenze genitoriali 
indirizzate ai figli con 
un’età compresa fra 9 e 
24 mesi 

Competenze 
genitoriali indirizzate 
ai figli con un’età 
compresa fra 2 e 5 
anni 

Competenze genitoriali 
indirizzate ai figli con 
un’età compresa fra 6 
e 11 anni 

Comunica durante la 
poppata 

Stimola lo sviluppo fisico Si prende cura Si prende cura 

Coccola Incoraggia l’autonomia Consola Consola 

Consola Consola Ascolta Ascolta 
Interagisce Moltiplica i piaceri 

quotidiani 
Ama stare con il 
bambino 

Ama stare con il 
bambino 

 
(Lavinguer S. et al., 2011) 

Con il fine di esporre ulteriori esempi di competenze genitoriali, ritengo opportuno 
approfondire il lato destro del triangolo Il Mondo del Bambino, dedicato alle competenze 

	
8 La versione integrale della tabella la si può trovare nell’Allegato 5 
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genitoriali. A tal riguardo, ho estrapolato e riadattato la tabella contenuta nella guida 
all’utilizzo dello strumento.9 A sinistra, troviamo le competenze che le figure genitoriali 
devono mettere in campo per soddisfare i bisogni dei bambini. Accanto ad ognuna di queste 
dimensioni, sono esposte le spiegazioni in merito alle dimensioni, e le caratteristiche a cui 
l’operatore che utilizza questo strumento deve prestare attenzione.  

Cura di base, 
sicurezza e 
protezione 
 

Assicurare la risposta ai bisogni di accudimento in base all’età. 
Includere la cura fisica quotidiana, l’alimentazione, l’abbigliamento, il 
garantire una cosa adeguata. Includere anche le risposte al bisogno di 
protezione fisica e sicurezza fisica (proteggere dai pericoli) 

Calore, affetto e 
stabilità emotiva 

Offrire affetto, calore, attenzione e coinvolgimento emotivo in maniera 
stabile. Chi sono le persone che rispondono ai bisogni affettivi del 
bambino? C’è stabilità nei rapporti? 
Considerare anche se contatto fisico, conforto e coccole sono adeguati e 
sufficienti a dimostrare calore, gratificazione e incoraggiamento. 
Considerare anche se eventuali problemi tra genitori e tra familiari hanno un 
impatto nella qualità delle cure rivolte al bambino, come vengono affrontati i 
problemi in famiglia e il tipo di comunicazione? 

 
(Milani P. et al., 2015) 

4.6 Gli strumenti che danno voce alle famiglie 

Realizzare dei percorsi di valutazione partecipativa e trasformativa insieme alle famiglie è 
molto complesso e per questo motivo occorre che il professionista si prepari con cura. Una 
modalità che veicola il lavoro e la preparazione dell’operatore riguarda l’utilizzo di strumenti 
finalizzati a dare la parola alle famiglie. Gli strumenti proposti di seguito fungono da mediatori 
degli ancoraggi teorici che conducono l’agire del professionista. Accostato all’uso di tali 
dispositivi, è però fondamentale che l’operatore sia consapevole dell’importanza di 
interrogarsi sul proprio operare. Riflettere sulle proprie modalità professionali e sul proprio 
pensiero è fortemente significativo per evitare di utilizzare tali strumenti con lo scopo di 
diffondere unicamente la voce del professionista (Serbati & Milani, 2013). 

Infatti, “Se l’agire dei professionisti rimane fermo agli assunti e alle credenze magari 
inconsapevoli tipiche dell’approccio diagnostico, secondo cui la persona ha il problema, il 
professionista ha la risposta, qualsiasi strumento di lavoro sarà utilizzato per veicolare il 
punto di vista dell’esperto, un giudizio che viene dall’alto e che intende la partecipazione in 
maniera errata, ricercando nelle parole delle persone elementi utili per avvalorare il punto di 
vista di chi sa definire i termini del problema.” (Serbati & Milani, 2013) 

Le autrici Serbati e Milani continuano esternando come occorra dunque che il professionista 
faccia un lavoro di riflessione e preparazione prima dell’utilizzo di tali dispositivi. Così 
facendo, l’operatore potrà immettersi in un processo di apprendimento di ciò che deve 
mettere in atto, affinché possa raggiungere una reale prospettiva di valutazione e 
trasformazione partecipativa con gli utenti. L’impiego di tali strumenti genera l’inizio di un 

	
9 La versione integrale della tabella la si può trovare nell’Allegato 6 
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percorso che l’operatore svolge assieme alla famiglia, imparando a valorizzare gli spazi di 
osservazione, riflessione e negoziazione creati tramite il loro utilizzo. I seguenti strumenti 
sono volti a dare voce alle famiglie, e a metterle nelle condizioni idonee a potersi raccontare 
e a prendere delle decisioni inerenti al loro benessere. Grazie al supporto di tali dispositivi, 
tutti gli attori coinvolti hanno la possibilità di comunicare e confrontare il proprio punto di 
vista, le proprie riflessioni e le proprie osservazioni, riuscendo così a costruire una 
narrazione condivisa fra professionisti e famiglia, in cui essa è protagonista. Inoltre, gli 
strumenti proposti di seguito permettono di  prendere delle decisioni caratterizzate dalla 
trasparenza, rendendo comunicabile e negoziabile sia le proposte dei professionisti, che dei 
membri della famiglia (Serbati & Milani, 2013). 

4.6.1 Kit “Sostenere la genitorialità” 

Come primo strumento, ho scelto di presentare kit di origine canadese “Sostenere la 
genitorialità” (Lavinguer S. et al., 2011), a cura di Paola Milani, Sara Serbati e Marco Ius.  

Questo kit rappresenta un sostegno per l’intervento ai professionisti che stanno 
accompagnando i genitori in un percorso riguardante il loro ruolo educativo nei confronti dei 
figli con un’età compresa fra gli zero e gli undici anni.  

Questo strumento è composto principalmente da oltre duecento tessere illustrate grazie alle 
quali accompagna i professionisti e i genitori in un percorso di riflessione di quelle che sono 
le loro qualità, quelle dei loro figli e le loro competenze. Su queste carte sono esposte 
concretamente delle possibili qualità o risorse dei bambini e dei loro genitori. La descrizione 
è accompagnata sempre da un esempio e da un’immagine evocativa. 

L’obiettivo dello strumento è quello di creare uno spazio di parola e di ascolto per i genitori, 
affinché possano parlare delle loro esperienze e del loro punto di vista in merito. Risulta 
inoltre efficace per accompagnare le famiglie nella decisione di cosa vogliono realizzare e 
raggiungere per il loro benessere. È altresì utile per i professionisti in quanto consente loro di 
avere una visione più ampia di ciò che caratterizza la realtà della famiglia, le relazioni e la 
gestione della quotidianità (Serbati & Milani, 2013). 

Il kit è particolarmente incentrato sui punti di forza e sulle qualità della famiglia: quando si sta 
affrontando un periodo di vulnerabilità, spesso è più semplice mettere in luce le difficoltà 
piuttosto che le abilità. Il focus dello strumento è dunque incentrato sul valorizzare ciò che è 
già presente, e che a volte risulta utile anche in risposta a ciò che invece manca.  

4.6.2 Il Mondo Del Bambino 

Giunti al termine dell’esposizione del Kit “Sostenere la genitorialità”, ritengo opportuno 
presentare un quadro teorico nonché uno strumento ideato dal gruppo di ricerca denominato 
Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare (LabRIEF) dell’Università degli 
studi di Padova.  
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I ricercatori hanno articolato un modello multidimensionale triangolare intitolato Il Mondo del 
Bambino.10 Questo triangolo è stato realizzato in base all’esperienza inglese relativa 
all’Assessment Framework.11 

In merito a ciò, gli autori italiani descrivono nel seguente modo lo scopo dello strumento: 
“Tale modello intende offrire un supporto ai diversi professionisti per giungere a una 
comprensione olistica dei bisogni e delle potenzialità di ogni bambino e di ogni famiglia.” 
(Milani et al., 2015, p.16) 

A tal proposito, il Mondo del Bambino è basato sulle tre aree principali che caratterizzano il 
benessere di un bambino: i bisogni correlati al suo sviluppo, le competenze genitoriali 
necessarie a soddisfare tali bisogni, l’ambiente ed i fattori familiari in cui il bambino è inserito, 
e che condizionano quindi le risposte ai suoi bisogni.  Il triangolo è dunque composto da tre 
dimensioni corrispondenti ai tre lati della sua figura: “Il mio crescere”, “Di che cosa ho 
bisogno da chi si prende cura di me”, “Il mio ambiente di vita”, ciascuna delle quali dotata di 
ulteriori sottodimensioni. Quest’ultime, sono descritte e contenute nella guida relativa allo 
strumento, con il fine di sostenere il professionista che lo utilizza nell’individuare le tematiche 
caratteristiche delle tre aree (Milani et al., 2015). 

Il Mondo del bambino è uno strumento che si basa su una visione ecosistemica della vita del 
bambino e incintrata sui suoi bisogni. Tale strumento permette quindi di avere una visione 
maggiormente globale del bambino, sia in ottica presente che futura, focalizzandosi sulla 
valorizzazione delle sue risorse. Mettendo il focus sui bisogni dei bambini piuttosto che sui 
problemi, possiamo accedere ad una visione che mette in luce sia i figli che i genitori 
facendo emergere quelle che sono le concrete necessità del bambino (Milani et al., 2015). 

4.6.3 La Linea della vita  

Un ulteriore strumento che ritengo opportuno presentare, è denominato “Linea della vita”. 
Questo strumento viene descritto all’interno del libro La tutela dei bambini come un mezzo 
importante per raccogliere la storia biografica delle persone e per ripercorrere gli avvenimenti 
successi nella storia dell’utenza (Serbati & Milani, 2013). 

Marco Ius, autore del paragrafo dedicato al presente strumento descrive nel seguente modo 
i suoi margini di utilizzo: “La linea della vita può essere compilata sia dall’operatore per 
evidenziare graficamente le tappe essenziali nella storia delle persone con cui lavora e che 
conosce da tempo, oppure può essere proposta dall’operatore come alla persona stessa 
come strumento che promuove il racconto di sé, stimola la riflessione e la consapevolezza 
sulla propria traiettoria biografica, e permette di stabilire un ordine cronologico e di 
evidenziare gli eventuali nessi tra i diversi aspetti riportati.” (Serbati & Milani, 2013, p. 210)  

Ius definisce ulteriormente lo strumento evidenziando come esso può essere proposto 
dall’operatore all’utente sotto diverse forme, adattandolo a seconda della finalità sottesa al 

	
10 Vedi allegato 7 
11 Vedi allegato 8 
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suo utilizzo, e dalle caratteristiche della persona a cui viene offerto. All’utente può venire 
richiesto di redigere lo strumento individualmente, per poi riprenderlo in un momento di 
riflessione comune assieme all’operatore. Un’altra possibile modalità di approccio è 
caratterizzata dalla compilazione della linea insieme all’operatore, che ha il ruolo di 
supportare la persona durante il momento della stesura (Serbati & Milani, 2013, p. 210).  

4.6.4 Il Foto-linguaggio 

Il Photolangage© nasce in maniera intuitiva e casuale nel 1965 a Lyon, in Francia dallo 
psicosociologo A. Baptiste e dallo psicologo C. Belisle. il foto-linguaggio nasce per 
rispondere alla necessità di trovare uno strumento che veicoli l’espressione fra un gruppo di 
ragazzi con il quale i due professionisti stavano lavorando. Per favorire il dialogo fra i membri 
del gruppo, proposero agli adolescenti delle fotografie che con il fine di farle diventare un 
supporto alla discussione. Secondariamente, la professoressa Vacheret dell’Università di 
Lione ha proseguito la ricerca inerente al fotolinguaggio, studiando lo strumento anche nel 
campo della psichiatria (Calenzo & Gheri 2004).  

L’uso di tale strumento prevede l’iniziale formulazione di un tema, per poi disporre le 
fotografie indirizzate a tale attività sopra a dei tavoli. La tematica proposta viene scritta in un 
luogo visibile a tutte le persone coinvolte. Dopodiché, la scelta delle immagini si svolgerà a 
partire da ciò che il tema risveglia in ognuno dei partecipanti. La consegna dell’attività viene 
esplicitata dai professionisti, che si assicurano di rispettare i tempi sia del gruppo, che dei 
singoli individui (Calenzo & Gheri, 2004).  

Lo scopo del fotolinguaggio è quello di portare un nuovo sguardo attraverso all’uso delle 
immagini. Nel gruppo ogni partecipante confrontato con le fotografie si deve lasciare 
trasportare dalle proprie reazioni spontanee, soggettive e affettive. Dopodiché, la persona ha 
il compito di capire il perché è stato catturato dalla fotografia e spiegarlo ai membri del 
gruppo. Attraverso questo dialogo i partecipanti cercando di comprendersi gli uni con gli altri, 
senza giudizio, rispondendo ad una domanda di ascolto (Calenzo & Gheri, 2004). 

5. Analisi dell’esperienza 

5.1 Risultati 

Ho iniziato il processo di analisi suddividendo il testo in porzioni grezze, per poi svilupparle in 
etichette rappresentanti di metodologie e strumenti da me utilizzati e riportati negli scritti. 
Dopodiché ho circoscritto le etichette in categorie interconnesse le une con le altre. In ultimo 
ho concettualizzato maggiormente le categorie suddividendole in macro-categorie tematiche.  

I diari di Bordo da me analizzati sono 7, per un totale di 22 pagine. Dall’analisi dei dati ho 
ricavato 26 etichette. A partire da esse sono giunta a definire 10 categorie che tramite 
l’ultima codifica dei dati si sono sintetizzate in 4 macro-aree generate a partire dalle etichette 
e dalle categorie. Le macro-aree da me individuate a partire dall’analisi dei Diari di bordo 
sono le seguenti: 

1. Partecipazione 
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2. Strumenti 

3. Voce 

4. Sguardo 

Di seguito ho scelto di riportare le tabelle che ho creato con il fine di racchiudere e 
schematizzare i risultati dell’analisi dei dati raccolti.  

La prima macro-area , ovvero la “Partecipazione” è fondata da 4 etichette ricavate a partire 
da tutti gli scritti analizzati. Vi sono inoltre le 3 categorie generate a partire da esse, per poi 
terminare con la macro-area riassuntiva. La tematica caratterizzante della presente macro-
area è trasversale a tutti i diari. 

Etichette Categorie Macro-area 
 
-Dialogo volto al raggiungimento di un accordo condiviso  

 
-Consultare e tenere in considerazione le opinioni del 
genitore  

  
-Informare il genitore della decisione che il servizio ha preso  

 
-Rispetto delle decisioni del genitore da parte del 
professionista  

 
La famiglia e il servizio 

 
Livelli di coinvolgimento  

 
La posizione professionale 

 
 
 

Partecipazione  

1. “Partecipazione” 

Troviamo in seguito la seconda tematica individuata, ovvero quella rappresentata dalla 
macro-area “Strumenti”. Le etichette individuate sono 7, e a loro volta sono suddivise in 3 
categorie che generano la macro-area. Le etichette sono state individuate all’interno di tutti i 
diari, rendendo dunque trasversale la tematica inerente all’utilizzo degli strumenti all’interno 
del percorso educativo analizzato. 

Etichette Categorie Macro-area 
 
-Scelta dello strumento 

  
-Spiegazione dello strumento  

 
-Utilizzo dello strumento  

 
-Creazione di uno strumento  

 
-Adattamento dello strumento all’utente  

 
-Attenzione alla pertinenza dello strumento  

 
-Intervisione con i colleghi  

 
 
 

Consapevolezza dello 
strumento utilizzato 

 
Creatività nell’utilizzo degli 

strumenti 
 

Utilizzo di strumenti su 
misura 

 

 
 

 
 

Strumenti 

2. “Strumenti” 

La penultima macro-area tematica ricavata dall’analisi è denominata “Voce” e racchiude al 
suo interno 7 etichette, sintetizzate nelle tre categorie che interconnesse fra loro generano il 
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concetto che porta il nome della macro-area. Le etichette sono presenti all’interno di tutti i 
diari, e rendono il tema della voce obliquo ad ognuno dei diari esaminati.  

Etichette Categorie Macro-area 
 
Rendere consapevole il genitore dei progressi che ha messo in atto  
 
Attenzione alla valorizzazione delle risorse già presenti nel genitore 

 
Analisi e validazione delle modalità educative del genitore  

 
Creazione di uno spazio volto alla condivisione delle esperienze del genitore  
 
Confronto  e condivisione fra il punto di vista professionale e quello del 
genitore 
  
Riflessione comune  

 
Ascolto del feedback dell’utente 
 

 
 

 
Ascolto 

 
Rispetto 

 
Incontro 

 
 

 
 

Voce 

3. “Voce” 

L’ultima macro-area è denominata “Sguardo” e contiene 8 etichette ricavate da tutti i diari, 
che si  suddividono a loro volta nelle 3 categorie, che raggruppate portano alla tematica dello 
“Sguardo”. Il presente concetto è una tematica anch’essa fortemente presente in tutto il 
materiale indagato. 
	

Etichette Categorie Macro-area 
 
-Cura nella comunicazione con il genitore  

 
-Attenzione al linguaggio  

 
-Attenzione al Clima  

 
-Osservazioni in merito alle relazioni dei membri del nucleo familiare durante le 
visite domiciliari  

 
-Analisi delle osservazioni svolte durante il colloquio con il genitore  

 
-Approfondimento della conoscenza del genitore 

 
-Attenzione nei confronti della propria posizione professionale  

 
-Riflessione e presa di consapevolezza inerenti al proprio pensiero professionale 

 

 
 

 
Cura nella 
relazione 

 
Osservazione 

 
Auto-

osservazione 

 
 

 
 

 
  Sguardo 

4. “Sguardo” 

6. Discussione dei risultati 

6.1 Partecipazione 

Una tematica che compare persistentemente all’interno dei diari è inerente alla 
partecipazione della signora all’interno del suo percorso di accompagnamento educativo. 
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Durante i sette incontri mirati il grado di coinvolgimento della signora al proprio progetto è 
rimasto piuttosto costante, se non per il primo colloquio.  

Per discutere e approfondire i risultati emersi dall’analisi dei diari, ho scelto di confrontare 
l’esperienza pratica con la teoria di riferimento presentata all’interno del capitolo La 
partecipazione della famiglia12, in particolar modo con la tabella presentata “Livelli di 
partecipazione nei servizi alla persona” esposta da O’Sullivan e rielaborata da Serbati e 
Milani (Serbati & Milani, 2013, p.95). 

A tal proposito durante il primo incontro ciò che risulta è un livello di partecipazione basato 
sull’informazione elargita dal professionista alla famiglia: 

“Oggi, dopo due mesi di presa in carico della famiglia, l’operatrice di riferimento ha dato 
appuntamento alla signora qui in ufficio, con il fine di restituirle il nostro punto di vista sul 
percorso svolto fino ad ora e su quanto osservato durante le visite a domicilio.”13  

Secondo la teoria di riferimento questo approccio alla famiglia riguarda il più basso livello di 
coinvolgimento di essa, ed è denominato Being told: “La decisione viene presa dai 
professionisti, le persone che accedono ai servizi sono informate.” (Serbati & Milani, 2013, 
p.95) 

Durante questo primo colloquio, ci si è focalizzati prevalentemente sul restituire il punto di 
vista professionale dopo i primi due mesi di presa in carico e quindi di osservazione durante 
le visite domiciliari. Questo aspetto uscito dall’analisi, mi ha stupita in quanto durante 
l’incontro, non mi sono resa conto del fatto che il livello di coinvolgimento della signora fosse 
minimo. Osservando con criticità il mio agire professionale a seguito dei risultati 
dell’indagine, modificherei le modalità adottate per iniziare il progetto dedicato alle 
competenze genitoriali. Il primo incontro con la signora, lo svolgerei con maggiore attenzione 
al suo livello di partecipazione: non proporrei un confronto con l’unico scopo di comunicare le 
osservazioni svolte dal servizio, bensì un colloquio pensato affinché il genitore possa 
esprimere il suo punto di vista in modo paritario rispetto ai professionisti.  

A partire da questo primo colloquio, il grado di partecipazione della signora in tale progetto è 
cambiato e rimasto piuttosto invariato. Dal secondo incontro in poi, ciò che predomina e 
caratterizza il seguito analizzato all’interno dei diari è l’attenzione al coinvolgimento della 
signora nelle decisioni inerenti al percorso.  

“Dopo questa iniziale introduzione, condivido con la signora quello che avremmo potuto fare 
nell’incontro di oggi. Le spiego che l’obiettivo per il colloquio odierno era quello di chiudere 
questa serie di incontri con un momento di riflessione finale sul percorso svolto, e 
comprendere quanto lei si riconoscesse come responsabile principale di tutti i cambiamenti 

	
12 Vedi Capitolo 4.4 
13 Allegato 9, p. 48 
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che poco prima ha riportato con le carte. Domando alla signora se vede il senso di questa 
attività o se ha delle idee differenti su questa chiusura.”14  

Dunque, all’interno degli incontri analizzati prevale una forte presenza di momenti 
caratterizzati da una decisionalità condivisa fra me e la signora, raggiungendo il livello di 
partecipazione Being a partner: “Si raggiunge un accordo attraverso il dialogo e la 
negoziazione con le persone che accedono ai servizi” (Serbati & Milani, 2013, p.95) 

In questo senso, non sono mancate le riflessioni e la presa di consapevolezza di questo 
approccio da parte mia: “[…] Infatti, non ho mai avuto l’impressione di spiegare qualcosa alla 
signora in maniera verticale, bensì di discutere assieme a lei e di arrivare ad un’idea 
comune. Lo stesso è accaduto oggi, quando nel momento di decidere le sfide da proporre al 
figlio lo abbiamo fatto insieme, parlandone” 15 

Accostata al continuo dialogo volto al raggiungimento di decisioni condivise fra il servizio e il 
genitore, emergono all’interno dei diari dei momenti caratterizzati da un livello di 
partecipazione che va oltre alla condivisione delle scelte, andando a toccare il massimo 
grado di adesione, ovvero l’esercizio da parte del genitore della propria decisionalità, 
denominato all’interno della tabella delle autrici Being in control, che avviene quando il 
professionista “Rispetta la capacità delle persone che accedono ai servizi di prendere le 
decisioni per sé” (Serbati & Milani, 2013, p.95)  

“[…] È infatti la signora che sceglie cosa, come e quando proporre una sfida al figlio, 
valutando lei tutti gli elementi per portarla a termine. Il mio ruolo è dunque quello di 
evidenziare e valorizzare quello che lei stessa porta avanti, idea, e sceglie.”16  

In conclusione, posso dire che l’esperienza analizzata all’interno del presente Lavoro di Tesi 
è prevalentemente improntata sulla partecipazione del genitore, che diventa un vero e 
proprio partner delle figure rappresentanti del servizio. Tuttavia, il percorso da me condotto è 
iniziato seguendo una metodologia piuttosto verticale. Reputo che questa modalità non sia 
funzionale alla creazione di una relazione di fiducia con la famiglia. A seguito di questa 
affermazione, vorrei esporre una personale riflessione in merito a questo argomento. Anche 
durante il primo incontro con un genitore, adottare delle modalità comunicative in grado di 
valorizzarlo e renderlo un membro attivo della discussione è fondamentale per instaurare un 
clima favorevole in grado di mettere tutti a proprio agio. Diversamente, un basso grado di 
coinvolgimento potrebbe portare il genitore a doversi mettere in una condizione difensiva, in 
quanto i professionisti parrebbero comunicare ciò che hanno osservato come se fosse 
l’unica visione possibile. In questa specifica situazione l’approccio utilizzato durante il primo 
confronto non ha ostacolato la creazione di una relazione di fiducia insieme alla signora. 
Ciononostante, i risultati della ricerca confrontati con la teoria di riferimento, hanno 
dimostrato l’importanza di agire diversamente affinché il progetto sia realmente favorevole 
alla famiglia.  

	
14 Allegato 15, p. 69 
15 Allegato 13, p. 63 
16 Allegato 14, p. 67 
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A tal riguardo, dai fondamenti teorici esposti dall’autore Tuggia, è essenziale che la famiglia 
sia, all’interno del proprio percorso di accompagnamento, una protagonista attiva e co-
costruttrice del progetto (Tuggia, 2015).  

In questa esperienza ho avuto l’occasione di sperimentare in prima persona cosa significa 
raggiungere le condizioni ideali per permettere alla madre di prendere parte alle decisioni, e 
quindi di dialogare per raggiungere una visione condivisa inerente alle scelte progettuali. Ho 
inoltre sperimentato cosa significa lasciare che sia l’utente a scegliere ciò che reputa 
funzionale a rispondere ai bisogni legati alla propria quotidianità. Ritengo sia fondamentale 
per un professionista che opera nel campo dell’accompagnamento delle famiglie, 
raggiungere la consapevolezza che i membri familiari, le loro opinioni e i loro punti di vista 
rappresentano delle risorse, e dedicare il proprio impegno a favorire la loro partecipazione è 
per tutti fonte di un grande arricchimento. Come esposto all’interno del quadro teorico, non è 
certamente un traguardo scontato, quello di svolgere percorsi educativi basati sulla 
partecipazione dei genitori (Serbati & Milani, 2013). Riflettendo su quanto emerso dalla 
pratica lavorativa, ciò che maggiormente veicola la partecipazione dei membri familiari è il 
dialogo con essi, accostato alla creazione di un clima che stimola la riflessione, la 
condivisione e la presa di parola degli utenti. Tramite l’osservazione inerente ai risultati della 
ricerca, ho avuto modo di riflettere su quanto tutto ciò sia difficile: rimanere costantemente 
consapevoli delle proprie azioni è un obiettivo complesso anche quando si presta molta 
attenzione. Risulta dunque importante che il professionista sia consapevole della difficoltà 
che comporta l’impegnarsi a favorire il coinvolgimento della famiglia, dedicando molti spazi 
alla riflessione in merito ai propri agiti e al livello di partecipazione raggiunto.  

6.2 Strumenti 

Un’ulteriore tematica fortemente presente all’interno dell’analisi dei dati, è inerente alla 
metodologia correlata all’uso degli strumenti nei colloqui. All’interno del percorso, come ho 
esposto nel capitolo dedicato alla metodologia, ho scelto di utilizzare diversi strumenti, alcuni 
ispirati e riadattati a seconda del bisogno e delle caratteristiche dell’utente, altri utilizzati 
seguendo la loro prassi. Le tematiche maggiormente presenti all’interno dei diari sono 
inerenti alla creazione e all’utilizzo di strumenti volti a dare voce alle famiglie, a mediare i 
colloqui e fungere da supporto visivo sia per il membro del servizio che per l’utente. A tal 
riguardo, le autrici Serbati e Milani esplicitano come l’obiettivo legato al loro utilizzo sia quello 
di dare la possibilità a tutti di comunicare e confrontare il proprio punto di vista, le proprie 
riflessioni e le proprie osservazioni, riuscendo così a costruire una narrazione condivisa con 
gli utenti (Serbati & Milani, 2013). 

Di seguito, è esposto un esempio concreto della modalità di utilizzo del primo strumento 
adoperato all’interno dell’esperienza: “Abbiamo iniziato con la scelta di uno strumento che 
potesse essere utile a veicolare un buon passaggio delle informazioni. Osservando la 
signora, abbiamo riscontrato che le immagini, nonché tutti i canali di comunicazione che 
avessero un aspetto visivo, venissero compresi e apprezzati particolarmente. Abbiamo 
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dunque scelto di utilizzare il triangolo multidimensionale del Mondo del Bambino, in modo un 
po’ rivisitato e adattato alle nostre esigenze.”17 

Dai diari emerge la scelta di utilizzare gli strumenti in maniera flessibile, optando dunque per 
dei dispositivi che si adattano sia alle esigenze dell’operatore, che dell’utente. Durante tale 
percorso ho appreso l’importanza di utilizzare dei dispositivi versatili, che non delimitano 
l’agire professionale, bensì lo valorizzano stimolando la creatività dell’educatore.  

A tal proposito, oltre alla forte componente legata all’utilizzo degli strumenti, ciò che affiora 
marcatamente all’interno dei diari esaminati, è la consapevolezza del professionista in merito 
agli strumenti che propone alla famiglia. Risulta presente e costante una particolare 
attenzione e riflessione legate alla scelta dello strumento: 

“La scelta di utilizzare questo strumento è dovuta al fatto che la signora predilige i canali di 
comunicazione prevalentemente visivi, a causa della difficoltà linguistica.”18 

La riflessione e la scelta accurata degli strumenti è un processo che il professionista deve 
intraprendere affinché arrivi ad individuare dei dispositivi finalizzati a dare la parola alle 
famiglie (Serbati & Milani, 2013). Dalla pratica professionale approfondita, risultano 
importanti i momenti legati alla scelta e alla riflessione in merito allo strumento e alla sua 
funzionalità, così come l’attenzione alla pertinenza dello strumento e l’eventuale adattamento 
di quest’ultimo alle caratteristiche della famiglia. Vi è quindi la necessità di svolgere un 
grande lavoro di riflessione preliminare al momento in cui il professionista utilizza il 
dispositivo scelto. Egualmente, è risultato significativo svolgere un lavoro di ponderazione in 
seguito alla messa in campo dello strumento. 

Un esempio di quanto appena esposto è il seguente: “Ho scelto di prendere questa via in 
quanto al termine dello scorso incontro avevo riflettuto sul fatto che avrei dovuto adattare il 
mio strumento alla signora, in quanto era risultato piuttosto complesso per lei riflettere sul 
passato e sul futuro. La spiegazione che mi ero data era principalmente legata al fatto che 
per una questione di lingua era difficile stimolarla nel fare delle riflessioni così accurate. Non 
riuscivo sul momento ad adattare lo strumento a lei, e quindi ho scelto di stare ai suoi 
tempi.”19  

Nel corso di uno degli incontri svolti, mi sono resa conto di aver scelto uno strumento poco 
idoneo al genitore. Di conseguenza, ho modificato e riadattato il dispositivo prima di 
riutilizzarlo. Tuttavia, ho avuto l’occasione di scoprire il fatto che utilizzare uno strumento 
inadatto all’utente può inizialmente creare delle difficoltà a tutte le parti coinvolte. È risultato 
necessario, affinché possa essere correttamente adattato, testarlo all’interno dei colloqui. 
L’operatore deve però essere consapevole che vi è la possibilità che non sia funzionale sin 
dal primo utilizzo, preparandosi di conseguenza ad adeguarsi alle possibili complicanze che 
potrebbero insorgere. Non essendo a conoscenza del fatto che i dispositivi richiedano un 

	
17 Allegato 9, p. 49 
18 Allegato 9, p. 48 
19 Allegato 13, p. 62 
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continuo processo di valutazione e calibrazione affinché siano realmente funzionali, mi 
preme sottolineare che occorre prendersi il tempo necessario quando si tratta di introdurre 
tali supporti agli incontri.  

Un ulteriore aspetto rilevante all’interno di questa esperienza è risultato essere il confronto 
con la collega, nonché educatrice di riferimento della famiglia. Questi momenti di scambio 
avvenivano prevalentemente per confrontarci sulla creazione e sulla pertinenza degli 
strumenti proposti al genitore. Il confronto con un collega professionista è stato 
fondamentale, in quanto sei incontri su sette li ho svolti presso il domicilio della signora in 
totale autonomia. Durante la pratica professionale, sono entrata a contatto con il solitario 
mondo dell’educativa domiciliare. Questo mi ha fatta riflettere sul fatto che l’équipe è un 
supporto necessario per l’operatore in quanto gli permette di uscire dalla visione 
autoreferenziale che questo contesto lavorativo può indurre.  

“Nella scorsa settimana l’educatrice di riferimento ed io ci siamo trovate per preparare 
l’incontro nella maniera più completa possibile.”20 

“L’idea di questo strumento nasce nel corso delle scorse settimane in seguito ad una messa 
in comune delle idee fra me e l’educatrice di riferimento.”21 

“Grazie alla discussione con la collega sono riuscita a trovare un buon compromesso, non 
abbandonando lo scorso strumento che reputo comunque funzionale.”22 

Bordini, Falco e Orso espongono come all’interno di un contesto complesso quale quello 
dell’educativa domiciliare è necessario avere la certezza di possedere dei fattori di 
protezione per fronteggiare le particolari caratteristiche di questo contesto lavorativo. A tal 
riguardo, nonostante esso operi autonomamente, ha la consapevolezza di potersi 
confrontare con i colleghi del servizio, che, attraverso le intervisioni e le riunioni possono 
sostenersi e consultarsi a vicenda (Bordini, Falco & Orso 2008).  

In conclusione, gli aspetti maggiormente rilevanti per quanto concerne la tematica dedicata 
agli strumenti sono innanzi tutto l’utilizzo di quest’ultimi seguendo il criterio principale rivolto 
al dare voce alla famiglia, e fungere da supporto sia per l’operatore che per l’utenza. È 
risultato importante che questi dispositivi abbiano lo scopo di veicolare il dialogo fra le parti 
coinvolte, valorizzando l’opinione e le competenze della famiglia e non solo dell’educatore. 
Un ulteriore aspetto significativo è il lavoro di riflessione e di preparazione prima e dopo 
l’utilizzo di questi strumenti: è emerso quanto sia importante valutare e osservare la 
pertinenza, la sua funzionalità, e le modifiche necessarie all’adattamento del dispositivo 
all’utente e alle sue caratteristiche. Inoltre, è risultato fondamentale discutere e riflettere in 
maniera approfondita non solo individualmente, ma anche con i colleghi, affinché si possa 
raggiungere un livello maggiore di appropriatezza dello strumento.  

	
20 Allegato 9, p. 49 
21 Allegato 12, p. 59 
22 Allegato 13, p. 63 
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6.3 Voce  

Ciò che emerge dall’analisi dei diari in maniera molto marcata è il tema della voce, intesa 
come il rispetto, l’ascolto e l’incontro con la famiglia. Inoltre, dai diari affiora l’importanza 
dell’ascolto delle opinioni, dei pensieri e delle riflessioni che il genitore ha esposto durante 
questa esperienza. Per svolgere tutto ciò, primeggia la presenza della creazione di uno 
spazio volto alla condivisione delle esperienze del genitore. 

“Oggi, le ho chiesto di parlarmi dei metodi che ha messo in atto per gestire le iniziali piccole 
crisi del figlio nei confronti delle sfide, e dei modi che ha scelto di usare per accoglierlo in 
questi momenti rimanendo salda sulle sue scelte. La mamma mi ha parlato in maniera molto 
chiara delle sue scelte, e insieme le abbiamo scritte e fissate sulla sua scheda.”23  

“Questo incontro è stato caratterizzato dall’ascolto da parte mia di ciò che la signora ha 
ideato e messo in atto durante queste settimane. […] La signora mi ha raccontato in maniera 
molto puntuale ciò che lei ha ideato come sfida, ciò che ha mantenuto e quello che invece ha 
modificato rispetto a quanto ci eravamo dette nello scorso incontro. Durante tutto il momento 
iniziale sono rimasta in silenzio ad ascoltare i pensieri e le idee della mamma.”24 

La rilevanza legata alla creazione di questi spazi di parola viene esplicitata dall’autrice Milani 
che espone come dando voce ai genitori l’educatore permette loro di essere protagonisti 
nella gestione delle loro risorse educative. Inoltre, così facendo, il professionista gli consente 
di prendere coscienza delle loro capacità e delle risorse che abitano il loro ambiente di vita. 
In relazione agli interventi agiti nel contesto domestico, è quindi fondamentale che 
l’operatore domiciliare impari dai genitori, e che stia attento a sostenere l’orizzontalità delle 
conoscenze di ognuno, con il fine di raggiungere un livello di autonomia e autoformazione 
dei membri (Milani, 2009). 

Oltre allo spazio di parola in cui la madre ha potuto esprimersi largamente in merito al suo 
punto di vista e alle sue esperienze, all’interno dei diari sono apparsi frequentemente i 
momenti di confronto e condivisione fra il punto di vista professionale e quello del genitore. 

“Oggi mi ha detto che per lei la possibilità di svolgere questi incontri è stata molto importante 
in quanto grazie al confronto è riuscita a vedere più chiaramente la sua situazione dal punto 
di vista educativo. Le spiego che per me l’obiettivo era proprio quello di creare dei momenti 
di condivisione dei punti di vista e di riflessione comune.”25  

Come esposto all’interno del quadro teorico Premoli, riassumendo diverse teorie tratte da 
altri autori, espone come sia fondamentale per il genitore avere la possibilità di ricevere un 
sostegno per far emergere le proprie risorse, che si tramuta in una grande opportunità per 
abbandonare la propria visione autoreferenziale ed aprirsi alla possibilità di confrontarsi con 
altre visioni della realtà in cui si trova. Inoltre, espone come questa tipologia di intervento da 
parte dei professionisti non si basa sull’evidenziare ciò che il genitore sbaglia, bensì sul 

	
23 Allegato 14, p. 66 
24 Allegato 14, p. 66 
25 Allegato 15, p. 69 
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portare esso alla riflessione e agli insegnamenti che gli consentano di aprirsi ad un 
cambiamento (Premoli, 2012). A tal riguardo, un altro aspetto sorto all’interno dei diari, 
riguarda la necessità di creare degli spazi di riflessione comune fra l’utente e il 
professionista. 

“Propongo alla signora di riflettere insieme sulle prossime sfide che potrebbero rivelarsi utili 
per il bambino e per affrontare la quotidianità della famiglia. Lei decide di non prefissarsi 
nulla per il momento, e di scegliere durante la settimana a seconda della necessità, 
continuando però ad inserire nuove pietanze di settimana in settimana. Dopodiché propongo 
alla signora di approfondire le strategie da lei utilizzate, con il fine di riflettere insieme sulla 
loro efficacia, e se necessario provare a ricercarne altre.”26  

Ridolfi, Landi e Pistolesi sottolineano come i percorsi rivolti alla valorizzazione delle 
competenze genitoriali mirino alla riflessione e alla ricerca di senso e significato inerenti al 
ruolo genitoriale. Questo lavoro di ricerca condotto insieme al genitore è finalizzato a 
rafforzare il riconoscimento delle proprie esperienze da parte del genitore. Inoltre, promuove 
la consapevolezza del genitore in merito a ciò che quotidianamente mette in atto, veicolando 
così la sua attivazione al cambiamento (Ridolfi et al., 2010).  

In aggiunta a quanto esposto, nell’analisi della situazione emergono in particolar modo due 
aspetti cruciali riguardanti il rispetto e la valorizzazione del genitore e del suo sapere. A tal 
riguardo, nei diari compaiono trasversalmente degli spazi dedicati a rendere consapevole il 
genitore dei progressi che ha messo in atto nel percorso e all’attenzione alla valorizzazione 
delle risorse già presenti nel genitore. 

“È stato un incontro caratterizzato da un grande rinforzo delle competenze genitoriali 
esistenti, con il focus posto sull’evidenziazione dei progressi e sulla riflessione in merito alla 
loro importanza.”27 

“Questo percorso è stato infatti caratterizzato dall’evidenziazione di ciò che già era presente 
nella signora, e questo è un aspetto fondamentale da farle cogliere in quanto gioverà alla 
sua autostima di genitore.”28   

Serbati e Milani, come esposto all’interno del quadro teorico, in riferimento agli interventi a 
favore delle famiglie in situazione di vulnerabilità, evidenziano come sia fondamentale che 
essi siano incentrati sul potenziamento dei punti di forza dei genitori. Infatti, le autrici 
descrivono come tali percorsi hanno lo scopo di implementare le competenze genitoriali in 
materia di educazione dei figli senza focalizzarsi sugli elementi meno funzionali, bensì sul 
formare e rinforzare le risorse già presenti (Serbati & Milani, 2013). 

In conclusione, ciò che è spiccato all’interno dei diari è l’importanza di dare la voce alla 
famiglia: per fare ciò non basta lasciare ai membri uno spazio di parola, bensì è rilevante 
ascoltare attivamente le loro esperienze e le loro idee. Partendo da questi presupposti, 

	
26 Allegato 14, p. 65 
27 Allegato 12, p. 58 
28 Allegato 14, p. 66 
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l’educatore può attuare assieme all’utente un processo di riflessione comune, raggiungendo 
una visione condivisa in cui il sapere dei genitori viene realmente valorizzato e considerato 
come una risorsa imprescindibile per attuare un cambiamento. Da questo periodo di pratica 
professionale ho appreso quanto credere realmente nelle potenzialità del genitore sia un 
aspetto altamente rilevante. Alla luce di quanto emerso, una riflessione che ritengo 
importante fare è la seguente: in questo percorso, ho conosciuto una mamma ricca di 
risorse, riflessiva e molto propensa al dialogo. Reputo infatti che questa vicenda abbia 
un’impronta fortemente positiva proprio per la sua attitudine alla discussione. Tuttavia, alla 
luce di quanto affiorato da questa indagine, è di fondamentale importanza che l’operatore si 
impegni a stimolare l’emergere del punto di vista dell’utente, anche quando esso non è 
propenso al dialogo. Riguardo a ciò, una modalità funzionale può essere l’utilizzo degli 
strumenti citati nei precedenti capitoli.29 

6.4 Sguardo 

L’ultimo argomento in risalto trovato all’interno dei diari è il tema dello sguardo. Ciò che è 
risultato importante all’interno dell’esperienza da me condotta è l’attenzione al proprio 
sguardo da parte dell’educatore: osservare l’utenza con il quale si lavora, osservare sé stessi 
e avere cura nella relazione con chi ci sta di fronte. 

Ciò che appare sin dal primo diario, è la necessità di instaurare con l’utente un clima 
caratterizzato dalla sincerità e dal non giudizio, in cui l’operatore si impegna a mettere cura 
nell’utilizzare il proprio linguaggio e a comunicare in maniera chiara con l’utente. 

“Sono stata attenta a spiegare in maniera trasparente le caratteristiche dello strumento, per 
far sì che si instaurasse un clima favorevole, e non caratterizzato da tensione o agitazione. È 
stato importante per me sottolineare più volte che non si trattava di individuare il giusto o lo 
sbagliato nei suoi comportamenti, ma anzi, era un’attività finalizzata a sostenere le sue 
competenze. Assicurarmi che avesse compreso questo aspetto dello strumento era un 
obiettivo che mi sono prefissata come indispensabile.”30  

L’importanza di mettere cura nella comunicazione con i genitori viene citata nei fondamenti 
teorici presenti all’interno del Quadro d’orientamento per la formazione, l’accoglienza e 
l’educazione della prima infanzia in Svizzera. Riferendosi ai principi di base per la 
collaborazione con i genitori è presente la seguente affermazione: “I cambiamenti auspicati, 
per ricercare le migliori condizioni per lo sviluppo dei bambini, non possono essere dettate 
dall’alto. Solo la collaborazione dei genitori, in un clima di fiducia reciproca, in un rapporto tra 
pari, può portare a un simile risultato. Per riuscire nell’intento, occorre trovare un linguaggio 
comune e una forma comunicativa adatta alla contingenza. […] Professionisti del ramo, 
come collaboratrici/tori degli asili nido, consulenti famigliari, infermiere materno pediatriche,  

	
29 Vedi capitoli 4.6 e 6.2 
30 Allegato 10, p. 54 
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oppure operatori sociali, devono poter trovare con le famiglie un linguaggio comune.” («Rete 
svizzera per la custodia dei bambini & Programma nazionale per la prevenzione e la lotta 
alla povertà», 2016, p. 30) 

Altre componenti fortemente presenti all’interno dell’esperienza analizzata nei diari sono 
legate all’osservazione: sia che essa sia rivolta alle relazioni dei membri del nucleo familiare 
durante le visite domiciliari o durante il colloquio individuale con il genitore. 

“Questa attività del semaforo nasce come sempre dalla riflessione e dalle osservazioni che 
io e l’operatrice di riferimento svolgiamo in casa della signora quando è presente il figlio. 
Abbiamo notato come ora sia il momento per svolgere un piccolo passo in più in quanto la 
signora dimostra davvero di essere molto volonterosa nel lavorare.”31  

L’aspetto dell’osservazione, all’interno del campo dell’educativa domiciliare è fortemente 
presente e risulta essere particolarmente accentuato a causa della posizione favorevole in 
cui l’educatore che opera in questo campo detiene (Bordini, Falco & Orso 2008). 

Durante il corso di questa esperienza, ho appreso quanto l’operatore di un servizio a 
domicilio debba essere capace ad orientarsi all’interno della vastità di informazioni che 
emergono dalle visite in casa degli utenti. A tal proposito, il fatto di essere immersi 
nell’ambiente di vita della famiglia può risultare tanto arricchente quanto difficoltoso. 
Imparare a mettere un ordine nella molteplicità degli stimoli ricevuti durante le visite 
domiciliari, è stato un insegnamento importante appreso durante tale percorso. Per fare ciò, 
ho ritenuto funzionale sin da subito scrivere un diario al termine di ogni incontro. La scrittura, 
in questa vicenda è stata per me un supporto affinché riuscissi a tenere traccia di tutto ciò 
che ho osservato.  

Un ulteriore fattore che risalta è l’importanza di uno sguardo consapevole inerente al proprio 
agire professionale. A tal riguardo, l’attenzione nei confronti della propria posizione, così 
come la riflessione e la presa di consapevolezza inerenti al proprio pensiero professionale 
risultano essere altrettanto considerevoli. 

“[…] Infatti, trovandomi in una situazione in cui è l’utente stesso a parlare per la maggior 
parte del tempo, ho avuto modo di riflettere sul mio ruolo in quel momento. […] Penso che a 
volte ho dato per scontato il fatto di trovarmi davanti a delle persone con degli ideali precisi e 
saldi. Il fatto di essere di fronte ad una madre che è momentaneamente in una situazione di 
vulnerabilità, non pregiudica però la mia consapevolezza del fatto che sono a contatto con 
una persona che ha una storia.”32  

A tal riguardo, le autrici Serbati e Milani sottolineano come gli interventi a favore delle 
famiglie, sia in situazione di vulnerabilità che in condizioni di stabilità, debbano basarsi sulla 
constatazione che essere dei “buoni genitori” non è semplice e scontato, e soprattutto non vi  

 
	

31 Allegato 13, p. 62 
32 Allegato 11, p. 56 
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è un modo univoco per esserlo (Serbati & Milani, 2013). Fra le pagine dei diari è percettibile 
quanto sia stato complesso in alcuni momenti focalizzarsi sul fatto che la signora avesse 
degli ideali propri in merito all’essere genitore. L’auto-osservazione diventa dunque 
indispensabile per condurre dei percorsi a favore delle famiglie, in quanto è necessario 
tenere sempre presente gli aspetti sopracitati. Riflettendo sul proprio sistema di premesse e 
sulla posizione professionale assunta, ho constatato il fatto che si può arrivare ad essere 
consapevoli che non vi è un modo corretto per educare i propri figli. Serbati e Milani 
sottolineano inoltre quanto sia fondamentale che i professionisti abbandonino tutti i modelli 
precostituiti di genitorialità e di perfezione dei genitori (Serbati & Milani, 2013). Dall’analisi si 
è rivelata funzionale a questi aspetti una conoscenza maggiormente approfondita del 
genitore: durante i vari incontri, sono entrata a contatto con le storie inerenti ai vissuti della 
signora. A tal riguardo, comprendere l’idea di genitorialità della madre a seguito dei racconti 
legati alla sua infanzia è stato per me più agevole:  

“Ascoltare il racconto biografico di una persona ci permette in alcuni casi di comprendere 
meglio e di ricevere delle spiegazioni inerenti ai suoi comportamenti. [...] Trovo sia utile per 
ricordarci del fatto che lavoriamo con esseri umani, con una rete di persone attorno, con una 
storia, una cultura e degli ideali ben distinti. Bisogna apprezzare e valorizzare l’importanza 
dei loro racconti, ma al contempo accettare che vi siano delle zone d’ombra che resteranno 
sempre al di fuori del nostro sguardo.”33  

L’attenzione al proprio pensiero e alla propria posizione è stato un punto focale del percorso, 
così come l’osservazione del clima circostante e degli utenti. Tuttavia, svolgendo l’analisi 
sono rimasta sorpresa di quanto non sia stato semplice entrare nell’ottica proposta dalla 
teoria di riferimento. Partire dal presupposto che non esiste un solo modo per fare i genitori 
mi è sembrato inizialmente un aspetto scontato, ma una volta intrapresa la serie di incontri, 
mi sono accorta del fatto che non è stato automatico ragionare seguendo sempre questo 
pensiero: “Mi sono interrogata molto in quanto nonostante abbia potuto osservare come la 
signora esprima delle idee precise su come educare il proprio figlio, dall’altra parte 
osservando i suoi comportamenti durante le visite domiciliari in cui è presente il bambino, 
noto come questa sua tendenza a non accogliere la rabbia ma a tamponare la situazione, 
risuoni in me come una situazione rischiosa.”34 

Ripensando al mio agire professionale, per uscire dalla rigidità del mio sguardo, è stato 
importante, come scritto nelle precedenti righe, andare oltre alle prime impressioni, e 
scardinare il mio pensiero rafforzatosi nel corso degli incontri. In riferimento a ciò, l’educativa 
domiciliare mi ha messo nelle condizioni di comprendere la reale importanza di rivolgere agli 
utenti uno sguardo profondo, che va oltre al semplice guardare. Lo sguardo, inteso come 
attenzione e cura a tutto ciò che ci circonda, rappresenta un insegnamento fondamentale 
estrapolato da questo percorso.  

 

	
33 Allegato 11 p. 56 
34 Allegato 11, p. 57 
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7. Conclusioni 

7.1 Conclusioni rispetto ai risultati 

La finalità di questo lavoro di ricerca è stata in primo luogo dettata dalla mia curiosità 
nell’approfondire lo sguardo professionale dell’operatore che lavora nell’ambito dell’educativa 
domiciliare. Questo contesto, così arricchente e complesso mi suscita da sempre grande 
interesse, e aver avuto l’occasione di terminare il mio ciclo di studi in questo ambito è stata 
un’occasione che mi ha permesso di crescere molto a livello umano e professionale.  

Il focus dell’indagine è stato messo sul sostegno alla genitorialità, in particolar modo sul 
supporto e sulla valorizzazione delle competenze genitoriali. L’obiettivo del presente Lavoro 
di Tesi è stato quello di approfondire, attraverso un’esperienza da me condotta, come un 
educatore affronta questa particolare tipologia di lavoro educativo. Inoltre, è stato mio 
interesse indagare e far emergere gli aspetti fondamentali legati all’approccio e alla 
metodologia utilizzata per mettere in luce e valorizzare le competenze e le risorse dei 
genitori. Tutto ciò, indagato e approfondito all’interno di un percorso di educativa domiciliare, 
in cui la totale immersone e la vicinanza al mondo della famiglia sono state centrali. 

Per rispondere alla mia domanda di Tesi : “Quali sono i metodi e le modalità di utilizzo degli 
strumenti che un educatore, che opera in un servizio di educativa domiciliare, può mettere in 
campo per sostenere e implementare le competenze genitoriali di famiglie in situazione di 
vulnerabilità?” 

Gli aspetti affiorati dalla ricerca conducono ad evidenziare diversi elementi significativi di cui 
un operatore domiciliare deve tenere in conto. È in primo luogo emerso come concetto 
fondamentale per il lavoro educativo con le famiglie, quello inerente alla loro partecipazione 
al proprio percorso. Si è dimostrato un fattore altamente rilevante ed indispensabile la presa 
di consapevolezza in merito al livello di coinvolgimento che il servizio consente alla famiglia. 
Non sempre è chiaro ed evidente al professionista quanto stia lavorando a favore della 
partecipazione dell’utente. Tuttavia, è risultato davvero basilare affinché il seguito della 
famiglia sia realmente proficuo. L’importanza correlata all’utilizzo di strumenti volti a dare 
voce alle famiglie è stata un’altra informazione cruciale uscita dalla ricerca. La nozione di 
spicco è stata però la riflessione e la preparazione necessarie all’utilizzo di questi dispositivi 
in famiglia. Si è rilevata fortemente significativa l’attenzione che l’educatore deve porre nei 
confronti degli strumenti adoperati, valutandoli e adattandoli continuamente in base alle 
esigenze dell’utente. Il penultimo elemento rilevante sorto dalla ricerca è legato alla voce: 
essa va intesa come l’importanza dell’ascolto, del rispetto e dello spazio necessari durante il 
seguito educativo con la famiglia. La voce è intesa come la restituzione della parola ai 
genitori, credendo nelle loro potenzialità, e riuscendo a cogliere il loro punto di vista come 
una risorsa importantissima per il processo di progettazione. L’ultimo aspetto rilevante per 
rispondere alla domanda di ricerca è lo sguardo: l’operatore domiciliare deve essere 
consapevole dell’importanza di osservare sé stesso, l’utente e a partire da ciò ampliare lo 
sguardo alla relazione professionale instaurata. Così facendo può raggiungere la cura e la 
finezza necessaria nell’incontro e nella relazione con la famiglia. 



	

Tesi di Bachelor  

	 36	

Giunta al termine dell’indagine posso dire con certezza che questa ricerca, fortemente 
qualitativa, lascia un ampio spazio ad altre possibili riflessioni in merito a questa tematica. 
Tuttavia, reputo che questo Lavoro di Tesi abbia fatto spiccare diversi concetti interessanti 
dall’enormità che caratterizza il mondo dei percorsi d’accompagnamento educativo a favore 
delle famiglie. 

7.2. Conclusioni personali 

Giunta al termine dell’analisi dei dati e della relativa discussione, posso dire con certezza 
che il presente Lavoro di Tesi mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio teorico inerente al 
lavoro educativo a favore delle famiglie. Il lavoro di ricerca bibliografica condotto durante 
questi mesi mi ha permesso di svolgere lo stage in maniera maggiormente consona e 
preparata a livello teorico. Inoltre, la ricerca svolta per quanto concerne l’ambito 
dell’educativa domiciliare mi ha consentito di acquisire molte conoscenze legate a questo 
ambito complesso. Questo Lavoro di Tesi mi ha permesso di approfondire una preziosa 
esperienza che il servizio mi ha consentito di svolgere individualmente, permettendomi così 
di apprendere approfonditamente quanto stavo vivendo sul luogo di stage. Paragonare 
questa vicenda pratica ai fondamenti teorici in merito, è a parer mio un modo ottimale per 
trarne degli insegnamenti saldi.  

Inoltre, questa ricerca ha per me una valenza particolarmente significativa, in quanto 
essendo un lavoro caratterizzato dall’auto-osservazione, mi ha permesso di porre una 
particolare attenzione nei confronti del mio agire professionale. Questa forte centratura sulle 
mie riflessioni e sui miei pensieri mi ha permesso di maturare una mia identità professionale. 
Tale percorso mi ha insegnato quanto sia importante per un educatore sociale non smettere 
mai di osservarsi e di riflettere sul proprio agire.  

Questa esperienza, condotta in un contesto di stage che mette al primo posto la trasparenza 
e l’alleanza con le famiglie mi ha ispirato molto sulle modalità lavorative che vorrò utilizzare 
nel corso del mio futuro professionale. La cura, l’attenzione e il rispetto appresi lungo questi 
mesi hanno per me un valore importantissimo, che mi ha stimolata molto a livello 
professionale e personale.  

Inoltre, svolgere un lavoro educativo incentrato sulla valorizzazione delle risorse presenti 
nell’utente mi ha permesso di apprendere e riflettere su quanto sia importante concentrarsi 
sui punti di forza dell’utenza, sui loro bisogni e non su ciò che è assente. Questo approccio, 
utilizzato e sperimentato nell’ambito del sostegno alla genitorialità, è applicabile a tutti i 
contesti sociali nel quale un educatore opera. Mettere in luce le competenze e le risorse di 
una persona, attraverso il dialogo, l’ascolto e la riflessione comune, ho scoperto essere il lato 
del lavoro sociale che maggiormente mi rispecchia.  

Gli insegnamenti tratti da questo lavoro sono dunque molteplici e di grande rilevanza per 
quanto concerne il mio futuro professionale. La situazione esaminata all’interno di questo 
percorso è stata tanto arricchente e stimolante quanto impegnativa. Condurre questi sette 
incontri individualmente è stata una sfida significativa per quanto riguarda il mio stage. 
L’incertezza e la titubanza iniziali non sono mancate, così come la necessità di confrontarmi 
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con i colleghi. Questa iniziale insicurezza nell’immergermi nel solitario mondo dell’educativa 
domiciliare mi ha permesso di mettermi in dubbio, ma di uscirne rafforzata. Ho appreso in 
prima persona quanto il lavoro educativo sia caratterizzato da un continuo processo di 
valutazione e di calibrazione rispetto alla propria posizione e ai propri agiti. Ho inoltre 
sperimentato la creazione di un progetto educativo svolto su misura per l’utente, pensato e 
riadattato continuamente in base ai suoi bisogni e alle sue caratteristiche. 

In conclusione, posso dire che questo Lavoro di Tesi ha messo in luce la bellezza del 
mestiere dell’educatore sociale, la sua delicatezza e le sue mille sfaccettature. È per me 
molto stimolante concludere il mio percorso formativo con questa ricerca in quanto come ho 
espresso nelle precedenti righe mi ha permesso di scoprirmi come professionista e di 
appassionarmi ancor di più al lavoro sociale. Inoltre, mi ha consentito di analizzare a fondo la 
mia prima esperienza lavorativa condotta autonomamente, consentendomi di acquisire la 
sicurezza necessaria ad approdare nel mondo del lavoro, abbandonando così il ruolo di 
studente. Ponendo il focus di tale ricerca sullo sguardo professionale, ritengo che questo 
lavoro possa essere arricchente anche per il servizio, in quanto approfondisce e mette in 
luce delle sfaccettature che fanno parte della quotidianità lavorativa del SAE attraverso il 
punto di vista di una studentessa. 
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Ipotesi-Riflessione	:	
	
Auto-osservazione	  	
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 Allegato: 2 
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Allegato: 3 
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Allegato: 4 
 

	
	
	 	 	 	 	 	 Fonte: Immagini tratte dal gioco da tavolo “Dixit” 

 
Immagini scelte istintivamente dalla signora durante l’attività da me proposta il 04.06.2021. 
Da sinistra: tessera raffigurante il passato della signora per quanto concerne i suoi 
sentimenti riguardo al suo ruolo di madre sei mesi fa. In seguito, tessera raffigurante i suoi 
sentimenti odierni rispetto al suo ruolo di madre. 
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Allegato: 5 
 
Competenze genitoriali 
indirizzate ai figli con 
un’età compresa fra 0 e 8 
mesi 

Competenze genitoriali 
indirizzate ai figli con 
un’età compresa fra 9 e 
24 mesi 

Competenze 
genitoriali indirizzate 
ai figli con un’età 
compresa fra 2 e 5 
anni 

Competenze genitoriali 
indirizzate ai figli con 
un’età compresa fra 6 
e 11 anni 

Comunica durante la 
poppata 

Stimola lo sviluppo fisico Si prende cura Si prende cura 

Coccola Incoraggia l’autonomia Consola Consola 

Consola Consola Ascolta Ascolta 
Interagisce Moltiplica i piaceri 

quotidiani 
Ama stare con il 
bambino 

Ama stare con il 
bambino 

Diverte Culla, coccola Comunica il suo 
affetto 

Comunica il suo 
affetto 

Stimola la 
comunicazione 

Favorisce la 
socializzazione 

Ride e gioca Ride e gioca 

Rispetta la routine Incoraggia Incoraggia a 
giocare 

Incoraggia a 
praticare attività 

Esce all’aperto Stabilisce dei limiti Valorizza Valorizza 
Stimola lo sviluppo Gioca all’aperto Lascia fare da sé Incoraggia 

l’autonomia 
Propone piccole sfide Si prende cura Coinvolge nelle 

attività quotidiane 
Coinvolge nelle 
attività quotidiane 

Altre competenze Garantisce la 
sicurezza 

Mentiene la calma Mantiene la calma 

Stimola la 
comunicazione 

Stabilisce dei limiti Stabilisce dei limiti 

Stimola lo sviluppo Diverte, fa ridere il 
bambino 

Protegge 

Propone piccole sfide Propone piccole 
sfide 

Offre sostegno nei 
conflitti 

Diverte e fa ridere il 
bambino 

Intrattiene un 
gruppo di bambini 

Aiuta con i compiti 

Intrattiene un gruppo 
di bambini 

È fantasioso/a Partecipa alla vita 
scolastica 

Altre competenze Altre competenze Altre competenze 
 

(Lavinguer S. et al., 2011) 
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Allegato: 6  
 
Cura di base, 
sicurezza e 
protezione 
 

Assicurare la risposta ai bisogni di accudimento in base all’età. 
Includere la cura fisica quotidiana, l’alimentazione, l’abbigliamento, il 
garantire una cosa adeguata. Includere anche le risposte al bisogno di 
protezione fisica e sicurezza fisica (proteggere dai pericoli) 

Calore, affetto e 
stabilità emotiva 

Offrire affetto, calore, attenzione e coinvolgimento emotivo in maniera 
stabile. Chi sono le persone che rispondono ai bisogni affettivi del 
bambino? C’è stabilità nei rapporti? 
Considerare anche se contatto fisico, conforto e coccole sono adeguati e 
sufficienti a dimostrare calore, gratificazione e incoraggiamento. 
Considerare anche se eventuali problemi tra genitori e tra familiari hanno un 
impatto nella qualità delle cure rivolte al bambino, come vengono affrontati i 
problemi in famiglia e il tipo di comunicazione? 

Guida, regole e valori Orientare, dare regole e limiti. Dare al bambino una struttura di riferimento 
coerente. Considerare la coerenza e l’adeguatezza nel dare regole 
adeguate all’età del bambino e nel definire i ruoli e i compiti all’interno della 
famiglia.  
Considerare anche l’utilizzo di un sistema di controllo delle regole/punizioni 
non violento, ma basato sulle conseguenze ed efficace. Garantire una 
funzione transgenerazionale da intendersi come la capacità di trasmettere 
al bambino la propria storia familiare e culturale e gli eventuali aspetti che 
riguardano la spiritualità e la fede. 
Riguarda l’immettere il bambino dentro una storia/narrazione familiare che 
crea un continuum tra le generazioni e rispetto le proprie origini.  
Tale storia include anche l’ancoraggio ad un sistema valoriale/culturale 
proprio della famiglia che trasmette una forza normativa attraverso 
atteggiamenti e comportamenti (Cos’è il bene? Cos’è il male? In che 
direzione devo andare? Come fargli capire ciò che è bene? Come gestire i 
conflitti? Come tenerlo lontano dal male? Quali valori possono sostenere la 
sua crescita?) 

Divertimento, stimoli 
e incoraggiamento 

Offrire stimoli e incoraggiamento per imparare cose nuove e per 
apprezzarle divertendosi. Sapere dare seguito agli interessi, alle richieste e 
alle capacità del bambino. 
Chi passa il tempo con il bambino comunicando, interagendo, rispondendo 
alle curiosità, offrendo risposte stimolanti e incoraggianti? 
Considerare anche l’incoraggiamento rispetto agli interessi, ai miglioramenti 
alla partecipazione nelle attività scolastiche del bambino.  

Autorealizzazione 
delle figure genitoriali 

Considerare lo stato di salute psicofisica e il livello di benessere che si 
prende cura del bambino. Come stanno le persone che si prendono cura 
del bambino? Soffrono di qualche particolare disturbo? Presentano alcune 
specifiche difficoltà personali? Sono seguite da un servizio specialistico per 
adulti? Stanno facendo qualcosa per il loro “stare bene”, su propria 
iniziativa e/o in maniera concordata con il servizio? In che modo si 
prendono cura di loro stesse? In che modo queste loro condizioni 
influenzano la loro capacità di prendersi cura del bambino? 

 
(Milani P. et al., 2015) 
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Allegato: 7  
 

 
(Milani P. et al., 2015, p.17) 
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Allegato: 8 
 

(Milani P. et al., 2015, p.15) 
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Allegato: 9 
 
Diario 1 
 
Data: 17.02.2021 
 
Durata: 
 
Contesto: Incontro presso l’Ufficio SAE Lugano. Le persone presenti erano la mamma, 
l’operatrice di riferimento della famiglia, ed io. 
 
Descrizione della situazione : 
 
Oggi, dopo due mesi di presa in carico della famiglia, l’operatrice di riferimento ha dato 
appuntamento alla signora qui in ufficio, con il fine di restituirle il nostro punto di vista sul 
percorso svolto fino ad ora e su quanto osservato durante le visite a domicilio. Per prepararci 
all’incontro, abbiamo scelto di scrivere i punti di forza e le fragilità da noi individuate 
all’interno del triangolo Il Mondo del Bambino. La scelta di utilizzare questo strumento è 
dovuta al fatto che la signora predilige i canali di comunicazione prevalentemente visivi, a 
causa della difficoltà linguistica. Una volta giunta in ufficio, abbiamo fatto accomodare la 
signora e dopo qualche chiacchiera le abbiamo ripetuto nuovamente il motivo dell’incontro. 
In accordo con l’educatrice di riferimento della famiglia, io ho spiegato le sottodimensioni 
create nei diversi lati del triangolo, e lei le ha approfondite ulteriormente. Dopo aver 
introdotto lo strumento e spiegato a grandi linee cosa rappresentassero i tre lati della forma, 
ho iniziato una ad una a descrivere le nostre osservazioni. Dopo ogni sottopunto, ho lasciato 
spazio alla signora per porre delle domande e chiedere dei chiarimenti. La signora ha posto 
diverse domande e ha chiesto dei chiarimenti, ma per la maggior parte delle volte ha 
aggiunto lei delle considerazioni o ha raccontato degli episodi per andare a sottolineare ciò 
che emergeva nel colloquio. Dopodiché la collega approfondiva ulteriormente le osservazioni 
fatte sia da me, che dall’utente.  
Una volta terminato con lo strumento, abbiamo avuto modo di parlare in maniera più 
generale della situazione, andando a rafforzare nuovamente le osservazioni positive, e a 
spiegare e chiarire ulteriormente quelle che abbiamo riscontrato come difficoltà. Inoltre, ho 
presentato alla signora la nostra ipotesi di svolgere assieme a lei un percorso indirizzato alla 
valorizzazione delle sue competenze genitoriali. Le ho spiegato in che cosa consisterebbero 
i primi due incontri e lei ha accettato.  
Il colloquio si è concluso concordando i nuovi appuntamenti per le prossime settimane sia 
per quanto riguarda le visite domiciliari in cui sarà presente anche il figlio, che per quanto 
concerne il percorso di valorizzazione delle competenze genitoriali. Dopo circa un’ora e un 
quarto, abbiamo salutato la signora.  
 
Ipotesi-Riflessione : 
 
L’incontro di oggi è stato positivo a mio modo di vedere: la signora si è rivelata molto 
disponibile e propensa ad ascoltare, ma anche attiva nel discorso e nel portare delle 
riflessioni. Infatti, più che un discorso a lei, è stata una discussione comune in cui tutti 
abbiamo parlato. Può essere però che questo clima particolarmente disteso sia stato in parte 
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creato grazie al fatto che le osservazioni da noi portate fossero per la maggior parte positive. 
Infatti, ciò che abbiamo riscontrato durante le visite a casa, è che generalmente la signora è 
una mamma premurosa ed accogliente nei confronti del figlio. Inoltre, è attenta nei confronti 
dei bisogni del suo bambino, e porta diversi stimoli importanti per quanto riguarda il suo 
sviluppo: diversi giochi adatti alla sua età, gite al lago, in montagna, attività quali cucinare 
insieme, leggere delle storie e disegnare. Ciò che abbiamo riscontrato come difficoltà, è che 
la signora durante gli incontri fatica a dire di “no” al figlio: ai nostri occhi, sembra che non 
voglia in nessun modo creare una minima frustrazione al bambino. Quando c’è qualcosa che 
a lui non va bene, che non vuole fare o che non gli interessa, lui si oppone e lei cerca di fare 
in modo che sia il contesto ad adattarsi. Il bambino è infatti educato, curioso e piacevole, ma 
durante le nostre visite tende a perdere la concentrazione o a distrarsi quando qualcosa non 
lo coinvolge particolarmente. Inoltre, abbiamo notato come non tolleri con facilità le attività 
che non sceglie lui, o che non gli suscitano particolare interesse. Durante questi momenti di 
frustrazione, il bambino abbandona la stanza, si nasconde e inizia a fare dei capricci. Altre 
volte invece, tira dei pugni alla mamma e lancia in giro dei piccoli oggetti. In risposta a questi 
comportamenti, la mamma lo giustifica dicendo che è stanco, o cercando di fare ciò che 
vuole lui: ciò che noi abbiamo osservato è che la mamma fatica a mettere dei limiti e ad 
accogliere la sua rabbia, preferendo cercare di “aggiustare” la situazione che si è creata. 
Nonostante queste criticità riscontrate, nel triangolo abbiamo inserito i progressi che 
sebbene il seguito sia stato per il momento breve, sono già presenti. Infatti, per ogni lato 
dello strumento abbiamo evidenziato i cambiamenti positivi che da un incontro all’altro sono 
stati messi in atto autonomamente dai membri della famiglia.  
Nella scorsa settimana l’educatrice di riferimento ed io ci siamo trovate per preparare 
l’incontro nella maniera più completa possibile. Abbiamo iniziato con la scelta di uno 
strumento che potesse essere utile a veicolare un buon passaggio delle informazioni. 
Osservando la signora, abbiamo riscontrato che le immagini, nonché tutti i canali di 
comunicazione che avessero un aspetto visivo, venissero compresi e apprezzati 
particolarmente. Abbiamo dunque scelto di utilizzare il triangolo multidimensionale del 
Mondo del Bambino, in modo un po’ rivisitato e adattato alle nostre esigenze. Abbiamo 
mantenuto il lato sinistro per esporre i punti di forza e le criticità osservate per quanto 
concerne il comportamento del figlio durante le nostre visite, quello sinistro per le risorse e le 
difficoltà riscontrate nei comportamenti della madre, e la base del triangolo per le potenzialità 
e le fragilità dell’ambiente di vita della famiglia.  
Dopodiché è stato il mio compito quello di creare una bozza del triangolo, inserendo il mio 
punto di vista per ogni lato. Dopo averlo confrontato con la collega, ho avuto il via libera per 
inserire le mie idee dentro allo strumento.  
Durante la preparazione dell’incontro, la collega ed io siamo state attente alla disposizione 
delle diverse osservazioni. Abbiamo scelto di iniziare con tutti i punti di forza, per poi inserire 
le piccole criticità, e poi concludere con i progressi individuati. Questa disposizione ha 
permesso di dare una linea positiva al colloquio e di far emergere la positività della 
situazione, senza però sminuire le criticità che noi reputiamo siano presenti. Infatti, la signora 
ci ha detto di essere rasserenata dell’incontro ed era felice del fatto che le fossero stati 
riconosciuti i progressi. Durante il corso di tutto l’incontro, è stato per noi importante fare una 
restituzione in chiave positiva della situazione in quanto la signora non ha a parer nostro 
bisogno di grandi supporti sul piano educativo con suo figlio, ma piuttosto di essere rinforzata 
riguardo a ciò che già fa. Il colloquio si è svolto per noi senza particolari difficoltà, se non 
quella inerente al fattore linguistico in quanto la signora non parla fluentemente l’italiano. 
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Durante la preparazione del colloquio abbiamo optato infatti per l’utilizzo di termini semplici e 
concreti, da accostare ad una fotocopia del triangolo con le varie sottodimensioni scritte in 
maniera chiara e comprensibile. Il nostro linguaggio è stato il più concreto possibile anche 
nell’incontro, e abbiamo dato molta importanza a parlare lentamente e a chiedere più volte 
se avesse domande. Reputiamo sia passato il messaggio in maniera chiara, in quanto la 
signora ci ha confermato attraverso alle sue domande e affermazioni di aver compreso 
quanto le stavamo dicendo. Per noi questo incontro era davvero importante in quanto era il 
primo da quando abbiamo conosciuto la famiglia. È stata infatti un’ulteriore occasione per 
osservare e conoscere meglio la mamma e le sue modalità di agire, come anche il suo punto 
di vista. 
 
Auto-osservazione : 
 
Personalmente, ero piuttosto tesa all’idea di svolgere questo colloquio. In primo luogo, per il 
fatto che era la prima volta che partecipavo attivamente ad un incontro formale, mentre in 
secondo luogo non mi ero mai trovata nella situazione di dover comunicare ad un utente le 
mie considerazioni in merito a quanto osservato in lei. Questa iniziale tensione ha però fatto 
in modo che prestassi davvero molta attenzione al mio linguaggio, sia verbale che non 
verbale, e che stessi particolarmente attenta anche ai segnali e alle comunicazioni da parte 
della signora. Questi aspetti sono stati fondamentali da osservare per riuscire a conoscere 
meglio il suo modo di agire durante le discussioni o i confronti.  
Ho dato importanza anche al coinvolgerla e a fare in modo che anche lei potesse esprimere 
il suo pensiero e le sue opinioni in merito a quanto stavamo dicendo. Questo mi ha 
permesso di essere maggiormente in chiaro su quanto  essa sia coinvolta ed attiva nella 
situazione e soprattutto su quanto lei fosse effettivamente d’accordo o meno con quanto 
stavamo dicendo. Per quanto mi riguarda, sia durante la preparazione dell’incontro che 
durante il colloquio stesso, ho dovuto continuamente riflettere e tenere conto del fatto che 
quello che stavamo dicendo, è frutto di un nostro pensiero, e non rispecchia una realtà 
oggettiva. Essendo coinvolta in questa situazione non solo come osservatrice ma come 
parte attiva del progetto, sto sperimentando una tipologia di auto-osservazione 
maggiormente consapevole rispetto alle precedenti esperienze. Infatti, prima di questo 
incontro mi sono interrogata più volte su ciò che avrei detto, su ciò che ho osservato e sulle 
conclusioni tratte. Sia io che la collega abbiamo notato durante diversi incontri delle criticità 
molto simili fra loro. Questo mi ha influenzata molto nel pensare che effettivamente fossero 
vere. Durante i giorni preliminari al colloquio, la mia sicurezza è man mano diminuita. Ho 
infatti avuto modo di riflettere su quanto sia difficile, per un operatore sociale, fare a patti con 
il fatto che da un lato si è sicuri di aver individuato una problematica su cui si può lavorare, 
dall’altro bisogna essere fortemente consapevoli che è solo un nostro punto di vista, e che 
esso non rappresenta la realtà oggettiva. Inoltre, ho l’impressione che essere coscienti di ciò 
sia indispensabile per lavorare, ma se un utente effettivamente non riconosce le sue fragilità, 
o non le reputa tali, il professionista non potrà aiutarlo, se non cercando di far capire il 
proprio punto di vista con delle motivazioni solide. Quest’ultima opzione potrebbe essere una 
sorta di strategia per cercare di convincere il nostro interlocutore che abbiamo ragione noi, e 
che la nostra visione è quella corretta. Un altro fattore sul quale ho riflettuto, è inerente al 
bisogno di sicurezza che dobbiamo avere noi come professionisti, ma che dobbiamo anche 
trasmettere agli utenti. Non possiamo lavorare senza essere sicuri di quello che pensiamo e 
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osserviamo, ma non dobbiamo pensare che le nostre idee siano corrette ad ogni costo. 
Reputo importante per i prossimi incontri continuare ad interrogarsi su questi aspetti.  
In questo specifico caso, la signora ha dato una sua versione della realtà in merito alle 
nostre osservazioni senza smentire, né confermare quanto detto da noi. Per i prossimi 
incontri sarà interessante scoprire quanto effettivamente il nostro punto di vista abbia 
influenzato la signora o quanto invece non l’abbia fatto. Sarà dunque importante continuare 
ad auto-osservarmi e ad osservare la signora e il figlio durante le visite domiciliari e nel 
percorso di sostegno alle competenze genitoriali che intraprenderò assieme a lei fra circa 
due settimane. 
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Allegato: 10 
 
Diario 2 
 
Data: 05.03.2021 
 
Contesto: Incontro presso l’abitazione della famiglia. Le persone presenti erano la madre, 
ed io. 
 
Descrizione della situazione : 
 
Oggi mi sono recata presso l’abitazione della famiglia per svolgere il primo di due incontri 
volti alla valorizzazione delle competenze genitoriali tramite lo strumento del kit Sostenere la 
genitorialità della Erickson. Una volta giunta a casa della famiglia, sono stata accolta dalla 
mamma che si trovava sola in quanto il figlio durante la mattinata è all’asilo. Dopo aver 
spiegato lo strumento e aver chiarito alla mamma le sue domande, ho introdotto le regole 
dell’attività e il suo funzionamento. Due settimane fa avevo già avuto modo di proporre gli 
incontri alla signora, e di introdurgli ciò che avremmo svolto. Avevo pianificato di iniziare con 
due incontri, per trattare principalmente le tessere dedicate alle competenze genitoriali per 
genitori con i figli di un’età compresa fra i 2-5 anni.  
Dopo essermi accertata che fosse d’accordo ed incuriosita dallo strumento, ho proceduto 
con la presentazione delle tessere. Ho scelto di condurre l’attività nel seguente modo: ho 
inizialmente disposto tutte le carte sul tavolo, per poi spiegarle una ad una.  La signora ha 
quindi cominciato con suddividere ognuna delle carte del kit in tre gruppi corrispondenti a tre 
parti differenti del tavolo: gruppo “Si” ovvero dove si posizionano le competenze che si 
riconosce, gruppo “Abbastanza” dove si trovano le competenze che si vorrebbero 
modificare/migliorare e gruppo “No” competenze che non sono presenti. Le tessere 
rappresentano le seguenti competenze in riferimento ai figli: Si prende cura, Consola, 
Ascolta, Ama stare con il suo bambino, Comunica il suo affetto, Ride e gioca, Incoraggia a 
giocare, Valorizza, Lascia fare da sé, Coinvolge nelle attività di vita quotidiane, Mantiene la 
calma, Stabilisce dei limiti, Diverte e fa ridere il bambino, Propone piccole sfide, Intrattiene 
un gruppo di bambini, È fantasioso/a. Ogni qualvolta la mamma posizionava una carta, io le 
chiedevo di raccontarmi gli esempi che la indirizzavano nella scelta della posizione delle 
carte sul tavolo. Si apriva quindi un dialogo in cui emergevano le riflessioni della mamma, ed 
io aiutandomi con la scheda per segnare le risposte contenuta nel kit, segnavo i punti di 
spicco del discorso della signora. Al termine dell’utilizzo dello strumento, le esplicito 
nuovamente l’obiettivo dell’incontro, che a mio avviso è stato raggiunto. La ringrazio molto 
per la sua disponibilità, e ci lasciamo con qualche chiacchiera. L’attività è durata un’ora e 
mezzo e ci siamo lasciate con l’appuntamento per la prossima settimana in cui faremo la 
stessa attività, ma rivolta alle competenze esercitate dalla mamma della signora durante la 
sua infanzia.  
 
Ipotesi-Riflessione : 
 
È stato un incontro molto positivo e ricco di spunti interessanti, che vorrei approfondire 
durante il prossimo incontro. Era la prima volta che utilizzavo il kit, ma è stata un’esperienza 



	

Tesi di Bachelor  53	

davvero arricchente. Sicuramente, aver avuto l’occasione di utilizzare questo strumento con 
questa mamma, è stato di aiuto, in quanto è una persona disponibile e aperta al dialogo.  
La signora ha parlato molto, si è raccontata, ha dimostrato di avere molta voglia di 
condividere i suoi pensieri. Per tutta l’attività, mi è sembrata a suo agio nel condividere in 
maniera molto trasparente le sue idee ed il suo punto di vista. Si è confermata una signora 
molto riflessiva e attiva nel voler trasformare le situazioni, usufruendo delle osservazioni e 
dell’aiuto da parte dei professionisti. È stata un’ora e mezza molto ricca, e sono molto 
contenta che si sia creato questo spazio di riflessione.  
Per ogni tessera, la signora parlava di esperienze passate assieme a suo figlio, portava 
esempi concreti che l’hanno spinta ad inserire le competenze in un gruppo piuttosto che un 
altro. È stato davvero interessante svolgere questa attività in modo così aperto e ricco di 
racconti. La signora si è confermata come una mamma davvero molto premurosa e attenta 
nei confronti del figlio, e per questo motivo, lei si riconosce tutte le competenze, a parte una 
che non riconosce appieno. Nel riconoscersi le competenze, mi parla anche di come agiva in 
passato rispetto ad ora, per esempio con la competenza del consolare, piuttosto che dello 
stabilire dei limiti. Mi parla del fatto che sta migliorando nel mettere dei limiti, e che per lei è 
stato importante sentirsi dire da parte nostra che dalle nostre osservazioni, era un punto sul 
quale si poteva lavorare. Mi porta degli esempi in cui è riuscita a mettere qualche limite in 
più, però ciò che emerge maggiormente è il fatto che lei, se non vede un particolare motivo 
per mettere una regola o uno “stop”, preferisce non metterlo. Questo modo di affrontare 
l’educazione con il figlio è piuttosto presente, in quanto lei non vede il motivo di dover 
stabilire un limite quando la situazione non lo necessita. Mi fa l’esempio di quando non ha 
fretta, o non vuole arrabbiarsi per delle cose che lei reputa non importanti. Emerge la sua 
premura nei confronti del figlio: non vuole confrontarlo con la frustrazione data da dei limiti 
nelle situazioni in cui si può agire diversamente. La signora ha un pensiero personale 
riguardo alle regole e all’educazione, ed è piuttosto salda nel pensiero che ha maturato nel 
corso della sua esperienza di genitore. Noto quanto il suo modo di essere sia coerente con 
la sua idea di educazione e di essere mamma. Infatti, essendo una persona generalmente 
calma e positiva, per ogni competenza, ha trovato l’esempio e il pensiero che l’ha portata a 
scegliere di riconoscersela. Al termine del primo incontro mi dice che per lei è stato utile ed 
interessante vedere “graficamente” tutte le sue competenze, e che le ha fatto bene. Mi parla 
dei percorsi che nella vita non l’hanno portata sempre a sentirsi una mamma competente, e 
che piano piano si sta rendendo conto del contrario.  
Sono molto contenta che lei si sia messa in gioco così tanto, e che abbia avuto modo di 
raccontarsi e farmi conoscere il suo punto di vista. Mi dice inoltre che per lei è stato 
importante il colloquio svolto in ufficio due settimane fa, in quanto vivendo da sola non ha 
uno sguardo esterno che le può dare un rimando. Sento che questo strumento sia stato 
davvero di aiuto per lei, e che le abbia permesso di prendere maggiore coscienza di tutte le 
competenze genitoriali importanti che ogni giorno mette in atto. Penso che questo kit sia utile 
a dare importanza a quelle piccole azioni di vita quotidiana che i genitori svolgono, ma che 
non sempre fanno in maniera conscia. Oppure, contrariamente evidenzia la rilevanza dei 
piccoli gesti che hanno però un grande impatto sul benessere e sullo sviluppo dei figli. Ho 
avuto l’impressione di una consapevolezza nascosta, che è stata rafforzata, tematizzata e 
riflettuta: questo era l’obiettivo principale dell’incontro di oggi.  
 
Auto-osservazione : 
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Oggi ho avuto modo di mettermi in una posizione di ascolto, e di lasciar esprimere e parlare 
la signora. Sono arrivata all’incontro sicura del fatto che sarebbe andato bene, ma sono 
rimasta davvero colpita dalla sua disponibilità e riflessività. Ascoltare le riflessioni ed i 
pensieri della mamma è stato per me altamente interessante, in quanto ho avuto modo di 
approfondire un po’ di più la sua conoscenza. Questo aspetto mi è stato permesso in quanto 
si è aperta molto e ha scelto di raccontarmi degli aspetti piuttosto personali e inerenti alla sua 
vita privata. Ho ascoltato la signora immergendomi nei suoi racconti, ma riuscendo 
comunque ad auto-osservarmi. Ho assunto un atteggiamento piuttosto paritario: non avrei 
mai voluto che l’attività sembrasse un esame, o una sorta di valutazione in quanto il kit 
rappresenta tutt’altro. Sono stata attenta a spiegare in maniera trasparente le caratteristiche 
dello strumento, per far sì che si instaurasse un clima favorevole, e privo di tensione o 
agitazione. È stato importante per me sottolineare più volte che non si trattava di individuare 
il giusto o lo sbagliato nei suoi comportamenti, ma anzi, era un’attività finalizzata a sostenere 
le sue competenze. Assicurarmi che avesse compreso questo aspetto dello strumento era 
un obiettivo che mi sono prefissata come indispensabile. Infatti, a causa del fatto che la 
signora non capisce perfettamente l’italiano, il mio timore che fraintenda ciò che sto dicendo 
è sempre presente. Cerco spesso di ripetere più volte ciò che dico, di sottolinearlo in 
maniera differente e di cercare di utilizzare un linguaggio molto chiaro e arricchito con dei 
gesti. Non nascondo che alcune volte fatico a capire bene ciò che dice e ciò che intende, ma 
continuando a porre domande riusciamo ad intenderci meglio. Ho posto diversi quesiti per 
cercare di ricevere il maggior numero di informazioni e approfondire così la sua visione. Lei 
ad ogni mia domanda si è dimostrata molto disponibile e coinvolta in ciò che stavamo 
dicendo.  
Per quanto concerne il mio sistema di premesse, ho avuto modo di riflettere a lungo dopo 
l’incontro. Sono contenta del fatto che mentre ascoltavo la signora ero d’accordo con lei su 
ogni cosa che diceva: ho avuto l’impressione che lei mi stesse effettivamente spiegando il 
suo modo di essere genitore, e che io lo considerassi in quel momento e per quella specifica 
famiglia, l’unico modo per essere un genitore. Mi domando se questa mio interesse e 
propensione a valorizzare ciò che stava dicendo sia dovuto al fatto che la mamma sia una 
persona molto in gamba, oppure mi verrebbe spontaneo anche con i genitori in cui riscontro 
maggiori difficoltà. Ho fatto queste riflessioni perché mi sembra di essere riuscita a 
valorizzare molto onestamente tutto ciò che stava dicendo, senza il bisogno di aggiungere 
altro. Ho inoltre notato che provavo molta stima nei confronti della sua forza e della sua 
tenacia nell’affrontare le sfide della vita come donna e come genitore. Al termine dell’incontro 
mi sono sentita molto soddisfatta, e il fatto che lei mi abbia detto che le è stato utile e ha 
apprezzato questa attività, mi ha dato l’impressione di essere riuscita a raggiungere un primo 
passo. Mi sembra che abbia giovato alla sua autostima il fatto di vedere concretamente le 
immagini rappresentanti di tutte le competenze che mette in campo, e il fatto che abbia 
esplicitato che le ha fatto bene vederle tutte disposte sul tavolo, me lo ha confermato. 
L’autostima di questa mamma è stata, come lei stessa mi ha raccontato, messa alla prova 
più volte. Il fatto di avere uno sguardo esterno che la segue e la supporta dandole dei rinforzi 
e delle conferme, penso sia ciò su cui al momento è importante concentrarsi. 
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Allegato: 11 
 
Diario 3 
 
Data: 12.03.2021 
 
Contesto: Incontro presso l’abitazione della famiglia. Le persone presenti erano la madre, 
ed io. 
 
Descrizione della situazione : 
 
Oggi mi sono recata presso l’abitazione della famiglia per svolgere il secondo dei due 
incontri previsti con il kit sostenere la genitorialità. La scorsa settimana ho dedicato l’incontro 
alla parte inerente alle competenze genitoriali messe in campo dalla mamma, mentre questa 
volta abbiamo riflettuto sulle competenze che la madre della signora, durante la sua infanzia, 
ha messo in atto. Una volta giunta presso il domicilio della famiglia, sono stata accolta dalla 
mamma, siccome il figlio in mattinata frequenta la scuola dell’infanzia. Ho spiegato 
nuovamente lo scopo dell’attività, evidenziando le differenze rispetto all’incontro precedente. 
La signora mi dice che proverà a ricordarsi quanto più le sarà possibile. Dopodiché 
cominciamo l’attività, che si svolge circa come la scorsa volta: in questo incontro ho iniziato 
con il tenere le tessere in mano, e mostrarle alla signora una per una. Ogni qualvolta lei 
riceveva la carta, sceglieva dove posizionarla sul tavolo, nelle zone dedicate rispettivamente 
al “Si”, all’ “Abbastanza” e al “No”. È stato un incontro molto personale, in cui la signora ha 
parlato moltissimo della sua infanzia, con gioia e nostalgia del suo paese. Evidenzia in 
maniera molto cosciente sia le differenze con il passato, che le analogie con i comportamenti 
di sua madre. La scheda che ho compilato con le posizioni delle tessere è infatti pressoché 
identica alla sua, se non per una competenza. Nel racconto che la signora ha fatto per ogni 
tessera, emerge l’influenza che la sua infanzia felice e tranquilla ha sul suo modo di essere 
mamma, aspetto che lei rimarca e conferma più volte. Al termine dell’incontro faccio una 
restituzione su quello che ho osservato durante questi due incontri, sottolineando gli aspetti 
maggiormente significativi ed importanti da ricordare. Anche la signora mi fa un rimando di 
come si è sentita e di cosa pensa rispetto a questi due incontri. La signora si dice dispiaciuta 
che siano stati solo due, e così ci salutiamo dandoci appuntamento per la settimana 
seguente, assieme all’educatrice di riferimento per svolgere un’attività assieme al figlio. 
 
Ipotesi-Riflessione : 
 
È stato molto interessante svolgere secondo questa sequenza questa breve coppia di 
incontri. Ciò ha permesso all’utente e a me di vedere tutte le similitudini fra le sue 
competenze genitoriali quelle della sua mamma. Inoltre, il fatto che lei riconosca di aver 
avuto una madre ricca di risorse, che le ha permesso  di crescere con serenità, viene 
reputato dalla signora come fondamentale. Per questo motivo, lei dice di cercare di fare il 
meglio per garantire lo stesso benessere al figlio: trovo che esso sia un pensiero molto 
riflessivo e maturo. È emerso molto bene il fatto che la signora ha condotto una vita che le 
ha permesso di crearsi delle idee proprie, e una personale visone dell’educazione e del 
modo di affrontarla. La signora mi ha dato l’impressione di essere molto in chiaro su ciò che 
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lei vuole o non vuole per il suo bambino, su ciò che reputa giusto e su ciò che invece valuta 
sbagliato.  
Questo breve percorso mi ha fatta riflettere su quanto sia importante conoscere e avere 
rispetto della storia di vita degli utenti con cui lavoriamo. Ascoltare il racconto biografico di 
una persona ci permette in alcuni casi di comprendere meglio e di ricevere delle spiegazioni 
inerenti ai suoi comportamenti. Inoltre, reputo molto arricchente, quando chi ci sta di fronte 
vuole condividerlo, conoscere gli avvenimenti dell’infanzia e della vita della persona prima di 
rivolgersi al servizio per il quale si lavora. Trovo sia utile per ricordarci del fatto che lavoriamo 
con esseri umani, con una rete di persone attorno, con una storia, una cultura e degli ideali 
ben distinti. Bisogna apprezzare e valorizzare l’importanza dei loro racconti, ma al contempo 
accettare che vi siano delle zone d’ombra che resteranno sempre al di fuori del nostro 
sguardo.  
Approfondire la sua infanzia mi ha permesso di creare molti collegamenti fra ciò che 
osservavo durante le visite domiciliari e gli ideali della signora. Questo vale specialmente per 
il fatto che lei fatichi a mettere dei limiti: mi racconta di come lei sia cresciuta in libertà, e che 
nonostante questo lei sia cresciuta bene, e che durante la vita ha avuto modo di 
comprendere i limiti da sé. Racconta di come sua mamma, non abbia mai avuto delle 
modalità educative caratterizzate dai limiti, e che nonostante questo lei fosse una bambina 
tranquilla. La signora durante l’attività sottolinea diverse volte come la sua vita e la sua 
infanzia l’abbiano portata ad essere una persona assolutamente non rigida e molto calma. 
Effettivamente, dopo questo secondo incontro, tornano molti aspetti da lei agiti durante gli 
incontri a casa: la mamma non vuole riconoscere i momenti di rabbia o di capricci del figlio, 
non lo accoglie nella sua frustrazione e fa di tutto per tamponare le situazioni affinché non ci 
sia niente che il suo bambino non apprezzi. Quando lei parla di questi momenti di rabbia del 
figlio, dice che non vuole che li viva per delle situazioni irrisorie, e che col tempo, da adulto, 
avrà modo di capire cosa significa la frustrazione. Sentire parlare una mamma di quando era 
unicamente una figlia, è stata un’esperienza formativa per me e per il progetto che assieme 
alla signora sto portando avanti. Al termine dell’incontro le ho fatto una restituzione molto 
positiva, con il fine di valorizzarla e sottolineare la sua forza e le sue risorse. Ho espresso il 
fatto che è importante che lei veda concretamente tutto ciò che fa per suo figlio, e di quanto 
lei sia attenta e premurosa nel farlo. Le ho inoltre detto che quanto lei ha espresso, 
rispecchiava ciò che avevo avuto modo di osservare fino a quel momento, e che il senso 
dell’attività è anche quello di restituire un’immagine coerente con la realtà al genitore. Le ho 
inoltre restituito le mie osservazioni in merito alla sua grande riflessività, al suo essere attiva 
nel voler trasformare le situazioni, e anche alla sua volontà di integrare gli sguardi altrui con il 
suo. La signora in risposta mi ringrazia, e mi ripete che molte persone negli ultimi tempi non 
hanno contribuito all’innalzamento della sua autostima come mamma ma che ha trovato 
questa attività utile ad avere una panoramica visiva di ciò che mette in atto per rispondere ai 
bisogni del suo bambino. Dice inoltre che ha apprezzato molto la modalità “ludica” dell’attività 
e che è stato molto interessante e di aiuto per lei.  
 
Auto-osservazione : 
 
Durante questo secondo colloquio mi sono auto-osservata molto essendo confrontata con 
una situazione piuttosto nuova per me. Infatti, trovandomi in una situazione in cui è l’utente 
stesso a parlare per la maggior parte del tempo, ho avuto modo di riflettere sul mio ruolo in 
quel momento. Sento che in questo progetto la signora sia realmente la protagonista della 



	

Tesi di Bachelor  57	

situazione, ed io sono la professionista, che in porzioni uguali parla ed ascolta. Penso che a 
volte ho dato per scontato il fatto di trovarmi davanti a delle persone con degli ideali precisi e 
saldi. Il fatto di essere di fronte ad una madre che è momentaneamente in una situazione di 
vulnerabilità, non  pregiudica però la mia consapevolezza del fatto che sono a contatto con 
una persona che ha una storia. Questo progetto mi entusiasma molto perché lavoro con una 
persona che ha davvero molte risorse ed un passato importante che le ha consentito di 
avere molta forza nel presente. Sento la soddisfacente sensazione di star lavorando con lei, 
e non per lei. D’altro canto, nonostante lei abbia la consapevolezza di ciò che sta facendo e 
mettendo in campo in merito all’educazione di suo figlio, in me rimane la sensazione di 
doverla sostenere. Non so se questa mia sensazione sia dovuta dal contesto di vita 
momentaneo della famiglia, destato da una situazione economica poco agevole e da dei 
conflitti importanti con un altro membro familiare. Mi sono interrogata molto in quanto 
nonostante abbia potuto osservare come la signora esprima delle idee precise su come 
educare il proprio figlio, dall’altra parte osservando i suoi comportamenti durante le visite 
domiciliari in cui è presente il bambino, noto come questa sua tendenza a non accogliere la 
rabbia ma a tamponare la situazione, risuoni in me come una situazione rischiosa. Ho infatti 
constatato che su questo aspetto detengo degli ideali differenti, in quanto sono dell’idea che 
un bambino abbia bisogno di scoprire quali sono i suoi limiti, e il genitore, mettendoli, lo aiuta 
in questa sua ricerca. Inoltre, dalle osservazioni svolte e confrontate con l’educatrice di 
riferimento, penso che il bambino non tollera le minime situazioni di frustrazione perché non 
è abituato a viverle. La mamma ha inoltre espresso il fatto che ha notato come il figlio non 
sia abituato a sentirsi contraddire o impedire in qualcosa, e alla minima considerazione lui 
scoppia in lacrime. Questo comportamento può essere secondo me contenibile ora che ha 
un’età inferiore ai 6 anni, ma fra qualche anno il fatto di non tollerare i “No”, potrebbe essere 
difficoltoso sia per lui che per la mamma. La mia visione per il momento mi sta quindi 
influenzando in quanto mi sembra di doverla sostenere maggiormente nella presa di 
coscienza dei “rischi” che alcuni di questi comportamenti potrebbero comportare in futuro. Il 
fatto di voler continuare a lavorare con lei su questi aspetti è per il fatto che è una persona 
che si mette molto in discussione e che è molto propensa all’ascolto e all’integrare le 
osservazioni altrui. Inoltre, sarebbe un sostegno a delle competenze che già sono presenti 
nella mamma, e non mancanti. Sto riflettendo molto sulla sua riflessione fatta durante 
l’utilizzo del kit, in merito al fatto che ora le sembra di essere “migliorata” nel mettere limiti e 
regole.  
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Allegato: 12 
 
Diario 4 
 
Data: 02.04.2021 
 
Contesto: Incontro presso l’abitazione della famiglia. Le persone presenti erano la madre, 
ed io. 
 
Descrizione della situazione : 
 
Oggi mi sono recata presso l’abitazione della famiglia in mattinata. Come di consueto, ad 
accogliermi trovo solo la mamma, siccome il bambino è all’asilo. Le chiedo come sta lei e 
come sta suo figlio. Dopo qualche chiacchiera e qualche racconto le introduco come 
anticipato in che cosa consisterà l’incontro di oggi e quello che lo seguirà nel corso delle 
prossime settimane. Il fine di questi colloqui sarà quello di evidenziare e riflettere su i 
progressi da lei citati e da noi osservati in merito al porre dei limiti nei momenti di 
opposizione del figlio. Lo strumento utilizzato è stato creato da me: ispirandomi ad una linea 
del tempo ho scelto di creare una scheda contenente tre cerchi rappresentanti del “Passato”, 
del “Presente” e del Futuro”. Quest’ultimi hanno la forma finalizzata a contenere le parole 
chiave che emergeranno durante il colloquio. Dopo averle spiegato il funzionamento della 
scheda e del colloquio, le domando come di consueto se è d’accordo ed interessata ad 
incominciare questa seconda parte del percorso, e/o se ha delle domande in merito. Vista la 
risposta affermativa ci immergiamo nell’incontro. La discussione inizia dal cerchio centrale, 
ovvero il presente. La signora mi racconta le sue modalità attuali in fatto di limiti e regole per 
quanto concerne la quotidianità con il suo bambino. Emergono dai suoi racconti dei punti 
piuttosto interessanti ed importanti, che ho segnato all’interno del cerchio: Negoziazione, 
Spiegazioni, Bloccare, ed Evidenziare il proprio ruolo. La signora inizia con il raccontarmi 
degli episodi legati alla negoziazione delle regole con suo figlio, e altri esempi inerenti al fatto 
che lei da importanza a spiegare il motivo sotteso dietro alle regole. Continua con il 
raccontarmi che a volte deve bloccare i comportamenti del figlio e stabilire un limite preciso: 
queste situazioni accadono quando ad esempio la signora ha fretta di uscire di casa ma il 
figlio si oppone in quanto vuole continuare a giocare. Sottolinea come lei sia salda in questi 
momenti per dei motivi che lei ritiene validi. Inoltre, mi racconta come alcune volte sottolinea 
il suo ruolo di madre in risposta a dei comportamenti di opposizione del figlio, che non vuole 
obbedirle. Per ognuna di queste parole chiave emerse dal discorso della mamma ho avuto 
modo di riflettere assieme a lei sull’importanza di queste sue modalità di agire, sottolineando 
la rilevanza che hanno per aiutare il figlio a comprendere la posizione dei confini in fatto di 
comportamento. È stato un incontro caratterizzato da un grande rinforzo delle competenze 
genitoriali esistenti, con il focus posto sull’evidenziazione dei progressi e sulla riflessione in 
merito alla loro importanza. Il colloquio è durato un’ora e mezza, e abbiamo trattato 
esclusivamente il cerchio dedicato al presente. Al termine dell’incontro domando alla signora 
come si è sentita durante il corso di questa attività: mi risponde che è stato interessante per 
lei. Ci salutiamo dandoci appuntamento per la prossima settimana.  
 
Ipotesi-Riflessione : 
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L’idea di questo strumento nasce nel corso delle scorse settimane in seguito ad una messa 
in comune delle idee fra me e l’educatrice di riferimento. Durante queste settimane, ho avuto 
modo di incontrare la famiglia assieme a lei a cadenza settimanale. Di settimana in 
settimana abbiamo osservato come a parer nostro la tendenza della mamma a non mettere 
dei limiti al figlio e cercare di adattarsi al suo volere sia in alcuni incontri attenuata mentre in 
altri accentuata. In seguito a queste osservazioni, abbiamo scelto di continuare il percorso di 
valorizzazione delle competenze genitoriali. La nostra scelta nasce per il fatto che riteniamo 
sia funzionale rafforzarla e sensibilizzarla maggiormente sull’importanza di lasciar 
confrontare il figlio anche con delle situazioni di rabbia, senza dover cercare di cambiare e 
adattare a lui tutte le situazioni. Nasce inoltre per il fatto che sarebbe una continuazione 
lineare e scorrevole del percorso, in quanto andrebbe ad approfondire maggiormente quanto 
emerso dagli incontri in cui ho utilizzato il kit “Sostenere la genitorialità”. Infatti, durante tali 
incontri la signora ha esplicitato di star lavorando sull’essere un po’ più salda nel delineare 
alcune regole e limiti nel comportamento del figlio. Abbiamo quindi reputato funzionale 
l’utilizzo di uno strumento che fungesse da linea guida per il colloquio, e che sottolineasse e 
inducesse a ragionare sui cambiamenti avvenuti in relazione al tempo. Come avevamo già 
notato in altri momenti, il canale preferenziale per comunicare con la signora è quello visivo.  
Ciò che ho constatato al termine del colloquio è il fatto che la signora si è concentrata molto 
sul presente, e che per quanto concerne il passato ed il futuro, durante questo colloquio non 
sono stati menzionati. Saranno entrambi argomenti che tratteremo nelle prossime settimane, 
ma con qualche accorgimento. Infatti, nonostante il tema dei cambiamenti in merito alla 
messa di limiti sia stato portato dalla signora, indurla a riflettere sul futuro e le relative 
aspettative in merito all’approccio ai limiti del figlio potrebbe esserle risultato un po’ 
complesso. La difficoltà maggiore reputo sia quella inerente alle differenze linguistiche. Devo 
infatti adeguare maggiormente lo strumento e il punto di partenza con esso. Discutendo con 
l’educatrice di riferimento in merito a questi piccoli ostacoli di comunicazione, mi ha 
consigliato di partire dal cerchio del futuro, parlano però di come si immagina suo figlio fra 
alcuni anni, per poi relazionare le sue aspettative in base all’educazione del bambino per 
quanto concerne il comprendere i limiti, il saper fronteggiare i “No” e le frustrazioni. Sarebbe 
secondo noi importante che lei ragionasse sulla questione del tempo, e del fatto che suo 
figlio crescerà, e che la sua tendenza a non saper gestire le situazioni che non sceglie lui, o 
che non gli interessano potrebbe protrarsi nel tempo e diventare maggiormente difficoltoso 
da affrontare. Infatti, il nostro pensiero in merito nasce per il fatto che in alcuni momenti, il 
figlio fosse davvero irremovibile durante le visite in cui gli si proponeva un’attività o un gioco 
che a lui non interessava. Questa sua fermezza ci ha fatto riflettere sul fatto che è piuttosto 
marcata e costante nel tempo, nonostante alcune volte sia un po’ attenuata in quanto ciò che 
gli viene proposto è maggiormente di suo gradimento. La signora, in risposta a questi 
comportamenti spesso cerca di convincere il figlio a partecipare cercando di attirarlo con altri 
giochi che gli interessano, modificando appunto il “contesto” per far sì che a lui vada bene. È 
inoltre emerso più volte il fatto che anche per quanto riguarda il cibo, per non farlo arrabbiare 
lei cucina sempre i soliti cinque o sei pasti che a lui piacciono. In ultimo, parlando del futuro 
la signora mi dice che per quanto concerne la negoziazione con il figlio, sa che in futuro non 
ce ne sarà più bisogno, in quanto è un bambino intelligente e col tempo capirà che non può 
negoziare ogni cosa. Mi preme sottolineare questo passaggio in quanto a parer mio sarebbe 
importante rendere presente alla mamma il fatto che per far sì che comprenda di non poter 



	

Tesi di Bachelor  60	

sempre negoziare ogni piccola regola o questione, andrebbe sostenuto e aiutato 
maggiormente a capire fin dove si può arrivare. 
 
Auto-osservazione : 
 
Durante questo incontro, mi sono concentrata davvero molto sull’evidenziare i progressi 
svolti dalla signora nel corso del tempo. Ciò che ho compreso è che lei ha un’opinione molto 
radicata sul fatto che con il tempo, suo figlio cambierà e che i suoi comportamenti legati alle 
opposizioni e alla sua incapacità di accettare dei “no”, svaniranno senza particolari difficoltà. 
Questo suo pensiero, nonostante io riponga molta stima e fiducia nei confronti dell’utente, 
non è in linea con ciò che l’educatrice di riferimento ed io pensiamo. Inoltre, a sostenere il 
nostro punto di vista ci sono gli incontri che svolgiamo assieme a mamma e figlio, nei quali 
spesse volte notiamo come la rigidità dei comportamenti del bambino ci faccia intendere che 
non sia orientato nel comprendere che non si può sempre fare ciò che piace a lui. Essendo 
la signora molto riflessiva, reputo che sia un passo da poter svolgere assieme a lei quello di 
prendere coscienza del fatto che non è così scontato il fatto che impari autonomamente a 
stare nelle regole e nei limiti sia a casa, che in generale nel mondo esterno. Auto-
osservandomi, sento che sono molto indirizzata su questo pensiero per i motivi sopracitati. 
Momentaneamente, non sono in chiaro su come si possa tematizzare in maniera chiara, e in 
rispetto del suo punto di vista il fatto che il figlio sta crescendo, e che attraverso queste sue 
forti opposizioni si sta sperimentando: ha quindi necessità di essere orientato ed 
accompagnato in questo. Sento di dover riflettere maggiormente sul mio agire in vista del 
prossimo incontro. Durante questo colloquio, non sono riuscita a far emergere delle 
riflessioni che la rendessero consapevole su questi aspetti. Ripensandoci ero frenata 
principalmente da due aspetti: da un lato la grande fermezza delle convinzioni della mamma 
mi hanno messa in difficoltà in quanto seppur sia una persona piuttosto meditativa in 
relazione a ciò che le viene detto, su questo aspetto è particolarmente salda nel suo 
pensiero. Un altro fattore che mi ha messa in difficoltà è forse il fatto che fosse, quello del 
futuro, un tema un po’astratto e necessitante di uno sforzo in più per quanto riguarda la 
riflessione. Per il prossimo incontro, devo ragionare sul trovare una modalità maggiormente 
adeguata. Nonostante questi aspetti da calibrare, sono comunque soddisfatta di essere 
riuscita a tematizzare e a valorizzare tutti gli aspetti positivi che stanno avvenendo nel 
presente. Sempre attraverso l’auto-osservazione ho compreso come questa situazione mi 
stia particolarmente a cuore. Ripongo in fatti molta ammirazione per questa mamma e 
lavorare assieme a lei per me è molto motivante ed interessante in quanto è davvero 
coinvolta ed attiva in questa situazione. Nonostante io presti molta attenzione a coinvolgerla 
e a renderla parte attiva del progetto, noto come lei sia già di suo molto propensa a farlo. Per 
me tutto ciò rappresenta una modalità di lavoro ideale in quanto sento che fra me e l’utente 
ci sia una relazione di fiducia che sta man mano crescendo. Inoltre, riesco a vedere davvero 
grandi risorse da coltivare e da mettere in luce affinché lei riesca a riacquistare la fiducia e 
l’autostima che con il tempo ha perso.  
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Allegato: 13 
Diario 5 
 
Data: 26.04.21 
 
Contesto: Incontro presso l’abitazione della famiglia. Le persone presenti erano la madre, 
ed io. 
 
Descrizione della situazione: 
 
Oggi mi sono recata a casa della famiglia nel pomeriggio. Ad accogliermi, come di consueto 
c’era solo la signora. Dopo qualche chiacchiera, ho presentato alla mamma l’attività pensata 
e discussa assieme all’educatrice di riferimento della famiglia. L’obiettivo dell’incontro era 
quello di proporre alla signora un passetto in più, siccome è sempre molto propensa ed attiva 
nel mettere in atto dei cambiamenti. La piccola sfida proposta a lei come genitore, e al suo 
bambino come figlio è la seguente: settimanalmente, la mamma propone delle piccole prove 
al suo bambino, decidendo di scegliere lei un’attività, un pasto o una nuova regola di modo 
che con il tempo il piccolo si abitui che non tutto proviene sempre dal suo volere e che non si 
può fare solo ciò che piace a lui. La mamma in risposta deve essere salda nella sua 
decisione, lasciare che il bambino si arrabbi o si opponga, per poi mettere delle parole sulla 
sua rabbia e sulla sua frustrazione, accogliendolo in questo e spiegando i motivi delle scelte 
da lei prese. Ho costruito una scheda che rappresenta un semaforo, solo il contorno, di 
modo che ci si possa scrivere al suo interno, mentre sotto ho inserito lo spazio per scrivere la 
data in cui è stato compilato. Il semaforo consisteva quindi in una prima luce rossa di “Stop”, 
in una seconda luce arancione di “Gestire la crisi”, e di un’ultima luce verde di “Accoglienza”. 
La signora, quando sceglie una sfida la scrive nella luce rossa, spiega la reazione e 
l’andamento di come viene gestita nell’arancione, ed in ultimo l’accoglienza e la spiegazione 
data al figlio nella luce verde. 
Dopo averle spiegato il senso e il motivo dell’attività, ho domandato alla signora se ne 
vedesse il senso e se le interessasse svolgerla. La signora si è detta da subito interessata 
parlandomi del fatto che il figlio vuole sempre fare le cose che piacciono a lui. Propongo alla 
signora di riflettere insieme su quali potrebbero essere le piccole sfide che nel corso della 
settimana potrebbe proporre al figlio. La signora mi dice che vorrebbe in particolar modo 
provare a farlo addormentare nel letto senza il bisogno della sua presenza, e di proporre 
alcune volte degli alimenti differenti dal consueto. Parliamo inoltre delle altre possibili prove, 
delle tempistiche e del senso di questa attività. La signora riflette sul fatto che in questo 
momento lui sta iniziando a crescere e a capire cosa gli piace, cosa può e non può fare, a 
scoprirsi e così via. Spiego alla signora il motivo che ci ha portate a voler proporre questa 
attività, ricollegandola agli obiettivi e alle osservazioni svolte durante i nostri interventi, che le 
avevamo presentato con l’ausilio del Mondo del Bambino. Una volta scelti gli obiettivi per la 
settimana assieme alla signora, le spiego che non è un compito e che deve fare ciò che lei 
ritiene funzionale nel corso della settimana: se sceglie altre sfide piuttosto che quelle che 
abbiamo discusso o se ne prova solo una non importa. Ho inoltre fatto presente alla signora 
che queste sfide possono non essere ritenute da lei funzionali, e che può scegliere di non 
compierle. Specifico inoltre che lo scopo è quello di aumentare la flessibilità nel suo bambino 
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e di aiutare lei a stabilire più limiti e ad abituarlo anche a ciò che non proviene da lui. 
Dopodiché le consegno la scheda e cominciamo l’incontro. 
 
Ipotesi-Riflessione: 
 
All’interno del percorso che sto facendo assieme alla signora, ci sono stati diversi 
cambiamenti legati a delle situazioni non previste della vita privata della famiglia che hanno 
dilatato di molto i tempi fra un appuntamento e l’altro. Per questo motivo, discutendo con 
l’educatrice di riferimento abbiamo optato per posticipare più avanti la scorsa attività inerente 
ai progressi fra il passato, il presente e il futuro. Avendo svolto unicamente la riflessione 
inerente al presente, ho scelto che le riproporrò lo strumento a seguito di quest’altra attività, 
di modo che valorizzi e sottolinei i cambiamenti avvenuti a seguito delle piccole sfide che 
proporrà nelle prossime settimane. Questa scelta è nata assieme all’educatrice di riferimento 
della famiglia, in quanto le ho riportato il fatto che faticavo maggiormente a spostare la 
riflessione nel passato e nel futuro. Attuando delle sfide e dei cambiamenti pattuiti nel 
presente, sarà più facile evidenziare il progresso in relazione al tempo. Ho scelto di prendere 
questa via in quanto al termine dello scorso incontro avevo riflettuto sul fatto che avrei 
dovuto adattare il mio strumento alla signora, in quanto era risultato piuttosto complesso per 
lei riflettere sul passato e sul futuro. La spiegazione che mi ero data era principalmente 
legata al fatto che per una questione di lingua era difficile stimolarla nel fare delle riflessioni 
così accurate. Non riuscivo sul momento ad adattare lo strumento a lei, e quindi ho scelto di 
stare ai suoi tempi. Riprendendolo fra alcune settimane, risulterà più semplice parlare del 
passato, riferendomi ad un lasso di tempo minore in cui posso riportarle degli esempi da me 
conosciuti come stimolo. Questa attività del semaforo nasce come sempre dalla riflessione e 
dalle osservazioni che l’operatrice di riferimento ed io svolgiamo in casa della signora 
quando è presente il figlio. Abbiamo notato come ora sia il momento per svolgere un piccolo 
passo in più in quanto la mamma dimostra davvero di essere molto volonterosa nel lavorare. 
In questo incontro sono rimasta piacevolmente colpita dal fatto che la mamma fosse più 
consapevole che suo figlio alcune volte si oppone davvero molto a ciò che non vuole fare, e 
che questa sua tendenza potrebbe aumentare sempre di più se non lo si incoraggia ad 
aprirsi. Se nello scorso incontro la mamma non vedeva la necessità di sostenere il figlio nello 
stare nei limiti e di aprirsi anche agli altri, in questa visita si è ricreduta. Mi è sembrata molto 
più consapevole riguardo al fatto che si può agire ora per aiutarlo, e che è importante 
cercare di abituarlo ad essere meno rigido e più disposto ad accettare gli altri. La signora è 
stata molto acuta nel riflettere su che cosa potrebbe proporre al figlio come sfida, optando 
per ciò che al momento le sembrava più funzionale. È stata molto coinvolta nell’attività, mi ha 
fatto molte domande ed insieme abbiamo compilato la scheda come promemoria per la 
settimana, scrivendo e spiegando a cosa corrispondevano le luci. Mi è piaciuto molto il fatto 
che sia stata la signora a proporre le attività su cui lavorare, proponendomi il semaforo per la 
notte e per il cibo. Inoltre, ha apprezzato la scheda, che essendo visiva la aiuta nel tenersi a 
mente la struttura del suo intervento. Mi sono assicurata che anche nella strutturazione 
vedesse il senso di ciò che le ho proposto. La signora mi ha confermato che ci proverà e che 
la vede come un’attività utile in relazione allo sviluppo del figlio. Non so di preciso cosa sia 
scattato in lei per farla essere così consapevole dell’importanza di stabilire dei limiti e di fargli 
rispettare anche le idee e le volontà altrui, ma è stata la conferma del fatto che è una donna 
molto attenta. La spiegazione che mi sono data è che a seguito dello scorso incontro, in cui 
era molto ferma sul fatto che con il tempo il bambino avrebbe imparato da solo ad accettare i 
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limiti, ha osservato con maggior senso critico il suo agire e quello del figlio. Per questo 
motivo, oggi era contenta all’idea di sperimentarsi in questo nuovo passo proposto. Il fatto 
che sia stata lei a scegliere e a riflettere sui suoi bisogni e su quelli del bambino ha 
confermato nuovamente le sue molte risorse e il suo grande senso di attenzione e premura 
nei confronti del figlio e del suo sviluppo.  
 
Auto-osservazione: 
 
Sono particolarmente felice di questo incontro in quanto senza che dovessi portarla a 
riflettere ulteriormente su questo aspetto, la signora ha preso coscienza di ciò che 
effettivamente pensavo nel corso della scorsa visita. Se prima ero preoccupata del fatto che 
avevo un’idea differente da quella della signora, dopo questo incontro ho capito che le è 
bastato un po’ di tempo ed una proposta concreta per aderire e sperimentarsi in questa 
nuova sfida. Le proposte concrete sono sempre apprezzate dalla mamma in quanto come ho 
ripetuto più volte è sempre entusiasta di lavorare sulle proprie competenze. Sono quindi 
contenta che abbia accettato questa attività, anche se prima dell’incontro non ero certa che 
ne vedesse il senso e la funzionalità. Mi sono quindi ricreduta sul fatto che la mamma fosse 
molto salda su questo elemento a causa dei suoi ideali in relazione all’educazione. Sono 
molto curiosa di partecipare al prossimo incontro con lei, e di vedere se nel tempo ci saranno 
dei risvolti anche nei comportamenti del figlio. Lavorare secondo queste modalità è per me 
molto stimolante in quanto con questa famiglia i cambiamenti e le evoluzioni positive sono 
davvero moltissime. Sentivo di poter proporre questa attività alla mamma proprio per questi 
motivi: è percepibile quanto ci sia davvero un terreno ricco di risorse in questa famiglia, e 
quanto effettivamente la signora sia in grado di cogliere i propri traguardi. Sono molto curiosa 
di svolgere il prossimo appuntamento per vedere come avrà gestito la situazione, i relativi 
risvolti e le eventuali domande. Inoltre, mi sento sollevata all’idea di aver trovato uno 
strumento che fosse più funzionale e adatto a lei, e di aver trovato il compromesso con lo 
scorso strumento. Ero un po’ nervosa all’inizio dell’incontro anche per il fatto che durante il 
precedente colloquio ho dovuto riadattare in corso d’opera l’attività, focalizzandomi 
unicamente sul cerchio dedicato alla riflessione sui limiti messi nel presente. Grazie alla 
discussione con la collega sono riuscita a trovare un buon compromesso, non 
abbandonando lo scorso strumento che reputo comunque funzionale. Ciò che ho compreso 
da questa visita è il fatto che la mamma ha davvero delle idee salde, e che queste per il 
lavoro che stiamo svolgendo insieme sono delle qualità necessarie. Infatti, non ho mai avuto 
l’impressione di spiegare qualcosa alla signora in maniera verticale, bensì di discutere 
assieme a lei e di arrivare ad un’idea comune. Lo stesso è accaduto oggi, quando nel 
momento di decidere le sfide da proporre al figlio lo abbiamo fatto insieme, parlandone. 
Questo secondo me è indice di coinvolgimento ma anche di rispetto reciproco, in quanto 
trovo che non sia scontato che una mamma accetti di mettersi in gioco in questo modo. Per 
me è importante non dare nulla per scontato, e quindi sono contenta di aver instaurato una 
relazione professionale e di fiducia con la signora.  
Non ho mai avuto l’impressione che le informazioni e le proposte provenissero solo da me, 
ma al contrario, che ci fosse un buono scambio di idee.  
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Allegato:14 
 
Diario 6 
 
Data: 14.05.2021 
 
Contesto: Incontro presso l’abitazione della famiglia. Le persone presenti erano la madre, 
ed io. 
 
Descrizione della situazione : 
 
Oggi mi sono recata a casa della signora in tarda mattinata, ritrovandola da sola come di 
consueto. La madre mi accoglie facendomi trovare la scheda del semaforo sul tavolo che 
abbiamo compilato insieme durante lo scorso incontro. Propongo alla signora di incominciare 
subito il colloquio, lasciandole lo spazio iniziale per parlarmi di come ha vissuto queste 
settimane e di come ha gestito l’attività proposta durante l’incontro precedente. La signora 
inizia il racconto dicendomi che ha fatto molti progressi, per poi proseguire con le spiegazioni 
di ciò che ha compiuto. Come primo traguardo, mi dice che è riuscita a rimanere salda nel 
portare il figlio dal parrucchiere. Mi racconta che è un passo importante per loro in quanto 
spesso il bambino si oppone molto per non andare, e lei solitamente cedeva e le tagliava lei i 
capelli in casa. Il piccolo non ha mai chiarito il motivo per il quale non vuole andare dal 
parrucchiere, ma la mamma dice che non è per una questione di timore. 
Reputando questo un momento buono per svolgere questo passo, la signora mi racconta di 
aver colto l’occasione per lanciare questa sfida al figlio. È rimasta salda nella sua decisione, 
nonostante lui fosse contrariato la signora ha lasciato che si arrabbiasse, per poi spiegargli 
che non succede niente se va dal parrucchiere, che lei sarebbe rimasta insieme a lui e tutte 
le spiegazioni e le risposte necessarie al bambino. Mi racconta che ci è voluto del tempo e 
molta pazienza ma che alla fine il risultato è stato molto soddisfacente. Il figlio si è fatto 
tagliare i capelli, dopodiché la mamma ha potuto rinforzarlo facendogli i complimenti, ed 
evidenziando il fatto che sta diventando un bambino grande. Un’altra sfida che la signora ha 
sperimentato e concluso è stata quella che ha espresso di voler fare durante lo scorso 
incontro, ovvero proporre degli alimenti alternativi alla dieta del bambino, composta da 
pochissime pietanze. La signora mi spiega che ha proposto al bambino una minestra, in 
quanto era raffreddato. Mi espone il fatto che il piccolo sia rimasto sbalordito dal fatto che la 
mamma gli avesse proposto questa pietanza, in quanto è abituato a mangiare solo quello 
che piace a lui. Si è quindi opposto, e si è arrabbiato dicendo che non la voleva assaggiare. 
La mamma è rimasta anche in questo caso salda, e ha resistito a non cambiare alimento 
affinché lui non si arrabbiasse. La signora mi racconta di aver lasciato che il figlio vivesse le 
sue emozioni per poi spiegargli che quando si è raffreddati è importante mangiare una 
minestra calda e ricca di verdure e vitamine. Il bambino ha quindi scelto di assaggiare la 
zuppa, per poi continuare a mangiarla. La mamma ha scelto di rinforzarlo dandogli al termine 
del piatto una piccola pizzetta, che è il suo cibo preferito. La signora mi riporta altri esempi di 
occasioni che ha colto per far assaggiare al bambino dei nuovi piatti. Dopo il racconto della 
mamma le faccio una restituzione in chiave positiva di quanto ha condiviso con me, 
evidenziando i passaggi importanti e il fatto che ha fatto dei grandissimi passi in poco tempo. 
Riflettiamo insieme sui cambiamenti che ha visto in suo figlio, e su i progressi che queste 
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piccole sfide potrebbero far avvenire sul medio-lungo termine. Dopodiché la signora mi 
spiega che ha scelto di non proporre la sfida dell’addormentarsi da solo al bambino, a causa 
del fatto che stanno attraversando un momento insolito a livello di salute del figlio, ovvero 
una piccola influenza e una storta alla caviglia. Propongo alla signora di riflettere insieme 
sulle prossime sfide che potrebbero rivelarsi utili per il bambino e per affrontare la 
quotidianità della famiglia. Lei decide di non prefissarsi nulla per il momento, e di scegliere 
durante la settimana a seconda della necessità, continuando però ad inserire nuove pietanze 
di settimana in settimana. Dopodiché propongo alla signora di approfondire le strategie da lei 
utilizzate, con il fine di riflettere insieme sulla loro efficacia, e se necessario provare a 
ricercarne altre. In ultimo, fissiamo sulla scheda rappresentante il semaforo, le strategie che 
la signora ha elaborato e sperimentato scrivendole nel semaforo accanto a quello elaborato 
durante il precedente incontro. Come rimando finale valorizzo il percorso svolto durante 
queste settimane sia dalla signora, che dal figlio. Ci salutiamo dandoci appuntamento per la 
prossima settimana.  
 
 
Ipotesi-Riflessione: 
 
Questo incontro è stato positivo in quanto ho trovato la signora fiera del percorso svolto in 
queste settimane. Ho percepito in lei una soddisfazione sincera nel raccontarmi i passi che 
ha compito in questi ultimi tempi. È stata una sfida non indifferente questa attività: la signora 
in poco tempo ha modificato dei meccanismi nell’educazione di suo figlio che si ripetevano 
da tanto tempo. Ciò che ho constatato, è che rispetto all’inizio di questo percorso, la signora 
ha molta più stima rispetto a sé stessa. A tal riguardo, i modi in cui la signora si esprime in 
merito sé stessa e al  suo agire sono cambiati. Noto con piacere come sia in grado di 
cogliere tutti gli aspetti positivi del percorso, e di riconoscere il fatto che il suo impegno la sta 
portando a raggiungere dei risultati. Più volte durante l’incontro mi dice, toccando la scheda 
del semaforo, che stiamo lavorando sodo. Specialmente all’inizio del percorso, la signora ha 
espresso più di una volta il fatto che spesso durante la sua vita le persone l’hanno sminuita 
come mamma. Ad oggi sto notando come sia più sicura di sé, sia durante gli incontri in cui è 
presente suo figlio e l’educatrice di riferimento, che nel percorso rivolto alla valorizzazione 
delle competenze genitoriali. L’incontro di oggi mi ha fatta riflettere sul fatto che l’autostima di 
un genitore, specialmente se è stata messa alla prova più volte, si ricostruisce con il tempo e 
con la continua riflessione sul suo agire. La signora sin dall’inizio svolge dei grandissimi 
passi in poco tempo. Di appuntamento in appuntamento è stato per me importante 
soffermarsi proprio su questa sua capacità di mettersi in gioco assieme a tutte le sue risorse 
per attuare un cambiamento a suo favore. L’autostima della signora funge per lei da motore 
per cercare di dare sempre il massimo e di affrontare la quotidianità con maggiore serenità e 
sicurezza. Domando alla signora se ad oggi si sente maggiormente sicura del suo agire. La 
madre mi risponde che sa che sta lavorando e i progressi si vedono e che questa cosa per 
lei significa che è una persona forte e capace di fare molte cose da sola. Mi parla del fatto 
che per lei è importante avere uno sguardo esterno che le da un feedback sulle sue modalità 
educative, in quanto vive sa sola con suo figlio. Noto come lei sia consapevole dei passi 
compiuti, ma ritengo importante riflettere nuovamente sul fatto che sono stati generati da lei.  
Questo sesto incontro rappresenta il penultimo di questa esperienza. Durante la prossima 
visita le proporrò nuovamente la scheda rappresentante i tre cerchi inerenti al “Passato”, al 
“Presente” e al “Futuro” ideata per evidenziare i progressi svolti. Come conclusione ritengo 
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importante fissare il concetto che nonostante ci sia stata la mia presenza lungo questi 
incontri, la signora è responsabile di tutti i progressi svolti. Il lavoro che abbiamo svolto 
insieme è stato infatti portato avanti da lei: le riflessioni, le strategie e le idee sono nate a 
partire dalle sue risorse e da tutte le sue capacità. Questo percorso è stato infatti 
caratterizzato dall’evidenziazione di ciò che già era presente nella signora, e questo è un 
aspetto fondamentale da farle cogliere in quanto gioverà alla sua autostima di genitore.  
 
Auto-osservazione: 
 
Questo incontro è stato caratterizzato dall’ascolto da parte mia di ciò che la signora ha ideato 
e messo in atto durante queste settimane. Per me è stato fondamentale iniziare l’incontro 
domandando alla signora cosa avesse fatto, pensato ed osservato durante queste due 
settimane in cui aveva la possibilità di proporre queste piccole sfide. La signora mi ha 
raccontato in maniera molto puntuale ciò che lei ha ideato come sfida, ciò che ha mantenuto 
e quello che invece ha modificato rispetto quanto ci eravamo dette nello scorso incontro. 
Durante tutto il momento iniziale sono rimasta in silenzio ad ascoltare i pensieri e le idee 
della mamma. L’incontro è stato basato come sempre sulle sue idee, sulle sue azioni e 
soprattutto sulle sue risorse e su come svilupparle al meglio. Infatti, un altro passaggio 
fondamentale che ha seguito questo iniziale momento di condivisione da parte della signora, 
è stato quello di restituirle quelle che erano le mie riflessioni in base al suo racconto. Questo 
rimando aveva lo scopo di evidenziare i suoi passaggi, sottolineando il loro senso e la loro 
importanza per quanto riguarda il benessere suo e di suo figlio sul lungo andare. Infatti, è 
stato importante rimarcare più volte il fatto che questi piccoli passi, sono in realtà grandi 
progressi che la mamma ha messo in atto, aiutando il figlio a comprendere che esistono dei 
momenti di frustrazione, ma che hanno una fine. La signora così facendo ha contribuito ad 
aiutare il figlio ad aprirsi maggiormente verso il volere altrui, e a crescere con meno rigidità 
verso l’esterno e ciò che si rifiuta di provare. Queste riflessioni sono state colte molto bene 
dalla mamma, che più volte mi dice che vede quanto il suo bambino sta crescendo e sempre 
di più è importante aiutarlo a capire quali sono i limiti, ma anche le possibilità e le novità che 
tanto lo infastidiscono. Dopodiché per me è stato importante rielaborare e fissare le strategie 
che la mamma ha ideato e sperimentato autonomamente durante questa settimana. Di 
proposito, durante lo scorso incontro ho scelto di evitare di discutere già nello specifico delle 
possibili strategie che la mamma avrebbe potuto mettere in atto. Questa scelta nasce per il 
fatto che così facendo, la signora aveva maggiori possibilità di elaborare autonomamente le 
modalità che per lei sono maggiormente efficaci. Oggi, le ho chiesto di parlarmi dei metodi 
che ha messo in atto per gestire le iniziali piccole crisi del figlio nei confronti delle sfide, e dei 
modi che ha scelto di usare per accoglierlo in questi momenti, rimanendo salda sulle sue 
decisioni. La mamma mi ha parlato in maniera molto chiara delle sue scelte, e insieme le 
abbiamo scritte e fissate sulla sua scheda. Riflettere e mettere delle parole su ciò che lei ha 
fatto automaticamente e spontaneamente per portare avanti questi momenti di frustrazione e 
di “prova” per il figlio, ha contribuito a mettere in luce le sue risorse e le sue capacità che 
spesso da per scontate. Ho proposto alla signora di provare ad idearne insieme di ulteriori, 
ma lei ha scelto di mantenere quelle già utilizzate e di discuterne durante il prossimo 
incontro. Per me è stato importante che la signora fosse molto libera in questa attività e che 
mettesse in atto solo ciò che per risultava funzionale nel corso delle due settimane. Anche 
per quanto concerne il prossimo incontro, le ho comunicato il fatto che sarà importante 
discutere di ciò che lei ha osservato e scelto di fare. Questa attività mi soddisfa in quanto ho 



	

Tesi di Bachelor  67	

l’impressione che si sviluppi di giorno in giorno, a partire da quelli che sono i bisogni e le 
risorse della famiglia, così come dei loro ritmi quotidiani. È infatti la signora che sceglie cosa, 
come e quando proporre una sfida al figlio, valutando lei tutti gli elementi per portarla a 
termine. Il mio ruolo è dunque quello di evidenziare e valorizzare quello che lei stessa porta 
avanti, idea, e sceglie. Questa modalità di lavoro è per me altamente formativa in quanto 
rappresenta una comunicazione ed uno scambio di informazioni molto orizzontale e per nulla 
verticale. In questo percorso, sono stati più frequenti i momenti in cui ero in silenzio ad 
ascoltare, e solo in un secondo momento a ragionare insieme alla signora. Queste modalità 
si sono dimostrate funzionali in quanto lei stessa ha voluto non prefissarsi nulla e valutare 
nel corso dei giorni ciò che avrebbe voluto fare. Reputo inoltre che il fatto che durante gli 
incontri sia lei a spiegare a me ciò che ha fatto e le sue motivazioni giovi alla sua autostima e 
al suo senso di autoefficacia. Noto questi aspetti in quanto più volte ha espresso il fatto che è 
contenta di come sta lavorando. I miei obiettivi per questo incontro sono stati raggiunti, in 
quanto mi ero prefissata prevalentemente di lavorare a partire dall’esperienza che la signora 
mi avrebbe portato oggi. Il fine di tali obiettivi era trovare delle strategie funzionali per la loro 
quotidianità, e riflettere sull’influenza e sulla loro importanza a medio-lungo termine.  
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Allegato: 15  
 
Diario 7 
 
Data: 04.06.2021 
 
Contesto: Incontro presso l’abitazione della famiglia. Le persone presenti erano la madre, 
ed io. 
 
Descrizione della situazione : 
 
Oggi mi sono recata presso l’abitazione della signora per svolgere l’ultimo incontro del nostro 
percorso inerente al rinforzo e alla valorizzazione delle competenze genitoriali. La presa in 
carico della famiglia proseguirà anche al termine di questa serie di incontri mirati. 
Come di consueto trovo la mamma ad aspettarmi, questa volta in presenza del figlio che è 
nella sua stanza a riposarsi in quanto ammalato. La signora mi parla subito del fatto che ha 
continuato con le sfide al bambino sul piano alimentare e anche sugli orari per andare a 
dormire. Mi dice che è soddisfatta di come sta procedendo in questa attività. Le faccio i 
complimenti per la sua costanza e per il fatto che sta facendo dei grandi passi, sia lei che il 
bambino. Mi dice che continuerà a farle e io la rinforzo su questo. Per introdurre l’incontro, 
propongo alla mamma di svolgere la seguente attività: da un mazzo di carte rappresentante 
delle immagini diversificate e piuttosto evocative, può sceglierne due che rappresentano lei 
stessa in due lassi di tempo distinti. La prima immagine la deve far pensare al suo essere 
genitore sei mesi fa, mentre la seconda  deve rappresentare per lei il suo essere genitore 
oggi. La scelta di questo periodo è data dal fatto che l’inizio della presa in carico della 
famiglia risale a sei mesi fa. Le spiego il senso della mia proposta, ovvero calarci in un 
incontro che ha l’obiettivo di ripercorrere il percorso svolto assieme. La signora si dimostra 
entusiasta e quindi ho sparpagliato le tessere sul tavolo. Lascio alla signora tutto il tempo 
necessario per guardarle, e poi le domando quali carte ha scelto. Mi mostra la prima carta, 
che per lei rappresenta il suo essere genitore 6 mesi fa. La tessera raffigura una clessidra, 
con all’interno delle persone di differenti età che si osservano: un’adulta sopra e un bambino 
sotto. La seconda carta che mi mostra rappresenta un unicorno davanti ad un crepaccio in 
cui a collegare le due sponde c’è un arcobaleno. Domando alla signora se ha voglia di 
spiegarmi cosa significano per lei le immagini delle due tessere. Inizia con il racconto della 
prima carta. Mi spiega che sei mesi fa, si sentiva la pressione del tempo che scorreva: tante 
cose stavano accadendo in quel periodo, e lei aveva la perenne impressione che il figlio 
stesse crescendo molto velocemente e che in un qualche modo lei dovesse reagire. Mi 
spiega che per lei il tempo rappresentava in quel periodo una frustrazione in quanto aveva il 
sentore di non poter dedicare abbastanza tempo all’educazione del figlio. Approfondiamo il 
discorso ulteriormente, lasciando che la signora parli di come si sentiva in quel periodo. Le 
chiedo se ha voglia di spiegarmi il significato dietro alla seconda carta, ed inizia a raccontare 
che ad oggi è maggiormente positiva e sicura di sé stessa. L’arcobaleno rappresenta la sua 
speranza per il futuro in fatto di educazione e crescita del piccolo. Il cavallo significa per lei la 
forza e la fiducia che ha acquisito. Approfondiamo ulteriormente il discorso parlando dei 
motivi per il quale lei riconosce questi cambiamenti. Dopodiché le faccio una restituzione su 
quanto lei mi ha espresso, evidenziando i punti salienti del discorso. Le faccio una 
restituzione anche su quanto io ho avuto modo di osservare durante questi mesi di presa in 
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carico, sottolineando il suo grande lavoro, il suo impegno ed i cambiamenti che ho 
constatato, rinforzandola molto su questi aspetti positivi. Dopo questa iniziale introduzione, 
condivido con la signora quello che avremmo potuto fare nell’incontro di oggi. Le spiego che 
l’obiettivo per il colloquio odierno era quello di chiudere questa serie di incontri con un 
momento di riflessione finale sul percorso svolto, e comprendere quanto lei si riconoscesse 
come responsabile principale di tutti i cambiamenti che poco prima ha espresso con le carte. 
Domando alla signora se vede il senso di questa attività o se ha delle idee differenti su 
questa chiusura. La mamma dice di essere d’accordo e quindi le ripropongo la scheda con i 
tre cerchi rappresentanti del “Passato”, del “Presente” e del Futuro” riferiti a lei come 
mamma. Si apre quindi una lunga discussione in cui la signora condivide i cambiamenti che 
si riconosce, riportandomi molti esempi ed esprimendo le sue emozioni in merito. Concludo 
con l’integrazione del mio punto di vista, ed esplicitando quanto lei abbia centrato in pieno il 
senso di questo percorso, lavorando con costanza e un grandissimo impegno. Ci salutiamo 
dandoci appuntamento per la prossima settimana, in cui faremo un incontro di saluto con il 
bambino e l’operatrice di riferimento della famiglia. 
 
Ipotesi-Riflessione: 
 
Questo ultimo incontro è stato caratterizzato da un dialogo molto lungo e fitto di emozioni. 
L’obiettivo dell’incontro era quello di verificare quanto la signora si riconoscesse il merito dei 
cambiamenti che lei percepisce. Ho scelto di fare diverse restituzioni positive in questo 
colloquio, stando molto attenta ad evidenziare i progressi messi in atto dalla signora, ma 
anche il suo grande lavoro, dando valore al tempo che lei ha utilizzato. Ho ritenuto 
importante parlare del fatto che, come lei stessa ha detto, le competenze genitoriali sul quale 
abbiamo lavorato erano già presenti in lei. La signora ha infatti espresso il fatto che la 
competenza genitoriale in merito al mettere delle regole e dei limiti se la riconosceva già, ma 
aveva bisogno di metterla in luce maggiormente e di essere più sicura e decisa nel farlo. 
Sottolineo quanto detto dalla signora, ovvero che questo percorso aveva proprio il senso di 
darle maggior sicurezza nel fare ciò che già faceva e che lei riteneva importante. Questo 
incontro finale è stato molto soddisfacente in quanto ho percepito molto forte quanto gli 
obiettivi miei e della signora fossero in linea. Ripercorrendo gli incontri svolti, ho ritenuto 
importante evidenziare l’aspetto legato alle modalità di lavoro. Il clima che si è instaurato in 
questi incontri è di fiducia e di trasparenza, che ci hanno portate a svolgere un lavoro 
comune e paritario. La signora mi conferma questo aspetto, e le faccio presente che per me 
è stato un percorso caratterizzato dall’ascolto e dalla reciprocità. Sono quindi molto 
soddisfatta del fatto che la signora si riconosca come responsabile dei cambiamenti, ma che 
riconosca anche il mio ruolo. Oggi mi ha detto che per lei la possibilità di svolgere questi 
incontri è stata molto importante in quanto grazie al confronto è riuscita a vedere più 
chiaramente la sua situazione dal punto di vista educativo. Le spiego che per me l’obiettivo 
era proprio quello di creare dei momenti di condivisione dei punti di vista e di riflessione 
comune. Oggi ho avuto la conferma di quanto questo percorso sia stato caratterizzato dalla 
reciprocità e dalla parità: il fatto che la mamma mi abbia detto che per lei è stato importante 
incontrarci per scambiarci le visioni, e per mettere in luce determinati aspetti dell’educazione 
di suo figlio, mi ha resa molto soddisfatta. In questo colloquio ho ascoltato a lungo la signora, 
e come per la maggior parte degli incontri, il discorso si è man mano sviluppato a partire da 
lei, e da quello che la signora mi ha riportato. La comunicazione oggi è stata molto fluida, e 
nonostante io abbia dovuto prestare molta attenzione al linguaggio e ad utilizzare dei termini 
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chiari e comprensibili, non abbiamo faticato a comprenderci. Durante l’incontro precedente in 
cui ho utilizzato la scheda contenente i tre cerchi, avevo fatto un po’ di fatica a porre le giuste 
domande per stimolare la signora a riflettere sul passato e sul presente. Oggi, avendo 
utilizzato le tessere per calarci nella riflessione sul passato e sul presente, sono stata 
piuttosto avvantaggiata. Ho corretto il calibro anche per quanto riguarda il lasso di tempo da 
prendere in considerazione: per facilitare la mamma le ho proposto di riflettere su una 
porzione di tempo della durata di sei mesi. Così facendo, la mamma è stata facilitata nella 
riflessione e nel condividere dei ricordi. Sono dunque felice di aver trovato una modalità 
maggiormente adatta alla signora.  
 
Auto-osservazione: 
 
Durante tutto il colloquio ho dato molta importanza all’ascolto delle opinioni e dei sentimenti 
della signora in merito a questo percorso. Ho reputato inoltre importante fare una restituzione 
chiara ed esaustiva su questi 7 colloqui. Ho ritenuto funzionale esprimere quanto ho 
osservato durante questi mesi, potendo quindi portarle anche il mio punto di vista in merito a 
come l’ho percepita in fatto di cambiamenti. Per tutta la durata del colloquio mi sono 
concentrata molto sulla continua ricerca di feedback da parte della signora in merito a ciò 
che le riportavo. Lo stesso, ho fatto io con lei, dando luogo ad un dialogo e ad una riflessione 
molto paritaria. Il clima di oggi l’ho vissuto come ricco di emozioni ma anche di nostalgia. 
Con il tempo si è creato sempre di più un clima di reciprocità, in cui ho posto molta 
attenzione nel cercare di coinvolgerla attraverso differenti strategie. Oggi ho scelto di lasciare 
particolarmente spazio a lei per raccontarsi e per riflettere ad alta voce su quelli che erano i 
suoi pensieri, porgendoli delle domande stimolo. Oggi auto-osservandomi, ho colto il fatto 
che ero molto più sciolta rispetto al solito e più sicura di me nell’uso dello strumento che in 
passato mi aveva dato delle difficoltà. Sono stata contenta di aver potuto ricalibrare l’attività 
e di riproporla, evitando di lasciarla “cadere” nell’incontro in cui non mi aveva soddisfatta a 
causa della difficoltà. Per quanto mi riguarda, adattare il percorso, così come gli strumenti 
alla signora è stato davvero funzionale, e rispecchia per me una modalità di lavoro molto 
soddisfacente. Adattarsi agli utenti e alle loro esigenze è una forma di profondo rispetto e 
sono contenta di esserci riuscita.  
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Allegato: 16 
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