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Abstract 

Dal vivere insieme al convivere. In quale modo la riunione degli utenti dell’appartamento 

Saturn può promuovere l’acquisizione dei principi legati al Manifesto della Vita Indipendente? 

(Manifesto » E N I L   Italia, s.d.) 

La Fondazione Diamante è una organizzazione per persone con disabilità. All’interno della 

stessa si trovano due tipologie di strutture, la prima legata alle attività lavorativa, la seconda, 

legata al tema della tesi ovvero le strutture abitative. In particolare, la tesi intende sviluppare 

una riflessione intorno al Foyer La Gente situato sul territorio di Lugano. Il Foyer è sviluppato 

in una forma molto aperta sul territorio, dove le abitazioni degli utenti sono sparse in diversi 

immobili. Questo aspetto slega gli utenti da un concentramento istituzionale, però li vincola 

ad una elevata indipendenza sotto molti aspetti della vita quotidiana. 

La tesi offre un’analisi di cosa voglia dire vivere insieme all’interno dello stesso istituto e di 

come sia possibile sviluppare dinamiche che vadano verso dei principi legati al Manifesto 

della Vita Indipendente. Lo stesso Manifesto traccia per sommi capi quali siano le aspettative 

delle persone con disabilità relativamente all’acquisizione delle pari opportunità. Il Manifesto 

fa da fil rouge per tutto il percorso di tesi. Attraverso il Manifesto si vanno a chiarire, quali 

mete è possibile raggiungere attraverso un percorso legato alla riunione degli utenti. Nello 

specifico verrà analizzata la riunione di appartamento tra uno/due operatore/i e le tre 

persone residenti nell’appartamento chiamato Saturn. Questo percorso si svilupperà 

attraverso l’incontro di alcuni strumenti di raccolta dati del professionista del lavoro sociale, 

che sono i seguenti:  

I verbali dell’appartamento: che contengono un breve riassunto delle conversazioni  

avvenute durante le riunioni. 

Focus-group e questionari: questi elementi raccolgono vari punti di vista. Il primo, il punto di 

vista legato alle riunioni di una parte dell’équipe. Il secondo, un’analisi del percorso da parte 

degli utenti partecipanti alle riunioni.  

Il Manifesto della Vita Indipendente e la documentazione scientifica: che offrono uno sguardo 

teorico sulla realtà potenzialmente vissuta nel foyer.  

Alcuni spunti di riflessione del vissuto dello scrivente: esso si avvale dei fondamentali 

concetti teorici appresi durante il corso di studi con particolare riferimento al concetto di 

liquidità dell’operatore sociale. Questi vissuti e riflessioni sono stati arricchiti anche dal 

confronto avuto durante gli incontri di supervisione ai diari, all’auto-osservazione, ai feedback 

ricevuti dall’équipe del foyer e dagli utenti.  

Nelle conclusioni cercherò di offrire la mia personale ipotesi di implementazione possibile per 

il raggiungimento di una Vita Indipendente, e fondamentalmente poter cooperare ad offrire la 

massima qualità di vita raggiungibile.  



 

Dal vivere insieme al convivere 

Indice 

 

Abstract ................................................................................................................................  

Indice ...................................................................................................................................  

1. Introduzione ................................................................................................................ 1 

2. Presentazione della problematica e contesto di riferimento ........................................ 2 

3. Metodologia la domanda di intervento ........................................................................ 9 

4. Analisi dei dati raccolti .............................................................................................. 11 

Atto pratico di convivere ................................................................................................ 18 

Atto relazionale per convivere ........................................................................................ 20 

Convivere ed organizzarsi ............................................................................................. 22 

Dal fare al collaborare.................................................................................................... 23 

Rete di contatti .............................................................................................................. 25 

Consapevolezza ............................................................................................................ 27 

5. Conclusioni ............................................................................................................... 28 

6. Bibliografia ................................................................................................................ 34 

7. Allegati ..........................................................................................................................  

 

 

 



1/35 

Dal vivere insieme al convivere 

1. Introduzione  

Il mio primo contratto all’interno del mondo sociale risale ormai a sei anni fa. In questi anni di 

presenza costante all’interno di questo contesto gli spunti di riflessione sono stati parecchi. 

Negli ultimi anni ho svolto il lavoro come operatore presso il Foyer La Gente della 

Fondazione Diamante (FD)1. La FD è una delle strutture per persone con disabilità più vaste 

sul territorio ticinese. Questo aspetto di lavoro quotidiano all’interno della FD si incrocia con il 

percorso in Lavoro Sociale opzione Educatore Sociale attraverso la formula Parallela 

all’attività Professionale (PAP). Questo percorso fa incontrare la formazione ed il lavoro sul 

campo con continuità. Infatti, uno dei primi argomenti trattati a livello formativo all’interno del 

percorso di studi è legato all’interazione che avviene tra la persona ed il suo contesto di 

riferimento, dove entrambi gli elementi possono essere scissi ed analizzati singolarmente per 

meglio comprendere le dinamiche, ma nella loro interazione produrranno un risultato diverso 

rispetto alla semplice somma dei due. Bronfenbrenner nelle sue ricerche espande il concetto 

ecologico, arrivando ad un costrutto di ampliamento dell’ambiente ecologico. Infatti, per 

riuscire a comprendere i comportamenti umani vanno osservate le interazioni tra più 

persone. “L’interesse è quindi rivolto al progressivo adattamento tra l’essere umano e 

l’ambiente quotidiano e sociale”(Bronfenbrenner, 1972, citato da Santinello et al., 2018, pag. 

54). L’autore identifica e ordina l’ambiente in quattro livelli che man mano si estendono: 

microsistema (strutture a diretto contatto con la persona), mesosistema (l’insieme dei 

microsistemi direttamente a contatto con la persona), esosistema (situazioni ambientali 

indirette) infine macrosistema (il sistema che contiene tutti i sistemi, inteso come cultura, 

norme sociali, ecc.). 

Nell’affrontare il percorso formativo ci si confronta moltissimo con la persona e con il suo 

modo di stare al mondo. A volte però dedicarsi unicamente alla persona non basta a 

permettere che la stessa possa vivere la massima espressione del proprio essere. Vi sono 

diversi fattori che possono influenzare questa espressione. Provando a introdurre alcuni 

metodi di lavoro di cui sono venuto a conoscenza all’interno del percorso di studio, negli 

ultimi 2 anni ho introdotto una metodologia di lavoro che prevedeva di implementare le 

riunioni, tra me e gli utenti all’interno di un appartamento (chiamato Saturn), nel quale vivono 

tre persone con disagio psichico. Queste persone sono legate agli operatori del foyer ormai 

da molti anni e attraverso il lavoro di tesi ho cercato di rispondere alla domanda:  

“In quale modo la riunione degli utenti dell’appartamento Saturn può promuovere 

l’acquisizione dei principi legati al Manifesto della Vita Indipendente?”  

In questo lavoro di tesi mi propongo dunque di strutturare la presentazione partendo dai 

macrosistemi, scendendo fino ad arrivare ai microsistemi, considerando sempre le persone e 

gli utenti come parte di questa molteplicità di sistemi. Dopo una breve presentazione del 

contesto di lavoro svolto presso il Foyer La Gente e una essenziale definizione di alcune 

definizioni teoriche, come ad esempio cos’è e da dove nasce il Manifesto della Vita 

Indipendente. “La Vita Indipendente è una filosofia e un movimento di persone con disabilità 

 

 

 
1 D’ora in avanti la Fondazione Diamante verrà citata come FD 
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che lavorano per pari opportunità, rispetto per se stesse ed autodeterminazione” (Ratzka, 

1997). Si passa ad una breve descrizione degli appartamenti e delle persone che li abitano, 

si arriva alla descrizione della scelta metodologica. Nella dissertazione si potranno trovare un 

incontro di saperi legato al Manifesto della Vita Indipendente, alla teoria, ai verbali delle 

riunioni, al focus group con gli operatori, ai questionari compilati dagli utenti ed alla mia 

esperienza di conduzione del gruppo. Nelle conclusioni sono poi esposti in maniera mirata gli 

argomenti e ciò che li unisce sotto lo stesso cappello, il lavoro termina con una riflessione 

sull’incontro tra teoria e pratica e come questo possa modificare il percorso all’interno della 

professione educativa.  

2. Presentazione della problematica e contesto di riferimento 

Il primo aspetto da trattare riguardo al macrosistema di riferimento è la Convenzione ONU 

sui diritti delle persone con disabilità, l’articolo 1 indica la complessità degli ambienti di vita 

della persona:  

“Gli Stati parte prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il 

sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e 

conservare la massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e 

professionale, e di giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti 

gli ambiti della vita.” (ONU, 2006). 

In seguito a livello nazionale ci si basa sulla costituzione svizzera che protegge ogni cittadino 

sia dentro che fuori i suoi confini, e le politiche riguardanti le persone con disabilità si 

fondano sulla “Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili”(LDis 

151.3 Legge federale  sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, 2002) che 

specifica in modo più puntuale lo scopo della legge vale a dire impedire, ridurre o eliminare 

gli svantaggi nei confronti dei disabili. A livello ticinese le disposizioni mirate della legge sono 

di competenza della “Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi” (LISPI 

875.100 Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi, 1979) che sostiene le 

strutture e i servizi destinati agli invalidi ma anche le persone con misure specifiche. Rispetto 

ai vari temi legati alla disabilità va messo da subito in chiaro che molti aspetti trattati 

riguarderanno gli aspetti sociali e psicologici delle persone, in alcuni casi si farà riferimento 

agli aspetti biologici. Questo approccio viene definito dal OMS (Organizzazione Mondiale 

della Sanità) come risultato di una complessa interazione di fattori biologici psicologici e 

sociali (Rapporto 2001 dell’OMS sulla salute mentale.pdf, s.d.). 

Contesto riferimento la Fondazione Diamante 

La FD è nata nel 1978. Nell’ambito del suo mandato si rivolge a persone disabili adulte. Nel 

corso degli anni, la FD si è sviluppata predisponendo strutture differenziate sia per contenuto 

e caratteristiche sia per complessità e specificità del sostegno socioeducativo offerto al fine 

di garantire risposte il più possibile individualizzate ai bisogni dei singoli utenti. Attualmente 

gestisce 13 laboratori, 4 unità abitative (foyer e appartamenti protetti) 6 negozi e 5 servizi di 

inserimento lavorativo. Essa si occupa complessivamente di 600 utenti ed impiega 200 

operatori sociali. La base del lavoro all’interno della Fondazione si fonda sul considerare la 

persona disabile come cittadino a pieno titolo e fare in modo che società e disabilità possano 
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creare un ambiente inclusivo. Su questi principi sono stati creati negli anni’90 le basi 

operative della FD che possono essere ricondotti ai seguenti termini:  

- Decentramento e regionalizzazione, inteso come volontà di lavorare in piccole 

strutture che possano essere flessibili sul territorio e offrire maggiori possibilità di 

inclusione nel tessuto sociale.  

- Differenziazione, messa in atto attraverso la diversificazione delle strutture sia per 

quanto riguarda il contenuto come le caratteristiche.  

- Flessibilità, vista come impegno nell’offrire forme organizzative capaci di adattarsi ai 

bisogni emergenti dell’utenza. (La Fondazione Diamante – Fondazione Diamante, 

s.d.) 

Definizione di alcune macro-finalità rilevanti ai fini della tesi 

Nei prossimi paragrafi andrò a presentare alcune macro-finalità del lavoro sociale 

particolarmente sollecitate all‘interno della tesi. Ci tengo a chiarire quale sia il punto di vista 

dal quale si osservano queste macro-finalità dato che a dipendenza del tipo di definizione le 

stesse possono avere valori diverse.  

Empowerment forse uno dei termini più “trasversali” delle scienze umane ma non solo e 

Folgheraiter lo descrive così:  

Nella tradizione delle politiche sociali e del lavoro sociale, l’empowerment è 

il processo di riequilibratura e accrescimento del potere personale, 

interpersonale e politico che i cosiddetti “utenti dei servizi”, o le comunità 

locali nel loro complesso, possono attivamente ricercare, con o senza aiuti 

esterno, per migliorare la loro situazione di vita” (2016, pag. 356). 

La descrizione di empowerment di Folgheraiter specifica molto bene come l’agire educativo 

dovrebbe fare in modo di riequilibrare i poteri ed offrire la possibilità alle persone stesse di 

poter incidere sul proprio percorso di vita. Inoltre, vanno anche intrapresi dei percorsi atti a 

valorizzare le possibili risorse latenti e farle affiorare oltre la superfice. L’empowerment viene 

definito come un costrutto multipiano dato che non tocca unicamente il livello individuale ma 

anche quello organizzativo e di comunità. Il piano individuale si lega al percorso di crescita 

individuale attraverso i vari percorsi che si possono offrire, come ad esempio avere un 

incremento del potere attraverso lo sviluppo di maggiori competenze e consapevolezza che 

permettono di avere un miglior controllo sui vari ambiti della propria vita. Il piano 

organizzativo nel quale le varie fondazioni o organizzazioni influenzano il contesto in modo 

positivo, inoltre questi enti, con azioni dedicate, promuovono lo sviluppo dell’empowerment 

personale. Sul piano comunitario ci si rifà ad azioni collettive che mirano ad un 

miglioramento della qualità di vita societaria. I tre piani di empowerment non dovrebbero 

essere considerati come parti separate dello stesso processo, anzi andrebbero visti in modo 

circolare in cui si parte da “empowerment individuale, passa per l ’empowerment in piccoli 

gruppi, in organizzazioni di comunità, […]”(Brandani & Tramma, 2014, pag. 168). 

Evidenziando le possibilità di ognuno di sviluppare il proprio percorso dinamico. Nella 

pedagogia dell’empowerment l’apprendimento è molto legato alla possibilità delle persone di 
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imparare lungo tutto il percorso di vita, questo permette alle persone di acquisire sufficiente 

spirito critico che permetta di riflettere sulla presa delle decisioni che riguardano sé stessi. 

Per gli operatori del settore sociale si trasforma in un accompagnamento delle persone verso 

la sollecitazione delle risorse personali, delle proprie capacità e potenzialità. Offrendo così 

alla persona presa in carico l’attivazione di “[…] processi di apertura verso nuove possibilità 

potenziando la sua capacità di scelta, di responsabilità e di consapevolezza di sé” (Brandani 

& Tramma, 2014, pag. 169).  

Recovery 

Per chiarire il movimento di recovery, va d’dapprima spiegato il contrasto con la percezione 

di cura nella salute mentale, questa non è più solamente una guarigione fisica ma passa 

anche attraverso la guarigione sociale. Il movimento di Recovery nella salute mentale ha 

preso piede durante la fine degli anni ’90 sviluppandosi verso una nuova prospettiva della 

salute mentale. In questo periodo viene introdotto il concetto legato alla guarigione “sociale” 

della persona. Così il concetto prende la forma di una guarigione non prettamente clinica ma 

assume una forma personale e sociale. Per quanto riguarda la forma di guarigione intrinseca 

nella persona viene descritta come: 

La questione autentica del processo di guarigione non consiste nello 

scoprire la verità, ma nel costruire un significato nuovo sulla propria 

malattia e sulla guarigione da essa; donando di conseguenza un senso 

soggettivo nuovo alla propria vita e a quella degli altri (Barone et al., 2014, 

pag. 41). 

L’altro elemento della guarigione, ovvero gli aspetti sociali, sono delineati di seguito:  

[…] continuare ad avere sintomi del processo psicopatologico che li 

coinvolge esistenzialmente, senza esserne disturbati […] recuperando 

capacità relazionali e affettive, sviluppando tutte le autonomie primarie e 

secondarie, infine mantenendo un soddisfacente ruolo familiare e sociale 

(Brambilla & Palmieri, 2010, pag. 45). 

Davidson (2012) cerca di definire ancora meglio il concetto affermando che una persona con 

una malattia mentale non può riprendere a vivere se prima non prova ad assumersi le 

responsabilità di una vita stabile. Nello spazio dedicato alla recovery vi è un processo di 

natura sociale, che gli autori riassumo in modo molto essenziale ma con una forte 

connessione tra i vari elementi, i punti cruciali per sviluppare il discorso legato all’argomento 

di tesi sono i seguenti: “rinnovare speranza e impegno, essere sostenuto dagli altri, trovare il 

proprio posto nella comunità, ed infine maturare empowerment ”(Davidson, 2012). Questa 

essenziale guida alla recovery porta gli operatori a sviluppare una prospettiva lavorativa 

rivolta al fare con e non al posto di. Questa posizione di guida alla recovery concessa agli 

operatori offre ampio spazio per la valorizzazione delle parti sane degli utenti ed infine anche 

uno spazio per la costruzione di percorso individualizzati, seguendo la prospettiva di 

riabilitare e non di curare. Per il paziente si trasforma in un esperienza da vivere come 

protagonista in cui la profusione dell’impegno è reciproca, ovvero tra l’utente e le persone 

con la capacità di aiutarlo (Brambilla & Palmieri, 2010, pagg. 45–65). In questa essenziale 
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serie di elementi si possono ricondurre ed incontrare gli aspetti della vita indipendente che 

descriverò di seguito. 

Vita indipendente 

Vita indipendente, non è una vera e propria macro-finalità ma ne contiene più di una e crea 

una finalità unica verso cui tendere. Il concetto é legato a doppio filo con European Network 

on Independent Living (ENIL), cioè Rete Europea per la Vita Indipendente. Cercare di 

definire il concetto di Vita Indipendente è molto complesso dato che si lega sia a una filosofia 

che a un movimento di persone con disabilità che si prodigano per le pari opportunità, 

rispetto per sé stesse ed infine anche per l’autodeterminazione. Il dr. Ratzka sulla pagina di 

ENIL – Italia la definisce così:   

Vita Indipendente non significa che noi non abbiamo bisogno di nessuno, 

che vogliamo vivere isolati. “Vita Indipendente” significa che noi vogliamo 

esercitare il medesimo controllo e fare le medesime scelte nella vita di tutti 

i giorni che i nostri fratelli e sorelle non disabili, vicini ed amici danno per 

scontati. Noi vogliamo crescere nelle nostre famiglie, andare nelle scuole 

della nostra zona, usare lo stesso bus, fare lavori che siano in linea con la 

nostra educazione e le nostre capacità. Di più, proprio come tutti, noi 

abbiamo bisogno di farci carico della nostra vita, pensare e parlare per noi 

[…] (Ratzka, 1997). 

Questi aspetti di vita vengono poi elencati all’interno del Manifesto della Vita indipendente2, 

che ne concretizza ulteriormente i concetti. Questa concretizzazione rende il manifesto uno 

strumento di facile utilizzo per tutti coloro che lo leggono. La scelta di utilizzare come base di 

riferimento il Manifesto della vita indipendente non è casuale dato che lo stesso è stato 

scritto da persone con disabilità per tutte le persone. Se per Freire (2018) gli uomini 

apprendano in modo migliore attraverso la mediazione del mondo, anche in questo caso le 

persone con disabilità offrono all’umanità un possibile punto di vista e attraverso questo 

manifesto sviluppare, grazie anche ad uno spirito critico e attraverso la mediazione del 

mondo. Su questa base legata alla conoscenza delle persone vanno introdotti i primi 

argomenti pratici per permettere una lettura del contesto di riferimento.  

Utenza di riferimento e la struttura delle giornate. 

La struttura della FD a cui si farà riferimento all’interno della tesi sarà il foyer La Gente che è 

stato aperto nel 1981 ed è situato nel quartiere Molino Nuovo a Lugano. Il foyer si occupa di 

utenti con più di 18 anni con handicap mentale e psichico, tutti beneficiari di una rendita AI 

(Assicurazione Invalidità). La prestazione offerta dal foyer è soggetta al pagamento di una 

retta variabile a dipendenza del regime in cui un utente è inserito. Un vincolo per poter 

beneficiare delle prestazioni del foyer è l’occupazione diurna e questa varia a seconda dei 

bisogni dell’utente. Molti lavorano ma alcuni fanno capo a servizi offerti dai centri diurni sul 

territorio della città di Lugano; questo aspetto di occupazione diurna sposta il lavoro 

 

 

 
2 Vedi allegato Nr 1 



6/35 

Dal vivere insieme al convivere 

educativo nel tempo libero dell’utenza. Infatti, non vi è la presenza di personale educativo dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00, solo in caso di malattia, incontri rete, festività o altre 

necessità mirate vi è la presenza del personale. Gli obiettivi relativi all’ambiente casa 

vengono co-costruiti con l’utenza e poi formalizzati all’interno dei Progetti di Sviluppo 

Individuali (PSI). Questo permette tra le altre cose anche una continuità negli anni della 

progettualità. Ogni progetto è sviluppato in maniera unica. Infatti la FD si prodiga verso un 

continuo sforzo inclusivo al fine di dare la possibilità alle persone con disabilità di essere “in 

condizione di interagire con l’ambiente con il quale vive, di scegliere il proprio progetto di 

vita, di muoversi liberamente, in casa e fuori, di partecipare alla vita sociale, lavorativa, 

culturale, sportiva”(Canevaro, 2006, pagg. 9–13). Questa grande spinta verso l’inclusione 

viene poi anche maggiormente accentuata dalla presenza prettamente educativa all’interno 

del Foyer. Questo si traduce in uno stimolante lavoro di rete visto che ad ogni persona viene 

lasciata la libertà non solo di scegliere i professionisti che si occupano della loro salute, ma 

anche di moltissimi altri aspetti. Diversamente da quanto succede alle nostre latitudini la 

denominazione Foyer, nella letteratura di riferimento questo termine non viene utilizzato; si 

preferisce definire le struttura residenziali come “[…] strutture Intermedie tra il servizio 

ospedaliero ed il servizio territoriale ambulatoriale”(Barone et al., 2014, pag. 22). Inoltre il 

termine per definire coloro che abitano il servizio vengono usati gli aggettivi più diversi come 

paziente, partecipante, membro o cliente (Ba, 2007; Barone et al., 2014; Brambilla & 

Palmieri, 2010). In questa tesi si utilizzerà come definizione principale e nelle sue variabili, la 

definizione di Utenti in riferimento alle persone che abitano gli spazi del Foyer La Gente. 

Gli appartamenti e le diversità di approcci nei vari ambienti abitativi  

Al momento il foyer La Gente può accogliere un massimo di 12 persone in regime di foyer, e 

4 in appartamento protetto; per quanto riguarda il sostegno abitativo esiste un contratto che 

viene rinnovato tacitamente ogni mese, di norma ci si occupa di 4/5 persone. Gli 

appartamenti sono dislocati in nove palazzi diversi nel raggio di pochi km dall’ufficio. Negli 

spazi Foyer si trovano le persone che necessitano di una presa a carico quotidiana ma 

hanno comunque le competenze per passare del tempo senza la presenza educativa. 

Considerata la forte ricerca di piani individualizzati gli appartamenti foyer sono molto variati 

nella loro composizione, due strutture sono degli appartamenti dove la persona vive da sola 

all’interno di monolocali o 2 ½ locali; due appartamenti di 3 ½ locali in cui vivono due 

persone ed infine due ampi 4 ½ locali in cui vivono tre persone. Nei quattro appartamenti 

protetti invece le persone vivono da sole, la visita degli operatori viene svolta una o due volte 

la settimana. Queste persone hanno un buon grado di indipendenza e vengono sostenuti 

solo puntualmente dall’équipe educativa, ad esempio per la preparazione della lista della 

spesa settimanale, la consegna degli spillatici o l’aiuto nelle pulizie settimanali. Come per gli 

appartamenti protetti, anche gli appartamenti in sostegno abitativo ospitano persone che 

vivono da sole. Le visite da parte dell’équipe educativa in questo tipo di appartamenti è 

variabile a seconda dei bisogni, ad esempio andare a fare la spesa, la gestione dello 

spillatico oppure della terapia medicamentosa. Questi elementi vengono poi misurati e 

tradotti in un “monte ore” concordato. Per ognuno dei vari regimi presenti all’interno del 

Foyer viene poi redatto un contratto tra le parti che sottostà al regolamento presente nel 

Manuale Qualità (MQ) della FD. Il pensiero di fondo che ha portato negli anni alla 

strutturazione del Foyer La Gente con questa molteplicità di regimi è voluto dall’offrire prima 

di tutto alle persone la massima possibilità di scelta del proprio ambiente di vita. In secondo 
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luogo, offre anche un percorso di crescita delle capacità di gestione della casa e di 

indipendenza che corre lungo l’asse che parte da appartamento multiplo in regime foyer, 

passando per l’appartamento singolo in regime di Appartamento Protetto, per poi arrivare 

all’appartamento in Sostegno Abitativo, ed infine alla scomparsa del contratto con il foyer. In 

questo intreccio di incontri è possibile intravedere l’intensa possibilità di socializzazione delle 

persone che abitano il foyer. Nei vari spazi infatti ogni persona sviluppa in modo autonomo il 

proprio legame con la rete sociale e gli stessi utenti hanno sviluppato negli anni forme 

diverse di “scambio”, ovvero chi ha un forte legame ha costruito una rete sociale forte; chi 

invece ha sviluppato legami multidimensionali ha creato con il foyer (e chi lo vive) una rete 

sociale intermedia, questo legame è transitoriamente forte e debole che allarga la rete 

sociale primaria. La rete sociale intermedia viene considerata da molti autori la rete sociale 

“Terapeutica” per eccellenza, dato che promuove la trasformazione sia delle reti sociali 

primarie che delle reti sociali secondarie. Le reti sociali secondarie considerate per questo 

testo sono definite come legami deboli ovvero dove l’interazione con il singolo elemento è 

molto labile (Barone et al., 2014). 

L’appartamento che più verrà preso in considerazione per questa tesi è stato denominato 

ormai molti anni fa Saturn, ed in questo spazio vivono tre persone. Queste persone stanno 

insieme dal 2011 ed arrivano da percorsi diversi tra loro, di seguito un breve specchietto 

illustrativo:  

 

anno 

nascita 

foyer 

dal 

Sesso  patologia 

d’entrata in 

foyer 

Percorso prima 

dell'ammissione 

in foyer 

Attuale 

occupazione 

diurna  

Tipo di curatela 

L. 1982 2001 Maschio Schizofrenia Scuole 

dell'obbligo e 

alcuni semestri di 

scuola di 

commercio 

Laboratorio 

protetto 70% 

Nessuna 

F 1982 2011 Maschio Schizofrenia Scuole 

dell'obbligo e 

formazione 

empirica 

Laboratorio 

protetto 

100% 

Rappresentanza 

C. 1959 1988 Maschio Schizofrenia Scuole liceali e 

alcuni semestri di 

università 

Centro diurno 

100% 

Generale 

All’interno della FD Saturn viene denominato con l’appellativo di appartamento, invece 

all’interno dei testi di riferimento provenienti dall’Italia si tende a denominare gli appartamenti 

come Gruppo Appartamento (Barone et al., 2014; Brambilla & Palmieri, 2010).  
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Organizzazione del lavoro in équipe 

L’équipe educativa del Foyer è composta da una responsabile e 8 operatori con formazioni e 

grado di occupazione variabile ma non oltre 80%. L’équipe si ritrova tutti i lunedì pomeriggio 

per 3.5 ore nelle quali vengono discusse le varie tematiche legate alla settimana trascorsa e 

viene programmata la settimana successiva; nello spazio della riunione vengono anche 

sviluppati e discussi i vari progetti educativi legati all’utenza del foyer. Questo spazio di 

confronto permette all’équipe di ritrovarsi al completo settimanalmente e confrontarsi sui vari 

avvenimenti e su come progettare il prossimo periodo; inoltre, a scadenza regolare vengono 

organizzate delle supervisioni d’équipe. Durante il corso dell’anno vengono organizzate al 

bisogno delle giornate di studio in cui il personale si china sui temi che necessitano della 

visione di tutti e di diverso tempo per essere discussi e chiariti, ad esempio si discute 

l’assegnazione dell’educatore di riferimento all’utente o all’appartamento. Per quanto 

riguarda il ruolo di educatore di riferimento il professionista interessato si occuperà in modo 

particolare dello sviluppo e dei progetti con l’utente assegnato. Gli educatori di riferimento 

dell’appartamento solitamente sono già di riferimento per le persone che vi abitano e sono 

solitamente 2. Il principale scopo degli educatori di riferimento dell’appartamento è quello di 

avere il quadro della situazione dell’appartamento. All’interno del foyer i ruoli degli operatori 

sono molteplici ma visto come è stata strutturata l’organizzazione del foyer tutti gli operatori, 

a turno, entrano in tutti gli appartamenti. Visto il tipo di organizzazione tutti gli operatori 

mantengono una relazione con tutti gli utenti del foyer. Uno degli aspetti su cui ci si può 

interrogare è legato alla grande dinamicità dei passaggi negli appartamenti dove quasi ogni 

sera o mattina si presenta un operatore diverso. Questo aspetto allontana dall’ideale 

dell’abitare leggermente, Brambilla e Palmieri (2010) definiscono questa differenza come 

“noi e loro”, ovvero il noi composto dalle figure professionali che detengono il potere e il loro 

le persone di cui ci si prende cura. Questa relazione si fonda sul paradosso sociale di 

educare all’autonomia attraverso la privazione della stessa. 

Passaggio dal lavoro con il singolo al gruppo appartamento 

L’inizio di tutto è stato individuato durante una delle riunioni settimanali dell’équipe nell’ormai 

lontano 2019, dato che almeno 4 sere a settimana un educatore è presente in Saturn; sono 

stati riscontrati dei problemi sulla pulizia delle stoviglie, come piatti sporchi o una tavola 

apparecchiata con bicchieri rotti e magari pure sporchi. Questa problematica era già 

presente nella vecchia residenza del trio. Questo bisogno tangibile e facilmente osservabile 

ha fatto emergere anche molti altri interrogativi sui bisogni effettivi del gruppo Saturn e sul 

lavoro dell’équipe nelle sere di presenza in appartamento. Considerati tutti i dati è stato 

scelto da parte dell’équipe di sviluppare un percorso legato alla riunione di appartamento. 

Questo strumento se usato correttamente dovrebbe andare a sviluppare delle risorse 

personali degli utenti coinvolti ma dovrebbe favorire anche lo sviluppo di competenze di 

gruppo. L’idea di fondo sta nel riuscire a co-costruire una lettura condivisa della 

problematica. Lo sviluppo del dispositivo delle riunioni vuole tendere a favorire l’autonomia 

del gruppo appartamento sviluppando le competenze del vivere comunitario. Tutto questo 

coadiuvato dal regolamento della vita in foyer che impone di organizzare delle riunioni tra 

coinquilini dello stesso appartamento a scadenze regolari.  
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I molteplici aspetti della vita all’interno del foyer La Gente si possono assimilare 

all’esperienza descritta da Lisa Brambilla (2010) nel libro “Educare leggermente, esperienze 

di residenzialità territoriale in salute mentale”. Uno dei temi trattati e di rilevante importanza è 

legato alla vita all’interno degli appartamenti che viene descritta come “un po’ casa e un po’ 

abitare comunitario”, questo aspetto è molto presente anche all’interno del Foyer. Vi sono 

aspetti legati alla casa vista come luogo di cura delle emozioni, zona di raccolta e momenti in 

cui è possibile aprirsi all’altro. Casa deve essere sufficientemente accogliente e luogo sicuro 

nel quale abitare il massimo livello di libertà e di espressione, un luogo caldo nel quale avere 

fiducia. Gli aspetti dell’abitare comunitario che si legano allo spazio appartamento che non è 

di proprietà di chi vi abita ma della FD inoltre gran parte del mobilio è anche di proprietà del 

Foyer. Nella maggior parte dei casi le persone che abitano gli appartamenti non si sono 

scelte e non hanno nemmeno avuto grande spazio per la conoscenza nei periodi di 

avvicinamento alla struttura. Inoltre, in determinati momenti della giornata sono presenti a 

rotazione degli educatori, la presenza di questo personale educativo allontana dall’ideale di 

casa. Fondamentalmente è positivo pensare che le persone siano a casa, ma questo aspetto 

si contrappone molto all’accesso giornaliero da parte di personale educativo. Ogni qualvolta 

un operatore entra in appartamento sottolinea con la sua presenza il bisogno dei residenti di 

essere seguiti nel loro percorso, allontanando così un possibile ideale di “abitare naturale”. 

Questo aspetto abitativo lo si può trovare nel confronto con la letteratura della vicina penisola 

Italiana, infatti questo tipo di intervento viene descritto come residenziale “leggero”(Brambilla 

& Palmieri, 2010, pag. 123). 

3. Metodologia della domanda di intervento  

Per poter meglio rispondere alla domanda di tesi “In quale modo la riunione degli utenti 

dell’appartamento Saturn può promuovere l’acquisizione dei principi legati al Manifesto della 

vita indipendente?” ho scelto di raccogliere i dati con strumenti diversi tra loro, ma che 

possano essere complementari. Gli strumenti di raccolta dati sono i seguenti:  

• Il verbale dell’appartamento3 è il primo strumento su cui si basa la ricerca condotta. Il 

verbale è nato come strumento di lavoro nei momenti delle riunioni, questo strumento 

veniva redatto dopo le riunioni attraverso le note sviluppate nel corso della riunione 

su un quaderno. Questo verbale è stato sviluppato inizialmente per tenere traccia 

delle discussioni effettuate all’interno delle riunioni nell’appartamento e permettere 

agli operatori di potervi accedere in qualsiasi momento. Il primo verbale risale al 27 

giugno 2019 e ne sono stati sviluppati 15 che contengono materiale molto 

diversificato. Il verbale è stato redatto come strumento operativo utilizzato per 

riportare i temi delle riunioni e non è stato pensato per rispondere puntualmente alla 

domanda di tesi. Infatti, nel verbale si trovano elementi relativi al riassunto delle 

discussioni avvenute e non sono riportate per intero le interazioni avvenute. Nelle 

interazioni tra le persone presenti alle riunioni avvengono molti scambi che vengono 

poi trascritti in forma riassunta nel verbale per l’équipe (vedi allegato 3). Il verbale è lo 

strumento che maggiormente riporta l’intervento degli utenti all’interno della tesi e 

 

 

 
3 Vedi allegato 4 
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permette un punto di vista interno su come si strutturano e svolgono le varie riunioni. 

Visto che l’utenza dell’appartamento è al centro del lavoro, attraverso l’espressione 

indiretta nei verbali è possibile mantenere una distanza adeguata che permette di 

mantenere sufficiente riservatezza allo spazio della riunione.  

• Ho scelto di utilizzare il focus group4 con gli operatori allo scopo di valorizzare 

ulteriormente la partecipazione tra le persone e la loro capacità di produrre risposte 

complementari rispetto ad un’intervista singola. Attraverso l’interazione si possono 

raccogliere diversi punti di vista e costruire una risposta alla domanda che contenga 

elementi di interazione nel gruppo chiamato a rispondere ai quesiti posti. Le domande 

sono state appositamente sviluppate in modo aperto così da permettere la riflessione 

da parte dei partecipanti e di avere risposte il più possibile libere da influenze da 

parte del conduttore. Inoltre, come afferma Carey nella sua guida alle ricerche 

qualitative, il focus group risulta essere coerente con il principio di centralità 

dell’utente nell’ambiente di lavoro. Le persone invitate al focus group sono già in 

interazione tra loro dato che sono tutti colleghi all’interno della stessa équipe e 

giornalmente ci si trova a lavorare insieme. Inoltre, hanno già pratica di strumenti di 

relazione gruppale visto che settimanalmente viene organizzata la riunione d’équipe 

con tutti i membri. Gli operatori del Foyer sono le persone che sono maggiormente 

vicine agli utenti nel loro spazio abitativo e possono riportare a parole loro quale 

siano le possibili molteplicità degli aspetti che una riunione di appartamento può 

andare a toccare. “[…] il focus group ha il vantaggio di poter esplorare argomenti su 

cui le persone si sentono a loro agio nel discutere in gruppo, come un aspetto della 

pratica professionale che viene periodicamente discusso in équipe[…]” (Carey, 2013, 

pag. 156). Questo focus group permette anche di ampliare la visuale del tema 

trattato. Gli operatori scelti per partecipare al focus group sono stati 3, che 

corrispondono a circa il 40% degli operatori presenti in foyer.  

• Inoltre, per approfondire il tema legato all’esperienza della riunione ho scelto di 

sottoporre un questionario5 ai partecipanti della riunione. Data la forte predominanza 

del percorso relazionale e gruppale, agli utenti è stato scelto di sottoporre un 

formulario dato che questo permette alla persona di compilarlo quando desidera nella 

piena libertà del proprio pensiero. La libertà del proprio pensiero intesa come 

assenza di pressioni dettate dal gruppo oppure da parte mia che ho seguito il 

percorso del gruppo e potrei immettere, involontariamente, delle pressioni verso 

determinate risposte. Il formulario delle domande è stato sottoposto sotto forma di 

lettera indirizzata alla persona, con un breve richiamo al percorso di questi anni 

insieme. Le domande sono state sviluppate avendo alla base una formula legata 

all’analisi SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) ovvero  

o Punti di forza, ovvero quali potrebbero essere i punti di forza della riunione di 

appartamento.  

 

 

 
4 Vedi allegato 2 
5 Vedi allegato 7 
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o Punti di debolezza, dove si possono trovare dei punti di debolezza nella 

riunione di appartamento.  

o Opportunità, quali opportunità potrebbero scaturire dalla riunione di 

appartamento. 

o Minacce, per i partecipanti vi sono delle possibili minacce durante le riunioni di 

appartamento (Bezzi, s.d.). 

• Il diario di bordo6, questo strumento di lavoro sul miglioramento della professionalità e 

delle competenze di auto-osservazione. “La professionalità presuppone sempre un 

sapere intenzionale inteso come capacità di prendere posizione rispetto alle 

contingenze professionali, di saper valutare le conseguenze dei propri atti, di sapersi 

orientare attraverso la progettualità” (Maida et al., 2013, pagg. 97–98). Sotto questa 

luce che orienta i professionisti del settore, sono nati i diari che provano all’indicare la 

via da percorrere. In questa direzione i diari aiutano l’operatore a valutare 

l’intenzionalità dietro la propria e altrui posizione. Inoltre, permette di valutare le 

conseguenze dei propri atti, non nel momento stesso ma attraverso una riflessione 

sull’esperienza fatta in precedenza. 

• Infine, considerato che il percorso con le riunioni di appartamento ho scelto di 

allegare parte degli elaborati7 sviluppati all’interno del percorso SUPSI nel modulo 

Laboratorio di Pratica professionale. In questi pezzi di elaborati si trova la parte 

riguardante la conduzione delle riunioni e di quali possano essere le difficoltà 

incontrate all’interno del percorso di questi anni di coordinamento delle riunioni. In 

molti casi sono state sviluppate delle nuove risposte a quesiti che si pongono con un 

percorso come questo. In questi scritti vi è anche una specifica correlazione con lo 

sviluppo in itinere del progetto, molti aspetti però non potranno essere trattati 

all’interno della tesi dato che il dispositivo della riunione è un tema complesso che 

tocca moltissimi aspetti della vita.  

4. Analisi dei dati raccolti 

Il primo tema da trattare per poter chiarire al meglio lo svolgimento del percorso, che ha 

portato alla domanda di tesi è legato alla strutturazione delle riunioni di appartamento e 

come si sono evolute nel tempo. Questo aspetto organizzativo chiarisce meglio cosa è 

riportato sul verbale. Uno dei primissimi aspetti da trattare sono gli argomenti che possono 

essere portati all’interno della riunione. La prima riunione è partita trattando un problema 

rilevato durante le visite in appartamento da parte dell’équipe, legato alla pulizia delle 

stoviglie (R1)8 (R2). Questo argomento e la nuova modalità di discussione, hanno però 

suscitato una forte tendenza al rimanere fermi sulle proprie posizioni senza introdurre una 

 

 

 
6 Vedi allegato 6 
7 Vedi allegato 5 
8 Vedi allegato 4. D’ora in avanti (R*) dove R sta per riunione e * il numero della riunione. 
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dimensione di circolarità comunicativa all’interno della riunione. Questo aspetto di difficoltà 

comunicativa ha però svelato e messo in luce le differenze con cui si affrontava il momento 

dedicato. Attraverso la riflessione su questi aspetti è stato possibile sviluppare la prima 

struttura sulla quale costruire le riunioni di appartamento. Nella (R3) sono stati abbandonati i 

temi precedenti per passare alle aspettative sulla riunione d’appartamento. Infatti per la 

strutturazione del lavoro con i gruppi il primissimo accordo, una volta formato il gruppo, […] 

“è la responsabilità, propria degli operatori, di rendere pubbliche le proprie motivazioni e dare 

avvio al gruppo tramite una dichiarazione iniziale di intenti” (Doel & Sawdon, 2001, pag. 

118). Sotto questa luce si è svolta la terza riunione del gruppo chiarendo quali fossero le 

intenzioni iniziali di tutti i presenti ed esplicitando la regola di base, ovvero il rispetto 

reciproco. Tutti infatti erano d’accordo sul tenere questa regola di base. Per il gruppo si è poi 

tradotto all’atto pratico nell’ascoltarsi vicendevolmente preferibilmente senza interrompersi, 

ed esplicitando la libertà di poter portare argomenti di interesse comune all’intero del gruppo. 

Per permettere a tutti di portare argomenti al gruppo è stata installata una lavagna bianca nel 

salotto, nella quale venivano riportati gli argomenti della successiva riunione. A tutti è stato 

chiarito che potevano inserire nuovi argomenti di interesse comune; la lavagna permette 

inoltre alle persone di preparare gli argomenti, vale a dire poterci riflettere nel lasso di tempo 

che intercorre tra le riunioni. Questo spazio di riflessione vuole per l’appunto essere l’offerta 

di libertà di pensiero, ovvero cercare di permettere a tutti di esprimere la propria idea durante 

la discussione senza avere la pressione dell’aspettativa da parte degli altri partecipanti. Sulla 

lavagna, oltre agli argomenti che sarebbero stati trattati nella riunione sono presenti anche la 

data e l’ora della prossima riunione. All’inizio del percorso non era chiaro ogni quanto 

dovesse essere organizzata una riunione e con l’esperienza nel percorso abbiamo trovato 

che il lasso di tempo di un mese era quello più funzionale per tutti. Questo intercalare di 

tempo permette alla riunione di non essere troppo frequente: ciò la farebbe diventare una 

routine inserita e calendarizzata di continuo; ma nemmeno di essere troppo diradata che non 

permetterebbe di ricordare i discorsi fatti la volta prima. Tale aspetto di tempo tra le riunioni è 

stato concordato con tutti i partecipanti ed è stato considerato quello che meglio si adattava 

alle esigenze di tutti. Oltre al giorno del calendario andava trovato anche un momento 

dedicato, e si sono dapprima dovuti vagliare i vari impegni di tutti, in seguito iniziare a fare 

delle proposte, dato che molti impegni (lavorativi e non) sono conosciuti, ma molti altri 

impegni personali o preferenze nelle routine giornaliere non sempre sono esplicitate. Trovare 

l’orario e il giorno consoni per fare la riunione è comunque stata una ricerca per tentativi, 

ovvero le persone presenti si dovevano accordare sull’orario in base agli impegni personali. 

Con i vari tentativi si è trovato l’orario dalle 18.00 in poi come il migliore per poter avere la 

massima attenzione da parte di tutti. La riunione di solito dura tra i 45 minuti e l’ora e mezza, 

anche perché oltre questo tempo inizia ad affiorare la stanchezza, sia degli utenti che del 

conduttore, questo può modificare le possibili risposte ai quesiti posti. L’orario trovato si 

colloca comunque appena prima di cena e dunque finita la riunione va comunque preparata 

la cena per l’appartamento seguendo il calendario delle mansioni esposto. Parallelamente è 

stato trovato anche un luogo dedicato alla riunione di appartamento ovvero il salotto, che 

permette l’inserimento di dinamiche comunicative “nuove”. Il luogo è stato scelto perché offre 

un assetto informale rispetto ad altri spazi, ad esempio ritrovarsi intorno al tavolo da pranzo 

avrebbe messo tutti fisicamente al loro posto designato dagli anni di convivenza, nel salotto 

invece sono state trovate delle nuove posizioni che sono state definite attraverso un accordo 

tacito. Il vantaggio di utilizzare il salotto rispetto alla sala da pranzo è l’assenza di barriere 
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fisiche tra le persone. Infatti, intorno al tavolo da pranzo vi è un elemento materiale che si 

pone tra persone, il tavolo, ed inoltre ne nasconde quasi la metà della figura. Attorno al 

tavolo, infatti, sparisce dalla propria e altrui vista circa la metà di noi, questo può essere visto 

come una specie di protezione ma anche di intralcio all’altro che non può vederci per intero. 

Questo nuovo spazio ha permesso alla riunione ed ai suoi membri di strutturarsi e prendere 

forma in itinere. Un altro cambiamento apportato nel corso delle riunioni sono le tematiche 

che si strutturano nell’ambivalenza tra funzionalità e condivisione di pensieri. Per funzionalità 

si intendono gli argomenti e i concetti molto pratici, argomenti di vita vissuta quotidianamente 

all’interno di una casa condivisa. Le persone presenti sono quindi chiamate ad esprimere la 

propria posizione e insieme trovare una soluzione ragionevole alle questioni, o ad essere 

tutti concordi sulle scelte fatte. D’altra parte, la condivisione di pensieri fa diventare la 

riunione un momento di scambio sui temi più svariati e si condivide una lettura del mondo 

“fuori”. Una parte delle riflessioni inerenti alla riunione sono state racchiuse e riassunte 

all’interno prima del verbale interno scritto su un quaderno, sempre a disposizione della 

casa, poi trascritto da me nel verbale riassuntivo per l’équipe. Questo secondo verbale è 

stato aggiornato di volta in volta e permette di identificare parte delle discussioni avvenute 

nel corso di questi anni all’interno delle riunioni.  

Il verbale riporta unicamente una parte del lavoro svolto, ovvero quello con il gruppo 

all’interno dell’appartamento. In molti momenti per poter sviluppare al meglio il percorso è 

stato necessario utilizzare uno strumento che potesse raccogliere e ordinare le riflessioni 

legate all’agire professionale. Una breve raccolta di questo percorso di costruzione del 

percorso professionalizzante delle riunioni è racchiusa all’interno del terzo elaborato9 di 

pratica professionale del modulo Laboratorio di pratica professionale di base. In questo testo, 

infatti, si possono intravedere i primi passi verso la strutturazione della riunione di 

appartamento che viene vista oggi. I primi argomenti riflessivi legati all’agire professionale 

sono legati alle persone residenti in foyer e al loro contesto di vita. A pagina cinque si può 

vedere come l’utente è inserito in un contesto istituzionale di riferimento molto complesso. 

Questo aspetto va sempre considerato nell’agire professionale ed inserisce anche nella 

riunione un’ulteriore tematica a cui prestare attenzione. 

Il tema della cornice istituzionale delinea i limiti esterni della riunione, ma attraverso il lavoro 

di gruppo si ha un’“[…] opportunità per l’apprendimento, sia dei singoli operatori che 

migliorano le loro abilità, sia per il servizio pubblico che ha la possibilità di capire come 

migliorare i propri servizi” (Doel & Sawdon, 2001, pag. 22). Sotto questo aspetto di possibilità 

di crescita personale e del servizio offerto da FD è stato sviluppato l’elaborato di pratica 

professionale. La citazione inserisce però anche un altro grande tema, ovvero il 

miglioramento delle abilità personali degli operatori. Questo aspetto è stato lavorato e 

continuamente messo a punto attraverso alcuni elementi:  

A. Il diario di bordo10, in questi diari si trovano appunto aspetti legati al pensiero dopo 

l’azione e dove possono essere apportate delle modifiche all’agire professionale e 

 

 

 
9 Vedi allegato 5 
10 Vedi allegato 6 
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professionalizzante. In questo spazio dedicato all’auto-osservazione vi sono diversi 

fattori che possono essere messi in risalto. Ovvero le seguenti competenze di fondo:  

a.  Capacità di Ascolto quella dimensione mentale che permette all’osservatore 

di raggiungere il migliore stato psico-emotivo che permette l’accoglienza 

dell’altro. Questo aspetto non si crea solo con gli occhi ma anche attraverso il 

corpo, le emozioni, ed ampliando il canale della comunicazione attiva. 

Dunque, ascoltare non è unicamente un’azione passiva di ricezione dell’altro 

ma è soprattutto l’ascolto di sé stessi e di come si sta nella situazione, questo 

permette di essere vigili e proattivi se la situazione lo necessita. 

b.  Capacità di Ascolto attivo la competenza che permette all’altro di essere 

accolto e riconosciuto dall’ascoltare altrui. Nella capacità di ascolto attivo vi 

sono i segnali di ritorno (verbali e non) che permettono all’operatore di 

influenzare consapevolmente la comunicazione. 

c. Disponibilità all’autocritica che dovrebbe sempre essere presente nell’agire 

educativo, infatti permette all’operatore di individuare aspetti funzionali e 

disfunzionali del proprio agire.  

d. Disponibilità al cambiamento all’atto pratico significa accogliere, valorizzare ed 

integrare il pensiero divergente, rispetto a quello personale.  

e. L’attenzione all’intero, questa è una delle competenze che deve sempre 

essere tenuta in considerazione dato che, i diari come gli altri documenti 

raccolti sono una parte dell’osservazione, non definiscono l’interezza della 

persona o della situazione.  

f. Il ricorso al pensiero divergente, ovvero uscire dalla logica lineare che porta 

alla chiusura delle possibilità. Utilizzando questa modalità riflessiva si aprono 

porte che vanno oltre il solito schema e permette di esplorare nuovi mondi. 

Questi mondi non sono unicamente fuori, ma sono soprattutto dentro 

l’operatore che assumendo un pensiero nuovo spalanca nuove porte (Maida 

et al., 2013, pagg. 97–104). 

Sotto questa luce è nato il diario di bordo per permettere l’acquisizione di competenze 

personali non lineari, ma che fossero comunque professionalizzanti. I primi diari hanno 

appunto permesso di valutare e modificare le riunioni in itinere, senza metter in dubbio la 

professionalità con cui venivano sviluppate.  

B. Sono stati nove in totale gli incontri di supervisione SUPSI personali, ed in alcuni dei 

quali ho trovato che lo spazio fosse adatto a discutere l’argomento della riunione di 

appartamento. All’interno di questo ambiente personale e di tête-à-tête ho potuto 

trovare quello specchio adatto che permettesse di portare la riflessione sulla riunione 

fuori dal solito schema già visto. Attraverso questo spazio dedicato alla parola ho 

potuto approntare dei correttivi alla riunione e alla mediazione della stessa.  

C. Un altro aspetto che è fondante per il lavoro di miglioramento delle abilità personali è 

l’équipe del foyer. Infatti, attraverso il confronto e lo scambio informazioni, sia durante 

le riunioni settimanali che durante i turni è stato possibile ricevere ed integrare i 

feedback, sugli sviluppi dell’appartamento. Questo punto di vista diverso rispetto a 

quello personale fa in modo che avvenga l’incontro tra diverse informazioni che 

vadano a creare una visione il più possibile completa e circolare.  
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D. Ultimo aspetto è sempre legato ai feedback delle riunioni, ovvero prima della chiusura 

di ogni riunione ho sempre chiesto ai partecipanti di esprimere come fosse andata la 

riunione. Questi feedback verbali hanno sempre permesso di approfondire, 

analizzare o modificare il modo di stare e moderare la riunione successiva. Questo 

momento di feedback è stato inizialmente poco utilizzato ma con il proseguire degli 

incontri è stato possibile sviluppare un momento dedicato. Ad oggi non è possibile 

chiudere una riunione senza passare da questo momento di risposta al “come è 

andata?”. 

Attraverso l’incrocio e l’incontro di questi quattro elementi è possibile determinare la 

complessità e l’esposizione personale e professionale che esistono dietro l’attivazione di uno 

strumento come la riunione. Questo per quanto riguarda gli aspetti personali di sviluppo, 

rispetto all’istituzione va ricordato che la stessa è composta dalle persone, è stato quindi 

sviluppato un percorso che potesse mettere a confronto le impressioni e idee che nascono 

all’interno dell’équipe educativa del Foyer La Gente.  

Per dare modo ai colleghi dell’équipe che hanno seguito da vicino il percorso è stato pensato 

di indagare le loro opinioni attraverso un focus group. Le motivazioni sulla scelta dei 

partecipanti sono state molteplici, di seguito un’essenziale descrizione dei partecipanti: 

• F. opera in foyer dal 1987 co-riferimento dell’appartamento, è anche la persona che 

da più tempo lavora al foyer; porta quindi grande esperienza e storicità al gruppo. Al 

momento F. si trova anche a sostituire la responsabile data un’assenza 

momentanea. F. ha conseguito la laurea come educatore specializzato proseguendo 

gli studi come mediatore interculturale, modulo di responsabile pratico e 

perfezionamento in cultura sociale.  

• J. in Fondazione Diamante dal 2017 ma in foyer dal 2020 con altri sta sviluppando un 

percorso legato alle riunioni in un altro appartamento del Foyer, laureato come 

educatore presso l’università degli Studi di Milano-Bicocca.  

• N. in foyer da 2020, dopo aver portato a termine alcuni AFC nel campo della 

gastronomia, ha deciso di intraprendere la sua strada nel sociale. N. da due anni si 

sta formando in Programmazione Neuro Linguistica (PNL) di terza generazione, 

sistemica. 

Questo campione è rappresentativo della diversità di persone che operano all’interno del 

foyer. Infatti, ogni persona ha un percorso molto diverso alle spalle e all’interno del focus 

Group porta l’immaginario che si è fatto della riunione. Parlo di immaginario per due motivi 

preponderanti, il primo perché molti di loro non hanno mai vissuto una riunione di 

appartamento dall’interno, la seconda perché ogni persona sviluppa il proprio modo di 

interpretare il mondo della riunione. L’idea del Focus è proprio quella di riportare e 

confrontare queste idee nate nel tempo. Queste idee sono importanti per poter analizzare e 

vedere la riunione da “fuori”, visto che il mio percorso mi ha portato a vivere queste 

situazioni immerso nella relazione che si instaura dentro le riunioni. Sviluppare e far 

confrontare le persone che hanno partecipato o hanno partecipato solo in parte permette per 

appunto di avere un’impressione di quello che potremmo chiamare il Mesosistema 
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istituzionale11. Mesosistema dato che gli elementi che lo compongono si trovano molto 

spesso a contatto con il microsistema e con l’utente ma come singolarità non come gruppo. 

Infatti, è difficile trovare un momento di incontro tra l’équipe tutta e il gruppo di utenti. Si può 

dunque affermare che questi due sistemi si posizionino in luoghi diversi della mappatura.  

Un tassello che ancora manca per poter indagare al meglio il percorso delle riunioni sono le 

persone che hanno partecipato alle riunioni di appartamento, ovvero gli utenti di Saturn. 

Indagare il loro parere soggettivo andava fatto in modo da impreziosirne le differenze 

all’interno del gruppo appartamento dato che possiamo definire lo stesso gruppo come “[…] 

un aggregato di organismi in cui l’esistenza di tutti è utilizzata per la soddisfazione dei 

bisogni di ognuno” (R.B Cattel,1973, citato da Quaglino et al., 1992, pag. 16). In questo 

spazio dove, identificare la singolarità come parte di un gruppo, si inserisce il questionario 

sotto forma di lettera diretta alle persone interessate. Gli utenti dell’appartamento Saturn 

possono dunque rispondere in modo autonomo, esprimendo i propri pensieri sui vari aspetti 

determinati dalle domande.  

Infine, l’ultimo elemento che andrà a comporre gli elementi presenti nella tesi con gli aspetti 

teorici che sono stati trovati e sviluppati in questi anni di percorso all’interno del percorso 

legato al curriculum PAP (Parallelo all’Attività Professionale) nel Bachelor di lavoro sociale 

opzione educatore sociale. In questi anni sono stati molti gli spunti di riflessione di 

approfondimento teorico. “[…] il sapere presiede all’agire pratico, che trae dalla conoscenza 

teorica il proprio significato e restituisce ad essa elementi di verifica” (Brandani & Tramma, 

2014, pag. 379). Su questo aggancio teorico si possono notare le varie sfaccettature della 

teoria e come la stessa possa aiutare la pratica ad essere migliorata. Le qualità della teoria 

sono state pure fonte di studio da parte di autori molto noti come Dewey con la corrente 

dell’attivismo pedagogico oppure Piaget con le teorie sullo sviluppo infantile. Questi e molti 

altri autori hanno costruito sistemi teorici frutto non solo di innumerevoli studi ma anche 

grazie alla pratica sul campo. Sotto questa immagine di teoria che entra nella pratica 

giornaliera verranno incrociati i dati emersi dagli strumenti utilizzati per questa tesi.  

Il materiale prodotto negli ultimi anni di riunioni è molto diversificato e sono una moltitudine di 

aspetti che potrebbero essere approfonditi nella tesi. La scelta finale è ricaduta sull’utilizzo 

del Manifesto della Vita indipendente sia come spunto di riflessione che come traccia di 

dissertazione. Spunto di riflessione dato che una copia del manifesto è stata usata come 

spunto di avvio per la discussione nel focus Group. Come elemento di dissertazione invece 

dato che lo stesso manifesto è diviso in sei paragrafi che vanno a toccare ambiti molto 

diversi tra loro ed in questo modo possono essere messi in risalto i molteplici argomenti che 

una riunione di appartamento può andare a toccare negli anni. Inoltre, questi paragrafi che 

introdurranno i vari capitoli hanno la peculiarità di essere visti come un percorso dal micro 

verso la macro, ovvero dalla persona alle istituzioni. Va segnalato che non è possibile 

andare ad analizzare tutti gli elementi emersi, visto che la riunione è una sorta di nodo 

stradale. Nodo stradale, magari romano, dove “tutte le strade portano a Roma”, le strade 

sono gli argomenti e Roma è la riunione. Ora non tutto realmente passa per la riunione ma la 

 

 

 
11 Vedi allegato 5 
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metafora stradale offre una idea delle possibilità tematiche che possono essere trattate 

all’interno di una riunione di appartamento. Con il susseguirsi dei capitoli si potranno notare 

molti elementi di natura diversa che però si uniscono sotto il cappello del Manifesto della Vita 

Indipendente. La traccia permette anche di avere una finalità mirata e permette al lettore di 

orientarsi verso una specifica finalità dettata dal paragrafo in questione. Questa 

organizzazione dovrebbe permettere di rispondere alla domanda di Tesi, ovvero “In quale 

modo la riunione degli utenti dell’appartamento Saturn può promuovere l’acquisizione dei 

principi legati al Manifesto della Vita Indipendente?”. 

Prima di iniziare il percorso che andrà a snodarsi nei vari argomenti, vi sono un paio di 

premesse che vanno chiarite. Inizialmente va chiarita l’intenzione nei confronti della riunione, 

ovvero andare a stimolare e osservare delle dinamiche di gruppo, che fino ad allora erano 

legate a momenti precisi come la cena o altri momenti del vivere comune. Inserendo un 

momento di riunione gruppale e fortemente relazionale, è stato possibile andare a togliere 

una buona parte dei filtri che possono modificare l’espressività di una persona. Si possono 

esemplificare in questo caso avere altro cui pensare, ad esempio alimentarsi se si discute a 

cena, oppure avere altri impegni se non si è programmato il momento di discussione. Il 

momento insieme inserisce comunque una dinamica nuova dove una persona può non 

sentirsi a suo agio, ad esempio sedersi, stare fermo per un periodo di tempo e parlare di 

determinati argomenti può essere una situazione “nuova” che va affrontata. Si può dire che 

lo strumento della riunione non va a modificare in modo incisivo il contesto, casa, e le 

dinamiche relazionali, dato che queste ultime esistono già. La riunione ne modifica alcuni 

parametri, offrendo uno sguardo nuovo sia ai partecipanti che al mediatore.  

La seconda questione è legata agli argomenti della riunione e come si sono evoluti nel 

tempo. Bion afferma che “ogni gruppo, per quanto casuale, si riunisce per “fare” qualcosa; 

nell’esplicitare questa attività le persone cooperano ognuna secondo le proprie capacità” 

(W.Bion,1961, citato da Quaglino et al., 1992, pag. 20). Infatti, la riunione si china molto sul 

fare qualcosa insieme. Nel fare insieme si possono distinguere due grandi aree di argomenti 

trattati ovvero argomenti pratici e argomenti relazionali. Gli argomenti pratici sono quegli 

argomenti in cui si fa capo alle persone come gruppo e si prova a trovare una soluzione 

condivisa sull’organizzazione del vivere comune all’interno della casa. Per gli argomenti del 

vivere comune entreremo più nello specifico nel corso della dissertazione, questi possono 

essere temi come, ad esempio, decidere chi butta il sacco dell’immondizia o chi fa il bucato 

per primo, ecc. I temi per così dire “relazionali” sono delineati da quegli aspetti che non 

hanno una incidenza tangibile sul vivere l’appartamento. Questi argomenti offrono però uno 

sguardo e un confronto con la persona che vive l’ambiente. Infatti, l’ambiente non è solo una 

forma materiale di esistenza ma è creato anche dalle persone che lo vivono. Queste persone 

che lo vivono si confrontano poi su argomenti che possono essere di attualità o di scoperta 

del pensiero altrui. Ci sarà modo di entrare maggiormente in profondità anche su questo 

argomento relazionale. Utilizzando questi due macro-argomenti sono state strutturate le 

riunioni dando ampia flessibilità ad ogni argomento, moderando il tutto attraverso i feedback 

degli interessati. Inoltre, questa condizione permette di indagare in modo ampio le idee sui 

temi e come si possano modificare o meno le idee sugli stessi. Infatti, nelle riunioni non ci si 

focalizza unicamente sui limiti dettati dalla condizione di residente in un foyer, ma si spinge 

ad includere nella visione gruppale aspetti relativi alla comunità ed al proprio percorso di vita.  
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Atto pratico di convivere 

“Vita Indipendente è, fondamentalmente, poter vivere proprio come 

chiunque altro: avere la possibilità di prendere decisioni riguardanti la 

propria vita e la capacità di svolgere attività di propria scelta, con le sole 

limitazioni che hanno le persone senza disabilità.”12 

Il primo punto del manifesto si allaccia alla possibilità che le persone con disabilità hanno di 

poter prendere decisioni e svolgere attività di propria scelta. Inizialmente anche lo strumento 

della riunione è stato messo in forte dubbio dagli stessi partecipanti. Infatti, nel corso delle 

prime riunioni non solo le persone non capivano lo scopo di fare la riunione ma nemmeno 

erano intenzionate ad interagire per sviluppare un percorso di risoluzione dei problemi in 

modo comune. Sotto questo aspetto di prendere decisioni è possibile ritrovare diversi degli 

aspetti fondanti dell’empowerment, ovvero quel processo che permette di prendere il 

controllo e la responsabilità delle azioni personali. Questo processo contiene al suo interno 

quattro dimensioni: 

1. Autostima, ovvero la capacità di determinare il valore ed avere un’opinione a riguardo 

degli argomenti di interesse. Solitamente rappresenta la maniera in cui una persona 

vede e valuta sé stessa. Questo aspetto di attribuzione di un valore a sé stesso, può 

essere esplicita o implicita. L’autostima non è unicamente un valore che può essere 

misurato nella capacità o meno di fare qualcosa, ma assume un aspetto variabile nel 

tempo. Infatti, con il tempo può cambiare la visione di sé e modificare anche il valore 

personalmente attribuito per la stima di sé.  

2. Partecipazione alle decisioni, questo aspetto è uno dei motivi fondanti della riunione, 

ovvero l’opportunità di poter prendere delle decisioni, non solo sugli aspetti 

riguardanti la vita personale ma anche quella del microcontesto comunitario. 

Microcontesto comunitario inteso come gruppo appartamento. Infatti, in molti casi la 

possibilità di prendere decisioni come persona singola viene analizzata ed offerta 

come possibilità, ma a volte a livello di gruppo appartamento la riforma è meno 

pregnante.  

3. Rispetto, la prima forma di rispetto viene offerta nell’organizzare la riunione che 

possa dare la possibilità di esprimersi sugli argomenti svariati. Questo aspetto 

potremmo definirlo rispetto tra istituzione e utente. Un'altra forma di rispetto è 

racchiusa nel rispetto tra l’operatore che organizza la riunione ed il gruppo 

appartamento, ovvero dove le parti riconoscono e rispettando vicendevolmente, 

attraverso molti aspetti pratici del vivere quotidiano ma soprattutto attraverso una 

trasparenza comunicativa. L’ultimo aspetto di rispetto che si può notare all’interno 

della riunione è il saper stare in relazione con gli altri utenti presenti, ovvero 

l’ascoltarsi ed esprimere le proprie opinioni sugli argomenti o sull’altro in modo 

consono al contesto.  

 

 

 
12 Vedi allegato 1  
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4. Appartenenza e contributo all’accrescimento della comunità, la comunità ha un ruolo 

fondamentale nello sviluppo dell’essere umano e ad oggi possiamo distinguere una 

molteplicità di comunità. Nel caso della riunione non si accede alla comunità ampia 

sul territorio ma si accentuano quegli aspetti del vivere comunitario che sono 

intrinsechi nell’appartamento. Attraverso la partecipazione alle decisioni di tipo 

comunitario si può contribuire all’accrescimento della comunità di riferimento, e 

attraverso questa possibilità di decidere insieme implementare le conoscenze 

sull’appartenenza comunitaria (L’ empowerment nella salute mentale.pdf, s.d.) 

Questa brevissima guida all’empowerment permette di introdurre i temi pratici della riunione 

di appartamento. L’argomento è però complesso dato che si intende vivere la vita con le sole 

limitazioni che hanno le persone senza disabilità, ma nel caso del foyer le normative vigenti 

non permettono di raggiungere lo stesso grado di autonomia. Ad esempio, vi sono i limiti 

della vita comunitaria in cui le persone si sono ritrovate a vivere. Nello specifico per vita 

comunitaria si intende l’appartamento Saturn dove vivono tre persone che inizialmente non si 

sono scelte, ma che negli ultimi dieci anni hanno abitato insieme. Questo percorso negli anni 

ha portato il gruppo ad affrontare molte questioni e negli ultimi anni è stato possibile trattare 

alcuni argomenti all’interno delle riunioni di appartamento.  

I Temi all’interno della riunione sono stati molteplici, nello stesso modo sono cresciute anche 

le possibilità di applicare delle scelte da parte del gruppo. I temi che sono stati toccati sono 

ad esempio:  

- Poter scegliere gli addobbi natalizi (R6)13, scegliere insieme se volessero o meno 

degli addobbi natalizi e quali vorrebbero, l’albero, il presepe o altro. 

-  Nuovo tipo di allacciamento TV (R7), scegliere insieme se volessero passare ad una 

nuova compagnia di abbonamento televisivo con la modifica della struttura attuale di 

ricezione dei canali. 

-  Il mobilio della parte comune (R9), dopo la proposta di C. scegliere insieme se si 

volessero cambiare alcuni mobili nella parte comune dell’appartamento.  

Tutti questi argomenti sono stati toccati e sono state ascoltate le opinioni delle persone 

dell’appartamento e lo stesso gruppo ha scelto quale strada volesse seguire. A questo 

proposito nel testo Educare Leggermente si fa riferimento ad alcuni elementi mirati per la 

promozione della recovery coinvolgendo l’utente all’interno di pratiche soggettivanti cercando 

di evitare aspetti che lo rendano unicamente oggetto di cura. Nello spazio della riunione ci si 

china anche sul principio educativo che promuove l’operatore ad “avere la capacità (e il 

coraggio) di fare un passo indietro per promuovere la persona al ruolo di soggetto sociale 

(diritti di parola, considerazione umana, rispetto per la qualità della vita scelta, contrattualità)” 

(Brambilla & Palmieri, 2010, pag. 60). In questa dimensione legata molto agli aspetti pratici 

del fare, il gruppo appartamento si accorda e stipula contratti verbali nei quali persone si 

possono sentire riconosciute nel loro essere parte di una comunità residenziale.  

 

 

 
13 Vedi allegato 4 
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Atto relazionale per convivere 

“Vita Indipendente vuol dire affrontare tutte le questioni che riguardano 

specificatamente le persone con disabilità secondo una particolare filosofia 

che potremmo chiamare della libertà nonostante la disabilità.”14 

Se nel capitolo precedente si affrontava il tema di prendere decisioni, in questo spazio il 

Manifesto della Vita Indipendente si china sull’affrontare le questioni. Questo va oltre l’atto 

pratico di prendere decisioni su dei temi comuni, ma si alloggia nella dimensione della libertà 

di pensiero e soprattutto nella possibilità di poterli esprimere. È difficile decidere a priori quali 

siano i temi specifici che riguardino le persone con disabilità, credo però che debbano essere 

le persone stesse a poterlo scegliere. Infatti, nelle riunioni di appartamento si possono 

trovare molte sfaccettature di tematiche, ad esempio:  

- Valori personali (R3), è una delle prime riunioni e quindi lo strumento non è ancora 

rodato; quindi, i partecipanti si esplicitano quali siano i propri valori, che sono molto 

variati ad esempio la preghiera, il confronto tramite lo sporto o il rispetto per l’anziano.  

- I giovani di oggi (R4/5), durante queste riunioni si è discusso molto su quali fossero i 

propri valori personali e di come non si riuscissero a notare questi valori nella 

popolazione giovane.  

- CORONAVIRUS (R8), discutere di quali fossero le normative che limitavano i 

residenti in foyer e di quali fossero le motivazioni di tali restrizioni. Dopo questa 

riunione sono state congelate le riunioni per circa sei mesi dato che i partecipanti non 

se la sentivano di ritrovarsi in gruppo a causa di un possibile contagio. 

- Cambiare casa (R9), durante la riunione è arrivata la richiesta da parte di un 

residente di voler andare a vivere da solo, e recarsi in un luogo più tranquillo e 

lontano dal traffico.  

- Elezioni Americane (R10), l’attualità influenza molto anche la riunione, infatti, lo 

scambio sulle elezioni americane è stato molto apprezzato, in cui tutti hanno portato il 

proprio personale punto di vista.  

- Amicizia (R11), che si può far risalire anche alla scala di valori personali, ma nello 

specifico vi erano anche temi sui possibili limiti alle relazioni con l’esterno dell’abitare 

in foyer.  

- Vaccino (R13/15) Una scelta per molti versi personale ma durante la riunione vi è 

stata la condivisione da parte di tutti dei punti di vista sulla possibile vaccinazione 

COVID.  

 

 

 
14 Vedi allegato 1 
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Questi sono una parte dei temi che si possono estrapolare dai verbali delle riunioni, e sono 

nel loro essere molto variati. In questo spazio di dinamiche relazionali e di momenti di 

confronto con le ipotesi dell’altro si può meglio comprendere la tesi legata ai fattori 

terapeutici della struttura gruppale, ovvero: 

- Informazione. La partecipazione e la condivisione di tutti alle problematiche 

esistenziali del singolo attraverso suggerimenti, verbalizzazioni ed esperienze simili 

che facilitano la strada verso una coesione di gruppo. La trasformazione del pensiero 

personale per spigarlo agli altri partecipanti del gruppo, permette di rendere il 

pensiero stesso meno angosciante, dato che questo esce dalla parte inconscia per 

esser comunicato agli altri. Infatti, i vari temi passati hanno permesso a tutti di 

partecipanti di esprimersi, questo ha permesso a tutti di tradurre parte del mondo 

interiore vissuto quotidianamente e raccontarlo al mondo esteriore.  

- Universalità. Molto spesso i partecipanti ai gruppi pensano che i propri problemi e 

conflitti siano unici. Nel gruppo però si trovano persone con esperienze molto simili 

che magari non sono mai state raccontate. Questo permette di entrare in uno stato 

rassicurante e magari di “aprirsi” maggiormente all’altro. Con questa apertura si 

possono trovare dei terreni comuni dove costruire una partecipazione aumentata. Su 

questo aspetto si possono legare i temi dell’amicizia o dei giovani di oggi in cui 

ognuno aveva la propria idea, ma poi l’esperienza di incomprensione di determinate 

caratteristiche accomunava tutti.  

- Sviluppo di tecniche di socializzazione. Ovvero quando nel gruppo si modificano i 

modelli di socializzazione e di relazione acquisendone di nuovi. In questo specifico 

elemento si può inserire la richiesta di reintrodurre le riunione dopo il periodo di 

limitazioni vissuta durante il COVID (Yalom,1974, citato da Ba, 2007).  

Queste sono solo alcune delle caratteristiche, ma che sono particolarmente presenti 

all’interno dei momenti di ritrovo legati all’affrontare le questioni. La riunione dalla sua nascita 

modifica il modo di stare insieme. È difficile misurare se si siano sviluppate nuove dinamiche 

o nuovi saperi, dato che all’inizio del percorso non sono state fatte delle misurazioni mirate di 

determinate caratteristiche. Però sotto questa luce di sviluppo di competenze diverse rispetto 

al percorso precedente, si può leggere la frase di C. che esprime così la sua lettura, ovvero 

avere “la possibilità di rivisitare in modo nuovo il rapporto con F. e L.”15 Questo aspetto 

dell’introduzione di una nuova visione dei propri compagni può essere un passo verso la 

scoperta di nuovi orizzonti. J. durante il focus group16 spiega molto bene come si possa 

vivere nella “stagnazione” e come questa possa essere di due tipi, appagante o no. Come 

detto da C., nella riunione è possibile uscire da una stagnazione non appagante ed 

incontrare in modo nuovo le persone che ci circondano. Sotto questo aspetto di incontro 

dell’altro in modo nuovo si può considerare una delle ultime trattando portate all’interno della 

riunione di appartamento, ovvero quella legata alle preferenze sessuali e all’identità di 

genere (R15). Questa curiosità da parte di uno dei partecipanti, che ha trovato l’accordo 
 

 

 
15 Vedi allegato 8, domanda 2 
16 Vedi allegato 3, domanda 1 
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anche degli altri, si può definire molto vicina ad un tema Tabù. Si avvicina al tema tabù dato 

che solitamente non è argomento di discussione di una riunione, e raramente capita di 

parlarne all’interno del foyer. Credo che in quattro anni di foyer parlare di relazioni 

sentimentali non eterosessuali con gli utenti, sia capitato un paio di volte. Questo mi porta a 

considerare che parlare del movimento LGBT (Lesbiche,Gay,Bisex,Trans)(Lgbt in 

Vocabolario - Treccani, s.d.), sia molto vicino ai temi tabù. Doel & Sawdon avvisano 

sull’importanza dei temi tabù e sull’importanza di fare in modo che gli stessi vengano trattati 

con la dovuta cura. I Tabù portano all’interno del gruppo questioni legate al potere e 

all’oppressione, è fondamentale affrontare questi aspetti per “liberare” il gruppo. Questo 

percorso verso la liberazione permette di promuovere l’emancipazione dei membri 

dall’argomento ed infine nel gruppo possono trovare anche il giusto spazio per condividere le 

proprie esperienze legate al tabù (2001, pagg. 63–64). 

Convivere ed organizzarsi 

“Vita Indipendente non dovrebbe essere definita in termini di “vita per 

conto proprio”, magari con un lavoro adatto alle proprie capacità ed ai 

propri interessi, o con una intensa vita sociale. Vita Indipendente non 

coincide neppure con il “fare da sé” le cose, con l’essere autosufficienti o il 

poterle pensare anche in piena autonomia. Questi sono, o meglio possono 

essere solo alcuni aspetti del vivere in maniera indipendente.”17 

Uno dei temi che molto spesso viene inserito nell’ordine del giorno è la strutturazione e la 

coerenza del piano settimanale (R4). Nel piano sono racchiusi i compiti, a livello abitativo, di 

ognuno degli utenti dell’appartamento. Questo piano può essere soggetto a modifiche. Ad 

esempio, se manca la persona che ha il compito di lavare i piatti chi lo fa? Oppure se la 

persona non c’è per il suo turno di bucato nel palazzo come ci si organizza? Questi sono 

solo alcuni dei quesiti base con cui ci si confronta giornalmente. Molto spesso vanno trovate 

delle soluzioni alternative che comportano la creazione di un precedente, che non per forza 

diventerà la regola per le prossime eventualità. Su alcuni aspetti è la persona stessa che 

deve organizzarsi per trovare delle alternative, molte volte negli appartamenti multipli 

andranno trovate delle soluzioni che possano accontentare tutti. Queste soluzioni vanno 

successivamente mediate con gli altri inquilini dell’appartamento. Sotto questo aspetto di 

comunicazione e mediazione con gli altri inquilini si inserisce la riunione. La stessa permette 

di prendersi il tempo per analizzare il problema o il bisogno emerso con tutti i punti di vista 

dell’appartamento. Così facendo sono gli utenti stessi che attraverso il confronto tra loro 

trovano la soluzione. L’operatore presente nella maggior parte dei casi opera come 

mediatore tra le parti, e si occupa di offrire la possibilità a tutti di esprimersi. 

“[…] caratteristica peculiare è l’organizzazione degli incontri di gruppo 

nell’appartamento come pratica di convivenza. Gli incontri avvengono […], 

in un ambiente comune, per scambiare opinioni e discutere di eventuali 

problemi, come in una comune casa abitata da privati cittadini, ma anche 

come in un comune gruppo terapeutico formato da persone che 

 

 

 
17 Vedi allegato 1 
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condividono una parte importante del loro percorso di cura” (Barone et al., 

2014, pag. 153). 

Questo breve estratto, introduce l’aspetto della dualità degli aspetti della riunione, ovvero 

quegli aspetti del vivere quotidiano e gli aspetti terapeutici del gruppo. Il vivere quotidiano 

all’interno di un appartamento con un grande spazio per l’auto-organizzazione porta la 

persona più vicina all’ideale di vita vissuta dai privati cittadini. Questo però implica una buona 

capacità di gestione del tempo, dato che l’intervento educativo è presente solo in alcune 

fasce orarie giornaliere. La capacità di auto-organizzarsi all’interno di un appartamento in cui 

vivono più persone deve forzatamente passare dalla organizzazione di gruppo. Questa può 

essere fatta in due modi:  

- In maniera tacita, dove le persone si organizzano e si accordano attraverso 

l’accettazione dell’altrui bisogno, senza esprimersi. 

- Verbalizzando la cosa, ovvero esprimendo il proprio bisogno e organizzandosi di 

conseguenza.  

Entrambi gli aspetti sono molto importanti, dato che nel momento in cui viene messo in 

dubbio l’accordo, andrà specificato il tipo di accordo che era stato preso e come. Ovvero se 

un accordo è stato preso in modo tacito, andranno specificati agli interessati come ci si era 

accordati. Solitamente questi aspetti si legano alle routine che sono presenti da sempre 

nell’appartamento. Ad esempio, a livello tacito vengono organizzati i turni per la doccia, dove 

ognuno dei presenti la fa in momenti diversi e da sempre funziona così. Anche gli accordi 

verbali possono però essere cambiati, ed in questo caso è forse più semplice risalire alla 

radice dell’accordo. Ad esempio, durante le riunioni si è discusso molto sui progetti legati 

all’autonomia delle “cene autonome” del lunedì sera (R12/13/15) in cui si è cercato di 

comprendere meglio le varie aspettative sulla stessa. Nella cena autonoma, infatti, vi sono 

intrise una molteplicità di aspettative prima da parte dell’équipe e degli utenti. La cena del 

lunedì è un forte richiamo all’autonomia personale e gruppale. Autonomia personale dato 

che si tratta di organizzarsi in modo autonomo il proprio tempo serale. Autonomia gruppale 

perché incita il gruppo ad attivarsi nel trovare una soluzione comune per rispondere ad un 

bisogno, ovvero cenare. La cena negli anni si è autorganizzata, ovvero F. cucina la pasta per 

tutti, L. apparecchia la tavola e C. sparecchia. In alcune occasioni è stato però messo in 

dubbio il menù legato alla pasta. Sotto questo aspetto viste le motivazioni portate da tutti non 

è stato possibile cambiare il menù. Si è trovata la soluzione che chi non volesse mangiare la 

pasta può richiedere un menù diverso da prepararsi in casa. A questo aspetto di 

condivisione, espressione del disagio e di parziale accoglienza da parte di tutti, si può far 

risalire l’importante lavoro legato alla condivisione del percorso. Il percorso non è 

unicamente pratico legato alle mansioni, ma dentro questa condivisione di atti pratici vi è la 

condivisione del proprio personale percorso di cura.  

Dal fare al collaborare  

“Vita Indipendente ha a che fare con l’autodeterminazione. È il diritto e 

l’opportunità di perseguire una linea di azione ed è la libertà di sbagliare e 
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di imparare dai propri errori, esattamente come le persone che non hanno 

disabilità.”18 

L’autodeterminazione è un tema molto ampio e con molte sfaccettature diversificate, 

legandolo al tema della tesi sono costretto a “limitarlo” ad alcuni aspetti che si possono far 

risalire alla dinamica di gruppo. Ovvero come il gruppo stesso possa prendere delle decisioni 

per sé stesso e come queste possano essere strutturate nel tempo. Sotto questo aspetto 

vanno inserite anche i limiti dettati dalla condizione della persona. C. nella sua intervista 

rende bene l’idea del possibile disagio vissuto nell’incontrare l’altro “Il dono immenso del 

dialogo cha a volte la malattia psichica può oscurare.”19 Sotto questa ombra della malattia 

psichica che può oscurare l’altro possono essere vissuti i momenti di condivisione. Questo 

aspetto può essere amplificato ulteriormente nella struttura gruppale, “l’effetto di 

amplificazione la cui essenza è costituita da fatto che le emozioni dei singoli membri 

influenzano sempre i sentimenti gli altri partecipanti” (R. Battegay, 1980, citato da Ba, 2007, 

pag. 98). Questa amplificazione dello stato d’animo personale ed includendo la possibile 

influenza della malattia mentale, porta la persona a vivere il gruppo in maniera unica ad ogni 

incontro. Questo aspetto che va ad incrociarsi con la capacità di prendere decisioni non solo 

per sé stessi ma anche per il gruppo, porta le discussioni all’interno della riunione 

dilazionarsi su più incontri. Questo permette ad ognuno di riflettere, nella pausa tra i 

momenti, sui temi trattati e di portare nuove argomentazioni per la volta successiva. Uno dei 

temi che più rispecchia questa modalità di presa di decisione è forse il seguente:  

- Come strutturare il riciclaggio in casa (R9/10/11/15), prima di tutto decidere se tutti 

volessero avere la possibilità di “fare” il riciclaggio in casa, e poi una volta raggiunta 

la decisione decidere come organizzarsi per portare i contenitori del riciclaggio 

presso il punto di raccolta.  

Questo tema legato all’organizzarsi su un tema molto pratico come il riciclaggio offre molti 

esempi sulle possibilità decisionali del gruppo e come queste possano essere introdotte per 

scegliere “come fare”. Attraverso il tema del riciclaggio nella riunione si richiama 

l’appartamento all’auto-organizzarsi e si presentano una molteplicità di opzioni per 

strutturazione del possibile compito. Questa molteplicità non è offerta dall’operatore che 

media la riunione ma unicamente dal possibile pensiero personale dei partecipanti che si 

incrocia con quello del gruppo. Con il passare del tempo sono stati osservati diversi aspetti, 

come la volontà o meno di fare il riciclo, o la capacità di svolgere i vari compiti ad esso legati. 

Una volta assodato che tutti avessero la volontà di usare i contenitori (messi a disposizione 

da parte del foyer nell’appartamento) e la competenza (ovvero la capacità di riconoscere il 

materiale di cui è composto un elemento e scegliere quale sia il giusto contenitore), sono 

stati informati e accompagnati i residenti ai vicini centri di riciclaggio, che distano 

dall’appartamento un centinaio di metri. Rimangono dunque solo la questione di organizzarsi 

nel prendere i contenitori e portarli al centro di riciclaggio. Questo aspetto del come 

organizzarsi e chi lo fa, è il tema che ancora oggi non ha trovato soluzione. Ovvero sono 

 

 

 
18 Vedi allegato 1 
19 Vedi allegato 6, domanda 1 
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state provate alcune possibili soluzioni da parte dell’appartamento ma per il momento 

nessuna di queste sembra portare ad una soluzione del trasporto dei contenitori al centro di 

riciclaggio. Si tratta dunque di trovare un accordo e delle regole di gruppo che “[…] 

permettono di mettersi alla prova, autenticamente, sperimentando così quella libertà 

individuale che può comprendere, in alcune situazioni, anche la scelta di non scegliere” 

(Brambilla & Palmieri, 2010, pagg. 114). La libertà diventa individuale quando si decide 

liberamente di seguire o trasgredire alla regola. L’aspetto di trasgressione alla regola, 

essendo molto personale, mette in discussione la regola che è stata trovata da parte del 

gruppo e permette alle persone di metterne in dubbio i termini. Quando ci si ritrova per la 

successiva riunione ci si confronta sulla regola trovata e se la stessa è adeguata, 

permettendo alle persone di imparare dalla propria esperienza. Una delle regole che vige 

all’interno delle riunioni appartamento è il rispetto reciproco e vi sono alcuni esempi che 

possono essere significativi, il primo legato alla riunione 7, che ha visto la possibilità di 

rifiutare un tema da parte di F. dove lui ha espresso un disagio nell’affrontare il tema e gli 

altri utenti dell’appartamento hanno accettato. L’altro elemento è legato al Focus Group20 in 

cui J. ha chiesto di poter partecipare alla riunione e nella sua richiesta ha dovuto passare 

singolarmente da ogni partecipante che dava il proprio benestare. Questo benestare era 

però personale. Il “per me si” riconosce gli altri partecipanti alla riunione come portatori di 

interesse e di voce in capitolo sulla possibilità di introdurre o meno elementi nel gruppo. 

Questo elemento di riconoscimento dell’altro, della sua presenza come portatore di opinione, 

lo si può legare a doppio filo al decidere insieme. Questo aspetto decisionale e collaborativo 

mette in luce le caratteristiche strutturali dell’Influenza.” La percezione dell’importanza de del 

potere che l’individuo esercita nei confronti del gruppo e, viceversa, del potere che il gruppo 

agisce verso i membri”(Ripamonti, 2018, pag. 126). Infatti, J. per poter accedere al momento 

della riunione ha dovuto chiedere singolarmente a tutte le persone. Questo aspetto 

significativo mostra quale sia l’influenza del gruppo nei confronti del singolo e il 

riconoscimento dello stesso come entità separata da sé stessi. Questa vicendevole influenza 

porta non solo al riconoscimento dello spazio della riunione come intimo, ma significa anche 

un sistema sociale sufficientemente coeso, per cui gli elementi che lo compongono nutrono 

un senso di appartenenza alla struttura stessa della riunione.  

Rete di contatti  

“Vita Indipendente riguarda soprattutto le persone con disabilità, tuttavia 

chi la persegue sa che attorno a ogni persona con disabilità che sia libera, 

si aprono spazi di libertà per madri, padri, fratelli, sorelle, figli, figlie, mogli, 

mariti, compagne, compagni, amiche, amici con esse in relazione.”21 

Nel capitolo precedente è stata presentata una parte della possibile evoluzione legata alla 

riunione e alla relazione tra utenti e la collaborazione che si può instaurare all’interno di un 

singolo appartamento. In questo capitolo andremo ad estrapolare quegli elementi emersi che 

compongono la rete stretta di contatti. La rete di contatti non è unicamente legata alla 

struttura stessa dell’appartamento e ai suoi limiti fisici. Ogni persona che abita 
 

 

 
20 Allegato 2, domanda 4 
21 Vedi allegato 1 
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l’appartamento può essere considerata parte del microsistema appartamento ma anche 

dentro molti altri sistemi che esulano dal contatto stesso con gli altri partecipanti al momento 

della riunione. Se uno degli argomenti rifiutati da parte del gruppo durante una riunione 

erano i legami sociali (R7) in un successivo momento la riunione ha toccato il tema in modo 

diretto. Nella riunione (R11) ci si è soffermati parecchio sugli aspetti dei legami sociali e più 

in particolare il tema legato all’amicizia. Il tema si snoda poi anche all’interno delle relazioni 

famigliari e come le stesse sono vissute dalle persone. Attraverso questo elemento di 

esplorazione delle relazioni si possono leggere le parole di Barone che identifica così le 

relazioni sociali intermedie:  

“Le relazioni intermedie sono da un lato relazioni terapeutiche 

essenzialmente gruppali poiché per esistere abbisognano di un campo 

gruppale-comunitario nel quale strutturarsi; dall’altro si instaurano non solo 

tra i curanti ed il paziente, ma anche tra il paziente e gli altri pazienti nel 

suo ambiente e soprattutto tra il paziente e i gruppi sociali di appartenenza 

nel loro complesso” (2014, pag. 25). 

Una delle relazioni sociali intermedie è il legame con i gruppi sociali di appartenenza che 

spesso vengono citati all’interno dei verbali. Queste relazioni si dividono tra il passato e il 

presente. Le relazioni passate comportano un mondo dei ricordi interno che viene condiviso 

con gli altri. Un momento particolare legato a questo lo possiamo trovare nella riunione (R6) 

in cui si parla del Natale. In questa riunione, infatti, tutti esprimono i propri ricordi legati al 

Natale e dei momenti vissuti in famiglia, esponendo una eloquente diversità di vissuti. 

Dall’altro lato vi sono le relazioni odierne, dove non si vive unicamente il ricordo ma vi sono 

momenti di relazione diretta con i famigliari e come questi possano influire con il procedere 

della giornata. Questa influenza diretta può avere molteplici sfaccettature ma va anche 

ricordato che vi sono influenzamenti indiretti. Per influenzamenti indiretti si possono 

annoverare quelle relazioni familiari che non vogliono esserci, ovvero l’assenza completa di 

contatti con la persona. L’assenza completa di contatti significa che entrambe le parti 

potrebbero mettersi in comunicazione in molti modi, ma scelgono di non farlo.  

L’altra relazione sociale intermedia che è possibile analizzare all’interno di questo percorso è 

quella definita tra curante e paziente, nel nostro caso tra équipe educativa e utente. Questa 

relazione può essere interpretata con molte sfaccettature diverse ma nel caso specifico della 

riunione di appartamento si possono modificare gli schemi comunicativi. Infatti, per 

l’operatore significa aprire le porte all’incontro dell’altro, inteso come gruppo appartamento e 

non come singolarità, organizzandosi e strutturando lo strumento della riunione conscio dei 

rischi che la relazione educativa potrebbe diventare, ovvero non paritaria o di potere. Entro 

questi elementi di attenzione si intraprende il percorso verso l’incontro del sistema dell’altro 

sia come singolarità che come gruppo. L’azione intrapresa di educare va operata come 

definisce la sua radice latina ex-ducere (educare in Vocabolario - Treccani, s.d.) ovvero 

“trarre fuori”. Sotto questa luce di condivisione che vuole le persone stesse al centro 

dell’attenzione educativa, vanno costruiti i percorsi di coprogettazione e compartecipazione 

(Maida et al., 2006). Attraverso questa chiave di lettura di un possibile sviluppo della 

relazione all’interno dell’appartamento è possibile riconoscere una molteplicità di 

sfaccettature che l’educatore deve assumere, ad esempio di coordinatore o garante di un 

clima relazionale sufficientemente sicuro. L’educatore presente diventa quindi una figura con 
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molte sfaccettature, che permette la realizzazione di un “vero Sé”, ovvero la capacità di 

interpretare le richieste dell’ambiente senza aderirvi completamente ma nemmeno senza 

negarle o rifiutarle a priori. Per potere intensificare al meglio questa possibilità vanno usate le 

ore di presenza in appartamento in modo saggio. Dato che le ore di presenza 

nell’appartamento foyer non sono moltissime (in media vi è la presenza di un educatore per 

circa due ore) questi momenti a disposizione vanno usati per ottenere un effetto 

moltiplicatore. L’accento dell’effetto moltiplicatore va messo sulle esperienze significative, 

che possano essere accrescitive per l’utente (Brambilla & Palmieri, 2010). Questo aspetto 

moltiplicatore è noto anche all’équipe stessa, infatti in ottica progettuale F.22 ipotizza la 

possibilità di strutturare altri momenti di riunione, ma con realtà diverse. Vengono portati 

all’attenzione due possibili strutture (la prima legata ad una possibile assemblea degli utenti, 

la seconda l’unione di diversi appartamenti) per discutere vari temi.  

Consapevolezza 

“Vita Indipendente non è facile, e può essere rischiosa, ma milioni di 

persone con disabilità considerano questo obiettivo ben più elevato rispetto 

ad una vita di dipendenza, di delega, con limitate possibilità ed aspettative 

mancate.”23 

In molti casi prima di prendere una decisione ci si pone la questione di quali siano i rischi 

legati al possibile percorso scelto. Questa consapevolezza si può definire come dare la 

possibilità di esplorare a fondo l’intera gamma di opzioni che possono avere rilevanza in uno 

specifico contesto e ricevere il supporto richiesto e ragionevole al fine di scegliere 

correttamente nell’ambito di tali opzioni. La consapevolezza è forse divisibile in due mondi 

diversi ovvero quello interno della persona e gli altri. La consapevolezza interna è un 

percorso probabilmente lungo che va ad animare le migliaia di sfaccettature della persona e 

come questa intende approcciarsi all’argomento. Gli altri sono tutto quel mondo che sta fuori 

e che incontra la persona sui vari percorsi. Nel mondo fuori abbiamo già parlato sia della 

possibilità di prendere decisioni a livello personale, che di gruppo che con l’équipe. In 

quest’ultimo capitolo sarà possibile indagare il rapporto con le istituzioni, più nello specifico si 

porrà l’attenzione al momento del lock-down generale e all’introduzione delle nuove 

normative. Uno degli aspetti che più ha messo in crisi il rapporto degli utenti con le istituzioni 

è stata l’introduzione delle nuove regole. Queste regole (R8) a detta degli utenti non erano 

dimensionate per la loro realtà, e si identificavano come soggetti capaci di rispettare le 

norme accresciute di igiene, e non comprendevano la motivazione per la quale dovessero 

subire quest’ingiustizia. Questa riunione del 1° aprile 2020 è stata l’ultima prima della 

chiusura completa di tutte o quasi le attività. La successiva risale infatti a sette mesi dopo (il 

10 novembre 2020) a seguito della richiesta da parte di tutti di ricominciare ad incontrarsi. 

Nella pausa forzata la percezione della pandemia da parte dell’umanità tutta è cambiata. 

Infatti, durante la riunione del 10.02.21 L. e F. “parlano di ingiustizia e che vengono trattati 

come bambini” questo in relazione alle forti limitazioni della vita personale causate delle 

restrizioni COVID per i residenti nei Foyer per persone con disabilità. In quel periodo stavano 
 

 

 
22 Vedi allegato 3, domanda 3 
23 Vedi allegato 1 
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spuntando i primi allentamenti normativi per la popolazione, ma all’interno del foyer vigevano 

ancora le regole dettate dal documento COVID-19 – Considerazioni e indicazioni generali 

per la Fase 3.0 (20201019_Settore_LISPI.pdf, s.d.). Questo documento all’atto pratico si 

traduce per l’utente nell’essere accompagnato tramite mezzi della FD sul percorso casa 

lavoro o l’essere accompagnato a tutti gli appuntamenti medici da parte di un educatore o 

nell’impossibilità di andare a fare acquisti senza essere accompagnati. In questo assetto 

normativo/restrittivo la possibilità di prendere decisioni non è stata intaccata per quanto 

riguarda il foyer, si è sempre cercato di offrire la maggiore possibilità di scelta agli utenti pur 

con le limitazioni del caso. All’interno dell’appartamento il rapporto con le normative è 

cambiato, infatti alcuni rispettavano in modo ligio ogni nuova regola altri preferivano rapporti 

con le regole meno rigidi. In quest’ottica di voler ristabilire il prima possibile una vita 

“normale” possiamo accogliere la frase seguente “Se una persona con una malattia mentale 

non prova ad assumersi la responsabilità della propria vita non riprenderà a vivere” (Barone 

et al., 2014, pag. 43). Le responsabilità sono un elemento di discussione che viene spesso 

chiamato in causa e viene di solito abbinato all’empowerment e all’autodeterminazione. ENIL 

dal canto suo ha però creato un documento chiarificatore sui miti legati alla vite indipendente 

e uno di questi chiarisce, in modo esemplare, quale possa essere il vissuto di una persona 

con disabilità nei confronti delle istituzioni.  

Il mito: Non tutti possono vivere in modo indipendente. Avremo sempre 

bisogno delle istituzioni.  

La realtà: Con il giusto supporto tutti possono vivere nella collettività (ENIL 

Italia, 2016) 

Ora trovare cosa voglia dire con il giusto supporto non è semplice definirlo, vista la 

complessità dell’essere umano e delle sue relazioni. Verso la definizione di cosa possa non 

essere il giusto supporto Barone definisce meglio. Infatti, l’autore definisce i luoghi di cura 

come programmati e preconfezionati, dove non vi è poco spazio per l’unicità della persona, 

non idonei. Questo spazio definisce non solo il luogo di cura ma di fatto sancisce i ruoli nella 

relazione ovvero curante e utente. Il luogo deve rispettare chi lo abita e deve cercare di non 

tendere all’omologazione delle persone, e dovrebbe collocarsi in spazi e contesti vissuti. 

Attraverso la pratica della cura community based, non standardizzata ma all’interno della 

comunità stessa, si esce dall’ideale ristretto di cura e si offre alla persona un percorso 

attinente ai propri bisogni. Dove la comunità supportano i singoli, e i singoli supportano la 

comunità favorendone la mobilità, incentivando momenti di coesione tra le persone. Questi 

aspetti si traducono anche in un empowerment dei singoli individui e anche di comunità. 

Attraverso questa riscoperta, da parte di coloro che fino a quel momento sono rimaste in 

silenzio ed isolate, di una possibilità di poter trasformare la realtà. Questo influenza in modo 

positivo le vite dando la possibilità di esprimersi liberamente e di influenzare le decisioni che 

riguardano la propria vita (Barone et al., 2014). Ad oggi, la legislazione, non permette alle 

persone all’interno del Foyer La Gente di incontrarsi nei propri spazi casa senza dover 

compilare una serie di formulari. Si può dire che l’orientamento verso la comunità da parte 

del Foyer, introdotto attraverso una struttura aperta sul territorio, ad oggi fa vivere una forte 

disparità alle persone che lo abitano e la popolazione.  

5. Conclusioni  
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Prima di rispondere in modo esaustivo alla domanda di tesi, va chiarito il concetto di 

approccio promozionale: ovvero un “metodo che intende promuovere risorse, sviluppare le 

potenzialità dei soggetti, intervenire sugli ambienti sociali” (Brandani & Tramma, 2014, pagg. 

271–272). Giunto a questo punto del mio lavoro ritengo di poter affermare che lo strumento 

delle riunioni è un metodo per raggiungere delle finalità legate al lavoro sociale. Una delle 

finalità spesso citate all’interno della tesi è favorire l’acquisizione dell’empowerment, rivolto 

soprattutto al potenziamento delle capacità individuali, e di gruppo. Inoltre, parallelamente a 

queste è stata osservata con attenzione una via verso la recovery. Oltre a questi elementi va 

segnalato come al Manifesto della Vita Indipendente venga assegnato un significato unico e 

personale. Durante il focus24 Group N. segnala come ogni persona abbia un pensiero ed una 

aspettativa diversa rispetto a cosa voglia dire indipendenza e soprattutto Vita. Il Manifesto 

della Vita Indipendente offre alcuni spunti entro i quali pensare la vita e offrire la possibilità di 

tendere verso l’indipendenza. 

Gli elementi presenti all’interno della tesi sono molteplici e nella stessa si strutturano 

attraverso un ordine che passa dal micro alla macro, ovvero partendo dalla singolarità della 

persona al rapporto personale e di gruppo con le istituzioni. Questo mette in evidenza il forte 

rapporto di interdipendenza tra i vari livelli dell’ecosistema delle persone come afferma 

Brofenbrenner(2002).  Aspetto di crescita e di interdipendenza dove gli argomenti seguono 

quello successivo incatenandosi l’uno all’altro. La metafora della catena rende bene l’idea 

dell’unione che vige tra i vari sistemi, dove ogni anello è collegato a quello precedente e a 

quello successivo. L’interdipendenza si misura attraverso la forza della catena, che si basa 

sul suo anello più debole, ovvero quando questo si rompe la catena perde la sua 

funzionalità. Questa catena unisce due punti diversi tra loro e ne sopporta le varie 

sollecitazioni. Gli anelli stessi della catena possiamo immaginarli come i vari elementi 

descritti nella dissertazione: atto pratico di convivere, atto relazionale di convivere, convivere 

ed organizzarsi, dal fare al collaborare, rete di contatti, consapevolezza.  

Attraverso il percorso proposto dal sottoscritto in questo lavoro percorso è possibile dare una 

risposta alla domanda di tesi “In quale modo la riunione degli utenti dell’appartamento Saturn 

può promuovere l’acquisizione dei principi legati al Manifesto della vita indipendente?”. La 

struttura dettata dal Manifesto della Vita Indipendente mi ha permesso di tracciare una via da 

seguire durante la tesi, ed avere uno stimolo con il quale strutturare il Focus Group. I principi 

contenuti all’interno del manifesto sono però multiformi, questo permette un’interpretazione 

diversa a seconda dei punti di vista. Questo aspetto mi ha obbligato a compiere delle scelte 

e limitare le possibili diramazioni che un argomento portava. Partendo dagli argomenti 

emersi nelle riunioni ed il confronto con il Manifesto della Vita Indipendente sono emersi gli 

argomenti di revisione della mia riflessione. Sono così riuscito a strutturare i 6 capitoli per 

analizzare i dati raccolti.  

Ognuno di questi elementi è stato approfondito attraverso una molteplicità di fattori, di 

seguito un essenziale riassunto dei vari nodi:  

 

 

 
24 Allegato 3, domanda 3 
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- Il primo anello, atto pratico di convivere. Nel quale la persona stessa che vive il 

proprio essere e la sua personale realtà. La sua realtà legata alla molteplicità di 

bisogni e risorse che la stessa può introdurre. Si tratta appunto di poter decidere 

singolarmente e condividere la decisione con le persone conviventi. 

- Il secondo anello, atto relazionale di convivere. Si rimane ancorati alla persona ma 

non più sulle necessità legate all’atto pratico di convivere in appartamento, ma si 

passa ad un atto relazionale. Atto relazionale inteso come elemento nel quale gli 

argomenti esulano dalla “obbligatorietà” degli argomenti legati al vivere insieme, ma 

ci si scambia delle opinioni. 

- Il terzo anello, convivere ed organizzarsi. La convivenza va oltre lo stare nello stesso 

posto insieme ed in questo spazio si trovano gli aspetti che riguardano lo scambio di 

mansioni attraverso l’atto relazionale.  

- Il quarto anello, dal fare al collaborare. In questo argomento si va oltre il semplice 

scambio delle mansioni ma si notano come è possibile prendere o non prendere delle 

decisioni in modo partecipativo di tutti i membri dell’appartamento.  

- Il quinto anello, rete di contatti. In questo punto vengono annoverate le possibili 

influenze che la riunione stessa può avere sulla rete esterna e come la stessa possa 

entrare all’interno della riunione.  

- Il sesto anello, consapevolezza. In cui si racchiude la relazione con il quadro 

istituzionale nel quale il foyer tutto è iscritto. Questa presa di coscienza deli limiti 

istituzionali termina la catena che determina l’ultimo punto della scala gerarchica.  

È però possibile seguire la stessa concatenazione degli elementi in più direzioni, partendo 

ogni volta da un anello diverso. Le varie testimonianze raccolte dei vari attori in gioco 

permettono di rendere ancora più ampi i punti di vista all’interno dei vari ambiti considerati. 

Inoltre, sono stati considerati in modo parallelo aspetti sul piano teorico, che confrontano la 

realtà vissuta all’interno degli appartamenti con altri ambienti che non sono direttamente 

legati al territorio.  

Ogni elemento toccato ed analizzato ha però il difetto di essere stato trattato in modo 

singolare all’interno della catena, vanno però uniti da un fattore comune, che è la riunione 

ovvero “il riunirsi di più persone […] nello stesso luogo, di comune intesa o su invito o 

convocazione, sia per ritrovarsi e conversare[…] sia per discutere e deliberare su questioni 

di pertinenza dell’organo collegiale di cui sono membri” (riunióne in Vocabolario - Treccani, 

s.d.). La stessa riunione può essere vista come un elemento in cui si annidano molteplici 

ideali. Ma vi sono alcuni elementi che sono imprescindibili, ovvero le persone che 

partecipando alle riunioni diventano membri attivi di un organo collegiale, ed in questa 

situazione discutono e deliberano su vari argomenti, che nel caso dell’appartamento spesso 

li riguardano direttamente. Con la partecipazione si apre la strada verso l’influenzamento 

delle decisioni, appropriandosi del potere di prendere decisioni si percorre il cammino verso 

la consapevolezza e della collaborazione. Per poter collaborare va prima però valutato a 
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quali gradino della scala della partecipazione25 possono essere attivati. I vari livelli variano 

da  

- Informare, è la condizione fondante per poter avviare una collaborazione. Si tratta 

perlopiù di una comunicazione unidirezionale e non permette ai partecipanti di dare 

dei feedback. 

-  Consultare, quando si inizia a strutturare una comunicazione in entrambe le 

direzioni. Si tratta di consultare attraverso due modalità diverse, una fredda che si 

occupa di raccogliere dati e informazioni dai partecipanti attraverso formulari e 

questionari; l’altra calda in cui ci si confronta personalmente con le persone o con i 

gruppi. 

- Decidere insieme, per poter raggiungere un grado di partecipazione sostanziale 

bisogna passare da questo punto. In questo livello della scala è possibile fare scelte 

condivise, spesso questo aspetto porta a decisioni uniche costruite attraverso la 

costruzione di un consenso comune.  

- Agire insieme, dove la partecipazione si allarga all’azione di collaborare verso lo 

stesso fine, questo concordato in precedenza attraverso il passaggio nei vari gradini 

della scala. Il potere decisionale viene ridato alle persone, queste se ne assumono 

anche la responsabilità delle azioni da compiere.  

- Sostenere l’azione altrui, ovvero il gradino più alto della scala, in cui le persone 

agiscono in modo autorganizzato. Il gruppo autorganizzato idea, sviluppa e attua 

progetti per il bene della comunità, con il sostegno delle istituzioni (Ripamonti, 2018, 

pagg. 114–121). 

Il percorso all’interno delle riunioni fino ad oggi ha visto toccare molti livelli, passando 

dall’informare, in caso di decisioni/normative introdotte che non potevano essere cambiate; 

all’agire insieme, ad esempio, sul tema dell’organizzazione del riciclaggio in cui le persone 

sono state prima chiamate alla costruzione di un senso comune e poi all’azione congiunta 

verso la riuscita del compito. Ad oggi per poter arrivare allo scalino che riguarda il sostegno 

dell’azione altrui non vi sono ancora tutti i presupposti, ma non è detto che in futuro non ci 

possano essere.  

Un aspetto che risalta in modo particolare dalla ricerca riguardante i principi per la Vita 

Indipendente è il fatto che si tratta di un percorso che però non viene fatto unicamente dalla 

persona singola, ma anche da tutte le persone che le stanno intorno, partendo dal 

microcontesto passando al macrocontesto. Il limite dell’azione dei singoli membri di uno di 

questi contesti è importante, ma si possono intraprendere azioni dialogiche che possano 

raggruppare le persone verso uno stesso obiettivo. Nella pedagogia degli oppressi di Freire 

(2018) l’autore approfondisce molto bene come la dividendo le persone oppresse dai 

dominatori, si perdano quelle caratteristiche gruppali che producono qualcosa di diverso 

 

 

 
25 Vedi allegato 9 



32/35 

Dal vivere insieme al convivere 

attraverso il dialogo ed il confronto. Uno dei concetti chiave del libro viene espresso 

attraverso “unire per liberare”, forse un ideale forte per le nostre latitudini, ma rende l’idea di 

come la pratica gruppale possa portare a qualcosa di diverso rispetto all’apporto della 

singola persona. 

Dentro questo sguardo che va oltre la persona nella sua singolarità si inserisce l’innovazione 

della riunione di appartamento. Innovazione relativa, dato che le persone si riuniscono fin dai 

tempi della Grecia antica o anche prima, ma pratica innovativa per quanto riguarda il 

contesto del Foyer La Gente. Infatti, quando è stata introdotta la riunione all’interno del 

contesto lavorativo, non vi erano momenti gruppali strutturati nei quali gli utenti potessero 

esprimere il loro pensiero su aspetti riguardanti la propria vita. I momenti preposti alla pratica 

comunicativa erano, per la maggior parte dei casi, destrutturati e durante setting diversi da 

quello della parola. Infatti, esistono momenti in cui si parla ma sono solitamente legati ad altri 

momenti come la cena comune o il momento della merenda. Questi momenti molto 

importanti per la vita comunitaria non permettono di poter attivare le stesse dinamiche di 

discussione legate ad una struttura organizzata. La riunione di appartamento non si svolge 

unicamente al bisogno o per risolvere un problema particolare, questa ha una scadenza 

regolare, che permette sia di comunicare che di affrontare i problemi. Questo aspetto di 

regolarità e molteplicità di tematiche, offre alle persone partecipanti di vivere il momento 

senza pressioni eccessive. Infatti, nessuno dei partecipanti alla domanda 426 del 

questionario ha risposto di aver sentito continuamente la pressione nell’affrontare la 

riunione. Forse questo è il risultato delle riunioni che va maggiormente messo in risalto, il 

dato che legge il vissuto del percorso personale legato alle riunioni, come non lesivo della 

persona. Questo percorso diventa dunque un’esperienza per la persona residente 

nell’appartamento, in futuro la persona potrà prendere dalla sua paletta di esperienze anche 

questa legata alle riunioni di appartamento. La stessa esperienza sarà annoverata tra le 

esperienze positive e la persona potrà vivere in modo accrescitivo i prossimi eventi. 

All’interno del percorso di tesi possono esserci delle criticità dovute a molteplici fattori. Il 

primo legato alla ricostruzione di alcune dinamiche nelle riunioni che sono frutto della 

memoria e non di dati accertati, dato che il verbale delle riunioni non riporta in modo 

esaustivo le conversazioni ed i momenti legati alle riunioni. Infatti, le riunioni hanno sempre 

avuto una durata di poco più di un’ora e nel verbale ve ne sono riportati pochi scampoli e 

spesso legati alle decisioni prese. I verbali riassunti sono 15 e moltiplicati per poco più di 

un’ora, si può affermare che questo lavoro sul campo sia durato una ventina di ore sull’arco 

di due anni. Questo aspetto rende le ore passate in appartamento molto esigue, ma 

attraverso il percorso di tesi mette in luce quale possa essere la liquidità della figura 

professionale dell’educatore. Il secondo punto è legato alla conduzione del Focus group in 

cui mi sono personalmente trovato in difficoltà dato che le persone presenti non avevano 

vissuto un’esperienza diretta legata alla riunione, le loro risposte risultano molto macro-

rispetto al tema concreto della riunione. Inoltre, l’inserimento dello stimolo legato al 

Manifesto della vita indipendente complicava ulteriormente la possibilità di legare la riunione 
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alla vita vissuta in appartamento. Il gruppo non aveva una definizione unica di cosa volesse 

dire vita indipendente e quindi ogni risposta data tendeva al proprio ideale sulla stessa. 

Il mio personale percorso legato alle riunioni di appartamento Saturn sta per giungere al 

termine dato che, tra qualche mese, lascerò il foyer per nuove mete del lavoro sociale. Negli 

scorsi mesi, da parte dell’équipe è arrivata la richiesta di cedere il testimone rispetto alla 

conduzione delle riunioni, visto che la stessa équipe, crede sia un progetto da portare avanti 

e che il ciclo non debba chiudersi con la mia partenza. In queste ultime riunioni è stata 

introdotta una nuova persona che sta acquisendo man mano esperienza nella conduzione 

delle riunioni. Non è semplice passare il testimone della conduzione dato che il mio ruolo si è 

costruito attraverso un percorso per prove ed errori, e attraverso la riflessione sugli stessi. 

Inoltre, nell’organizzare e condurre il gruppo ho sempre cercato di usare una leadership 

democratica che permettesse alle persone presenti di prendere le decisioni e rinforzando il 

lavoro di gruppo ed il pensiero creativo. Attraverso la continuità dei momenti, ho sempre  

cercato di creare le condizioni ideali per la coltivazione di un sentimento legato al noi, in cui 

si vada verso la cooperazione (Ba, 2007, pag. 154). Il vantaggio della tipologia di 

conduzione scelta è che non è stato fatto da solo, ma con gli utenti dell’appartamento e 

questo approccio di co-costruzione del percorso, questo ha permesso al gruppo stesso di 

crescere e di poter accettare anche una nuova figura come coordinatore. In questo ambito di 

coordinamento subentra l’aspetto della progettualità e gli aspetti legati ad una progettazione 

dialogica con tutti i suoi passi. Ovvero la progettazione dialogica dovrebbe sempre essere 

pronta a ridimensionarsi e rivalutare il percorso svolto. Attivare questa modalità rivalutativa 

non è sempre evidente all’interno del percorso delle riunioni. Alla fine di ogni riunione viene 

chiesto un feed-back alle persone sulla riunione, ma solo in alcuni casi sul percorso negli 

anni. Infatti, una delle difficoltà segnalate da parte degli utenti nel questionario è incontrare 

l’altro27, sono consapevole di aver chiesto e ottenuto uno sforzo dalle persone presenti, ma 

questo aspetto negativo viene contrastato dagli aspetti positivi come la definizione di un 

momento costruttivo, interessante, in cui rivisitare in modo nuovo il rapporto o uscire 

dall’oscurità della malattia psichica28. Con ritorni positivi da parte delle persone si può dire 

che il percorso legato agli aspetti relazionali all’interno dell’appartamento siano migliorati. Il 

percorso ha comunque portato anche modifiche a livello di organizzazione 

dell’appartamento, ovvero il problema iniziale delle varie stoviglie e piatti sporchi è 

notevolmente migliorato. Ad oggi è possibile affermare che il percorso intrapreso con le 

riunioni di appartamento ha portato le persone che lo abitano verso la restituzione di “[…] 

una vita che valga la pensa di essere vissuta” (Barone et al., 2014, pag. 33). 

Questa vita che valga la pena di essere vissuta deve poi trasformarsi in “fare” lavoro 

educativo e va quindi tradotta in competenze da sviluppare nel corso degli anni. 

Competenze intese come un costrutto dove:  

[…] è riconoscibile un insieme integrato di risorse: conoscenze teoriche, 

abilità operative e atteggiamenti personali che – se adeguatamente 

impegnati dal soggetto in concrete situazioni – permetto di esprimere 
 

 

 
27 Allegato 8 domanda 3 
28 Allegato 8 domanda 1-2 
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prestazioni, appunto, competenti. Non si definisce competente unicamente 

chi sa, nemmeno chi solo sa fare qualcosa, ma chi sa impiegare le proprie 

conoscenze e abilità in modo adeguato alle condizioni concrete della 

situazione e del contesto concreti che si trova ad affrontare. (Brandani & 

Tramma, 2014, pag. 381) 

Il percorso delle riunioni è durato per circa due anni e attraverso la molteplicità dei fattori 

precedentemente descritti è stato possibile migliorare le varie sfaccettature delle 

competenze. Dalle risorse teoriche e di approfondimento, una parte di queste è riportata 

all’interno della tesi, alle risorse personali attraverso l’acquisizione di consapevolezze e 

modificando gli atteggiamenti nel fare quotidiano. Questi aspetti si sono poi trasformati in 

aspetti molto concreti nei momenti delle riunioni, dove ci si mette in discussione in prima 

persona. Ogni difficoltà, perplessità e riflessione hanno portato all’acquisizione delle 

competenze adeguate a poter sviluppare in modo performante uno strumento come la 

riunione di appartamento, con F. L. e C.  

Alla luce di quanto descritto, credo che la riunione sia uno strumento che possa essere 

introdotto nel lavoro sociale, In quanto permette una relazione diversa rispetto a quelle in 

tête-à-tête. Solo la possibilità da parte dell’utente del servizio di rivisitare in modo nuovo la 

relazione con le persone vicine (operatori e utenti), è già una conquista. Se inoltre 

aggiungiamo la possibilità di poter essere consultati, come persone prima che utenti, 

possiamo dire di essere un gradino avanti sulla scala della collaborazione. Credo che questo 

progetto delle riunioni di appartamento abbia potuto far sviluppare una maggiore qualità di 

vita percepita dai residenti, che hanno avuto la possibilità di incidere ancora di più sulle 

proprie vite e sulla vita in comune. Il fatto di poter incidere maggiormente sul proprio 

percorso credo sia fondamentale per poter perseguire i principi dettati dal Manifesto della 

Vita Indipendente, ed infine passare dal semplice vivere insieme al convivere.  

Dal mio punto di vista ho imparato che nel principio di co-costruzione del percorso non è 

unicamente il ricevente a costruire ma si cresce insieme. Infatti, attraverso il percorso di 

conduzione delle riunioni ho avuto la possibilità di accrescere le competenze operative e 

personali, incontrando le teorie apprese durante il percorso alla SUPSI.  
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7. Allegati  

Allegato 1  

Manifesto  

Vita Indipendente 

 

Vita Indipendente è, fondamentalmente, poter vivere proprio come chiunque altro: avere la 

possibilità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e la capacità di svolgere attività di 

propria scelta, con le sole limitazioni che hanno le persone senza disabilità. 

 

Vita Indipendente vuol dire affrontare tutte le questioni che riguardano specificatamente le 

persone con disabilità secondo una particolare filosofia che potremmo chiamare della libertà 

nonostante la disabilità. 

 

Vita Indipendente non dovrebbe essere definita in termini di “vita per conto proprio”, magari 

con un lavoro adatto alle proprie capacità ed ai propri interessi, o con una intensa vita 

sociale. Vita Indipendente non coincide neppure con il “fare da sé” le cose, con l’essere 

autosufficienti o il poterle pensare anche in piena autonomia. Questi sono, o meglio possono 

essere solo alcuni aspetti del vivere in maniera indipendente. 

 

Vita Indipendente ha a che fare con l’autodeterminazione. È il diritto e l’opportunità di 

perseguire una linea di azione ed è la libertà di sbagliare e di imparare dai propri errori, 

esattamente come le persone che non hanno disabilità. 

 

Vita Indipendente riguarda soprattutto le persone con disabilità, tuttavia chi la persegue sa 

che attorno a ogni persona con disabilità che sia libera, si aprono spazi di libertà per madri, 

padri, fratelli, sorelle, figli, figlie, mogli, mariti, compagne, compagni, amiche, amici con esse 

in relazione. 

 

Vita Indipendente non è facile, e può essere rischiosa, ma milioni di persone con disabilità 

considerano questo obiettivo ben più elevato rispetto ad una vita di dipendenza, di delega, 

con limitate possibilità ed aspettative mancate. 
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Allegato 2  

Traccia Focus Group con gli operatori del Foyer la Gente 08.06.21 

Buongiorno a tutti, ringrazio di aver dato la vostra disponibilità a partecipare al focus 

Group. Come già anticipato nel momento dell’invito a questo momento a breve vi 

inviterò a discutere sulla tematica delle riunioni di appartamento all’interno 

dell’appartamento Saturn. Vi inviterei a leggeri il documento “Manifesto della vita 

indipendente”, questo documento è stato sviluppato a partire dagli anni’60 da parte 

del movimento per la Vita Indipendente. Alcuni anni dopo è nata ENIL – European 

Network on Independent Living, cioè Rete Europea per la Vita Indipendente. Questa 

organizzazione è composta da persone con disabilità opera per diffondere e 

promuovere l’applicazione di definizioni, concetti e principi della Vita Indipendente, 

questi principi sono raccolti nel Manifesto della Vita indipendente. 

Dopo aver letto il “Manifesto della vita indipendente” quali aspetti potete confrontare 

con il dispositivo delle riunioni di appartamento?  

 

 

Avete degli esempi da portare all’attenzione del focus group? 

 

 

Le riunioni di appartamento sono iniziate il 27 giugno 2019, avete notato dei 

cambiamenti dall’avvio delle riunioni all’interno dell’appartamento?  

 

 

Avete degli esempi da portare all’attenzione del focus group? 

 

 

Riguardo alle riunioni di appartamento ci sono a vostro avviso aspetti di criticità?  
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Avete degli esempi da portare all’attenzione del focus group? 
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Allegato 3 

Trascrizione focus Group  

Data: 08 giugno 2021 

Luogo: Ufficio foyer La Gente 

Orario: 16.00-17.15 

Moderatore: Enea  

Partecipanti: F.J.N  (I nomi sono stati oscurati per rispetto della privacy delle persone). 

Stimolo iniziale (stampato su un foglio consegnato ad ogni partecipante):  

Manifesto della Vita Indipendente (allegato 1) 

Formulario con le domande  

Introduzione  

Buongiorno a tutti. Ringrazio di aver dato la vostra disponibilità a partecipare al focus Group. 

Come già anticipato, a breve vi inviterò a discutere sulla tematica delle riunioni di 

appartamento all’interno dell’appartamento Saturn. Vi inviterei a leggere il documento 

“Manifesto della vita indipendente”. Questo documento è stato sviluppato a partire dagli 

anni’60 da parte del movimento per la Vita Indipendente. Alcuni anni dopo è nata ENIL – 

European Network on Independent Living, cioè Rete Europea per la Vita Indipendente. 

Questa organizzazione è composta da persone con disabilità; opera per diffondere e 

promuovere l’applicazione di definizioni, concetti e principi della Vita Indipendente. Questi 

principi sono raccolti nel Manifesto della Vita indipendente. 

1.Che pensieri vi fa scaturire la lettura del Manifesto della Vita Indipendente? 

F: Sinceramente la prima cosa che mia ha provocato, vita indipendente c'è un libro molto 

famoso di un autore islandese che si chiama gente indipendente. Ho letto questi punti e sono 

sicuramente pertinenti. Ho fatto una lista di temi che potrebbero andare a toccare un po’ 

l'argomento ad esempio, la dipendenza, la non dipendenza, i soldi, i curatori, il lavoro, le 

scelte l'autostima, la progettualità e la vita indipendente anche rispetto al significato e nel 

rispetto delle regole e delle convenzioni è giusto elencare tanti punti che meritano di però di 

essere anche giusto che ci sia una condizione di rispetto delle convenzioni, a qualcuno si 

rivendica una certe indipendenza però si accetta il fatto che non vengano rispettate le 

convenzioni del vivere comune in un palazzo ad esempio. Oggi abbiamo il problema di dover 

girare con la mascherina e questo non viene oggi riconosciuto il fatto che qualcuno non lo 

rispetta, l'autonomia e l'indipendenza hanno da sempre dei margini e poi questo è vero 

questo manifesto si rifà al movimento che è stato creato ma dobbiamo tener presente che 

tantissima gente che non ha una debilità di partenza non ha nessuna possibilità di 

indipendenza o di progettare la sua vita, perché sfavorita dalla nascita, ceto sociale, perché 
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è nato in svizzera e non in Afghanistan e quindi tutto è vero e tutto è sempre relativo, 

potrebbe cambiare se ci spostiamo di qualche km. 

N: Il discorso di F. mi fa pensare alla famosissima frase che recita “la mia libertà finisce 

quando inizia quella dell'altro”. Ovvero che noi siamo interessanti comunque in un certo 

senso dipendiamo sempre da un fattore esterno. Anche l'indipendenza dipende sempre da 

un fattore esterno. C'è comunque un senso di comunità, di società e tutto questo racchiude 

dei concetti di indipendenza che riguarda questo manifesto ci sono anche regole scritte e 

non scritte.  

J: Tutti concetti che non ti portano per forza a raggiungere l'autonomia al più alto grado 

aspirabile anche qui però diventa relativo. Qui viviamo in un contesto comunità, nel quale si 

punta tanto sul senso comunitario in quanto spesso non è solo la persona da sé che 

raggiunge l'obiettivo. Anche noi come educatori il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di 

creare un contesto che dia la possibilità di raggiungere questo grado di autonomia, o il più 

alto grado di autonomia auspicabile, o quantomeno una situazione di confort. 

Dopo aver letto il “Manifesto della vita indipendente” quali aspetti potete confrontare con il 

dispositivo delle riunioni di appartamento? 

J: Io ho riflettuto su come legare il manifesto con quello che succede in foyer. La prima 

domanda mi ha messo in difficoltà. Io purtroppo non ho mai visto la riunione, ma alcuni punti 

sono riuscito a coglierli, espressione riflessioni confronto. Nel manifesto si parla di libertà di 

espressioni e del contesto vita per conto proprio fare da sé. Legando il confort con le riunioni, 

mi è venuto in mente anche L. Hendry e M. Kloepp lo sviluppo del ciclo di vita che punta 

proprio nelle diverse fasi della vita il fatto proprio di concetto di sfida, nella vita qualsiasi sia 

la fase in cui tu vai a lavorare sempre riuscire a trovare un meccanismo sfidante che porta la 

persona un po’ a tirarsi fuori e ad affrontare il contesto ed evitare di restare in una 

stagnazione non appagante. Quantomeno sfidarsi cercare di raggiungere o andare oltre il 

proprio limite quantomeno a capirlo, nel peggiore dei casi si rimane in una stagnazione 

appagante, una stagnazione che ti fa stare bene. Il senso che si può trovare a questo 

dispositivo è cercare lentamente, da come mi sembra di aver capito che si svolga, che è un 

momento in cui hai confronto con l'altro anche un po’ con qualcosa di più dell'altro, cioè 

dell'appartamento, se cerchi una riflessione sul tema ti paragoni al mondo circostante 

all'attualità, e ti confronti con delle persone che hai vicino, e queste sono tutte cose che ti 

permettono di rielaborare la situazione e il contesto in relazione a te stesso anche alle 

persone con cui condividi poi la tua vita. 

(Quindi tu la vedi un po’, se ho capito giusto, all'uscita della stagnazione).  

J: Non proprio all'uscita della stagnazione per forza, era per unire il concetto di vita 

indipendente, secondo me, è quella vita che ti permette di avere soddisfazioni o quantomeno 

il più alto grado di autonomia auspicato... però mettendoti un po’ in gioco confrontandoti e poi 

la stagnazione appagante o non appagante, sta male come nome stagnazione, ma si 

riferisce a quello status che comune ti aiuta e dove ti senti bene. 
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F: Sentendo la domanda ho messo subito in evidenza come in altre situazioni la 

terminologia, il termine può avere un significato molto diverso da persona a persona, penso 

che la riunione sia uno strumento nel quale noi dobbiamo trovare il mete-livello per queste 

persone, che sia una lingua comune perché chiaramente noi abbiamo appartamenti di tre 

quattro persone e per loro l'indipendenza è una cosa diversa. Non si può fare una riunione 

per singolo, per ognuno, il discorso è anche questo cammino che si è iniziato a fare insieme 

a loro, deve essere su una linea che possa incontrarli assieme. Questo è un aspetto positivo 

di questo esercizio, dobbiamo tenere presente anche questa cosa che c'è chi si sente in 

questa posizione di stagnazione, che vuole sfidare e provare a toccare, dobbiamo anche 

accettare che c'è chi vedono la sicurezza in quello spazio. Bisogna anche fare attenzione 

alle dinamiche di chi sovrasta l'altro, anche se sono cose diversi hanno un significato 

diverso. 

J: Parlando di stagnazione, quando raggiungi quel grado non è negativo, è negativo quando 

diventa non appagante, quando qualcuno fa ciò che desidera e sta bene diventa una 

stagnazione appagante. 

F: L'altro comportamento, ovvero la continua ricerca di qualcosa di nuove e di continuare a 

sperimentare i limiti, non è raro che nasconde sempre una spinta di fuga da qualcosa. Ad 

esempio, conosciamo M. se gli fai provare un esperienza non riesce a godersela fino in 

fondo, subito cerca o punta qualcosa d'altro. Perché la richiesta antecedente lo confronta 

con delle situazioni che lo mandano in crisi. Alla fine, lui non gode mai delle cose che fa e 

alcune molto buone. L'autostima non riesce a costrtuirsela e godersela. L. invece è 

appagatissimo dal suo lavoro, giustamente fiero, con tutte le difficoltà che il contorno gli 

procura, viaggi in bus con ragazzi molto più giovani, apprezza molto il suo lavoro e il suo 

appartamento, da quando lo seguo io non ha mai fatto una richiesta di vivere da solo, lui la 

sua volontà è quello di stare bene lì. Stagnazione appagante, ti rendi conto che questo a cui 

lui punta, è una situazione che lo rassicura e che gli dà benessere. Questa era forse una 

divagazione trovo che questo strumento della riunione è molto interessante ma il nostro 

compito non facile è quello di trovare il linguaggio comune. Ci sono situazioni che magari, 

sono molto simili altre dove c'è un buon equilibrio come lo era questo del progetto delle 

riunioni, c'è un buon equilibrio ma allo stesso tempo ci sono dei mondi molto diversi.  

2.Avete degli esempi da portare all’attenzione del focus Group? (relazione manifesto 

riunione)  

J: Comunque anche loro a livello di riflessione tutti e tre sono sul pezzo. 

(Dove lo hai notato questo?) 

L’ho notato poche volte a tavola, durante la discussione F. ha ricordato a C. che gli era già 

stato comunicato la determinata informazione. Ogni tanto mi sorprendono, sembra che siano 

fuori dalla conversazione e invece sono lì sul pezzo. 

N: Riguardo alla prima domanda a proposito dell'indipendenza, associata alla riunione mi fa 

venire in mente l'indipendenza di pensiero, in questo caso. Lì si possono esprimere, hanno 

l'indipendenza del loro pensiero e quindi si confrontano con gli altri, che allo stesso modo 
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hanno un loro tipo di pensiero e secondo me è interessante metterli a confronto e vedere 

cosa salta fuori. Per loro l'indipendenza è molto diversa, per esempio per C. l'indipendenza 

ha un qualcosa di spirituale che poi è la sua indipendenza che vuole confrontare con quella 

degli altri e che gli altri spesso non colgono. Quindi diventa interessante anche il prossimo 

discorso che andrete a fare, trovo molto interessante come si sviluppano i vari pensieri 

probabilmente anche disturbanti. L'indipendenza sta un po’ anche in quello, nel pensiero 

indipendente ma messo a confronto. 

F: Le persone che abitano quello spazio hanno una capacità di giudizio non da poco, per 

esempio possono svilupparsi anche dinamiche incoerenti. 

(È interessante tutto il discorso, ma cosa cambia con la riunione? il confronto potrebbe 

esserci in ogni momento di incontro) 

N: Che avviene questo momento di incontro, premetto che non ho partecipato alle riunioni, 

quindi non so come si svolgono, questo è un confronto che ha a che fare con una situazione 

particolare, non è una semplice chiacchierata, ma tu li metti li seduti ed iniziano a parlare di 

un tema che hanno proposto loro; quindi, c'è un setting un po’ più serio, rispetto al mangiare 

insieme. 

3.Le riunioni di appartamento sono iniziate il 27 giugno 2019, avete notato dei 

cambiamenti dall’avvio delle riunioni all’interno dell’appartamento?  

F: C'è stato un lavoro anche all'inizio, la riunione ha dovuto essere incanalata nel progetto, 

non è che già alla prima riunione ha funzionato tutto. 

(Anzi) 

F: È già chiaro che per loro adesso è diventato un momento, un foglio bianco di cui ognuno 

può "scrivere" o parlare di quello che vuole. I temi della riunione non sono incentrati solo su 

un determinato problema, anzi si spazia su vari argomenti. Alla riunione si dà un certo peso, 

un calendario regolare di questi momenti e maturano le cose, chiaro è iniziato e dopo non 

tanto, la pandemia ha rotto questo ritmo che si stava creando in maniera regolare. Però 

quell'intervallo è costato, uscendo dal tema c'era un progetto anche legato allo sviluppo 

dell'assemblea del Foyer. Che era a un altro livello, ma anche quella era un’iniziativa che 

voleva rendere tutti protagonisti e offrire la possibilità di incontrarsi. L'assemblea è poi 

sfumata dopo il primo incontro, non facile da accompagnare per il numero delle persone e 

per la differenza di personalità presenti, si deve poi cercare di mediare tra le parti. Ovvero tra 

chi domina troppo e chi non si esprime. 

J: Questo momento altro, lo spazio della riunione, da quello che mi è sembrato di vedere, 

sembra sia interiorizzato e riconosciuto. Poi anche il fatto dei temi che sono usciti, l'ultimo 

che è stupendo quello legato al LGBT. Però è un bel momento che uno tira fuori voglio 

parlare dei giovani d'oggi, rimarca il fatto che è riconosciuto come un momento in cui, come 

utente mi sento libero di parlare e tocco il tema tabù. 

F: Questo è bello perché ti permette di affrontare certi argomenti in una dimensione, forse 

protette e un po’ nascosta. Se pensiamo al tema della sessualità legata agli utenti del foyer è 
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sempre un argomento sensibile. Immaginiamoci per loro cosa vuol dire, e di quando questo 

possa pervadere altri argomenti come l'educazione ricevuta. Parlarne con questa chiave di 

discussione può essere l'anticamera di un altro momento dove si può sdoganare un 

argomento e magari approfondirlo con il terapeuta. Penso che Saturn oggi riconosca la 

riunione come uno spazio aperto privilegiato. 

J: Infatti avevo provato, ad inserire la riunione in un altro appartamento, per raggiungere una 

metacomunicazione, oggi lì viene tolto il fatto di una dinamica gruppale, infatti c'è poco 

funzionale. Inoltre, all'interno della appartamento trovi la simmetria tra le persone, che 

diventa più complesso ma non è detto che non si possa fare.  

F: Per finire nel riflettere su nuove forme, mi chiede se un domani non pensare in 

appartamenti da 2, o più appartamenti insieme. Quando c'è una dialettica tra due persone lo 

stimolo può essere abbastanza limitato, quando si è più persone si trovano maggiori 

elementi di discussione. Si potrebbe pensare anche ad unire più appartamenti insieme, 

magari gli appartamenti singoli che abbiano piacere di incontrarsi e discutere su un 

argomento. Senza un numero minimo di persone si rischia di perdere l'arricchimento 

dell'essenza riunione.  

J: Si propone di avere una possibilità di avere un confronto. La cosa bella sono le richieste 

che hanno fatto, trattare temi, se si riesce ad innescare quello, la voglia di discutere 

argomenti, ovvio fai il salto. Ho condotto una cosa simile in comunità per minori in Italia, 

perché la domenica gli ospiti avevano la possibilità di andare in chiesa oppure partecipare al 

simposio. Allora la gran parte sceglieva di fare il simposio, che per assurdo nonostante non 

avessero nessuna voglia di venire perché l'alternativa era la chiesa, nel tempo è diventato 

proprio un bel momento, toccavi tanti temi, inizialmente prettamente legati alla sessualità 

dubbi e cose. Dopo partivano col tempo e con la fiducia, condividere situazioni molto più, 

diciamo, di emotività personale e meno strutturati. Il concetto era basato sul confrontarsi con 

l'altro riflettere e riuscire ad elaborare un discorso un po' più complesso. 

(Riguardo ai cambiamenti cosa potete dire?)  

F: Cambiamenti ci sono stati nel senso, il fatto che ogni tanto chiedono è lunedì la riunione? 

danno un segnale di aver riconosciuto questo momento come elemento della loro vita 

insieme e della possibilità di utilizzarlo. Sugli argomenti in sé non ho mai avuto dei rimandi 

particolari. N: Concordo, è un peccato che cose così interessanti vengano un po’ sminuite 

dal non dargli importanza, secondo me ti aiuta a capire meglio come è possibile strutturare il 

lavoro con queste persone che hanno la loro idea di come funziona il mondo di come 

funzionano le cose. Riuscire ad approcciarsi a queste persone sia con la loro idea sia 

portando anche un certo arricchimento da parte nostra che può essere accettato o non 

accettato.  

F: C'è anche un altro aspetto al di là dell'indipendenza e tutto, guardiamo le persone C. ha 

bisogno tanto di relazionare, adesso ha pochissime occasioni di confronto, lo vediamo 

adesso con il telefono ci bombarda di telefonate, nella riunione trova uno spazio di relazione 

organizzato. L. al lavoro parla con pochissimi ed è stato uno dei temi di alcuni incontri di 

valutazione presso la struttura lavorativa, dato che è molto sulle sue e parla magari con 
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l'operatore. Quindi anche lì è un modo per sciogliere questa dinamica. F. adesso si può dire 

che sia protagonista di questi momenti, ma mi ricordo quando è arrivato in Foyer parlava con 

un filo di voce, nei rari momenti in cui lo faceva. Noi ci dimentichiamo subito delle situazioni 

di partenza, visto che lavoriamo fianco a fianco tutti i giorni. Quello spazio, si sa, che è uno 

spazio speciale ma è anche informale al tempo stesso, è molto ricco, perché da lì si possono 

prendere spunti per altri progetti.  

(In fondo si parla di uno spazio casa in cui si parla tutti insieme, dove lo scopo fondamentale 

è parlarsi. Non si è a cena ma lo spazio è quello che è dedicato alla parola)  

F: Bisogna riconoscere che necessita di un moderatore, qualcuno che miscela i vari 

ingredienti di riflessione tra di loro. Ma se tu non lo provochi non è che loro tra di loro si mette 

a sviluppare in modo così profondo un argomento. Ad esempio, dopo la cena non è che si 

siedono e fanno conversazione, ognuno parte nei suoi spazi. Quindi c'è questo ruolo che 

deve dare l'imputa e un po’ sollecitare, un po’ provocare di questo hanno bisogno. Di questo 

dobbiamo dire che abbiamo bisogno anche noi, c'è anche quello che ci ritorna le loro 

osservazione e ci fanno migliorare il lavoro l'intervento eccetera.  

F: Questo spazio della riunione offre tanto altro oltre all'aut organizzarsi, ovvero questo 

spazio di confronto su tematiche che toccano le funzionalità dell'appartamento, noi ogni tanto 

abbiamo dei momenti di confronto. Se qualcuno si lamenta che non può vedere un 

programma alla tv, allora gli dico che la prossima cena ne discutiamo, come ho fatto più di 

una volta. Avevo portato uno schema, ci sono sette giorni ogni settimana, qual è la vostra 

richiesta e poi va bene a tutti così senza introdurre il nuovo calendario. La riunione è a un 

altro livello ma escono dei temi che esulano dal loro abitare. Ad esempio, i giovani di oggi 

cosa c’entra con loro?  

(È un tema che apparentemente non c’entra, ma ha suscitato tantissimo e ha permesso un 

grande scambio di opinioni e pensieri) 

F. all'interno delle riunioni si è parlato anche molto delle relazioni famigliari vicine e 

ricomparse. Cosa di cui spesso non si parla, ma in quello spazio se ne parla. Li capisci che 

quello spazio ha dato la situazione ideale per potersi esprimere.  

J: Quando le persone chiedono e quando uno si apre vuol dire proprio che le persone lo 

riconoscono come spazio proprio altro. Questa è la quotidianità e questo è lo spazio in cui si 

parla. Anche questo lo lego proprio manifesto e al concetto stesso di vita indipendente il fatto 

di uscire e voler trattare questi temi che magari lascio stare, da mangiare ce l'ho, me ne 

resto li chiuso e sicuro evito di parlare di argomenti scottanti. Voler toccare quel tema che è 

fuori fa capire la voglia che c'è di comprendere il mondo che c'è fuori. Questo è proprio quel 

seme importante.  

(Uno dei temi sensibili che è emerso è stato il tema della malattia mentale e le istituzioni. 

Ogni persona ha espresso il proprio punto di vista su come viene trattata oggi)  

F: Ogni persona che abita l'appartamento ha un concetto di vita indipendente molto diverso. 

Chi crede sia il massimo che può raggiungere e chi all'interno della riunione ha richiesto di 
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avere maggiore autonomia e lasciare l'appartamento per andare a vivere da solo. Ad 

esempio, però c'è chi non ha una rete di relazioni forte, ma queste non puoi ordinarle vanno 

sviluppate nel corso del tempo.  

N: è interessante il concetto di indipendenza perché per ognuno è diverso. Ovvero il concetto 

può variare dall'avere la libertà di fare le cose che si vogliono a qualsiasi ora del giorno e 

della notte o all'avere una struttura della giornata/settimana regolare. Il concetto di 

indipendenza è veramente ampio.  

4. Riguardo alle riunioni di appartamento ci sono a vostro avviso aspetti di criticità? 

F: Scorrendo avanti, più che degli aspetti critici ci sono dei limiti allo strumento della riunione 

che sono legati alla disponibilità delle persone a voler partecipare alla riunione, a voler 

collaborare che dipende dal gruppo, e poi questo ci porta a riflettere su delle forme diverse 

della riunione di appartamento, noi abbiamo tentato con Andromeda (altro appartamento) 

però poco dopo si è rotto il gruppo. Oggi fare una riunione lì non avrebbe senso solo per le 

spaccature che ci sono e i contrasti e non si riesce a intravedere dove si può costruire 

qualcosa.  

5.Avete degli esempi da portare all’attenzione del focus group? (criticità) 

F: Tu Enea all'inizio facevi il verbale ma è un po’ peccato perché non ne parlavi tanto a 

riunione d'équipe. Poi non ci si incontra per la turistica e si rischiava di perdere pezzi. Una 

delle tante cose che invito gli staggiare a fare perché molte volte fanno dei lavori importanti e 

poi però se non si riportano in riunione sfuggono dalla "visuale". All'inizio ci si dimenticava 

quasi, perché il verbale della riunione è a parte, e se non lo si va a guardare resta lì, le onde 

di questi momenti nascono e rimangono però a volte rimangono nascoste.  

(Ma, quindi, è importante la riunione?)  

J secondo me si, visto che per poter partecipare alla prossima riunione ho dovuto chiedere a 

tutti e tre e prendere tre ok singoli. Però questo ti faceva capire che era una cosa proprio di 

gruppo. Tutti mi hanno detto per me puoi venire e ho dovuto chiedere ad uno ad uno di poter 

partecipare.  

(Quindi hai dovuto chieder ad ognuno di loro di poter accedere alla riunione e si potrebbe 

osare dire che lo riconoscono come spazio privato ma anche degli altri) 

F: La possibilità di dare un consenso, vuol dire anche riconoscere uno spazio loro.  

J: Non è stata una cosa si si certo viene, era "sì per me va bene"  

F: Va bene che lui mette la data per la convocazione di questo momento, ma lo spazio è 

loro. Anche questa è indipendenza.  

(La data la metto solo dopo aver ricevuto il consenso di tutti, ma c'è da dire anche che a 

cena in appartamento si va senza chieder il consenso di tutti, anzi molto spesso non sanno 
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nemmeno chi arriva, ma essendo uno spazio comunitario può starci, la riunione però vuole il 

permesso, più intimo rispetto agli altri momenti comunità dell'appartamento. 

(Credo che abbiamo toccato gran parte degli argomenti avete altro da aggiungere?)  

N: Posso fare una domanda, in che modo il moderatore influisce sull'indipendenza?  

(Il massimo che puoi fare è promuoverla, se l'indipendenza può voler dire essere stimolati ad 

andare verso qualcosa di nuovo ad andare oltre i limiti ed entrare nella zona prossimale di 

sviluppo, allora diventi un promotore. Il moderatore dovrebbe di per sé sparire, se le cose 

funzionano, ora dove devi porti all’interno del gruppo è difficile stabilirlo. Io capisco che se si 

inizia a fare una cosa così ci si scontra che non funzioni, nel senso, che per il percorso di tesi 

sono andato a riprendere tutto il materiale e all'inizio non ha funzionato per niente. Le prime 

riunioni sono state fallimentari, finché non ho provato a cambiare setting e modalità 

relazionale e argomenti. Nelle prime due riunioni il focus era su un problema di 

appartamento legato alla pulizia delle stoviglie. Poi però mi sono accorto che riuscire a fare 

una riunione ci si deve parlare, se la comunicazione è tentennante si rischia che cercare di 

andare a risolvere un problema attraverso la comunicazione e la relazione che non ci sono. 

In una riunione hanno espresso di non conoscersi, poi è diventato non comprendersi. 

Tornando all’inizio se non ci si parla e ci si focalizza su un problema non si instaura una 

relazione, le persone cercano una causa e un colpevole, questo non crea un clima positivo. 

Andando a discutere su un tema "neutro" come i "giovani di oggi" che era stato portato da F. 

Ci siamo confrontati su quello per due riunioni, ed era un argomento "neutro", ovvero dove 

nessuno aveva ragione o torto, ma si esprimevano le cause dell'incomprensione. Ognuno 

dava la proprio opinione e riceveva in cambio quella di tutti gli altri moderatore compreso)  

Inizialmente le riunioni erano incentrate su risolvere un problema, poi sul pensiero. Quindi 

questo è cambiato.  

(In seguito, gli argomenti si sono rilanciati, ovvero si sono divisi gli argomenti metà relazionali 

e metà "organizzativi" dell'appartamento. Poi ogni riunione ha la sua storia il suo "polso")  

N: Vorrei capire un po’ lo scopo, visto che all'ini ti sei focalizzato sul risolvere dei problemi e 

poi sul parlare, esprimere dei concetti. Quindi l'idea che tu avevi inizialmente è cambiata 

adattando la tua metodologia per fare in modo di arrivare a risolvere un problema oppure è 

cambiato il tuo modo di intendere le riunioni?  

(Di riuscire a parlarsi e ad aut organizzarsi, non c'è l'educatore che mette la regola ma sono 

io come membro di un appartamento mi aut organizzo, vedo se con gli altri riesco a fare 

qualcosa riesco ad organizzarmi e a decide insieme).  

N: Il problema iniziale era proprio questo?  

(Il problema iniziale era nato nel dover risolvere il problema dei piatti sporchi, posate unte, 

bicchieri non più trasparenti)  
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J: Per questo gruppo gli elementi in comune erano molti, in altri gruppi può essere molto più 

complicato. C'è gente che può dirti di no che non è interessata a farlo. È giusto rispettare e 

non insistere, altrimenti scivoliamo un po’ nell’imporre qualcosa.  

F: Io terrei presente di creare delle nuove forme. Magari unire appartamenti multipli avere 

una discussione circolare tra quattro persone.  

N: Mi sorge spontaneo il collegamento con la merenda, dove loro in modo spontaneo non si 

confronti.  

F: Lo spazio della merenda è un’occasione che abbiamo di stimolare la conversazione e di 

accendere in loro la voglia di scambiare argomenti. Avviare la discussione, anche gli utenti 

credo sappiano che non devono relazionarsi unicamente con gli educatori, ma li è uno 

spazio dove l'argomento circola. Secondo me sarebbe non male poter riprendere il momento 

dell'assemblea. Anche quella è uno strumento che va verso un identità di gruppo. Quando 

avevo iniziato con l foyer ogni lunedì c'era la riunione di tutti, con gli ospiti, si faceva la 

riunione di casa, tipo una piccola comunità. Si facevano i menù, si decidevano le attività al 

sabato, però è cambiato non è più quel foyer. Ma con l'assemblea si può riprendere questa 

modalità di organizzane paritaria. Ora con le nuove normative dovremmo poter ricominciare. 

Trovo centrale che si possa sviluppare una dialogo non solo di cose che riguardano il foyer 

ma anche altri argomenti. 
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Allegato 4 

Verbali riunioni di appartamento  

Data: 27 giugno 2019 – 28 maggio 2021 

Luogo: Saturn - foyer La Gente 

Orario: Variabile 

Moderatore: Enea  

Partecipanti: C.F.L. (I nomi sono stati oscurati per rispetto della privacy delle persone). 

 

Nr. data nota Mod. Verbale 

1 27.06.19 Riunione di appartamento sul fatto della pulizia in 

appartamento e soprattutto sulle stoviglie.  Specificato 

che la riunione vuole essere una modalità per trovare una 

soluzione ai problemi comuni.  

(C.) Dopo cena partecipa alla riunione e apporta la sua 

idea alla riunione dicendo che lui in casa beve molto 

raramente e quindi non usa i bicchieri.  

(L.) molto loquace per tutta la riunione e cerca in modo 

propositivo delle soluzioni per il problema bicchieri, 

dicendo di fare più attenzione e di usare meglio la 

lavastoviglie.  

(F.) riporta tutte queste dinamiche alle stesse che si erano 

instaurate nel vecchio SATURN, lui è molto restio sull’uso 

della lavastoviglie che deve essere usata solo dopo i 

pasti.  

Nelle prossime 3 settimane faranno delle prove per usare 

di più e meglio la lavastoviglie, per favore fate un 

controllino durante le mie  vacanze.  

Enea Riunione 

Saturn 

2 25.07.19 Presenti: C.,F.,L.  

Ripreso il discorso dell'ultima riunione e la pulizia delle 

stoviglie, sembra che stiano usando di più l lavastoviglie 

ma ci sono ancor alcuni difetti. L. e F. intervenivano 

parecchio nella discussione C. invece a volte non 

rispondeva nemmeno se interpellato. Il discorso é poi 

passato sulle pulizie dei bagni e sembra che molte volte il 

turno di pulizia venga saltato e chi sporca il gabinetto 

spesso non lo pulisce. Un altro punto trattato é quello 

relativo al prodotto di pulizia per le mani dato che 

sembrerebbe che C. lo usi per farsi la doccia. Ultimo 

punto e proposta era quello di organizzare una riunione 

con uscita a cena,F.e L. si sono detti d'accordo ma C. ha 

rifiutato l'invito dicendo che non era interessato (non ha 

specificato se alla riunione o alla cena)  

Enea Riunione 

Saturn 
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3 09.10.19 Scopo della riunione di oggi era conoscere le aspettative 

sulla riunione di appartamento. L'argomento centrale é 

stato la non comprensione delle dinamiche della realtà 

moderna.  

(F.) afferma fortemente che in passato i stava meglio e le 

persone si potevano capire meglio quello che le 

interessava erano lo sport (hockey e calcio) e trovarsi in 

compagnia a bere qualcosa, non come oggi che fanno di 

tutto per avere un telefono e relazionarsi sui social.  

(C.) anche per lui si sono persi i valori della preghiera 

anche se ammette che il mattino quando si alza é lui il 

primo peccatore.  

(L.) si dice rispettoso dell'opinione di tutti ma vuole 

precisare che alcuni valori una volta erano molto più forti 

e positivi come il rispetto per l'anziano, ma non ve ne era 

per il malato di mente e oggi il malato di mente é più 

rispettato.  

Enea Riunione 

Saturn 

4 24.10.19 Il tema della serata é molto incentrato sul piano 

settimanale ma é difficile tenere tutti su questa cosa molto 

terrena. (C.) é molto chiacchierone e parla parecchio di 

argomenti diversi dal tema della riunione. (L.) esprime 

molto bene il suo punto di vista relativo al piano 

settimanale, abbiamo concordato che il piano verrà 

modificato e lo rivedremo la prossima settimana. (F.) 

l'argomento non lo stimola molto e inizialmente rimane 

molto riservato ma esprime bene che il piano va bene 

così com'é.  

Enea Riunione 

Saturn 

5 07.11.19 Il tema della serata e i giovani di oggi, ci sono varie idee 

su questi giovani. (F.) per lui ci sono 2 tipi di giovani per il 

primo non gruppo non vuole commentare perché sono 

legati al mondo dell’apparire e l'altro gruppo che magari 

ha qualcosa da fare, ma questi giovani sono tutti orientati 

all'esterno chiedono sempre come va ma poi loro come 

stanno?? peggio di come sto io. (C.) si esprime parecchio 

e ci tiene a riportare il suo punto di vista, i giovani hanno 

la grande qualità di essere innocenti, e dato che prima era 

stati tirati fuori i discorsi del educazione dei giovani e della 

società moderna esprime che il male é più grande di tutte 

le cause e che ci sono sia gli aneli che i demoni dentro e 

fuori di noi. (L.) il solito pragmatico e si trova molto 

d'accordo con il discorso di C., ma dice che forse C. lo 

usa per autogiustificarsi e che forse non dobbiamo solo 

accettare  quello che arriva ma una parte si può anche 

cercare di modificare.  

Enea Riunione 

Saturn 
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6 04.12.19 Presentato a tutti il nuovo programma e ne hanno ricevuto 

una copia a testa. Il programma del giovedì con il bucato 

di C. alle 16.00 F.alle 17.10 e L. alle 18.20 é funzionale 

per tutti. F.ha fatto la richiesta di avere la tessera 

lavanderia il mercoledì sera quando il giovedì ha la 

giornata di studio, così il giovedì pomeriggio può fare il 

bucato senza aspettare le 17.10.  

Tutti vogliono l'albero di Natale in casa e vorrebbero 

anche poter avere un presepe.  

Il discorso parte poi in modo fluido sulle varie 

rappresentazioni legate al Natale e quali erano le varie 

routine legate alla vigilia o al giorno di Natale.  

(F.) ricorda che il presepe e l'albero finti venivano collocati 

vicino alla porta per andare nell'orto e che i regali 

venivano aperti il 24 sera, il 25 c'era il tacchino ripieno, e 

ribadisce più volte che loro erano una famiglia 

aristocratica. A fine riunione si dice soddisfatto e che sono 

affiorati molti ricordi.  

(L.) Anche a casa sua si faceva sia l'albero che il 

presepe, anche se sua papà era ateo, sembrerebbe 

anche che i regali da piccoli li portasse il Gesù bambino. 

A fine riunione si dice divertito dalla riunione.  

(C.) anche lui racconta molto delle varie abitudini legate al 

Natale e allo spacchettamento dei regali in coppia con 

suo fratello. Poi si lascia andare sulla storia della madre 

che  é stata lasciata con una balia fino all'età di 3 anni per 

poi essere inserita in un istituto fino alla maggiore età con 

la sorella. La mamma era molto legata alla balia dato che 

a quanto sembra la riconoscesse come madre a discapito 

della mamma naturale, successivamente in seconda 

elementare la sorella ha bocciato l'anno ed é stato deciso 

di far restare anche la mamma di C. in seconda 

elementare. Molto soddisfatto della serata ha poi 

espresso un disappunto legato al fatto che non si é 

parlato della relazione nel vita di oggi e discusso 

sull'invitare persone in appartamento.  

Enea Riunione 

Saturn 

7 22.01.20 Serata dedicata ad alcuni argomenti legati 

all'appartamento.  

- Swisscom TV, sono tutti favorevoli alla TV moderna, il 

dubbio che rimane é sul fatto che sappiano o meno 

utilizzarla adeguatamente. Verrà fatta una breve 

istruzione quando sarà il momento, saranno poi fatti dei 

brevi momenti di confronto successivi.  

- Tassa sul sacco e raccolta differenziata, hanno tutti una 

visione diversa, per L. é una cosa buona che va verso la 

raccolta differenziata. F.non ne capisce il motivo di far 

Enea Riunione 

Saturn 
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pagare così tanto un sacco. C. é felice del colore del 

sacco.  

- Il programma della settimana é approvato come da 

nuove disposizioni, il bucato di C. Venerdì con L. e F.il 

giovedì.  

Si é preferito non parlare del tema sulla relazione perché 

F.non se la sentiva.  

8 01.04.20 Il tema centrale della riunione é ormai d'obbligo il 

CORONAVIRUS, iniziamo da come si é sentito L. nel suo 

periodo di congedo e non ha molto da dire, era 

preoccupato ma sapeva di non poter fare molto altro e 

verso la fine era molto annoiato. L. ci tiene parecchio a 

ringraziare tutta l'équipe che lo ha sostenuto nella sua 

malattia. L. ci tiene molto a chiedere quando potrà tornare 

alla normalità, ma purtroppo é consapevole che non tutto 

si sbloccherà il 19 di aprile. C. esprime moltissimo il fatto 

che si é riavvicinato molto al dono della fede in questi 

giorni di isolamento, poi esprime una domanda sulle 

mascherine che non capisce perché alcuni portano la 

mascherina e altri no! Gli é poi stato spiegato il 

funzionamento delle mascherine e se si sente più sicuro 

ad uscire con la mascherina può usarla fino ad 8 ore, 

anche non di fila. F.si dice stufo di non poter andare al 

lavoro e di non poter riprendere i ritmi soliti. I temi trattati 

sono questi: La spesa, ho spiegato loro quali sono le 

direttive della FD e sono consapevoli di potersi 

appoggiare a noi per qualsiasi richiesta e che non 

verranno giudicati per ciò che ordinano. F.dice non poter 

rinunciare ad andare a prendere il tabacco la domenica 

mattina, non riesce a staccarsi da questa routine, dice di 

rispettare la distanza e che si lava le mani. C. cerca di 

comprendere i rischi che ci potrebbero essere in un posto 

come il tabaccaio e però non prende posizione. Sui bucati 

sono tutti d'accordo di spedire il bucato ma vogliono 

cambiare il letto 1 volta a settimana, quando ricevono 

quello pulito mandano quello sporco, é l'unica richiesta 

che hanno. 

Sono molto uniti sul rispetto delle distanze durante i pasti 

e si dicono d'accordo se l'educatore al posto di mangiare 

sul divano vada in un altro appartamento per poi passare 

dopo cena e magari anche prima.  

Enea Riunione 

Saturn 
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9 14.10.20 Le trattande all'ordine del giorno sono molteplici e la 

tensione nell'aria.  

C. chiede subito la parola e ci terrebbe a voler rendere 

l'ambiente più personalizzato, magari con dei mobili 

antichi e magari anche decadenti. Questa uscita non 

viene accolta molto bene dagli altri visto che si dicono 

soddisfatti di ciò che hanno e non vogliono modificare 

l'ambiente più di tanto. F. coglie l'occasione di parlare 

dell'ambiente e soprattutto delle persone che girano per 

sotto al palazzo che non sembrerebbero raccomandabili. 

In alcuni momenti dice di trovarli anche per le scale anche 

se non abitano lì, in più il rumore della strada in camera 

sua si sente molto. L. non esprime critiche 

sull'appartamento. 

altro argomento sono i cambiamenti a livello di personale 

con l'arrivo di J. e la partenza di Max, C. si esprime 

dicendo che ha incontrato Max per un saluto e lo ha visto 

molto sorridente e felice e che gli dispiaceva che se ne 

fosse andato. Poi racconto le modifiche a livello di utenza 

con la partenza di R. lo spostamento di Ai. e la partenza 

di G. Sulla partenza di R.o C. fa diverse domande legate 

alle motivazioni della partenza ma sono state tutte 

risposte in maniera generica con la ricerca di un percorso 

più idoneo possibile per la persona. Infine, C. ci tiene ad 

esprimere il suo punto di vista che si lega molto al rispetto 

di chi ci sta dando una mano per guarire. Da ultimo 

passiamo all'arrivo di Claudio domani. F.torna sul fatto 

che la sua camera é molto rumorosa, orché chiedo a tutti 

se come gruppo vogliono trovare qualcosa di meno 

rumoroso, L. e C. vogliono rimanere ma F.vorrebbe 

partire. Entrando più approfonditamente nel discorso 

F.sarebbe disposto ad andare via anche senza i suoi 

compagni per riuscire ad avere un po’ di silenzio. 

F.avanza la proposta di poter andare a vivere in 

Andromeda! Per curiosità chiedo l'opinione degli altri, L. si 

dice dispiaciuto di una possibile partenza, C. non si vuole 

esprimere in prima persona sull'argomento. Ultimissimo 

discorso legato alla tassa sul sacco e al riciclaggio, dove 

non riusciamo a concordare una soluzione, allora 

decidiamo di fare una tabella per chi va a smaltire il 

riciclaggio e ne parleremo nel corso delle prossime 

riunioni.  

Enea Riunione 

Saturn 
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10 10.11.20 Visto l'arrivo delle lettere new COVID della fondazione ad 

alcuni utenti iniziamo a discutere il contenuto. C. ha prima 

un appendice da fare e chiede il motivo delle riunioni e 

perché vengono fatte in modo regolare, la risposta é 

legata all'importanza dei singoli membri all'interno 

dell'appartamento che tramite le riunioni si confrontano e 

hanno la possibilità di incidere sul proprio percorso. C. 

vorrebbe molto poter incontrare in modo informale anche 

la direttrice che magari passa per un saluto. Punto della 

lettera che fa muovere F.e L. é la parte legata ai trasporti 

casa-lavoro, F.inizialmente rifiuta globalmente la cosa e 

lui insiste nel poter andare con i trasporti pubblici, poi 

comprende i rischi di un possibile contagio sui mezzi 

pubblici e la cosa sfuma leggermente. L. fa diverse 

domande sui trasporti se anche per lui sarebbero stati 

organizzati e come funzionano, poi comprende che la 

faccenda non era ancora definita in modo rigoroso. Dato 

che la lettera ne parla discutiamo anche di un possibile 

contagio all'interno dell'appartamento e dei possibili 

provvedimenti, quarantena per gli altri membri in attesa 

del tampone ed eventuale spostamento del caso ad 

Ascona. Sono tutti da un lato preoccupati di doversi 

spostare da casa ma sollevati di non dover vivere un’altra 

volta la gestione del caso all'interno dell'appartamento. 

F.coglie la palla al balzo e comincia a parlare del suo 

personale progetto di vita e vorrebbe poter sviluppare un 

percorso da solo o al massimo in un appartamento da 2 

persone. F.é consapevole che al momento non ci sono 

posti disponibili ma ci tiene che la sua richiesta venga 

valutata. é stata presentata la nuova tabella legata a chi 

fa più spesso il reciclaggio così da permetterci in una 

delle prossime riunioni di valutare quale sia il metodo 

migliore per definire come smaltire il reciclaggio. Finiamo 

la riunione parlando di attulità e le elezioni Ammericane.  

Enea Riunione 

Saturn 

11 08.01.21 Oggi riunione alle 18.00 mista ad aperitivo. 

Visto le birre senz'alcool C. ci tiene a sapere di più sulle 

ubriacature e F.lo accontenta dicendo che ne ha già 

prese diverse e L. afferma che in passato ne ha prese ma 

poi ha sempre vomitato.   

C. introduce il discorso al gruppo parlando di amore e del 

rapporto che si può avere con gli educatori del foyer. C. é 

Enea Riunione 

Saturn 
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consapevole che vi sono dei limiti professionali ma che 

però lui non ha mai trovato dei rapporti con quel qualcosa 

in più. Poi racconta della sua infanzia e come la mamma 

facesse giocare lui e il fratello solo con ragazze perché 

così erano al sicuro, infatti quando poi C. vedeva i ragazzi 

giocare a calcio interrompeva il gioco lanciando cose in 

mezzo al campetto.  

F.alla domanda legata ai sentimenti che si possono 

provare in foyer dice di essere un individualista lui come 

tutta la sua famiglia e come tale va avanti per la sua 

strada. I soli "amici" che ha avuto si facevano i fatti loro.  

L. parte ad esprimere che l'Amicizia con la A maiuscola é 

difficile da trovare. Data la convivenza di 20 anni con C. e 

10 con F., non può dire che ci sia una amicizia ma 

piuttosto un vago sentimento di affetto.  

Poi nell'andirivieni di discorsi si passa all'argomento 

matrimoni e soprattutto divorzi. C. esprime il suo vissuto 

con un papà che aveva due famiglie, F.esprime che la 

sua era una famiglia classica, e poi L. racconta del suo 

vissuto personale. Racconta del papà che non ha mai 

fatto del male a lui e ai fratelli fisicamente ma 

psicologicamente poteva essere minaccioso. Poi 

raccoglie le forze e racconta che il papà ha cercato di 

contattare lui e i fratelli dopo 22 anni che non si faceva 

sentire e 27 che non lo vedevano più. L. dato che é il più 

grande sente il peso della cosa ed é in dubbio se scrivere 

una lettera al papà o meno. Questo lo turba un po’ ma poi 

si calma.  

Poi ora delle 19.15 passiamo ai discorsi pratici legati al 

reciclaggio, F.afferma che se fosse per lui non 

riciclerebbe nulla. C. non se la sente di andare solo, e 

vorrebbe essere accompagnato a buttare le cose. L. 

infine si prende l'onere di andare domani a buttare le 

cose.  

Infine, per non farci mancare nulla, parliamo del vaccino. 

F.non vuole farlo, C. ci deve pensare, e L. anche ci deve 

pensare.  
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12 10.02.21 Oggi il clima é molto teso... L. dice di essere molto 

nervoso a causa delle nuove restrizioni. F.parte dicendo 

che le ha già cantate a tutti quelli che sono passati di lì 

dicendo che doveva stare a casa. L. e F. parlano di 

ingiustizia e che vengono trattati come bambini. Per 

scemare un po’ gli animi dei due propongo di scrivere una 

lettera con i loro pensieri relativi all'assurdità della 

situazione attuale e come la stanno vivendo. C. nel 

discorso inseriva approcci relativi alla sua esperienza 

odierna dall'otorino, alla fine afferma che la radice di solo 

vuol dire tutto e che forma un intero, per riuscire a fare 

questo ci vogliono molti anni. Successivamente passiamo 

all'argomento legato alla cena del lunedì (silenzio) C. 

esprime nuovamente la sua volontà di non volere la pasta 

ma di preferire una pizza da asporto che paga lui, gli 

ribadisco che il lunedì c'é la cena autonoma e come tutti 

gli altri nella maggior parte delle volte devono mangiare in 

modo autonomo. F.conferma che lui il lunedì fa la pasta, 

L. é contento di mangiare la pasta. L. dice nuovamente di 

essere ansioso da almeno un mese a questa parte, ma 

non vuole dire come mai. Poi dopo un breve racconto 

cercando di non nominare il papà si sblocca e parte 

affermando che ha ancora dei dubbi relativi alla buona 

fede del papà ma che fondamentalmente ci vuole 

credere. Infine, chiedo se per loro va bene che alla 

prossima riunione venga anche Ly. e tutti accettano.   

Enea Riunione 

Saturn 

13 10.03.21 Oggi presenza anche di Ly.  

Inizialmente ripetiamo le tematiche della scorsa 

settimana, e L. annuncia di essere ansioso dice 

comunque di riuscire a restare alla riunione. C. prende la 

parola, e parte su molti discorsi ma poi rientra nel gruppo 

con l'argomento del vaccino.  

F.in relazione al suo progetto, di andare a vivere da solo e 

che preferisce non fare un passaggio in un altro 

appartamento.  

Il tema vaccino poi scalda gli animi in cui L. si esprime 

chiaramente sul non volere nessun vaccino di nuova 

generazione. C. era dubbioso ma poi ha scelto per il no. 

F.dice che comunque questo vaccino ha troppi effetti 

collaterali e quindi non lo farà.  

C. esprime i suoi dubbi legati alla cena autonoma e che 

lui vorrebbe un menù diverso, ma quando capisce che 

l'alternativa é doversi cucinare da solo cerca altre vie per 

evitare i lavori pratici. F.e L. non si esprimono e vogliono 

continuare così.  

Infine, ho comunicato al gruppo che l'argomento delle mia 

Enea Riunione 

Saturn 
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tesi sarà legato alle riunioni del loro appartamento. Hanno 

tutti accettato di far parte del progetto. 

14 07.05.21 C. ci tiene a chiarire come mai la mia tesi verta sulle 

riunioni, poi spiego quale sia la mia visuale e quante 

possibilità ci siano di poter decidere per la propria vita.  

Dopo questo incipit, passiamo alle nuove direttive ed a 

come le vedono, F.e L. si dicono molto contenti ma che 

però potevano arrivare anche prima queste nuove 

direttive che comunque sanno rispettare i DPI. C. si dice 

felice di aver incontrato nuovi operatori e che si deve 

accettare quello che il cammino di vita ci mette davanti.  

Poi parliamo della mia futura partenza, di Nicolas che 

prenderà il mio posto, e di come ho vissuto il foyer in 

questi anni. Poi si parla della malattia di EDB e se si sta 

riprendendo.  

Poi L. valuta il percorso legato alle riunioni come utile, ma 

non si esprime oltre. F.dice che inizialmente non era 

propenso al percorso delle riunioni, poi dice che si parla di 

varie cose interessanti. C. dice che si esce dalla 

solitudine e si incontrano gli altri.  

Enea   
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15 28.05.21 Presenti: F.- L.- C.- Ly. 

Enea chiede come stiamo?  

F.é stanco, c'è un nuovo lavoro parecchia roba... " sì può 

essere anche stanchi oggi"  

C. non ha argomenti particolari 

L. é stanco  

"info di servizio" EDB sarà assente per malattia fino ad 

almeno il 20 giugno.  

Tema Reciclaggio  

Tutti sono d'accordo di buttarlo quando il contenitore é 

pieno, non in maniera fissa e regolare come metterlo sul 

piano settimanale.  

F.inserisce nella discussione il paragone con il sacco 

dell'immondizia che si butta quando é pieno, ma poi a suo 

dire lo fa sempre lui, C. afferma di aver cambiato oggi il 

sacco e L. chiede dove siano i contenitori per la 

spazzatura... Tutti sono concordi sul fatto che buttare il 

sacco sia compito di tutti e quando é pieno si butta, 

questo in modo spontaneo non sotto la direzione di 

qualcuno. 

F.dice che in questo momento lavora molto esce di casa 

alle 6.00 per tornare alle 17.30 e dover tornare e fare il 

riciclo sapendo che altri sono a casa per molto più tempo 

non lo entusiasma, anche se venerdì scorso lo ha fatto 

con J.  

Enea chiede a L. e C. di cosa hanno bisogno per fare il 

riciclaggio in autonomia?  

C.: il piacere di farlo e interesse per chi c'è e anche 

magari farlo in compagnia. Dopo breve discussione 

sull'argomento e sulle responsabilità di vivere in gruppo 

Enea Riunione 

Saturn 
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C. si sente più pronto per svolgere questa mansione.  

L.: pensa che ricordargli la sera prima che andrebbe fatto 

il reciclaggio potrebbe aiutarlo.  

Alla prossima riunione si faranno le valutazioni sul 

percorso.  

Argomento piano settimanale, per tutti va bene così.  

Cena autonoma:  

C. vorrebbe una via di mezzo tra l'autonoma e il farsi 

aiutare, sa di dover anticipare le sue richieste se vuole un 

menù alternativo rispetto a quello che prepara F., che di 

solito é la pasta.  

Per L. va bene così 

F.anche dice che non vuole cambiare nulla.  

Vaccino:  

L. sente che il suo Psichiatra insiste parecchio per 

farglielo fare, Cometta invece é più moderato.  

F., hanno aperto le vaccinazioni anche agli over 16 e 

questo é un po’ esagerato per prendere il siero e non il 

vaccino.  

C., non é più negazionista come prima ma vorrebbe più 

informazioni sul vaccino, ogni cosa ha un pro e un contro.  

Infine, C. dice che il cambiamento, soprattutto in 

psichiatria, non deve giungere solo dai medici/operatori 

ma anche dagli utenti. Enea ciò dà senso alla riunione, 

ovvero provare ad organizzare almeno parte della vita in 

comune dell'appartamento.  

Chi ha argomenti da portare per la prossima riunione?  

F.vuole parlare di Etero/Gay/Lesbiche/Trans 
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Ideazione di un processo progettuale  

Breve premessa sull’ideazione del percorso, il capito precedente è stato impostato su una 

struttura “classica” di progetto all’interno della fondazione; con il percorso che andrò a 

presentare si farà riferimento ad una novità per il foyer, cioè all’interno della fondazione non 

esistono formulari da compilare o paginate di protocolli da seguire per sviluppare il progetti di 

gruppo. 

Da inizio 2019 sono co-riferimento di un appartamento a regime Foyer di nome Saturn, in cui 

abitano 3 persone con diagnosi di disturbo psichico. Ognuno degli utenti ha una sua camera 

e dal trasloco del 2018 tutti e tre hanno potuto personalizzare i loro spazi. La pulizia, l’ordine 

e l’organizzazione degli spazi personali è gestita in modo individuale, ad esempio può essere 

pianificata settimanalmente e le mansioni vengono svolte con l’educatore in turno, oppure 

avviene una verifica dello svolgimento dei compiti. Negli spazi comuni, salone cucina e 

bagni, vi è una tabella settimanale da seguire con i compiti giornalieri come la preparazione 

del pasto o la pulizia delle stoviglie. Nella tabella vi sono inseriti anche compiti “eccezionali” 

come la pulizia dei bagni che viene eseguita 3 volte a settimana a turno. Tutta la struttura e 

l’organizzazione è stata semplicemente traslocata nel nuovo appartamento e non vi sono 

state modifiche all’organizzazione interna dell’appartamento. Durante il primo anno della 

“nuova” convivenza si è deciso in équipe di osservare quali problematiche o bisogni si 

sarebbero ripresentati.  

Il percorso di progettazione è stato definito in divenire e ho quindi deciso dopo le prime prove 

di progetto di sviluppare l’elaborato per aiutarmi nel percorso progettuale.  

 

2.1 A Quale richiesta di aiuto rispondete (da parte dell’utente e/o équipe e/o familiari) 

qual è il problema individuato (Bisogno)  

L’inizio di tutto è stato individuato durante una delle riunioni settimanali dell’équipe, dato che 

almeno 4 sere a settimana un educatore è presente in Saturn; sono stati riscontrati dei 

problemi sulla pulizia delle stoviglie, come piatti sporchi o una tavola apparecchiata con 

bicchieri rotti e magari pure sporchi, questa problematica era già presente nella vecchia 

residenza del trio. Questo bisogno tangibile e facilmente osservabile ha fatto emergere 

anche molti altri interrogativi sui bisogni effettivi del gruppo Saturn e sul lavoro dell’équipe 

nelle sere di presenza in appartamento. 

Il progetto andrà a rispondere ad un problema più che ad una richiesta legata ad un bisogno, 

il problema è una mancanza di pulizia e igiene nell’appartamento.  

“Per problema si intende una mancanza di rispetto alle norme e alla convenzioni sociali” 

(Dispensa intera aggiornata 2018.pdf, s.d.)  

Questo problema si può sviluppare verso un bisogno emancipativo da parte delle persone 

presenti nell’appartamento volto ad aumentare l’autonomia del gruppo e anche il loro 

benessere.  
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Per poter sviluppare almeno un obiettivo misurabile si è deciso all’interno dell’équipe che 

nelle sere di presenza in appartamento verranno verificate la pulizia di piatti, bicchieri e 

posate ogni. Mensilmente si discuterà della pulizia dei suppellettili all’interno della riunione di 

appartamento, verranno poi sviluppate in modo dialogico delle strategie per risolvere i 

problemi che sorgeranno legati a questo aspetto.  

 

2.2 Come strutturare l’osservazione preliminare con l’RP o altre risorse all’interno 

della struttura: raccolta dati (strumenti di osservazione) e analisi (utilizzo e 

interpretazione dei dati raccolti)  

L’osservazione è stata raccolta tramite i diari giornalieri non strutturati dell’équipe e la messa 

in comune delle informazioni nelle riunioni settimanali d’équipe e successivo verbale della 

riunione.  

Questa raccolta di informazioni ha però creato una grande massa di informazioni mischiate 

con altre non legate al progetto, è quindi stato difficile fare un confronto su com’era prima, un 

modo “funzionale” era quello legato alla memoria dei colleghi, ma ovviamente questo metodo 

è intriso di prospettive personali.  

Durante la prima parte di osservazione è stata legata una ricerca di informazioni sulle 

esperienze pregresse ed eventuali vincoli normativi a cui sottostare. Una risorsa 

fondamentale all’interno della Fondazione Diamante è quella legata al Manuale Qualità che 

regola e struttura tutti i percorsi da intraprendere. Per essere ammessi al Foyer La Gente, 

infatti, si sottoscrive un contratto in cui sono presenti determinati doveri da rispettare da parte 

dell’utente ma anche dei diritti, tra questi ultimi è presente un capitoletto legato alle riunioni di 

appartamento che devono avvenire con frequenza trimestrale. In passato si era cercato di 

sviluppare una forma di riunione, ma il progetto era legato ad un'unica persona ed è poi 

caduto in disuso da parte dell’équipe.  

Visti tutti i dati è stato scelto da parte dell’équipe di sviluppare un percorso legato alle 

riunione di appartamento. Questo strumento se usato correttamente dovrebbe andare a 

sviluppare delle risorse personali degli utenti coinvolti ma dovrebbe favorire anche lo 

sviluppo di competenze di gruppo. Durante le riunioni verrà tenuto un verbale della “casa” e 

verrà tenuto idealmente a turno da parte dei partecipanti alla riunione. Dopo la riunione verrà 

anche compilato un diario sulla riunione, questo permetterà a tutta l’équipe di informarsi sugli 

aspetti osservati in riunione e di essere a conoscenza delle tematiche trattate. A titolo di 

osservazione personale è stato tenuto un diario di bordo con riflessioni e rielaborazioni delle 

esperienze vissute nella riunione. 

Punto fondamentale da considerare è il cambiamento della visione sul gruppo Saturn, legato 

alla teoria ecologica dei sistemi di Bronfenbrenner (Sintesi concetti Bronfenbrenner.pdf, s.d.) 

nella quale si poneva l’interesse non sul contesto ma sull’adattamento delle persone ai vari 

sistemi di cui sono parte. L’idea di progetto è legata a sviluppare una realtà dialogica non 

solo con il singolo utente all’interno dell’appartamento, ma di considerare la persona come 

parte di un microsistema di persone inserito in altri sistemi via via sempre più ampi.  
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Lo schema rappresenta bene come un utente è inserito all’interno di una serie di sistemi 

istituzionalizzati, che a volte, nella pratica quotidiana può capitare che passino in secondo 

piano rispetto alla persona singola.  

La prima riunione in appartamento, diciamo di prova, non ha portato i risultati diretti sperati 

(vedi diario 25.09.2019), infatti credo che gli inquilini fossero spaesati e per mettendoci la 

buona volontà è stato difficile sviluppare delle modalità comunicative circolari. L’argomento 

legato all’igiene portava in sé un forte senso di giudizio e ricerca del “colpevole” e la 

domanda interpretata tra le linee fosse “chi lascia le stoviglie sporche?”. Questa domanda 

anche se non espressa direttamente ha portato le persone a sviluppare una comunicazione 

difensiva e proporre eventuali colpevoli. In questa fase non è stato possibile raccogliere i 

punti di vista dei diretti interessati. Nella prossima riunione andranno apportati dei correttivi 

dato che con il setting attuale la propensione al dialogo costruttiva non è presente. 

2.3 Come identificare le persone risorsa da coinvolgere (rete primaria, rete secondaria 

formale, rete secondaria informale)  

La risorsa primaria su cui si basa l’intero progetto sono gli utenti presenti in Saturn, saranno 

loro a dare il più grande contributo per lo sviluppo di una riunione il più possibile dialogica e 

partecipativa possibile. Alla base del pensiero vi è la visione della singola persona come 

risorsa fondamentale per la sua crescita, ma vi è anche il concetto di Lev 

Vygostskij(Dispensa intera aggiornata 2018.pdf, s.d.) legato alla zona di sviluppo prossimale, 

nella quale le persone insieme possono arrivare ad un risultato a cui da soli non sarebbero 

mai arrivati.  
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Una delle risorse fondamentali che dovrà essere messa al corrente dell’idea di progetto è 

sicuramente l’équipe. Una parte della rete formale è stata informata del progetto, uno 

psichiatra che segue 2 utenti dell’appartamento, l’altro psichiatra invece non ha contatti con il 

foyer e si occupa saltuariamente della cura dell’utente. Due utenti hanno una curatela di 

rappresentanza amministrativa e sono quindi molto indipendenti di scegliere cosa 

comunicare ai curatori, con il senno di poi credo che ad inizio progetto sarebbe stato il caso 

di chiedere se le tre persone coinvolte avessero voluto informare i propri curatori. L’altro 

utente non ha curatele ma viene seguito dalla mamma, che è stata informata del progetto 

solo dopo l’inizio del progetto.  

2.4 Come riuscite a co-costruire una lettura condivisa della problematica e come si 

può rispondere in termini progettuali (raccolta e condivisione dei punti di vista) 

Per riuscire a co-costruire una lettura condivisa della problematica è d’obbligo parlarsi, che 

sembra un fattore scontato ma non sempre è possibile sviluppare una dinamica dialogica.  

Per sviluppare una condivisione dei punti di vista andrebbero poste delle domande circolari 

alle persone interessate. Andranno poi introdotte delle strategie adatte alle varie situazioni, 

un focus sicuramente importante, notato dopo la prima riunione, è il creare un clima 

confidenziale che favorisca alla comunicazione. La lettura condivisa del problema che sta 

alla base delle riunioni arriverà in seguito, una volta che si sarà creata una comunicazione 

funzionale tra le persone presenti alla riunione. Infatti, parlo delle persone presenti alla 

riunione dato che chi coordina la riunione è dentro la stessa ed è parte integrante del gruppo.  

3 Andamento e monitoraggio del processo progettuale  

La prima riunione è stata per determinati versi fallimentare, il tema trattato della pulizia delle 

stoviglie non ha portato alla discussione auspicata. La riunione è durata circa un oretta e in 

questo lasso di tempo gli utenti hanno passato il tempo in tre maniere molto diverse ma tutte 

difensive. Il primo che ha preso la parola ha accusato i suoi compagni di non essere ordinati 

e di trascurare l’aspetto delle pulizie e del lavaggio delle stoviglie, portando sempre sé 

stesso ad esempio da seguire. Il secondo ha preferito restare sull’affermazione che lui al di 

fuori dei pasti non utilizza i bicchieri della casa. Il terzo ha preferito il silenzio per quasi tutta 

la discussione, anche se interrogato non proferiva parola. Questa è stata in sintesi la prima 

riunione d’appartamento, io mi sono sentito a disagio nel gestire la conversazione, dalle 

persone non venivano espresse delle opinioni su cui era possibile costruire della basi su cui 

discutere.  

Ho lasciato passare qualche giorno e ho poi cercato di valutare la situazione nel modo più 

oggettivo possibile. Come mai gli utenti hanno sentito il bisogno di difendersi? Ho fatto il 

possibile per rendere l’ambiente il più adeguato possibile al dialogo? Il bisogno di questo 

gruppo è veramente quello di avere dei bicchieri puliti? Tutte queste domande frullavano 

nella testa, e ad alcune ho provato a dare risposta.  

Come mai gli utenti hanno sentito il bisogno di difendersi? Le ragioni possono essere 

molteplici come l’inserimento della “novità” riunione, oppure le discussioni avute sino ad oggi 

erano sempre per trovare un colpevole o mille altre ragioni. Forse l’obiettivo della riunione 
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era chiaro per me ma non per le persone, e anche l’argomento non permetteva di variare 

molto sul tema, anche con tutte le premesse del caso. Anche la dinamica di gruppo 

impostata in modo quasi informale era una novità, solitamente avveniva una discussione a 

tavola o ha spot con alcuni utenti. 

Ho fatto il possibile per rendere l’ambiente il più adeguato possibile al dialogo? 

Assolutamente no, non avevo pensato al setting della riunione e nel creare un ambiente 

fisico adeguato. Probabilmente posso dire che anche la mia predisposizione al dialogo non 

era delle migliori, dato che il tema era uno solo e molto inquisitorio, anche se lo scopo 

fondamentale era quello di trovare una soluzione condivisa al problema. Ho dato per 

scontato alcune cose, come che le persone presenti parlassero tra loro, ma ho notato che 

non era così. In una riunione successiva anche gli utenti hanno espresso che 

fondamentalmente loro non si conoscevano, o si conoscevano in modo marginale.  

Il bisogno di questo gruppo è veramente quello di avere dei bicchieri puliti? Avere cura 

dell’igiene della casa è un bisogno di tutti, ma non è prioritario per il gruppo in questo 

momento. Una dei bisogni apparsi da questa prima riunione è quello di parlarsi e conoscersi 

meglio per poter affrontare un discorso insieme. Se il gruppo non si parla o la comunicazione 

è sempre regolata dall’esterno è difficile che queste persone trovino in loro le modalità 

adeguate a risolvere dei problemi, molto probabilmente passeranno il tempo ad accusarsi 

senza comprendere il punto di vista dell’altro.  

Alla luce di tutti questi aspetti è stato d’obbligo creare un nuovo obiettivo per le riunioni di 

appartamento in Saturn, creare una relazione nel gruppo. 

Il primo passo è stato indire la riunione successiva e spiegare come modificare gli obiettivi 

delle future riunioni.  

Il secondo passo è stato quello legato al setting, la riunione si svolge sempre sul divano ma 

al centro verrà messo un tavolino con dei biscotti e anche qualcosa da bere. Questo 

potrebbe dare un aspetto informale alla riunione e magari far sembrare meno aula di 

tribunale l’ambiente.  

Terzo passo modificare le aspettative sulla riunione da parte delle persone coinvolte, come 

l’équipe e gli utenti stessi.  

Una volta esposto il nuovo progetto all’équipe non vi è stata una visione unanime del 

progetto, ad esempio che non vi era il bisogno di creare una relazione dato che hanno 

sempre vissuto così. Da un certo punto di vista hanno ragione, ma credo che gli aspetti 

negativi siano molti di più, ad esempio se si pensa all’autonomia, questo gruppo non avrà 

mai la possibilità di sviluppare la capacità di risolversi i problemi, anzi potrebbe sviluppare 

una dipendenza dal personale educativo. Molto spesso all’interno delle valutazioni sugli 

utenti vi è l’ideale di sviluppare una rete di contatti più ampia, con le riunioni l’intenzione è 

quella di creare o fortificare delle relazioni già esistenti, evitando così l’esclusione.  

Con gli utenti è stato modificato la presentazione della riunione, in cui il focus era conoscersi 

e parlare, cercando di rispettare l’altro. In due hanno approvato la nuova visione della 



30/42 

 

Allegati 

riunione il terzo ha invece cercato di boicottare la riunione dicendo che per lui era inutile, il 

compromesso è stato quello di rimanere per le riunione e di valutare alla fine come fosse 

andata.  

 

3.3 Ipotesi di strumenti da introdurre (osservazione/monitoraggio), modalità e 

tempistiche 

Uno degli strumenti fondamentali per l’osservazione/monitoraggio delle riunioni è 

sicuramente il verbale, durante le prime riunioni è stato redatto da me per comodità, l’idea è 

quella di far diventare quello strumento il più personalizzato possibile e magari anche poterlo 

trasferire in mano degli utenti.  

Un altro strumento introdotto è il diario di bordo in cui esprimo come ho vissuto la riunione e 

quali sono le auto-riflessioni sul percorso. Questo strumento è fondamentale per poter 

valutare l’andamento della riunione in base alla prospettiva personale, e rileggendolo poter 

valutare quali influenze hanno cambiato il corso della riunione. Per una migliore 

preparazione alla riunione andrebbe sviluppata un documento di auto-osservazione da 

compilare prima della riunione, che possa mostrare con quale stato d’animo si affronta la 

riunione e quali siano i dubbi emotivi e relazionali che precedono gli incontri. Questo 

strumento permetterebbe di estrapolare e magari identificare possibili fattori di disturbo. 

L’ultimo strumento è il verbale on-line della fondazione, in cui trascrivo a grandi linee le 

tematiche discusse in riunione così da poterle condividere con l’équipe e ne rimanga traccia 

per il futuro. Anche questo strumento andrebbe migliorato, potrebbe essere preparato con 

delle domande a cui rispondere e magari un focus su alcuni punti di interesse.  

Uno strumento che, durante la prima riunione non è stato utilizzato é lo stilare un ordine del 

giorno, così che tutti possano essere consapevoli degli argomenti trattati. Uno strumento 

funzionale deve essere messo a disposizione di tutti e magari dare la possibilità di poter 

aggiungere argomenti alla riunione.  

3.4 Individuare possibilità e limiti dell’intervento professionale  

“Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme, con la 

mediazione del mondo.“ (Freire, 2018) 

Attraverso uno obiettivo misurabile, definito e preciso ci si può cimentare nella 

sperimentazione dell’educazione tra pari, e nel confronto delle possibili visioni diverse. 

All’interno della circolarità della riunione è possibile sviluppare sia l’obiettivo comune legato 

al miglioramento del problema individuato ma anche di sviluppare un senso di comunità 

legato alla convivenza e alla tolleranza reciproca. Ogni persona all’interno dell’appartamento 

è considerata come entità unica ma sviluppa la consapevolezza della convivenza, non più 

forzata per ordine superiore ma collaborativa con le persone che frequenta nella sua intimità. 

Le possibilità ipotetiche attraverso il lavoro di gruppo sono molteplici e gli eventuali scenari 

ancora di più, ad esempio uno sviluppo di varie competenze e legate allo stare in gruppo 

come:  
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- la coesione, sviluppando un senso di appartenenza al proprio appartamento e magari 

producendo qualcosa di diverso rispetto alle semplici qualità dei singoli.  

- universalità, ritrovare nelle esperienze e nei sentimenti dei propri pari un riscontro diretto 

trasportando la relazione su campi diversi.  

- comportamento imitativo attraverso il quale si possono strutturare dei percorsi di 

cambiamento, imitando gli aspetti funzionali di chi è nel mio stesso gruppo e magri mi 

comprende anche meglio visto che viviamo nello stesso ambiente.  

- Intellettualizzazione riuscire a sviluppare una sorta di cultura del gruppo comprese le norme 

che lo regolano e la crescita della comprensione personale.  

- Catarsi la possibilità di portare al gruppo il proprio dolore e di sviluppare un percorso di 

riconoscimento del dolore proprio e di quello altrui.  

Questi sono dei fattori di possibile sviluppo del gruppo, ma il percorso è ancora lungo. Infatti, 

uno dei grossi limiti del progetto è il tempo, quanto tempo può/deve durare un intervento del 

genere. Ipoteticamente dovrebbe far parte della routine del foyer ma imporre la riunione 

andrebbe contro tutto quanto descritto sopra; dunque, l’intervento andrà modulato in base 

anche alle necessità del gruppo di confrontarsi. Certo ci vorranno ancora molte riunioni prima 

che il percorso entri a far parte della routine di ognuno e possa essere considerato come 

accrescitivo dei vari personaggi coinvolti. Un limite su cui riflettere è la trasmissibilità del 

progetto ad altri o al gruppo stesso, in questo momento il progetto è organizzato e sviluppato 

interamente da una persona, in futuro sarebbe interessante inserire anche altre persone 

all’interno dell’organizzazione. Guardano ad un futuro ipotetico sarebbe interessante se gli 

utenti dell’appartamento sviluppassero le capacità per autogestire la riunione, ma questo al 

momento non fa parte dei progetti.  

3.5 Descrivete lo sviluppo e l’evoluzione della relazione con l’utente/i con l’équipe e 

con la rete di professionisti coinvolti  

Lo sviluppo della relazione con i tre utenti di Saturn è stato inaspettato, attraverso la riunione 

vi è un modo diverso di esprimersi e di raccontarsi. Nel caos della prima riunione vi è stata 

poca comunicazione riguardante i veri motivi della riunione, sono invece emersi i vari ruoli 

definiti all’interno del gruppo, chi ha leadership e chi fa da gregario, chi è più orientato al 

compito e chi all’innovazione. Prima di svolgere la riunione era possibile intravedere le varie 

caratteristiche delle persone, ma attraverso la riunione vi è stata un chiara definizioni dei 

ruoli. La relazione è mutata nel corso delle varie riunioni dato che le tematiche toccano 

ambiti sempre diversi e le varie persone sentono sempre più di potersi esprimere in maniera 

libera, o almeno senza il peso della possibilità di essere giudicati per il loro percorso. 

Ognuno dei partecipanti alla riunione ha percorsi unici ma molti fattori sono comuni e le 

difficoltà affrontate sono state molteplici e con strategie diverse.  

Nel percorso fatto attraverso le riunioni vi sono fattori difficilmente misurabili, ma sotto alcuni 

aspetti mi è sembrato di notare un cambiamento delle discussioni tra le persone di Saturn, 

inteso come mi è capitato più spesso di trovare 2 o più utenti a parlarsi o chiedere cosa ne 
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pensano di un determinato argomento, cosa che prima delle riunioni non avevo notato così 

spesso.  

Riflessioni conclusive  

4.3 dove siete arrivati con il processo di progettazione  

Il percorso di progettazione è nella fase di verifica e attuazioni continua, questo non vuol dire 

che sia lineare nel suo percorso ma viene sempre rimaneggiato a causa di vari fattori. Le 

modifiche vengono apportate in itinere e ad ogni riunione vengono apportati delle piccole 

modifiche di messa in atto. In itinere è stata modificata la struttura della riunione, si è passati 

da una fase iniziale in cui l’argomento era unicamente pratico, si è poi sviluppato in 

argomenti prettamente relazionali e ad oggi la riunione viene strutturata in due momenti. Il 

momento iniziale legato allo sviluppo pratico dei vari compiti all’interno dell’appartamento, il 

secondo momento legato ad argomenti relazionali in cui raccontarsi. Ad oggi non si può 

ancora dire che la problematica legata alla pulizia delle stoviglie sia completamente risolta, 

ma parlandone e cercando delle soluzioni all’interno del gruppo il problema sembra essere 

meno ingombrante. In questo momento e viste le varie complicazioni vi è ancora del tempo 

per sviluppare un percorso unico che possa portare all’obiettivo comune della migliore igiene 

delle suppellettili.  

4.4 quali sviluppi avrà il progetto  

Vista la durata del contratto PAP il progetto continua anche dopo la fine della stesura 

dell’elaborato, anche se in questo momento, a causa dell’emergenza sanitaria, la paura di 

avvicinarsi troppo alle persone rimane un limite invalicabile. Vi è l’intenzione, espressa 

durante dei colloqui singoli, da parte di tutti i partecipanti di ricominciare una volta conclusa 

questo momento di emergenza. Questo è uno degli sviluppi positivi legati alla 

consapevolezza da parte degli utenti riguardante la possibilità di poter incidere sulla realtà e 

sui loro progetti di vita. Nelle varie rappresentazioni legate al gruppo sarebbe interessante 

indagare le varie prospettive personali e quanto si sentano parte del gruppo in questo 

momento per poi analizzare con il passare del tempo. 

Uno degli sviluppi più interessanti legati al progetto è il messaggio che viene trasmesso alle 

varie persone legate al foyer, cioè che non può essere trascurato il gruppo per focalizzarsi 

sulla singola persona. Infatti, all’interno del Foyer si è cominciato a sviluppare anche un altro 

progetto legato ai gruppi, cioè l’istituzione di una assemblea degli utenti, che però anch’essa 

con l’insorgenza del COVID è stata interrotta.   

4.5 Ripensando al processo di ideazione progettuale introdotto quale insegnamento, 

considerazioni, criticità pensate di aver sperimentato.  

Un gruppo ha sempre una sua struttura che si crea sulla base di molteplici variabili, una delle 

quali è legata all’organizzazione pratica della momento dedicato alla discussione. Creare un 

gruppo per una riunione è leggermente fuori dai canoni classici del lavoro sociale, nel mio 

caso particolare mi sono sempre occupato della relazione con l’utente la sua rete di 

riferimento e dei vari aspetti sociosanitari che riguardano l’utente. Creare un gruppo, che 
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attraverso le riunioni, si possa esprimere in maniera diversa e magari raggiungere, una zona 

di sviluppo che la singola persona da sola non avrebbe raggiunto, porta in sé una miriade di 

piccole skills da mettere in gioco. Le skills vengono messe in gioco da parte di tutti i 

partecipanti alle riunioni, e non per tutti è semplice affrontare le novità. La novità ha infatti 

nella sua essenza uno sguardo al futuro che però si può scontrare con un carattere più 

conservativo che ritrova le certezze attraverso le routine e l’impostazione standard dei 

compiti. Attraverso le riunioni si muovono dei lati della persona che magari non vengono 

esposti o solitamente utilizzati di fronte agli altri, per poterli utilizzare con efficacia vanno 

protetti e ci deve essere la percezione da parte dei partecipanti dell’assenza di un pericolo 

per sé stesso.  

Un fattore chiave da rivedere per un eventuale ripetizione dell’esperimento è legato alla 

preparazione del momento della riunione. La preparazione sia personale con il 

riconoscimento delle varie aspettative sul gruppo e delle varie modalità relazionali che 

possono essere introdotte sia da parte degli utenti che da parte di chi conduce la riunione. Ci 

sono anche aspetti più pratici legati alla formazione del gruppo come lo sviluppo del verbale 

sin dai primi momenti e anche l’utilizzo di un ordine del giorno comune. Questi strumenti 

pratici permetto alle persone di essere valorizzate e di poter preparare al meglio le riunioni di 

appartamento, con la consapevolezza di poter modificare l’eventuale corso della riunione.  

Una delle criticità è legata alla condivisione con l’équipe, che non essendo sulla stessa linea 

aveva magari bisogni di più stimoli per poter valutare l’eventuale impatto positivo delle 

dinamiche di gruppo.  

4.6 Io come futuro operatore sociale: cosa ho imparato da questa esperienza  

Attraverso l’applicazione al contesto lavorativo della teoria che sono arrivato all’idea di 

progetto e allo sviluppo dello stesso. La teoria viene dalla pratica di qualcuno, ma ogni 

operatore sociale deve sviluppare delle competenze per poter applicare una metodologia 

idonea allo scopo. Prima di iniziare questo percorso non sapevo quali sarebbero stati gli 

sviluppi del progetto, sia sulle caratteristiche personali che sulle possibili implicazioni nel 

gruppo e nei relativi ecosistemi. Dal lato personale ho imparato a sviluppare delle 

competenze di gestione di un gruppo organizzato, che fino ad oggi non erano state 

sviluppate o messe sotto la lente dell’autovalutazione. Le competenze gruppali utilizzate fino 

all’inizio del percorso erano legate soprattutto alla gestione dell’emergenza o della creazione 

di dinamiche relazionali in contesti non definiti come spazi di parola. Modificando il contesto 

e sviluppando una dinamica prettamente correlata alla relazione e alla comunicazione molti 

fattori di disturbo sono scomparsi e mi hanno permesso di vedere altre dinamiche di gruppo. 

Si è sviluppato un percorso di consapevolezza delle varie priorità a cui fare attenzione, il 

rischio era quello di trovarsi in situazioni sgradevoli che potevano portare a dinamiche di 

sfaldamento del gruppo. La sensibilità raggiunta nella lettura delle varie situazioni é stata una 

delle chiavi per poter intervenire o non intervenire al momento opportuno, con la 

consapevolezza del proprio ruolo professionale e della vastità di mondi da esplorare. 

All’inizio del progetto “definivo” il mio ruolo in quello di un coordinatore, ma con il passare 

delle riunioni vi era sicuramente una parte di coordinamento ma focalizzata alla mediazione. 

Attraverso la mediazione delle varie dinamiche ho potuto apprendere meglio quali siano gli 
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indicatori di situazioni non gradite, come il tenere la parola per troppo tempo oppure non 

intervenire su un determinato argomento.  

Un altro fattore importante è il tema legato alla vastità di argomenti che un gruppo come 

quello creato può e vuole affrontare. Spesso nella relazione 1 a 1 non si affrontano 

determinati argomenti e non vi è la possibilità di sviluppare un discorso circolare, questo può 

avvenire in modo naturale all’interno del gruppo e pensando all’educazione tra pari, questo 

può essere una grande possibilità di crescita personale e anche del gruppo.  

La strada da fare è ancora molta ma attraverso questa esperienza credo di avere acquisito 

più fiducia nei mezzi personali e di avere anche incarnato qualche argomento teorico in più.  

 

4.7 Cosa siete riusciti a sviluppare delle competenze individuate nell’elaborato di labo 

base 

27. Costruire con l’utenza relazioni professionali basate sulla fiducia 

Attraverso il progetto delle riunioni è stato possibile creare delle relazioni di fiducia con il 

gruppo e non unicamente con il singolo utente come avvenuto fino a poco tempo prima. La 

relazione professionale passa attraverso la comunicazione e questa avviene in modo diverso 

in un gruppo dove le dinamiche mutano. Infatti, all’interno del gruppo la singolarità della 

persona viene posta sotto una luce diversa rispetto a quella avuta fino a poco tempo prima. 

Questa luce unita a quella degli altri crea un effetto diverso rispetto alla potenza 

semplicemente sommata che potrebbero creare insieme, ma è perlappunto questo effetto 

diverso che può portare una persona a ricevere e donare maggiore fiducia. Attraverso il 

gruppo vi è anche una possibilità maggiore di esplicitare l’importanza della persona per il 

gruppo e di valorizzarla, questo permette di creare un rapporto di stima che può anche 

trasformarsi in una maggiore fiducia reciproca.  
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Allegato 6  

Diario 1 
DATA:  25.09.19 
OSSERVATORE: Enea 
CONTESTO: Riunione di appartamento in Saturn  
PERSONE PRESENTI: Enea, C., F., L.  
 

 
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE OSSERVATA 

 
Dopo aver cenato tutti insieme in appartamento e svolto tutte le mansioni serali, io e 
L. ci siamo seduti in salotto per dare il via al momento dedicato alla riunione di 
appartamento. Dopo un paio di minuti si è aggiunto F. che prima della riunione 
voleva lavarsi i denti, C. si era seduto al tavolo da pranzo con dei libri da leggere. 
Una volta arrivato F. ho chiamato C. ad unirsi al gruppo, C. si è unito senza dire 
alcuna parola. Ho iniziato la riunione chiedendo a turno se vi fossero temi che si 
volevano discutere, L. e F. hanno detto di no e C è rimasto in silenzio anche dopo 
essere stato interpellato personalmente. Visto che da parte dell’appartamento non vi 
erano richieste particolari ho introdotto un argomento che avevamo discusso in 
precedenza: i bicchieri in cucina spesso non erano lavati e gli ospiti esterni (altri 
utenti e educatori) non gradivano dover bere da un bicchiere sporco. F dice che lui 
non usa il bicchiere fuori dai pasti ma se lo fa lo lava accuratamente, L. dice di fare 
più attenzione ma che a volte si dimentica di lavarlo o di metterlo nella lavastoviglie, 
C. rimane in silenzio anche quando interpellato. Dopo un altro paio di argomenti 
inerenti agli spazi comuni, introduco la proposta di svolgere la prossima riunione di 
appartamento al di fuori delle mura domestiche e magari fare una cena, F e L sono 
ben felici di poterlo fare e lanciano ipotesi sul menu della cena, C. per la prima volta 
si esprime e afferma che a lui queste cose non interessano, alla richiesta di una 
spiegazione ulteriore per risposta c’è stato il silenzio.  
 

RIFLESSIONI E IPOTESI SU QUANTO OSSERVATO 
 

Preambolo alla riflessione, la riunione di appartamento regolare è stata introdotta da 
qualche mese nell’appartamento, prima veniva indetta solo in momenti di crisi, 
questo credo susciti nei residenti una sorta di pensiero ambivalente sugli scopi finali 
della riunione. La riunione in questione è stata fissata con una settimana di anticipo 
non per urgenza ma per programmazione dei miei turni e questo era stato specificato 
ma ho ancora dovuto rassicurare che non vi era nulla “grave”. Forse prima che passi 
il messaggio che le riunioni di appartamento sono uno strumento per migliorare, 
stabilizzare o non far nascere delle dinamiche potenzialmente dannose ci vorrà molto 
tempo.  
Altro preambolo è che all’interno del Foyer questo progetto di riunione è unico e 
nuovo, molto spesso gli utenti si confrontano sui loro impegni e questo porta Saturn 
ad avere un’unicità all’interno del Foyer (spero molto che questo possa portare gli 
altri appartamenti a volere un momento del genere). L. e F. non sembravano a 
disagio davanti al “mutismo” di C., forse i lunghi anni di convivenza hanno 
ammorbidito le loro criticità nei suoi confronti. C. all’apparenza non sembrava a 
disagio perché con gli occhi e fisicamente era presente nella discussione, spesso 
osservava chi parlasse.  
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AUTO-OSSERVAZIONE – COME MI SONO SENTITO/VISTO 

 
Affrontare il mutismo di C. sul momento è stato dettato dalle prime idee che mi 
venivano in mente, forse ne ho fatto una missione il riuscire a sbloccare C. Forse non 
era la modalità corretta dato che poi la risposta data non ha portato a grandi frutti. Mi 
metteva a disagio avere una persona presente alla riunione che non parlava 
nemmeno quando interrogato, andava contro i principi della mia educazione, e ne 
andava del rispetto degli altri, l’unico a cui non ho fondamentalmente pensato è a C. 
C. ha deciso di essere presente alla riunione anche se in modo silenzioso, nel pieno 
della sua libertà avrebbe potuto rifiutare di presenziare e sparire dove meglio 
credeva. Alla fine della riunione non ho purtroppo fatto un feedback con tutti per 
vedere come era andata, questo mi avrebbe potuto dare dei punti di vista diversi dal 
mio, ho terminato la riunione per la mia frustrazione di non riuscire a far circolare la 
parola. Una cosa da fare alla prossima riunione è quella di cercare una idea comune 
sulle riunioni e magari svilupparla insieme per essere più condivisa possibile, e 
sicuramente ridiscutere quali siano le aspettative di ognuno sullo scopo delle riunioni.  

 
Diario 2 
DATA:  10.10.19 
OSSERVATORE: Enea 
CONTESTO: Riunione di appartamento in Saturn  
PERSONE PRESENTI: Enea, C., F., L.  
 

 
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE OSSERVATA 

 
Il setting della riunione è lo stesso dell’ultima volta (Giorno, Orario, Partecipanti, 
Luogo). La diversità fisica apportata è stata quella di mettere a disposizione di tutti 
sul tavolino del salotto una confezione di tè freddo e un mix di biscotti, con l’intento di 
creare un momento di riservatezza e accoglienza materiale. Dopo un primo giro di 
convenevoli in cui chiedo come stanno tutti inizio a lanciare la domanda nel mezzo 
su come vedono le riunioni. L. mi risponde che secondo lui sono molto utili e anche 
C. è della stessa opinione, F. invece esprime il suo disappunto sullo scopo di queste 
riunioni. Cercando di condividere con tutti che possono essere una risorsa e portare 
all’interno delle riunioni le proprie riflessioni, e che lo scopo fondamentale non era 
quello unico di risolvere problemi pratici il clima è lievemente cambiato. F. ha poi 
esposto la sua “disavventura” in cui ha visto un giovane in moto fare un incidente al 
passaggio pedonale a cui lui si stava accingendo, quello che ha scatenato la 
discussione non è molto la dinamica dell’incidente quanto la sua riflessione 
successiva in cui esprimeva le sue perplessità sul mondo moderno e sui valori dello 
stesso. Questa riflessione ha portato C. ad esprimersi sul suo modo di vedere il 
mondo e con quali lenti lo interpretasse, questo ha attivato una bella discussione tra 
C. e F. Successivamente L. aspettando pazientemente il suo turno e ha espresso il 
disaccordo su alcuni aspetti della discussione molto estremisti come “era meglio una 
volta di adesso” portando degli elementi molto solidi. L. ha poi espresso la critica 
portando due elementi chiave alla discussione il primo il rispetto del ruolo 
dell’anziano che in passato era valorizzato e oggi invece è solo marginale, il secondo 
elemento legato alla storia della malattia mentale che una volta si veniva rinchiusi nei 
manicomi e oggi si ha un po’ più di valore. Da lì in poi ci si è concentrati molto sul 
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ruolo dell’anziano e meno sull’aspetto della malattia ma la discussione è stata molto 
piacevole. Infine, prima di lasciarci ho chiesto a tutti se volessero fare di nuovo una 
riunione L. e C. hanno semplicemente detto si, F. ha detto sì che questo tipo di 
riunione lo interessano e che vale la pena rifarle.  
 

RIFLESSIONI E IPOTESI SU QUANTO OSSERVATO 
 

Credo che tutti i partecipanti abbiano potuto apprezzare la riunione per quello che 
può essere uno spazio di parola adeguato alla loro esigenze. F. ha fortunatamente 
potuto esprimersi liberamente sulla questione delle riunioni e questo credo che sia un 
ottimo risultato per lui, e un elemento su cui lavorare per me. Con il giusto setting 
dell’incontro si possono avere dei riscontri molto positivi, ora non mi aspetto che tutte 
le riunioni vadano in questa direzione e che possano essere semplici da gestire, ma 
attraverso questa esperienza ho potuto osservare lati delle persone che negli ultimi 
due anni non avevo avuto modo di osservare. Ci sono aspetti positivi come lo 
stabilirsi delle dinamiche/comunicazioni osservabili e si possono richiamare delle 
modalità messe in atto durante l’incontro anche nella quotidianità.  
 

AUTO-OSSERVAZIONE – COME MI SONO SENTITO/VISTO 
 

Fortunatamente dall’ultima volta ero pronto alle reazioni diverse dalle mie aspettative 
e ho saputo accogliere il disappunto di F. per costruire con lui un possibile significato 
e poi condividerlo con il gruppo che ha poi saputo accettare e condividere il punto di 
vista di F. Questa condivisione ha creato, credo, una sinergia all’interno del gruppo 
che ha poi continuato in modo molto spontaneo per più di un’ora a discutere e 
relazionare. Una riflessione solo scritta per non dimenticarla è relativa al nostro 
lavoro quale profondità di conoscenza vogliamo raggiungere, tramite quali mezzi, 
con quale diritto, dove finisce la sfera privata e inizia quella professionale. 
Sentir parlare di malattia mentale mi ha destabilizzato ed emozionato perché fino ad 
oggi quelle poche volte in cui si parlava dell’argomento restava sempre nell’intimità di 
un colloquio privato. Non so forse è un problema mio di parlare di un argomento che 
mi sembra così intimo e personale anche fondamentalmente accomuna tutti 
all’interno del Foyer. Magari è un taboo da sfatare dato che in équipe e a scuola se 
ne parla parecchio ma mai in presenza di chi questa condizione la vive.  
 

Diario 3 
DATA:  04.12.19 
OSSERVATORE: Enea 
CONTESTO: Riunione di appartamento in Saturn  
PERSONE PRESENTI: Enea, C., F., L.  
 

 
DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE OSSERVATA 

 
Riproposto il nuovo setting dato che è sembrato funzionale, durante la preparazione 
dello spazio chiedo a F. se la sente di tenere il verbale ma preferisce rimandare al 
futuro. Dall’ultima volta è stato aggiunto un tabellone dove vengono comunicate le 
date delle riunioni (ca. 1 mese) e i temi di cui si vuole/deve parlare. Il sì “deve” 
parlare perché la riunione é all’interno di un quadro istituzionale, ed aggiungere temi 
di carattere pratico aiuta a dare una cornice di senso al tutto. Da parte degli utenti 



38/42 

 

Allegati 

non vi è stata ancora nessuna aggiunta di temi di discussione in mia assenza. Inizio 
chiedendo a tutti come stanno e poi passo alla presentazione della scaletta che 
prevede le seguenti argomenti: programma settimanale, albero di Natale e il giorno 
d’oggi. Presento il nuovo piano della settimana dato che vi sono stati dei 
cambiamenti sui turni della lavanderia e il cambio di alcune mansioni settimanali. 
Tutti dicono di aver compreso il nuovo piano settimanale. Tutti affermano di volere 
l’albero di Natale e C. afferma di volere anche il presepe. Dall’argomento albero di 
Natale, in modo inaspettato, parte un discorso legato ai natali dell’infanzia trascorsi in 
famiglia e non sono tutti racconti da sogno. In precedenza, abbiamo concordato che 
il tempo per la riunione è di circa un’ora, il discorso del Natale ha preso molto tempo 
e il tempo è ormai terminato e anche gli animi si stanno spegnendo, scelgo di 
chiudere la riunione. C. si lamenta che è presto per finire la riunione e vorrebbe 
parlare sull’invitare persone a casa, accetta di spostare questo argomento alla 
prossima riunione. Nel giro finale sul chiedendo come è andata vi è stata la risposta 
positiva di tutti, ma è stato aggiunto che non è stato facile dal lato emotivo e questi 
ricordi hanno mosso qualcosa.  
 

RIFLESSIONI E IPOTESI SU QUANTO OSSERVATO 
 

Il verbale della riunione per il momento è sempre stato fatto da me, ma nei prossimi 
tempi sarebbe meglio insistere di più sul passaggio di questa mansione a qualcuno 
creando così uno scritto del gruppo.  
Il tempo per la riunione lo abbiamo deciso insieme ed è definito in circa un’oretta, alla 
discussione erano poi tutti concordi dato che di più poi potrebbe stancare o stufare, 
ci siamo detti che in caso di necessità si possono definire riunioni extra. Un prossimo 
lavoro sarà definire e stampare le regole della riunione e magari incorniciarle così 
che siano chiare per tutti. 
I temi sul tabellone non sono ancora apparsi, non so se è perché non ve ne sono, 
perché non vi è la volontà oppure per una non capacità di usare il tabellone. Nelle 
prossime riunioni sarebbe meglio approfondire il tema e cercare di capire come 
vedono loro il tabellone.  
Da un tema “semplice” come l’albero di Natale si è sviluppato tutto un discorso legato 
ai ricordi personali legati alle festività, lo scambio di questa parte di ricordi, per certi 
versi intima, ma comune tra tutti i partecipanti, ha secondo me permesso a tutti di 
avvicinarsi e di conoscersi meglio.  
Poter proporre di avere un presepe oltra all’albero è per certi versi un raggiungimento 
degli scopi delle riunioni, questo ha portato C. ad esprimere un suo volere (correre il 
“rischio” del no) ed ha poi portato gli altri ad accettare, condivisione all’interno del 
gruppo Saturn, accettazione dell’altro, riconoscimento, e consapevolezza di vivere in 
uno spazio condiviso. Queste sono le prime aree che mi balenano in testa per una 
richiesta semplice come questa.  
 

AUTO-OSSERVAZIONE – COME MI SONO SENTITO/VISTO 
 

Natale Il discorso legato a questi ricordi ha dovuto essere forzato di meno, ho dovuto 
fare meno domande e fare meno attenzione a dare la parola ad ogni persona. La 
discussione è stata molto spontanea, l’unica cosa che ho notato nel non verbale è 
che tutti si rivolgevano verso di me nel raccontare i loro trascorsi, come se li 
raccontassero a me e non a tutti. Cercare di sfumare questa cosa e di dare un senso 
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di gruppo sarà uno dei prossimi obiettivi, ma per il momento credo vada bene così e 
che le riunioni vengano vissute con questa naturalezza e spontaneità.  
 
Il tema dell’albero di Natale non credevo portasse ad una discussione così grande, 
fortunatamente ho acquisito flessibilità nel seguire queste tematiche lasciando 
magari da parte altri temi. Il Natale è un argomento sensibile per tutti sia in positivo 
che in negativo, nelle prossime proposte di tema sarebbe meglio avere in mente 
quali macrostrutture si possono toccare. Il prossimo argomento che è in programma 
è l’invito di persone dentro l’appartamento, questo andrà a toccare temi come 
famiglia libertà di “movimento” e privacy.  
 
Credo che rispetto alle prime riunioni le cose si stiano “muovendo” traspare la libertà 
di fare delle proposte e di discutere liberamente sui temi scelti. Questo mi porta a 
sentire meno tensione prima della riunione, meno dubbi legati al come andrà, mi son 
sentito più libero anche di esprimermi dato che sentivo meno il dovere di coordinare 
la riunione ma che navigava per conto suo. Mi sono sentito in dovere di condividere 
anche parti del mio Natale passato dato che le immagini di quell’infanzia mi hanno 
portato alla luce dei ricordi. Vi era un sentimento ambivalente tra il dire e non dire i 
miei ricordi, l’oscillazione era tra professionalità nell’ascoltare e dare massima libertà 
e il lato umano dentro che sentiva di dover raccontare parte dei vissuti. Ha vinto il 
lato umano dato che non sono una macchina e nemmeno un osservatore della casa 
del grande fratello, sono dentro la riunione e la fiducia si crea anche attraverso 
l’apertura di sé verso il prossimo.  
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Allegato 7 
 
Traccia lettera/questionario rivolta agli utenti di Saturn  
 

Ciao Caro XX (qui è stato inserito il nome della persona)  

Come sai, dato che ne abbiamo parlato durante le ultime riunioni, ho intrapreso un 

percorso di tesi legato ai momenti di riunione. Abbiamo già provato a discutere quali 

siano i vari punti di vista sulla riunione. Adesso mi piacerebbe sapere da te, cosa ne 

pensi di questo momento insieme. Il percorso è stato lungo e dura dal 2019 anche se 

ci sono state delle interruzioni a causa della pandemia. Ad oggi possiamo dire che 

sono 2 anni che con regolarità ci troviamo a discutere molti temi. Ti farò quattro brevi 

domande a cui ti invito a rispondere, se dovessi incontrare delle difficoltà chiedi pure 

a me o a chi è di turno.  

 

Cosa credi abbia portato di positivo questo momento delle riunioni?  

 

 

 

Quali opportunità puoi far risalire a questo momento?  

 

 

 

Quali sono le difficoltà che puoi trovare nella riunione? 

 

 

 

Ti sei mai sentito sotto pressione nell’affrontare la riunione?  
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Allegato 8 
 
Risposte al questionario  
 

Questionario domande partecipanti alla riunione 

Consegnato il 03.07.21 e restituito il 06.07.21 

Ciao Caro XX (qui è stato inserito il nome della persona)  

Come sai, dato che ne abbiamo parlato durante le ultime riunioni, ho intrapreso un 

percorso di tesi legato ai momenti di riunione. Abbiamo già provato a discutere quali 

siano i vari punti di vista sulla riunione. Adesso mi piacerebbe sapere da te, cosa ne 

pensi di questo momento insieme. Il percorso è stato lungo e dura dal 2019 anche se 

ci sono state delle interruzioni a causa della pandemia. Ad oggi possiamo dire che 

sono 2 anni che con regolarità ci troviamo a discutere molti temi. Ti farò quattro brevi 

domande a cui ti invito a rispondere, se dovessi incontrare delle difficoltà chiedi pure 

a me o a chi è di turno.  

1. Cosa credi abbia portato di positivo questo momento delle riunioni?  

C. Il dono immenso del dialogo che, a volte, la malattia psichica può oscurare.  

F. Aver parlato di cose capitate in questo periodo di pandemia e di cose passate dai 

giovani di allora. 

L. è stato molto costruttivo 

2. Quali opportunità puoi far risalire a questo momento?  

C. La possibilità di rivisitare in modo nuovo il rapporto con il F. e con il L.  

F. Un momento di discussione per l’appartamento. 

L. Non lo so ma è stato molto interessante 

3. Quali sono le difficoltà che puoi trovare nella riunione? 

C. La fatica di uscire da sé stessi per accogliere l’altro così com’é.  

F. Non trovo necessarie queste riunioni perché sono individualista 

L. Anche se alcuni argomenti sono un po’ difficili  

4.Ti sei mai sentito sotto pressione nell’affrontare la riunione?  

C. No! Ho provato piuttosto la curiosità e il gusto nel vivere un momento unico e 

originale che non è quotidiano.  

F. Ho affrontato le riunioni con serenità e senza pressioni 

L. A volte sì ma non sempre 
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Allegato 9  

 
Aylett, A. (2010). Participatory Planning, Justice, and Climate Change in Durban, South 
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