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ABSTRACT

Il presente lavoro di tesi vuole comprendere se i momenti informali che si creano all’interno 

di una struttura di prima accoglienza siano funzionali nella relazione educativa fra ospiti e 

operatori.  

Dapprima la tesi si concentra sui riferimenti teorici legati al tema della comunicazione, 

ponendo particolare attenzione al contesto informale in cui essa si può sviluppare. Si sono 

potuti approfondire diversi temi ritenuti centrali per la ricerca, come la definizione precisa di 

spazi informali e formali, la tipologia di comunicazione esistente, i momenti e gli spazi che 

favoriscono la creazione della relazione di fiducia e la necessità o meno di avere una 

comunicazione di questo tipo.  

I concetti teorici espressi hanno consentito di strutturare le interviste svolte a quattro 

collaboratori e un focus group, indirizzato invece a sei ospiti presenti in struttura, così da 

raccogliere materiale per rispondere all’interrogativo di fondo.    

Le domande poste indagano la comunicazione in spazi informali nella relazione educativa, 

soffermandosi principalmente sull’utilità che può avere questo strumento, evidenziando 

alcuni limiti che si possono incontrare e nuovi elementi emersi durante la stesura.  

Le risposte date dagli operatori sono state poi analizzate e comparate a quelle delle persone 

ospitate. Il focus della ricerca si pone su come l’utente vive questo argomento, come 

l’operatore riesce a gestirlo e sui limiti e le possibilità che questo strumento possiede.  

La tesi, una volta giunta al termine, ha prodotto i risultati necessari per rispondere al quesito 

che la relatrice si era posta inizialmente, provando come i momenti informali siano un canale 

valido nella relazione educativa. 

Inoltre, sono stati messi in luce nuovi elementi, come ad esempio il collegamento che il tema 

possiede con la progettazione dialogica partecipata.   

Questo strumento deve tuttavia essere utilizzato in misura moderata ed essere sempre 

accompagnato ad un tipo di comunicazione complementare, quella formale. Così facendo, è 

possibile creare spazi dialogici differenti che possono soddisfare più persone, creando 

all’interno della relazione educativa un legame di fiducia.  

Dal lavoro, emerge quindi la necessità di equilibrio tra aspetti più formali e informali della 

comunicazione, al fine di costruire una relazione educativa fra le due parti ottimale. 
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di tesi ha come finalità quella di indagare e approfondire se il 

professionista che opera all’interno di una struttura come un Centro di prima accoglienza, sia 

agevolato nella relazione con gli ospiti che vi abitano, attraverso l’utilizzo della 

comunicazione in contesti informali e se questo tipo di approccio possa facilitare 

l’espressione delle persone accolte all’interno della struttura.  

La comunicazione si mostra come lo strumento fondamentale utilizzato per muoversi 

all’interno del contesto e si presenta attraverso diverse sfumature.  

La comunicazione in momenti informali è una modalità che permette la creazione di altre 

tipologie di spazi di parola, dando alla persona più alternative per potersi raccontare, in modo 

da poter trovare, in maniera autonoma, la modalità espressiva più adatta a lei.  

Il ricorso all’informalità, non esclude però l’importanza che momenti più strutturati abbiano 

per favorire la relazione educativa.  

In questo modo si concede, alle due prospettive, di convivere armoniosamente e di essere 

una complementare all’altra.   

Il presente lavoro indaga le potenzialità che uno strumento come la comunicazione possiede, 

in particolare se usata in interscambi informali. Vuole risaltarne i lati positivi, valorizzandola al 

fine di fornire una visione valida dell’utilizzo che se ne può fare.  

È un tema interessante non solo perché è basilare all’interno del mondo del lavoro sociale, 

ma anche per il fatto che l’utilizzo di essa in circostanze informali può aiutare a migliorare e 

approfondire la relazione educativa che incorre fra un professionista e un utente. La 

possibilità per quest’ultimo di esprimersi in un ambiente semplice e meno strutturato 

potrebbe aiutare, almeno in parte, il dialogo.   

Il suddetto lavoro di tesi vuole sottolineare il valore della possibilità di scelta delle persone 

coinvolte rispetto alla narrazione di sé, supportando la decisione del singolo rispetto a quale 

modalità di comunicazione utilizzare. Non si esclude quindi che l’individuo possa decidere di 

utilizzarle entrambe o che possa preferire gli scambi formali.  

L’autrice ha sviluppato sin da subito un interesse particolare verso il tema, nato anche grazie 

alle testimonianze dei colleghi.  

Il direttore del Centro di prima accoglienza, durante un colloquio, ha riferito all’autrice 

dell’utilizzo che l’équipe fa della comunicazione attraverso momenti informali e  di 

come il lavoro in struttura sia stato basato proprio su questo principio.  

Questa testimonianza ha fornito a quest’ultima ulteriori motivazioni per indagare il 

tema, al fine di approfondirlo e renderlo visibile, in modo che i lettori potessero 

conoscerlo e se invogliati, sperimentarlo.  

La ricerca intende rivelare il punto di vista delle componenti coinvolte, gli operatori 

sociali e gli ospiti, rispetto al tema della comunicazione in contesti informali. I primi 

capitoli hanno l’obiettivo di fornire al lettore gli strumenti essenziali al fine di 

contestualizzare il quesito che l’autrice si è posta attraverso la domanda di ricerca. 

Gli ultimi intendono invece rilevare il punto di vista riguardo al tema centrale, che 
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ospiti e operatori hanno sviluppato durante la loro permanenza, lavorativa o abitativa, presso 

la struttura.   

Attraverso i principali riferimenti teorici e le testimonianze di ospiti e operatori coinvolti, il 

lavoro di tesi vuole indagare la funzionalità che può avere la comunicazione in contesti 

informali per le relazioni educative fra i professionisti e gli ospiti di un Centro di prima 

accoglienza come Casa Astra.  

La tesi dedica uno spazio importante a Casa Astra, contesto lavorativo, nella quale la 

relatrice del presente lavoro ha svolto l’ultima pratica professionale e luogo in cui è stata 

effettuata l’intera ricerca.  

Nel documento viene dapprima presentato il contesto lavorativo e in seguito la domanda di 

tesi,  gli strumenti e le scelte metodologiche che sono state compiute.  

In secondo luogo, si affronta l’analisi con l’ausilio di riferimenti teorici riguardanti i temi 

principali e successivamente attraverso ciò che è emerso dal focus group e dalle interviste 

semi-strutturate, si effettua un’esposizione e una riflessione rispetto ai dati raccolti. 

Infine, vi è una parte conclusiva dove l’autrice ripercorre i temi salienti affrontati lungo tutta la 

stesura della tesi. 

2. Problematica e metodologia 

Il presente lavoro di ricerca nasce a seguito di una riflessione dell’autrice, sviluppata durante 

i mesi di avvicinamento alla struttura.  

In un primo momento sono stati letti diversi libri riguardanti il tema delle persone senza fissa 

dimora. Questi testi sottolineavano che le persone senza una dimora fissa spesso hanno 

delle difficoltà a livello relazionale (Lavanco & Santinello, 2009). L’informazione ha portato 

l’autrice a riflettere rispetto al tema delle relazioni e di come esso sia collegato ad un altro 

importante tema, la comunicazione.  

L'artefice, dopo aver passato alcune settimane nella struttura si è resa conto, non solo di 

come la comunicazione fosse vitale e allo stesso tempo una lacuna per queste persone, ma 

di come fosse il fulcro della relazione educativa all’interno del Centro di prima accoglienza di 

Mendrisio.  

A seguito di un’approfondita riflessione rispetto ai temi che si possono analizzare intorno al 

mondo della comunicazione, si è deciso di mettere a fuoco gli spazi informali e di come essi 

possano agevolare la relazione educativa fra ospiti e operatori.  

2.1  Presentazione della domanda di ricerca e obiettivi dell’indagine 

Il presente lavoro di tesi ha intenzione di indagare il vissuto degli ospiti e degli operatori di 

Casa Astra. Essi hanno avuto modo, durante il loro percorso nel Centro di prima 

accoglienza, di sperimentare fra di loro la comunicazione, soprattutto in contesti, seppur 

interni alla struttura, informali.  

 

L’interrogativo di fondo è il seguente: 

lo spazio di parola informale (momenti informali) può essere facilitante nelle relazioni 

educative fra ospiti e operatori di un Centro di prima accoglienza come Casa Astra? 
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2.2  Scelta metodologica e strumenti adottati 

Per il seguente lavoro di tesi, sono stati scelti due strumenti differenti per indagare 

l’argomento.  

Inizialmente, è stato utilizzato lo spazio dedicato al gruppo di parola “chiacchiere serali” 

come focus group per indagare l’argomento della presente tesi con gli ospiti della struttura. 

In un secondo momento sono state eseguite con quattro operatori differenti, delle interviste 

individuali.   

Il focus group, come strumento di raccolta dati, presume una discussione di gruppo, in cui 

all’interno di un tempo, si affronta un tema. Questo incontro, che è di tipo collettivo, permette 

al ricercatore di assumere il ruolo di moderatore e di stimolare la discussione attraverso delle 

domande che permettono di indagare le differenti opinioni, le cause e le motivazioni dei 

partecipanti (Carey, 2013). 

Solitamente, il numero di persone varia da sei a dieci, già tutte in contatto fra di loro. Gli 

incontri sono semi-strutturati per assicurare libertà e strutturazione allo stesso tempo (Carey, 

2013).  

Il focus group si è svolto in un unico momento, durato circa due ore e trenta minuti, a cui 

hanno partecipato sei ospiti, di cui cinque di sesso femminile ed uno soltanto di sesso 

maschile. In un secondo momento, sono state realizzate le interviste agli operatori, di tipo 

semi-strutturato. L’intervista è organizzata con una combinazione di domande predefinite e 

non. Le domande sono per la maggiore aperte, così che l’intervistato abbia la libertà di 

esprimersi e di approfondire ciò che ritiene opportuno (Carey, 2013). L’incontro fra 

l’intervistato e il ricercatore è di tipo individuale. L’utilizzo di questo strumento risulta essere il 

metodo più efficace per sviluppare una ricerca, in quanto attraverso il linguaggio verbale, una 

persona riesce a spiegare in maniera ottimale le opinioni, i pensieri e le esperienze che ha 

vissuto (Carey, 2013). Le domande che sono state poste, hanno preso ispirazione da ciò che 

è stato discusso all’interno del focus group.  

Le interviste sono state effettuate con quattro operatori. Due di essi appartengono al gruppo 

di lavoro che opera durante il giorno e sono entrambi di sesso maschile, il terzo intervistato è 

invece una donna ed opera come vegliatrice, mentre l’ultimo è di sesso maschile e 

anch’esso con il ruolo di operatore notturno. Ogni intervista è stata realizzata in circostanze 

separate e gli incontri sono durati circa un’ora.  

Il focus group e le interviste sono state svolte in presenza, a contatto ravvicinato. Agli ospiti 

sono state poste alcune domande, prevalentemente aperte, inerenti il loro vissuto rispetto 

alla comunicazione all’interno della struttura. In particolar modo si è indagata l’utilità della 

comunicazione all’interno di spazi informali e la differenza con momenti maggiormente 

strutturati. Agli operatori invece, sono state poste circa una ventina di domande, formulate a 

partire dai feedback dati dagli ospiti, sempre inerenti l’efficacia della comunicazione 

informale.  
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2.3  Persone coinvolte 

10 le persone interpellate: sei ospiti e quattro operatori che hanno avuto modo di vivere o 

lavorare all’interno della struttura, sperimentando in prima persona ciò che il presente lavoro 

di tesi intende indagare.  

Gli ospiti hanno scelto di loro spontanea volontà di partecipare. Proprio per questo, sia l’età 

che il genere variano. Hanno partecipato cinque ospiti di sesso femminile e una di sesso 

maschile, con un’età compresa fra i 19 e i 60 anni.  

Gli operatori con cui sono state effettuate le interviste, a differenza degli ospiti, sono stati 

scelti dall’autrice del presente lavoro di tesi. La scelta è stata voluta così da selezionare sia 

persone provenienti dal team diurno, due in particolare, sia due dal team notturno. I primi 

due professionisti sono entrambi di sesso maschile, mentre il team notturno è composto da 

entrambi i sessi.  

 

3. Descrizione del contesto lavorativo 

3.1 Centro di prima accoglienza Casa Astra 

Prima di avanzare con la stesura del lavoro di tesi, si ritiene opportuno presentare il contesto 

lavorativo su cui si basa la ricerca, poiché fondamentale per la comprensione delle 

informazioni raccolte che sono specifiche di questa realtà.  

 

Casa Astra è un Centro di prima accoglienza ubicato a Mendrisio (Casa Astra, s.d.).  

Questa struttura si occupa di tutte le persone, straniere o svizzere, temporaneamente senza 

alloggio o in stato di bisogno. Essa è stata fortemente voluta dal “movimento dei senza 

voce”, associazione fondata nel 2001 che ha come scopo quello di sostenere una politica 

migratoria rispettosa dei diritti umani e la creazione di nuovi centri di accoglienza, oltre che il 

diritto all’alloggio («Movimento dei senza voce», 2009).  

Casa Astra nasce nel 2004 a Ligornetto, in un piccolo appartamento. Nel 2014, in seguito ad 

una raccolta fondi durata quattro anni e volta a buon fine, grazie a privati cittadini e ai 

comuni, venne versato l’anticipo che permise di acquistare una struttura che rispondesse in 

modo più adeguato alle nuove esigenze. Essa nasce dall’ambizione di offrire una struttura 

d’urgenza a persone in situazioni abitative precarie. La sua finalità è quella di dare voce ai 

diritti delle persone marginalizzate, di fronteggiare necessità immediate e di lavorare con le 

persone al fine di creare un progetto che possa aiutare quest’ultime ad avere condizioni di 

vita future migliori. Si tratta di una struttura privata, priva di un mandato cantonale. Ha una 

convenzione con il Cantone per quanto riguarda la retta che quest’ultimo eroga a tutte le 

persone che beneficiano dell’assistenza o di altre assicurazioni sociali nonché dell’aiuto 

d’urgenza. Questa struttura viene inoltre sostenuta da finanziamenti privati e da alcuni 

comuni ed enti; dal 2007 è sostenuta dal Cantone tramite il Fondo Lotteria intercantonale 

(Swisslos) del valore di ottantacinquemila franchi. 
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Casa Astra fa riferimento all’articolo 12 della Costituzione Svizzera1 (Costituzione Federale, 

s.d.). Questo articolo sancisce che chi ha bisogno o è impossibilitato a prendersi cura di sé 

stesso, ha diritto ad essere aiutato e può ricevere dei sostegni per una vita dignitosa. Essa 

risponde al bisogno del Cantone di avere una struttura di questo genere sul territorio.  

Il Centro sottostà alla Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF), in particolare 

all’ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) e fa inoltre riferimento al grande 

cappello del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS).  

Come detto precedentemente non ha un mandato bensì una Convenzione, da rinnovare ogni 

anno, che stabilisce la retta giornaliera per le persone collocate nella struttura e per le 

prestazioni fornite da quest’ultima.  

Essendo Casa Astra un Centro di prima accoglienza, ospita non solo cittadini svizzeri ma 

anche stranieri. Per questo, a livello normativo, la struttura fa capo anche alle Leggi federali 

in materia di migrazione. Più nello specifico, possiamo citare la Legge federale sugli stranieri 

e la loro integrazione (LStrl), del 16 dicembre 2005 (Stato 1° aprile 2020), che definisce e 

regolamenta tutto ciò che riguarda la popolazione straniera in Svizzera e i presupposti per 

l’integrazione.  

All’interno della struttura si guida il lavoro attraverso un regolamento interno per gli ospiti, 

che devono firmare, un prontuario per il personale notturno con all’interno alcune 

informazioni utili per gestire il lavoro in struttura, le situazioni d’emergenza, i conflitti, le 

questioni medico sanitarie, i consumi e un accordo di riservatezza per il personale.  

Ogni ospite possiede un classatore personale contenente la scheda di segnalazione, le 

schede firmate al momento dell’arrivo e tutti i documenti prodotti durante il soggiorno.   

Infine, Casa Astra accoglie in struttura tutte le categorie, seppur in percentuali distinte, 

previste da ETHOS2, ovvero la classificazione Europea sulla grave esclusione abitativa e la 

condizione di persona senza dimora sviluppata da FEANTSA, Federazione europea delle 

organizzazioni nazionali nel 2005. Questa organizzazione ha redatto questo documento per 

cercare di creare un linguaggio comune sul tema delle persone senza dimora, ma anche per 

essere utilizzato come strumento per sensibilizzare la popolazione su questo tema. In 

Europa, ogni paese vede e tratta il tema in modo differente, ETHOS è stato creato proprio 

per dare un significato uguale per tutti («ETHOS Classificazione europea dei Senza 

Dimora», 2017).   

Il Centro di prima accoglienza non offre solo un aiuto legato ai bisogni primari, quali dormire 

e mangiare, ma accompagna la persona ospite in un percorso individualizzato basato sui 

bisogni di quest’ultima.  

Casa Astra accoglie persone di ogni genere ed età. Come viene illustrato in molti lavori, il 

fenomeno dei senza fissa dimora è ampio ed eterogeneo, vi sono tipologie di situazioni e di 

svantaggio diversificate. Nel libro pubblicato dalla Caritas Ambrosiana viene specificato che 

vengono utilizzati più termini come homeless, vagabondo, clochard, roofless, boho e molti 

altri per indicare questa fetta di popolazione, poiché le cause o gli eventi soggettivi della 

persona, sommati ad altri di tipo oggettivo, possono provocare rotture con le reti sociali e 

portano la persona a trovarsi per strada (Caritas Ambrosiana, 2009).   

Gli individui senza fissa dimora sono in condizioni precarie, non solo materiali ma anche 

relazionali, poiché carenti di un’adeguata rete formale ed informale. Per questi motivi è 

 
1  Art. 12 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno. Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere 

aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. (23.10.20) 
2 Si veda allegato 7 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a12


 

 

Tesi di Bachelor  

6 
 

difficile dare una definizione generale al tema.  

Come scritto nella teoria, Casa Astra si ritrova a operare con una moltitudine di persone con 

caratteristiche e bisogni differenti.  

La struttura è aperta tutto l’anno 24 ore su 24 e fornisce vitto, alloggio e servizi di 

accompagnamento a tutte le persone che vi alloggiano. La situazione abitativa è di tipo 

comunitario e conta 11 camere per un totale di 23 posti letto. 

La maggioranza degli ospiti sono adulti e l’età varia dai 18 a i 65 anni. I minorenni sono 

presenti in struttura come parte di un nucleo famigliare e raramente non accompagnati. Per 

esempio, nel 2019 il numero di persone ospitate ammontava a 101 di cui 61 uomini, 40 

donne e 7 minori (Casa Astra, 2020)3.  

La struttura può ospitare un massimo di 23 persone alla volta per un periodo di 3 mesi 

prolungabili.  Negli anni si è verificata tuttavia più volte la presenza di un ospite per periodi 

più prolungati.  

All’interno del Centro vi è una separazione a livello di genere all’interno delle camere ma 

durante la giornata la struttura è orizzontale, poiché ogni ospite è a contatto con tutti 

indipendentemente dal genere o dall’età. Il percorso che le persone svolgono è di tipo 

residenziale, poiché gli ospiti rimangono in struttura anche a dormire.  

Il percorso di avvicinamento e di entrata in struttura è suddiviso in tre fasi. Il tutto inizia 

attraverso una segnalazione, che può essere volontaria o effettuata da terzi e si compila una 

scheda di accoglienza. In un secondo momento, si fissa un colloquio per conoscere meglio 

la persona. Se la persona è propensa all’entrata e l’équipe è d’accordo, si procede 

all’accoglienza vera e propria all’interno della struttura. All’arrivo, un operatore aiuta la 

persona a compilare la scheda con i propri dati, gli espone il regolamento interno della 

struttura e si procede poi con una checklist. Questa lista consiste in una serie di punti che la 

persona, insieme all’operatore, svolge nei primi giorni del soggiorno. I punti sono di vario 

genere, possono riguardare ad esempio la consegna di prodotti per la cura personale e di 

biancheria della casa.  

All’intero di Casa Astra viene utilizzato un approccio dialogico partecipato, che consiste in 

una ricerca e costruzione condivisa di significati, mediante l’incontro fra i singoli. Una co-

costruzione di significati condivisi, dove tutti sono attori protagonisti. Casa Astra si basa 

quindi sulla partecipazione attiva di coloro che si rivolgono a questo servizio. L’obiettivo è 

quello di fornire un percorso di accompagnamento, dove l’utenza sia protagonista. A favore 

della metodologia dialogica partecipata, la struttura permette alle persone, in quanto focus 

dell’intervento, di riflettere e di comprendere ciò che sta accadendo e di essere attori attivi 

del processo (Maida, comunicazione personale, 2017).  

Gli operatori di Casa Astra durante i colloqui, ma anche durante momenti informali, cercano 

di creare spazi dialogici in cui l’individuo possa esprimersi rispetto al suo vissuto e alle sue 

aspettative future, così da sentirsi ascoltato e incluso in tutto ciò che lo concerne (Ibidem).  

Oltre a occasioni di dialogo informali, all’interno della struttura si svolgono anche colloqui 

educativi, ovvero degli spazi formali dove l’educatore riunisce uno o più interlocutori per 

discutere di una situazione e delle rispettive rappresentazioni (Aliberti, comunicazione 

personale, 2020).  

Come detto precedentemente, prima dell’entrata in struttura si svolge un colloquio di 

consulenza, volto a conoscere la persona attraverso un clima relazionale trasparente.  

 
3 Si veda allegato 8 
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Il giorno dell’arrivo solitamente si approfondisce la conoscenza attraverso la compilazione 

congiunta di alcuni documenti. Nella prima settimana di permanenza della persona, sono 

soliti svolgere un secondo colloquio di consulenza per approfondire ulteriormente la 

conoscenza e tracciare dei primi obiettivi rispetto a ciò che la persona desidera e necessita. 

Nel corso del soggiorno, si svolgono colloqui di progettazione, per pianificare degli obiettivi di 

media durata e di sostegno del progetto, al fine di monitorare il percorso e di modificare 

qualcosa se necessario (Ibidem).  

A Casa Astra il lavoro di rete è un aspetto basilare, poiché la maggior parte dei progetti 

individuali necessita dell’aiuto e della collaborazione di professionisti esterni già presenti o 

attivati al bisogno.  

La giornata di un ospite è molto libera ed autogestita. Con il proprio operatore di riferimento, 

la persona è tenuta a fissare dei colloqui puntuali per proseguire in maniera ottimale il 

proprio percorso. Alcuni degli ospiti sono attivi nelle pulizie, in cucina e nel lavoro presso 

l’orto esterno della struttura. Al di là di questi impegni e dei momenti dei pas ti, le persone si 

muovono liberamente fuori e dentro la struttura. Nel corso della settimana vi sono alcune 

attività aperte a tutti, senza obbligo di frequenza, proposte dall’équipe o dagli ospiti stessi.   

3.2 Il gruppo di mutuo aiuto “chiacchiere serali”  

Il gruppo denominato “chiacchiere serali” è stato pensato, proposto e attivato all’interno del 

Centro di prima accoglienza Casa Astra nell’aprile del 2021.  

L’attività in questione è stata pensata e basata sulle regole dei gruppi di mutuo aiuto.  

Tale approccio si fonda sul principio che i membri che formano il gruppo abbiano in sé le 

potenzialità necessarie per aiutarsi reciprocamente, rispetto ad un argomento che hanno in 

comune. Oltre alle regole presenti in qualsiasi gruppo, vi è la consapevolezza di essere uno 

risorsa per l’altro e di essere in grado di valorizzare il potenziale di ognuno (Steinberg, 2002, 

p. 11).  

Il lavoro con il gruppo assume tre funzioni principali: sostenere le persone che partecipano a 

riconoscere le proprie risorse personali, aiutare ad utilizzare tali risorse per la realizzazione 

di un ambiente favorevole allo sviluppo del gruppo stesso e favorire l’apprendimento delle 

dinamiche di un gruppo di questo genere. L’ambiente che viene coltivato deve essere di tipo 

democratico, dove ogni persona ha diritto di esprimere la propria opinione e dove questa 

verrà tenuta in considerazione (Steinberg, 2002).  

Il mutuo aiuto è volto alla promozione dei punti di forza delle persone e non dei limiti, questo 

porta alla dimostrazione che si possono instaurare delle relazioni d’aiuto partendo dalle 

risorse delle persone stesse. Rappresenta più di un semplice metodo per risolvere i 

problemi, si tratta infatti di un insieme di svariate dinamiche, fra cui la condivisione di 

informazioni e il sostegno reciproco. In questo metodo si usa spesso la comunicazione di 

tipo verbale o non verbale, uno sguardo o un sorriso sono solo alcuni esempi di sostegno 

che il mutuo aiuto può offrire (Steinberg, 2002, pp. 20–21).  

L’attivazione del sostegno reciproco non è così scontata, per questo è necessario che vi sia 

comunicazione e interazione spontanea fra i membri, affinché si possa creare un gruppo 

funzionale agli obiettivi precedentemente citati (Steinberg, 2002).  

La comunicazione è vitale all’interno di un approccio come questo. Il mutuo aiuto deve 

rispecchiarsi nel processo di interazione dei gruppi e per fare in modo che questo avvenga, 
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le persone devono avere la capacità e la possibilità di comunicare fra di loro in modo 

naturale e spontaneo (Steinberg, 2002, pp. 59–60).  

Lo stile comunicativo preferibile all’interno di questi spazi è infatti una comunicazione libera e 

svincolata, dove ognuno abbia l’occasione di esprimersi e di interagire in qualunque 

momento, rispettando l’equilibrio fra la libertà di espressione e il rispetto degli altri 

partecipanti (Steinberg, 2002, pp. 22–23).  

Le persone che decidono di entrare a far parte di un gruppo di mutuo aiuto non necessitano, 

fin da subito, di possedere grandi capacità comunicative. La partecipazione al gruppo farà in 

modo che la persona possa migliorare questo aspetto di volta in volta. Il dialogo, che viene 

costruito nel corso degli incontri, è necessario per l’identificazione dello scopo e per la 

creazione del gruppo stesso (Steinberg, 2002, pp. 59–60).  

Lo scopo di questi incontri si identifica in una causa comune che ha aiutato a riunire il gruppo 

e di cui fanno parte gli obiettivi individuali che sono legati ai bisogni e ai desideri persona li. Il 

dialogo, il discutere insieme, è lo strumento che il gruppo utilizza per perseguire lo scopo e 

che ne giustifica l’esistenza (Steinberg, 2002, pp. 62–68).  

All’interno di quest’ultimo, bisogna cercare di favorire il senso di appartenenza utilizzando gli 

elementi che le persone hanno in comune e allo stesso tempo incoraggiare l’autonomia 

attraverso l’idea di leadership condivisa (Steinberg, 2002, p. 31).  

All’operatore è richiesto di discostarsi dalla sua posizione di “esperto” e cercare di non 

focalizzarsi solamente sull’interazione diretta con le singole persone, ma anche di valorizzare 

la natura e la qualità dei processi di gruppo. Esso non deve essere percepito come una 

figura di riferimento che detiene l’autorità assoluta, bensì un coordinatore che aiuta il gruppo 

ad andare avanti e a valutarsi man mano che il percorso prosegue (Steinberg, 2002, p. 27).  

Il professionista implicato deve essere in grado di ridiscutere il proprio ruolo. Non deve 

assolutamente definirsi come l’unica figura in grado di fornire aiuto, bensì come una persona 

fra le molteplici “helpers” del gruppo (Steinberg, 2002, p.13).  

Come definito precedentemente, l’operatore deve sempre concentrarsi sui talenti, sulle 

abilità dei singoli individui che aiutano il benessere del singolo e degli altri. Come facilitatore, 

le abilità da sviluppare sono principalmente la capacità di stabilire una relazione con il 

gruppo e di diventarne parte attiva (Steinberg, 2002, p. 34).  

Le attitudini che l’educatore può mettere in atto possono essere diverse; può chiedere alle 

persone di rivolgersi al gruppo e non solo a lui, di mettersi in relazione fra di loro e con le 

parole che esprimono, di incentivare il lavoro cooperativo fra i membri invece della 

competizione e invogliare a esplicitare in modo diretto le reazioni alle idee e alle sensazioni 

(Steinberg, 2002, pp. 68–69).  

Prima di tutto, gli operatori devono aiutare il gruppo a capire l’importanza di avere uno scopo 

comune e di riflettere sui processi che si creano all’interno dell’interazione stessa (Steinberg, 

2002, p. 70).  

Per raccogliere dati in vista di questo lavoro di tesi è stato utilizzato lo spazio di questa 

attività e le persone che vi partecipano per ideare un focus group sul tema trattato nel 

seguente lavoro.  

L’autrice ha infatti comunicato come intendesse procedere e che argomento volesse trattare 

ai partecipanti.  

Il numero di partecipanti all’interno del gruppo è un elemento da tenere in considerazione. 

Per un gruppo di mutuo aiuto, un numero elevato di persone potrebbe portare alla mancata 

espressione di tutti i membri, un numero ridotto d’altro canto potrebbe richiedere una 
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sollecitazione molto elevata di questi ultimi per mantenere la conversazione. Una 

partecipazione compresa fra le cinque e le sette singolarità, può essere ritenuta ideale 

(Steinberg, 2002, p.60).  

Nel gruppo attuato in questo caso hanno preso parte sei persone, al momento ospiti della 

struttura, e il facilitatore.  

Il termine focus group prevede una discussione in gruppo, in cui per uno spazio ed un tempo 

lungo, si prende in esame un tema specifico. L’argomento di analisi deve essere preciso ed 

in relazione all’esperienza che i partecipanti condividono e dovrebbe essere un’interazione 

dinamica con l’obiettivo di raccogliere dati (Carey, 2013, pp. 152–153).  

4 Principali riferimenti teorici 

Prima di tutto, si necessita puntualizzare che la letteratura identificata che collega la 

comunicazione ai contesti di vita informali non è molto estesa. Per questo motivo, l’autrice ha 

ritenuto essenziale scomporre ed esaminare singolarmente i due concetti per potersi 

orientare con più facilità.  

4.1  La Comunicazione 

La comunicazione è un processo di tipo sociale ed interpersonale, che si svolge fra due o più 

persone, necessita lo scambio di informazioni e si basa sull’influenza reciproca che accade 

fra due o più persone all’interno di un contesto specifico (Nuzzo et al., 2017).  

La comunicazione interpersonale deve essere intesa come un fenomeno sociale legato 

all’essere umano. L’individuo non può vivere senza la possibilità di comunicare con l’altro  ed 

è proprio grazie a questo che è diventato un essere sociale. Risulta essere dinamica in 

quanto si evolve attraverso tutto l’arco della vita di una persona (Mauri &Tinti, 2002). La 

comunicazione è quell’elemento tramite cui si crea e consolida il rapporto sociale fra le 

persone. Essa è fondamentale per gli esseri umani, poiché pur risultando impercettibile, non 

visibile, senza non si potrebbe sopravvivere. Ciò nonostante è importante essere 

consapevoli che quest’ultima può essere pericolosa, soprattutto nelle professioni d’aiuto, sia 

per sé stessi che per gli altri (Nuzzo et al., 2017).  

Il processo comunicativo è vitale tanto quanto l’ossigeno per gli esseri umani. Esso è 

necessario per la sopravvivenza fisica, psichica e sociale delle persone (Pirozzi, Frigerio, et 

al.,2017).  

La relazione umana si può considerare un sistema, ovvero degli elementi che congiunti 

creano una relazione. Un sistema in cui ciò che si definiscono elementi sono le persone e ciò 

che si definisce relazione sono i legami che vi sono fra le persone presenti nel sistema, dove 

ogni comunicazione corrisponde ad uno scambio di informazioni (Maida et al., 2006).  

È sbagliato pensare che ciò che una persona sembra dire, è veramente ciò che voglia 

sostenere. Proferendo un argomento, i soggetti stanno semplicemente confermando o meno 

la relazione sociale esistente fra loro e chi ascolta. Il messaggio implica sempre una 

comunicazione legata al livello di relazione (Danziger, 1993).   

Frequentemente, si ritiene di maggiore importanza la semantica, ovvero l’informazione che la 

persona ha trasmesso attraverso il messaggio, quando in realtà lo scopo prioritario della 

comunicazione è appunto la relazione fra le persone. Bisogna dunque contraddistinguere il 

contenuto semantico da quello pragmatico del messaggio. La semantica si riferisce 
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all’informazione, al tema che la persona espone all’ascoltatore, la pragmatica è legata al 

modo in cui i partecipanti si presentano vicendevolmente (Danziger, 1993, pag. 37).  

Vi sono due funzioni distinte della comunicazione, quelle di rappresentazione e di 

presentazione. La prima concerne il trasmettere le informazioni del mondo in cui gli 

interlocutori vivono, mentre la seconda è correlata alla relazione tra gli interlocutori. Questi 

due aspetti riprendono i concetti di semantica e pragmatica. Gli aspetti pragmatici o di 

presentazione si riferiscono  all’influenza sull’obiettivo della comunicazione, mentre gli aspetti 

di semantica o di rappresentazione, espongono il significato delle affermazioni (Danziger, 

1993, p. 45).  

Il tema che la persona esprime all’interno della comunicazione può essere compreso grazie 

alla conoscenza della lingua, ben diverso dalla conoscenza dell’uso di quest’ultima per 

esprimere dinamiche relazionali. Si utilizza il  linguaggio per confermare o sfidare le relazioni, 

per definire lo status sociale, la protezione, l’ostilità e l’amore (Danziger, 1993, p.38).  

Viene definito che gli individui nell’atto di comunicare, svolgono due cose. Vi è la 

comunicazione legata alla trasmissione di informazioni che hanno pensato, sentito o visto, e 

una sorta di imposizioni per decretare il tipo di relazione (Danziger, 1993).   

La comunicazione risulta essere un processo circolare, con impossibilità di distinguere fra 

causa ed effetto. La persona X ha un’influenza su Y che a sua volta avrà dei comportamenti 

che agiranno su X e così via. Questa manifestazione è conosciuta come feedback o 

retroazione. I sistemi di feedback all’interno della comunicazione sono regolari. Gli apporti di 

una persona sono alternati in modo preciso fra l’individuo che parla e quello che ascolta, fra 

le domande e le risposte (Danziger, 1993, pp. 191–192).  

Ogni messaggio che viene comunicato dall’emittente verrà influenzato dai feedback emessi 

dal ricevente, che a sua volta influenzerà quelli successivi, senza avere mai una fine. Infatti, 

il significato vero e proprio della comunicazione non è il messaggio inviato, bensì la risposta 

che si riceve. Ciò che realmente conta è la reazione che si ottiene nell’altra persona. Per 

questo, è molto importante prestare attenzione ai feedback, ovvero ai segnali del ricevente 

(Nuzzo et al., 2017).  

La comunicazione è formata da dei principi, detti assiomi che influenzano direttamente 

l’efficacia di quest’ultima, le relazioni tra le persone e la qualità dei rapporti.  

Gli assiomi sono in totale 5: 

I. È impossibile non comunicare 

La comunicazione avviene quando due o più persone sono all’interno dello stesso contesto, 

allo stesso momento. Ogni messaggio è una comunicazione. Si può trasmettere l’intenzione 

di non voler comunicare, anche in quel caso si sta comunicando di non voler comunicare 

(Watzlawick et al., 1971).  

II. Ogni comunicazione ha un livello di contenuto e di relazione 

Il livello di contenuto corrisponde a ciò che diciamo ed è circa il 30% di attenzione all’interno 

di un messaggio, mentre il livello di relazione che corrisponde a circa il 70%, é come i 

soggetti esprimono il messaggio. Il livello di contenuto è trasmesso principalmente con il 

linguaggio verbale e il livello di relazione attraverso quello non verbale. Per mezzo del livello 

di relazione noi diamo un senso al contenuto del messaggio.  
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Si può descrivere il livello di relazione come una metacomunicazione rispetto al messaggio 

che si vuole comunicare. La metacomunicazione consiste nella comunicazione definita 

dall’atteggiamento relazionale. La metacomunicazione può quindi essere sia coerente con il 

contenuto, ciò che si dice è coerente con il modo in cui lo si dice, sia contradditoria, quello 

che si dice non è coerente con il come lo si dice (Aliberti et al., 2017).  

III. Comunicazione di tipo verbale e non verbale  

La comunicazione verbale è anch’essa legata al contenuto, ovvero il linguaggio, le parole 

che noi utilizziamo per esprimere il messaggio. La comunicazione non verbale si riferisce 

invece ai codici espressi dal corpo, a come gli individui si pongono nei confronti dell’altro e 

quindi a come viene detto il messaggio.  

Il sociologo Goffmann ha definito due strategie comunicative con cui le persone 

interagiscono fra di loro. L’attività comunicativa verbale, ovvero il linguaggio attraverso cui la 

persona esprime intenzionalmente un concetto e l’attività comunicativa non verbale, che 

comprende tutto quello che riguarda i gesti, la mimica facciale e le posizioni che il corpo può 

assumere durante un’interazione (Mastronardi, 2003).  

IV. La punteggiatura 

La comunicazione è definita attraverso una sequenza di scambi fra gli interlocutori, un 

processo di tipo circolare dove non esiste un vero punto di inizio o di fine, ma bisogna 

stabilirlo. All’interno di uno scambio comunicativo vi sono molteplici punti di vista in quanto vi 

sono più persone. Attraverso la punteggiatura gli interlocutori definiscono delle regole di 

scambio che aiutano ad organizzare i comportamenti (Watzlawick et al., 1971).  

V. Relazioni complementari o simmetriche 

Vi sono due tipi di relazioni: complementari o simmetriche. Le prime sono basate sulla 

differenza, i ruoli sono ben definiti e il comportamento di uno completa quello dell’altro. Vi 

sarà sempre un individuo in posizione di dominio e uno in posizione di sottomissione.  

Mentre nelle relazioni simmetriche, la relazione è basata sull’eguaglianza, senza avere dei 

ruoli ben definiti. I comportamenti rispecchiano quello dell’altro e entrambi assumono una 

posizione di dominio o di sottomissione. Le relazioni simmetriche possono però diversificarsi 

fra una relazione positiva, dove vi sarà sempre uno sviluppo oppure collusiva, in cui si 

produce continuamente conflitto (Frigerio et al., 2017.).  

 

Nel testo di Vittoria Cesari Lusso (2005), si definisce che la qualità della comunicazione è 

legata alla qualità della relazione. Le persone comunicando definiscono il tipo di relazione 

che vi è fra di loro e il grado di coscienza che hanno rispetto al rapporto, alle potenzialità e ai 

rischi.  

Non vi è alcun dubbio che la comunicazione risulti insostituibile per il successo o il fallimento 

di una relazione (Cesari Lusso, 2005, p.13).   

Una metafora che viene spesso usata in psicologia è quella dell’Iceberg. In questo caso, la 

parte nascosta dell’iceberg rappresenta la relazione, mentre quella visibile la comunicazione.  
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Concentrandosi sulla parte visibile, si possono raccogliere dati “oggettivi” su degli eventi, 

senza inciampare in congetture e allo stesso tempo si può lavorare su ciò che si vede per 

migliorare la parte relazionale nascosta (Cesari Lusso, 2005, p.14).  

Un essere umano sviluppa le sue capacità comunicative in tutto l’arco della sua vita. Nei 

primi anni di vita la persona impara a parlare, ma per tutto il resto della sua esistenza, la 

stessa imparerà ad ascoltare e a comunicare (Cesari Lusso, 2005).  

Vittoria Cesari Lusso (2005), scrive che “la rappresentazione della comunicazione ideale non 

è più di tipo autoritario in cui l’interlocutore in posizione dominante impartisce ordini e l’altro 

ubbidisce”. L’idea odierna è invece quella di uno scambio continuo, di una negoziazione fra 

le due parti.  

La comunicazione viene spesso vista come qualcosa che sanno fare tutti. Qualcosa che 

esiste nel nostro quotidiano e che ci accompagna per tutta la vita. Se ci si sofferma ad 

analizzarla, si nota invece una quantità di sfumature, di implicazioni che questa comporta 

(Cesari Lusso, 2005).  

Questa operazione, è definita come un processo, ovvero un insieme di soggetti, e in quanto 

tale bisogna concentrarsi sull’analisi dell’interazione e della relazione fra i componenti.  

Uno scambio comunicativo può essere definito riuscito solo quando gli interlocutori sono 

convinti di essersi compresi (Cesari Lusso, 2005, p. 24).  

È convinzione generale che la spontaneità nella comunicazione sia un valore poiché viene 

associata all’essere vero e trasparente di una persona. In realtà questo tipo di 

comunicazione comporta molti rischi; ad esempio non ascoltare, creare degli errori di 

interpretazione, e perdita di fiducia (Pirozzi, Frigerio, et al., 2017).  

Nel caso delle professioni sociali, la comunicazione è un elemento fondamentale per la 

risucita dell’intervento, per questo bisogna unire una comunicazione più consapevole a 

quella spontanea. Con comunicazione consapevole si intende avere coscienza di ciò che le 

comunicazioni reciproche fanno succedere e delle strategie relazionali maggiormente efficaci 

a cui fare capo in base alle situazioni. Per l’operatore sociale tutto ciò significa conoscere sé 

stesso e il proprio sistema di premesse, essere consapevole delle modalità relazionali e di 

come queste influenzano l’altro, conoscere il modo di descrivere ciò che può costruire 

situazioni positive o negative, essere attento ai processi comunicativi e relazionali e favorire 

la comunicazione fra più soggeti possibili (Pirozzi, Frigerio, et al., 2017).  

Nella comunicazione fra due adulti, si possono presentare delle complicanze comunicative 

dovute al bagaglio di esperienze, credenze ed opinioni che la persona si è costruita durante 

l’arco di tutta la vita e che a volte possono essere contrarie a quelle dell’altro interlocutore. 

La comunicazione efficace potrà quindi esistere e verrà costruita a tappe partendo 

dall’ascolto reciproco, da conflitti cognitivi, e da riflessioni (Cesari Lusso, 2005, p. 39).  

Per governare i processi comunicativi e come risultato avere una comunicazione efficace, 

servono delle strategie. I feedback, il linguaggio, l’ascolto attivo, la meta comunicazione sono 

solo alcune delle parole chiavi per la riuscita di una comunicazione di tipo efficace (Pirozzi, 

Aliberti, et al., 2017). 

I feedback, in italiano retroazioni, come visto in precedenza sono dei segnali di rispetto e 

apertura, che permettono di cogliere il pensiero dell’altra persona. È quella disponibilità 

nell’accertarsi se chi si ha davanti ha compreso ciò che si voleva comunicare. Fondamentali 

nella comunicazione poiché solo conoscendo gli effetti della propria comunicazione, si potrà 

adeguarla e solo adattandola la persona potrà prevenire dei possibili disturbi relazionali e 

promuovere una comunicazione efficace (Pirozzi, Aliberti, et al., 2017).  
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La possibilità, all’interno di una relazione, di riuscire ad influenzare gli altri attraverso nostri 

contributi e l’apertura da parte nostra ad essere influenzati dagli altri, sono due condizioni da 

soddisfare per ottenere una comunicazione di successo (Pirozzi, Aliberti, et al., 2017).  

La flessibilità, ovvero saper mutare la propria posizione relazionale per far sì che l’altra 

persona accetti il messaggio, favorisce la negoziazione che avvantaggia la relazione.  

Meta-comunicare significa chiarire cosa si voleva comunicare e il significato di ciò che si è 

fatto. Essa risulta la strategia comunicativa migliore per comprendersi e affrontare ciò che 

non va all’interno della relazione (Pirozzi,  Aliberti, et al., 2017).  

Il linguaggio è uno dei mezzi con cui le persone comunicano. Esso deve essere chiaro e 

adeguato all’interlocutore, per aumentare le possibilità che ciò che viene detto venga 

compreso allo stesso modo dall’altro. Considerevole è la capacità di saper cogliere e 

decodificare ciò che l’altro ci rimanda. Per questo, l’ascolto attivo, un ascolto partecipe e 

coinvolto rispetto a quanto viene detto, risulta essere un’altra strategia vitale per la riuscita 

della comunicazione. Saper ascoltare in modo attivo significa prestare attenzione alla 

persona e inviare messaggi positivi rispetto all’importanza che la persona ha per noi (Pirozzi, 

Aliberti, et al., 2017).  

L’autorevolezza è l’atteggiamento maggiormente consono perché permette di instaurare una 

relazione chiara fondata sul rispetto reciproco. Essere autorevoli significa costruire un clima 

di vicinanza e reciprocità per concordare delle destinazioni comuni (Pirozzi, Aliberti, et al., 

2017).  

La circolarità e la neutralità sono entrambe di vitale importanza per la comunicazione. La 

prima perché favorisce il confronto su un tema specifico, riuscendo a raccogliere i punti di 

vista di tutte le persone. In questo modo, le persone saranno in grado di esprimersi e di 

sentirsi partecipi all’interno della relazione. La seconda significa riuscire a non prendere 

posizioni rispetto ai vari punti di vista, ovvero la capacità di comprendere senza giudicare.  

In questo modo si può comprendere cosa ha determinato questo pensiero in quella 

determinata persona senza perdere la fiducia (Pirozzi, Aliberti, et al., 2017).  

L’utilizzo di allocutivi per rivolgersi alle persone, manifestano un qualcosa che esiste fra i due 

individui, una pretesa rispetto al tipo di rapporto che si vuole avere. È chiaro che questa è 

solo una richiesta, che colui a cui ci si interpella deve analizzare e in seguito accettare o 

respingere (Danziger, 1993, pp. 47–48).  

La funzione di presentazione della comunicazione si esprime attraverso il linguaggio. 

Rivolgersi a qualcuno con il suo nome, con il soprannome o la forma educata del pronome, 

definisce il tipo di relazione che incorre tra i due, il livello di intimità, la differenza di status.  

Diversi studi hanno definito tre componenti generali per descrivere la comunicazione 

interpersonale. Carter (1954), Bales (1956), Schutz (1958) e Bass (1967) se pur utilizzando 

titoli diversi, hanno definito  l’influenza, l’intimità e l’integrazione come i componenti principali.  

Il primo aspetto è legato allo status sociale e al rafforzamento di esso. L’intimità invece è 

strettamente legata alle relazioni, alla socialità e alle affezioni, mentre l’ultima implica 

solidarietà, impegno comune e un aiuto incondizionato verso il proprio gruppo per 

raggiungere delle mete precise (Danziger, 1993, pp. 57–63).  

Grazie al processo comunicativo che avviene in una relazione educativa, le persone 

possono esprimere emozioni e sentimenti come angoscia, paura, simpatia che aiutano l’altro 

a conoscere la persona e la possibilità concreta di come essere con l’altro. Comunicando si 

può intuire chi sia la persona e in che mondo viva. Il grado di comunicazione implica di 

conseguenza un grado di comprensione che aiuta a incontrarsi con le persone in tappe e 
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momenti diversi della vita. Se la relazione ha una componente molto importante di 

comunicazione è anche per mostrare all’altro che i nostri “mondi” possono avvicinarsi e che 

l’altro non deve per forza continuare a vivere nell’isolamento (Danziger, 1993).   

La disponibilità comunicativa dell’operatore deve sempre esserci per poter costruire lo scopo 

di fondo, basato su un rapporto di fiducia (Palmieri, 2003).  

4.2  L’importanza dell’atto comunicativo  

Come è stato affermato nel capitolo precedente, gli esseri umani necessitano della 

comunicazione tanto quanto necessitano di respirare.  

L’essere umano è un soggetto sociale, si nutre di relazioni. È solo grazie alla comunicazione 

che le persone possono entrare in relazione l’uno con l’altro. Attraverso la comunicazione 

verbale, ovvero il linguaggio e la comunicazione non verbale, come i segnali corporei, le 

persone si connettono l’una all’altra e possono creare delle relazioni. Per gli individui 

comunicare è qualcosa di implicito, che collega il pensiero con l’identità sociale. Attraverso di 

essa le persone possono esprimere i propri bisogni (Mauri & Tinti, 2002).  

La possibilità di instaurare relazioni empatiche e collaborative è nel lavoro sociale, così come 

nella vita, un’abilità necessaria. Esso indica un’apertura e una volontarietà nell’instaurare 

delle relazioni fondate sulla dignità e quindi di conseguenza su una comunicazione efficace 

(Molteni et al., 2009).  

La consapevolezza che la persona ha di sé stesso è basata sulla percezione e sulla 

convinzione delle relazioni in cui si trova coinvolto.  

Infatti, è il linguaggio, composto da simboli scritti, orali e gestuali, a delineare la modalità 

migliore attraverso cui le persone possono creare relazione fra di loro. Comunicando non si 

esprime solo desideri e necessità come i bisogni primari quali mangiare e dormire, ma anche 

concetti molto più astratti. Essa risulta essere il canale attraverso cui si creano la personalità, 

le speranze e gli obiettivi personali e soprattutto attraverso cui si creano i rapporti tra gli 

esseri umani (Mastronardi, 2003).   

Durante un incontro sociale fra più individui, la comunicazione risulta essere la via migliore 

per acquisire informazioni rispetto al motivo dell’incontro, ma anche della persona con cui si 

sta relazionando (Mastronardi, 2003, p. 21).  

(…) “ i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo” (…) (Wittgenstein,1921). 

Nell’ultimo periodo storico si è iniziato a studiare e a comprendere in che modo il linguaggio 

determina come la persona vede la realtà e come attraverso la comunicazione si può 

modificare ciò che l’essere umano considera reale.  

Come definito da Wittgenstein (1921) molto tempo addietro, la comunicazione è il mezzo con 

cui le persone riescono a comprendere e a scoprire il mondo. Attraverso il linguaggio verbale 

e non, gli individui possono intrecciare relazioni con altri esseri umani e possono avere la 

possibilità di scoprire nuove cose.  

Interessante però il ruolo che giocano le differenze culturali sul piano comunicativo. È 

evidente che persone che non condividono l’uso della stessa lingua non possono parlarsi. È 

altresì vero che le persone non comunicano solo attraverso le parole, ma anche attraverso la 

sfera non verbale della comunicazione, che è altrettanto importante. La diversità culturale 

che si può incontrare all’interno del linguaggio non verbale fa sì che vi sia la possibilità di 

fraintendersi molto di più che con le parole. L’esempio più famoso è la distanza 

interpersonale che ogni cultura giudica più appropriata (Danziger, 1993, p. 173). Il concetto 
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appena espresso in correlazione con la citazione di Wittgenstein, ci aiuta a capire che 

l’incomprensione linguistica, sia verbale che non verbale, può produrre dei limiti relazionali 

fra le persone.  

L’esistenza di una situazione comunicativa fornisce le condizioni per il realizzarsi delle 

presentazioni di sé.  Erving Goffmann (1959), paragona gli attori di un teatro alle persone 

che comunicano. Egli sostiene che entrambi, comunicando, cercano in continuazione di 

fornire un’immagine credibile di sé stessi.  

Rilevante risulta la comunicazione, perché attraverso di essa si crea relazione tra gli 

individui, che è molto più di una posizione, ma una dimensione di reciprocità. Attraverso di 

essa per esempio, si può risalire alla differenza di status fra due o più persone (Danziger, 

1993, p. 57).  

Ogni comportamento che viene racchiuso all’interno della comunicazione interpersonale 

comporta un rapporto di influenza e di integrazione con la socialità e il gruppo. L’atto 

comunicativo implica un livello di intimità e di relazioni profondo: questo aiuta a comprendere 

quanto, sia per motivi di potere ed influenza, sia per sorgente di soddisfazione personale, sia 

irrinunciabile per l’individuo (Danziger, 1993, p. 64).  

Grazie alla presentazione di sé stessi tramite il processo comunicativo, le persone 

chiariscono i loro ruoli e quindi si aiutano automaticamente nella creazione di un identità 

sociale. Accettando di stare nella relazione, definiscono il loro ruolo e di conseguenza anche 

il loro “Io”. Attraverso questa identità sociale, la persona che comunica avrà la possibilità di 

mediare sia con il mondo, sia gli uni con gli altri (Danziger, 1993, p. 195).  

Attraverso la comunicazione, le persone non solo esprimono dei concetti, ma anche delle 

rivendicazioni, implicite o esplicite, sulle attese del proprio e altrui comportamento. Questo 

elemento è fondamentale per l’inizio, l’accrescimento o la rottura dei rapporti interpersonali  e 

della socialità (Danziger, 1993, p. 199).  

La comunicazione è un elemento fondamentale nel lavoro quotidiano di un operatore sociale. 

Attraverso una buona capacità di relazionarsi e di attivare uno stile comunicativo preciso, si 

può includere il punto di vista di tutti, necessario ad esempio per la riuscita di un progetto 

partecipato (Santerini & Triani, 2007).  

Se manteniamo l’esempio della progettazione dialogica partecipata, la comunicazione è lo 

strumento che serve per definire un significato condiviso che vada bene a tutti i partecipanti, 

per la riformulazione degli obiettivi e per una revisione in itinere del progetto stesso.  

Come esplicato precedentemente, in ogni fase di un progetto è necessaria la presenza di 

una comunicazione tra tutti i partecipanti, così da rendere possibile la completezza 

dell’intervento e la possibilità di ridefinire qualcosa se necessario. La progettazione è basata 

su una ricerca e una costruzione di significati condivisibili e questo è possibile solo grazie 

all’incontro fra le persone che sono inseriti in un determinato contesto. La comunicazione è 

funzionale solo se entrambi gli interlocutori hanno possibilità di essere influenzati 

reciprocamente. In questo modo le persone si attivano, modificano il proprio approccio e 

ricercano delle soluzioni innovative (Maida, comunicazione personale, 2017).  
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4.3  I contesti informali  

Il presente lavoro di tesi vuole indagare la definizione di informale, associata 

all’esplicitazione della parola contesto, così da riuscire a definire il significato di contesto 

informale.  

 

Informale è una parola che definisce qualcosa di non ufficiale. Viene usata per definire 

colloqui o conversazioni privi di formalità burocratiche (informale in Vocabolario - Treccani, 

s.d.).  

La parola informale all’interno di questo scritto si rivolge a colloqui o conversazioni che 

vengono effettuati in momenti o contesti informali, ovvero non ufficiali.  

Una conversazione di tipo informale è uno scambio dialogico fra due persone al di fuori o in 

uno stato di interruzione temporanea dei ruoli dei due interlocutori, che altrimenti sarebbero 

riconosciuti (Ferroni & Ruocco, 2021).  

I rapporti sociali si presentano in un modo più sottile e indiretto. Kurt Danziger, all’interno del 

libro “la comunicazione interpersonale” (1993), definisce molto bene la differenza tra un 

rapporto formale, nel quale burocrazia, autorità, norme e regole esplicite fanno da padrone, 

come anche nel caso della milizia, e un rapporto informale, come quelli che avvengono 

all’interno della famiglia.  

Attraverso l’informalità, che rappresenta qualcosa di non convenzionale, un’insieme di attività 

periferiche, gli individui reclamano determinati bisogni individuali e collettivi e mettono in atto 

azioni specifiche per poterli soddisfare. Ciò che da tempo viene discusso è la possibilità che 

l’informalità possa essere accolta ed inserita nella dimensione formale, riconoscendone così 

l’eventualità e la capacità di offrire soluzioni (Ferroni &  Ruocco, 2021).  

La socialità scaturisce dal rapporto empatico che le persone hanno con altri individui 

all’interno di gruppi di piccole dimensioni. In questi gruppi circola spesso una comunicazione 

non finalizzata al ruolo, ma rivolta ad una conferma per rafforzare i legami. Una 

comunicazione di tipo aperta e senza precise regole, aiuta a far sì che questa si mantenga e 

continui nel tempo, salvo impegni a cui non si può rinunciare. A questo livello, uno scambio 

di informazioni si tramuta in una restituzione di emozioni dovute al sentimento di comune 

appartenenza o accettazione. Si ritiene che questo tipo di comunicazione non sia sottoposta 

a giudizio o verifiche e pertanto si trova più eseguibile aggiungere sempre più elementi 

(Kraut et al., 1990).  

Sembrerebbe che la comunicazione informale sia quella che crea una continuità e un clima 

adeguato in cui i soggetti che ne prendono parte si muovono liberamente (Livolsi & Volli, 

2005).  

La comunicazione formale è spesso legata a relazioni di autorità e a bisogni strettamente 

correlati alla divisione di compiti e ruoli. I momenti caratterizzati da approcci informali, 

nascono da un bisogno sociale dell’essere umano e sono meno caratterizzati da una 

necessità di definizione rispetto alla posizione che un individuo occupa o meno all’interno di 

un’organizzazione (Fish et al., 1990).  

La comunicazione informale viene definita maggiormente carica di interattività, di 

espressività e frequenza. Essa risulta essere usata per approfondire la conoscenza fra le 



 

 

Tesi di Bachelor  

17 
 

persone che stanno interloquendo, piuttosto che per definire un risultato preciso rispetto ad 

un compito (Root et al., 1992).  

Le singole persone necessitano di comunicare con gli altri, sia all’interno de l proprio gruppo, 

che all’esterno. Il tipo di comunicazione che viene usata è sia formale che informale, anche 

se sembra che la comunicazione informale possa essere la forma dominante. La 

comunicazione informale tra le due, sembra essere la meno definita e trattata. Essa sembra 

dominare gli scenari degli scambi comunicativi quando le regole e le gerarchie non sono 

presenti. Viene spesso definita la più ricca, spontanea e interattiva in quanto niente viene 

predefinito o prestabilito (Fish et al., 1990).  

La frequenza entro cui due persone comunicano, può influenzare il tipo di comunicazione.  

Se ad esempio gli scambi comunicativi avvengono molto spesso, più volte al giorno, lo stile 

assunto sarà di tipo informale (Kraut et al., 1990).  

I messaggi che vengono trasmessi all’interno di una comunicazione informale non hanno 

delle caratteristiche e delle tempistiche predefinite. Essa nel corso del tempo può cambiare 

al fine di includere le intese e gli interessi attuali fra gli interlocutori. In questo senso può 

risultare più funzionale rispetto a quella formale perché dà la possibilità di elaborare e 

modificare in modo naturale ciò che si vuole dire (Fish et al., 1990).        

I messaggi vengono spesso influenzati anche dal contesto della situazione (Danziger, 1993, 

pp.63).  

La definizione di un sistema implica come conseguenza anche la spiegazione dell’ambiente 

in cui è inserito. Il background influenza le persone inserite nel sistema che a loro volta 

possono influenzare quest’ultimo (Watzlawick et al., 1971).  

Il contesto è uno degli elementi che compone lo schema; la persona comunica qualcosa 

all’altro in una determinata situazione. Il contesto è composto da differenti elementi come ad 

esempio il luogo fisico, la cultura e i valori delle persone coinvolte. Grazie ad esso i 

messaggi che vengono comunicati possono acquistare un reale significato. Esso viene 

definito regolativo in quanto implica delle regole che definiscono possibili significati e 

comportamenti. Queste regole, dette comunicative, aiutano a definire la relazione. Attraverso 

il contesto, si creano quindi delle regole sociali che aiutano a definire il tipo di relazione fra gli 

individui e a codificare il messaggio comunicativo che si vuole trasmettere. La persona 

comunica un certo tipo di informazioni in base al contesto in cui si trova inserita (Aliberti et 

al., 2017).  

Per analizzare la comunicazione, un aspetto a cui bisogna fare riferimento è proprio il 

contesto. Ognuno di essi, come quello famigliare o professionale, ha sistemi dissimili. In 

base alla situazione in cui la persona si trova, è necessario prestare attenzione ad aspetti 

differenti, poichè ogni ambiente fa emergere delle peculiarità e delle importanze differenti 

(Cesari Lusso, 2005).  

Se si vuole sottolineare l’importanza dei feedback bisogna prestare attenzione alla circolarità 

della comunicazione interpersonale, che può essere disturbata quando ha luogo in ambienti 

istituzionali. Inoltre, se l’ambiente comunicativo è unidirezionale, come spesso avviene in 

ambienti altamente burocratici, la comunicazione non sarà efficace poiché non verranno 

prese in considerazione entrambe le parti coinvolte (Danziger, 1993).  

I contesti in cui esiste comunicazione sono praticamente infiniti, spaziano dalle situazioni 

maggiormente professionali a quelle più occasionali. Nel lavoro sociale si interagisce con 

persone che non si possono scegliere e per questo è importante saper comunicare così da 

poter costruire un rapporto al meglio delle potenzialità. Il significato che porta con sé un 
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momento comunicativo può variare in base a molti fattori e fra questo vi è il contesto in cui 

avviene l’interazione (Cesari Lusso, 2005).  

Come visto nel capitolo precedente, spesso le diversità culturali possono portare a 

fraintendimenti sul piano comunicativo, ciò può avvenire anche a causa di significati diversi 

attribuiti a medesimi contesti. È quindi vitale prendersi il tempo per esplicitare il significato 

personale che vi si attribuisce.  

La comunicazione in contesti informali viene studiata e utilizzata in diversi campi. Ad 

esempio, Tom Peters ha inventato il metodo “Management by walking around”, ovvero fare 

management mentre si cammina. Questo approccio viene anche chiamato “tecnologia della 

comunicazione informale”. Questo metodo definisce come i manager riescano a comunicare 

molto meglio in questo modo del tutto informale piuttosto che nelle riunioni predefinite a 

carattere formale (Kassem, 2020).  

L’idea che sta alla base è quella di ascoltare ciò che gli altri hanno necessità di  esporre e in 

seguito prenderne atto, rispondere e provare ad attuare delle strategie per affrontarle. È un 

atteggiamento che permette di interagire con i propri colleghi in modo regolare e di essere 

“immerso” in tutto quello che li concerne (Kassem, 2020).  

Il metodo consiste in delle visite spontanee che creano risposte spontanee e che danno la 

possibilità di vedere la persona nel proprio contesto usuale. Una politica che promuove una 

comunicazione libera, senza tener conto dei ruoli che vi sono fra le persone che 

interagiscono, favorisce una maggiore efficienza e positività all’interno dell’ambiente 

(Kassem, 2020).  

L’idea di fondo è quella di eliminare le differenze di status e di ruoli, portando tutti sullo 

stesso livello. In questo modo, gli altri si sentono liberi di esprimere nuove idee e di rendere il 

lavoro qualcosa di collettivo (Kassem, 2020).  

Management by walking around è un approccio che permette alle persone di mantenere un 

alto livello di comunicazione fra i dipendenti e le alte sfere, aumentando così la possibilità di 

discutere di diversi aspetti della vita in ufficio, tra cui anche i problemi. Negli anni, questo 

approccio è stato inserito anche in professioni d’aiuto come ad esempio negli ospedali, per 

favorire un approccio comunicativo di tipo informale (Kassem, 2020).  

 

In sintesi, si può definire la comunicazione uno strumento vitale per l’interazione e la 

relazione umana. L’atto comunicativo è il canale prediletto per trasmettere agli altri i bisogni 

primari, i desideri e le speranze che ogni individuo ha. Le persone sono esseri sociali, 

necessitano di stabilire relazioni umane e di costruire la propria identità sociale e proprio 

attraverso la comunicazione lo possono fare.  

Il contesto, attraverso delle regole definite è uno degli elementi che delimita la 

comunicazione.  

L’informalità rappresenta invece qualcosa di poco convenzionale, nella quale gli individui 

hanno la possibilità di “accedere” a bisogni personali e collettivi. Una comunicazione aperta, 

che ha dell’informale, risulta maggiormente finalizzata a rafforzare i legami e la conoscenza 

reciproca.  

In estremo sunto, la comunicazione in contesti informali è un processo sociale e 

interpersonale che avviene in un ambiente meno convenzionale, nel quale le persone 

possono rafforzare il legame che incorre fra di loro.  
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5. Analisi e interpretazione 

In questo capitolo, sono analizzate le interviste semi-strutturate effettuate con gli operatori e 

il focus group proposto agli ospiti, in relazione ai riferimenti teorici esposti precedentemente. 

L’intenzione del suddetto capitolo è quella di indagare la domanda di tesi, comprendere se i 

momenti comunicativi di tipo informale possono essere effettivamente facilitanti nella 

relazione educativa fra gli ospiti e gli operatori.  

Le persone ospitate e i professionisti della struttura hanno risposto ai vari quesiti che si 

possono trovare negli allegati. Ognuno ha avuto l’occasione di portare il proprio punto di 

vista personale rispetto al tema analizzato dal seguente lavoro di tesi. I temi trattati nel 

capitolo teorico sono riaffiorati anche nelle parole delle persone. Sia nelle interviste che nel 

focus group emergono diversi argomenti, quali la definizione precisa degli spazi, la tipologia 

di comunicazione presente in struttura, i momenti che creano relazioni di fiducia ed infine 

una vera e propria necessità di spazi dedicati all’informalità.   

5.1  Il punto di vista degli ospiti  

5.1.1 Definizione di spazi informali e formali all’interno della struttura 

Dal focus group a cui hanno partecipato sei ospiti del Centro di prima accoglienza Casa 

Astra, emerge come non sia così scontato avere una definizione univoca di spazio informale 

o formale.  

In questo caso i partecipanti si dividono in due fazioni, la prima, composta da tre persone, 

associa molto chiaramente degli spazi fisici ben definiti alla dicitura formale o informale. La 

seconda con le restanti tre invece, sottolinea l’importanza del contenuto che si vuole 

comunicare e del contesto in cui ci si ritrova.  

Gli uffici durante il giorno e “il cucinino” vengono definiti da alcuni di loro come spazi formali, 

in quanto luoghi di ritrovo per eventuali colloqui, incontri di rete e spazi in cui incontrare gli 

operatori per chiedere aiuto. Mentre la sala mensa, il giardino e le scale ad esempio, 

vengono visti come luoghi informali, poiché sono spazi liberi, autogestiti, in cui ci si può 

rilassare e conversare amabilmente.  

Come dicono Root, Fish e Kraut (1990), la comunicazione informale viene spesso definita la 

più ricca, spontanea e interattiva in quanto non vi è nulla di prestabilito o predefinito.  

Come viene definito molto bene nella teoria, la parola informale riporta infatti a momenti privi 

di formalità burocratiche. In questo caso, rivediamo in questa definizione il giardino, le scale 

o la mensa.  

Silvana4 esprime come “lo spazio formale è l’ufficio, di giorno, quando vengo chiamata per 

un colloquio individuale o per delle comunicazioni ufficiali”5.  

Questa affermazione sottolinea come gli uffici sono spesso utilizzati dagli operatori per le 

comunicazioni ufficiali e per i colloqui individuali e questo scaturisce negli ospiti un senso di 

autorevolezza.  

Come esplica Danziger (1993), la formalità è definita da norme, regole esplicite, burocrazia e 

autoritarietà che definiscono lo spazio in modo preciso. In questo caso, gli uffici della 

 
4 Nome di fantasia 
5 Si veda allegato 1: focus group 
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struttura, così come ogni spazio formale, presentano delle regole esplicite che ospiti e 

operatori devono seguire e impone all’operatore un ruolo ben definito.  

Altri, chiariscono che la definizione di informale o formale non è correlata ad un luogo fisico 

ma alla concezione che la persona dà al momento che sta vivendo. In base alla situazione 

che si crea e alle persone presenti, il momento avrà una connotazione più o meno formale.  

“Dipende dalla situazione in cui sei e cosa stai facendo, non tanto dalla stanza in cui sei”.6 

Amelia7, ospite della struttura, con questa frase evidenzia molto bene come il momento in cui 

ci si trova possa essere decisivo per definire la formalità o l’informalità della situazione. 

Kurt Danziger (1993), precisa come qualunque cosa una persona vuole comunicare è 

automaticamente influenzata dal contesto in cui è immersa la situazione. Attraverso 

l’ambiente e gli spazi, si chiariscono delle regole che a loro volta definiscono la relazione e 

codificano il messaggio trasmesso.    

I partecipanti al focus group tendono a distinguere in maniera molto netta il giorno dalla 

notte. Di sera, la struttura è percepita molto di più come casa e gli spazi, come l’ufficio che di 

giorno sono strettamente formali, assumono una nota decisamente più rilassante, meno 

strutturata.  

Casa Astra è luogo di lavoro per gli operatori, ma anche sinonimo di mura domestiche per 

chi è ospitato. Questo vivere e lavorare insieme porta gli ospiti a valutarlo come uno spazio 

perlopiù informale. 

5.1.2 La comunicazione tra ospiti e operatori  

Attraverso le otto tematiche formulate con il metodo del “focus group”, i sei partecipanti 

hanno definito la comunicazione tra gli ospiti e gli operatori informale. Hanno descritto gli 

scambi comunicativi che avvengono quotidianamente fra i due interlocutori in diversi modi 

che suggeriscono l’informalità. Ad esempio, (…) “ è informale perché, spesso si è liberi”. (…) 

“avvengono molto di più in auto, in giardino che in ufficio”.8 

Questa testimonianza riportata da Silvana9 è solo una fra le molte, che aiuta a comprendere 

il motivo per cui definiscono la comunicazione con il termine informale.  

Molti di loro aggiungono che non solo sono consapevoli che siano degli scambi aperti e 

paritari, ma di esserne entusiasti perché la loro sensazione è quella di avere maggiore libertà 

di espressione, di poter essere sé stessi e di sentirsi inclusi come esseri umani.  

Il ruolo che il professionista interpreta può influenzare il tipo di comunicazione che viene 

utilizzata. Vi è chi dichiara che con persone che svolgono il ruolo di vegliatore o di stagista, 

sia più facile assumere un atteggiamento informale che ad esempio con il presidente 

dell’associazione.  

La comunicazione è però definita variabile. Gli ospiti sono coscienti che vi sono momenti e 

argomenti che necessitano di maggiore formalità e altri invece più spontanei. Loro stessi, 

scindono quelli più informali per un bisogno di sfogo emotivo e personale, e quelli formali per 

la necessità di risolvere dei problemi e per esser accompagnati negli aspetti burocratici che 

comprende la vita.  

 
6 Si veda allegato 1: focus group 
7 Nome di fantasia  
8 Si veda allegato 1: focus group 
9 Nome di fantasia 
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L’utenza ha accennato più volte alla dimensione emotiva che si cela dietro ad attimi di 

comunicazione libera. La teoria ci illustra che se si predilige un canale informale per 

comunicare, il momento in cui le informazioni vengono trasmesse, si convertono in una 

restituzione a livello emotivo poiché le persone sentono una connessione a livello di 

accettazione e appartenenza (Kraut et al., 1990).  

Ad esempio, un ospite esplicita come in base all’argomento su cui verte la discussione, lui 

stesso sceglie un approccio più o meno formale. Un’altra ragazza chiarisce come lei 

personalmente prediliga appunto lo spazio formale per farsi aiutare nel campo della 

burocrazia e invece per ogni altra situazione, lo spazio informale.  

(…) “Per me è spontaneo, se uno spazio e una persona mi fa venir voglia di parlare, parlo”10 

In questo caso, questa frase rimarca il fatto che non è sempre necessaria la definizione di un 

determinato spazio o di un determinato approccio comunicativo. In questo frangente, la 

persona ospitata ha un ulteriore criterio di giudizio che sono le sensazioni che il momento e 

la persona fanno scaturire dentro di lei e la invogliano a confidarsi o meno.  

Interessante la descrizione di una persona intervistata, la quale definisce la comunicazione 

all’interno della struttura un dialogo libero, in cui ci si ascolta a vicenda e dove la formalità 

serve solo dinnanzi alla burocrazia.  

5.1.3 Momenti e spazi che aiutano la creazione di una relazione di 

fiducia 

Lo spazio che è stato predefinito da molti intervistati come il più adatto allo sviluppo di una 

relazione di fiducia è l’ufficio di sera.  

Come esposto precedentemente, l’ufficio nelle ore serali, così come l’intera struttura, è 

percepita in modo diverso dagli ospiti. Lo spazio che di giorno è adibito ad ufficio, di sera si 

tramuta facilmente nel luogo in cui si incontra l’operatore da solo e dove si ha l’occasione di 

poter avere del tempo personale.  

(…) quando l’ufficio diventa luogo di intimità dove posso trovare conforto”.11 

Come esplicita molto bene Giuditta12 con questa frase, sono proprio questi momenti privati 

che in una struttura comunitaria come Casa Astra si faticano a trovare, a fare la differenza. 

Per lei, ma anche per altri quattro ospiti, è proprio la possibilità di avere a disposizione 

momenti privati con l’operatore, nei quali possono trovare conforto, che aiuta poi ad 

implementare la fiducia e la relazione che si ha con il professionista. 

Le occasioni informali, ad esempio subito dopo pranzo dove ospiti e operatori dialogano in 

compagnia di caffè e sigarette, sono preziosi poiché danno la possibilità di avvicinarsi l’uno 

all’altro e di solidificare il rapporto. Nel momento in cui l’ospite non sente il giudizio, sente di 

essere accolto e compreso, questo attiva il meccanismo di fiducia e comprensione reciproca.  

Il giudizio è una parola che appare più volte nelle frasi degli intervistati. Loro stessi notano 

come in un momento in cui i ruoli passano in secondo piano, in cui il dialogo diventa aperto e 

spontaneo, il giudizio scompare per dare posto all’ascolto incondizionato e alla creazione di 

un rapporto sincero.  

Queste parole riprendono molto bene altre citate nel capitolo teorico di Kraut, Fish, Root e 

Chalfonte (1990), che dicono (…) questo tipo di comunicazione che non è sottoposta a 

 
10 Si veda allegato 1: focus group 
11 Si veda allegato 1: focus group 
12 Nome di fantasia 
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giudizio o verifiche e pertanto si trova più eseguibile con la possibilità di aggiungere sempre 

più elementi.  

Significa che laddove il giudizio viene meno, aumenta la possibilità di aprirsi e aggiungere 

dettagli al racconto.  

Dopo che l’autrice ha chiesto loro di chiarire cosa fosse uno spazio privilegiato, lo hanno 

definito come la possibilità di avere un momento di dialogo privato con l’operatore.  

Interessante è il paragone che fanno fra la loro concezione di spazio privilegiato e l’idea che 

hanno dell’ufficio di sera. Utilizzano quest’ultimo come esempio pratico per poter dare una 

risposta alla domanda della relatrice. Questo significa che per loro un momento privilegiato è 

fonte di creazione di relazione e di fiducia. 

L’ufficio di sera crea il clima adeguato, pieno di silenzio, ascolto, privacy e intimità che aiuta 

chi ne è coinvolto a muoversi all’interno della relazione così come Livolsi e Volli (2005), 

definiscono l’informalità in uno dei loro libri.  

5.1.4 La necessità di una comunicazione all’interno di momenti 

informali 

Dalle testimonianze emerse durante il focus group, è evidente che le persone intervistate 

attualmente ospiti presso il Centro di prima accoglienza Casa Astra, necessitano di momenti 

informali in cui poter comunicare.  

Sei ospiti su sei condividono che la comunicazione informale sia importante.  

Attraverso queste occasioni di informalità, gli ospiti hanno la possibilità di confrontarsi con gli 

operatori, di proseguire con il proprio percorso individuale, senza però sentirsi costretti in una 

realtà autoritaria.  

Più di una persona li ha definiti vitali perché danno la possibilità di conoscersi maggiormente, 

di apprendere gli uni dagli altri, senza perdere quel senso di umanità. Libertà, parità, 

normalità sono solo alcune delle parole usate per definire come un momento come quello 

dopo il pasto, definito informale, possa farli sentire.  

“informalità uguale a libertà e parità, quindi serve per non farci sentire annullati come esseri 

umani”.13 

Questa testimonianza aiuta a comprendere cosa significa per loro poter vivere e confrontarsi 

con gli operatori prima di tutto come persone e non sempre e solo attraverso obiettivi e 

progetti individualizzati. Attraverso le parole di questa donna, si può intravedere il bisogno 

che una struttura così libera e così variegata come è Casa Astra, ha di potersi rapportare in 

maniera semplice e diretta.  

Attraverso le parole di Giuditta14 così come attraverso quelle scritte da Root, Fish e Kraut 

(1992), l’informalità può essere utilizzata per approfondire la conoscenza tra gli individui che 

in quel preciso momento la usufruiscono per interagire, piuttosto che per delineare un 

risultato predeterminato rispetto ad uno scopo.  

Interessante, vedere come spesso i momenti formali, come un colloquio individuale, sono 

prestabiliti con un luogo, una data e un orario molto preciso. Il fatto di essere così strutturato, 

porta le persone ad essere spaventati, a non avere voglia di parteciparvi.  

 
13 Si veda allegato 1: focus group 
14 Nome di fantasia 
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Amelia15 risponde ad una delle otto domande, dicendo (…) “non ho sempre voglia di parlare 

in quel momento solo perché ho l’appuntamento.16 

Con questa frase definisce come è necessaria la presenza di spazi informali durante l’arco di 

una giornata perché questi danno la possibilità alla persona di poter scegliere quando 

esprimersi e come farlo.  

Gli interscambi di tipo formale, come definisce bene l’ospite citata precedentemente, sono 

predefiniti e quindi impongono alla persona di presentarsi in un determinato momento anche 

se quest’ultima non sente la necessità o la voglia di farlo.  

Gli spazi destrutturati favoriscono invece la libertà di scelta della persona nel volere o meno 

dialogare, confrontarsi e chiedere aiuto.   

Vi è chi preferisce gli scambi informali in quanto riscontra significato nell’incontrare situazioni 

meno strutturate, in cui sentirsi maggiormente liberi di esprimere un pensiero senza valutare 

la rigidità che invece può comportare un sistema formale.  

Il fatto di condividere gli spazi di vita con spazi di lavoro rende tutti automaticamente più 

vicini ed è per questo che hanno come conseguenza maggiore facilità ad accettare consigli e 

aprirsi al dialogo.  

5.2 Il punto di vista degli operatori  

5.2.1 Definizione di spazi informali e formali all’interno della struttura 

Attraverso l’analisi delle interviste effettuate con gli operatori, si può rilevare uno dei primi 

aspetti legati alla descrizione di uno spazio formale o informale.  

La vegliatrice a cui è stata sottoposta la prima intervista, esprime come “i due uffici, ovvero 

quello del direttore e quello degli operatori diurni sono luoghi ufficiali e quindi li definisco 

formali (…) Mentre tutti gli altri spazi (…) sono tutti spazi informali in quanto sono prima di 

tutto spazi di vita degli ospiti, spazi di quotidianità e perché l’ospite non va alla ricerca 

dell’operatore ma ci si incontra”.17 

Questa affermazione sottolinea molto bene il punto di vista dell’intervistata e di due altri suoi 

colleghi. Da queste parole, si comprende bene la differenza netta tra gli spazi in cui gli 

operatori svolgono il loro lavoro e incalzano un ruolo ben preciso e invece luoghi come la 

sala mensa o il giardino esterno, che fanno parte della vita quotidiana degli ospiti. I luoghi 

formali, sono investiti da un’aria gerarchica, da regole e norme che vanno rispettate 

(Danziger, 1993). Mentre gli spazi definiti informali sono caratterizzati dalla semplicità che si 

può incontrare ad esempio all’interno della propria casa.  

I momenti caratterizzati da approcci informali, nascono da un bisogno sociale dell’essere 

umano e meno caratterizzati da una necessità di definizione rispetto alla posizione che un 

individuo occupa o meno all’interno di un’organizzazione (Fish et al., 1990).  

L’operatore diurno dichiara invece la difficoltà nell’identificare precisamente la formalità o 

l’informalità che padroneggia un luogo. Egli definisce i luoghi fisici del Centro di prima 

accoglienza come mutevoli, che possono variare a dipendenza del soggetto o del contesto 

che ve ne prende parte.  

Spiega come nella sua carriera sia capitato di giocare molto con gli spazi e di trasformare, al 

bisogno, anche la camera da letto degli ospiti in un momento formale.  

 
15 Nome di fantasia  
16 Si veda allegato 1: focus group 
17 Si veda allegato 2 : intervista semi-strutturata 1 



 

 

Tesi di Bachelor  

24 
 

“Ad esempio con un ragazzo che ha abitato qui, con cui era possibile interagire solo se si 

stava nella sua stanza (…) In quelle occasioni si poteva discutere anche di cose formali 

(…)”18. 

Da questa testimonianza si può intravedere come non per tutti dei luoghi precisi richiamano 

delle etichette altrettanto definite.  

Infatti, viene spiegato come per alcuni di loro, un luogo informale corrisponde al momento in 

cui la persona ha la possibilità di aprirsi con l’operatore e di dialogare, senza definire 

esattamente il punto in cui ci si incontra.  

Come illustrato nel capitolo teorico, tramite il contesto, vengono definite delle regole sociali 

che sostengono la definizione del tipo di relazione fra gli individui e aiutano a codificare il 

messaggio. L’individuo comunica le informazioni in base al contesto in cui è inserito  (Aliberti 

et al., 2017).  

Ogni operatore ha portato diversi racconti che illustrano molto bene degli esempi di 

dinamiche informali. Alcuni hanno portato l’utilizzo che si può fare di una semplice partita a 

carte, per entrare in relazione, o dell’arte di usufruire l’atto di cucinare insieme e di 

chiacchierare in balcone, per introdurre diverse tematiche.  

La relatrice ha voluto indagare quali fossero, secondo le persone che vi lavorano, gli spazi 

privilegiati con un ospite. L’obiettivo era quello di capire se fossero definiti attraverso la 

parola formale o informale.  

Nelle interviste è emerso che in realtà gli spazi fisici contano ben poco. Il significato che 

attribuiscono alla definizione “spazio privilegiato” è la possibilità di creare un dialogo privato, 

esclusivo per gli interlocutori. Il luogo fisico, la dicitura applicata non è l’elemento 

fondamentale. Secondo loro, il segreto sta nella possibilità di cogliere il momento adeguato 

per ritagliarsi un angolo di dialogo privato con l’ospite.  

Il focus delle risposte che hanno dato, è l’importanza di focalizzarsi sull’ospite, sulla 

possibilità di scegliere il momento con la persona, di renderlo unico, in cui lei possa sentirsi 

accolta e protagonista.  

L’operatore diurno li definisce (…) “un luogo in cui in quel momento l’ospite si sente al centro 

e che è lui che ci interessa”19, e la vegliatrice (…) “Si chiamano privilegiati anche perché 

sono scelti con l’ospite e sono esclusivi di quella persona”.20 

In riferimento a ciò che riportano gli intervistati, si può cogliere un altro tema fondamentale 

del lavoro sociale, la progettazione. La progettazione necessita di una velocità nel rispondere 

ai bisogni, di flessibilità e capacità di adattarsi alle circostanze, allo stesso tempo di 

dinamicità legata agli attori e alle situazioni coinvolte (Santerini & Triani, 2007).  

Nello specifico, la progettazione dialogica esige un approccio relazionale e concertativo. 

Questo modello definisce la necessità di una co-costruzione collettiva di significati condivisi.  

Come nel caso descritto precedentemete, deve esserci una costruzione in cui l’ospite sia al 

centro del progetto, in cui tutto il processo sia deciso con lui e sia esclusivo per quest’ultimo. 

 
18 Si veda allegato 3: intervista semi-strutturata 2 
19 Si veda allegato 3: intervista semi-strutturata 2 
20 Si veda allegato 2 :intervista semi-strutturata 1 
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5.2.2 La comunicazione tra ospiti e operatori  

Il tipo di comunicazione tra ospiti e operatori non può essere definita solo in un unico modo.  

Casa Astra è composta da momenti di vario genere dove il tipo di comunicazione si adatta ai 

bisogni degli interlocutori e del contesto.  

Come esplica Danziger (1993), il contesto è un elemento centrale che influenza la 

comunicazione. Il dialogo non è esclusivo di alcuni spazi predefiniti, bensì di diversi elementi 

quali la cultura e i valori di appartenenza. Avendo delle regole ben precise, significa che la 

comunicazione ha anche una funzione regolativa al fine di definire dei significati precisi.  

Quanto detto aiuta a comprendere che il tipo di comunicazione sarà sempre influenzato dalle 

persone che vogliono trasmettere il messaggio e dal contesto in cui gli interlocutori sono 

inseriti.  

Dalle interviste emerge che un contesto spontaneo risulta maggiormente funzionale per un 

passaggio di informazioni confidenziali, per il racconto del proprio vissuto e delle proprie 

emozioni.  

La comunicazione di questo genere, secondo alcuni intervistati, aiuta a mettere a proprio 

agio gli interlocutori in quanto percepiscono un senso di parità tra loro e gli ospiti e la 

sensazione di libertà, che aiuta a rilassare la persona e come conseguenza, a trarre anche 

maggiori informazioni.  

Il tipo di comunicazione prediletto dagli operatori è quindi quello informale, se però si riesce a 

conservare sempre un occhio critico rispetto alla giusta distanza relazionale da mantenere 

per non rischiare di scivolare in un rapporto troppo amichevole. Gli operatori stessi 

evidenziano molto bene che il tipo di comunicazione più utilizzato, anche se non quello 

esclusivo, è di tipo informale. Sono però consapevoli che questo sia funzionale solamente se 

loro e gli ospiti sanno capirlo e utilizzarlo nel modo corretto. Vari autori si sono soffermati sul 

tema della distanza relazionale, come affermano Maida, Molteni e Nuzzo (2009), solo 

attraverso una riflessione critica sul proprio coinvolgimento emotivo rispetto a una situazione 

o ad una persona in particolare, si può promuovere il giusto distacco relazionale.  

L’uso dell’informale non è esclusivo proprio perché in determinate situazioni, ad esempio 

dove l’operatore è tenuto a comunicare informazioni ufficiali, a consegnare materiale 

delicato, è corretto che l’ambiente sia a carattere formale.  

Attraverso la comunicazione informale, un operatore sente di essere più tollerante nei 

confronti dello stile di vita e degli atteggiamenti che assumono le persone che vivono in 

struttura.  

“Non vedo sempre e solo quello che dobbiamo fare, gli obiettivi da raggiungere. Mi piace 

prendermi anche dei momenti per parlare con la persona (…)” 21 

Il direttore del Centro con l’utilizzo di queste parole definisce in maniera precisa come 

l’importanza della comunicazione sta laddove ci sono tempi e spazi adeguati per poter avere 

uno scambio con la persona, mantenendo il ruolo professionale, senza esserci però rigidità 

nel rivestirlo. Una semplice chiacchierata come molti degli intervistati dicono, che può essere 

sulle scale, in giardino davanti ad un caffè o in auto, può portare la relazione ad un livello più 

 
21 Si veda allegato 4 : intervista semi-strutturata 3 
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profondo. Attraverso queste occasioni, anche un po' furtive, di dialogo, gli interlocutori 

entrano in contatto, creano relazione e approfondiscono la conoscenza.  

La teoria definisce infatti che i momenti caratterizzati da approcci informali, nascono da un 

bisogno sociale dell’essere umano e sono meno caratterizzati da una necessità di definire il 

ruolo e la posizione assunta dall’individuo (Fish et al., 1990).  

La comunicazione informale è infatti maggiormente carica di interattività, di espressività e 

frequenza. Può essere utilizzata per approfondire la conoscenza fra le persone che stanno 

interloquendo, piuttosto che per raggiungere un determinato obiettivo (Root et al., 1992).  

Quando la struttura è nata, sono state fatte delle scelte che hanno permesso poi lo sviluppo 

di un clima informale che traspira dalle mura di Casa Astra. Gli ospiti hanno la possibilità di 

interloquire con i professionisti “dando del tu”. È stato scelto di mangiare tutti insieme  e un 

operatore racconta come prima della pandemia da Covid-19, vi era una unica grossa 

tavolata in cui mangiare insieme. Se qualcuno non avesse finito il piatto, sarebbe stato 

spartito tra chi aveva ancora appetito. Sono piccole forme di convivialità che hanno definito 

la volontà di questo Centro di essere informale.  

Infatti, se gli scambi comunicativi, nell’arco della giornata, avvenissero molto spesso, lo stile 

assunto dagli interlocutori sarebbe meno strutturato, più informale (Kraut et al., 1990).   

5.2.3 Momenti e spazi che aiutano la creazione di una relazione di 

fiducia 

Anche in questo caso è difficile costruire una definizione precisa di momento che aiuta la 

creazione della relazione di fiducia. Le componenti personali, le esperienze di vita e 

lavorative hanno un peso importante sul tipo di riposta che ognuno definisce.  

Gli operatori che hanno risposto a questo quesito hanno tutti iniziato esplicando come in 

questo caso il momento formale possa essere di aiuto poiché fonte di fermezza e di 

sicurezza.  

Lo spazio formale viene letto come un momento in cui gli ospiti rivedono l’operatore 

effettivamente nel ruolo di professionista competente rispetto a quello che necessitano. La 

formalità serve per dialogare su aspetti ufficiali della vita in struttura che attraverso una 

chiacchierata non si potrebbero affrontare.  

Lo spazio formale da solo non sembra essere sufficiente a colmare tutte le tappe necessarie 

per la creazione della fiducia. Per questo, l’informalità sembrerebbe essere il passo 

successivo. In seguito alla trasmissione di tutti quei valori importanti, come la sicurezza e 

l’ufficialità, gli scambi informali subentrano così da favorire la semplicità, la libertà di 

raccontarsi e di lasciarsi andare.  

“Deve essere una complementarietà però dando importanza, al formale per una spinta 

iniziale”22 

Con questa dichiarazione l’operatore diurno definisce la necessità di avere una prima fase, 

definita da lui la più acuta, dove la formalità dirige l’intervento; vi è poi un’altra fase in cui 

approfondire ciò che è stato raggiunto precedentemente, attraverso un approccio semplice 

che ha dell’informale.  

La necessità è quella di creare una complementarietà indispensabile fra le due sfere.  

 
22 Si veda allegato 3: intervista semi-strutturata 2 
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È però opinione di tutti, il fatto che la costruzione di una relazione di fiducia non sia basata 

solo sulla definizione di un momento o di uno spazio, ma che sia necessario del tempo per 

conoscersi gradualmente, attraverso il dialogo.  

La vegliatrice durante il suo racconto esplicita che si sente valorizzata in un contesto 

informale poiché questi attimi sono fonte di creazione di legami e di rafforzamento della 

fiducia. “Questo tipo di contesto risulta decisamente più spontaneo. La spontaneità è una 

virtù poiché ti permette di essere te stesso e di riuscire ad avvicinarti maggiormente all’altro. 

Avvicinandosi all’altro in maniera naturale e non programmata aiuta a creare un rapporto di 

fiducia migliore”. 23  

5.2.4 La necessità di una comunicazione all’interno di momenti 

informali 

Dall’analisi delle quattro interviste è indubitabile che il parere degli operatori  verte sulla 

necessità di avere una comunicazione in spazi definiti informali.  

L’informalità dettata dal momento e dallo spazio ha enormi potenzialità in quanto favorisce 

una possibilità maggiore di entrare in contatto con l’ospite. 

La spontaneità e la libertà presenti in queste circostanze aiutano la persona a comunicare 

con l’operatore ad un livello più profondo.  

“Questo viversi un po' assieme tutti quanti, rende necessaria la comunicazione informale 

forte, che permette alle persone di interagire in un contesto quasi famigliare(…)”24.  

Il Centro di prima accoglienza ospita persone con percorsi di vita molto differenti e per 

questo è un po' impossibilitata a categorizzarsi e a definirsi attraverso delle regole standard. 

Queste poche regole e questa flessibilità aiutano la creazione di occasioni informali. 

Come viene descritto bene dall’operatore diurno, la vita comunitaria presente in questa 

struttura è uno dei motivi per cui la troppa formalità non potrebbe funzionare. La struttura per 

gli ospiti è pur sempre casa loro, almeno per il periodo in cui vi soggiornano, e sarebbe 

impossibile trattare una persona nella cucina o nel salotto di casa sua, come se fosse in uno 

spazio formale.  

Secondo gli operatori Casa Astra è una struttura che non necessita di informale in quanto lo 

è già, al contrario, molti operatori mettono l’accento sull’esigenza di implementare gli spazi e 

le circostanze formali all’interno della struttura.  

“Necessito più di momenti formali perché secondo me sono già tanti i momenti informali che 

si creano qui in struttura”. 25 

Questa citazione definisce bene come il bisogno di avere altri spazi a carattere informale non 

sia così sentita poiché è un aspetto che si vive quotidianamente, quello dell’informalità, è 

parte di quasi ogni momento del giorno. Al contrario, gli operatori rivendicano il bisogno di 

creare spazi maggiormente definiti e strutturati.  

Il motivo per cui desiderano una maggior quantità di formalità è la possibilità di creare delle 

occasioni più strutturate, soprattutto per quanto riguarda gli interscambi ufficiali. La possibilità 

di avere degli spazi e dei momenti formali può aiutare l’operatore e la struttura ad incalzare 

meglio il ruolo e a favorire l’adempimento ad alcune regole.  

 
23 Si veda allegato 2: intervista semi-strutturata 1 
24 Si veda allegato 3: intervista semi-strutturata 2 
25 Si veda allegato 3: intervista semi-strutturata 2 



 

 

Tesi di Bachelor  

28 
 

Tutti gli operatori sono però coscienti che gli spazi informali favoriscono il rapporto fra 

operatore e ospite poiché danno la possibilità di lasciarsi andare, di incontrarsi ad un livello 

più umano, non esclusivo della relazione professionale. È attraverso opportunità di questo 

genere che l’operatore può approfondire la conoscenza della persona con cui sta lavorando, 

può far conoscere una parte di sé all’altro.  

Il direttore ha riportato l’esempio di quando lui giocava a carte con gli ospiti per avere 

l’occasione fisica di staccarsi dall’ufficio e di poter entrare in relazione con le persone ospiti 

nel Centro. Egli ha usato questo esempio per definire come spesso rapporti che attraverso 

l’ufficialità non possono essere approfonditi; attraverso la semplicità, l’aggregazione invece, 

si potrebbero trarre informazioni vitali per il progetto individuale della persona.  

La capacità di utilizzare l’informalità nella relazione con l’ospite, una volta affermata, 

permette agli operatori di creare un rapporto che può essere utilizzato in maniera funzionale 

anche nell’ambito formale.  

Secondo gli intervistati sono necessari interscambi informali poiché seppur il lavoro che 

viene svolto con gli ospiti ha una connotazione formale, viene valorizzato maggiormente 

negli spazi informali. Sono queste occasioni meno strutturate a far comprendere quanto la 

relazione si stia rafforzando e quanto il lavoro svolto sia efficace. Attraverso l’attitudine dei 

singoli in attimi informali, si può cogliere quanto loro abbiano capito che l’aiuto è concreto e 

quanto l’operato stia andando nella direzione giusta.   

5.3 Confronto e interpretazione 

Dall’analisi delle informazioni raccolte attraverso lo svolgimento del focus group con gli ospiti 

e delle interviste con gli operatori del Centro di prima accoglienza Casa Astra, sono emersi 

diversi aspetti che possono essere confrontati e interpretati.  

Nei capitoli precedenti è stato esposto in maniera molto esplicita il punto di vista di entrambe 

le parti rispetto al tema che il seguente lavoro di tesi vuole indagare.  

Rispetto alla definizione di luoghi formali e informali, all’interno della struttura, vi sono delle 

similitudini tra il primo e il secondo gruppo di individui. In entrambe le situazioni vi sono 

persone che affermano con sicurezza quali luoghi appartengono ad una o all’altra 

definizione.  

“Lo spazio formale è l’ufficio e il cucinino, di giorno, quando vengo chiamata per un colloquio 

individuale o per delle comunicazioni ufficiali. In auto (…), è informale. Anche il giardino, (…), 

risulta informale.26 

“Per me formale è l’ufficio e la sala mensa”.27 

Queste due testimonianze, una appartenente ad una persona che soggiorna a Casa Astra e 

l’altra di una che ci lavora, definsicono bene come vi siano delle similitudini di pensiero. Una 

buona parte di entrambi i gruppi sanno definire con sicurezza dei luoghi fisici per la 

definizione di formale e altrettanti per la definizione di informale. Al contrario, altri non 

associano degli spazi definiti ad uno o all’altro tipo di comunicazione bensì sottolineano 

l’importanza che ogni luogo può avere a dipendenza delle persone e della situazione in atto. 

Tre ospiti e due professionisti sono convinti che ogni occasione possa funzionare sia a livello 

formale che informale.  

 
26 Si veda Allegato 1: focus group 
27 Si veda allegato 5: intervista semi-strutturata 4 
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Dalle parole di Lorenzo28 “la definizione dello spazio informale o formale non è legato al 

luogo, bensì alle persone e al contesto”29 e da quelle di un operatore diurno, “diciamo che ci 

sono degli spazi mutevoli che cambiano a seconda della persona e del contesto”30, si può 

dedurre che l’utilizzo che fanno degli spazi sia totalmente correlato al bisogno che 

necessitano in quel momento.  

Ospiti e vegliatori che vivono la struttura anche durante la notte, affermano come i momenti 

serali siano adibiti maggiormente al raccontarsi e al condividersi, trattasi di situazioni 

maggiormente informali che invece durante il giorno diminuiscono per dare spazio a tutte 

quelle situazioni ufficiali.  

Interessante notare come, riguardo alla creazione della relazione di fiducia, le opinioni 

cambiano. In questo caso gli ospiti affermano di necessitare di momenti meno strutturati per 

approfondire la conoscenza, avendo così la possibilità di creare un legame di fiducia. D’altro 

canto, gli operatori sottolineano invece come sia necessaria la complementarietà di entrambi 

gli spazi. Più operatori hanno manifestato l’importanza che secondo loro ricoprono gli spazi 

formali, poiché in questo specifico caso, solo attraverso le sensazioni che la formalità 

trasmette e il ruolo che si incalza in quegli spazi, si può realmente creare qualcosa di solido.  

L’aspetto primordiale, confrontando le testimonianze, è la necessità che tutti, senza alcun 

dubbio, hanno di avere scambi comunicativi informali. Ospiti e operatori concordano che 

questi attimi sono fondamentali per migliorare l’ambiente, semplificare le dinamiche e aiutare 

ad approfondire la conoscenza l’uno dell’altro. Gli ospiti, sottolineano che è vitale in quanto li 

fa sentire valorizzati come esseri umani, sancisce la parità e non suddivide attraverso ruoli 

gerarchici, favorendo così la creazione di un senso di normalità in quel luogo che per loro è 

sinonimo di casa.  

Gli operatori tengono particolarmente a definire che l’informalità, per essere utilizzata nel 

modo corretto, deve essere capita e rispettata da entrambe le parti. Chiariscono l’importanza 

di non essere percepiti come amici o compagni, la necessità di saper mantenere la giusta 

distanza relazionale. Essa è di fondamentale importanza, per questo ogni educatore deve 

essere in grado di definire la giusta misura ipotetica che deve incorrere fra lui e l’utenza. 

Considerando che la relazione è bidirezionale, anche le persone che stanno dall’altra parte 

dovrebbero impegnarsi per riuscire a comprendere e a mantenere questa distanza (Fabbro, 

2020).  

La disponibilità comunicativa dell’operatore deve sempre esserci per poter costruire  una 

relazione basata su un rapporto di fiducia. La posizione dell’operatore dovrebbe però essere 

flessibile, in costante revisione, al fine di potersi calibrare in base alla situazione che sta 

affrontando. Attraverso l’empatia il professionista ha la possibilità di avvicinarsi e 

comprendere l’altro senza rischiare di coinvolgersi troppo (Palmieri, 2003). 

 
28 Nome di fantasia 
29 Si veda Allegato 1: focus group 
30 Si veda allegato 3: intervista semi-strutturata 2 
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6. Nuove prospettive 

L’analisi delle testimonianze, ha portato alla luce nuovi temi a cui la relatrice non aveva 

inizialmente pensato.  

Sin dalle prime domande a cui gli intervistati sono stati sottoposti, è emersa la necessità di 

spazi formali. Come ha spiegato molto bene il direttore durante l’intervista, la struttura è stata 

pensata ed in seguito nata come un luogo informale. Quando è stata inaugurata, non è stato 

pensato un regolamento definitivo, poiché l’idea di fondo era quella di creare la struttura in 

itinere, in base alle esperienze che si affrontavano. L’idea di basare il lavoro attraverso 

regole che non appartenevano a nessuno non entusiasmava.  

Gli operatori tuttavia dichiarano che nel tempo hanno percepito e sentono tutt’ora la 

mancanza, a volte, di momenti formali, ufficiali.  

“Nel senso che a loro farebbe bene avere più formalità in certi momenti anche per rispetto 

della privacy. Ad esempio ci sono gli orari dell’ufficio appesi alla porta ma non sono mai stati 

rispettati da nessuno”.31 Il direttore, attraverso queste parole, sottolinea che la necessità di 

adesso è quella di definire alcuni spazi formali che possano restare tali.  

Interessante vedere come il pensiero del direttore si avvicina molto a quello degli ospiti, loro 

stessi infatti rivendicano la necessità, in tempi precisi, di maggiore formalità.  

Attraverso alcune domande che la relatrice ha sottoposto agli operatori, si è scoperto come 

l’informalità non solo risulta necessaria per la relazione fra ospiti e operatori, ma è altrettanto 

importante per la costruzione del progetto individuale.  

Come viene riportato nel primo capitolo del seguente lavoro di tesi, Casa Astra utilizza un 

approccio dialogico partecipato, ovvero una ricerca e costruzione di significati condivisi fra la 

rete e l’ospite, mediante l’incontro fra i singoli. La struttura ha infatti, come detto 

precedentemente, come valore la partecipazione attiva di tutte le persone che vivono 

all’interno di essa.  

Seguendo i principi della metodologia dialogica partecipata, la struttura invoglia le persone, 

in quanto focus dell’intervento, a riflettere e a comprendere ciò che sta accadendo e ad 

essere attori attivi del loro percorso e del loro progetto individuale.  

Attraverso elementi che vengono raccolti mediante il dialogo in circostanze informali, l’équipe  

valorizzando la circolarità delle informazioni, può arricchire il progetto del singolo.  

L’operatore diurno pensa “che siano proprio quelle cose che sono determinanti nel progetto” 

e soprattutto che “è proprio nei momenti informali che raccogliamo quei tasseli che loro 

lasciano in giro”32.  

Attraverso le sue parole si può dedurre che i momenti informali creano opportunità anche per 

poter migliorare la progettazione che si svolge con l’ospite. In questi colloqui, la persona si 

racconta maggiormente e proprio attraverso le sue parole si scoprono passioni, necessità e 

desideri vitali per la realizzazione di un progetto che rispecchi la persona ed i suoi interessi.  

La progettazione è per le professioni di ambito sociale uno strumento di lavoro, una 

metodologia utilizzata dagli attori coinvolti che individuano della azioni e delle strategie per 

 
31 Si veda allegato 4: intervista semi-strutturata 3 
32 Si veda allegato 3: intervista semi-strutturata 2 
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poter raggiungere degli obiettivi all’interno di un tempo e di un luogo predefinito, tenendo 

presente le risorse specifiche a disposizione (Maida, comunicazione personale, 2017). 

In questo ambito, bisogna sempre commisurarsi rispetto a osservazione, dialogo, ricerca e 

mediazione. Quando si progetta è necessario rendersi conto dell’esistenza di un prima, un 

durante e un dopo (Ibidem).  

La progettazione necessita di una velocità nel rispondere ai bisogni, di flessibilità e capacità 

di adattarsi alle circostanze, allo stesso tempo di dinamicità legata agli attori e alle situazioni 

coinvolte (Santerini & Triani, 2007).  

Essa necessita di una logica che prevede come focus l’analisi della situazione e che possa 

adattarsi alle necessità delle singole situazioni. È necessario che tutti gli attori coinvolti siano 

partecipi in modo attivo al processo, così da definire una co-costruzione attiva. Ogni attore è 

partecipe al progetto e può contribuire a costruirlo, al fine di sentirsi sempre più convolto e 

confermato a livello identitario e di competenze. 

La comunicazione, come detto precedentemente, rappresenta un elemento centrale, poiché 

ogni attore coinvolto deve avere la capacità di relazionarsi e attivare uno stile comunicativo 

preciso per poter includere il punto di vista di tutti (Santerini & Triani, 2007).  

La definizione di un progetto richiede la capacità di definire il contesto dell’intervento, ovvero 

definire in maniera precisa il campo in cui intervenire, tenendo ben presente la situazione in 

cui si necessita l’intervento (Santerini & Triani, 2007).  

Ulteriore elemento emerso dall’analisi è l’importanza per entrambe le parti di avere spazi e 

tempi privilegiati. Vengono definiti come un momento, spesso informale, dove la persona ha 

la possibilità di confrontarsi da sola con l’operatore, dove attraverso la relazione a due, si 

possono creare delle occasioni e delle attività che valorizzano il rapporto.  

I momenti informali, nelle risposte date dagli intervistati, a volte sono definiti come 

circostanze di gruppo. È quindi importante, che vi sia la possibilità di crearne e di 

ritagliarsene di più intimi, specifici fra l’operatore e la persona, senza che vi siano presenti 

terze persone.  

In sintesi, si può evidenziare come differenti nuovi elementi sono emersi durante la raccolta 

delle informazioni. Gli argomenti principali che traspaiono sono tre; la progettazione dialogica 

partecipata, la necessità di spazi formali e lo spazio privilegiato.  
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7. Conclusioni 

Prima di tutto, è utile specificare che l’analisi è stata effettuata su una micro-realtà, pertanto, 

quanto risultato, non vuole essere emblematico di una macro-situazione e non può essere di 

conseguenza generalizzabile.  

L’idea di affrontare il tema della comunicazione nella relazione d’aiuto è nata  sin dai primi 

giorni trascorsi in struttura, a seguito dell’impressione che l’autrice ha avuto rispetto al tipo di 

relazione e di approccio educativo utilizzato all’interno di Casa Astra. Il progetto si è poi 

rivelato particolare in quanto la connessione fra gli argomenti non era scontata.  

Il presente lavoro di tesi ha lo scopo di rispondere alla domanda di ricerca: “Lo spazio di 

parola informale (momenti informali) può essere facilitante nelle relazioni educative fra ospiti 

e operatori di un Centro di prima accoglienza come Casa Astra?”. In seguito all’analisi delle 

informazioni raccolte, sono emersi dei risultati di rilievo.  

Lo spazio di parola informale si è rivelato uno strumento facilitante nelle relazioni educative 

fra operatori e ospiti. Tuttavia, nel lavoro di tesi emerge un importante concetto; tale spazio 

comunicativo non può essere l’unico presente in struttura.  

I momenti informali si sono rivelati ottime situazioni di espressione e contatti fra gli 

interlocutori, provando come che essi danno la possibilità di agevolare l’ospite nella 

comunicazione e nell’espressione con maggiore facilità rispetto a vie più ufficiali.  

I limiti non sono sicuramente mancati, infatti emerge come i momenti informali possano 

servire in determinate circostanze, ma non devono essere però l’unico canale disponibile.  

Da quanto emerge, si può dedurre che gli interscambi informali siano un buon mezzo di 

comunicazione e interazione. Il presente lavoro esplicita come la creazione e 

l’approfondimento della relazione avviene attraverso la complementarietà tra formale e 

informale. Se utilizzati entrambi, maggiore è la possiblità di poter garantire più spazi in cui 

dialogare e maggiore sarà l’opportunità che ognuno possa scegliere ciò che più lo rispecchi.  

Acconsentire agli attori coinvolti di scegliere attraverso quale modalità esprimersi, permette 

una più alta flessibilità e la possibilità di condividere qualcosa nel modo che si ritiene più 

opportuno.  

L’autrice ha avuto l’opportunità di intervistare entrambe le parti coinvolte; ospiti e operatori. I 

soggetti hanno dimostrato somiglianze e differenze di visioni rispetto ai diversi aspetti 

indagati.  

Di seguito, si vogliono riprendere gli elementi principali emersi dall’analisi, così che il lettore 

possa comprendere meglio il tema della comunicazione attraverso attimi informali.  

Entrambi prediligono l’utilizzo di momenti informali per dialogare e riconoscono la necessità 

di creare maggiore spazio per interscambi di tipo opposto, formale.  

Gli operatori hanno la necessità di evidenziare come la comunicazione in contesti informali, 

sia per loro maggiormente complicata in quanto devono prestare una costante attenzione 

alla giusta distanza professionale. Gli ospiti, d’altro canto, su questo aspetto sembrano 

essere più tranquilli. Comprendono che la relazione che incorre fra loro e i professionisti sia 

di tipo professionale ma non evidenziano il bisogno di definire dei ruoli in maniera così ferma.  

Entrambi i gruppi hanno delle divergenze di pensiero rispetto all’identif icare con precisione 

quali siano i luoghi formali e informali. Vi è, sia tra operatori che ospiti, chi li definisce con 
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precisione portando esempi pratici e chi invece mette in risalto l’importanza che hanno il 

contenuto che si vuole comunicare e le persone presenti, al fine di definire uno spazio.  

Un elemento fondamentale emerso dal presente lavoro di tesi è sicuramente il ruolo che la 

comunicazione ha nella creazione della relazione di fiducia. Come illustrato nel capitolo 

teorico, la comunicazione è necessaria alla creazione di relazioni fra le persone. Attraverso 

le relazioni che incorrono fra gli individui, vi è la possibilità di approfondire la conoscenza 

reciproca e quindi di dare origine alla fiducia (Mauri & Tinti, 2002).  

Le persone sottoposte rispettivamente alle interviste o al focus group, hanno dichiarato che 

la fiducia possa essere raggiunta attraverso una conoscenza reciproca approfondita, la quale 

può durare per diverso tempo e per mezzo dell’unione dello spazio formale con quello 

informale.  

Per fidarsi, le persone hanno bisogno di elementi che fanno riconoscere nell’altro un 

individuo competente a cui ci si può affidare. Questo genere di impressione è spesso 

trasmessa attraverso canali formali in cui l’operatore può incalzare al meglio il suo ruolo e 

trasmettere determinate sicurezze.  

Una volta che questo primo approccio è superato, gli interscambi informali sono invece i 

prediletti per formalizzare e approfondire ciò che si è iniziato.  

Attraverso l’analisi è apparso che i momenti privilegiati siano ciò che si necessita per poter 

proseguire nella relazione. La comunicazione informale, dal punto di vista di entrambi i 

protagonisti, è valorizzata nel momento in cui serve per creare un colloquio privato fra i due 

interlocutori, nel momento in cui è necessaria per creare delle circostanze in cui la relazione 

a due è privilegiata.  

Un ulteriore elemento emerso grazie all’esperienza di stage e alla stesura della tesi, è la 

progettazione dialogica partecipata come conseguenza della comunicazione.  

Gli operatori, durante le interviste, hanno espresso all’unisono che ogni elemento emerso 

dalle conversazioni avute in attimi informali, se funzionali al progetto del singolo, vengono 

comunicate immediatamente in quanto la circolarità delle informazioni è di vitale importanza.  

Attraverso elementi raccolti in scambi comunicativi informali, l’équipe può conseguire 

informazioni necessarie per la costruzione della relazione, per proporre delle attività mirate e 

per proseguire con il progetto individuale dell’ospite.  

La progettazione è basata sulla creazione condivisa, fra ospite e operatore di riferimento, di 

un percorso individualizzato. Le informazioni raccolte in momenti destrutturati, in cui spesso 

la persona si sente maggiormente libera di esprimersi, sono determinanti per la riuscita del 

progetto. Proprio attraverso la scoperta delle passioni e degli interessi che una persona 

possiede, si potrà rendere il progetto su misura per lei.  

Nel lavoro di tesi, nello specifico nel capitolo di dissertazione, viene esplicitato come sia 

importante essere pronti all’utilizzo di questo strumento.  

Sia i professionisti sia le persone ospitate nel Centro, riconoscono nella comunicazione 

svolta attraverso circostanze più informali, uno strumento che aiuta la mediazione e la 

relazione fra di loro. Attraverso l’intenzione e le differenti emozioni che gli interlocutori 

portano nella conversazione, saturano questi momenti di significato.  

In seguito a questa ricerca, risulta evidente che ospiti e professionisti vogliano l’utilizzo di 

questo strumento, ma vi è la sensazione che non sempre sia semplice utilizzarlo. Il processo 

che ha portato Casa Astra a valorizzare questo metodo è stato lungo ed è tuttavia in corso. 

Le preoccupazioni degli operatori riguardo al fatto di sfociare in un comportamento 

esageratamente amichevole, è tangibile.  
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A supporto di queste preoccupazioni, vi è il fatto che la teoria riguardante questo tema non è 

ancora così dettagliata e questo può comportare un mancato supporto per chi volesse 

intraprendere questo tipo di percorso.  

Sarebbe interessante avere la possibilità di conoscere il pensiero di altre tipologie di servizi 

presenti sul territorio, che tuttavia non utilizzano, almeno in maniera preponderante, tale 

strumento. Potrebbe rivelarsi utile cercare di valutare se gli operatori che lavorano in altre 

strutture, pensano possa essere una strategia educativa funzionale.  

Il contesto istituzionale è un elemento fondamentale da prendere in considerazione poiché 

per poter utilizzare la comunicazione in contesti informali, è necessario considerare diversi 

aspetti, ad esempio le regole interne o il mandato che possiedono.  

Il punto di vista degli interlocutori coinvolti, ospiti e operatori, è stato il focus su cui questa 

ricerca ha voluto soffermarsi. È importante che, all’interno di un’istituzione, vi siano vari 

momenti e spazi adibiti all’espressione di sé e al dialogo, così che la scelta possa essere 

negoziata entro le parti e non prestabilita dal contesto.  

Il suddetto lavoro ha portato alla luce diversi temi che sono centrali per l’utilizzo di questo 

strumento. È importante comprendere l’impiego che i singoli fanno degli spazi, che 

momento, in quali circostanze la persona sia invogliata a parlare, le esperienze degli 

operatori con questo strumento e come la struttura gestisce questi interscambi.  

Evidenziando le potenzialità e gli aspetti limitanti che la comunicazione in attimi informali 

comporta, ha fatto sì che il citato lavoro porti una visione completa. La ricerca si è conclusa 

in maniera molto meno definita di quella che l’autrice si aspettava, poiché la divisione fra una 

o l’altra tipologia di comunicazione é molto sottile e la chiave risulta essere l’utilizzo 

equilibrato e complementare dei due.  

Si riconosce tuttavia che gli intervistati confermino la funzionalità della comunicazione 

informale come spazio di parola nella relazione educativa.  

Questo lavoro di tesi si è rivelato utile per i futuri operatori sociali che vorranno avvicinarsi al 

tema, al fine di cogliere l’importanza di questo strumento all’interno della relazione educativa 

correlata alla possibilità di offrire più opzioni comunicative.  

Dal presente documento, si evince inoltre l’importanza di tenere in considerazione l’impatto 

che questi momenti meno strutturati possano avere sulla professionalità dell’educatore. È un 

approccio che comporta diversi rischi, soprattutto legati alla relazione che si può creare fra 

gli interlocutori e la possibilità di incorrere in un approccio troppo amichevole. Fornire agli 

ospiti la possibilità di comunicare in maniera informale con l’équipe della struttura in cui 

vivono, comporta trasparenza, tolleranza e per gli educatori in particolare, comporta un 

continuo monitoraggio del proprio comportamento per non rischiare di avvicinarsi troppo 

all’altro.  

Questi rischi, richiedono all’operatore una costante auto-osservazione e una costante 

riflessione rispetto al proprio modo di porsi.  

Vi sono molteplici aspetti da prendere in considerazione prima di utilizzare questo strumento. 

Se si mantiene un corretto equilibrio, lo spazio di parola informale e l’incontro formale 

possono convivere e portare grandi risultati a livello relazionale.  

Le interviste e il focus group si sono rivelati molto interessanti ed hanno offerto la possibilità 

di dare valore alle opinioni di chi l’argomento lo vive quotidianamente e hanno permesso alla 

ricercatrice di indagare il tema. Durante tutto il percorso di pratica professionale e la stesura 

del lavoro di Bachelor, l’autrice ha colto la vera essenza dell’operare nell’ambiente di vita 

delle persone con cui ha lavorato.  
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La possibilità di entrare in contatto, a livello profondo, con l’utenza e l’équipe, ha portato 

l’autrice a sperimentare relazioni intense, che le hanno permesso di accrescere la propria 

identità professionale.   

Per la struttura, la possibilità di sperimentare uno spazio di parola, come quello utilizzato per 

il focus group, è stato un valore aggiunto. Ha portato gli ospiti ad aderirvi con grande 

entusiasmo, aprendosi e dialogando fra di loro e ha inoltre contribuito a portare alla luce temi 

delicati e personali, che hanno incrementato non solo la relazione fra gli ospiti ma anche 

quella con gli operatori che vi hanno partecipato.  

Questo lavoro di tesi potrebbe essere approfondito mediante la ricerca di altri stili  

comunicativi all’interno di altri contesti istituzionali.  

Sarebbe interessante comprendere se in un ambito maggiormente strutturato, questo 

strumento potrebbe essere utilizzato.  

Per l’autrice, il percorso svolto per redigere il lavoro di tesi si è rivelato importante a livello di 

crescita professionale, poiché ha avuto l’opportunità di sperimentarsi attraverso diversi 

aspetti quali la stesura del testo, la ricerca di materiale bibliografico in diverse lingue, la 

ricerca e l’intervista degli operatori e dell’utenza.  
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9. Allegati 

 

ALLEGATI  

 

Allegato 1: Focus group 

 

Trascrizione integrale del focus group 

 

*Nella seguente trascrizione tutti i nomi utilizzati sono di fantasia a tutela della privacy 

 

Data: 21.04..2021 

 

Focus group effettuato con sei persone (5 donne e 1 uomo) ospitate all’interno del centro di 

prima accoglienza Casa Astra.  

 

Ricercatrice: Buonasera, come vi ho anticipato, oggi utilizzerò lo spazio adibito al gruppo 

parola per parlare del tema del mio lavoro di tesi. Vi ho informato precedentemente così che 

la scelta di essere qui stasera è stata unicamente vostra.  

Dopo aver raccolto la vostra opinione in merito al tema “la comunicazione all’interno degli 

spazi informali di Casa Astra” somministrerò delle interviste agli operatori della struttura.  

I nomi verrano tutti modificati per tutelare la vostra privacy, per quanto sentitevi liberi di 

partecipare quanto volete.  

 

1. Definite con alcune parole cosa è per voi uno spazio informale/ formale 

all’interno di Casa Astra 

 

Silvana:  

Lo spazio formale è l’ufficio e il cucinino, di giorno, quando vengo chiamata per un colloquio 

individuale o per delle comunicazioni ufficiali.  

In auto, mentre ci dirigiamo dal medico e chiacchieriamo, è informale.  

Anche il giardino, soprattutto quando mi soffermo a prendere un caffe/te e converso con 

ospiti e operatori, risulta informale.  

In una frazione di secondo l’informale può diventare formale.   

 

Lorenzo: 

La definizione dello spazio informale o formale non è legato al luogo, bensì alle persone e al 

contesto. In base alle persone che ho di fronte e alla situazione che si crea, il momento sarà 

di tipo formale o informale.  

Posso trovarmi in ufficio con due operatori, scambiare un saluto e fare una battuta e quindi 

vederlo come uno spazio/momento informale.  

Se ho qualcosa di delicato da discutere, imposto la comunicazione, il mio modo di essere 

come formale.  



 

 

Tesi di Bachelor  

40 
 

Non distinguo quindi un luogo tra formale e formale. L’ufficio può essere entrambi. Distinguo 

invece il contesto e la persona con cui mi sto rapportando.  

 

Carolina:  

Uno spazio informale potrebbe essere un parco dove ti vedi, anche con i colleghi di lavoro 

ma dopo il lavoro.  

Se penso al contesto di Casa Astra, formale per me è la cucina perché ci lavoro e quindi 

mantengo una relazione professionale con il cuoco.  

Informale, invece ritengo possa essere la camera perché è dove vivo i miei momenti di 

intimità e posso essere chi voglio.  

 

Giuditta: 

Come altri prima di me, non definisco uno spazio di Casa Astra solo come formale o come 

informale. Penso che la maggior parte dei luoghi e degli scambi qui siano informali. Ci sono 

però dei momenti in cui si ha la voglia di stabilire più formalità. Se dovessi dire un luogo, gli 

uffici (di giorno) perché è dove io mi reco se necessito qualche delucidazione a livello 

burocratico.  

 

Amelia: 

Dipende dalla situazione in cui sei e cosa stai facendo. Non tanto dalla stanza in cui sei. 

Come detto da altri, l’ufficio di sera, dove si vive la struttura più come la propria casa, può 

essere uno spazio informale, dove mi trovo semplicemente a chiacchierare con i vegliatori. 

Di giorno, per la maggior parte delle volte, entro in ufficio se devo chiedere qualcosa di 

pratico, come la burocrazia.  

Non è quindi il luogo fisico ma più il contesto.  

 

Arianna:  

Io vedo invece l’ufficio come uno spazio formale perché è dove mi impegno ad essere 

educata e mantengo una distanza con gli operatori. In quello spazio non li confondo mai 

come amici. Mentre se fumo una sigaretta con l’operatrice, mi sento decisamente più 

rilassata e libera di esprimermi, senza che tutto venga rapportato.  

 

2. Come vedete la comunicazione fra ospiti e operatori all’interno di  CA? 

Lorenzo:  

Per la maggior parte del tempo informale, è uno scambio fra adulti. Questo scambio non 

riguarda sempre e solo le cose che dobbiamo portare a termine prima dell’uscita. A volte è 

una semplice chiacchierata.  

  

Arianna:  

Io trovo che siano sempre delle conversazioni aperte. Vi è una grande confidenza, sopratutto 

per me che abito qui da 1 anno e mezzo. Secondo me è utile perché aiuta a creare un 

ambiente positivo, di confidenza e fiducia reciproca ed invoglia i nuovi arrivati a lasciarsi 

andare. 

Se ci fosse troppa rigorosità, troppa distanza, io di conseguenza mi distaccherei.  



 

 

Tesi di Bachelor  

41 
 

 

Silvana:  

Se dovessi valutare direi che almeno il 60-70% è informale perché, spesso si è liberi. Gli 

scambi con voi operatori avvengono molto di più in auto, in giardino, che in ufficio.  

Ci sono però dei momenti dove si parla di qualcosa di molto serio e quindi si necessita di uno 

scambio ed un luogo più protetto, formale. 

La comunicazione è per me informale perché noi necessitiamo di questo.   

 

Giuditta:  

Con il presidente, io ho un rapporto molto più formale, perché lo sento meno presente in 

struttura e meno “mischiato” con noi.  

Trovo che per la maggioranza, la comunicazione sia informale. Per la mia esperienza (ho 

lavorato in centri di prima accoglienza), io preferisco gli scambi informali perché trovo molto 

valore nel avere dei momenti meno strutturati, mi sento più libera di esprimermi e di essere 

me stessa senza pensare sempre alla rigidità che potrebbe comportare un istituzione. In uno 

spazio formale sento già di avere più ansia. 

L’informale mi fa sentire di essere alla pari.  

L’informalità è l’80 percento delle interazioni qui, non vi è la volontà di stabilire la distanza e 

mi piace che non vi sia la voglia di far sentire la diversità, anche di storie di vita. Questa 

coabitazione rende tutti esseri umani e quindi è più facile accettare consigli, aprirsi.  

Sono essere umano, sono donna, sono adulta prima di essere ospite.  

 

Amelia: 

Informale perché si vive e lavora tutti insieme. Io da quando faccio il programma di 

reinserimento professionale, durante la mattina, quando lavoro, ho un’impostazione più 

formale. Anche qui dipende molto dalla situazione. 

 

 

3. In quale spazio ti senti più a tuo agio a comunicare? 

→ in ufficio con un colloquio prestabilito o in macchina/ auto/fuori a fumare? 

Amelia:  

Se è una cosa che viene da me, un bisogno mio personale di parlare di qualcosa anche di 

delicato, preferisco uno spazio privilegiato a due con l’operatore.  

Uno spazio informale privilegiato solo ed esclusivamente per me però non uno spazio 

formale.  

Il colloquio prestabilito, è prestabilito e quindi non sempre ho voglia di parlare in quel 

momento solo perché ho l’appuntamento.  

 

Lorenzo:  

Dipende dall’argomento. Se devo sfogarmi, parlare di qualcosa che non funziona, è l’ufficio 

la sera, che per me è definito come informale.  

Se invece la discussione verte su risolvere un determinato problema, necessito di uno spazio 

formale. Per risolvere un problema, preferisco prendere un appuntamento prestabilito e 

arrivare preparato per affrontare quel discorso.  
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Se la discussione é sul canale emotivo, preferisco avere un momento che viene da sé.  

Diviso fra i momenti di burocrazia più formali dove so quando è e come è e momenti di 

dialogo dove sono informali.  

È sempre bello, se si vuole trattare qualcosa di delicato avere dei momenti da soli con 

l’operatore e non di gruppo, dove altri ascoltano.  

Io vedo il formale solo con l’iter burocratico (Es: domanda di assistenza) poi informale.  

 

Silvana:  

Secondo me, non vi é una regola o un rituale. Per me è spontaneo, se uno spazio e una 

persona mi fa venir voglia di parlare, parlo. 

 

Carolina:  

Le questioni pratiche, puntuali, sono più formali dove necessitiamo quindi anche di uno 

spazio formale. Ma il resto del tempo è un lavoro di dialogo libero dove ci si sente ascoltati.  

Sono molto riservata, ma se dovessi scegliere uno spazio migliore, la panchina dopo pranzo.  

 

Giuditta:  

È molto bello quando gli operatori usano i momenti informali per coinvolgere le singole 

persone a entrare in relazione. Per esempio, le gite che si stanno organizzando, i lavoretti di 

sera fanno unire il gruppo. Se il gruppo è unito, secondo me si crea automaticamente più 

libertà di comunicazione.   

4. Pensa ad un operatore con cui hai un bel rapporto, in quali momenti e spazi hai 

creato questa relazione?  

Amelia:  

Io penso che sono stati momenti informali come ad esempio nei post pranzo, dove abbiamo 

occasione di stare a chiacchierare.  

Poi dipende molto anche a seconda di chi, dipende anche dall’insistenza della persona, chi ti 

spinge ad aprirti di più.  

Vedere la professionalità mi trasmette fiducia però sono gli spazi informali a creare il vero 

rapporto.  

 

Arianna: 

Per come sono fatta io, penso che cerco sempre di trasformare tutto in momenti di 

informalità. Troppa formalità mi mette a disagio, giudizio. Per me è importante incontrare 

disponibilità ed apertura rispetto alle emozioni e a ciò che provo quando vado dalla persona. 

 

Giuditta:  

Se penso a Casa Astra, io ho creato relazioni e soprattutto la fiducia nei momenti di difficoltà, 

di sconforto. Devo dire che in quel momento era l’ufficio ciò di cui necessitavo. Però sempre 

quando l’ufficio diventa luogo di intimità dove posso trovare conforto.  

 

Lorenzo: 

Io vedo i rapporti migliori instaurati con i vegliatori perché hanno più tempo da dedicare alla 

relazione. Per me quindi il luogo è l’ufficio di sera dove non è più sede di burocrazia ma è 
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uno spazio di conforto non predefinito. Alla sera non è un posto di lavoro, il vegliatore non 

necessita del computer.  

L’importante in realtà è sempre il fatto che non ti giudicano.  

 

 

Silvana:  

Secondo me ciò che ha creato un rapporto è il modo in cui si interessano, perché questo fa 

sì che io possa sentirmi accolta e fiduciosa. Chiacchierare con chi è di turno, mi fa sentire 

compresa, mi da l’idea che in quel momento sono presenti per te, che siano 5 minuti o 

un’ora. In momenti di crisi, anche se sono impegnati, lasciano tutto da parte e danno il 100% 

per te.  

 

Carolina:  

Linea informale e formale è una linea sottile ed in base a ciò che dico e voglio comunicare, 

necessito di uno spazio formale o informale. Una linea di confine, è facilissimo sorpassarla e 

soprattutto trovo che a volte sia utile farlo.  

5. Quando volete l’informale? 

Giuditta: 

In realtà io trovo che quasi sempre lo spazio di Casa Astra sia informale. Quindi se dovessi 

rispondere alla domanda è più che altro, noi o gli operatori che cerchiamo il formale quando 

è necessario.  

 

Arianna:  

Io necessito dell’informale quando una situazione per me è troppo intensa. Lo “utilizzo”  per 

evadere, per alleggerirmi e alleggerire la situazione di tensione.  

 

Carolina:  

Non vi è un reale bisogno di ricerca del formale o dell’informale. È una cosa che si crea man 

mano a dipendenza di cosa l’ospite e l’operatore cerca.  

 

Silvana: 

Io mi aspettavo all’inizio un posto molto più formale perché ho firmato il regolamento, ho 

avuto molti colloqui educativi.  

In un secondo momento, mi sono meravigliata sempre di più di quanto sia necessario 

l’informale per poter convivere all’interno della struttura.  

 

Giuditta: 

Non vi è qui, secondo me la voglia di sottolineare la differenza fra noi e gli operatori. Se 

dovessi scegliere di poter necessitare qualcosa, direi che necessitiamo di uno spazio formale 

di gruppo, dove noi e gli operatori ci possiamo confrontare su regole della struttura ecc.  
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6. Cosa é per voi uno spazio privilegiato? 

Arianna:  

l’ufficio di notte, perché si è da soli con l’operatore. Per quanto riguarda la comunicazione, 

privilegiata lo è quando vi è un momento a due. Un dialogo libero a due.  

 

Silvana:  

Quando io ho l’operatore per me. 

 

Amelia:  

Avere la possibilità di avere uno scambio privato con l’operatore.  

 

Lorenzo:  

Dipende dall’interlocutore e soprattutto da cosa dico. Per i miei sentimenti, paure e pensieri, 

nell’ufficio di notte, dove a ruota libera entri e ti apri. Se è burocrazia allora preferisco il team 

diurno.  

 

Carolina:  

La panchina dopo il pranzo.  

 

7. Avete mai voluto passare da uno spazio formale (ufficio) ad uno spazio 

informale per comunicare con uno o più operatori? O Viceversa? 

Arianna:  

Ho la necessità di avere dei momenti informali per alleggerire le cose, di poter parlare con 

confidenza perché già la vita è troppo pesante. Necessito di momenti più leggeri, anche le 

cose formali secondo me, se si dicono in maniera più informale c’é la possibilità di sentirsi 

più accolti come umani. 

Gli operatori sono dei ponti che aiutano a indirizzarci verso qualcosa di formale/informale.  

 

Carolina:  

Spazio formale/informale che è molto sottile. Spesso mi capita di passare da una cosa 

all’altra. Vedo che qui è una bilancia che sale/scende tra formale e informale in base al 

momento.  

 

Lorenzo:  

Dipende dalla persona che hai di fronte, ad esempio, se sto parlando di pratiche e contratti di 

locazione, li rimani per forza formale. Poi però puoi passare ad un momento informale anche 

con una battuta.  

Se la porta dell’ufficio è chiusa ti rendi conto che è uno spazio formale ed é qualcosa di 

serio.  
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Giuditta: 

Si mi è capitato perché magari si parla di cose leggere che sfociano in qualcosa di più 

pesante e quindi si vorrebbe poi cambiare. O se sono in un momento troppo formale e voglio 

far si che quel momento diventi informale per sdrammatizzare.  

 

Amelia:  

Anche la situazione formale come la firma del contratto di affitto, attraverso alcuni scambi di 

battute, si è trasformata in un momento formale, più piacevole, dove non mi sentivo l’ansia 

addosso.  

 

Silvana:  

Non siamo in un ufficio pubblico, qui è tutto per natura uno spazio più informale.  

 

8. A voi piace/serve avere una comunicazione informale? 

Tutti: 

SI  

 

Arianna: 

SI, nei momenti informali ci si conosce di più. 

 

Amelia: 

Mi aiuta a non avere l’ansia addosso. Se Casa Astra fosse uno spazio solo formale mi 

sembrerebbe di essere un po' “imprigionata”. L’informalità perché siamo esseri umani.  

 

Giuditta: 

Informalità uguale a libertà e parità, quindi serve per non farci sentire annullati come esseri 

umani.  

 

Silvana: 

Per conoscerci, per avere momenti di “normalità”. È pur sempre casa nostra, anche se 

temporaneamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tutti i nomi sono di fantasia a tutela della privacy 
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Allegato 2: intervista semi-strutturata 1 

 

 

Trascrizione integrale dell’intervista 1 

 

*Nella seguente intervista, tutti i nomi utilizzati sono di fantasia a tutela della privacy 

 

Data: 11.05.2021 

 

Intervista effettuata ad una vegliatrice e operatrice diurna del centro di prima accoglienza 

Casa Astra 

 

Ricercatrice: Come ti avevo già anticipato, il tema che ho scelto per il lavoro di tesi è la 

comunicazione. L’accento è posto principalmente sugli spazi informali di Casa Astra in cui 

avviene un certo tipo di comunicazione. Ho preparato quindi delle domande per indagare la 

tua opinione rispetto al tema.  

Se sei d’accordo registrerò la nostra conversazione e poi mi occuperò di trascriverla in un 

secondo momento.  

Sentiti libera di esprimerti come vuoi.  

1. Definisci quali sono secondo te gli spazi formali e quelli informali all’interno di 

Casa Astra. 

Secondo me, i due uffici, ovvero quello del direttore e quello degli operatori diurni sono 

luoghi ufficiali e quindi li definisco formali. Li definisco formali perché sono il luogo dove gli 

ospiti si recano quando hanno dubbi o domande su argomenti di generale amministrazione.  

Mentre tutti gli altri spazi, quindi la sala da pranzo, la cucina, Il cucinino sono tutti spazi 

informali in quanto sono prima di tutto spazi di vita degli ospiti, spazi di quotidianità e perché 

l’ospite non va alla ricerca dell’operatore ma ci si incontra.  

2. Necessiti di momenti informali con gli ospiti? Se sì, quando e perché? 

Assolutamente si, io credo che siano fondamentali perché sono degli spazi che ti permettono 

di entrare in contatto con l’ospite, di instaurare un rapporto di fiducia.  

Sono momenti che ti permettono anche di concedere agli ospiti, di lasciarsi andare.  

Spesso vi è quella parte più emotiva, recondita, che non tutti all’interno dello spazio  formale 

riescono o vogliono far emergere, mentre in uno spazio informale ci riescono perché sono 

momenti più spontanei, meno strutturati 

3. Fammi degli esempi concreti di momenti informali che hai avuto con gli ospiti  

I momenti informali che ho avuto con gli ospiti sono tanti perché a me piace creare momenti 

di questo tipo. Un esempio recente è stato la grigliata per la festa della mamma. Io ho 

riconosciuto in quella giornata dei momenti e degli spazi del tutto informali, dove io 

personalmente ho cucinato, pulito e riordinato con gli ospiti. Un momento molto semplice, 

spontaneo dove non si è creata la barriera tra operatore e ospite.  
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4. In quale spazio ti senti più a tuo agio a comunicare con gli ospiti? 

Come persona sicuramente i momenti informali mi mettono più a mio agio perché mi fanno 

sentire alla pari.  A livello comunicativo bisogna sempre vedere cosa si vuole comunicare. In 

alcuni momenti trovo sia fondamentale avere lo spazio formale come ad esempio l’ufficio, 

mentre per altri momenti è più funzionale lo spazio informale. Dipende sempre da cosa si 

vuole comunicare.  

Come esempio potrei portarti proprio l’utilizzo che io faccio dell’ufficio. Lo utilizzo molto, 

soprattutto il ruolo della scrivania è per me importantissimo perchè mi permette di mettere la 

distanza/vicinanza fisica con l’ospite in base a quello che si vuole comunicare. I momenti 

informali, come giocare a carte con gli ospiti ti permettono di avvicinarti maggiormente a loro, 

alla loro storia.  

È fondamentale poi per un operatore decidere quale sia la distanza/vicinanza giusta in quel 

momento.  

5. Dove ti senti più protetto come operatore?  

Dipende. Se parliamo della relazione, fra operatori e ospiti di Casa Astra, mi verrebbe da dirti 

lo spazio formale perché mi aiuta a non rischiare di avvicinarmi troppo, a sfociare nel non 

professionale.  

In ogni caso, secondo me è necessario, svolgere un lavoro continuo su noi stessi, per 

individuare la giusta distanza, indipendentemente dal posto in cui siamo, se sia formale o 

informale. In questo modo non ci sarà più il dilemma di sentirsi protetti o meno.  

6. Dove pensi che il tuo lavoro venga valorizzato maggiormente? 

Sicuramente in un contesto informale. Questo tipo di contesto risulta decisamente più 

spontaneo. La spontaneità è una virtù poiché ti permette di essere te stesso e di riuscire ad 

avvicinarti maggiormente all’altro. Avvicinandosi all’altro in maniera naturale e non 

programmata aiuta a creare un rapporto di fiducia migliore.  

7. L’informalità nella relazione con l’ospite ti aiuta o ti ostacola nel tuo lavoro, nel 

tuo ruolo? 

È fondamentale, di sicuro non mi ostacola. Come detto precedentemente mi aiuta a creare 

ambiente, a creare relazione.   

Resto comunque dell’idea che entrambi, formale ed informale siano fondamentali. Il giusto 

mix di entrambi fa funzionare al meglio la comunicazione e la relazione. 

8. In quale spazio, formale o informale, senti che aiuta la costruzione di una 

relazione di fiducia? 

La creazione di una relazione di fiducia è un processo molto lungo e complesso e secondo 

me necessita di entrambi gli spazi.  
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Le persone hanno bisogno di un senso di fermezza, che li rende sicuri, e questo avviene 

maggiormente all’interno di un contesto formale proprio perché viene letto dagli ospiti in 

questa maniera.  

Il momento informale invece serve per la sua semplicità, il suo non essere rigido e pieno di 

regole. In questo spazio, si ha meno paura del giuidizio, si é più liberi di raccontarsi, di 

parlare, di lasciarsi andare. Se l’ospite non teme il giudizio, sarà invogliato maggiormente ad 

avvicinarsi e a comunicare.  

Per creare una comunicazione funzionale, sono però necessari entrambi.  

9. Pensa ad un ospite con cui hai un bel rapporto.  

L’operatrice pensa ad Arianna (27), ospite da circa un anno e mezzo in struttura.  

 

9.1 Questo rapporto come si è creato? 

Il rapporto fra me ed Arianna si è creato sin da subito perché sono stata io ad accoglierla il 

giorno del suo arrivo. Si è subito creata questa sensazione di empatia.   

Lei si trovava in uno stato di fragilità e secondo me il fatto che fosse una donna ad 

accoglierla, ha fatto sì che si legasse subito a me.  

Inoltre, Arianna è una delle persone che è qui da molto tempo e quindi abbiamo imparato a 

consocerci a vicenda.  

Il fatto che lei abbia una bambina piccola, mi ha permesso di avvicinarmi maggiormente a lei. 

9.2 Quali spazi hanno favorito il rapporto? 

Sicuramente i momenti più informali. Per esempio, il semplice momento alla sera dove 

fumavamo una sigaretta insieme, o quando giocavamo insieme con la bambina, ecco sono 

questi i momenti che hanno permesso alla ragazza di lasciarsi andare e raccontarmi 

qualcosa di lei in più rispetto alla sua storia. Probabilmente se avessi creato il rapporto solo 

legato a momenti strettamente formali, questo passaggo non ci sarebbe stato.  

10. Le informazioni che vengono dette nei momenti informali, cosa ne fai? 

10.1 Le comunichi sempre all’équipe? 

Si, le comunico sempre perché credo che la circolarità sia fondamentale all’ interno 

dell’équipe. Ho un dato che può esere importante o meno, però all’interno della progettualità 

della ragazza o del ragazzo può essere importante. Quindi comunicarlo può mettere l’équipe 

in una condizione di lavorarci. Credo che sia fondamentale la comunicazione interna, anche 

se ci possono sembrare cose banali perché il significato può essere comunque intenso.  

Importante secondo me,  anche portare la sensazione che ciò che ci é stato comunicato ci 

ha suscitato, perché sarà diversa da quella di un altro operatore 

10.2 Le utilizzi per costruire la relazione? 

Certo, se vi è la possibilità le utilizzo.  Nel momento in cui arrivano qui c’è una progettualità 

che va costruita e seguita.  Tutto ciò che noi raccogliamo attraverso i discorsi può solo 

favorire questa progettualità. Penso che ogni cosa che viene detta da loro sia importante in 
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quanto si conoscono meglio di chiunque. Questo aiuta non solo a migliorare la progettualità 

ma anche a coinvolgerli e a farli sentire importanti.  

 

10.3 Le utilizzi per proporre poi un’attività? 

Certo. Per rispondere a questa domanda ti porto un esempio.  

Ilenia, ospite con cui si fatica a relazionarsi, rimane molto isolata e silenziosa. Lei ama molto 

cucinare, soprattutto le torte. Io invece non amo per niente cucinare. Per poter utilizzare 

questa informazione al meglio e per poter trovare un momento in cui relazionarmi e 

comunicare con lei, ci siamo date alle torte. Questa è stata un’attività che ho proposto a 

partire da ciò che avevo colto, sempre in una logica progettuale.  

10.4 Le utilizzi per proseguire con il progetto indivuale dell’ospite? 

Si, penso che condividere tutte le informazioni che ricevo dagli ospiti con l’équipe sia 

fondamentale per questo. Io come operatrice notturna posso non arrivare a questa fase del 

progetto, ma grazie alla mia condivisione, i miei colleghi potranno farlo.  

11. Cosa è per te uno spazio privilegiato con un ospite? 

Non vi è uno spazio privilegiato identico per tutti gli ospiti. Penso che siano differenti, in base 

all’ospite con la quale hai intenzione di condividere qualcosa. Si chiamano privilegiati anche 

perché sono scelti con l’ospite e sono esclusivi di quella persona. Tornando all’esempio di 

Ilenia, il momento in cui cucino le torte con lei, è per me un momento privilegiato. Lo è 

perché è qualcosa che svolgo solo con lei, unico e perchè in quel momento posso ritagliarmi 

dello spazio per chiacchierare, conoscerla maggiormente ed entrare quindi in relazione.  

È un momento in cui posso coltivare il rapporto di fiducia, senza però chiederlo 

espressamente. È uno spazio dove lei ha deciso di raccontarsi e lasciarsi andare.   

Per me sono questi i momenti privilegiati. Scegliere il momento adatto in base alla persona 

che ti ritrovi di fronte. In questi momenti, provare a lavorare su cosa la persona prova, su 

come sta adesso, su come si immagina il domani. In base alle difficoltà e alle problematiche 

che hanno, indagare quanto si può.  

Considera che la sera io non sto mai in ufficio salvo per l’emergenza. Cerco sempre di 

creare, soprattutto in un contesto come Casa Astra,  la comunità e l’informalità.  

Se la persona ha bisogno di parlare, di condividere a due con l’operatore, l’ufficio diventa lo 

spazio privilegiato. Lo diventa perché è uno spazio che funziona in quanto isolato.   

12. Gli ospiti hanno detto che CA è prevalentemente informale, ti ritrovi? 

Si, in percentuale Casa Astra è molto più informale che formale.  

Se dovessi scegliere, dividerei in due momenti precisi. Io ho lavorato sia come vegliatrice 

che come operatrice diurna.  

Credo che durante il giorno sia più formale in quanto vi siano anche pratiche amministrative 

da sbrigare, mentre la sera diventa un momento di comunità, conviviale dove condividere e 

condividersi.  
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13. Serve secondo te una comunicazione di tipo informale all’interno di CA? 

Certo, come dicevo prima sono necessari entrambi gli spazi, formali e informali. Dipende 

cosa si vuole comunicare e quale è l’obiettivo della comunicazione.  

 

Quello informale serve perché sono quei momenti che ci permettono di comunicare nel 

profondo con gli ospiti. Molte cose che fanno parte del vissuto, che sono forti, nei momenti 

informali riescono ad uscire più facilmente, perché è tutto più semplice e spontaneo e l’ospite 

viene messo maggiormente a proprio agio.  
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Allegato 3: intervista semi-strutturata 2 

 

Trascrizione integrale dell’intervista 2 

 

*Nella seguente intervista, tutti i nomi utilizzati sono di fantasia a tutela della privacy 

 

Data: 18.05.2021 

 

Intervista effettuata ad un operatore diurno del centro di prima accoglienza Casa Astra 

 

Ricercatrice: Come ti avevo già anticipato, il tema che ho scelto per il lavoro di tesi è la 

comunicazione. L’accento è posto principalmente sugli spazi informali di Casa Astra in cui 

avviene un certo tipo di comunicazione. Ho preparato quindi delle domande per indagare la 

tua opinione rispetto al tema.  

Se sei d’accordo registrerò la nostra conversazione e poi mi occuperò di trascriverla in un 

secondo momento.  

Sentiti libero di esprimerti come vuoi.  

 

1. Definisci quali sono secondo te gli spazi formali e quelli informali all’interno di 

Casa Astra. 

Sicuramente non è semplicissimo identificare degli spazi formali e informali all’interno della 

struttura. Diciamo che ci sono degli spazi mutevoli che cambiano a seconda della persona e 

del contesto e che possono diventare formali e informali a seconda di quello che si sta 

dicendo. Mi è capitato in alcune occasioni di andare a creare degli spazi formali e non 

riuscire a ricavare niente. Se immaginiamo gli spazi informali di casa Astra, sono i due uffici 

al primo piano, il cucinino. Qui ci sono poi alcuni spazi che danno l’idea di essere informali 

ma all’occasione si possono trasformare in formali. Avere dei colloqui formali in spazi 

informali è anche possibile. Ad esempio con un ragazzo che ha abitato qui, con cui era 

possibile interagire solo se si stava nella sua stanza. Li si riuscivano ad ottenere delle 

risposte e dei risultati anche su cose che faceva fatica a fare ma sempre interagendo in uno 

spazio che era suo. In quelle occasioni si poteva discutere anche di cose formali ma in uno 

spazio totalmente informale, perché era camera sua. Io mi sedevo sulla scrivania, lui sul letto 

o in balcone mentre si fumava una sigaretta. Quindi secondo me gli spazi sono mutevoli. Se 

devo proprio scegliere, laddove ci sono gli uffici vi è un’atmosfera maggiormente formale, 

invece all’esterno, nei corridori piuttosto che nel giardino possono essere visti come 

informali. L’informalità e la formalità degli spazi è data anche dalla capacità del colloquio e 

da cosa riesci a trarre da quel momento. Poi ovvio non si riesce a parlare di tutto quando ci 

sono altre persone attorno.  

2. Necessiti di momenti informali con gli ospiti? Se sì, quando e perché? 

Necessito più di momenti formali perché secondo me sono già tanti i momenti informali che 

si creano qui in struttura. Non è presente quindi la necessità di averne altri perché ce ne 

sono tanti. Sono sicuramente utili e necessari per quello che è il lavoro qui ma quello che si 
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vanno a cercare di più sono i momenti formali. Qui si vive a stretto contatto, al 100% tutta 

quella che è la relazione e quella che è la loro giornata. Ad esempio li vediamo scendere in 

pigiama o in ciabatte perché vanno a fare colazione. Quindi ci sono tanti momenti informali. 

Quando facevo le notti questa cosa era molto più accentuata perché vivevo con loro, 

mangiavo con loro, passavo il pomeriggio a fare attività o passavo la sera insieme a 

guardare la partita. È bello e utile poter avere questi momenti informali perché ti permettono 

che quando tu interagisci nell’ambito formale ad avere un altro tipo di rapporto. Importante è 

avere la capacità di tenere la giusta distanza. Poi non è così facile perché siamo umani e 

quindi con alcuni abbiamo un rapporto migliore e con altri invece riesci a ragionare solo 

quando arrivi allo scontro, non quello fisico ovviamente. Se non ci fossero li cercherei 

sicuramente.  

3. Fammi degli esempi concreti di momenti informali che hai avuto con gli ospiti  

Sono tantissimi. Considera che per quattro anni, io ho passato il Natale qui con gli ospiti. Un 

episodio che mi ricordo ancora adesso. Un ragazzo svizzero rimpatriato dal Lussemburgo. 

Lui aveva una grossa problematica di alcolismo conclamata. È rimasto a Casa Astra per dei 

mesi e non ha consumato ma ad un certo punto non ha più retto e ha cominciato a bere 

nuovamente, Qualsiasi comunicazione non funzionava. Un giorno siamo usciti a camminare 

per circa due ore ed eravamo riusciti a dirci tanto e lui che beveva moltissimi litri di birra al 

giorno, in quelle due ore non ha toccato alcolici, abbiamo parlato di tutto. Questo era 

chiaramente un momento informale con uno scopo, che era quello di non farlo bere. È 

andata bene per un po', poi è stato necessario il ricovero in clinica. Però li sono nati dei 

momenti informali che l’hanno portato a contenere un po' la sua dipendenza.  

Poi c’è stato un altro episodio, con questa ragazza di 18 anni con problema di dipendenze. In 

un colloquio formale non si esprimeva, però se si andava in auto, lei lì ascoltava perché 

l’ambiente favoriva il dialogo. La chiave di volta è stato il fatto che in auto potesse collegare il 

suo telefono e mettere la sua musica. Parlandomi della sua musica, riuscivamo a parlare di 

moltissimi argomenti. Erano momenti che lei stessa cercava, voleva quasi farlo tutti i giorni. 

Questo le permetteva di rilassarsi e a me di conoscerla meglio.  

Un altro momento totalmente informale era quello con un ospite con cui si interagiva molto 

bene solo al bar. Ci si beveva un caffe e lì era l’unico luogo in cui lui ti dava molto e riuscivi 

anche a proporgli delle cose. In ufficio rifiutava qualsiasi proposta, al bar, in uno spazio più 

tranquillo, riuscivi a comunicare e ad ottenere dei risultati.  

4. In quale spazio ti senti più a tuo agio a comunicare con gli ospiti? 

Secondo me dipende dalla persona. Io se dovessi scegliere mi trovo meglio negli spazi 

informali perché la maggior parte delle volte che ho vissuto un momento veramente formale, 

sono stati gli incontri di rete che per quanto siano utilissimi, è una situazione in cui tendono a 

portare delle esperienze negative vissute magari in precedenza con le persone presenti e 

quindi si crea poca progettualità. Faccio un esempio, ieri siamo andati con Sara e Giovanni a 

parlare con il medico dell’SPS. Entriamo nella saletta dove siamo noi, il medico e l’assistente 

del medico. La ragazza scoppia a piangere appena entra e Giovanni parte con le cose che è 

contrario e ne parla per molto tempo solo con il medico. Per me questa situazione molto 

formale mi porta a poco, mentre invece un colloquio più informale risulta maggiormente 

produttivo. Anche l’astmosfera che si crea in uno spazio formale che si somma a ciò che la 
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persona butta fuori, non rende il tutto semplicissimo. Come operatori poi chiaro dobbiamo 

destreggiarci tra incontri formali e informali. Però sicuramente mi sento più a mio agio nello 

spazio informale perché se ti alleni a mettere la distanza giusta tutti i giorni, funziona e anche 

molto bene.  

5. Dove ti senti più protetto come operatore?  

Sarebbe da capire da cosa mi dovrei proteggere. Non credo che delle barriere o delle 

distanze possono proteggere. Se come operatore dovessi sentire il bisogno di protezione, 

vuol dire che sarei nel posto sbagliato.  

Esempio: Venerdi ho detto ad un ospite che doveva fare il tampone, lui era molto aggressivo. 

Eravamo in camera sua ma la cosa non mi ha spaventato, mi è dispiaciuto il suo 

comportamento ma non mi sono sentito poco protetto.  

Chiaro che se dobbiamo immaginarcelo, dando una categorizzazione standard, il luogo 

formale garantisce più protezione. Io ho anche visto che spesso in luoghi formali gli ospiti 

sanno essere più aggressivi. Ad esempio, con questa ragazza siamo andati ad un incontro di 

rete, spazio formale, lei molto nervosa, insulta e se ne va. Scendiamo nel piazzale di sotto, e 

lei riesce ad esprimersi, molto più tranquilla. In quel momento, mi sentivo più protetto nel 

momento informale che formale.  

Se hai la consapevolezza di quello che devi fare, quella è la protezione che ti serve, più della 

protezione che ti può dare uno spazio.  

6. Dove pensi che il tuo lavoro venga valorizzato maggiormente? 

Il mio lavoro con gli ospiti si svolge in spazi formali ma ha una valorizzazione maggiore negli 

spazi informali. Diciamo che sono gli spazi informali che ci danno la misura di come questa 

relazione si rinforza e ci gratifica maggiormente. Gli ospiti capiscono effettivamente dai 

momenti formali che l’aiuto è concreto e mirato. Poi capisci che sei valorizzato in base alla 

loro attitudine che avviene nella quotidianità e quindi nell’informalità.  

 

7. L’informalità nella relazione con l’ospite ti aiuta o ti ostacola nel tuo lavoro, nel 

tuo ruolo? 

Dipende sempre da quanta distanza riesci a mantenere a livello exotopico, pur facendo 

capire che sei consapevole di quello che stanno passando. Se usata bene, l’informalità è un 

grosso aiuto, al contraio se usata male, mi ricordo agli inizi facevo fatica a creare quel 

distacco nell’informalità, è un ostacolo.  

8. In quale spazio, formale o informale, senti che aiuta la costruzione di una 

relazione di fiducia? 

In questo caso, i momenti formali aiutano perché gli ospiti hanno bisogno di cose tangibili e 

hanno bisogno di sapere che tu sei competente per ciò che hanno bisogno. Penso anche 

però che in realtà superata quella fase chiamiamola “acuta” dove la parte formale è molto 

presente, hanno più bisogno della parte informale, dove possono dialogare e possono 

sentirsi accolti in un’altra maniera e questo rende ancora più forte la relazione.  
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Quindi direi quasi un’accento iniziale sulla parte formale per dare un po' una misura e poi 

deve essere molto complementare anche una parte informale.  

Con gli esempi si capisce meglio, ieri sono andato in auto per un appuntamento con i due 

ragazzi Sara e Giovanni, abbiamo parlato molto durante il viaggio dei loro progetti e delle 

loro idee ed è stato lì che siamo riusicti a dirci tanto. Però prima ho chiamato per vedere a 

che punto sono con le pratiche dell’appartamento. La parte formale, il chiamare, ha  fatto 

capire che ci siamo, che li stiamo aiutando, ma l’informale ha fatto sì che si sbloccassero di 

più e dialogassero.  

Deve essere una complementarietà però dando importanza, anche al formale che danno una 

spinta soprattutto iniziale.  

9. Pensa ad un ospite con cui hai un bel rapporto.  

L’intervistato pensa a Lorenzo (50), in struttura da circa 6 mesi.  

a. Questo rapporto come si è creato? 

Non è stato semplice. Si è partiti da lontano, è stato un incontrarsi gradualmente e 

conoscersi a pezzi suddiviso tra momenti informali e formali. All’inizio, è stato tutto molto 

formale perchè lui ci tiene e mette dei paletti piuttosto importanti. All’inizio aveva un 

atteggiamento di chiusura, ha detto che dopo due settimane avrebbe già trovato la sua 

strada.  

Grazie a dei momenti informali, sopratutto grazie alla cucina e a conoscenze comuni del 

passato, questo mi ha permesso di entrare e conoscerlo meglio, solo dopo che lui ha capito 

che non vi era alcun giudizio e che noi stavamo facendo un lavoro con lui e non lo avremmo 

ostacolato o forzato. Una volta che lui ha capito che volevamo costruire qualcosa con lui, lui 

ha iniziato ad aprirsi. Ricordo che nei controlli in camera che facciamo non ci faceva entrare, 

ora si. Questo click è scaturito dal momento in cui la relazione si è rafforzata. Agendo in 

spazi informali siamo risuciti ad agire sul formale e fare un gran percorso con lui.  

 

b. Quali spazi hanno favorito il rapporto? 

Sicuramente gli spazi informali, perché lui arrivava da un periodo in cui negli spazi formali 

aveva preso solo batoste a livello relazionale e quindi è arrivato qui dove gli spazi formali 

erano per lui solo legate a sconfitte. Mentre negli spazi informali si è riuscito a lavorare molto 

con lui. Dovessi indicarne qualcuno in particolare, il piazzale di sotto e la cucina dove si è 

potuto far emergere le sue qualità.  

Per queste persone, ritrovarsi ad esser valorizzati in un ambito non protetto come quello di  

Casa Astra, più simile a quello che potrebbe essere fuori, li aiuta a recuperare un po' di 

fiducia in sé stessi. 

10. Le informazioni che vengono dette nei momenti informali, cosa ne fai? 

a. Le comunichi sempre all’équipe? 

Io condivido tutto con l’équipe perché sono fermamente convinto che un’équipe per 

funzionare deve avere una condivisone assoluta di tutto ciò che avviene con gli ospiti.  
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Di base, quello che faccio è raccogliere quello che mi dicono, elaboro e condivido in maniera 

puntuale. Utilizzo molto come spazio le riunioni d’équipe o i rapporti se la rilevanza della 

cosa è molto alta. Anche ciò che senti dai colleghi ti aiuta a capire meglio la persona. La 

condivisione deve essere assoluta.  

b. Le utilizzi per costruire la relazione? 

Come dicevo, è proprio nei momenti informali  che raccogliamo quei tasseli che loro lasciano 

in giro. E quei tasselli si pososno utilizzare poi per la creazione della relazione o per 

approfondirla. Se parliamo di costruire una relazione, parliamo di mettere le basi per una 

collaborazione. Solitamente in uno spazio formale riceviamo tutti i loro problemi che poi 

dobbiamo analizzare e capire cosa fare. Noi poi dobbiamo far capire alla persone che ha le 

risorse per risolvere quel malloppo che ci ha lasciato, noi possiamo accompagnarlo ma è lui 

che deve condurre. Questo non è possibile senza quei piccoli tasselli che la persona 

dissemina. Queste cose sono importanti perchè facciamo capire che lui non è il problema ma 

è molto di più. Questi tasselli ci aiutano a ragionare e a comprendere perchè ci sono questi 

meccanismi e come mai in certe situazioni si riesce a fare determinate cose e in altri 

momenti no.  

Talvolta nel colloquio formale riesci già a creare questa relazione, ma spesso sono nei 

momenti informali che dicono anche inconsciamente elementi importanti per la costruzione 

della relazione.  

c. Le utilizzi per proporre poi un’attività? Le utilizzi per proseguire con il 

progetto indivuale dell’ospite? 

Si 

 

Relatrice: pensando alla progettazione dialogico partecipata che si utilizza a Casa Astra le 

informazioni che raccogli le utlizzi per arricchire, proseguire con il progetto? 

 

Si assolutamente e penso che siano proprio quelle cose che sono determinanti nel progetto. 

Questi piccoli tasselli sono appunto proprio quelle informazioni che ci fanno dire che noi 

possiamo aiutare a ripartire la persona ma che è lei che deve proseguire nel progetto. Però 

per noi è necessario capire cosa gli piace, i suoi interessi e passioni per utilizzarli così da 

rendere il progetto accattivante e conoscere la persona. Quindi è assolutamente importante 

cogliere tutti questi aspetti.  

Molti ospiti noto che cercano il confronto di quello che é successo nel momento formale in un 

momento informale, perché è più semplice, naturale e meno costruito.  

11. Cosa è per te uno spazio privilegiato con un ospite? 

È uno spazio dove lui si senta accolto, capito. Uno spazio dove lui sa che io sono presente 

per dargli una mano e che ho almeno una parziale idea di quela che è la sua difficoltà. Deve 

quindi essere un luogo in cui in quel momento l’ospite si sente al centro e che è lui che ci 

interessa. Bisogna far passare il messaggio che i suoi sbagli e il passato non fanno più parte 

perché noi siamo qui per lavorare sulla progettazione futura.   

 



 

 

Tesi di Bachelor  

56 
 

 

12. Gli ospiti hanno detto che CA è prevalentemente informale, ti ritrovi? 

Casa Astra è volutamente informale. Sono state fatte delle scelte in questo senso. Ad 

esempio,  gli ospiti se sono d’accordo possono darci del tu e viceversa. È stato scelto di 

chiamarli ospiti, ospiti in casa del movimento senza voce. È stato scelto di mangiare con 

loro. Prima del Covid, si faceva la tavolata grande, dove ci si sedeva tutti insieme allo stesso 

tavolo. Prima del virus finivamo i piatti di chi non risuciva più a mangiare. Si lavano i piatti 

insieme e si dorme insieme, se pur in camere separate. Anche le poche regole che ci sono, 

sono volute perché di spazi formali fuori ne abbiamo quanti ne vogliamo, ma qui sei a Casa, 

per un certo periodo è come se fosse casa loro. È giusto quindi che ci sia questa volontà di 

essere informali il più possibile.  

Io posso solo dire che é una scelta che condivido pienamente.  

13. Serve secondo te una comunicazione di tipo informale all’interno di CA? 

Si, a chiusura del cerchio posso dire che è fondamentale. Noi abbiamo bisogno 

dell’informalità. Se facciamo delle attività con l’ospite, noi siamo così. Questo viversi un po' 

assieme tutti quanti, rende necessaria la comunicazione informale forte, che permette alle 

pesone di interagire in un contesto quasi famigliare, sopratutto fra di loro. Con gli operatori 

meno perché esiste sempre il discorso della distanza, ma si cerca comunque di fare 

aggregazione.  

In poche parole, hai di fronte una varietà di aulti che devono condividere tutto per un certo 

periodo, in un certo luogo.  
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Allegato 4: intervista semi-strutturata 3 

 

Trascrizione integrale dell’intervista 3 

 

*Nella seguente intervista, tutti i nomi utilizzati sono di fantasia a tutela della privacy 

 

Data: 09.06.2021 

 

Intervista effettuata al direttore del centro di prima accoglienza Casa Astra 

 

Ricercatrice: Come ti avevo già anticipato, il tema che ho scelto per il lavoro di tesi è la 

comunicazione. L’accento è posto principalmente sugli spazi informali di Casa Astra in cui 

avviene un certo tipo di comunicazione. Ho preparato quindi delle domande per indagare la 

tua opinione rispetto al tema.  

Se sei d’accordo registrerò la nostra conversazione e poi mi occuperò di trascriverla in un 

secondo momento.  

Sentiti libero di esprimerti come vuoi.  

 

 

1. Definisci quali sono secondo te gli spazi formali e quelli informali all’interno di 

Casa Astra. 

Uno spazio formale è sicuramente l’ufficio, anche se è trattato a volte in modo troppo 

informale ad esempio dagli ospiti. Nel senso che a loro farebbe bene avere più formalità in 

certi momenti anche per rispetto della privacy. Ad esempio ci sono gli orari dell’ufficio appesi 

alla porta ma non sono mai stati rispettati da nessuno.  

Come spazi invece informali direi tutto il resto. A meno di bisogni particolari come il cucinino 

che può essere riservato per il counseling o riunioni di rete. Idealmente tutto, le scale, il 

parcheggio, l’orto e il giardino.  

2. Necessiti di momenti informali con gli ospiti? Se sì, quando e perché? 

Sono più che utili, fondamentali soprattutto per una struttura di questo tipo e un’utenza così 

variegata. È un istituzione perché è un luogo che è stato messo in piedi da qualcuno con 

delle sue regole anche se non dallo stato. Ma ci occupiamo di ospiti con problematiche 

talmente differenti che bisogna adattarsi al bisogno ed è anche un luogo di passaggio e se 

discuti con qualcuno, ad esempio Lorenzo che è arrivato a ringraziare dicendo che all’inizio 

pensava di essere capitato chissà dove e dopo si è reso conto che tipo di lavoro si facesse e 

che non era un dramma finire in un centro di prima accoglienza. Per questo lavoriamo 

spesso sugli ambienti, così che sembri un luogo piu informale, più accogliente, non un luogo 

in cui sei obbligato ad andare.  

3. Fammi degli esempi concreti di momenti informali che hai avuto con gli ospiti  

Ne ho quotidianamente. Diciamo che con gli anni di lavoro, cerco a dipendenza del tipo di 

ospite, se è un po' distante, ti guarda con precauzione o se è appena arrivato, cerco di 
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trovare il momento ideale o migliore per approcciarlo. Ad esempio, stanno preparando i tavoli 

per il pranzo, gli do una mano così riesco anche a chiacchierare. Vedo che si avvicinano alla 

macchina del caffè, ne prendo uno anche io e così riesco a instaurare un inizio di un 

rapporto. Oppure lo seguo senza farmi notare, poi si siede a fumare una sigaretta, allora lì 

arrivo un po' per caso, mi siedo e inizio a parlare di tutto con lui. Più passa il tempo, più 

riesco a farlo in maniera professionale perchè l’ospite non si rende conto, non sembra 

meccanico o che sembra che tu voglia chedere qualcosa. Con tutti quelli che passano, 

perché essendo un po' di lato, non seguendo più così tanto, questi momenti mi permettono  

un po' di sapere come sono, instaurare un rapporto e così da rimanere informato 

sull’andamento.  

4. In quale spazio ti senti più a tuo agio a comunicare con gli ospiti? 

Dipende da cosa devo comunicare. Alcune cose, soprattutto se sono restrizioni o problemi 

seri che riguardano la vita dell’ospite come le partenze, i controlli di polizia, ci vuole un 

momento formale. Se sono situazioni o informazioni delicate non le puoi comunicare sulle 

scale, dipende proprio da quello.  

5. Dove ti senti più protetto come operatore?  

Non è che uno spazio lo vivo più protettivo dell’altro. Cerco sempre comunque di evitare di 

far sentire le differenze, di necessitare uno spazio predefinito per sentirmi a mio agio. 

Quando è possibile voglio che le cose si gestiscano in gruppo, in équipe, questo forse fa 

sentire quel senso di condivisione e quindi anche un po' di protezione 

6. Dove pensi che il tuo lavoro venga valorizzato maggiormente? 

Nei due, ma preferisco, sempre legato alle mie esperienze e di come è nata la struttura e 

della sua storia, preferisco i momenti più informali che sono più complicati da gestire perché i 

momenti formali danno già un rigore. “mi ha chiamato il direttore in ufficio” dà sicuramente 

una certa impressione all’ospite e aiuta a definire l’ufficialità della cosa.  

7. L’informalità nella relazione con l’ospite ti aiuta o ti ostacola nel tuo lavoro, nel 

tuo ruolo? 

Aiuta moltissimo se è capita da parte degli operatori soprattutto. Se l’informalità diventa 

siamo amici tutti quanti, allora non serve. Però se l’informale diventa lavoriamo con gli ospiti 

in altre situazioni, meno pressanti e riusciamo ad ottenere qualche risultato in più, allora sì. 

L’importante è che venga capita e rispettata da entrambi le parti. Chiaramente gli ospiti 

hanno magari delle difficoltà iniziali dovute magari alla poca conoscenza del contesto o a 

delle caratteristiche personali, sta quindi più a noi operatori saper gestire questa cosa. Certe 

situazioni sono talmente sensibili, può passare da una condizione all’altra in maniera molto 

veloce e quindi ci vuole tempo ed esperienza per saperla maneggiare in maniera adeguata. 

Anche per il fatto che l’utenza è super variegata e quindi devi veramente capire chi ti trovi 

davanti in poco tempo. Chiaro l’esperienza può aiutare ad avere una reattività maggiore però 

è anche importante sempre lavorare sui propri pregiudizi.  
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Equilibro sottile fra le tue sensazioni, i tuoi pregiudizi e l’esprienza che ti sei fatto. Su questo 

aspetto bisogna lavorarci constantemente.  

8. In quale spazio, formale o informale, senti che aiuta la costruzione di una 

relazione di fiducia? 

Stranamente secondo me, al contrario, nei momenti più formali si riesce a creare la relazione 

di fiducia. Perché da qualche parte in quei momenti, puoi permetterti di dire determinate cose 

e far capire che non è una chiacchierata amichevole, che da qualche parte tu tieni alla 

persona e nello stesso tempo dire determinate cose anche gravose per la persona. Per fare 

questo passaggio servono secondo me i momenti formali.  

Penso anche che lo apprezzino. Molti di loro arrivano qui e non si sono mai sentiti dire 

determinate cose perchè non hanno nessuno nella sua rete che li capisce o che ha il 

coraggio di dirle. Se riesci ad essere diretto, senza essere giudicante, gli ospiti ringraziano, 

però vanno detti in momenti più riservati.  

9. Pensa ad un ospite con cui hai un bel rapporto.  

Su un ospite in particolare? 

Relatrice: anche più di uno, però magari qualcuno in particolare più di altri.  

 

Sono tante situazioni diverse.  

Penso ad un ospite che è rimasto molto tempo da noi e con tante difficoltà. È deceduto poco 

dopo essere uscito dalla struttura per una malattia che non sapeva di avere.  

Lui era un ragazzo senza permesso, con problemi psichici e non assumeva una terapia 

farmacologica.  

9.1 Questo rapporto come si è creato? 

Con questa persona entravi molto facilmente in discussione, aveva spesso scatti d’ira e con 

lui entravi in rapporto giocando a scala quaranta. Facevamo tante partite con anche altri 

ospiti. Questo era uno degli unici momenti in cui riuscivi ad agganciarlo.  

9.2 Quali spazi hanno favorito il rapporto? 

Quindi, in base a ciò che ho detto sopra, con lui in particolare, gli spazi informali.  

 

Ma anche con altri ospiti è successo spesso di favorire il rapporto attraverso l’informalità.  

Poi essendo il direttore, spesso vi è anche molta possibilità di fraintendimenti.  

Se gli altri ospiti vedono che magari ho dei momenti più particolari con qualcuno, possono 

nascere delle incomprensioni.  

10. Le informazioni che vengono dette nei momenti informali, cosa ne fai? 

10.1 Le comunichi sempre all’équipe? 

Alcune cose le tengo per me. Se non hanno particolare rilevanza per quello che deve essere 

il progetto non vedo perché dirlo. Penso che se quell’ospite ha detto quella cosa a me, si è 

aperto con me, allora se non è necessario, non lo comunico. Se entrano in rapporto con il 
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progetto, che può suscitare dei problemi, allora lo riporto sicuramente. Se qualcuno mi dice 

qulacosa di gravioso, come il commettere un omicidio ad esempio, non lo posso tenere per 

me.  

10.2 Le utilizzi per costruire la relazione? 

Assolutamente. Siamo esseri di relazione. Lo dicono anche i fisici che si occupano di cose 

molto più complesse. Una cosa da sola non esiste, deve essere in relazione con qualcosa o 

qualcuno. Alla base di Casa Astra vi è la relazione e la comunicazione, quindi tutto ciò che 

una persona mi dice aiuta a creare relazione. Le capacità relazionali degli operatori e degli 

ospiti, insieme fanno funzionare la struttura.  

10.3 Le utilizzi per proporre poi un’attività?  

10.4 Le utilizzi per proseguire con il progetto indivuale dell’ospite? 

Relatrice: esempio di Lorenzo che attraverso delle informazioni che sono state raccolte in 

momenti informali, si sono poi integrate nel progetto.  

Ci ha raccontato di come lui ama organizzare cose perché faceva parte del suo lavoro. Così 

l’équipe ha deciso di coinvolgerlo nell’organizzazione di grigliate, gite e momenti comunitari.  

 

Interpretate, utilizzate e capite nel modo giusto, sono indispensabili. Sono cose che vengono 

dette da loro e quindi ci permette di avere un aggancio o ad esempio ci aiutano a capire 

come aiutarlo ad occupare il tempo qui a Casa Astra. Ti possono dare delle idee su cosa 

fare, su come agganciarli e avere il prima possibile un minimo di fiducia. Talvolta arrivano qui 

con dei bisogni molto limitati come trovare una casa. In realtà, non è solo quello e attraverso 

queste chiacchierate riesci proprio a scoprire cosa c’è di più. Bisogna saper stare attenti 

all’ascolto, utilizzare le occasioni giuste come ad esempio, scendo il pomeriggio mi bevo un 

caffé e vedo chi c’è in giro. Devi lavorare con questi indizi che ti danno, per costruire 

qualcosa con loro.  

11. Cosa è per te uno spazio privilegiato con un ospite? 

Anche un angolo e un momento in cui posso chiacchierare a due con la persona. Non vedo 

sempre e solo quello che dobbiamo fare, gli obiettivi da raggiungere. Mi piace prendermi 

anche dei momenti per parlare con la persona come essere umano e non solo come 

operatore. Abbiamo degli argomenti in comune che ci piacciono, parliamo di quello, senza 

stare a vedere che obiettivo raggiungo e perché lo sto facendo. Capire che stai parlando con 

una persona come te e puoi anche parlare dei tuoi Hobby, del tempo libero. Fare in modo 

che tutto non sembri sempre che tu stia lavorando, anche se in realtà lo stai facendo perché 

così tu conosci meglio la persona e riesci ad avvicinarti di più a lui.   

12. Gli ospiti hanno detto che CA è prevalentemente informale, ti ritrovi? 

Si direi di sì. È vero che in buona parte è informale. Per alcune cose, penso che potrebbe 

essere più formale, ci stiamo lavorando su questo. Ma abbiamo iniziato così. Abbiamo aperto 

con zero regole e le abbiamo create man mano andavamo avanti. Non volevamo partire con 
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un regolamento predefintio che magari poteva rivelarsi inutile. Questo anche per non porci 

dei limiti a noi come operatori. Per non crearci dei preconcetti.  

 

 

 

13. Serve secondo te una comunicazione di tipo informale all’interno di CA? 

È indispensabile se no una struttura così non starebbe in piedi. Arrivano persone inaspettate. 

Ad esempio,  Lorenzo gli è bruciato l’appartamento. Se questo fatto non fosse successo, non 

sarebbe mai passato da qui. Proprio per queste persone l’informalità è necessaria.  

Abbiamo costruito Casa Astra su quello, poi negli anni è cambiata e cambierà ancora. 

Dipende anche dalle persone sia che ci vivono e che ci lavorano.  

Anche dopo le centinaia di persone che ho visto, ognuna è diversa e quindi per ognuno 

serve un approccio diverso. Anche in questo senso, la comunicazione informale può servire 

a qualcuno molto di più che a un altro.  
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Allegato 5: intervista semi-strutturata 4 

 

Trascrizione integrale dell’intervista 4 

 

*Nella seguente intervista, tutti i nomi utilizzati sono di fantasia a tutela della privacy 

 

Data: 15.06.2021 

 

Intervista effettuata ad un vegliatore (operatore notturno) del centro di prima accoglienza 

Casa Astra 

 

Ricercatrice: Come ti avevo già anticipato, il tema che ho scelto per il lavoro di tesi è la 

comunicazione. L’accento è posto principalmente sugli spazi informali di Casa Astra in cui 

avviene un certo tipo di comunicazione. Ho preparato quindi delle domande per indagare la 

tua opinione rispetto al tema.  

Se sei d’accordo registrerò la nostra conversazione e poi mi occuperò di trascriverla in un 

secondo momento.  

Sentiti libero di esprimerti come vuoi.  

 

 

1. Definisci quali sono secondo te gli spazi formali e quelli informali all’interno di 

Casa Astra. 

Per me formale è l’ufficio e la sala mensa. I luoghi più informali sono invece quelli dove gli 

ospiti riescono ad aprirsi di più, sono gli spazi esterni perché c’è più possibilità che 

l’operatore stia da solo con l’ospite e quest’ultimo possa aprirsi di più.  

2. Necessiti di momenti informali con gli ospiti? Se sì, quando e perché? 

Si perché proprio nei momenti informali secondo me dicono (gli ospiti) alcune cose che in 

ufficio non si sentirebbero mai di dire. Ci sono delle informazioni, che attraverso i rapporti 

scritti dai colleghi, già sei a conoscenza e puoi quindi sfruttare quel momento per indagare. 

O viceversa se è una cosa nuova, successa durante il mio turno, io lo scrivo nel mio rapporto 

per condividerlo con gli altri.  

3. Fammi degli esempi concreti di momenti informali che hai avuto con gli ospiti  

Devo dire chi è? 

 

Relatrice: si poi cambio il nome per privacy.  

 

Con Stefano, ragazzo di 19 anni, presente in struttura da qulache mese, con problemi di 

dipendenze. 

Qualche tempo fa, l’ho preso da parte, l’ho portato nel piazzale e abbiamo chiacchierato. Mi 

ha raccontato il perché stesse litigando con un altro ospite e in seguito abbiamo parlato 

rispetto al suo passato. Nel piazzale è dove si è calmato e mi ha raccontato molto. Secondo 
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me in ufficio sbatteva la porta e se ne andava. Ha detto che ha minacciato l’altro ospite e 

utilizzando questo spazio informale come il piazzale sono riuscito, oltre a farlo calmare e a 

parlare con lui, anche diciamo ad “abbonargliela”, in ufficio questo non poteva succedere.  

4. In quale spazio ti senti più a tuo agio a comunicare con gli ospiti? 

Per quanto riguarda il lavoro, direi lo spazio formale 

 

Relatrice: Secondo te, può dipendere dal tipo di informazione che vuoi trasmettere?   

 

Assolutamente, se è qualcosa di delicato l’ufficio è l’unico spazio adatto. Se mi chiedono 

invece un consiglio allora è più adeguato lo spazio informale. Ad esempio, Giuditta mi ha 

chiesto informazioni su un meccanico in Italia, per questo genere di aiuto, diciamo esterno, 

allora meglio che sia separato dall’ufficio.  

5. Dove ti senti più protetto come operatore?  

I momenti formali perché in questo lavoro ho delle responsabilità e lo spazio formale mi dà la 

possibilità di incalzare meglio il mio ruolo e seguire meglio le direttive della struttura. 

6. Dove pensi che il tuo lavoro venga valorizzato maggiormente? 

Formale perché così mi sento che gli ospiti riescono a vedermi meglio come il responsabile 

della struttura e in un certo senso a rispettarmi. Mentre nell’informalità forse vengo 

valorizzato meno perché vengo visto più come un amico.  

Per cercare di definire quella differenza fra l’ospite e l’operatore.  

7. L’informalità nella relazione con l’ospite ti aiuta o ti ostacola nel tuo lavoro, nel 

tuo ruolo? 

Mi aiuta sicuramente perché diventa un rapporto più semplice, sei un po' più tollerante. I 

momenti informali mi danno la possibilità di seguire le regole ma di essere un po' meno 

rigido, più tollerante e umano.  

8. In quale spazio, formale o informale, senti che aiuta la costruzione di una 

relazione di fiducia? 

Un po' tutti e due. Però secondo me ci deve comunque essere quella giusta distanza. Cerchi 

di dare fiducia e loro ti danno fiducia però è sempre importante mantenere le distanze. Nel 

tempo mi sono accorto quanto sia importante ad esempio capire quando ti stanno mentendo. 

Sicuramente è anche qualcosa che si crea nel tempo.  
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9. Pensa ad un ospite con cui hai un bel rapporto.  

L’operatore pensa a Giuditta, donna con due figli, rimasta in struttura per circa 6 mesi.  

9.1 Questo rapporto come si è creato? 

Essendo che è stata qui un po' di mesi, ho avuto l’occasione di parlare di più e di fornire dei 

consigli su cose che poi lei ha gradito e quindi poi ci siamo “avvicinati” 

Il rapporto si è creato attraverso il dialogo.  

9.2 Quali spazi hanno favorito il rapporto? 

Sia formali che informali. Ad esempio in sala mensa, che ritengo formale, era il momento 

migliore in cui io potessi instaurare un dialogo con lei.  

Più che gli spazi è proprio l’occasione di dialogare. 

10. Le informazioni che vengono dette nei momenti informali, cosa ne fai? 

10.1 Le comunichi sempre all’équipe? 

Cose personali, che non entrano in rapporto con progetto individuale dell’ospite no. Ad 

esempio, Giuditta mi ha raccontato del suo ex ragazzo di otto anni fa, in quel caso no. Se 

invece sono informazioni delicate, importanti che hanno a che fare con il nostro lavoro allora 

assolutamente si.  

10.2 Le utilizzi per costruire la relazione? 

Si potrei. Dialogando con la persona utilizzo quelle informazioni per magari dare dei consigli 

o comunque le utilizzo per entrare in contatto con lei, per instaurare qualcosa. Quindi sì direi 

che le utilizzo  

10.3 Le utilizzi per proporre poi un’attività?  

10.4 Le utilizzi per proseguire con il progetto indivuale dell’ospite? 

Si. Ad esempio, succede qualcosa durante il giorno, poi alle 17.00 arrivo io e parlano con me 

di quella cosa. In quel caso, utilizzo ciò che mi hanno detto, anche semplicemente se si sono 

sfogati, però traggo magari delle piccole informazioni che poi trasmetto al gruppo che lavora 

di giorno.  

11. Cosa è per te uno spazio privilegiato con un ospite? 

Quando ho la possibilità di parlare con l’ospite. Ad esempio, Renzo è arrivato da me a 

chiedermi di parlare. In quel momento ho chiuso la porta e così è diventato un nostro 

momento privilegiato. Anche quando chiedono loro esplicitamente un momento a me per 

parlare privatamente perché sono giù di morale o per sforgarsi, ecco quello.  
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12. Gli ospiti hanno detto che CA è prevalentemente informale, ti ritrovi? 

Si penso che Casa Astra è una struttura diversa, più libera con maggiore tolleranza. Anche il 

regolamento che firmano all’entrata non è qualcosa di sacro che si deve rispettare per forza, 

si guarda molto anche in base alla situazione e alla persona.  

13. Serve secondo te una comunicazione di tipo informale all’interno di CA? 

Si perché anche loro vogliono sfogarsi e quando hai dei momenti più liberi, informali, 

riescono a farlo di più. Riescono a tirare fuori le loro paure e si sentono di parlare più a livello 

di persone che con dei ruoli. Sempre però ovviamente sta all’operatore cercare di tenere 

sotto controllo l’aspetto del non avvicinarsi troppo e mantenere la giusta distanza.  

Lo capisci quando arrivano e hanno bisogno di quei momenti, se non dici niente possono 

continuare per ore e in quel caso sta anche a te valutare se la cosa è funzionale.  
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Allegato 6: Tabella di sintesi  

 

 

Tabella di sintesi: Focus Group vs Interviste 

 

 

DOMANDE OSPITI  OPERATORI  SINTESI 

1. Definizione di 
spazio 
informale/form
ale  

Divisi in due: metà 

definisce molto bene 

degli spazi come 

l’ufficio, il cucinino o 

la cucina dove 

lavorano, sempre 

però di giorno come 

spazi formali.  

Il resto rimane 

informale.  

L’altra metà associa 

invece il formale o 

l’informale più al 

contenuto del 

discorso e al 

contesto e non allo 

spazio fisico.  

Uffici→ formale 

Tutto il resto → 

informale 

Spazi mutevoli che 

cambiano a 

dipendenza di ciò 

che si dice e della 

persona 

 

Vegliatore notturno 

aggiunge la sala 

mensa come 

formale.  

Sia operatori che 

ospiti si dividono in 

due. C’è chi 

definisce degli spazi 

precisi come formali 

o come informali. C’è 

invece chi definisce 

questi due aspetti più 

rispetto al contenuto 

e alle persone.  

 

In linea di massima 

gli spazi definiti sono 

gli stessi.  

2. Tipologia di 
comunicazion
e fra ospiti e 
operatori  

Informale x TUTTI Gli operatori 

concordano tutti che 

dipende dal 

momento e da cosa 

si vuole comunicare. 

In questo caso, gli 

ospiti sentono una 

maggiore informalità 

rispetto agli operatori 

3. dove ti senti 
più a tuo agio?  

 

 

Dipende da cosa 

devo dire.  

Emotivo, 

personale→ 

informale 

Burocratiche, 

risolvere dei 

problemi→ formale 

Silvana: spontaneo, 

se ho voglia parlo di 

qualsiasi cosa 

Momenti informali, 

alla pari  

Bisogna vedere cosa 

si vuole comunicare.  

Informali  

Dipende da cosa 

voglio comunicare . 

Dipende da ciò che 

voglio comunicare.  

Sia ospiti che 

operatori sono 

d’accordo che 

dipende cosa si 

vuole comunicare.  

Ospiti: emotivo, 

informale, 

burocratico, formale 

Operatori: idem  

4. quali momenti 
e spazi hanno 
aiutato la 
creazione 
della relazione 
di fiducia? 

4 su 6 dicono spazi 

informali.  

Carolina: dipende da 

ciò che necessito 

Silvana: è il modo in 

Entrambi gli spazi 

O solo formale  

 

Importante la giusta 

distanza 

Operatori con alcuni 

ospiti sono 

d’accordo. Entrambi 

gli spazi, in base a 

cosa necessito.  
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cui si interessano Alcuni ospiti invece 

preferiscono gli spazi 

informali  

5.  Definizione di 
spazio 
privilegiato? 

 

 

Scambio privato a 

due con l’operatore 

Si parla molto 

dell’ufficio di notte.  

Carolina: la panchina 

dopo il pranzo 

Non può essere 

uguale per tutti.  

Devono essere 

esclusivi per quella 

persona  

Parlare a due con 

l’ospite. Lui che 

viene da me. No 

forzature 

Dove lui si sente 

accolto.  

Quando ho la 

possibilità di stare 

con la persona a 

due.  

Non è uguale per 

nessuno. Però sia 

ospiti che operatori 

definiscono 

l’importanza di avere 

un momento a due.  

6. Serve la 
comunicazion
e informale? 

Si 

Ci si conosce di più 

Perché siamo esseri 

umani 

Libertà e parità 

Per momenti di 

normalità 

SI, entrare in 

contatto con l’ospite 

Sono utili e 

necessari 

Importante la 

capacità di tenere la 

giusta distanza  

Fondamentali 

Si per lasciarli 

sfogare più 

liberamente, in modo 

più umano.  

Si per tutti. 

 

Gli operatori mettono 

l’accento sulla 

necessità di saper 

definire la giusta 

distanza  

 

Solo per operatori 

 

   

7.  Aiuta o 
ostacola la 
comunicazion
e informale nel 
lavoro? 

 

 

 Fondamentale, a 

creare ambiente, 

relazione 

Se usata bene è un 

grosso aiuto.  

Aiuta se è capita da 

entrambe le parti. No 

essere amici, giusta 

distanza  

Mi aiuta, semplifica 

le dinamiche, ad 

essere più tollerante 

Gli operatori 

sottolineano 

l’importanza che ha 

l’informalità ma che 

deve essere 

compresa e usata 

bene.  
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e umano.  

8.  Come si crea 
un rapporto 
con gli ospiti?  

 

 

 Con il tempo 

sicuramente, 

attraverso momenti 

informali 

A pezzi, conoscersi 

gradualmente, 

momenti informali 

Momenti informali, 

come scala quaranta 

Attraverso il dialogo. 

Attraverso entrambi 

gli spazi.  

Con il tempo, 

attraverso entrambi 

gli spazi.  

    

9.  progettazione 
dialogica 
partecipata 

 

 

 Elementi raccolti 

nell’informale li 

comunico sempre 

perché circolarità 

fondamentale.  

Utilizzo per costruire 

relazione, per 

proseguire con il 

progetto  

Condividere tutto con 

équipe.  

“briciole” che 

lasciano in giro mi 

permettono di creare 

relazione.  

Informalità 

determinante x il 

progetto individuale.  

 

Se non hanno 

importanza per il 

progetto le tengo per 

me.  

Siamo esseri di 

relazione, tutto fa 

relazione, cosi come 

le informazioni prese 

a momenti informali  

Interpretate, 

utilizzate e capite 

sono informazioni 

2 operatori 

comunicano tutto 

2 operatori tengono 

alcune cose, non utili 

alla progettazione, 

per sé.  
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fondamentali per il 

progetto.  

Comunico tutto 

quello che é 

importante. 

Pettegolezzi tra di 

noi no. Servono 

queste informazioni 

di tipo  informale per 

la costruzione del 

progetto e della 

relazione. Così co 

costruisci  
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Allegato 7: ETHOS 
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Allegato 8: Rapporto d’attività 2020  

 

RAPPORTO D’ATTIVITÀ 2020 
Casa Astra, centro di accoglienza  

Via Antonio Rinaldi 2, 6850 Mendrisio  

 
 
 

 
 
casa.astra@bluewin.ch 

091/647 46 47   

CASA ASTRA 
RAPPORTO D’ATTIVITÀ 2020 

 
 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 

PERSONALE, TEMPI DI LAVORO, ORARI, POSTI LETTO, SERVIZI 

* Responsabile 1 persona - 100% 

* Operatrici/operatori 2 persone - 120% 

* Vegliatrici/vegliatori 9 persone a rotazione, presenza 7/7, equivalente a 200% 

* Cucina – Catering-Pulizia-Bar 5 persone – equivalente a 240% 

Piani AUP (per lavori orto, giardino e 
pulizie) 

10 per diversi periodi e in diversi momenti dell’anno (4 x orto e giardino, 
2 x pulizie), equivalente a 300% 

Piani LUP (Patronato penale) 0 

* Servizio civile 2 persone (per diversi periodi) equivalente a 100% 

* Stagiaires SUPSI e preformativo 1 persone, equivalente a 100%, 

Volontari/e 2 regolari al 10% 

Totale personale 10 posti al 100%, 1 al 90% 
( * stipendiati della struttura) 

Apertura 365 giorni / 24h/24h 

Posti letto disponibili 23 posti letto in 11 camere 

Offerta di servizi Alloggio in camera comune o singola, vitto, doccia, lavanderia, abiti, 

accompagnamento verso i servizi, progetto condiviso individuale, attività 
diurne di socializzazione e occupazione del tempo. Seguito all’uscita se 
richiesto. 

 

DATI E STATISTICHE 2020 
 

NOTTI OFFERTE NEL 2020 

4712 tasso occupazione 69,7 % 5852 nel 2019 
6270 nel 2018, 7498 nel 2017, 6534 nel 2016 

soggiorno medio 48 giorni 48 nel 2019 62 nel 2018, 68 nel 2017, 52 giorni nel 2016 

 

PERSONE OSPITATE NEL 2019 

101 121 nel 2019 100 nel 2018 ,110 nel 2017, 126 nel 2016 

20 presenze al 1° gennaio 2020 
20 presenze al 31 dicembre 2020 

16 presenze al 1° gennaio 2019 
16 presenze al 31 dicembre 2019 

 

NOTTI OFFERTE PER CATEGORIA DI UTENTI  

Residenti 79 78,3 % 

Non residenti 22 22,7 % 

 

GENERE 

Uomini 61 (di cui 3 minori) 

Donne 40 (di cui 4 minori) 

 

FASCE D’ETÀ  

<18 8 accompagnati, 1 non accompagnato 

18 / 25  31 

26 / 35 16 

36 / 45 22 

46 / 55 12 
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