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Abstract 

Dalla condizione di vittima ad una nuova immagine di sé - la risposta dei servizi di 

fronte alle forme di vittimizzazione 

Negli anni sono state formulate definizioni diverse di vittima, che trasferiscono il suo ruolo da 

uno più passivo ad uno maggiormente partecipante nella dinamica con il reo. L’oggetto della 

vittimologia, a dipendenza della corrente di pensiero a cui si fa riferimento, può riguardare 

unicamente le vittime di reato (senza considerare le vittime di catastrofi naturali o di 

situazioni non connesse al crimine) oppure tutte le vittime indipendentemente dalla forma di 

vittimizzazione subita. Il presente lavoro di tesi si riferisce a queste ultime, includendo quindi 

numerose casistiche di persone, appartenenti a generazioni differenti, che hanno subito 

danni che spaziano dalle molestie alla violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica), 

dal bullismo al mobbing, dalle discriminazioni all’abuso di potere. Il termine vittima mantiene 

comunque una potenza da non sottovalutare quando assegnato ad una persona, in quanto 

richiama subito alla mente l’idea del sacrificio e più o meno volontariamente porta alla 

creazione di un processo di assegnazione di etichette e di stigmatizzazione.  

Questo lavoro di ricerca pone al centro della sua analisi il ruolo fondamentale che giocano le 

figure professionali d’aiuto nel delicato equilibrio tra protezione e oppressione che viene reso 

possibile dalla perdita ambivalente di agency a seguito della vittimizzazione. Scopo della 

ricerca, condotta per mezzo di una metodologia di tipo qualitativo, è stato quello di 

esaminare in che misura specifiche definizioni di vittima attribuite all’utente potessero influire 

sul tipo di risposta dei servizi preposti all’accoglienza. A tal fine è stata svolta un’indagine sul 

campo attraverso interviste narrative a professionisti di diversi settori a contatto con le 

vittime, inevitabilmente influenzati nella pratica professionale dalla concezione che si sono 

costruiti riguardo all’utente-vittima e ai suoi bisogni. Analizzando i concetti emersi dalle 

interviste e collegandoli alla letteratura presente sul tema, il presente lavoro si focalizza sulla 

risposta dei servizi all’utente definito come vittima e su come essa possa lasciare uno 

spiraglio per far sì che la vittima venga aiutata a ristabilire un’immagine di sé e venga 

riconosciuta/si riconosca come autrice della propria vita. 

Il lavoro di ricerca sottolinea, grazie ai dati raccolti, un’influenza considerevole della 

definizione di vittima attribuita all’utente sul tipo di risposta degli operatori. La relazione di 

aiuto con una persona definibile come vittima (con le svariate caratteristiche che possono 

venir dedotte da questo termine) ha dimostrato in particolare modifiche ed accorgimenti 

apportati dagli operatori nell’ambito del linguaggio e della scelta delle parole, nell’ambito 

dell’approccio all’utente e della gestione del colloquio e nell’ambito della promozione del 

cambiamento, dell’agency e del recupero delle proprie competenze. In base ai risultati 

emersi, il lavoro di tesi presenta delle proposte a sostegno degli operatori e delle vittime delle 

quali si occupano, riferendosi a modifiche nell’attribuzione del termine di vittima, alla 

formazione in ambito di vittimizzazione e alla supervisione, così come alla collaborazione tra 

servizi multidisciplinari. 
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1 Introduzione 

Questo lavoro di tesi è incentrato sull’influenza del ruolo e dello status di vittima 

sull’intervento da parte dei servizi e di conseguenza su come quest’ultimo possa risultare 

d’aiuto e stimolare le capacità dell’utente o al contrario incontrare il rischio di contribuire alla 

permanenza nella condizione di vittima. Il lavoro di ricerca si apre con un capitolo introduttivo 

che contiene la struttura organizzativa del testo e intende avvicinare il lettore alla tematica, 

esponendo pure le motivazioni che hanno portato a scegliere quest’argomento. 

Successivamente vengono fornite in maniera sintetica informazioni ed idee proposte da 

autori in relazione al tema, passando da un’introduzione alla concezione di vittimologia e di 

vittima, come pure dello status che assume nella società, alla presentazione di meccanismi 

che portano sofferenza e ulteriori danni nella vittima come la colpevolizzazione e la 

vittimizzazione secondaria, così come di fattori che possono contribuire ad un’evoluzione 

positiva del trauma come la competenza ad agire e la resilienza fino ad un capitolo più 

indirizzato al rapporto vero e proprio tra assistente sociale e vittima, caratterizzato 

dall’utilizzo dello strumento del colloquio. Di seguito a questo excursus di tipo teorico, viene 

presentata la domanda di ricerca e le dimensioni da indagare che rappresentano il fulcro del 

lavoro. Vengono fatti conoscere il piano metodologico che ha orientato la ricerca, 

concentrandosi sull’intervista narrativa che ha costituito la principale fonte di dati raccolti, e le 

modalità di campionamento. La dissertazione si apre con la presentazione degli intervistati 

che hanno dato il loro contributo e le modalità con cui si sono effettivamente raccolti i dati. I 

risultati emersi dalle interviste, dopo essere stati analizzati per tema, sono stati trattati in 

relazione al materiale pubblicato disponibile, focalizzandosi sulla dimensione della 

percezione della vittima e sulla dimensione dei servizi che si relazionano ad essa. Infine 

vengono proposte delle riflessioni conclusive rispetto alla domanda di ricerca e delle 

suggestioni in relazione alla pratica del servizio sociale a contatto con la vittima, a partire 

anche dagli spunti offerti dagli intervistati, trattando la sentita necessità di modificare 

l’attribuzione del termine vittima, di formazione e supervisione degli operatori e di 

collaborazione tra servizi multidisciplinari.  

La scelta di questo argomento è motivata particolarmente da un interesse personale, così 

come da letture svolte sul tema, ed è stata rinforzata dalla sensazione che tale tema non sia 

ancora stato molto approfondito, in particolare in relazione al servizio sociale o alla 

formazione presso la SUPSI. Ci si focalizza infatti spesso su una tipologia particolare di 

vittime, come le donne vittime di violenza domestica, ma meno su vittime in generale e sul 

loro rapporto con la rete multidisciplinare. Le persone che sono oppure sono state vittime 

rappresentano una tipologia di utenza estremamente vasta, che quindi l’operatore sociale 

può incontrare regolarmente, qualsiasi sia il servizio per il quale lavora e ciò rende la 

tematica trattata nel presente lavoro di interesse professionale per gli operatori. Una 

maggiore comprensione di questa tematica può contribuire ad un’accresciuta attenzione da 

parte dell’assistente sociale ai vissuti e al punto di vista della vittima, così come alle possibili 

forme di vittimizzazione che può aver subito e ai danni che esse possono averle causato.  

Il mio interesse è alimentato anche dall’emergenza di nuove forme di vittimizzazione che ad 

oggi sono ancora poco esplorate, in particolare la cyber-vittimizzazione che comprende il 

cyberbullismo, il cyberstalking, le cybermolestie, le vendette on-line (revenge porn), l’abuso 
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sessuale online e la pedopornografia. Come sostenuto da Marotta (2012), “i processi di 

vittimizzazione per mezzo della tecnologia digitale rappresentano nuove sfide per il 

trattamento delle vittime” (p. 99): spesso queste ultime non conoscono i loro diritti e gli 

operatori dei servizi si trovano impreparati e/o rischiano di sottovalutare i danni causati da 

queste forme di vittimizzazione perché spesso non implicano un contatto fisico diretto. 

Inoltre, con la diffusione del coronavirus e la conseguente promozione dello smart working, 

anche il mobbing e le molestie tramite mezzi digitali, così come altre forme di abuso dei 

dipendenti, come l’assenza di una separazione chiara tra vita lavorativa e privata, hanno 

preso il sopravvento. Questo particolare periodo storico caratterizzato dal COVID-19, dal 

lockdown e dall’isolamento ha anche portato maggiore attenzione sul fenomeno della 

violenza domestica, a causa della difficoltà delle vittime di separarsi dal contesto domestico 

e dall’autore delle violenze.  

Hanno inoltre contribuito a stimolare l’interesse per questa tematica i movimenti attuali 

riguardanti la colpevolizzazione in ambito della vittima, specialmente nel contesto della 

violenza di genere e sessuale. Ci si riferisce ad esempio al movimento Me Too (noto anche 

come #MeToo), diffuso tramite i social media a partire dall’ottobre 2017 con lo scopo di 

battersi contro le violenze sessuali e le molestie subite dalle donne. Nella vicina Italia si può 

notare la nascita di movimenti simili, ad esempio tramite la creazione dell'hashtag 

#ilgiornodopo in seguito alla denuncia del figlio di Giuseppe Grillo per violenza sessuale di 

gruppo e alle parole del padre di forte colpevolizzazione verso la vittima. 

2 Revisione della letteratura 

2.1 La vittimologia, la definizione e lo status di vittima 

Il termine italiano vittima ha origine dai verbi latini vincire e vincere: il primo si riferisce alla 

condizione di immobilità tipica degli animali e degli esseri umani che nell’antichità venivano 

sacrificati e su cui veniva concentrata “l’energia negativa” per salvaguardare il benessere 

della comunità, e il secondo alla condizione dello sconfitto che soggiaceva al vincitore. 

L’immagine richiamata è quindi di sofferenza profonda, di dolore e di sacrificio. Può essere 

adottata, per definire la vittima in ambito criminologico, la definizione che le è stata data dalla 

Decisione Quadro n.220 del 15 marzo 2001 del Consiglio dell’Unione Europea  (citata da 

Sicurella, 2012), secondo cui “è la persona fisica che ha subito un pregiudizio fisico o 

mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati da atti o omissioni che costituiscono 

una violazione del diritto penale” (p. 64). Questa definizione è però più ristretta di quella 

fornita dall’ONU nel 1985, perché si riferisce unicamente alle vittime dirette. È possibile rifarsi 

anche alla definizione di Viano (1989, citato da Venturoli, 2012), in ambito vittimologico, dove 

la vittima è definita come “qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia subito un torto da altri, 

che percepisce sé stesso come vittima, che condivide l’esperienza con altri cercando aiuto, 

assistenza e riparazione, che è riconosciuto come vittima e che presumibilmente è assistito 

da agenzie/strutture pubbliche, private o collettive” (p. 90). 

Nel corso degli anni diversi autori (Fattah, 1967; Giannini & Nardi, 2009; Gullotta, 1976; 

Karmen, 2006; Nivoli, 2010) hanno dato le proprie definizioni di vittimologia, differenti tra loro 

e che considerano vari punti di vista e correlano il dolore “al danno primario, subito 

direttamente e a seguito del trauma, e al danno secondario, dovuto alle sequele fisiche, 
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psichiche, sociali ed economiche che si determinano nella storia della persona divenuta 

vittima, nella relazione con gli altri ‘significativi’ e le istituzioni” (Galavotti, 2016, p. 11). A 

dipendenza dell’orientamento di riferimento, la vittimologia si occupa esclusivamente di 

vittime di reato oppure di tutte le vittime indipendentemente dalla forma di vittimizzazione 

subita. Questa disciplina ha una storia relativamente breve, solo a partire dagli anni quaranta 

nascono i primi studi di natura vittimologica (Hans Von Hentig, Frederick Wertham, Benjamin 

Medelsohn ne sono considerati i fondatori) e si comincia ad intuire il legame relazionale e 

sistemico che intercorre tra il criminale e la vittima: “la vittima viene quindi considerata 

elemento sostanziale per comprendere il crimine nell’interazione-relazione causale tra vittima 

e colpevole” (Galavotti, 2016, p. 133). La vittimologia identifica quindi la vittima non 

esclusivamente come soggetto passivo che subisce un reato, permettendo così di restituirle 

dignità e di delineare i suoi tratti principali (le caratteristiche vittimologiche, il suo ruolo, il 

riconoscimento di tale ruolo, i fattori di protezione così come i fattori di predisposizione al 

rischio). Si può quindi dare il merito alla vittimologia di aver evidenziato la necessità di 

concentrarsi sulla dinamica vittima-reo e non solo su quest’ultimo, di aver integrato le 

variabili individuali con quelle situazionali e di aver dato avvio al percorso di riconoscimento 

dei diritti delle vittime che però risulta ancora lungo.  

Secondo Viano (1989, citato da Galavotti, 2016) lo status di vittima si costituisce in un 

processo composto da quattro fasi. Queste fasi, se superate positivamente, possono 

condurre la vittima a essere supportata dalla comunità di riferimento e a superare la propria 

condizione di modo che essa non diventi l’aspetto dominante della sua personalità. Gli 

operatori che si occupano di vittimizzazione dovrebbero individuare possibili ostacoli nel 

passaggio non scontato né automatico di fase e in fase, che rallentano o non ne rendono 

possibile il superamento.  

1) Il primo stadio riguarda la presenza di un danno (derivante da diverse cause) ed il 

concretizzarsi di vissuti di sofferenza causati dall’evento vittimizzante. I valori e i 

riferimenti culturali presenti in un determinato contesto sociale hanno un peso 

considerevole perché possono sostenere la vittima oppure impedirle di riconoscere 

l’ingiustizia della situazione. 

2) Il secondo stadio riguarda l’autoriconoscimento, l’autopercezione come vittima, 

l’ammissione di aver subito un danno immeritato e di conseguenza della propria fragilità. 

Ciò comporta una riflessione introspettiva dolorosa perché significa definirsi perdenti 

piuttosto che vincitori. Definirsi vittime dovrebbe significare percepire e ammettere la 

transitorietà della propria condizione, portando a riconoscere la possibilità di costruire 

scenari diversi. La mancata consapevolezza di ciò porta a non ammettere alternative 

alla propria condizione, considerata come destino immodificabile, non rendendo 

possibile avviare il recupero. 

3) Il terzo stadio riguarda “il fare”, l’essere proattivi, che può tradursi nel denunciare, ma 

anche solo nel riuscire a narrarsi e raccontare la propria esperienza, che permette alla 

vittima di porre distanza con l’accaduto e “posizionarlo” nella propria storia di vita. 

4) Il quarto stadio consiste nell’eteroriconoscimento, ovvero il riconoscimento del proprio 

status di vittima da parte della comunità e delle istituzioni. Questo tipo di riconoscimento 

avviene in base al modo in cui una società reagisce alle richieste di tutela da parte delle 

vittime, attivandosi o meno per sostenerle e prevenire ulteriori vittimizzazioni. 
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2.2 La colpevolizzazione della vittima e la vittimizzazione secondaria 

Il concetto di colpevolizzazione della vittima è stato coniato da William Ryan, che nel 1971 

ha pubblicato un libro dal titolo “Blaming the victim”. Ryan (1971, citato da Galavotti, 2016) 

critica i processi di emarginazione che la società americana ha perpetrato nei confronti di 

determinati gruppi sociali (come ad esempio afro-americani, poveri, prostitute), sostenendo 

che la società confini essi in un ruolo che risulti funzionale al mantenimento di un certo 

ordine sociale. Secondo Ryan (1971, citato da Galavotti, 2016) questo atteggiamento (di 

biasimo, di emarginazione, di supporre che nella vittima ci sia “qualcosa che non va”) 

permette al cittadino “perbene” di non sentirsi colpevole di fronte alle ingiustizie e di 

soddisfare la sua esigenza di mantenere sia un ordine sociale che un equilibrio interno 

(abbassamento del livello di ansia). La colpevolizzazione della vittima funge da meccanismo 

distorsivo della realtà per giustificare e autoassolvere la società stessa di fronte ai drammi 

che avvengono al suo interno. La colpevolizzazione della vittima può essere intesa come 

tecnica di neutralizzazione del senso di colpa, invertendo la responsabilità del gesto 

dall’autore alla vittima. Questa è una tendenza diffusa nel contesto dello stupro e della 

violenza di genere, dove spesso viene ritenuto che l’atto vittimizzante sia stato causato dal 

comportamento della vittima. Così come le persone estranee, anche le persone conosciute 

possono mettere in atto comportamenti colpevolizzanti e questo può avvenire anche per 

mascherare l’impotenza e l’incapacità di accettare una situazione in cui una persona cara ha 

subito un forte dolore. Il problema di incolpare e svalutare le vittime è spesso presentato in 

relazione alla credenza in un mondo giusto e al bisogno di minimizzare la dissonanza 

cognitiva di fronte all’evento vittimizzante. La vittima può essere incolpata non solo per ciò 

che ha fatto, ma anche ciò che non ha fatto: “victim can be criticized for exaggerated or false 

claim, more passivity than the situation demands, signals of acquiescence or even invitations 

to abuse” (Dahl, 2009, p. 403). Secondo quanto espresso da Galavotti (2016): 

Incolpare la vittima permette di rassicurare le persone appartenenti al suo stesso ambiente 

sociale delle proprie convinzioni. È infatti più accettabile sostenere che la vittima non si sia 

saputa tutelare, piuttosto che prendere in considerazione la possibilità che tutti possano 

diventare vittime. Per molte persone attribuire all’evento traumatico una causa non 

controllabile costituisce fonte di insicurezza e ansia, al contrario pensare che la vittima abbia 

compiuto uno sbaglio per provocare il fatto aiuta a mantenere una visione rassicurante del 

proprio mondo. (p. 72). 

Per fare in modo che questa condizione scomoda di senso di colpa vada a cessare è 

necessario modificare le proprie convinzioni o i propri comportamenti in modo che l’atto non 

risulti ai propri occhi così grave o sbagliato da creare disagio. Bandura (1986, citato da 

Galavotti, 2016) spiega questo processo attraverso la teorizzazione dei “meccanismi di 

disimpegno morale”, che permettono di “limitare i propri impulsi annullando il senso di colpa 

scaturente dalla dissonanza cognitiva originata dalle conseguenze del proprio gesto, 

favorendo così la commissione di gesti altrimenti considerati riprovevoli” (p. 64). I 

meccanismi di disimpegno morale portano a minimizzare il danno che è stato provocato alla 

vittima e a disumanizzarla, a considerarla una “cosa” e di conseguenza a privarla di due 

caratteristiche fondamentali: l’identità (le si negano autonomia, indipendenza, capacità di 

agire) e la comunità (non la si considera come parte della rete sociale).  
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Lo stesso processo, caratterizzato dalla disumanizzazione, si ripresenta nella vittimizzazione 

secondaria. La vittimizzazione secondaria riguarda la possibilità di diventare vittima una 

seconda volta, non più da parte del reo ma da parte delle istituzioni in generale ed in 

particolare del sistema della giustizia. Allo stesso modo, i media possono colpevolizzare la 

vittima utilizzando parole e frasi inappropriate che culminano in comprensione verso l’autore 

piuttosto che verso la vittima, così come suggerendo più o meno apertamente la sua 

completa o condivisa responsabilità rispetto all’evento subito. Pennington (2014) fa notare 

anche l’importanza di dare nome alla vittima: ad esempio, quando i media indicano una 

vittima come prostituta al posto di donna, negano la sua umanità. Le istituzioni ed i servizi, 

compreso il servizio sociale, non sono immuni agli atteggiamenti colpevolizzanti, al contrario 

possono alimentare la sofferenza ed il senso di colpa della vittima. L’operatore deve quindi 

fare attenzione ai possibili errori che può commettere nell’area della colpevolizzazione, con il 

rischio di risultare giudicante e ri-vittimizzante, ad esempio costringendo la vittima a ripetere 

narrazioni dolorose riguardanti l’evento o incolpando la vittima di aver provoca to/facilitato il 

fatto, di non essersi saputa difendere (negare e minimizzare i comportamenti e gli stati 

emotivi durante lo svolgimento dei fatti è facile a posteriori, quando si è lontani spazialmente 

e temporalmente da ogni pericolo) oppure riguardo a disturbi post traumatici che presenta 

nel tempo. La vittimizzazione secondaria può avere effetti devastanti, alle volte ancora più 

pregiudizievoli di quella primaria “in quanto, essendo prodotta dal contesto istituzionale 

stesso, viene a frustrare le aspettative di tutela e di assistenza che la vittima di un reato 

legittimamente vanta nei confronti dello stato, per antonomasia oggetto deputato a 

difenderla” (Mendicino, 2015, p. 2).  

2.3 La competenza ad agire e la resilienza nella vittima 

Il concetto di agentività umana (human agency) rappresenta un punto cardine nella teoria 

sociale cognitiva di Bandura e si riferisce alla capacità del singolo o del gruppo di agire 

attivamente ed in modo trasformativo nel proprio contesto di riferimento, quindi nella 

possibilità di generare azioni indirizzate al raggiungimento di obiettivi (Bandura, 2017). 

Secondo Folghereiter (1998) la capacità di azione è descrivibile come un effetto di influssi 

interni ed esterni che risultano nella “possibilità delle persone di riunire insieme le loro facoltà 

sparse un po’ di qua e un po’ di là, dentro e fuori da sé stesse, così da poter fronteggiare le 

situazioni e soddisfare i bisogni, processo da cui emerge e si ricarica continuamente il loro 

benessere” (p. 129). Mentre nelle policy passate l’idea di vittima come soggetto-oggetto 

dipendente e passivo era dominante, anche nella pratica del servizio sociale, oggi la persona 

può essere al contrario considerata come soggetto con le sue risorse, resiliente e capace 

d’azione. Tuttavia, Colaianni (2004) mette in guardia rispetto alla collocazione “automatica” 

dell’agency come fronteggiamento positivo dei problemi (ovvero con una funzione di coping 

costruttivo), in quanto agire non significa sempre e comunque avere un atteggiamento 

positivo verso il proprio benessere e quello altrui (es: eccesso di agency), così come 

l’assenza di azione non è a priori qualcosa di negativo (es: riflessività). La competenza ad 

agire è stata analizzata da Lanzara (1993, citato da Colaianni, 2004) in un gruppo di vittime 

di catastrofe naturale, nei giorni che seguirono un terremoto che a novembre 1980 colpì 

l’Irpinia. Lanzara (1993) descrive come, immediatamente dopo il disastro, gruppi di volontari 

abbiano dato conforto creando un “caffè” sul posto dove le persone hanno cominciato a 

radunarsi. Secondo Lanzara (1993), questi attori informali sono riusciti ad essere competenti 

in una situazione così inedita e distruttiva utilizzando abituali modi d’agire ed abducendoli in 
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contesti diversi, costruendo così una “zona di certezza”, anche se transitoria, che ha 

permesso anche ad altre persone di agire. Lanzara (1993, citato da Colaianni, 2004) 

definisce la negative capability come “un agire che per così dire nasce dal vuoto, dalla 

perdita di senso e di ordine, ma che è orientato all’attivazione di contesti e alla generazione 

di mondi possibili” (p. 134-135). La competenza ad agire è un elemento fondamentale da 

tenere in considerazione in ambito di vittimizzazione e di servizio sociale, in quanto essa, di 

fronte ad un evento traumatico/vittimizzante, “viene fortemente decapacitata e allo stesso 

tempo stimolata (arousal) ad attivarsi” (Colaianni, 2004, p. 125): il servizio sociale, così come 

i sistemi di cura formale in generale, vengono coinvolti nel momento in cui i tentativi della 

persona di fronteggiare l’evento inedito da sola o con l’aiuto della rete informale risult ino 

inadeguati o inefficaci.  

È importante tenere in considerazione che, quando confrontate con l’esposizione ad un 

evento traumatico, le vittime possono reagire con un ampio spettro di risposte che vanno 

dall’adattamento alla ristrutturazione della propria vita, fino all’insorgere di patologie a breve 

o a lungo termine. Come sostenuto da Galavotti (2016), “il trauma viene affrontato con 

modalità diverse a seconda degli individui, che possono o meno presentare risorse adattive 

o contare su un ruolo positivo da parte dell’ambiente e della famiglia. In sintesi il rischio di 

sviluppare una sintomatologia vittimologica post traumatica non è identico tra tutte le vittime, 

ma dipende da molte variabili” (p. 89). Ogni persona, quindi, presenta una diversa capacità 

di adattamento a situazioni traumatiche e può essere soggetta a più o meno fattori di rischio 

a sviluppare una sintomatologia post traumatica e/o fattori di mantenimento degli esiti 

traumatici. Allo stesso modo ci sono caratteristiche soggettive, familiari e ambientali che 

possono influire positivamente sulla resilienza: in questo campo sono infatti presenti sia 

fattori di tipo individuale (dotazioni personali), sia riguardanti la natura dell’evento, sia 

relazionali (presenza di figure protettive e modelli di efficacia per affrontare le difficoltà), la 

cui interazione positiva può portare ad atteggiamenti resilienti. “Whether a victim experiences 

a particular problem or not is a result of complex interactions between a number of factors 

[…]. […] The impact of abuse on each victim is unique and many victims demonstrate 

considerable resilience when dealing with the impact of sexual abuse” (Whittle, Hamilton-

Giachritsis, & Beech, 2013, p. 59). Il termine resilienza, dal latino resiliens (“rimbalzare”), 

indica la capacità di un materiale di riprendere la forma originale e di resistere agli urti senza 

spezzarsi. Riferito ad una persona (“resiliente”), indica la capacità di opporre resistenza, di 

difendersi con forza. In psicologia, si riferisce alla capacità di reagire di fronte a traumi e alle 

avversità della vita (Treccani, n.d). “In vittimologia il termine si riferisce alle proprietà di 

flessibilità o adattamento positivo in risposta ad una situazione avversa sia come condizione 

di vita sfavorevole sia come evento traumatico inatteso” (Masten, Best, Garmezy, 1990, citati 

da Galavotti, 2016, p. 90). Cercando di generalizzare si potrebbe dire che la resilienza è la 

capacità di rispondere in modo positivo, adattivo e funzionale a situazioni stressanti, 

rischiose e dannose, riuscendo non solo a resistere ad esse, ma dando anche avvio ad un 

processo di evoluzione positiva e di recupero dal trauma.  

2.4 Il servizio sociale a contatto con la vittima: il colloquio 

Nel momento in cui chiede e/o riceve aiuto, la persona che ha subito un evento vittimizzante 

entra spesso a contatto con molteplici servizi dalle diverse funzioni: dalla Polizia 

all’ambulanza nell’intervento in urgenza, al personale medico e sanitario, al servizio sociale, 
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al servizio psicologico. I bisogni che la vittima porta al servizio sociale appaiono come 

diversificati e concatenati tra loro: possono variare dal bisogno più generale di essere 

ascoltata e accolta senza essere giudicata, al bisogno di ricostruire la propria identità 

svincolandosi dal rapporto con l’autore della violenza, a bisogni concreti ed immediati come 

ad esempio un luogo fisico in cui soggiornare, una forma di sostentamento economico ed 

informazioni sui propri diritti e sui servizi presenti sul territorio (Pirovano & Gatti, 2004). “[…] 

L’intervento nella crisi post-traumatica è sempre complesso e dovrebbe essere gestito da 

un’équipe multidisciplinare” (Galavotti, 2016, p. 165). Nel processo di care, gestito in maniera 

multidisciplinare e con attenzione alla coordinazione tra i servizi, il servizio sociale accoglie la 

vittima attraverso il colloquio, che rappresenta il mezzo principale utilizzato dall’assistente 

sociale per la costruzione della relazione di aiuto. Come sostenuto da Zini e Miodini (1997), il 

colloquio rappresenta infatti lo strumento di base per costruire un ponte metaforico con 

l’utente e costituire una relazione di fiducia con quest’ultimo. Haley (1991) prevede fasi 

distinte che caratterizzano ogni colloquio: una fase sociale (di accoglienza), una fase di 

indagine (nella quale si pongono domande e si ascolta il problema portato dall’utente), una 

fase interattiva e una fase finale di definizione degli obiettivi. A conclusione di queste fasi, 

l’assistente sociale non ha esaurito il proprio compito, ma deve riflettere in modo autocritico e 

ripensare allo svolgimento del colloquio.  

Le vittime rappresentano una tipologia di utenza particolarmente delicata nel colloquio in 

quanto, dopo il trauma, possono manifestare difficoltà a descrivere i fatti, trovarsi in assenza 

di speranza e fiducia in sé stesse e negli altri, sperimentare vissuti depressivi e di sofferenza, 

così come convivere con disturbi fisici e/o psichici come può essere il disturbo post 

traumatico da stress. Nel colloquio con la vittima è inoltre necessario tener presente che la 

disponibilità della stessa a confidarsi può anche dipendere dalla sua percezione del livello di 

empatia sviluppata ed espressa dall’operatore. Oltre all’atteggiamento generale 

dell’operatore sociale, che dev’essere orientato all’ascolto attivo e all’accoglienza, ci sono 

degli accorgimenti che egli può prendere in base alle caratteristiche della vittima che si trova 

di fronte. Dobbiamo infatti ricordare che possedere determinate caratteristiche biofisiche 

(età, sesso), psicologiche (tratti di personalità) e/o sociali (professione svolta, situazione 

economica, condizioni di vita…) può predisporre certi individui piuttosto che altri a diventare 

vittime, rendendoli più esposti in modo temporaneo o permanente; il rischio di diventare 

vittima non è quindi ugualmente distribuito su tutta la popolazione (Galavotti, 2016). Si 

potrebbe quindi dire che certe vittime sono da considerarsi come più vulnerabili di altre e con 

questo tipo di utenza l’assistente sociale potrà munirsi di ulteriori attenzioni. In maniera non 

esaustiva possiamo parlare delle seguenti vittime: minori, donne, anziani, disabili, persone 

con problemi psichiatrici e migranti. Secondo Galavotti (2016), in tutti gli ambiti l’attenzione ai 

minori e alla loro tutela è un aspetto fortemente sentito, “essendo i minori una delle ‘tipologie’ 

di soggetti maggiormente esposte alla violenza principalmente per due fattori di vulnerabilità: 

l’età biografica e l’immaturità cognitiva” (p. 179). Atteggiamenti utili con il minore vittima 

durante il colloquio sono, oltre all’ascolto e all’accoglienza: valutare quali informazioni 

possono essere attendibili così come la capacità del bambino di distinguere il vero dal falso, 

utilizzare un linguaggio semplice, definire significati condivisi (es: come si chiamano le parti 

intime?), basarsi sulla resistenza emotiva del minore per la durata del colloquio, informare il 

bambino riguardo al come/perché si è venuti a conoscenza del fatto, dare spazio alla libera 

espressione del minore (verbale, mimica, motoria, ludica), creare un setting adeguato in un 

ambiente a misura di bambino, esporre le regole condivise (es: importanza di dire la verità, 



 

 

Dalla condizione di vittima ad una nuova immagine di sé   

8/154 
 

essere libero di correggere l’adulto), accompagnare in maniera non intrusiva alla narrazione, 

osservare possibili indicatori di stress nel non verbale, verificare se il bambino si sente 

sufficientemente sicuro nel contesto di vita e dargli la possibilità di segnalare difficoltà o 

disagi (Galavotti, 2016). Per quanto riguarda invece il colloquio con la vittima anziana, 

l’assistente sociale deve tenere conto che possa sentirsi stanca, che abbia difficoltà di udito 

o di vista, che possa ricordare e/o esprimersi lentamente. Come per altre tipologie di utenza 

va chiesto se voglia contattare una persona significativa ed infine, con gli anziani o disabili, 

così come con tutte le vittime, dovrebbero essere evitate pressioni mantenendo la calma e la 

pazienza, con lo scopo di ristabilire fiducia, sicurezza e dignità delle vittime stesse. 

3 Domanda di ricerca e metodologia 

Successivamente alla panoramica del contesto della ricerca esposta attraverso l’analisi della 

letteratura selezionata sull’argomento, vengono qui di seguito descritti e motivati la domanda 

di ricerca e gli obiettivi stabiliti, la metodologia ed i metodi utilizzati, così come la proposta di 

campionamento ipotizzata.  

3.1 Domanda di ricerca e sotto-interrogativi (dimensioni indagate) 

La domanda su cui si basa il presente lavoro di ricerca è la seguente: “in che misura una 

specifica definizione dell'utente (nel repertorio dei significati assegnati allo status e al ruolo di 

vittima) influisce sul tipo di risposta dei servizi?”. Per specificare le dimensioni che verranno 

indagate attraverso questo lavoro di tesi, la domanda è stata scomposta in dieci sotto-

interrogativi.  

Per la dimensione della definizione/percezione della vittima sono stati posti i seguenti quesiti:  

1) Quali sono le rappresentazioni di vittima da parte degli operatori dei servizi? 

2) Quali conseguenze possono derivare dal percepire la persona come vittima? 

3) Nel momento in cui una persona è definita vittima, in quale misura tale concezione può 

essere intesa come condizione momentanea soggetta a cambiamenti? 

4) Quale importanza hanno il linguaggio e la scelta delle parole nell’ambito della 

vittimizzazione? 

5) In che modo viene intesa la fragilità? Come mai certe vittime vengono etichettate come 

più fragili di altre? 

Per quanto riguarda invece la dimensione dei servizi che si relazionano alla vittima: 

6) In che modo l’operatore si approccia alla vittima e quali sono gli aspetti che 

caratterizzano la presa a carico e la gestione del colloquio? 

7) Quale tipo di intervento messo in atto dall’operatore lascia alla vittima un maggiore 

margine di agency, riconoscimento e riattivazione delle risorse? 

8) In ottica di assistenza alla vittima in che modo questa viene coinvolta nell’intervento? 

9) In che modo l’operatore può aiutare la vittima a ristabilire un’immagine di sé, 

riconoscendola e mettendola nella condizione di riconoscersi come autrice della propria 

vita? 

10) In che modo la risposta dei servizi può tradursi consapevolmente o meno in episodi di 

vittimizzazione secondaria? 
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3.2 Metodologia, metodi utilizzati e campionamento 

La presente tesi si basa sulla ricerca qualitativa ed in particolare sulla ricerca narrativa, una 

modalità di ricerca meno diffusa nel servizio sociale ma che si posiziona oggi tra le forme di 

ricerca qualitativa più affermate. La ricerca narrativa è stata individuata come metodologia 

più adatta per svolgere il lavoro di ricerca in quanto, come accennato da Fraser (2004, citato 

da Carey, 2013), permette di: esplorare come attribuiamo significati; dare spazio all’aspetto 

del linguaggio; riflettere su aspetti controversi che incontra nella pratica l’operatore sociale; 

lasciare ampia libertà di espressione, favorendo riflessioni più complete e meno superficiali o 

prive di soggettività; porre attenzione ai problemi sociali e incoraggiare a diffondere giustizia 

sociale. Inoltre, trattando la posizione vulnerabile della vittima e l’approccio dell’operatore 

verso di essa, vengono toccati argomenti particolarmente delicati (come ad esempio quello 

riguardante lo stigma) che necessitano di essere approfonditi in dettaglio e in profondità, 

anche tramite informazioni da fonti privilegiate. Gli argomenti scelti hanno inoltre reso 

imperativo l’utilizzo di una modalità indiretta di formulazione delle domande per evitare il 

rischio di ottenere dagli operatori delle risposte influenzate dal timore del giudizio (sul loro 

operato) e troppo generiche.  

Il metodo selezionato in questo caso e che solitamente viene richiesto in una ricerca di tipo 

narrativo è quello dell’intervista non strutturata. L’intervista narrativa è stata individuata come 

metodo più appropriato a stimolare il racconto delle storie riportate dalla pratica 

professionale e per concentrarsi sull’importanza e i significati del contenuto trasmesso dagli 

intervistati.  

In relazione alla ricerca qualitativa si è deciso di utilizzare un campione non probabilistico, 

nel quale i membri della popolazione non hanno la medesima possibilità di essere 

selezionati. La scelta è ricaduta su un campione ragionato perché si è ritenuto che potesse 

portare meglio ad interpretare ed analizzare l’argomento della ricerca. Questa scelta, inoltre, 

ha permesso un ampliamento delle conoscenze personali sui servizi presenti sul territorio in 

ambito di vittimizzazione, grazie allo svolgimento di una ricerca individuale prima di 

cominciare il lavoro per capire chi sarebbe stato più opportuno intervistare. Lo scopo era 

trovare un campione significativo che potesse far emergere sguardi professionali differenti e 

provenienti da servizi di svariate tipologie. In seguito all’invio delle richieste ai possibili 

intervistati, con il passare del tempo il campionamento è diventato in parte anche un 

campionamento a valanga, “una forma relativamente comune di campionamento non 

probabilistico, in cui il ricercatore compone o costruisce il campione come fosse un puzzle, 

muovendosi da una persona all’altra grazie anche all’aiuto dei partecipanti, che spesso 

identificano altri potenziali interessati e li presentano al ricercatore” (Carey, 2013, p. 53). 

Infatti, alcuni candidati che hanno declinato l’invito a partecipare hanno fornito un apporto al 

lavoro proponendo nuovi possibili interessati che poi si sono prestati a dare un contributo 

prezioso alla ricerca. Il campione è composto da persone con posizioni 

lavorative/gerarchiche e formazioni di base di diverso livello, con background economico-

sociali non necessariamente simili, di sesso ed età differenti. Lo scopo è stato quindi di 

riflettere sulla percezione e la risposta dei servizi alla vittima in diversi ambiti che spaziano 

dalla consulenza sociale, all’accoglienza in case protette o presso centri educativi per 

minorenni, al sostegno psicologico, alla consulenza legale, alla risposta nell’emergenza di 

Polizia e Care Team. Questa scelta deriva dalla presa a carico multidisciplinare che 
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caratterizza la tipologia di utenza presa in analisi e dalla consapevolezza che l’operatore 

debba occuparsi non solo della persona, ma avere uno sguardo attento, in ottica sistemica, 

sulla rete con cui entra in contatto. Questo atteggiamento da parte dell’operatore sociale 

diventa di consuetudine nella pratica “se si raccolgono i dati e si interrogano con costanza, 

se si cercano le variabili ricorrenti e i fattori divergenti, se si intrecciano i saperi di più servizi 

e di più professionisti, se si arricchiscono le osservazioni con lo studio dei fenomeni culturali 

e le informazioni aggiornate sugli stessi” (Scalari, 2007, p. 47). 

Di seguito sono elencate le figure che hanno composto il campione:  

1) membro permanente presso l’Autorità regionale di protezione (ARP); 

2) avvocata e consulente presso il Consultorio Giuridico Donna e Lavoro; 

3) psicologa/psicoterapeuta presso il Laboratorio di psicopatologia del lavoro; 

4) soccorritore/soccorritrice care giver presso il Care Team Ticino (CTTi); 

5) operatore sociale presso il Centro educativo per minorenni (CEM) Fondazione Vanoni; 

6) educatori/educatrici presso il Consultorio delle donne e Casa delle donne; 

7) educatori/educatrici presso Casa Armonia; 

8) capo struttura presso il Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (PAO); 

9) assistente sociale presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), settore famiglie e 

minorenni; 

10) coordinatore e gendarme presso il servizio Violenza domestica della Polizia cantonale; 

11) commissario capo presso il Servizio reati contro l’integrità delle persone della Polizia 

cantonale; 

12) delegata presso il Servizio per l’aiuto alle vittime di reati (LAV); 

13) consulente presso l’associazione TI rispetto; 

4 Dissertazione 

I dati che verranno trattati e confrontati con elementi di teoria in questo capitolo dedicato alla 

dissertazione sono stati raccolti grazie all’utilizzo di interviste narrative. Le interviste 

effettuate sono state nove e sono state svolte tutte, tranne una, in modalità a distanza nel 

rispetto delle norme anti-COVID, in particolare tramite Zoom. La presa di contatto degli 

intervistati è avvenuta per email, a volte seguita da un breve scambio telefonico. Il metodo 

usato per la raccolta delle informazioni, grazie anche alla facilitazione offerta dai mezzi 

informatici, è quello dato dalla video-registrazione in contemporanea alla presa di appunti 

previo consenso dell’intervistato. Le interviste hanno avuto una durata med ia di circa 

un’ora/un’ora e mezza e si sono concentrate sull’esperienza del professionista a contatto 

diretto con l’utente-vittima, tramite l’esposizione di casi trattati nella pratica (nel rispetto della 

privacy), in modo da cogliere il punto di vista e l’approccio del singolo operatore.  

Nonostante fosse a disposizione una traccia per le domande agli intervistati (si veda allegato 

2), questa è servita più che altro da base per iniziare lo scambio e per cercare di fornire agli 

intervistati che lo richiedevano una scaletta delle domande. A fungere da sostegno durante 

le interviste è stata creata una traccia nascosta (si veda allegato 1) contenente le parole 

chiave delle dimensioni da indagare. Questo strumento è stato utile in quanto l’intervista 

narrativa ha richiesto una costante attenzione e capacità di cogliere gli elementi di interesse, 

rilanciandoli con delle domande di approfondimento che stimolassero la narrazione. A 

conclusione delle interviste, queste ultime sono state trascritte in modo dettagliato e fedele 
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rispetto a quanto detto a voce (allegato 3, interviste da 1 a 9), operazione che ha richiesto 

molto tempo e che ha permesso di rivedere minuziosamente i contributi portati da ogni 

intervistato. Successivamente un’analisi di dati qualitativi è stata sviluppata attraverso 

l’analisi tematica dei dati, creando una tabella che contenesse le dimensioni da indagare 

come tematiche, i contenuti di tutte le interviste (dati grezzi trascritti fedelmente) e un’ultima 

colonna concepita per l’inserimento di parole chiave.  

Le figure professionali scelte in qualità di intervistati hanno reso possibile la costruzione di 

una visione di insieme, cogliendo specificità, competenze e visioni diverse, ma anche punti in 

comune. I professionisti che hanno dato la propria disponibilità, sono stati effettivamente 

intervistati e soddisfano il criterio di selezione di un contatto diretto con l’utente definibile 

come vittima sono: 

1) membro permanente presso l’Autorità regionale di protezione (ARP); 

2) avvocata e consulente presso il Consultorio Giuridico Donna e Lavoro; 

3) psicologa del lavoro presso il Laboratorio di psicopatologia del lavoro; 

4) soccorritrice care giver presso il Care Team Ticino (CTTi); 

5) direttore pedagogico ed educatore presso il Centro educativo per minorenni (CEM) 

Fondazione Vanoni; 

6) educatrici presso il Consultorio delle donne e Casa delle donne; 

7) capostruttura presso il Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (PAO); 

8) assistente sociale presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), settore famiglie e 

minorenni; 

9) coordinatore e gendarme presso il servizio Violenza domestica della Polizia cantonale. 

4.1 Dimensione della percezione della vittima  

I primi capitoli dedicati alla dissertazione si riferiscono alla dimensione della definizione e 

della percezione della vittima, che riguarda le rappresentazioni della vittima e le 

conseguenze che possono derivare da esse. In particolare il capitolo 4.1.1 si concentra sulla 

condizione di vittima come soggetta o meno a cambiamento ed a trasformazione verso una 

nuova immagine di sé. Il capitolo 4.1.2, invece, si sofferma sul ruolo assunto dal linguaggio 

in ambito di vittimizzazione e sul potere che le parole, specialmente quelle utilizzate dai 

professionisti, possono avere sulla persona in condizione di fragilità.  

4.1.1 La condizione di vittima e la possibilità di cambiamento 

Lo status di vittima sembrerebbe, sulla base della letteratura così come delle interviste, non 

essere interpretato allo stesso modo da tutte le persone che possono essere definite vittime: 

ci possono essere persone che non vogliono acquisire questo status e fanno di tutto per 

evitarlo, così come persone che hanno dovuto lottare e affrontare determinati passaggi (ad 

esempio una denuncia, un processo) per ottenere questo tipo di riconoscimento. Essere 

etichettati come “vittima” comporta un cambiamento nello status sociale che può spaventare 

per i giudizi espressi dalla società, per i processi di colpevolizzazione e l’assenza di 

alternative. Come espresso da Galavotti (2016), spesso le vittime “rimangono ‘bloccate’ nella 

vittimizzazione, rischiando di essere etichettate come ‘vittime senza speranza’. Questo 

rischio è maggiore se viene mantenuto lo status di vittima attraverso processi di 

vittimizzazione secondaria, il quale paradosso è che: da una parte non vengono riconosciute 
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le difficoltà e i problemi della vittima, ma al contrario dall’altra ne mantengono il ruolo ‘di 

malato’” (p. 74). La condizione di vittima può quindi essere intesa come invischiante, senza 

via d’uscita, oppure come una condizione momentanea soggetta a cambiamento. 

L’assistente sociale, per far sì che tale concezione possa essere sentita come modificabile, 

deve fornire alla vittima una relazione di aiuto salda e continuativa, ma tale per cui sia 

forzatamente temporanea, garantendo così l’autonomia dell’utente.  

Dalla letteratura, ma anche dalle interviste condotte, sembrerebbe che ci siano delle persone 

che rimangono bloccate nella propria condizione e si aspettano di affidarsi completamente 

all’operatore, in modo da ottenere da quest’ultimo una “soluzione veloce”. Questa 

problematica è riscontrata da diversi intervistati, che riportano esempi di persone arrivate al 

servizio con aspettative diverse rispetto a quello che realmente potesse offrire loro. 

Aspettarsi che qualcun altro metta a posto il proprio problema è un atteggiamento che può 

essere dato dalla mancanza di risorse per affrontarlo, condizione problematica dato che la 

persona rischia di ritrovarsi nella stessa situazione se confrontata una seconda volta con un 

evento simile. Le vittime bloccate vanno aiutate a valutare la propria situazione a 360 gradi 

per far capire loro che potrebbe essere d’aiuto anche un’analisi sui propri comportamenti 

disfunzionali, per assimilare poi nuovi comportamenti utili alla situazione. In questi casi, 

l’operatore potrebbe prendere “la via facile”, o più che altro la via più veloce, sostituendosi 

all’utente e/o “imboccandogli” le risposte, ma è importante non cedere a queste richieste, 

anche a livello di prevenzione per una possibile ri-vittimizzazione futura. Non sostituirsi alla 

vittima nell’individuazione del percorso di uscita dalla situazione che le genera disagio 

permette di evitare il rischio che essa veda nell’operatore una figura onnipotente o che 

esercita del potere su di lei, come fanno notare Corbari, Gagliardi, Viecelli e Puccia (2014):  

Il rischio, infatti, è quello che la vittima riproponga quei meccanismi di delega – perpetuati 

all’interno della relazione violenta – sull’operatore. Lasciare che sia la vittima a scegliere 

quali siano le mosse da fare significa permetterle di acquisire fiducia in sé stessa e quindi 

rafforzare la sua autostima; ciò le permetterà di non riproporsi quale soggetto 

debole/vulnerabile nel continuum del rapporto affettivo o in un nuovo rapporto. (p. 61). 

Da un’intervista emerge, nel caso di vittime minorenni, l’utilizzo del termine “istituzionalizzato 

mentalmente” riferendosi ai ragazzi che non manifestano una volontà di lasciare l’Istituto, ma 

che anzi lo hanno introiettato come unica realtà di riferimento. Concepire la relazione di aiuto 

ed in questo caso la struttura di accoglienza come “la propria vita” può essere gratificante 

per l’operatore, ma dovrebbe portarlo a interrogarsi sulle capacità future della vittima di 

superare poi il termine della relazione. La vittima “istituzionalizzata mentalmente” non 

possiede risorse esterne e di conseguenza non ha neanche le ambizioni che la porterebbero 

ad immaginare qualcosa di diverso fuori dalla attuale istituzionalizzazione. Colaianni (2004) 

in questo senso parla della perdita di agency che sussegue l’evento vittimizzante e che porta 

ad una incapacità di ambire al nuovo: “se non si concepisce neanche la possibilità che le 

cose possano essere diverse, se non si vede niente altro che la situazione attuale, data per 

lo più come naturale, non solo viene meno il giudizio, ma anche la possibilità stessa di 

immaginare e di desiderare” (p. 74). L’esempio, riportato in un’intervista, di due sorelline 

accolte in un Centro educativo per minorenni all’età di quattro e cinque anni, fa comprendere 

il processo che porta all’incapacità di vedere oltre la propria condizione. Nel percorso durato 

più di quindici anni con queste due vittime, si è notato come una ragazzina (più reattiva) sia 

rimasta più strutturata e sia riuscita a scrivere parte della sua storia (grazie anche a 



 

 

Dalla condizione di vittima ad una nuova immagine di sé   

13/154 
 

strumenti forniti dall’équipe per prepararla alla separazione dall’Istituto come la possibilità di 

vivere in un appartamento accompagnata dall’educatrice); mentre la sorella (più fragile e 

“istituzionalizzata mentalmente”) sia crollata e abbia faticato a riprendersi. La minore viene 

descritta come la bambina più adattata e affettuosa, che però sembra essere rimasta 

congelata in questa adattabilità faticando a crescere anche nel momento in cui era ormai 

diventata “grande”, un’adulta. Persino dopo essere stata spostata di struttura in seguito al 

raggiungimento della maggiore età e al passaggio dalla dipendenza dagli operatori a lla 

ribellione totale (comportamenti distruttivi, autodistruttivi e ambivalenti), nel momento in cui 

ha incontrato la sua ex educatrice di riferimento la ragazza si è accoccolata addosso a lei 

come una bambina. Si potrebbero interpretare questi comportamenti come indicatori di un 

congelamento della propria condizione e di un timore nei confronti del cambiamento. 

L’intervistato riferisce infatti che, a suo parere, la ragazza ad oggi non sia ancora riuscita ad 

uscire dalla sua condizione di vittima, comportando una riduzione “della capacità di trovare 

parole per pensare la propria esperienza e perciò del proprio senso di identità, fino alla 

riduzione della capacità di immaginare e desiderare […]” (Colaianni, 2004, p. 77). La 

condizione di vittima può, utilizzando le parole di Colaianni (2004), “colonizzare” la mente 

della persona: “che la violenza sia fisica, morale, culturale o emozionale, l’effetto è che non 

si può neanche pensare in modo diverso e l’adattamento a un ‘destino’ di vita può essere 

prodotto attraverso la rinuncia della lotta per il riconoscimento di sé” (p. 78). 

La vittima è quindi una persona che si trova a fronteggiare un evento sconosciuto e 

inaspettato, che la espone a forte decapacitazione e che frantuma il contesto di cui aveva 

esperienza, proiettandola in una sorta di vuoto di significato e di prospettiva. Di fronte alla 

perdita di riferimenti, il servizio sociale può rappresentare un appiglio, che mette a 

disposizione le proprie conoscenze per aiutare la vittima ad affrontare il momento critico. 

L’assistente sociale però deve fare attenzione al fatto che, come sostenuto da Colaianni 

(2004), “nelle ‘politiche della vita’ le persone sono considerate come ‘i migliori giudici di ciò 

che è bene per loro…’ e quindi come partner responsab ili e liberi, con le loro competenze 

esperienziali da mettere in gioco, a pari titolo con i sistemi esperti; altrimenti avviene che 

impedendo a loro di agire in base a scelte autonome, li trattiamo come bambini” (p. 91). Un 

intervistato, per definire il ruolo degli operatori, parla di sostituti forzatamente temporanei e 

parziali delle figure genitoriali. È compito dell’operatore preparare la vittima a “cavarsela da 

sola” nel momento in cui il professionista non ci sarà più e lei sarà pronta, un po’ come fa il 

genitore con il figlio: “una relazione, infatti, per poter essere portatrice di solidi cambiamenti, 

deve essere a termine. È perciò il processo di separazione che, così come fa crescere in 

modo naturale nell’età evolutiva, fa evolvere strumentalmente ne lle situazioni di conclamato 

disagio” (Scalari, 2007, p. 41). Lo scopo dell’operatore sociale è di non far vivere alla vittima 

il distacco come “la storia che si ripete” e che lascia un sentimento di abbandono e 

tradimento (a cui spesso la vittima è abituata), ma come possibilità di riprendere in mano la 

propria vita. Lasciare che la persona si faccia strada nella sua vita post-vittimizzazione 

permette anche di comunicarle che si sta scommettendo su di lei, sulle sue capacità e sul 

suo diritto di avere una voce in capitolo: “non sei più dipendente solo di quello che avviene 

all'esterno, non sei alle dipendenze di quello che succede, ma anche tu hai qualcosa da dire rispetto a 

quello che ti succede, anche tu hai qualcosa da dare rispetto alle relazioni che affronti” (intervista 7).  

L’operatore accompagna la vittima verso il recupero delle proprie competenze e attraverso 

un distacco dal servizio che deve avvenire a modo e tempo debito, procedendo a livello 
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graduale e con la dovuta sensibilità. Per fare ciò dev’essere possibile per la vittima aver 

guadagnato degli strumenti e mantenere un aggancio, in modo che non si blocchi ma 

prosegua con il suo processo di cambiamento. Un esempio interessante di allontanamento 

graduale dal servizio riguarda il follow up, ovvero un momento dedicato a ricontattare le 

vittime un certo tempo (ore, settimane, mesi) dopo l’intervento. Esso serve per capire se c’è 

ancora necessità di aiuto da parte di un servizio, per capire “dove” si trova la vittima: ancora 

completamente bloccata dentro la condizione vittimizzante, vicino alla porta d’uscita o già 

fuori dalla soglia? Elementi come il follow up permettono ai servizi di valutare l’efficacia della 

presa in carico sul breve e medio periodo e di considerare assieme alla persona un 

eventuale ulteriore intervento. Il mantenimento di contatto può avvenire anche per prassi, 

come nel caso del servizio violenza domestica della Polizia cantonale di fronte ad 

allontanamenti, e può essere sostenuto dall’utilizzo di strumenti come il diario (tenuto in 

questo caso dal Coordinatore del servizio), che possono permettere di ricostruire la storia 

delle necessità della vittima a posteriori e risultare utili nel passaggio di informazioni.  

Un aspetto fondamentale e fortemente correlato alla separazione che aiuti la vittima a 

ritenere la sua situazione come affrontabile, è la messa a disposizione di una rete protettiva. 

La disponibilità di una rete funzionale permette alla persona di attingere a risorse nel 

momento in cui lo vorrà e quindi indipendentemente dal fatto che mostri la sua capacità di 

agire o meno al termine dell’intervento dei servizi. A livello di rete un aspetto rilevante è dato 

dal riuscire a differenziare i propri investimenti relazionali e quindi a fare in modo che essa 

non sia composta di figure appartenenti ad un solo ambito della vita (es: lavorativo). È altresì 

importante che l’operatore tenga in considerazione la rete informale già presente nella vita 

della vittima, quando questa può avere un impatto positivo sull’uscita dalla condizione di 

vittima, prima di coinvolgere i servizi. L’aggancio a dei servizi a breve/medio/lungo termine 

permette non solo alla vittima di avere a disposizione delle figure in caso fatichi ad uscire 

dalla propria condizione, ma anche di ottenere una risposta più specifica alle proprie 

richieste (es: LAV per le vittime di reati) e ai propri disagi (es: il rimando ad uno psicologo o 

psichiatra).  

Intendere la condizione di vittima come soggetta al cambiamento significa credere possibile 

l’uscita dalla posizione di vittima impotente di fronte al trauma. Secondo la proposta di 

modello a sei fasi per il superamento del trauma di Selvini, Sorrentino e Gritti (2012), “un 

primo passo in questa direzione è già compiuto quando il soggetto decide di raccontare 

chiedendo implicitamente ascolto e aiuto” (p. 16). Riuscire a chiedere aiuto però è tutt’altro 

che evidente, inoltre non è assolutamente scontato che la vittima che si rivolge ad un 

servizio di supporto o alle forze dell’ordine sia realmente in grado di modificare la propria 

situazione. Come riportato dagli intervistati, può capitare che la vittima rinunci a chiedere 

aiuto perché teme che, continuando a parlare del proprio vissuto vittimizzante, esso non si 

posizioni nel proprio passato e continuerà ad influenzarla. La vittima può anche affermare di 

non sentire la necessità di parlare di quanto accaduto oppure avere sfiducia che possa 

portare a qualcosa di concreto ed effettivamente di aiuto. Molti intervistati riferiscono che le 

vittime entrano in contatto con loro quando la loro situazione è già molto deteriorata, quando 

sono particolarmente sofferenti e diversi aspetti della loro vita sono già stati danneggiati. La 

tendenza è quella di non investire sulle proprie problematiche fino a che esse riescono ad 

essere tenute a bada e non prendono il controllo della propria vita, come nel caso di vittime 

di violenza che sono arrivate a chiedere aiuto solo di fronte al rischio più grande: quello di 
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perdere la vita. Per poter chiedere aiuto risulta però necessario che la vittima si renda conto 

di quanto vissuto, che non abbia messo in atto meccanismi di difesa come la negazione, che 

possono venire rinforzati dalla mancanza di riconoscimento del danno subito da parte della 

società e/o dalla negazione delle proprie responsabilità da parte dell’autore. Nel momento in 

cui la vittima non elabora il trauma ma tenta di rimuoverlo, di lasciarselo alle spalle, esso può 

ripresentarsi con potenza anche in situazioni banali e portare allo sviluppo di disturbi 

psicologici e fisici. La vittima va quindi presa per mano e stimolata nel riconoscere che la sua 

condizione, anche se temporanea, esiste.  

Per quanto sia utile l’accompagnamento da parte dei servizi, esso non è l’unica faccia della 

medaglia da considerare: “spesso si pensa potente e risolutivo, in realtà riveste solo una 

piccola parte – che può certamente rivelarsi cruciale – nelle strategie che le persone mettono 

in atto […] per il fronteggiamento” (Colaianni, 2004, p. 250). Va posta attenzione anche sulle 

caratteristiche, le fragilità e le effettive capacità del singolo di ritenere l’identità di vittima 

come temporanea e di trovare una via d’uscita. La persona può presentare delle fragilità di 

fondo oppure delle fragilità che si sono sviluppate a causa della vittimizzazione, così come 

delle dipendenze da sostanze o relazionali. Queste ultime possono portare a dire “io 

funziono così” e, secondo i dati raccolti, risulta più difficoltoso cambiare il modo di funzionare 

di una persona che sembra essersi “abituata” a vivere ripetutamente il ruolo di vittima. La 

vittima può manifestare ambivalenza e resistenza nel caso in cui si trovi, ad esempio, in una 

situazione in cui la violenza era regolarmente protratta da persone care: “spesso queste persone 

crescono in questi contesti, quindi sono abituate così, è in un qualche modo nel loro io e nel loro essere. 

Tutto questo, tante volte provoca ancora più sofferenza, perché comunque vai a staccare, anche se 

magari solo temporaneamente, un bambino che sa che non è giusto quello che stava subendo, ma è 

comunque la sua mamma e il suo papà, o chi altro, che gli danno amore” (Intervista 8). In questi casi 

si tenta di fare un esame di realtà, di confrontare la vittima con la sua effettiva situazione, ma 

può capitare che le vittime siano così immerse nella situazione da vederla come normale, a 

discapito del proprio benessere.  

Un allontanamento forzato può dare in alcuni casi la spinta e l’aiuto alla vittima per 

modificare la propria condizione, in quanto la mette in protezione dall’evento vittimizzante (e 

dalla sua possibile ripetizione) e le permette di riflettere a posteriori su quanto vissuto, 

sostenuta da professionisti. Mettere in sicurezza la vittima quindi: “non significa solo 

allontanarla dal suo carnefice o proteggere fisicamente lei e i propri figli, ma anche 

consentirle di tornare ad essere padrona delle proprie scelte e della propria vita” (Galavotti, 

2016, p. 216). Nella messa in sicurezza, l’assistente sociale deve avere un approccio 

accogliente e comprensivo nei confronti della vittima, dato che spesso al momento del 

collocamento questa non conosce il professionista ed è quindi naturale che si chieda chi sia 

questa persona per lei. L’allontanamento, così come un coinvolgimento forzato da parte 

dell’Autorità di protezione, degli assistenti sociali o della Polizia, può fare la differenza in 

quanto dà un segnale forte. Questo messaggio può arrivare sia alla vittima che all’autore, 

mettendo entrambi nella condizione di essere presi a carico da professionisti. Il cambiamento 

rimane in ogni caso un aspetto delicato, che può spaventare la vittima così come confrontare 

la rete con la difficoltà di stare al passo con tali trasformazioni. Capita infatti che la rete, 

senza aver seguito l’utente nel suo percorso, veda la vittima adolescente uguale alla vittima 

bambina che è stata, quindi con gli stessi bisogni e problemi. È invece necessario che 
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soprattutto il professionista stimoli il cambiamento e ne riconosca anche ogni piccolo segnale 

(piccoli progressi), in quanto, come sostenuto da Scalari (2007): 

Cambiare non è facile per nessuno perché implica affrontare un processo di separazione dai 

vecchi modelli di comportamento. Ed è questo un percorso attraversato dalla sofferenza che 

proviene dal mettere a soqquadro il proprio mondo interno ed esterno accettando il senso di 

catastrofe che questo ne comporta. Ma solo dallo smantellamento delle forme di vita 

precedenti può partire una nuova esistenza. (p. 42).  

La condizione di vittima è sottoposta ad un circolo vizioso, per cui spesso l’essere definito/a 

vittima dalla società porta la persona stessa ad auto-definirsi come vittima e a percepire 

questo suo status come impossibile da cambiare. In questo senso, Dahl (2009) suggerisce 

l’importanza dell’idea di vittima come immagine negativa di sé, come identità che può portare 

a sviluppare una victim mentality: “to be described or treated as a victim would be seen as 

involving a risk of permanently looking at yourself as a victim, rejecting responsibility for your 

situation and incurring blame on others” (p. 396). La mentalità della vittima viene ad esempio 

assimilata dai giovani che trovano nel loro essere vittime di situazioni di disagio, di 

incongruenza educativa, di assenza o di abbandono, l’unico modo per descrivere sé stessi. 

“Si iscrivono loro stessi in una categoria: io sono così, a me è successo così, a me non andrà mai 

diversamente. Continuo, dunque, a cercare di cavarmela come ho imparato a fare in qualsiasi ambiente 

mi trovo: continuo a fuggire, continuo a non aderire alle regole, continuo a non volere investire 

relazionalmente con altre persone...” (Intervista 7).  

Ci sono quindi casi in cui la persona continua a vedersi come vittima e a ritenere 

insormontabili gli ostacoli che si troverebbe di fronte per uscirne e casi in cui, specialmente 

se sostenuta dalla rete formale o informale, la vittima riesce ad immaginare la sua vita oltre 

l’evento vittimizzante e ad emanciparsi. Emerge da un’intervista l’esempio di una ex utente 

che, grazie alla relazione funzionale con l’operatore vissuta durante il suo periodo di 

istituzionalizzazione, è riuscita ad appropriarsi di competenze relazionali ed affettive che oggi 

può riportare nella vita attuale. La ragazza riportata in questo esempio riesce a gestire la 

situazione a casa con la madre, precedentemente molto conflittuale, grazie alla sua capacità 

di emanciparsi ed investire nelle relazioni (scuola, lavoro, amicizie), oltre al fatto di aver 

ricevuto da parte delle operatrici quel contenuto affettivo materno mancante. La ragazza è 

consapevole di ciò e le ringrazia dicendo: “siete state le mamme che la mia mamma non era in 

grado di essere” (Intervista 7). Anche Fanci (2011) concorda sul fatto che un aiuto attivo alla 

vittima da parte degli altri “ripristina un senso di giustizia e di armonia nella socialità distrutta 

della vittima e aiuta le vittime nel difficile passaggio verso il nuovo mondo del dopo 

vittimizzazione” (p. 64). Si può quindi dedurre che la giovane sia riuscita ad uscire dalla sua 

condizione di vittima grazie ad un passo avanti nell’elaborazione della propria delusione nei 

confronti della madre, che le permette di conviverci diversamente da prima. L’aspetto di 

convivere con il vissuto di sofferenza, con i possibili disagi e disturbi derivanti dall’evento 

vittimizzante non è da sottovalutare in relazione alla percezione della propria condizione 

come transitoria. Con condizione momentanea non si intende infatti supporre che sia 

possibile cancellare o dimenticare ciò che si è vissuto e le proprie ferite, ma piuttosto ci si 

riferisce alla capacità di avviare un percorso di rielaborazione per riuscire a conviverci. 

Specialmente per le situazioni in cui un cambiamento genitoriale o familiare del minore 

vittima è ritenuto limitato, scarso o quasi impossibile, nelle interviste si fa riferimento alla 

possibilità di crescere “malgrado” quanto vissuto. L’operatore che va in aiuto alla vittima deve 

quindi avere la consapevolezza che non è possibile avere il controllo “sui fatti in sé, poiché 
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ciò che è accaduto non è modificabile, ma i vissuti rispetto a quei fatti, almeno in parte è 

possibile cambiarli” (Reatti, 2016, p. 70). Colpevolizzare la vittima o provare compassione 

per lei non è quindi funzionale per trasmetterle un sentimento di possibilità di cambiamento, 

ma piuttosto lo è motivarla nella volontà di eseguire i passi necessari per uscire dalla 

condizione di vittima. L’approccio delle persone a contatto con le vittime, i l loro verbale e non 

verbale (ad esempio espressioni di pena), giocano quindi un ruolo fondamentale 

nell’influenzarla a restare nella sua condizione di vittima oppure a provare a superarla, come 

espone Galavotti (2016): 

La vittima nell’interazione con il proprio carnefice e con le istituzioni introietta un ruolo, un 

modo di comunicare il proprio dolore, acquisisce e propone giustificazioni e motivazioni 

relative al fatto che ha portato alla sua vittimizzazione e impara a essere ciò che la società 

vuole che sia: l’altro debole. Il rischio è di rinforzare l’identità della vittima impedendole di 

riprendere il controllo sui propri stili di vita e di sentirsi nuovamente al sicuro. Si apprende 

quindi ad essere vittime e a rimanere nella condizione di vittima in base alla reazione sociale 

che si riceve. Questo fattore è influenzato anche dalla capacità degli operatori, che devono 

essere in grado di dare risposte appropriate e funzionali e di costruire scenari di autonomia 

diversi dalla sofferenza. (p. 75) 

La vittima quindi non può cancellare quanto successo, ma può sperimentare, con i contesti di 

vita sociale ed in questo caso con gli operatori sociali, delle relazioni utili alla sua crescita, 

dense di comprensione e accettazione. Soavi (2012) sostiene questa tesi, ritenendo che il 

duplice obiettivo del trattamento sia quello di aiutare la vittima ad affrontare il trauma e di 

ripristinare relazioni sane e funzionali, essendo consapevoli che “la guarigione si basa sulla 

restaurazione del controllo di sé e sulla costruzione di nuovi legami e che riparare i nodi dello 

sviluppo traumatico significa portare la vittima ad avere di nuovo controllo sui suoi pensieri, 

le sue emozioni, i suoi comportamenti, il suo corpo e riacquistare fiducia in sé stessa e negli 

altri” (p. 43). Emerge dalle interviste la necessità di individualizzare il più possibile gli 

accompagnamenti in modo da portare la vittima a lasciare il servizio con l’idea di un proprio 

percorso unico e una propria storia che vada oltre la condizione vittimizzante.  

Come si evince dai dati raccolti, la volontà è quella di portare la vittima a comprendere che 

può fare diversamente e che l’evento che l’ha segnata non debba corrispondere con una 

cessazione della propria crescita (con un’interruzione della scolarità e dell’investimento nelle 

relazioni significative, con un approccio all’altro temendo a priori tradimento e delusioni). 

Nonostante quindi l’evento traumatico rappresenti una potente interruzione della continuità di 

senso, la capacità di non interrompere la propria crescita facilita la vittima nell’uscita dalla 

propria condizione, come è stato nel caso di una bambina riportato dagli intervistati. Secondo 

quanto riferito, nei suoi mesi di collocamento la bimba è riuscita gradualmente a rendersi 

conto della presa a carico più congruente, continuativa, rasserenante e meno ambivalente 

degli operatori, riponendo di conseguenza fiducia in loro. La vittima non ha dismesso i propri 

impegni di crescita investendo emotivamente negli altri, gestendo le relazioni con i pari e con 

gli adulti, impegnandosi a livello scolastico e portando anche ad un’evoluzione positiva nella 

propria performance scolastica. Viene sostenuto che la vittima sia riuscita a non cadere in 

uno stato angosciato, a superare episodi di regressione stimolati dalla madre e soprattutto a 

continuare a crescere. Secondo il professionista intervistato, la bambina ha dimostrato un 

atteggiamento di tipo reattivo che l’ha portata successivamente ad acquisire una certa 

consapevolezza, nonostante la tenera età, della propria condizione come momentanea. 
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Come sostenuto da Scalari (2007), se la vittima sperimenta, attraverso l’investimento 

emotivo dell’operatore su di lei, il suo valore, potrà arrivare a credere che valga la pena 

investire su sé stessa: “chi si sente compreso, accolto e fatto accomodare senza nessuna 

attesa che si comporti in un determinato modo, si sente accettato. E spesso, in molte storie 

di vita questo avviene per la prima volta! Chi si sente voluto così com’è vive rassicurato di 

poter essere amabile. Chi si sente amabile può imparare ad amarsi e ad amare” (p. 34).  

4.1.2 Il linguaggio e la scelta delle parole in ambito di vittimizzazione 

La potenza del linguaggio e della scelta delle parole è un tema che emerge in modo 

ricorrente dalle interviste svolte: per quanto riguarda l’ascolto e la comprensione del 

linguaggio della vittima, ma specialmente per tutto quello che comprende il linguaggio 

utilizzato dall’operatore in sua presenza. Il linguaggio è quindi un potente mezzo che può 

portare alla vittima sofferenza e disagio o, al contrario, quando utilizzato in maniera 

consapevole, stimolare la creazione di un rapporto di fiducia. Per questo motivo, in ambito di 

vittimizzazione ancora di più che in altri settori, risulta fondamentale dare peso alle parole 

scelte, per evitare il rischio di colpevolizzare involontariamente la vittima. Il fatto di porsi con 

empatia e sensibilità, di porre attenzione alle reazioni degli utenti e ai significati che possono 

attribuire alle parole del professionista, permette anche di limitare il rischio di incorrere in 

episodi di vittimizzazione secondaria. In riferimento alla colpevolizzazione della vittima e alla 

vittimizzazione secondaria, è utile riferirsi ai meccanismi che possono portare le persone 

(anche care) a biasimare la vittima e a stigmatizzarla. Secondo Galavotti (2016), “la 

consapevolezza che la violenza può essere gratuita, ingiustificata e casuale verso un 

indifeso può provocare sofferenza e il biasimo permette di difendersi da essa e prendere la 

giusta distanza emotiva dalla paura” (p. 72). La vittimizzazione secondaria quindi si può 

porre come reazione ad una minaccia nei confronti della fiducia in un mondo giusto, come 

sostenuto dalla teoria Belief in a just world formulata da Melvin J. Lerner (1980, citato da 

Fanci, 2011). Questa teoria suppone che: 

Chiunque può dover decidere se aiutare o no una vittima sulla base del principio secondo cui 

“ognuno ha quel che si merita”. […] La prospettiva teorica di Lerner spiega i processi di 

vittimizzazione secondaria come forme di reazione sociale fondate sulla convinzione che la 

sofferenza della vittima si ricolleghi ad un suo comportamento: ossia la sua sofferenza 

attuale è in qualche modo “meritata”. (Fanci, 2011, p. 57).  

Dall’analisi dei dati è possibile individuare frasi e parole che sono spesso sentite e risentite 

dalle vittime rispetto alla loro “partecipazione” alla vittimizzazione. Di fronte a questo 

fenomeno risulta importante normalizzare ciò che la persona ha vissuto: “la vittima deve 

poter acquisire la consapevolezza che il suo comportamento di fronte alla gravità dell’evento 

è normale e che sarebbe stato lo stesso di qualsiasi altra persona in quella stessa 

situazione” (Nivoli, 2010, citato da Galavotti, 2016, p. 170). Viene riportata dagli intervistati 

l’utilità di sfruttare frasi utilizzate dai carnefici, ma dette al contrario (non è qualcosa che ti sei 

immaginato, non succede perché te lo meriti): questa strategia può fare la differenza e 

stimolare nella vittima il dubbio che quanto le sia stato detto non sia necessariamente l’unica 

verità. Dai dati raccolti emerge infatti l’esigenza di trovare un delicato equilibrio, ponendo 

attenzione ai momenti in cui risulta utile e necessario non fare giri di parole e a quel li in cui 

non è il caso di toccare un argomento o porre domande al riguardo. Può capitare, ad 

esempio, che di fronte alla domanda ricorrente che emerge nelle situazioni di minori collocati 

(“ma perché io sono qui?”), l’operatore fatichi a dare al bambino determinate informazioni e 
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opti per un giro di parole, ma quest’ultimo risponda con candore “ma io sono qui perché i 

miei genitori mi picchiano”. Nel caso di minori vittime va considerata la tendenza ad 

assegnare all’identità “bambino” dell’immaturità e dell’impossibilità di confrontarsi con la 

realtà, specialmente quando sfavorevole, rischiando di limitare l’individualità e le competenze 

del bambino. L’ulteriore identità di vittima, quando assegnata al minore, può portarlo inoltre 

ad essere identificato come soggetto ad una duplice fragilità (la sua condizione di bambino e 

la condizione di vittima), con il rischio di sfociare in atteggiamenti di iper-protezione e 

trasmissione di paura e insicurezze. È importante considerare che per i bambini è possibile 

partecipare alla presa di decisioni che li concernono, così come concordare su una realtà e 

discutere di essa con loro in un modo che risulti comprensibile e stimolante.  

Come sostenuto da Acquistapace e Milani (2005), il fatto di risultare esitanti nel fornire 

informazioni dirette, specialmente ai bambini, è dovuto anche alla difficoltà di concepire e 

accettare l’idea che nelle relazioni affettive primarie possa esistere così tanta distruttività. 

Usare giri di parole può quindi “proteggere” l’operatore dal dolore e dal senso di colpa che 

deriva dall’essere confrontati con le azioni mostruose di altri adulti, come può essere un 

abuso. Ci sono termini che magari non si osa utilizzare, perché possono risultare scomodi, 

possono portare a provare imbarazzo o sensazioni disagevoli. Nonostante queste emozioni, 

può essere benefico usare un certo tipo di parola, anche se risulta più “cruda”: se quel che è 

successo è che la vittima è stata strangolata, utilizzare la parola “strangolamento” può 

autorizzare quest’ultima ad aprirsi, rassicurandola rispetto alla reazione del professionista 

(che non sarà di sorpresa, di disgusto, di pena…). Negare le parole che richiamano atti di 

violenza e che in generale risultano dure può al contrario portare la vittima a sentirsi 

inadeguata o non autorizzata a parlare di certe cose senza doverlo fare tra le righe. 

Pennington (2014) dedica un capitolo all’uso del linguaggio in ambito di vittimizzazione 

(language matters) ed esamina i modi in cui il linguaggio viene usato per minimizzare le 

responsabilità dell’autore, minimizzare il crimine stesso e incolpare la vittima per il fatto di 

essere vittima. In questo capitolo, così come hanno fatto gli intervistati, si espongono i 

termini che mettono a disagio le persone e gli operatori perché mostrano il punto di vista 

dell’aggressore, come ad esempio nel caso in cui venga utilizzata la parola sesso al posto 

della parola stupro. Pennington (2014) si rivolge in modo provocatorio a chi la utilizza per far 

capire quanto questa può aiutare a deresponsabilizzare l’autore:  

What we really mean is “child rape”. The child has been raped by a man who had power and 

control over them. Using the term “child sex” adds to his power. He probably didn’t think he 

did anything wrong. He probably thought the child “wanted it”. Maybe they were 

“provocative”. Maybe they give him the “come on”. He wants to detract from his rape of a 

child, and describe it as sex, as it is more comfortable for him. How does that feel for you, 

aiding a child rapist to feel more comfortable? (p. 16).  

Lo stesso meccanismo viene innescato parlando di date rape al posto di stranger rape: come 

avviene in relazione al Belief in a just world, riferirsi ad uno stupro avvenuto durante un 

appuntamento permette di abbassare il livello di ansia, di ipotizzare che in qualche modo la 

vittima non sia stata innocente (forse l’ha invitato a salire, forse avevano avuto 

precedentemente una relazione, forse ha lasciato intendere che volesse avere rapporti 

sessuali…). La discussione intorno all’utilizzo o meno di varie terminologie permette di 

comprendere quanto spazio prenda la scelta delle parole nell’ambito della vittimizzazione. 

Questo argomento andrebbe sollevato anche nella pratica quotidiana, come ad esempio è 
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stato il caso dell’intervistata care giver che ha proposto al Care Team di inserire nel nuovo 

flyer indirizzato all’utenza “persone coinvolte in eventi traumatici” piuttosto che “vittime di 

eventi traumatici”. Ciò è stato suggerito per dare un altro valore all’identità dell’utente e per 

sottolineare l’aspetto temporaneo dell’evento traumatico vissuto, evento che non rende 

vittima per tutta la vita nonostante il dolore rimanga.  

Un momento importante che incontra l’assistente sociale quando calibra le parole da 

utilizzare con il suo utente minorenne vittima, è sicuramente dato dalla comunicazione di non 

poter rientrare a domicilio. Questo momento è emotivamente difficile per l’operatore oltre che 

per la vittima e va gestito con un approccio orientato all’accoglienza e con la consapevolezza 

delle emozioni che tale comunicazione va a smuovere. Dalle interviste è emerso in questo 

senso un esempio di tre fratellini collocati d’urgenza a cui è stata data la comunicazione da 

parte dell’assistente sociale. Anche gli operatori della prima struttura di collocamento, che ha 

preceduto la permanenza presso una famiglia affidataria, hanno ventilato ai bambini ciò che 

li attendeva, in quanto era stato già discusso tra professionisti. I bambini ponevano molte 

domande e quindi gli operatori hanno cercato di utilizzare un linguaggio consono che 

permettesse loro di essere “preparati” a ciò che avrebbero saputo dall’assistente sociale. 

Forse grazie alla gestione da parte degli operatori e alla sensibilità nelle comunicazioni, forse 

per una resilienza da parte dei bambini, è emersa una grande consapevolezza da parte loro 

che ha poi aiutato ad intraprendere un percorso di sviluppo positivo con la famiglia 

affidataria. Al contrario, un intervistato adduce una situazione mal gestita a livello di 

comunicazione dove, all’interno di un incontro tra famiglia e professionisti, l’assistente 

sociale ha comunicato alla madre che la figlia sarebbe stata collocata in struttura. Nella 

comunicazione in questione è stato riferito che il collocamento sarebbe durato solamente 

fino al momento in cui la madre sarebbe stata impegnata a curare la propria malattia 

psichiatrica, dopodiché la figlia avrebbe avuto la possibilità di tornare a casa. Contrariamente 

a quanto detto, la madre di cui si parla in questo esempio non ha avuto la possibilità ad oggi 

(due anni dopo) di riaccogliere la figlia. L’intervistato spiega come la mancata trasparenza da 

parte della rete abbia in qualche modo ulteriormente fragilizzato la figura materna già in 

difficoltà. Questioni irrisolte di questo genere possono ripresentarsi regolarmente, venendo 

alla luce non appena si presentano dei momenti di tensione, dato che in qualche modo fanno 

sì che l’intero percorso sia stato costruito su delle false promesse e realtà. Ciò ha 

un’influenza sul genitore, che si sente tradito perché non ha riavuto indietro il figlio “come 

secondo i patti”; sul figlio, che si ritrova confuso e deluso; ma anche sull’operatore, che non 

si sente nel giusto e vede le conseguenze portate dal ruolo importante giocato dal 

linguaggio. La scelta delle parole può quindi pregiudicare la riuscita di un intero percorso, 

andando ad aggravare condizioni già precarie (come in questo caso il disagio psichiatrico 

della madre e la relazione madre-figlia) e non permettendo la costruzione di una relazione di 

fiducia tra operatore sociale e utente-vittima. La tematica della menzogna è affrontata da altri 

intervistati così come nella letteratura (Scalari, 2007): l’operatore dovrebbe procedere a 

tentativi, proponendo le sue ipotesi alla vittima tramite domande aperte, avvicinandola passo 

per passo alla verità. “L’obiettivo principale dell’operatore è dunque solo quello di aiutare 

ogni individuo, ma anche ogni contesto collettivo, gruppo familiare o comunità sociale, ad 

uscire da un mondo basato sull’inganno. La Bugia, con tutto il suo correlato di stereotipi, è 

dunque il vero nemico da combattere” (Scalari, 2007, p. 35).  
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Il pericolo dell’illusione è affrontato anche in relazione alle risposte da dare all’utente nel 

momento in cui non è possibile aiutarlo o arrivare ad una risoluzione del suo problema. In 

relazione ai dati raccolti si può affermare che, nel caso in cui effettivamente non sia possibile 

fare nulla, la migliore consulenza sia dire che purtroppo non si può fare niente. Illudere la 

vittima e provare a tutti i costi a fare qualcosa, sapendo in partenza che non porterà ad 

alcuna modifica della sua situazione, non si traduce nell’offrire un buon servizio. In 

particolare, rispetto a interventi che vanno a sfociare in procedure giudiziarie, è utile 

ricordare alle vittime che non sempre la giustizia può dare ragione a chi è nel giusto e che in 

una procedura giudiziaria vince chi ha le prove migliori. Per quanto quindi possa portare a 

sentimenti di rabbia e di impotenza pensare che una giovane impiegata abbia subito una 

molestia sessuale e non riesca ad ottenere la giustizia che merita, se non si ha nessuna 

prova di questa violenza tramite video, testimonianze, messaggi, è molto difficile riuscire a 

dimostrarla. L’avvocata intervistata solleva i limiti degli strumenti legislativi attuali, 

specialmente in caso di mobbing e di molestie, dove sta alla vittima produrre delle prove. Alla 

vittima vanno fornite informazioni rispetto agli strumenti attuali a disposizione e ai propri 

diritti, dato che non sempre le possiede. Secondo quanto emerso dalle interviste, l’approccio 

migliore è dato dal riservare del tempo per spiegare alla vittima con attenzione e nel concreto 

come avverrebbe la procedura, quali sarebbero le sue possibilità di ottenere qualcosa e per 

capire se abbia effettivamente la volontà di investire tempo, finanze ed energie fisiche e 

psicologiche nella procedura.  

Ci sono situazioni in cui, al contrario di quanto esposto precedentemente, è fondamentale 

non essere troppo diretti in modo da rispettare la sensibilità e i vissuti che possono derivare 

dal trovarsi nella condizione di vittima. Un esempio portato in questo senso dagli intervistati 

riguarda un colloquio con due vittime di violenza, madre e figlio (giovane adulto), nel quale 

quest’ultimo aveva visibilmente un occhio nero. In questo caso la professionista ha ipotizzato 

che potesse derivare dagli atti violenti perpetrati dal patrigno, ma ha ritenuto opportuno non 

chiederlo direttamente, rispettando la decisione degli utenti di non sollevare apertamente la 

questione ed aspettando incontri successivi caratterizzati da maggiore calma e fiducia 

maturata tra le parti. Allo stesso modo, la scelta di non porre domande in merito è stata 

adottata riguardo agli episodi di violenza subiti precedentemente dai due utenti (madre e 

figlio). Attraverso i feedback forniti dall’utenza, è possibile rendersi conto dell’adeguatezza o 

meno della propria scelta; in questa situazione è risultato funzionale non soffermarsi a 

discutere sulle ragioni per le quali la donna non si fosse rivolta prima a qualcuno, in quanto la 

vittima stessa si rimproverava per essere rimasta nella situazione vittimizzante. Qui 

ritroviamo la questione del senso di colpa, che colpisce molte vittime indipendentemente 

dall’episodio che hanno vissuto e che influisce fortemente sul proprio senso di auto-efficacia 

e sulla propria autostima. Una domanda percepita come intrusiva o accusatoria da parte 

dell’operatore può arrecare ulteriore sofferenza alla vittima; al contrario reagire prontamente 

rassicurando la persona, cercando di farle capire che la sua reazione è umana e 

suggerendole di parlare di queste emozioni con il proprio terapeuta, può aiutare a lenire il 

senso di colpa. Va tenuto quindi in considerazione, specialmente nel caso di vittime di 

violenza all’interno di relazione affettive, come un grosso ostacolo alla separazione dal 

partner maltrattante sia “la consapevolezza di non essere uscita prima da tale situazione, 

anche dopo rimandi provenienti da persone significative […]” (Corbari, Gagliardi, Viecelli, & 

Puccia, 2014).  
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L’attenzione posta al linguaggio fa sì che venga promossa una scelta consapevole delle 

parole utilizzate, ma rimane comunque la possibilità di incorrere in degli “incidenti” che 

coinvolgono il linguaggio e che non possono purtroppo essere previsti. L’operatore può 

trovarsi in tali situazioni non perché non abbia cura del proprio linguaggio in ambito di 

vittimizzazione, ma piuttosto perché si trova di fronte ad un aspetto del proprio lavoro 

imponderabile, impossibile da prevedere. Questi inconvenienti sono paragonabili a quelli 

derivanti dal possesso di particolari caratteristiche che possono richiamare o meno delle 

situazioni traumatiche alla vittima. In particolare, sono state riportate due esperienze 

significative, in cui l’utilizzo di una sola parola ha portato a numerose conseguenze e ad una 

riflessione personale a posteriori dell’operatore. La prima riguarda un colloquio a contatto 

con una vittima minorenne, dove è stata utilizzata la parola “tentativo”, che però è stata 

fraintesa dal bambino che ha pensato significasse dormire una sola volta in struttura. Di 

fronte alla delusione del minore è stato necessario coinvolgere professionisti a lui più vicini 

per chiarirgli quanto comunicato. Un secondo esempio si riferisce all’intervento con una 

donna, nel quale è stata usata una parola killer inconsciamente, non essendo a conoscenza 

del valore che essa aveva per la vittima. In questo caso l’utilizzo della parola “valigia” ha 

sprigionato tutte le emozioni negative accumulate dalla vittima, in quanto il compagno suicida 

le aveva lasciato un percorso che si concludeva appunto con la valigia che i due avrebbero 

dovuto usare per recarsi in vacanza. La scelta di questa parola ha, senza volerlo, rischiato di 

pregiudicare la relazione tra operatore e vittima, se non fosse stato per la prontezza della 

professionista a gestire la situazione: contenendo con delicatezza l’emotività della vittima, 

scusandosi e chiedendo a quest’ultima di darle una spiegazione in modo che potesse 

comprendere a pieno il suo disagio e il danno creato dall’utilizzo di questa parola. Durante 

tutto il resto dell’intervento l’operatrice si è attivata per stare accanto alla vittima, aiutandola 

nelle questioni pratiche e a raccogliere i suoi effetti personali, momento in cui si è guardata 

bene dall’usare la parola “valigia”. È possibile notare come, in entrambi gli esempi, non siano 

state usate delle parole in sé giudicanti, che etichettano la persona o che la riducono al suo 

statuto di vittima. Si è trattato di veri e propri “incidenti di percorso”, dove il linguaggio  è 

rientrato in quella parte imprevedibile nel lavoro dell’assistente sociale in cui non è possibile 

limitare anticipatamente i danni che potrebbero crearsi, ma piuttosto tenere successivamente 

un atteggiamento di apertura e di comprensione del disagio altrui.  

È emersa infine da tutte le interviste la necessità di una spiegazione chiara, con l’adozione di 

un linguaggio comprensibile all’utente, delle caratteristiche del proprio servizio e di cosa 

offre, in modo che la vittima possa valutare se ciò fa al caso della propria situazione. In 

particolare, nel primo approccio con l’utente, esprimere a parole la propria disponibilità può 

aiutare la persona a sentirsi accolta. La presenza dell’operatore, il fatto di dire “siamo qui per 

voi”, può fare in modo che la vittima veda in quella persona estranea una risorsa utile , di 

supporto in un momento difficile della propria vita.  

4.2 Dimensione dei servizi che si relazionano alla vittima 

Dopo aver considerato una dimensione maggiormente riferita ai significati attribuiti alla 

vittima, al suo ruolo ed al suo status, questo capitolo di dissertazione si focalizza sulla 

dimensione della risposta dei servizi che si confrontano con le diverse forme di 

vittimizzazione. Il capitolo 4.2.1 tratta in maniera più generale l’approccio dell’operatore con 

la vittima, per poi focalizzarsi sui suoi atteggiamenti all’interno dello strumento maggiormente 
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usato dall’assistente sociale, ovvero il colloquio. Il capitolo 4.2.2 tocca l’aspetto dell’agency, 

della riattivazione delle risorse, del ripristino di un’immagine di sé che permetta di 

riconoscere la vittima come autrice della propria vita e tratta come l’intervento dell’operatore, 

così come il coinvolgimento dell’utente in esso, possa favorire o meno questi aspetti.  

4.2.1 L’approccio dell’operatore alla vittima e la gestione del colloquio 

Quando interrogati sull’approccio che l’operatore ha con un utente definito vittima, due parole 

sono emerse con particolare intensità e ricorrenza da parte degli intervistati: empatia e 

ascolto attivo. Allegri, Palmieri e Zucca (2019) descrivono l’empatia come “la capacità di 

‘stare con e per’, di ‘essere e restare’ emotivamente con l’utente mantenendo la distanza 

(riconoscere la soggettività senza esserne eccessivamente coinvolti), di percepire sentimenti 

ed emozioni dell’altro e di riconoscere la sua unicità” (p. 20). Spesso emerge come un 

approccio empatico ed accogliente con la vittima sia l’unica “linea guida” a disposizione 

dell’operatore sociale, non dovendosi rifare ad un iter prestabilito. Un ascolto attivo e non 

pregiudicante è indicato come uno degli aspetti principali che permettono alla vittima di 

fidarsi e affidarsi al professionista: “solo se c’è un reale ascolto dell’altro si creano le 

condizioni indispensabili per costruire una relazione di aiuto produttiva e, soprattutto, 

autentica” (Zini & Miodini, 2017, p. 55). A questo riguardo Bini (2018) sostiene che, 

nonostante le narrazioni dell’utente avvengano “inevitabilmente” nel corso di un colloquio ed 

in generale all’interno della relazione di aiuto, “l’ascolto attivo e la correlata empatia sono 

strumenti irrinunciabili per sostenere i racconti così che questi fluiscano e si amplino” (p. 

107). Ascolto attivo ed empatia risaltano quindi quali elementi irrinunciabili da offrire durante 

il colloquio, in assenza dei quali il rischio è quello di generare nella vittima un sentimento di 

incomprensione del proprio disagio fino all’abbandono del percorso di aiuto.  

In un’intervista, una professionista riporta un esempio di atteggiamento empatico, riferendosi 

ad una situazione che ha avuto un forte impatto emotivo sia sulle vittime che sul team 

multidisciplinare. Il caso narrato riguarda il padre di un bambino in coma che, molto 

addolorato, ha rivolto le sue preghiere al medico referente del figlio in quanto professionista 

su cui riponeva le sue ultime speranze. Il medico, impotente di fronte all’impossibilità di 

salvare la vittima, ha espresso al padre tutto il suo dispiacere, lasciandogli lo spazio 

necessario per manifestare le proprie emozioni verbalmente e non, in particolare tramite il 

pianto. Secondo Cimino (2011), per poter rinforzare le aree dell’identità della vittima che non 

sono riuscite a mantenersi integre durante l’esperienza traumatica, il primo passo è la 

creazione di uno spazio di empatia. “Per ottenere una relazione empatica, intesa come 

capacità di prendersi cura, di comprendere, di dare significato alla persona, è necessario 

trattare la vittima con rispetto […], dando spazio all’espressione verbale e non verbale delle 

emozioni” (p. 88). Il forte impatto emotivo non va considerato come un ostacolo, anche se 

può creare una temporanea sofferenza, ma anzi può permettere all’operatore di mettersi in 

empatia, di sostenere la vittima nel suo dolore e di condividere questo peso, senza però 

confondersi con lei. Boella (2006) ricorda infatti all’operatore sociale l’importanza di non farsi 

coinvolgere eccessivamente, non invadere lo spazio vitale dell’altro sostituendosi a lui: “sul 

contenuto dell’esperienza dell’altro, l’empatia non permette di trarre conclusioni, perché 

l’esperienza dell’altro è sua, non mia” (p. 72).  

L’operatore sociale si approccia alla vittima con un ruolo di ascoltatore della sua narrazione 

dell’evento vittimizzante, dei suoi bisogni, delle sue richieste, dei suoi dubbi. Riprendendo la 
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teoria di Cyrulnik (1999, citato da Selvini, Sorrentino, & Gritti, 2012) il trauma colpisce la 

vittima due volte: “la prima volta quando avviene, e la seconda quando qualcuno viene 

esposto alla sua narrazione. L’ascoltatore può essere traumatizzante arrivando all’estremo di 

colpevolizzare la vittima, riducendola al silenzio o al contrario, favorendo con la 

drammatizzazione un vissuto di impotente invalidazione della persona colpita, come se 

l’identità di questa si riducesse al suo essere vittima, senza alternative” (p. 15). Nella presa a 

carico della vittima e nella gestione del colloquio l’operatore sociale deve quind i porre 

attenzione al suo ruolo di ascoltatore, in quanto rivivere il trauma narrandolo può 

rappresentare un episodio destabilizzante. L’assistente sociale può facilitare la 

comunicazione con la vittima grazie a rinforzi, cenni di incoraggiamento e segnali  di 

accettazione. In questi casi interrompere la vittima, porle domande intrusive, esprimere 

perplessità/sorpresa/giudizio/ironia oppure riprendere la persona di fronte ad incongruenze 

nella sua narrazione può al contrario bloccare la vittima e metterla a disagio.  

Dalle interviste emerge pure il riconoscimento della considerevole e costante concentrazione 

e sensibilità richiesta durante l’ascolto della vittima. Quest’ultima, durante il colloquio, può 

attribuire alle azioni dell’operatore significati che portano a farle percepire emozioni negative, 

come disinteresse e fretta nel momento in cui l’operatore dovesse guardare l’orologio oppure 

assenza di ascolto e attenzione nel momento in cui dovesse richiedere un’informazione che 

gli era già stata fornita. Nella gestione del colloquio va quindi tenuta in considerazione la 

propria soglia dell’attenzione (influenzata anche dal proprio stato psico-fisico), così come le 

caratteristiche delle vittime stesse. Il colloquio ed il proprio modo di interagire vanno modulati 

in funzione della situazione, adeguandoli all’altro, al suo grado di attivazione ed al suo stato 

d’animo: in alcuni casi va lasciato spazio alla parola e vanno poste domande solamente 

quando ha esaurito gli argomenti, in altri casi è possibile approfondire tematiche strada 

facendo senza portare alla chiusura. Ci sono vari motivi per cui nel colloquio ci possano 

essere momenti di silenzio: l’utente può aver bisogno di tempo per formulare il suo pensiero, 

può trovarsi in difficoltà o in imbarazzo, può sentire il bisogno di piangere o al contrario di 

mantenere il controllo di emozioni che sente affiorare, può riflettere su una possibile modalità 

con cui risolvere il proprio problema, può aspettare domande o spiegazioni da parte 

dell’operatore. È possibile che l’operatore si senta a disagio di fronte a questo silenzio, 

specialmente se alle prime armi. Va in questi casi mantenuta l’attenzione sul fatto che 

“l’intervento precoce dell’operatore, l’interruzione del silenzio in un momento non adatto , 

possono impedire successivamente all’utente di esprimere contenuti ed emozioni rilevanti. È 

dunque importante che l’assistente sociale impari a interrogarsi sui significati del silenzio, sui 

contenuti che esprime senza usare le parole” (Allegri, Palmieri, & Zucca, 2006/2019, p. 68). 

L’operatore sociale dev’essere quindi in grado di gestire i silenzi e di capire quando porre 

delle domande di approfondimento, così come in che modo formularle, a dipendenza delle 

caratteristiche della vittima che si trova di fronte. Viene riportato nelle interviste l’utilizzo dello 

small talk con lo scopo di mettere l’utente a proprio agio e proporre a quest’ultimo delle 

domande pratiche a cui possa rispondere facilmente. Porre delle domande più “indirette” fa 

in modo che non si consideri solo il problema (la punta dell’iceberg), ma anche tutto ciò che 

è avvenuto prima e che può in qualche modo aver contribuito ad alimentare il disagio vissuto 

dalla vittima.  

L’operatore sociale a contatto con la vittima deve anche avere una minuziosa attenzione ai 

dettagli, ai segnali, al verbale e non verbale della persona per capire di cosa ha bisogno: non 
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necessariamente solo quello che manifesta, ma cosa sente di aver bisogno dentro di sé. 

Questo aspetto è stato evidenziato nell’intervista svolta con la Polizia parlando delle 

conferenze e delle presentazioni in ambito di violenza domestica che vengono tenute presso 

scuole, associazioni sportive, partiti politici. In questi casi è possibile, avendo un occhio 

attento al linguaggio del corpo dei presenti in sala ed esternando la propria disponibilità ad 

offrire aiuto a chiunque lo desideri, capire dalle reazioni degli spettatori se possono aver 

vissuto delle esperienze vittimizzanti. Questi sono messaggi da non lasciarsi sfuggire, in 

quanto possono dare l’opportunità ad una vittima che non ha ancora avuto accesso ai servizi 

di ottenere informazioni e strumenti. Boella (2006), riferendosi alla pratica dell’empatia, mette 

l’accento sulla considerazione meticolosa che viene data anche al linguaggio non verbale, ai 

movimenti del corpo, che possono riuscire a parlare prima dell’espressione verbale. “Il corpo 

non è solo qualcosa che si possiede, ma è parte costitutiva dell’individualità, dell’essere al 

mondo di ciascuno. Sapere che una mano sulla spalla, uno stare accanto, senza dire e fare 

nulla (secondo il significato letterale di ‘assistere’, stare seduti vicino ad una persona), è già 

relazione” (Boella, 2006, p. 97). Allo stesso modo, la prontezza nella gestione di un colloquio 

educativo porta l’operatore sociale a focalizzare il suo sguardo sulle reazioni della vittima, 

per capire se ciò di cui si sta parlando può essere frainteso o vissuto in maniera negativa. 

Come sostenuto da un’educatrice intervistata, 

considerando la tipologia di utenza che si rivolge a noi, ovvero donne che non hanno mai potuto 

scegliere per sé stesse, che sono state costretta a fare tante cose…noi dobbiamo essere le ultime persone 

che impongono di parlare di certe cose o di affrontare determinati temi se non se la sentono. È 

importante che noi garantiamo sempre la non violenza, che può essere anche involontariamente una 

violenza di argomenti: io parlo di cose che non ti mettono a tuo agio. Anche questa è una violenza, 

quindi dobbiamo stare attenti al non verbale e adattare il colloquio in maniera che sia idoneo per quella 

persona, nel rispetto dei suoi tempi e delle sue sensibilità. (Intervista 6).  

L’operatore, nel colloquio con la vittima, osserva dunque tutti gli aspetti che la riguardano e 

non solamente quelli relativi al singolo evento vittimizzante. Un elemento di cui tenere 

particolarmente conto durante l’intervento oltre alla storia di vita, è la cultura. L’operatore va 

in-contro alla cultura altrui ed è pertanto necessario che entri in maniera cauta, “come 

facciamo sempre dappertutto, però, laddove ci sono una cultura e dei rituali diversi, bisogna veramente 

essere delicati, ‘vestirsi di piume’, entrare senza fare danni o tantomeno essere invasivi” (Intervista 4). 

Il confronto con una figura come il mediatore culturale, ma soprattutto l’osservazione della 

reazione dell’utenza, può mettere in evidenza la necessità di un intervento più personalizzato 

e sensibile agli aspetti culturali. Un esempio è portato in riferimento alle persone di cultura 

differente a contatto con la Polizia, dove già la vista della divisa può portare ad un blocco, in 

quanto nel paese d’origine l’immagine del poliziotto è caratterizzata da corruzione, violenza 

fisica, oppressione. Essere attenti a questi dettagli permette di oltrepassare certi timori o 

rappresentazioni derivanti da aspetti culturali in favore della creazione di un rapporto di 

fiducia: “specialmente per vittime di cultura diversa, è necessario per l’operatore scorniciarsi 

dai suoi parametri culturali ed educativi. Infine è sempre importante ricordare alla vittima che 

lo scopo dell’intervento è aiutarla a superare la situazione e non a peggiorarla, dando la 

priorità alla sicurezza sua e dei suoi figli” (Galavotti, 2016, p. 216).  

Non vanno quindi giudicate, ma al contrario accolte, le credenze della vittima così come le 

sue possibili manifestazioni di ambivalenza. L’operatore sociale sa che “rapportarsi con 

utenti che stanno male vuol dire lasciare emergere i loro vissuti bizzarri, insani e 
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inconcludenti senza reagire a queste fiumane di follia con inutili giudizi e boriose condanne” 

(Scalari, 2007, p. 30). Un’assistente sociale intervistata riporta la situazione di 

un’adolescente vittima di violenza, con la quale è stato co-costruito un progetto che ha 

incluso anche il collocamento della ragazza presso un foyer. L’assistente sociale racconta la 

gestione delle ambivalenze della ragazza, che da una parte chiedeva protezione rispetto ai 

contatti con il padre abusante, ma alle volte era lei stessa a cercarlo, a creare delle 

dinamiche di coesione e alleanza. L’operatore, quindi, deve lasciare alla vittima lo spazio di 

riflettere e dimostrare una disponibilità continua ad accogliere le sue emozioni e le sue 

richieste, anche quando si presentano ambivalenti: “ciò è fondamentale per l’aumento 

dell’autostima nella vittima e per l’inizio del processo di ricostruzione di un’idea di sé diversa 

(empowerment)” (Corbari, Gagliardi, Viecelli, & Puccia, 2014, p. 63) ed evita inoltre il rischio 

che la vittima, dopo essere stata vittima del suo aggressore, lo diventi anche degli operatori 

dei servizi. 

Gli intervistati si sono spesso serviti dell’utilizzo di metafore per spiegare la funzione che 

ricopre l’operatore nell’intervento: la funzione di cuscinetto, la funzione di stampella, la 

funzione di colla, la funzione di balsamo. La funzione di cuscinetto riguarda la necessità di 

rendere possibile un allungamento dei tempi e dei limiti prefissati in modo che il 

collocamento della vittima avvenga nella maniera più “morbida” possibile. L’operatore, di 

fronte all’ostilità presente nella famiglia di fronte ad un decreto di allontanamento, si pone da 

cuscinetto così da permettere di sfogare la rabbia. L’assistente sociale offre, attraverso il suo 

atteggiamento, rassicurazione e coinvolgimento in questo cambiamento del percorso di vita 

che necessita di essere metabolizzato. La funzione di stampella, invece, si riferisce 

all’appoggio fornito dall’operatore che analizza senza fretta tutti gli elementi portati dall’utente 

(emozioni contrastanti, rimessa in discussione della sua identità, sofferenza…). La stampella 

permette di farsi strada anche in questioni operative che normalmente apparirebbero 

semplici, quasi banali, ma che nel momento in cui si è destabilizzati possono risultare 

difficoltose. Nel momento critico in cui il carico emotivo è sentito come troppo importante, il 

sostegno temporaneo (stampella) fornito dalla presenza del professionista può permettere 

alla vittima di continuare a “camminare”, di non cedere alla pressione e immobilizzarsi. 

L’evento traumatico porta a sconquassare la vita della persona, a mandarla in frantumi, così 

come sostenuto da Cimino (2011): “colui che ha subito una violenza chiede, a chi si prende 

cura di lui, di ricomporre i frammenti, di ricostruire una storia, di dare senso ai suoi sintomi di 

oggi alla luce degli eventi di ieri, in modo da ristabilire i legami tra l’individuo e la comunità 

che il trauma subito ha interrotto” (p. 87). L’operatore di fronte al trauma offre ascolto e 

comprensione, permettendo alla vittima di comunicare la sua sofferenza in modo che possa, 

attraverso la narrazione e gli strumenti che le vengono forniti, elaborare la propria 

esperienza. Approcciarsi alla vittima, quindi, richiede una particolare attenzione ai cocci che 

sono sparsi per terra, perché calpestarli significa rendere impossibile la loro ricomposizione. 

L’operatore cerca di entrare con delicatezza nella situazione critica fungendo da collante. 

Questo può essere attuato anche in un intervento apparentemente di poco conto, ma che 

connette tra loro vari “pezzetti” appartenenti alla vita dell’utente nel suo aspetto globale, 

permettendo a quest’ultima di ricomporsi piano piano. L’operatore sociale, affiancando alla 

persona elementi di supporto nuovi (es: servizio sociale) o già esistenti (es: parenti), cerca 

dunque di ricomporre un minimo di stabilità emotiva. Corbani, Gagliardi, Viecelli e Puccia 

(2014), riferendosi agli aspetti cardine su cui si basa l’intervento con la vittima empowerment 

based, riprendono la metafora dell’intervento che serve da collante: “ascolto, 
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consapevolizzazione della vittima sulle proprie risorse interne (personali) e orientamento 

sulle tutele/servizi territoriali (risorse esterne) ed un costante accompagnamento della vittima 

che funge da collante” (p. 58). Colaianni (2004) parla della funzione del costruire, incollare, 

spesso usando il termine bricoleur: “così possono entrare nella nuova costruzione pezzi che 

mai si sarebbe sognato di intercettare/utilizzare e proprio da questo processo può nascere 

una nuova storia e una nuova coerenza […]” (p. 173). Lo strumento (una goccia di colla) che 

cerca di fornire l’operatore sociale alla vittima e alla sua vita andata in frantumi può aiutarla a 

cominciare a raccogliere i cocci che permetteranno un recupero delle proprie competenze. 

Simile a questa metafora è quella di balsamo: l’idea è che l’intervento dell’operatore possa 

lenire le sofferenze e donare alla vittima un minimo di sollievo nello stesso modo in cui il 

balsamo può curare la cute sensibile ed irritata. Può risultare semplice sapere in cosa 

consista la sofferenza vissuta dalla vittima, ma molto meno evidente che cosa risulti 

necessario per superarla, come spiegato da Scalari (2007): “tutti sanno che la carenza 

relazionale è iscritta in una scarsità di attenzioni, la trascuratezza è dovuta a una reverie 

insufficiente, l’abuso è attraversato da un’ingiusta violenza. Pochi sanno invece che per 

riparare queste esperienze negative diventa necessario incontrare una persona diligente, 

disponibile e pacifica” (p. 32). L’operatore sociale, nel colloquio con la vittima ed in generale 

nel percorso di presa a carico, cerca di: accogliere i suoi bisogni, offrirle risposte concrete, 

enfatizzare e valorizzate i suoi progressi (per quanto piccoli), permetterle di verbalizzare 

liberamente così come dare sfogo alle sue emozioni, rassicurarla ed incoraggiarla al dialogo 

in modo da superare i possibili blocchi comunicativi. Ritorna quindi la funzione di balsamo 

rispetto alla capacità dell’operatore di colmare lacune e riempire vuoti relazionali, 

opponendosi al loro ripetersi e dimostrando all’utente di esserci qui e ora: “egli dunque si 

prende cura dell’utente attraverso un balsamo speciale che è composto dal suo fermo non 

rifuggire, svuotare e attaccare il rapporto, qualsiasi sia il pus maleodorante, schifoso e 

repellente che ne fuoriesce” (Scalari, 2007, p. 32).  

L’assistente sociale dimostra alla vittima il suo “fermo non rifuggire” facendole sperimentare 

delle relazioni diverse da quelle vissute, caratterizzate da sentimenti di fiducia, speranza e 

continuità. Anche dalle interviste emerge il desiderio dei servizi di ripristinare un senso di 

quotidianità, così come relazioni meno precarie. Il senso di continuità viene ad esempio 

garantito ai bambini istituzionalizzati attraverso piccoli gesti come una lettera, una chiamata, 

una comunicazione della “vecchia” maestra a quella nuova, laddove non sia possibile 

mantenere elementi della vita di tutti i giorni come il contatto diretto con i genitori o la 

frequentazione del proprio istituto scolastico. Secondo l’intervistato del CEM si tratta di “non 

far sparire tutto, adottare uno stile che cerca da una parte di attribuire senso a ciò che sta succedendo e 

dall'altra che prova a dare conforto in una situazione assolutamente nuova” (Intervista 5). La 

continuità viene infatti destabilizzata dall’evento vittimizzante, implicando una doppia perdita : 

di identità e di contesto (ad esempio abitativo, familiare, affettivo). Scalari (2007) sostiene 

che definire un progetto e realizzarlo in un setting rigoroso non sia sufficiente: “è cruciale che 

il rapporto tra cliente e operatore mantenga anche la continuità” (p. 51). La continuità 

relazionale è forse lo strumento più fragile nelle mani degli operatori dei servizi e, iscritta nel 

progetto, rappresenta l’elemento che permette di creare un clima di sicurezza. Un clima di 

questo tipo rende possibile l’allentamento delle proprie difese, ed è solo abbassando il muro 

dato da esse che si dà avvio alla trasformazione. “Lasciare l’identità precedente, per quanto 

scomoda o dolorosa, è avvertito come eccessivamente pericoloso se non si è contenuti da 
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una circonferenza relazionale stabile che sostenga nel momento della crisi” (Scalari, 2007, p. 

51).  

Gli utenti vittime possono presentare una difficoltà a riconoscersi come autori della propria 

vita a causa dei modelli di attaccamento ricevuti, caratterizzati da relazioni discontinue e 

ambivalenti. L’operatore sociale cerca, al contrario, di promuovere “un atteggiamento 

congruente, amorevole, di sostegno nelle difficoltà, di incitamento all'autonomia, di presenza e di 

accudimento, che aiuta senz'altro maggiormente a crescere” (Intervista 7). Emerge dalle interviste 

la speranza di riuscire a lanciare il segnale che possa esistere qualcosa di continuo, 

indipendentemente dall’età della vittima e dalla gravità di ciò che ha vissuto. In particolare, di 

fronte alla disistima, alla bassa soglia di frustrazione, ad un sé labile e ad una scarsa fiducia 

in sé stessi prima ancora che nel prossimo manifestati dalle vittime, l’operatore offre un 

ambiente denso di maternage: 

Da qualche parte si tratta di fare quello che la madre - come entità, non come figura materna - deve 

dare per aiutare alla costituzione di una personalità sufficientemente stabile e sicura di sé. […] È 

un'attitudine materna che ti supporta anche quando sbagli, anche quando non stai bene, che ti elogia, 

che ti sostiene, che ti appoggia e che non ti molla, non ti dà dei messaggi incongruenti e non cambia il 

vento a seconda del tuo comportamento o del tuo stato d'animo. È un sub-strato che possa far 

germogliare maggior fiducia in sé stessi e fiducia negli altri. (Intervista 7).  

L’operatore sociale che esercita maternage desidera portare la vittima a sentirsi amabile, 

degna di investimento emotivo da parte di sé stessa e degli altri: “ogni persona sofferente, 

infatti, riporta in scena, fino allo stremo, la sua parte dolente. E non lo fa per vederla criticata, 

svilita e condannata, ma per sentirla amata, curata e strutturata” (Scalari, 2007, p. 31). Come 

riportato da più intervistati, l’acquisizione di fiducia in sé stessi e di amor proprio pongono le 

basi per la possibilità di riporre successivamente fiducia ed amore nell’altro, comprendendo 

che non necessariamente quest’ultimo tradirà, maltratterà o abbandonerà. Secondo Scalari 

(2007), l’operatore dovrebbe riconoscere in tutti gli utenti, anche quelli più schivi, la speranza 

che la propria storia relazionale vada diversamente: ciò può avvenire facendo corrispondere 

ai comportamenti “inadeguati” dell’utente una risposta emotiva opposta al rifiuto, 

all’abbandono, all’incomprensione. Lo scopo è quindi quello di creare un clima di rispetto 

basato sull’accettazione dell’altro, “affinché l’utente possa sentirsi un individuo originale che 

può fare qualcosa di buono nella vita e non un individuo difforme dalle norme sociali 

condivise e, in quanto tale, da cestinare. Il campo relazionale si basa sull’ascolto e non sulla 

richiesta, si articola sul capire e non sul dire” (Scalari, 2007, p. 34). 

È possibile osservare, grazie ai dati raccolti, come le vittime, arrivando in un ambiente 

diverso, possano con il tempo sperimentare che esiste qualcosa di diverso e di conseguenza 

rendere possibile la trasmissione di un sentimento di speranza. Galavotti (2016) porta una 

riflessione sul concetto di speranza in relazione alle vittime, sostenendo che l’operatore 

debba tenere presente “l’assenza di speranza che può colpire le vittime dopo l’evento e che 

le porta ad essere impossibilitate di progettare o immaginare cambiamenti ed una vita futura 

non caratterizzata da vissuti di sofferenza e dolore” (p. 167). L’operatore può cercare di 

ridurre questi vissuti evitando il rischio di ulteriori traumi attraverso il collocamento in strutture 

protette e rispondendo ai problemi della vittima con soluzioni concrete. Si cerca quindi di 

procedere a piccoli passi (step by step), incentivando a guardare avanti e offrendo la propria 

disponibilità. Questo approccio può avere un effetto positivo sul sentimento di speranza e di 

auto efficacia della vittima, come è stato nel caso di un utente che ha ringraziato a posteriori 
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un’intervistata perché le ha permesso di vedere nuovamente “il cielo azzurro”, di riacquisire 

speranza nella possibilità di trovare soluzioni. Proporre dei passi da seguire non significa 

dare per scontato che la situazione verrà risolta, ma rappresenta un tentativo e permette di 

realizzare l’obiettivo di cambiare la mentalità della vittima rispetto al suo percorso futuro.  

4.2.2 L’intervento che promuove agency, riattivazione delle risorse e 

ricostituzione di un’immagine di sé 

Riguardo all’intervento utilizzato con le vittime, emerge da più interviste la necessità di 

suggerire un percorso alla persona piuttosto che imporglielo, non lasciandole così margine 

decisionale. Si tratta, durante i colloqui, di fornire alla vittima gli strumenti necessari per 

effettuare i passi che possono portarla ad una migliore gestione della situazione, ad esempio 

proponendo servizi a cui rivolgersi e fornendo i rispettivi recapiti. È possibile incoraggiare la 

vittima ad attivarsi autonomamente facendo sì che ciò che viene detto risulti come un 

suggerimento di azione ma che venga poi lasciata a lei l’effettiva decisione di portare avanti 

questo passo (ad esempio sporgendo denuncia). Inoltre, anche una valutazione dei possibili 

rischi di ri-vittimizzazione può portare la vittima a non restare bloccata nel non agire, perché 

tramite la prevenzione è possibile rassicurarla sui passi che è possibile intraprendere senza 

che essi comportino delle conseguenze o nuove situazioni pericolose. Un esempio utile in 

questo senso riguarda i processi di vittimizzazione online: non si tratta di demonizzare il 

mezzo o di non utilizzarlo ma, come sostenuto da Marotta (2012), di educare ad un uso 

consapevole che non comporti rischi di vittimizzazione per “far sì che questa ‘finestra sul 

mondo’ non si trasformi in un baratro in cui possano cadere le potenziali vittime, che una 

‘mano direttamente nel mondo’ non diventi una piovra che con i suoi tentacoli irretisca tutti 

[…]” (p. 106). Il professionista, quindi, per evitare di sostituirsi all’utente, non può fare altro 

che suggerire ciò che ritiene più utile e mostrargli le vie possibili. Così come può mettere in 

difficoltà l’operatore, anche i familiari possono faticare ad accettare la decisione dell’utente 

nel caso questi opti per non ricercare giustizia per quanto accaduto. In questo caso il 

professionista può cercare di mediare tra le due parti, ricordando che, così come abbiamo 

dei diritti, anche il decidere di non farli valere è un diritto della persona e per questo va 

rispettato. Un’intervistata utilizza la metafora del “lanciare un sassolino” per riferirsi al 

suggerimento dell’operatore, che con cautela indirizza la vittima verso le possibili strade da 

intraprendere ed osserva la reazione soggettiva della persona con cui si relaziona. La 

risposta può essere positiva, di incertezza, o anche di rifiuto nei confronti della proposta 

dell’assistente sociale, ma ciò non preclude la possibilità della vittima di tornare sui propri 

passi successivamente, se lo riterrà utile alla propria situazione. L’operatore, suggerendo e 

non imponendo, fa quindi in modo che la vittima sia stata agganciata, qualsiasi sia poi la sua 

decisione, e permette che cresca in lei la consapevolezza di avere una persona disponibile e 

pronta ad accoglierla, una “porta aperta”, nel caso dovesse modificare le proprie scelte. Il 

tutto va improntato sui bisogni della vittima, facilitando il processo di capacitazione di 

quest’ultima, così come nell’orientamento del case management: “gli operatori devono 

attuare un interscambio continuo con assistiti e carer, sentire le loro opinioni, dar loro dei 

rimandi circa le proprie impressioni in relazione alle aspirazioni e ai bisogni da loro espressi” 

(Payne, 2013, p. 99). Nel suo intervento a sostegno delle capacità dell’utente, l’operatore 

deve anche considerare, oltre ai bisogni della vittima, le volontà di quest’ultima. È possibile 

infatti costruire un’idea di progetto, ma senza che la vittima sia intenzionata a prendervi parte 

o a livello più in generale ad attivare le proprie competenze, ciò risulterà poco utile ed 
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attuabile. È un fragile equilibrio quello riguardante la considerazione della volontà, in quanto 

essa non va né sottovalutata né sopravvalutata rispetto al ruolo che gioca nel migliorare e 

modificare le condizioni di vita.  

Spesso le vittime hanno una buona consapevolezza di quello che dovrebbero fare per ridurre 

i sintomi, l’altra cosa è che ci riescano. La volontà da sola non è sufficiente a contrastare i 

segni del trauma. Le continue e insistenti esortazioni a fare appello alla volontà per poter 

migliorare la propria situazione non portano al successo ma invece rinforzano nella vittima il 

senso di impotenza, facendola sentire incompresa e non creduta. (Galavotti, 2016, p. 176). 

Risulta quindi controproducente restare imprigionati in una fiducia acritica che porta a 

considerare certe soluzioni come applicabili ad ogni situazione, “miracolose”, così come 

spronare la vittima nel momento in cui non si senta pronta o si trovi in assenza di supporto. 

Intervenire stimolando l’agency dell’utente non significa proporgli passi e soluzioni per lui non 

attuabili, lontani dalla sua portata rispetto alle risorse che possiede. Capita infatti che la 

persona, per vari motivi, possa non disporre in quel dato momento (o anche in futuro) delle 

capacità necessarie per prendere in mano la situazione. L’intervento che allora aiuta la 

vittima ad attivarsi e riconoscersi come capace di agire è un intervento consapevole delle 

sue risorse, ma anche delle difficoltà e dei limiti che mostra in quel momento. Emerge dalle 

interviste l’esigenza di riuscire a lavorare con “quello che c’è”, non illudendo sé stessi né gli 

utenti con capacità non accessibili, con obiettivi eccessivamente ambiziosi o con il 

coinvolgimento di persone in quel momento non funzionali (es: famiglia). Anche Colaianni 

(2004) sostiene che sia necessario lavorare unicamente con quello che si ha: “la percezione 

di sé stessi come parte di un sistema più grande e di cui non è possibile avere piena 

percezione, né tanto meno controllo, permette di fare spazio alle capacità e alle risorse 

personali disponibili – per quanto residuali – che sono molto importanti per la generazione 

del cambiamento, perché si può lavorare solo con ciò che c’è” (p. 230). A tale proposito, “è 

altrettanto importante l’immagine che si ha di sé stessi, perché questa può permettere di 

‘vedere’ tali capabilities e ritenerle pertinenti alla propria situazione” (Colaianni, 2004, p. 

230). Può darsi che la vittima non sia ancora in grado di vedere tali capacità, ed è compito 

quindi dell’operatore renderle anche solo immaginabili. Una ragazza vittima di violenza 

assistita e diretta da parte del padre viene riportata come esempio in cui l’assistente sociale 

ha riconosciuto le capacità presenti in quel momento, con i loro vantaggi ed i loro limiti:  

Nonostante le tante risorse, ricordiamoci ogni tanto che lei è comunque stata una ragazza che ha 

assistito a tanto... magari anche io la vedo con più risorse, mi rendo conto… non più risorse di quelle che 

ha, ma più di quelle che può mettere in campo nello stesso momento: adesso probabilmente è 

focalizzata sul fidanzato e la si deve aiutare veramente ad allargare un po' il campo e a dire “guarda 

che c'è anche la formazione, questo e quell’altro”, naturalmente nel modo più delicato e orientato 

all'ascolto possibile (Intervista 8).  

Un riconoscimento di questo tipo può aiutare l’operatore a far fronte alla frustrazione, 

ammessa dagli intervistati, che può derivare dal mancato riscontro negli utenti delle capacità 

necessarie o delle reazioni che ci si aspetterebbe di fronte alla vittimizzazione. Secondo 

Scalari (2007), il risultato del lavoro del professionista può apparire come molto limitato, così 

come il cambiamento, eppure tutto si è depositato nella mente dell’utente: probabilmente egli 

“può adoperarne solo una piccola parte, ma essa sarà sufficiente perché di fronte alla 

difficoltà possa inviare un SOS. E molte volte passare da un aiuto coatto ad un aiuto 

desiderato è già un importante cambiamento” (p. 44). Così come Scalari parla di SOS, nelle 
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interviste viene utilizzato il termine campanelli d’allarme per definire ciò che le vittime 

possono aver interiorizzato in modo da non incappare in relazioni future che ripresentino 

dinamiche disfunzionali e a non proporsi come il soggetto debole.  

Così come può risultare utile per l’utente prestare attenzione all’origine delle difficoltà 

percepite, di fronte alle proprie l’operatore dovrebbe realizzare una meta-riflessione che lo 

porti a chiedersi da cosa derivi tale ostacolo. Può portare giovamento al professionista 

chiedersi se sia la propria funzione professionale (assistente sociale) a fargli percepire la 

situazione momentanea come difficoltosa, oppure se siano altri ruoli sociali da lui assunti (ad 

esempio il padre, il figlio, il partner che è). Questa riflessione può portare a comprendere 

nella difficoltà dove sia il proprio punto forte, piuttosto che il proprio punto debole. Anche 

Selvini, Sorrentino e Gritti (2012) trattano l’argomento risorse/limiti per capire dove siano 

presenti le risorse per accedere ad un comportamento adattivo. Secondo Selvini, Sorrentino 

e Gritti (2012) ad oggi “permane la difficoltà ad integrare in modo equilibrato la dimensione 

della disfunzionalità individuale, lo si può constatare con molta chiarezza proprio sul terreno 

del trauma e della resilienza” (p. 7). Un approccio negazionista al trauma può anche portare 

ad un grave rischio di ritraumatizzazione secondaria: da qui emerge la necessità di non 

occultare le disfunzionalità delle persone, inducendo a “credere in modo acritico al mito 

dell’autonomia, dell’indipendenza, della capacità di cavarsela da soli. I servizi rischiano 

quindi di propagandare un modello che trasmette l’anelito di cessare al più presto di 

occuparsi dell’altro […]” (Scalari, 2007, p. 43). È fondamentale in questo senso rimarcare 

come un intervento volto alla riattivazione delle risorse della vittima, anche se per forza di 

cose temporaneo, non corrisponda ad un intervento abbandonico, che termini il più 

velocemente possibile. È possibile sostenere in base ai dati raccolti che lasciare autonomia e 

stimolare la riattivazione non significhi lasciare l’utente solo a sé stesso, trascinato dagli 

eventi. 

Un intervento riportato dalle interviste riguarda due bambine che sono state portate a fare 

una passeggiata in modo da coinvolgere la rete (una signora appartenente alla loro comunità 

religiosa che conoscevano bene) e da lasciare ai genitori del tempo per elaborare il lutto del 

figlio più giovane. In questo esempio le bambine sono state sostenute nello sfogare le 

proprie emozioni, che fosse con rabbia, con il pianto, ma anche solo con il silenzio. Le 

piccole vittime sono state in grado di proporre un’attività (buttare i sassi nel lago) che si 

traducesse in uno sfogo. La capacità di proporre una soluzione, per quanto piccola, che 

alleviasse la loro sofferenza, ha rappresentato un primo passo verso la risoluzione del 

problema, “se invece rimangono, come la mamma, sul divano, ipotoniche - il che è normale, per le 

prime ore, rimanere come congelati – il rischio è di restare in quel brodo di sofferenza e di non trovare 

possibilità di uscita” (Intervista 4). Per quanto riguarda la madre, ciò che le ha permesso di 

trovare la forza di risollevarsi, attivarsi, vestirsi ed uscire è stata la possibilità di andare in 

ospedale e stare fisicamente accanto al figlio attaccato in fin di vita ai macchinari. La sua 

capacità di agire non era quindi attivabile fin da subito, a causa della potenza del trauma 

subito, in quanto l’evento vittimizzante porta a perdere persino la concezione di sé stessi. In 

questo senso viene utilizzata una metafora legata all’acqua, al dolore come inondazione 

emotiva: fino a quando l’acqua non sarà scesa di livello, la vittima non avrà le competenze 

per riuscire a capire come muoversi e cosa fare in quanto in preda ad uno stato di perdita di 

certezze. Colaianni (2004), parlando di evento traumatico come “evento cosmologico”, mette 

l’accento su come inizi a dissolversi la certezza, “[…] il complesso sistema di credenze 
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connesso con le proprie idee su sé stessi e sul mondo […] e il senso di autostima e di auto-

efficacia; il non sapere cosa fare, e non solo come fare, genera uno stato neuro vegetativo e 

psicologico di attivazione utile, ma che è francamente spiacevole” (p. 159). Prima di 

continuare a trattare la metafora legata all’acqua, è ritenuto utile soffermarsi sul concetto di 

“evento cosmologico” utilizzato da Colaianni (2004) in relazione alle situazioni problematiche 

presentate da un evento inedito, critico e inaspettato. L’evento porta ad un effetto di 

spiazzamento, generando un senso di inadeguatezza per la mancata capacità di anticiparlo. 

Questa emozione negativa viene amplificata nel momento in cui i familiari repertori d’azione 

che vengono messi in atto per tentare il fronteggiamento si rivelano inutili o addirittura 

dannosi. L’evento cosmologico, in questo caso che ha reso la persona vittima, ha la potenza 

di far divenire fragile ciò su cui la persona aveva “edificato” la propria aspettativa di vita. 

Essa, “basata sulla convinzione circa la continuità della propria autonomia e indipendenza, e 

sulla non percezione del proprio limite, si dissolve e in quel momento non ne sono disponibili 

altre, se non come presagio minaccioso di un futuro prossimo di sofferenza e di limitazione” 

(Colaianni, 2004, p. 161). L’evento è definito “cosmologico” in quanto porta ad una sorta di 

dissolvimento del modo di vedere il mondo, ma anche di vedere sé stessi. L’evento può 

dissolvere quello che era stato fino a quel momento il proprio ruolo preminente, come ad 

esempio nel caso di vittime di mobbing la propria identità professionale.  

L’idea di evento cosmologico, di dissolvimento di una cosmologia ci rende tutto il significato 

degli effetti di cui stiamo trattando. Un mondo, quello che si è ritenuto essere il proprio 

mondo vitale, è sottratto, scompare e insieme a esso anche le nostre identità ad esso 

correlate, il sistema di relazioni e la capacità di intesserne di nuove […]. È interessante 

evidenziare come l’effetto spiazzante del dissolvimento di una cosmologia possa riguardare 

non di meno le persone connesse con il soggetto personalmente colpito dall’evento. 

(Colaianni, 2004, p. 166).  

Tornando alla metafora dell’inondazione, essa può riferirsi anche al primo colloquio tenuto 

con la vittima, in cui “è come se aprissero una porta da cui fuoriesce tutta l’acqua: è difficile chiuderla 

dopo un’ora. Si cerca allora di arrivare - parlando sempre per metafore - al momento in cui l'acqua sta 

piano piano diminuendo, inizia ad essere un ruscello” (Intervista 3). La vittima deve mettere in 

campo numerosi sforzi per rimanere a galla ed evitare di andare alla deriva di fronte 

all’evento inedito: “la crisi implica una doppia perdita, di identità e di contesto, e le 

conseguenti sindromi di deriva, perdita di orientamento, naufragio; è l’evento che disordina, 

spiazza, introduce una frattura biografica, dissolve le continuità, getta ombre minacciose sul 

futuro” (Colaianni, 2004, p. 308). Fino al momento in cui la vittima si trova sopraffatta dal 

dolore, quindi, non sarà in grado di guardare al lato razionale e ad organizzare le proprie 

risorse in modo da far fronte alla situazione. Nel momento in cui il livello di sofferenza si è 

leggermente abbassato, l’intervento viene incentrato sull’esigenza della persona in quel 

momento, che va accolta con assenza di giudizio, per quanto si possa sentire la richiesta 

come lontana da sé o bizzarra, in modo che ciò funga da incentivo per la persona a reagire. 

Nell’esempio portato da un’intervistata, una madre ha trovato la propria spinta ad agire 

grazie alla possibilità che le è stata data di vedere di persona il proprio figlio in fin di vita 

all’ospedale per passare con lui gli ultimi attimi. Questo momento le ha permesso di 

elaborare il dolore con il pianto, di fare qualcosa per il suo bambino, coprendolo, 

abbracciandolo, dicendogli parole dolci ed isolandosi con lui per potergli dire addio. Secondo 

quanto raccolto, nel caso di adolescenti un incentivo all’azione può essere invece dato da un 

esame di realtà rispetto alla propria situazione scolastica e/o professionale a rischio. Si tratta 
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di una leva importante per i più giovani in generale, comprese le vittime, che permette di 

metterli a confronto con l’influenza del proprio investimento personale sul proprio futuro 

scolastico e professionale. Poter quindi vedere dei risultati positivi in relazione al proprio 

impegno può aiutare lo studente-vittima a sentirsi maggiormente padrone della propria vita. 

La possibilità di poter sentire la scuola come luogo di gratificazione prende ancora più 

importanza nel caso di vittime di bullismo, in quanto questa forma di violenza “mina il 

sentimento di appartenenza alla scuola e influisce sul costante impegno nell’educazione” 

(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, 2019, p. 32). Allo stesso modo, per gli 

adulti, incentivare all’azione attraverso la propria professione, parte importante dell’identità, 

può essere utile. Va però considerato, come per le vittime di bullismo, che le vittime di 

discriminazioni, molestie e mobbing percepiscono il posto di lavoro come fonte di stress e 

disagio piuttosto che di gratificazione. Liperini e Mengheri (2007) indicano come il mobbing 

porti a diminuire sensibilmente i benefici che la persona trae dal rapporto lavorativo e 

comporti “la perdita, da parte della vittima, della capacità lavorativa e della fiducia in sé 

stessa” (p. 66).  

La persona va accompagnata nel percorso di riacquisizione delle proprie competenze, ma 

risulta altresì importante che si trovi in una situazione stimolante per fare in modo che possa 

sperimentarle “sul campo”. Viene sollevata dagli intervistati una fragilità del nostro sistema 

che dà vita ad un paradosso: i decreti di allontanamento, attuati proprio per richiedere la 

riacquisizione delle competenze genitoriali, di fatto impediscono ai genitori di esercitare tali 

competenze perché lontani dal destinatario delle loro attenzioni (il figlio). L’operatore che 

interviene a sostegno dell’agency dovrebbe quindi dare la possibilità alla vittima, in questo 

caso al bambino, di poter intraprendere un percorso che sia ricco di spunti anche per il 

genitore. Un esempio di intervento a sostegno dei genitori del minore vittima è rappresentato 

dal percorso (volontario) con il consulente familiare, che accoglie la famiglia con le sue 

difficoltà. A sostegno delle competenze genitoriali può inoltre essere creata una rete 

supportiva: permettere alle persone che stanno intorno alla vittima e alla sua famiglia di agire 

rappresenta un’ottima risorsa. La creazione di una rete può partire anche da un intervento 

puntuale, dato ad esempio dal poter contare su una figura amica che accompagni i bambini 

a scuola in caso di impossibilità.  

Nel gestire il suo intervento, è importante che l’operatore cerchi di fare emergere le capacità 

della persona, tenendo conto che esse non potranno essere tutte visibili o disponibili nello 

stesso momento. La priorità non va data al recupero dell’autonomia nell’immediato, ma 

piuttosto all’essere riusciti a creare quella fonte di risorse che può portare la persona a 

tornare poco a poco competente per le proprie scelte di vita. Si parla in un’intervista di 

essere competente di vivere: persino una competenza imprescindibile per riuscire ad 

affrontare le sfide della vita come questa può venire destabilizzata dall’evento vittimizzante. 

Desiderare in un certo senso di portare alla morte una parte di sé, di “seppellire” il dolore, ciò 

che si è perso a causa dell’evento vittimizzante (la propria sicurezza, la propria identità , il 

proprio ruolo all’interno della società…) blocca la possibilità di guardare avanti. Le 

competenze di vita sono quindi le prime a dover essere recuperate e sta all’operatore 

accompagnare la vittima nel riuscire a: “guardarsi intorno prima di fare, e assumere una 

prospettiva/orizzonte, per cui ancor prima di ‘tornare’ a vivere bisogna avere una ‘prospettiva’ 

di vita, assumere un nuovo punto di vista” (Colaianni, 2004, p. 146). 
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5 Conclusione e riflessioni finali 

La tematica presa in esame da questo lavoro di tesi ha permesso di sviluppare diverse 

riflessioni e suggerimenti rispetto al ruolo dell’assistente sociale a contatto con l’utente 

definito come vittima, così come di fornire elementi di risposta alla domanda di ricerca. 

L’approfondimento delle dimensioni indagate, in particolare della condizione di vittima e delle 

sue possibilità di intervento, del linguaggio e della scelta delle parole in ambito di 

vittimizzazione e delle modalità di approccio e di intervento dell’operatore con la vittima, ha 

fornito una solida base per la comprensione del fenomeno. La grande quantità di fonti 

bibliografiche disponibili, così come di dati forniti dai professionisti intervistati, ha 

rappresentato un contributo fondamentale allo svolgimento della ricerca. Inoltre, i contenuti 

sviluppati possono essere applicati a figure a contatto con la vittima che non siano 

necessariamente assistenti sociali, come educatori, membri dell’Autorità, agenti di Polizia, 

personale sanitario, psicologi e psicoterapeuti, personale che interviene nell’urgenza con la 

vittima. Un limite è sicuramente dato dalla difficoltà di trattare una grande quantità di dati che 

meriterebbe di venire analizzata in un lavoro di tesi dagli spazi e dai tempi a disposizione più 

ampi. Dalle interviste sarebbe possibile estrapolare numerosi ulteriori aspetti e tematiche, 

che per una questione di scelta di fronte allo spazio a disposizione non sono stati trattati nel 

dettaglio; tali piste potrebbero essere approfondite in futuro in un altro lavoro di ricerca.  

Da questa tesi emerge come la definizione di vittima attribuita all’utente abbia un’influenza 

considerevole, da non sottovalutare, sul tipo di risposta degli operatori e sulla necessità 

percepita da questi ultimi di adattare il proprio intervento per fare in modo che risulti di aiuto. 

Dai dati analizzati risultano alcune definizioni dell’utente che portano a descrivere la vittima 

con svariati termini, che possono esprimere più o meno passività e bisogno di protezione: 

cucciola, poverina, forte, dotata di risorse, fragile, ferita, resiliente, attaccata, destabilizzata, 

bloccata, sofferente, non riconosciuta, distrutta, consapevole, istituzionalizzata mentalmente, 

terrorizzata, ambivalente, volenterosa, fiduciosa… (allegato 3, interviste da 1 a 9). È possibile 

affermare che il fatto di avere di fronte un utente definibile come vittima porti a delle 

conseguenze sul proprio intervento, inducendo gli operatori ad apportare delle modifiche e 

degli accorgimenti nei seguenti ambiti: 

• Nell’ambito del linguaggio e della scelta delle parole, prestando particolare attenzione alle 

parole usate ed evitando di incorrere in meccanismi di colpevolizzazione e vittimizzazione 

secondaria. Oltre alle parole viene riservata una costante attenzione al linguaggio non 

verbale delle vittime così come al proprio; 

• Nell’ambito del cambiamento, della promozione dell’agency e del recupero delle 

competenze, tenendo conto di un momento iniziale in cui la vittima è troppo destabilizzata 

per poter mettere in campo le proprie risorse, ma evitando di arrivare al punto in cui la 

persona rimanga bloccata nella propria condizione; 

• Nell’ambito della presa a carico e della gestione del colloquio, assicurando un ascolto 

attivo ed un atteggiamento empatico e focalizzandosi più che in altri casi sui momenti che 

richiedono domande (che non devono mai essere intrusive o giudicanti) e su altri che 

sono necessari alla vittima per esprimersi e prendersi del tempo. In particolare, emerge la 

necessità di lasciare spazio durante il primo colloquio (possibilità di andare oltre la durata 

prestabilita) e di tenere conto di possibili manifestazioni emotive da parte della vittima. 
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Un aspetto fondamentale emerso da questo lavoro di ricerca e che richiede di essere 

affrontato dagli operatori sul campo riguarda la scelta delle parole utilizzate per descrivere la 

vittima. Questo è anche uno degli ambiti che nella pratica risulta maggiormente toccato dal 

repertorio dei significati assegnati allo status e al ruolo di vittima. Lo sguardo dei 

professionisti del sociale dovrebbe essere focalizzato su come le persone siano 

effettivamente influenzate nella loro vita quotidiana da etichette socialmente costruite. Le 

vittime sono, per definizione, oggetti passivi a cui è stato fatto qualcosa e rappresentano gli 

agenti sminuiti per eccellenza: sono definite dal marchio che è stato lasciato su di loro 

piuttosto che da ciò che hanno fatto e faranno nella loro vita. Si ritiene possa essere utile 

posizionare la vittima nella condizione di sopravvissuta al trauma, termine che si riferisce alla 

consapevolezza della vittima delle proprie capacità e le permette di scrivere il suo futuro in 

accordo con queste. La consapevolezza è un aspetto ricorrente anche rispetto ai dati raccolti 

dalle interviste, dalle quali emerge il desiderio dei professionisti intervistati di rendere le 

vittime maggiormente in grado di accettare e convivere con i propri traumi. La 

consapevolezza dev’essere acquisita in primo luogo dai professionisti della relazione di aiuto 

che, consci di come la definizione dell’utente condizioni la risposta dei servizi, dovrebbero 

riflettere sull’idoneità del termine vittima per andare a definire questa tipologia di utenza.  

L’utilizzo di termini che diano dignità alla persona dovrebbe prendere spazio non solo nella 

pratica dei professionisti preposti all’aiuto, ma anche tramite l’opinione pubblica. I media , in 

questo senso, rappresentano una risorsa cruciale per l’influenzamento (nel bene e nel male) 

dell’opinione pubblica, così come possono introdurre nuovi termini nel senso comune. I 

media possono presentare delle tecniche di occultamento della violenza che rende la 

persona vittima attraverso l’eufemizzazione, la condivisione della responsabilità, la 

colpevolizzazione della vittima, la disumanizzazione o l’interpretazione impropria dei fatti. 

Riferendosi al repertorio di significati attribuiti all’utente-vittima, si possono notare ad 

esempio nella televisione italiana (RAI 3) due modalità diverse di designare la vittima 

attraverso le trasmissioni “Sopravvissute” e “Amore criminale”. Il fatto che si sia scelto il 

termine sopravvissuta e che si faccia riferimento al coraggio delle donne di raccontare la 

propria storia è significativo del messaggio di empowerment che si vuole lanciare. Al 

contrario, la presenza di una trasmissione come “Amore criminale” sullo stesso canale, 

riferita a donne vittime di violenza maschile, mette in discussione con l’utilizzo di questa 

terminologia l’effettivo scopo di denuncia sociale della violenza sulle donne che il programma 

sostiene di voler dare. Si presentano in questo modo stereotipi culturali sulla violenza 

(violenze dettate “dall’amore”, come interazione di coppia, dovute a “liti familiari” e/o 

all’incapacità della vittima di riconoscere il pericolo).  

Rivolgendo l’attenzione ad altre realtà, in Svezia, secondo quanto riferisce Dahl (2009), 

femministi e attivisti antiabuso hanno cominciato ad utilizzare, per descrivere le vittime, il 

termine överlevande (sopravvissuto) o addirittura il termine hjälte (eroe). Tale utilizzo implica 

una connotazione forte di autonomia e di potere di azione. Il suggerimento è quindi di 

sostituire il termine vittima con il termine sopravvissuto, “a switch representing emancipation 

from a destructive self-image of passivity, powerlessness, vulnerability, feelings of guilt, pain, 

confusion and shame. In contrast, survivor is associated with resourcefulness, courage, 

anger and resistance, and is also seen as an earned title” (Dahl, 2009, p. 394). Promuovere 

l’autodefinizione, così come la definizione da parte degli altri (in primo luogo dei servizi 

preposti all’aiuto) della persona come sopravvissuta e non più come vittima, permette di 
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avere una visione d’insieme della vita oltre l’evento vittimizzante: riscattare il proprio passato, 

accettare il proprio presente e progettare il proprio futuro.  

Un mezzo utile che il presente lavoro di tesi suggerisce per capire l’influenza che la 

definizione attribuita all’utente ha sull’intervento è dato dalla supervisione. Dalle interviste è 

infatti emersa la necessità da parte dei professionisti di gestire le proprie emozioni e di 

prendersi del tempo a seguito dell’intervento per riflettere e condividere la propria esperienza 

con i colleghi e/o i superiori. Un percorso di supervisione per gli operatori costantemente a 

contatto con le vittime funge da supporto per mantenere la necessaria lucidità e 

predisposizione all’accoglienza. Secondo Scalari (2007), la supervisione ed il confronto tra 

colleghi “costituiscono delle piccole, ma irrinunciabili, garanzie di mantenersi nella rotta del 

rispetto per le scelte altrui” (p. 45) e non solo offrono un contributo nella progettazione, ma 

offrono anche “un processo affinché ogni operatore si cali emotivamente dentro alla difficoltà 

che comporta il cambiare punto di vista e, di conseguenza, modo di comportarsi” (p. 45). È 

quindi un bene analizzare le proprie resistenze al cambiamento, dato che le proprie difese 

possono impedire la rottura dei pregiudizi e portare a far rientrare a tutti costi l’utente-vittima 

nell’idea di progetto che l’assistente sociale si è creato. La supervisione permette inoltre di 

prevenire errori emotivi e comportamentali da parte dell’assistente sociale, così come di 

prevenire o prendere a carico casi di traumatizzazione terziaria, ovvero di quei processi di 

vittimizzazione che può affrontare l’operatore stesso a causa del confronto continuo con le 

sofferenze della vittima. 

La forte influenza giocata dal ruolo e dallo status di vittima sul l’intervento dell’operatore 

richiede una buona conoscenza in ambito di vittimizzazione. La mancanza di chiarezza che 

spesso connota l’uso del termine “vittima”, che può riguardare casistiche davvero 

estremamente differenti le une dalle altre, fa sì che si renda necessaria una formazione 

specifica da parte degli operatori che se ne occupano. Nonostante le qualifiche ottenute (es: 

Bachelor SUPSI in lavoro sociale) offrano infatti una base solida di conoscenze per operare 

con gli utenti, una formazione specifica in ambito di care delle vittime risulterebbe preziosa. 

Ci si riferisce ad una formazione più specifica “sia rispetto alle dinamiche psicologiche che si 

snodano nel complesso legame maltrattante che unisce vittima e aggressore e le possibili 

conseguenze psicofisiche per la vittima” (Pirovano & Gatti, 2004, p. 35), sia rispetto 

all’acquisizione di nuovi strumenti che permettano di rispondere in modo puntuale alle 

molteplici domande che la vittima porta. Anche gli intervistati hanno fatto notare il valore che 

ha assunto per loro l’inclusione della tematica “vittima” nella propria formazione, come ad 

esempio nel caso della Polizia in cui le lezioni relative all’approccio da tenere con le vittime di 

violenza è tema di esame federale per tutti i poliziotti. Al contrario, l’assenza di una 

specializzazione che tratti l’ambito della vittimizzazione e di come approcciarsi con questo 

tipo di utenza, è percepita come ostacolo quando confrontati con i bisogni delle vittime. La 

mancanza di specializzazione è un aspetto che viene sottolineato anche a livello europeo ed 

in particolar modo in riferimento all’Italia, dove molte associazioni contano esclusivamente 

sull’intervento di volontari (personale non specializzato). Potrebbe essere molto utile porre 

l’attenzione sulla formazione degli operatori dei diversi servizi in ambito di vittimizzazione in 

quanto: “solide competenze socio-criminologiche, vittimologiche e psicologiche sono 

propedeutiche e funzionali alla comprensione e alla gestione di tutte le attività ordinarie che 

gli operatori si trovano a dover gestire quotidianamente” (Reatti, 2016, p. 84). Senza una 

preparazione teorica, che viene comunque già in parte offerta da istituti come la SUPSI e 
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che va integrata con l’esperienza sul campo, diventa difficile riuscire a gestire la fase delicata 

dell’accoglienza ed in generale la presa a carico complessa di questa tipologia di utenza.  

Coinvolgere gli operatori di vari settori nella formazione in ambito vittimologico, compresi i 

volontari, è inoltre utile per ottenere uno scambio di opinioni tra professionisti e creare un 

legame che porta a collaborare in modo attivo per la gestione dei casi. Il duplice vantaggio 

dato dalla formazione è indicato da Bianchieri (2016), che la descrive come uno “strumento 

da un lato per riconoscere il problema sia nelle sue forme acute che croniche, dall’altro per 

alimentare la sinergia dei gruppi interoperativi” (p. 39). Anche Reatti (2016) suggerisce, a 

conclusione dell’analisi dei dati raccolti nel suo studio condotto presso un Centro per le 

vittime di reato e calamità, la necessità di creare “una rete stabile di scambi e di relazioni tra 

un centro di victim support e gli altri attori istituzionali, che dovrebbero operare di concerto a 

Forze dell’Ordine e servizi sociosanitari” (p. 84). Il servizio sociale che entra a contatto con la 

vittima si trova in quasi tutte le situazioni ad interagire con altri servizi presenti sul territorio 

cantonale, ad esempio tramite segnalazioni, condivisione di informazioni e di documenti 

ufficiali, partecipazione condivisa a riunioni sulla gestione del caso. Può capitare inoltre che 

siano coinvolte ulteriori figure nel momento in cui la vittima presenti problematiche multiple 

(Zweig, Schlichter, & Burt, 2004), come problemi di tossicodipendenza o psichiatrici, 

coinvolgimento nella prostituzione, difficoltà scolastiche o lavorative. Attuare percorsi 

integrati e multidisciplinari permette allora di offrire alla persona risposte coerenti e che 

prendano in considerazione più aspetti della sua vita destabilizzata dall’evento vittimizzante. 

Soavi (2012) sostiene che la possibilità di riparazione delle vittime è strettamente connessa 

all’attivazione di azioni precoci e di un lavoro di rete tra le agenzie coinvolte. Emerge questo 

pensiero anche dai dati raccolti dagli intervistati, focalizzando l’attenzione sull’interazione tra 

i servizi: questo è anche il motivo per cui si è scelto di prendere in considerazione in questa 

tesi le voci di operatori differenti tra loro ma sempre a contatto con la vittima. L’incontro con 

servizi che siano in grado di collaborare tra di loro e di offrire risposte integrate può 

rappresentare un punto di svolta per la persona chiusa nella sua condizione di vittima:  

Questa devastante paura, che segna la vita di ogni persona sofferente, ha bisogno di trovare 

riparo, sollievo e rassicurazione nella protezione offerta da altri esseri umani, quelli che 

vengono definiti operatori. Poco importa se il loro titolo professionale è insegnante, 

assistente sociale, educatore, psicologo, animatore, pedagogista, ostetrica, assistente 

sanitaria, medico o altro. […] Così come relazioni inadeguate hanno bloccato l’evoluzione 

dell’utente, incontri vivificanti possono rimetterlo in marcia. (Scalari, 2007, p 41).  
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Allegati 

Allegato 1: Traccia nascosta delle parole chiave (intervista narrativa) 
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Allegato 2: Traccia delle domande di base agli intervistati 

In che modo si approccia ad un utente vittima e quali sono gli aspetti che caratterizzano la 
presa a carico e la gestione del colloquio (ci sono degli accorgimenti particolari)? 

Può parlarmi dell'ultimo caso con un suo utente "definito come vittima" o di un caso che 
ricorda in modo particolare? 

• Aveva delle aspettative rispetto a questa esperienza? si ricorda quali fossero? Nel corso 
della presa a carico si sono modificate/realizzate? 

• Quali sono secondo lei gli aspetti positivi delle modalità con cui è stato gestito il caso? 

• Ci sono state delle criticità, degli aspetti da migliorare o che avrebbe cambiato rispetto a 
come è stato gestito il caso? 

• C’è qualcosa che l’ha messa in difficoltà in questo intervento? 

• C’è qualcosa che ha catturato la sua attenzione o l’ha colpita rispetto a questo caso? 

• Come si è sentito/a durante/dopo questa esperienza? 

Allegato 3: Interviste ai professionisti 

Tutti gli intervistati hanno fornito il proprio consenso all’audio-registrazione dell’intervista e 

all’utilizzo della stessa all’interno del presente lavoro di tesi.  

Intervista 1: Autorità regionale di protezione (membro permanente) 

[Saluti iniziali e ringraziamenti per la disponibilità a partecipare all’intervista] 

Intervistatrice:  

Come prima domanda volevo chiederti in che modo ti approcci ad un utente vittima e quali 

sono gli aspetti che caratterizzano la presa a carico e la gestione del colloquio? 

Intervistata:  

Allora...non ho un iter prestabilito di come svolgere il colloquio in questo caso…a gestire 

queste situazioni che sono più delicate rispetto ad altre, io personalmente ho un po' imparato 

così sul campo, nel senso che non penso che ci siano dei veri e propri corsi che ti spiegano 

come approcciarti a vittime. Ci saranno sicuramente delle cose che aiutano, però ogni 

persona è diversa dall'altra, quindi magari tu ti trovi di fronte una persona che si comporta in 

un modo e ti viene da agire in un determinato modo, magari un'altra che si comporta in un 

altro e ti viene da agire nel modo conseguente. Chiaramente secondo me l'aspetto che 

caratterizza di più dei colloqui di questo genere è sicuramente una sorta di empatia, nel 

senso che cerchi comunque di comprendere quel che la persona ha vissuto, cercando di 

metterti dei suoi panni. Principalmente quello che si va a fare è far raccontare alla persona, 

nel senso che per l'esperienza che ho avuto io…ho cercato sempre di fare in modo che 

fosse la persona a raccontarmi di sua spontanea volontà cosa è successo e, se magari 

c'erano degli aspetti un po' più bui dove magari non entrava bene nel dettaglio, prima di 

entrare nei dettagli lasciare che la persona potesse parlarne di sua spontanea volontà e 

cercare di affrontarle in un modo delicato, perché chiaramente se succede qualcosa e la 

persona non si sente di parlarne…ti faccio un esempio concreto: l'altro giorno ho avuto 

questo colloquio con una mamma e un figlio che sono vittime del patrigno (lui non è il figlio di 
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questo uomo, è il marito della mamma). Lei mi ha raccontato un po' cosa è successo, perché 

è intervenuta la polizia, siamo stati avvisati, l'abbiamo convocata perché ha anche dei figli 

minorenni. Lei si è presentata con il figlio, probabilmente per avere una spalla... la prima 

cosa che le ho chiesto è stata: "per lei va bene se ne parliamo anche in presenza del figlio - 

perché è pur sempre il figlio -", e lei mi ha detto: "certo, lui sa tutto". Il figlio aveva un occhio 

blu. Aveva visibilmente un ematoma, no? Durante il loro racconto loro hanno spiegato quello 

che è successo, però, loro non sono arrivati a dirmi: "il mio patrigno mi ha fatto questo, mi ha 

tirato un pugno esattamente qua", però io in quel momento non mi sono sentita di chiedergli: 

"ma all'occhio cosa hai fatto? È perché ti ha tirato un pugno tuo papà?", era abbastanza 

contestualizzato nella situazione. A partire dal discorso che loro hanno fatto ho dato per 

scontato questa cosa...non voglio dire senza darci troppo peso, però comunque dicendo: 

"ok, se non me lo vuoi dire tu apertamente aspettiamo, magari se ci rivediamo nei prossimi 

giorni ne riparliamo". Quindi sicuramente è un approccio più di apertura, che non vuol dire 

che con le altre persone non ce l'hai, però secondo me in queste situazioni ti approcci 

proprio volutamente con un approccio molto più aperto.  

Intervistatrice:  

Infatti, tu hai detto che è una cosa che hai imparato sul campo, perché non è che ci siano 

delle linee precise da seguire. Rispetto sempre a questo colloquio, visto che ti basi sulla tua 

esperienza, da quello che ho capito, sapevi cos'era successo dalla segnalazione che avete 

ricevuto. Avevi delle aspettative rispetto al colloquio? Si sono modificate in qualche modo o 

si sono o meno realizzate quando sei entrata in contatto con loro? 

Intervistata:  

Allora, sì. Nel senso che, come ti dicevo prima, secondo me questo varia anche tanto da 

come la persona è. Magari in un certo caso tu ti aspetti di incontrare una persona...distrutta. 

Completamente a pezzi, che ti racconta una storia chiaramente strappalacrime, super forte, 

super importante...che quindi non lo so, ecco, possa spesso succedere che piangano 

durante il colloquio, che abbiano degli sfoghi emotivi - come è giusto che sia - piuttosto che 

si arrabbino, piuttosto che. Secondo me sì, varia tanto da come è la persona, quindi in certi 

casi tu ti aspetti di trovarti la persona fragile, magari completamente distrutta dalla situazione 

che ha vissuto per anni di violenza domestica. Invece, ti faccio l'esempio concreto sempre di 

questo colloquio, poi ti arriva una persona che ci parli insieme e, forse anche perché indossa 

che una maschera piuttosto perché fa fatica a mostrare effettivamente come stia, ma 

comunque una persona...scusa il termine...con due palle così. Una persona super motivata 

nel fare tutte le pratiche del divorzio, super motivata a far allontanare il marito da casa, super 

motivata a dire: "ok, però valutiamo la situazione, cosa è successo". Lei mi dice: "io già 

tempo fa ho avuto un primo marito, ho avuto un divorzio per gli stessi motivi - perché lui era 

violento - mi sono messa con questo uomo che sembrava la persona perfetta e mi ritrovo 

qua dieci anni dopo con gli stessi problemi del primo matrimonio". Però è una persona tosta, 

ecco, secondo me quando ti trovi davanti una persona così è magari anche un po' 

più...affrontare il discorso è un po' più semplice...fai più fatica chiaramente quando ti trovi di 

fronte una persona più fragile. Sicuramente anche lei ha le sue fragilità, però è una persona 

che ha saputo sostenere un determinato tipo di colloquio, è stata super collaborativa, super 

disponibile a raccontare quello che è successo senza nascondere particolari cose...o altro...e 

quindi, in quel caso, mi sono detta: "cavoli, ci sta!", perché magari mi aspettavo di doverla 

convincere, piuttosto che dover fare tutto un altro tipo di lavoro, piuttosto che una persona 
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arrabbiata nei confronti dall'ARP perché si dice: "che cosa vuoi da me? Io non ho fatto 

niente". In quel caso no, ho trovato una persona super collaborativa e super motivata...ferita, 

comunque, perché ferita era, però sì. 

Intervistatrice:  

Allora, tu hai parlato tanto di fragilità e di motivazione, però ti faccio due domande separate. 

Chiaramente questa persona aveva delle fragilità, che possono essere più o meno visibili. 

Quando hai davanti una persona a colloquio, cosa ti può portare a definirla o a ipotizzarla 

come "più fragile di altre"? Cosa hai fatto tu in questi casi? 

Intervistata:  

Difficile da dirsi. Mi è capitato in altre situazioni di avere di fronte una persona che, talmente 

era sopraffatta dalla situazione che non riusciva a parlarne, bisognava tirarle fuori le parole, 

oppure persone che hanno pianto dall'inizio alla fine del colloquio perché non riuscivano a 

sostenere il colloquio, erano troppo ferite dalla situazione. Come posso definire quanto una 

persona è fragile? È difficile, non viene considerato solo dal fatto che una persona pianga o 

meno... io penso anche da come la persona si atteggi nei confronti, in questo caso, 

dell'Autorità di protezione. Un po' anche dal percorso che vuole seguire. Non so dirti se lo 

faccio di più o di meno con le persone che si dimostrano più fragili, intendiamoci...però, 

quello che cerco sempre di fare, magari con una persona più fragile ancora di più, è cercare 

di motivarla. Dirle "ok, siamo arrivati a questo punto: guardiamo avanti. Quindi adesso 

andremo a fare questo passo, questo passo e questo passo...e andiamo a cercare di 

migliorare la situazione". Io penso che, questa sorta di motivazione e il mettere una certa 

tranquillità alla persona, possa aiutarla a superare questo momento di fragilità. 

Intervistatrice:  

Rispetto alla signora di cui parlavi, in effetti dicevi che era tanto motivata in quello che 

sarebbero stati i passaggi successivi. In questo caso lei aveva delle idee abbastanza chiare, 

se ho capito, su certe cose che avrebbe dovuto e voluto fare? 

Intervistata:  

Sì. 

Io:  

Nel tuo caso, come Autorità di protezione, ci sono delle cose che puoi fare per stimolare 

questa motivazione o comunque la capacità della persona di svolgere i passaggi successivi 

in autonomia? 

Intervistata:  

Noi siamo un'Autorità di protezione che solitamente non è chiamata ad agire nell'urgenza, 

nel senso che, sì, siamo chiamati ad agire nell'urgenza ma più a livello amministrativo, con 

decisioni, eccetera. Quello che però sappiamo...è che spesso, in questi colloqui, viene 

suggerito alla persona l'iter da fare: a chi rivolgersi, come rivolgersi. Nel caso particolare di 

questa persona io ho insistito tanto perché si rivolgesse alla LAV: le ho spiegato che cos'era, 

perché non sapeva cosa fosse, non sapeva della sua esistenza. Gliel'ho detto la prima volta 

che ci siamo viste: "io penso che sia veramente la cosa che fa per te". Gliel'ho detto la 

seconda volta che ci siamo viste, e nel frattempo le ho dato il numero, l'indirizzo, eccetera...e 

lei non è andata. La terza volta le ho detto veramente: "guarda...", perché lei continuava a 
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chiedere a me, mi diceva: "ma puoi chiamare tu la Polizia? Ma puoi fare tu questo? Ma puoi 

aiutarmi a fare questo?". E io le ho detto: "secondo me, malgrado io sia anche assistente 

sociale comunale e membro dell'Autorità di protezione, tu necessiti di una persona esperta, 

ok? In questo, persona più esperta di un assistente sociale che lavora per la LAV, che sa 

esattamente come fare, che ti può aiutare più concretamente di quello che posso fare io, non 

c'è. Quindi, veramente, chiama loro". Dopo io l'ho aiutata, perché poi il problema era che nei 

giorni a seguire lui – il marito- ha ricevuto un decreto di allontanamento, però continuava a 

presentarsi sotto casa, continuava a scriverle, le diceva: "io devo venire a fare la doccia, 

devo venire a prendere le mie cose, eccetera eccetera". Io le ho detto di chiamare la Polizia: 

la Polizia aveva fatto un decreto di allontanamento, quindi rivolgiti a loro, no? Quindi anche in 

quel caso la prima volta le ho stampato il numero, con il nome del sergente a cui rivolgersi. 

La seconda volta è venuta e mi ha chiesto la stessa cosa. Allo stesso tempo io non sono la 

persona adatta per prendere io il telefono e chiamare la Polizia. Anche il figlio aveva dei 

problemi, perché il patrigno lo minacciava...allora faccio: "andate alla LAV, loro sicuramente 

sapranno...indirizzarvi meglio su cosa fare". Adesso non l'ho più vista da martedì. Non l'ho 

più vista, non l'ho più sentita, dovrei sentirla domani...mi auguro che nel frattempo si sia 

rivolta alla LAV. Però assolutamente quello che facciamo è reindirizzarli prima di tutto ad un 

servizio competente e, nell'urgenza, sempre rivolgersi alla Polizia.  

Intervistatrice:  

Quindi l'hai un po' "imboccata" perché non potevi metterti a fare le cose al posto suo... 

Intervistata: Sì, anche perché io non mi sento competente per poterla accompagnare come 

lei merita di essere accompagnata in questa situazione. 

Intervistatrice:  

Rispetto a questo caso, dove hai visto la persona più volte, durante gli incontri quali sono 

stati gli aspetti positivi e gli aspetti che invece avresti potuto cambiare? 

Intervistata: 

Nel caso specifico, lei è da anni che effettivamente aveva delle difficoltà con il marito, non è 

un episodio isolato, è già successo diverse volte...sono anni che lei ha questa situazione in 

casa. Io effettivamente non sono entrata nel dettaglio di discutere del perché lei non si sia 

mai rivolta prima a qualcuno...anche perché da una parte avrei potuto farlo, ma non ho 

voluto. Penso di aver fatto bene, perché ad un certo punto lei è arrivata a dire: "sono una 

stupida, io ho sempre creduto che lui potesse cambiare, tutti mi dicevano che non sarebbe 

cambiato...è colpa mia...". Lei è già seguita da una psicoterapeuta, quindi io le ho detto: 

"questa penso che sia una cosa che discuterai in modo più approfondito con lei", però ho 

cercato di tranquillizzarla. Ho cercato di dirle che è umano, perché lui le faceva violenza 

psicologica, le diceva: "se fai questo, io farò quest'altro", quindi lei non ha mai avuto il 

coraggio, non perché non sia una persona coraggiosa, ma perché lui l'ha messa in questa 

situazione. Io non mi occupo proprio di questo, penso che sia un discorso che sia meglio 

affrontare con uno psicologo/psicoterapeuta, l'abbiamo affrontato...e spero di averla aiutata 

in questo, ecco, sono contenta di aver affrontato il discorso con lei, perché penso che sia 

una delle cose che a una persona vittima di violenza faccia più male: il fatto di rendersi conto 

di non essere stata in grado di dire "basta" prima, soprattutto in una situazione che va avanti 

da anni. 
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Intervistatrice:  

Hai detto che lei diceva di sentirsi stupida...può capitare spesso, purtroppo, che una persona 

si rivolga a dei servizi e si senta incolpata per varie situazioni che possono venirsi a creare. 

Ti è mai capitato che un utente che si rivolgesse a voi avesse avuto esperienze negative a 

contatto con altri servizi? 

Intervistata:  

Devo essere sincera, non mi è successo personalmente...l'unica cosa è che, non voglio 

stare qua a fare nomi, ma una nostra vecchia collega aveva un comportamento particolare. 

Secondo me in queste situazioni non si approcciava nel modo giusto, di conseguenza ci 

sono state delle volte in cui poteva far sentire, con quello che diceva, anche se magari non 

volontariamente - eh, non voglio dire che lo facesse apposta -, poteva far stare ancora 

peggio la persona, perché la faceva sentire anche vittima di sé stessa. In quelle situazioni, ti 

dico, mi sono sentita super a disagio, però io ero appena arrivata... non mi sono permessa di 

dire la mia, soprattutto perché non è stata una roba plateale, dove l'ha insultata. È successo 

secondo me che ci siano stati dei commenti o dei comportamenti di qualcuno che abbiano un 

po' messo a disagio la persona, piuttosto che aggravato la situazione. Io penso che lì sia 

tanto una questione di approccio...forse è una cosa che magari in Polizia si vede di più. 

Posso immaginare che se magari vai dal poliziotto che "ti casca male", non so, non ti prenda 

sul serio...ai livelli di un'Autorità mi auguro che non succeda. Quello che ho visto accadere è 

stato magari qualche commento inopportuno e fuori luogo che poteva essere evitato. 

Intervistatrice:  

Posso immaginare che magari una persona che ha avuto esperienze negative con i servizi 

potrebbe fare anche fatica ad esternarle con voi, visto che avete una certa autorità... 

Intervistata:  

Sì, infatti quello che cerco di fare sempre è di mettere a proprio agio la persona, creare 

magari anche meno distanza, piuttosto che...se è una persona molto giovane, o come 

questa signora qua, super alla mano, ci siamo date subito del "tu". Il fatto magari di darsi del 

tu toglie quella distanza tra l'Autorità e la persona e permette un po' di...di...togliere quel 

muro che c'è, quella diffidenza che la persona può avere nei confronti dell'Autorità. 

Intervistatrice:  

Volevo chiederti, il figlio della signora: era adolescente, era minorenne? 

Intervistata:  

No, aveva sui vent'anni. 

Intervistatrice:  

Scusa l'ignoranza, ti è capitato di avere in presenza ragazzi anche particolarmente giovani, 

anche più piccoli delle scuole medie? 

Intervistata:  

Allora...vittime di violenza dici? 

Intervistatrice: 

Non necessariamente, diciamo persone che hanno subito una forma di vittimizzazione. 
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Intervistata: 

Allora, sì. Io, come membro permanente, nell'Autorità fungo da quella persona che ha la 

formazione in ambito più sociale/pedagogico. Quando capita che dobbiamo ascoltare 

l'opinione, la visione, di un minore, lo faccio io da sola. Lo faccio io proprio per evitare che il 

minore si debba mettere davanti a tre persone, con un computer che verbalizza, eccetera. 

Quindi sì, mi capita, non dico spesso, di ascoltare minori quando non sono situazioni così 

drammatiche da doverli mandare da uno psicologo che fa un ascolto più professionale. A me 

è capitato qualche tempo fa, forse l'anno scorso, di ascoltare una ragazza che aveva sui 

dodici anni che è stata vittima di violenza assistita. Lei ha assistito a violenza abbastanza 

importante del papà sulla mamma. In quel caso io mi sono trovata una bambina che io penso 

avesse una resilienza assurda...una bambina super forte. Ci siamo messe lì da parte, da 

sole, tranquille, abbiamo magari tolto quella parte di disagio e diffidenza...e mi ha 

effettivamente raccontato di aver assistito a dei litigi molto forti tra i genitori, di quello che lei 

ha provato in quel momento, eccetera. In questo caso mi è andata tra virgolette bene, nel 

senso che era una bambina che ha saputo esprimersi e mi ha raccontato effettivamente 

quello che aveva vissuto. Tra l'altro poi l'abbiamo collocata, i genitori si sono separati e la 

mamma è stata ricoverata in Clinica psichiatrica...era una cosa prevista perché si sapeva, 

quindi durante l'audizione che ho fatto, le ho spiegato che cosa sarebbe successo, che nel 

mentre che la mamma andava a farsi aiutare lei sarebbe andata in una casa-famiglia. La 

mamma poi è uscita dalla Clinica e la bambina è tornata a casa...è un caso che si è risolto 

abbastanza bene, diciamo. Mi è capitato invece un altro caso che ho visto l'altro giorno...lei 

vittima delle violenze piuttosto psicologiche del papà, per le quali lei è arrivata a dodici anni a 

dire di non volerlo assolutamente più vedere nella sua vita. Mi sono trovata una bambina che 

parlava a monosillabi: quindi io dovevo continuamente farle delle domande, lei mi rispondeva 

"sì, no, forse"...io non volevo neanche imboccarle le risposte, quindi devo dire è stato un 

ascolto che non ha portato a chissà cosa... 

Intervistatrice:  

Adesso è passato tanto tempo, ma nel caso della prima ragazzina, dicevi che notavi una 

forte resilienza. Mentre parlavi con lei e capivi cos'era successo, c'è stato qualcosa secondo 

te che l'ha aiutata particolarmente ad affrontare la situazione in modo resiliente? Ha avuto un 

aiuto di qualsiasi tipo? 

Intervistata:  

Non ricordo se lei fosse seguita da qualcuno, ma non penso. Io ho proprio avuto 

l’impressione che lei fosse proprio una bambina, cioè una ragazza, a suo agio, serena, 

tranquilla, senza problemi nel raccontare le sue cose, le sue amicizie, le sue volontà, ciò che 

voleva fare durante l'estate, eccetera...non ti saprei dire se c'è stato qualcosa in particolare... 

Intervistatrice:  

Era interessante sentire dei due casi a confronto, sai? Due situazioni diverse ma in un certo 

senso molto simili, due dodicenni che hanno reagito molto diversamente. Rispetto all'ultimo 

colloquio che hai fatto con la signora invece, a posteriori come ti sei sentita? Come ti senti 

adesso, anche visto che non sai se lei si sia rivolta alla LAV o meno? 

Intervistata:  
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Io sono uscita dal colloquio e noi facciamo sempre, in realtà in modo involontario, una sorta 

di debriefing. Nel senso che, ogni volta che facciamo un colloquio e poi la persona esce, io e 

la mia collega ci fermiamo sempre a parlarne: sia delle impressioni che abbiamo avuto della 

persona, sia di quanto è stato discusso, sia di... tutto in generale, no? È una cosa che 

facciamo automaticamente perché è normale...magari quando vedi qualcuno in colloquio e 

poi esce, involontariamente fai un debriefing che ti porta chiaramente a pensarci ancora di 

più, no? A riflettere effettivamente su quello che hai appena vissuto. Devo dire che lì ho da 

una parte ho proprio detto: "cavoli, che storia". Lei, sai, ha raccontato la sua storia, e nella 

sua storia c'erano talmente tanti cliché: il fatto che ha avuto un primo marito violento, poi ne 

ha avuto un secondo che sembrava perfetto e alla fine era violento anche lui, il fatto che lei si 

senta in colpa... tutte delle cose che mi dico: "cavolo, sembra quasi la storia tipo", anche se 

ogni storia è differente dall'altra. Cerchi anche di immedesimarti e ti dici: "cavoli, ma 

veramente può succedere una cosa del genere? Povero, cioè, poverina". Allo stesso tempo 

però in lei ho visto quella forza di cui ti parlavo prima, quella volontà...ad esempio dopo 

essere stata da noi andava subito dall'avvocata...tutta una seria di passi che lei era 

intenzionata di fare, che io mi sono detta: "speriamo che sia veramente la volta buona". 

Quello che vorrei fare infatti è seguirla, la sentirò domani anche perché la devo sentire per 

delle questioni amministrative. Però, appunto, si tratta di seguirla per essere sicura che 

compia questi passi...poi alla fine, se non vorrà davvero farlo, saranno affari suoi, ecco. Per 

come l'ho vista io, ha veramente bisogno di essere sostenuta nel portare avanti queste sue 

volontà attuali.  

Intervistatrice:  

Mi hai raccontato del fatto che c'erano molte cose nella sua storia che ti hanno portata a dire: 

"che sfortuna che ha vissuto questo, poi lo ha vissuto di nuovo, sembra la storia che si 

ripete". Hai proprio detto che ti veniva da dire "povera, poverina", per determinate cose che 

ha dovuto vivere nella sua situazione di vittima. Come professionista a cosa faresti più 

attenzione in particolare, interpretandola così? 

Intervistata:  

Allora...spesso viene usata questa parola per definire qualcosa di negativo, ma non in questo 

caso secondo me: “compassione”. Il fatto che arrivi a compatire una persona perché arrivi a 

dire "povera". Io una cosa a cui faccio super attenzione, perché ho visto altre persone farlo e 

secondo me è una cosa bruttissima, è il fatto di non compatire una persona davanti a lei. Io 

preferisco motivare una persona dicendole: "mi dispiace, quello che hai vissuto è veramente 

bruttissimo, però se siamo qui a parlarne è perché dietro l'angolo c'è una svolta da 

prendere". Io ho visto, invece, altre persone approcciarsi a colloqui di questo tipo, sai, con la 

faccia così [fa il “muso lungo”], che secondo me è bruttissimo, capito? Se io mi trovassi 

dall'altra parte, non mi servirebbe a niente avere una persona che mi guarda così [fa il “muso 

lungo”]. È difficile da spiegare...sia il verbale, che il non verbale. Cioè, tu puoi pensarlo, che 

in quel momento provi pena per una persona, anche se forse non è la parola giusta. 

Secondo me, però, non deve passare il messaggio diretto alla persona. Sicuramente quella 

persona lo sa, perché non è che tutti vivono una situazione di questo tipo, in quel momento è 

lei che racconta le sue disgrazie a delle persone che in quel momento non sembrano averne. 

Allo stesso tempo però, secondo me, una persona non viene aiutata, trovandosi davanti una 

persona che visibilmente prova della pena per lei. È una cosa a cui faccio particolarmente 
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attenzione, poi magari sono la prima che lo fa senza accorgersene, però l'altro giorno nel 

colloquio che ho avuto è la cosa a cui ho fatto più attenzione. 

Intervistatrice: 

Tu dici che cerchi di motivare la persona...un atteggiamento come quello che stavi 

descrivendo, secondo te, può fare l'effetto opposto? Portando una persona che, anche 

inconsapevolmente, era motivata a cambiare determinate cose e far fatica, vedendo che 

pure il professionista è destabilizzato. 

Intervistata:  

Esatto. Ti faccio un altro esempio, che non c'entra con le vittime di violenza. L'altro giorno ho 

avuto un colloquio con una signora che è indipendente e proprietaria di un negozio: in questo 

momento possiamo immaginarci come è la sua situazione finanziaria, no? Ci siamo viste, 

abbiamo parlato...anche lei una tipa super "strong", che comunque sembra...ehm...non trovo 

la parola… 

Intervistatrice: 

...Con le sue risorse? 

Intervistata:  

Esatto. Una tipa che si è fatta da sé, che ha la sua indipendenza. Lei mi ha raccontato tutto 

quello che è successo: ha chiesto gli aiuti, non le sono stati dati, ha fatto reclami, eccetera 

eccetera... ad un certo punto, parlandone, ha cominciato a piangere. Era veramente super 

provata dalla situazione e mi diceva: "mi dispiace, non voglio piangere, mi ero ripromessa di 

non piangere perché non serve a niente...". Io lì ho proprio affrontato il discorso, come per 

dire: "non c'è niente di cui vergognarsi, non posso neanche immaginare la situazione in cui si 

trova in questo momento...però adesso facciamo questa cosa, facciamo quest'altra, 

proviamo a risolvere questo problema, lo cominciamo a risolvere così". Cerco di tenere - non 

so se possiamo chiamarla così - una "distanza emotiva", cerco di non farmi coinvolgere dalla 

situazione della persona, al punto che il giorno dopo questa persona mi ha scritto un’e-mail e 

mi ha detto: "grazie mille, perché l'altro giorno sono uscita dal nostro colloquio che vedevo il 

cielo azzurro, ho di nuovo avuto speranza nel fatto di poter trovare delle soluzioni". In quel 

momento, se io avessi agito in un altro modo, questa persona non avrebbe avuto questa 

impressione. Poi magari non arriveremo a niente, capito? Però in quel momento secondo me 

l’obiettivo è stato centrato. 

Intervistatrice: 

Certo, capisco. Anche se non ti sei fatta coinvolgere personalmente hai comunque 

riconosciuto e dato spazio alla reazione che lei ha avuto in quel momento (pianto).  

Intervistata:  

Esatto, non ho né sottovalutato né evidenziato troppo la sua reazione perché secondo me 

non porta a niente. 

Intervistatrice: 

Quindi potresti dire che c'è una grande attenzione proprio alle parole che usi, che devi 

valutare sul momento quali utilizzare. 

Intervistata:  
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Un po' in tutti i colloqui con le persone, ma in particolare in questi sì. Per tornare al discorso 

che facevamo prima con i minori, anche con loro faccio veramente attenzione alle parole che 

uso. Mi è capitato una volta di aver usato una parola "sbagliata" e cioè...non dico che è 

successo un casino, però… [risata]. Io ho usato la parola "tentativo", "facciamo un tentativo, 

proviamo". Per il bambino "fare un tentativo, provare" voleva dire fare una notte al foyer e poi 

tornare a casa tutte le altre notti e invece no, ok? Lì mi sono sentita in colpa, quasi, perché 

mi dico: "avrei dovuto usare un'altra parola, avrei dovuto pensarci di più, non lo so". Poi, ti 

ripeto, non ho fatto un "corso", ho fatto la mia formazione ma non ho fatto cose specifiche 

per parlare con persone di un certo tipo di utenza. Magari parlerai con qualcuno di più 

esperto, di più competente, che invece ti dirà: "no, io non ho bisogno di soppesare le parole", 

però nel mio caso è ancora così. 

Intervistatrice: 

Dubito fortemente che ci sia qualcuno che non ha mai usato una parola che ha portato a 

fraintendimenti. In questo caso tu hai poi dovuto parlare nuovamente con questo bambino, 

hai dovuto gestire la situazione tramite terzi / con i tuoi colleghi o cosa è successo? 

Intervistata:  

Abbiamo fatto tramite terzi. La prima volta l'ho ascoltato io, dopodiché c'era comunque 

l'assistente sociale dell'UAP che aveva un contatto più diretto, quindi la seconda volta ci ha 

parlato lei. Ti dico la verità, non è mai stata data veramente la colpa a me, perché in realtà la 

situazione era chiara sia a lui, sia ai genitori, sia a tutta la rete...però poi i genitori hanno 

giocato molto su questa cosa. Non è mai stata data la colpa effettivamente a quello che ho 

detto, però io, involontariamente, mi sono sentita in colpa. Poi dopo, vabbè, abbiamo risolto 

la situazione in un altro modo, il bambino non dorme comunque più al foyer, quindi... 

Intervistatrice: 

Ho capito. Quindi in questo caso ha giocato tanto anche la rete del bambino, altre persone 

che hanno destabilizzato un po' il vostro intervento. 

Intervistata:  

Sì. 

Intervistatrice: 

Vorrei riprendere da ultimo una cosa che hai detto all'inizio...quando parlavi di come ti 

approcci alla vittima, hai detto spesso di voler far raccontare, far emergere il più possibile 

spontaneamente. Quando incontri persone di questo tipo, come ad esempio la signora di cui 

parlavi, il racconto che funzione ha secondo te? Funge da ripetizione, le mette ordine nelle 

idee...non so, cosa diresti avendola vista più volte? 

Intervistata:  

Sicuramente il fatto di far raccontare la persona in modo spontaneo può anche essere un 

modo per buttar fuori. Magari una cosa tenuta dentro per tanto tempo che la persona non ha 

mai avuto - non era il suo caso perché ne aveva già parlato con altre persone - la possibilità 

di sfogare. In altri casi è proprio dare la possibilità alla persona di "sfogarsi" e di tirare fuori 

ciò che effettivamente ha vissuto. A me come professionista serve per dare un senso alla 

situazione, no? Io so sempre che quando una persona mi racconta la sua storia è comunque 

una visione soggettiva: difficilmente una persona vittima di violenza verrà a raccontarti una 
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versione oggettiva secondo me. Ed è giusto che sia così...chiaramente tu l'hai vissuta dalla 

parte della vittima e la racconti dalla parte della vittima. Chiunque può dire quello che vuole 

eh, è vero che però in quel momento è la tua visione della situazione e questo è da tenere in 

considerazione. Ci aiuta il fatto di avere i rapporti di Polizia, piuttosto che i racconti dei 

poliziotti. In questo caso specifico i poliziotti che erano stati su sono venuti subito a 

raccontarmi quello che era successo, perché si sono resi conto che era una situazione 

particolare. Te la faccio breve: dei vicini hanno chiamato la Polizia e loro sono intervenuti. 

Quando erano presenti c'era il marito che era ubriaco e c'era lei. Loro le dicevano: "signora, 

cosa è successo? Siete arrivati alle mani? Lui le ha messo le mani addosso?" e lei 

continuava a negare. Lei continuava a dire che non era vero e lui - il marito - le ha detto 

qualcosa in serbo. Poi lui (il marito) è andato di là...e uno dei due poliziotti che capisce il 

serbo, ha capito benissimo quello che lui le ha detto, che era qualcosa del tipo "non dire 

niente". 

Intervistatrice: 

Caspita, quindi un dettaglio...per pura "fortuna" grazie al fatto che il poliziotto che sapeva il 

serbo... 

Intervistata:  

Esatto, esatto. Quindi loro essendosi accorti di questa cosa, essendo che lui ha capito ciò 

che è stato detto, si sono resi conto che effettivamente lei subiva violenza da anni, che 

comunque non era la prima volta. È stata quasi una dichiarazione, tipo un'ammissione di 

colpevolezza, senza che lui neanche se ne rendesse conto. Quindi è per quello che i 

poliziotti me lo sono subito venuti a dire, perché lei non ha voluto sporgere denuncia la prima 

volta che è successo, però loro si sono accorti di questa dinamica strana ed è per quello che 

sono venuti a riferirla. La sera dopo è successo di nuovo e poi lei in quel momento ha voluto 

sporgere denuncia... 

Intervistatrice: 

Quindi può essere molto utile per te sapere da altri - dalla Polizia in questo caso - così da 

mettere insieme più versioni? 

Intervistata:  

Sì, infatti quello che ho detto subito a lei, visto che si sarebbe recata subito dopo 

dall'avvocato, è che se poi l'avvocato dovesse avere avuto bisogno di qualcosa di 

richiamarmi. Adesso, vabbè, io ho parlato con la Polizia, ho parlato con lei e sto portando 

alcune pratiche amministrative...con l'avvocato non ci siamo ancora sentiti, ma forse ci 

sentiremo. Dopo dipende, perché la rete che si forma attorno a queste persone vittime di 

violenza non è sempre la stessa, alle volte è una rete che è funzionale, alle volte è una rete 

che non serve a niente... 

Intervistatrice: 

Grazie mille, mi hai detto veramente tante cose, mi sono tenuta questa domanda ma penso 

che non ci sia altro che dovrei approfondire. C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere? 

Intervistata:  

No, grazie mille.  

[Discorso sulla mia tesi / sulla tesi che aveva fatto l'intervistata] 
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Intervistatrice: 

Grazie veramente. 

Intervistata:  

Mi ha fatto davvero piacere devo dire, pensavo che avremmo fatto più fatica, perché non 

sapevo bene cosa dirti...invece penso che sia andata bene, no? 

Intervistatrice: 

Sì, molto, poi mi hai parlato di 6/7 casi diversi alla fine! 

Intervistata:  

Sì, alla fine sì, però sai cosa? Quando ci pensavo prima non mi venivano in mente, poi nel 

parlare emergono.  

[Ringraziamenti e saluti finali] 

Intervista 2: Consultorio Giuridico Donna e Lavoro (avvocata / mediatrice) 

[Saluti e ringraziamenti per aver acconsentito di partecipare all’intervista] 

Intervistatrice: 

Come le avevo già spiegato, io avevo seguito le lezioni di [nome del modulo], dove lei era 

venuta a parlare del Consultorio giuridico. I casi che aveva portato erano molto interessanti, 

quindi sicuramente anche oggi mi sarebbe utile se mi parlasse della sua esperienza in 

questo modo tramite esempi. Come prima domanda le chiederei lei come si approccia ad un 

utente definito come vittima (di discriminazioni, violenze o mobbing nel suo caso) e quali 

sono gli aspetti che caratterizzano il colloquio. 

Intervistata: 

Al Consultorio vengono tutte persone che di solito hanno un problema, quindi la modalità è 

quella che uso per tutte le persone. Si tratta di cercare di capire bene...loro fanno anche 

tanta fatica a parlare, quindi quello che faccio spesso è fare tante domande anche semplici, 

tipo: "ma vive da sola? Ha dei figli? È sposata?", domande a cui si riesce a rispondere 

facilmente e che mettono a proprio agio. Se devono raccontare un vissuto - che può essere 

di discriminazione, di violenza - risulta difficile parlare di quello, quindi magari, non so...faccio 

parlare dei figli, che è sempre un argomento di cui una mamma ha piacere di parlare, cerco 

di metterle a loro agio e di prendere la cosa un po' alla lontana proprio per creare un po' di 

fiducia. Spesso quello che faccio, ad esempio se parlano dei figli, è dire: "ah, anche io ne ho 

tre", quindi anche loro si sentono più a loro agio. Non è che cerco delle tecniche apposta, ma 

cerco di metterle a loro agio e fare in modo che il colloquio sia un po' anche alla pari e che 

non mi vedano con distanza, perché sennò fanno fatica a raccontare il vissuto. È un po' 

questo, poi con l'esperienza si trova il metodo...si capisce subito, più o meno, cosa funziona 

con quella persona oppure no. Ci sono persone che fanno davvero fatica a parlare o che 

piangono tutto il tempo, lì tirare fuori qualcosa è veramente difficile. Il colloquio di persona 

per quello funziona davvero molto bene, questi mezzi come Zoom sono comodi però non 

sostituiscono il colloquio di persona, perché da quello passa proprio un altro tipo di corrente 

che per telefono o videoconferenza poi non passa. Il fatto di essere lì vicini, in un locale 

chiuso, il Consultorio è comunque abbastanza accogliente...quello è peccato che non ci 
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siamo viste lì perché vedeva gli spazi. Facciamo in modo che le persone abbiano modo di 

confidarsi, perché poi l'importante per aiutarle è sapere tutto: capire bene le cose come si 

sono svolte, perché se si sa solo un pezzettino delle cose non si riesce neanche ad aiutarle 

bene. Ecco, bisogna cercare di prendere molto alla larga, cominciare dalle cose semplici: 

"che formazione ha fatto? E poi dopo dove ha lavorato?", cercare di farle parlare ed entrare 

in sintonia, dire: "ah, anche io sono di Bellinzona" le aiuta ad aprirsi sulle cose su cui devono 

aprirsi e su cui magari fanno più fatica a farlo. 

Intervistatrice: 

Quindi cominciare anche dalle cose un po' più pratiche? 

Intervistata: 

Sì, sì: "è venuta in treno? In macchina? C'era traffico? Il viaggio com'è andato?"...proprio 

small talk, ma funziona. Bisogna cercare appunto dei punti in comune. Metterle proprio a loro 

agio. 

Intervistatrice: 

Lei potrebbe gentilmente raccontarmi, liberamente come sta facendo adesso, di un colloquio 

che ha avuto recentemente con un utente vittima o che si ricorda in modo particolare? 

Intervistata: 

Il bello è che nessun colloquio è mai uguale all'altro, dipende un po’ da dove 

arrivano…magari la segretaria mi ha già spiegato alcuni aspetti perché è riuscita ad entrare 

lei in sintonia e lì è più facile, oppure bisogna un po' far tutto. A volte magari le persone 

vengono per diritto del lavoro ma poi parlando, parlando, si scopre che è più un problema di 

diritto di famiglia, di abuso in famiglia... Sono sempre molto diversi, ma quello che faccio 

sempre è appunto cercare di mettere a loro agio e non partire con l'idea: "ah, questa è stata 

licenziata e quindi questo e questo uguale quest'altro", ma invece di lasciare tutto lo spazio, 

perché spesso veramente vengono per una cosa ma escono con delle altre. Inoltre, tante 

problematiche sono anche molto connesse: è vero che è stata licenziata, ma magari c'è un 

problema di separazione in famiglia e quello al momento è molto più grave per quella 

persona. Si cerca di partire sempre alla lontana e poi man mano vedere dov'è il problema, 

ma facendo tante domande, perché le persone a parlare da sole fanno fatica oppure spesso 

vanno direttamente al problema. Possono naturalmente dire a me che sono state licenziate o 

è successo qualcosa, però non è che mi interessa quello, magari mi interessa "ma quando 

ha iniziato a lavorare lì? Quanto veniva pagata? Com'è andato negli anni il rapporto di 

lavoro?". Il licenziamento - ad esempio - è poi alla fine la punta dell'iceberg, ma alla fine 

potrebbe anche essere lecito, in base a quello che è successo prima, quindi ci vuole proprio 

il colloquio. 

Intervistatrice: 

Sì. Si ricorda un esempio proprio di uno di questi casi, in cui le è stata portata una questione 

ma in cui poi, tramite le sue domande, è uscito qualcosa di particolarmente rilevante o 

diverso? 

Intervistata: 

Sì, appunto, facevo l'esempio adesso di una signora che è venuta per un licenziamento ma 

che di fatto poi ne è uscita con questa problematica in famiglia. Aveva questa volontà di 
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separarsi e per lei il licenziamento era visto come un ostacolo alla separazione, diceva: 

"finché sono autonoma finanziariamente, che ho un lavoro, funziona...però adesso che non 

ho più un lavoro anche la mia idea di separarsi cade". Io poi l'ho raccattata su questo: "ma 

no, c'è la disoccupazione", abbiamo guardato il periodo, abbiamo cercato di capire...il 

licenziamento alla fine era lecito, ma lei avrebbe avuto comunque diritto alla disoccupazione, 

quindi per due anni sarebbe stata più o meno a posto a livello di entrate. 

Intervistatrice: 

Lei parla proprio di autonomia, lei voleva far capire a questa signora che in realtà questa 

autonomia non le era stata "tolta"? 

Intervistata: 

Ecco, infatti il licenziamento in sé non era abusivo...ormai il datore di lavoro può licenziare, in 

questo caso apparentemente era per un ridimensionamento dell'azienda, quindi andavano a 

licenziare perché riducevano il personale, quindi non si può fare niente dal punto di vista del 

diritto del lavoro, no? Però la signora l'aveva preso particolarmente male proprio perché per 

lei voleva dire: "adesso mi tocca stare con mio marito perché avrò problemi finanziari". 

Quello che le ho fatto capire è che questo licenziamento non le avrebbe causato delle 

enormi perdite, perché mica aveva dei figli a carico, quindi l'80 % l'avrebbe preso come 

indennità di disoccupazione e avrebbe avuto comunque tempo per cercare un nuovo posto 

di lavoro, cosa di cui non dubitavo perché aveva una buona esperienza...era abbastanza 

giovane, sotto i quarantacinque anni, quindi secondo me avrebbe avuto subito la possibilità 

di trovare un altro posto di lavoro. L'attività del Consultorio è proprio bella quella per me, è 

che non è mai un "cassetto", nel senso: "faccio diritto del lavoro ed è solo diritto del lavoro", 

perché appunto spesso è diritto del lavoro, andiamo a vedere la disoccupazione, andiamo a 

vedere le questioni riguardanti gli assegni e i diritti a prestazioni sociali (AFI, API, sussidi 

casse malati) ... fino al diritto del di famiglia. Le problematiche sono davvero molto connesse, 

quindi cerchiamo di aiutarle...per tutto, non è come un avvocato in uno studio proprio, dove 

molti fanno diritto del lavoro e solo diritto del lavoro è, ovvero analizzano la questione del 

licenziamento. Una signora così non l'avrebbero neanche aiutata granché, le avrebbero 

detto: "sì, guardi, il licenziamento è valido, arrivederci e grazie". Il Consultorio, invece, quello 

che offre è proprio il fatto di analizzare un po' TUTTI gli ambiti, tutti gli aspetti... e si fa sì che 

escano contente perché siamo riuscite ad aiutarle, o comunque siamo andate a vedere la 

problematica. 

Intervistatrice: 

Quindi per lei, per riuscire a destreggiarsi nelle varie problematiche che si legano l'una 

all'altra, sicuramente è utile la struttura del Consultorio (dove possono essere trattate più 

questioni), ma c'è qualcos'altro che l'aiuta? 

Intervistata: 

L'esperienza [risata], sì, l'esperienza: io faccio tanto diritto del lavoro e tanto diritto di famiglia 

e alla fine sono gli ambiti di cui le donne necessitano. Poi a volte, magari, servono degli 

aspetti più riguardanti le assicurazioni sociali...più ambiti vostri, no? Ambiti degli assistenti 

sociali, però a forza di vederne e di fare, si diventa brave anche in quello. Di fatto anche per 

capire se una donna si può separare, c'è l'aspetto "di che cosa hai diritto rispetto al diritto di 

famiglia?", ovvero capire se il marito dovrà versarti dei contributi di mantenimento (per i figli 
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e/o per te). Capito questo, se poi però vedi che il marito ha uno stipendio di 4'500, per cui 

potrà versare un contributo per i figli ma non per la moglie, allora lì si deve andare a vedere 

come aiutare questa donna, di cosa altro avrà diritto e per quanto tempo. In questo modo 

riesci anche a dire: "signora, se vuole separarsi, può farlo, non c'è problema, possiamo fare 

l'istanza". Quindi, per aiutarla, il diritto di famiglia da solo non ci aiuta e allo stesso tempo 

neanche il diritto del lavoro da solo: dev'essere proprio un'analisi globale. Quella sì, quella 

viene anche con il tempo, quando ero uscita dall'università neanche sapevo cosa fossero le 

assicurazioni sociali [risata] oppure non sapevo bene quali fossero i presupposti per 

l'indennità di disoccupazione, poi con il tempo, anche grazie alle signore che arrivano e che 

ti dicono: "ah ma poi mi hanno dato gli assegni integrativi perché ero sotto questa soglia" e ti 

fanno vedere la decisione...e imparo anche io. 

Intervistatrice: 

Sì. Rispetto a questo caso, quindi, quali sono stati secondo lei gli aspetti positivi nel modo in 

cui è stato gestito? 

Intervistata: 

Capire il bisogno, andare sempre sui bisogni, è quello che si fa anche nella mediazione. Si 

tratta di andare a capire il bisogno della persona qual è: il bisogno in questo caso era avere 

delle rassicurazioni sulla sua possibilità di potersi separare. Il problema sembrava un 

problema di diritto del lavoro, ma di fatto il suo bisogno era la questione della separazione. 

Bisogna sempre cercare il bisogno della persona qual è. A volte delle persone hanno 

bisogno che...che si faccia qualcosa, magari un licenziamento può essere banale, magari 

valido, tu come giurista diresti: "il licenziamento è valido non si può fare niente", no? Però 

delle volte hanno il bisogno di fare una lettera per fare opposizione, ma giusto perché loro lo 

sentono come una cosa da fare, allora dici: "ma sì, facciamo l'opposizione, scriviamo una 

lettera" anche se poi di fatto - giuridicamente - non serve a niente. Però, delle volte le 

persone hanno proprio solo bisogno di sentirsi dire: "sì, facciamo qualcosa". Non so, ad 

esempio il salario non viene pagato, la ditta sta fallendo...dici: "facciamo un precetto 

esecutivo". Poi magari l'aver fatto la domanda esecutiva non serve a tantissimo, però la 

persona si è sentita un po' presa in mano, no? Per certe persone quindi a volte faccio 

qualcosa, per altre invece è: "mi dica che non devo fare niente, perché io non me la sento di 

fare nulla". In questi casi, quindi, vengono quasi con l'idea: "io non voglio fare nulla, però 

sono venuta perché mi hanno detto di venire per mostrarle la lettera e...", ecco, bisogna 

capire un po' cosa vogliono. È chiaro che dopo se hanno il bisogno di fare nulla, ma secondo 

me si dovrebbe fare qualcosa, cerco di convincerle. Tante volte, anche solo sentire il loro 

punto ti vista...delle volte non andrebbe fatto niente, ma però hanno voglia di fare qualcosa: 

"facciamo la lettera di opposizione" oppure "chiediamo un buon attestato di lavoro perché 

quello che ha lei non è granché"...giusto far vedere che le prendiamo in mano e qualcosina 

facciamo, anche quando serve a poco. 

Intervistatrice: 

E tutto questo sempre con la consapevolezza, anche da parte loro, di sapere che non 

possono ottenere chissà che cosa? 

Intervistata: 
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Sì, esatto, però glielo si spiega: "però facciamolo", in modo che poi escano contente di aver 

fatto la lettera e che qualcosa sia stato fatto. Lì è tanto il bisogno... anche per quello si tratta 

tanto di capire la persona che cosa ha bisogno: non solo il bisogno che ti manifesta, ma cosa 

capisci che ha bisogno dentro, no? Perché ci sono quelle che vogliono fare la causa, ci sono 

quelle che assolutamente non vogliono. Devi quindi capire cos'è il bisogno in quel momento 

lì e cos'è il bisogno un anno dopo, perché magari in quel momento lì la persona ti dice: "ah, 

non voglio fare niente, non voglio fare niente", però tu dici: "sì, adesso non vuoi fare niente, 

ma magari tra un anno vieni a chiedermi 'ma perché non abbiamo fatto niente?' oppure 

dentro di te lo chiedi a te stessa". 

Intervistatrice: 

Questo in particolare le è capitato? 

Intervistata: 

Proprio così no, però sono consapevole che magari delle volte sul momento - non so, per 

esempio vittime di molestie o di violenza - non vorrebbero fare niente, però è giusto che 

facciano qualcosa, perché potrebbero pentirsene dopo. C'è da renderle molto attente su 

questa cosa, dire: "io capisco che adesso lei non vuole fare il penale, perché di questa cosa 

non vuole più sentir parlare, però guardi che se non lo fa adesso - perché per le molestie 

sessuali c'è un termine per il penale di tre mesi - non può più farlo, non ha più il tempo". Si 

tratta di dire: "pensaci bene, perché se non lo fai entro tre mesi, non hai più il diritto di fare 

l'azione penale". Quindi, anche se il tuo bisogno adesso è non fare nulla, fai molta 

attenzione, perché se tra un anno vieni e mi dici: "io voglio fare l'azione penale" io dovrò d irti 

che non si può più fare. 

Intervistatrice: 

Certo. È anche un termine breve... 

Intervistata: 

Sì, lì è il bisogno della persona e d'altra parte un po’ anche il nostro bisogno come avvocate 

di tutelarci, in modo che non un domani vengano e ci dicono: "eh ma noi dovevamo fare 

questo e tu non l'hai fatto". Rendere bene attente, quindi, a quello che andrebbe fatto, quello 

che consiglio comunque di fare, anche se la persona in quel momento non si sente, perché 

poi sennò potrebbe esserci il problema dopo. C'è sempre la relazione di aiuto, il fare il meglio 

possibile per la persona, però bisogna anche tutelarsi come professionisti, perché se noi non 

proponiamo delle cose che andavano fatte possiamo essere… [risata] oggetto noi stesse 

di...e capita anche quello, no? 

Intervistatrice: 

Quando lei si trova fronte a situazioni un po' difficili, dove una persona non vuole portare 

avanti le cose...le capita che ci sia una sfiducia verso i servizi o che ci siano state esperienze 

negative precedenti? 

Intervistata: 

Sì...quello sì, per esempio, non lo so, l'idea di andare in disoccupazione per molte donne può 

essere umiliante. Ti dicono: "no, non voglio andare in disoccupazione, non voglio andare, 

non voglio iscrivermi, sono già andata una volta e mi hanno trattata male...", quella la sento 

come cosa, e poi dico: "ma no, guardate che non è sempre così". È peccato, perché, dico, 
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hanno diritto ad un'indennità, ma non vogliono andare ad iscriversi...allora dico: "ma no 

guardi, vada lo stesso, veda un po' lei, magari chieda di non avere quel collocatore". Questo 

capita, oppure anche il fatto di chiedere l'assistenza è qualcosa porta le persone a fare molta 

fatica...sembra che stiano rubando qualcosa... 

Intervistatrice: 

Certo, immagino che a livello di umiliazione ci possa anche essere il fatto di aver subito 

qualcosa da parte di qualcun altro, come ad esempio una discriminazione o una violenza... 

Intervistata: 

Sì, oppure delle volte, è l'ignoto...senza sapere, l'idea di andare in disoccupazione per certe 

persone è off limits, ma dico: "vada a vedere, non è detto che...", e la risposta: "no, ma io so 

già che poi vai giù e ti trattano male". A quel punto chiedo: "ma ci è già andata?" e lei: "...no". 

"Eh, ma allora vada a vedere, si iscriva, lo so che è brutto, però alla fine ha diritto ed è giusto 

che...". Faccio spesso il discorso che l'abbiamo pagata tutti la disoccupazione, no? E 

funziona delle volte [risata], dico: "l'abbiamo pagata la disoccupazione, perché la paghiamo 

con i contributi, ogni lavoratore la sta pagando, sa? Quindi è giusto che quando uno ne ha 

poi bisogno ne benefici". 

Intervistatrice: 

Quindi per dirle che tra virgolette "se l'è guadagnata"? 

Intervistata: 

Esatto, faccio un po' quei discorsi lì, cercando di far capire...perché è peccato che non 

vadano, quelle sono cose che mi danno anche fastidio, se uno ha diritto è poi giusto che 

vada a prendere, no? 

Intervistatrice: 

Quindi può anche aiutare la persona a sentirsi un po' partecipe, no? Altrimenti può sembrare 

che le cose stiano succedendo e lei invece segue passivamente gli eventi? 

Intervistata: 

Sì. 

Intervistatrice: 

Le viene magari in mente un intervento che ha fatto recentemente per cui personalmente si è 

trovata un attimo in difficoltà? Un intervento per cui magari durante o successivamente 

c'erano degli aspetti che avrebbe trattato diversamente? 

Intervistata: 

I colloqui difficili sono quelli con le persone che sono fuori di testa e magari non ce ne 

rendiamo conto. Allora, c'è quella che chiama e la segretaria capisce che la persona ha 

qualche problemino psichiatrico e riesce a bypassarla...però delle volte arrivano e invece 

sembra che abbiano davvero un problema. Ne ho avuta una, recentemente, una ragazza 

che sosteneva di essere stata vittima di molestie. A me poi sembrava tutto molto...molto 

strano, così, più raccontava e più capivo che continuava a cambiare la versione dei fatti. 

Anche lì, però, è sempre difficile dire...non posso mica dirle: "signora, lei ha un problema 

psichiatrico", non sono un medico. Sono lì nel colloquio, quindi, e devo cercare in qualche 
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modo di uscire dal colloquio facendo finta di far qualcosa, dandole qualcosa per fare in modo 

che lei esca un po' più tranquilla, con l'idea che io l'abbia aiutata. Quelli sono i colloqui 

davvero difficili, con le persone che non stanno bene, che hanno davvero qualche problema 

psichiatrico. 

Intervistatrice: 

Immagino, anche perché andrebbero agganciate a qualcun altro. 

Intervistata: 

Ne ho avuta, una volta, che mi ha messa davvero in difficoltà. Tra l'altro l'avevo vista al 

pomeriggio, che sono da sola...e non sapevo più cosa fare, non sapevo nemmeno chi 

chiamare.... Voleva che l'aiutassi, era arrivata con un dossier di un rapporto di lavoro, ma 

finito da tantissimo tempo, quindi: "eh, ho bisogno che lei mi aiuti, perché sono stata 

licenziata..." e poi tira fuori ed erano due anni prima, quindi non si poteva fare più niente. Mi 

faceva vedere, mi spiegava, mi raccontava, ma...veramente non c'era più nulla da fare. Ho 

cercato di farle capire che non si poteva più fare nulla e lei diceva: "ma allora io vado e mi 

butto nel fiume!". Alla fine, ho cercato di tranquillizzarla, però mi è andata comunque via con 

questa idea...allora ho chiamato la mia amica [nome della collega], che lavora al Laboratorio 

di psicopatologia del lavoro: "cosa faccio con questo? La signora è andata, non so neanche 

come agganciarla...". Probabilmente però sono stata peggio io con questa signora che se ne 

è andata con queste frasi...ecco, quelle sono cose brutte. Infatti, essere soli, quando hai dei 

colloqui del genere... se si è almeno in due si riesce magari a far qualcosa. In genere è 

meglio mai essere soli. 

Intervistatrice: 

Quando siete in due comunque vi confrontate... 

Intervistata: 

Esatto, ma anche solo il fatto che ci sia la segretaria che apre e chiude la porta, che chieda: 

"ma cosa è successo? Chi chiamiamo? Cosa facciamo?" o magari chiedo a lei: "come era 

arrivata questa signora?" e magari lei sa come mai è arrivata da noi, mentre io posso invece 

trovarmi con poche informazioni. La segretaria, magari, sa un po' più della storia perché l'ha 

sentita e sa chi l'ha mandata. In questo modo così possiamo riuscire a riagganciare chi ce 

l'ha spedita, che sia l'assistente sociale comunale piuttosto che qualcun altro, ricontattare e 

dire: "ma guardi che però la signora non sta bene, noi non siamo riusciti ad aiutarla". Ecco, 

queste sono quelle situazioni in cui poi anche il dopo ti rimane per un po' e dici: "chissà come 

sta? Chissà come va?". Capire se è seguita, capire se è sola, capire se è presa a 

carico...anche se non è il nostro compito, è vero che non è il mio ruolo aiutarla, ma qualcuno 

la deve aiutare. Questi sono i casi più difficili per me, perché finché hanno una problematica 

per cui possiamo aiutarle si fa tutto il possibile, ma quando c'è qualcosa che tu non puoi, non 

hai gli strumenti per farlo, allora è difficile. 

Intervistatrice: 

Sì. Succede che magari viene una persona che le porta una problematica per cui lei è 

costretta a dire: "non si può fare niente a riguardo?". Può farmi un esempio, anche rispetto 

poi alla reazione della persona (es: fatica ad accettare)? 

Intervistata: 
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Eh...lì cerco sempre di fare qualcosina, comunque, se possibile. Se c'è proprio qualcosina 

che si può fare: "ma il certificato di lavoro l'ha ottenuto? No? Ah, allora vediamo di ottenerlo, 

è importante", cerco un modo per aiutare comunque, ecco. Se proprio non si può fare niente, 

devo dire: "no, purtroppo...". A quel punto spiego però cosa avrebbe dovuto fare prima, cosa 

che trovo sempre importante: "vede signora, se lei veniva due anni fa, potevamo fare 

opposizione al licenziamento, che bisogna farla entro la fine del termine di disdetta, e poi la 

causa...". Cerco sempre anche un po' di...di insegnare qualcosa, perché tante volte magari 

mancano le informazioni. Magari delle volte le persone arrivano con dei contratti  di lavoro 

pessimi, dove ci sono dei divieti di concorrenza, eccetera...ormai sono cose che se le hai 

firmate, le hai firmate. "Signora, ma lei ha firmato per diciotto franchi all'ora? Io non posso 

farle avere venticinque, se ha firmato per diciotto è diciotto...è lei che non deve firmare 

contratti per cui riceve diciotto franchi all'ora". Cerco anche un po' di prevenire, perché tante 

volte arrivano con la frittata già fatta, però un domani non firmi più un contratto in cui prendi 

diciotto franchi all'ora oppure in cui c'è un divieto di concorrenza in tutto il Ticino, perché 

capisce che se poi viene licenziata dove va a lavorare? In modo che escano con 

qualcosa...magari non si può fare niente in quel caso, ma escono con qualcosa che le aiuti 

ad affrontare la prossima volta che capita la stessa cosa, fare in modo che non ricapiti. Tante 

volte...noi donne siamo così...noi adesso offriamo dei corsi di diritto del lavoro, però non 

arriva nessuno a farli, perché non hanno il problema. Quando però hanno il problema riesci a 

far capire loro le cose, no? "Ah, sì, effettivamente diciotto franchi all'ora...però, sa, ero 

disperata", dico: "sì, però per diciotto franchi, vede anche lei che anche se lavora tutta la 

settimana, lavora bene, la paga è proprio poca poca, quindi capisce che deve avere un 

salario un po' più alto, un po' più dignitoso?" e allora: "sì, sì". Sul problema riescono, tante 

volte, a capire. Faccio quindi in modo che escano con qualcosa in tasca, cosa che secondo 

me si portano via anche se non siamo riusciti a fare niente sul caso concreto. 

Intervistatrice: 

Quindi, secondo lei, nel momento in cui si pone il problema c'è iniziativa da parte della 

persona e questa va sfruttata...? 

Intervistata: 

Sì, però capita che magari arrivino anche molto dopo, con il rapporto di lavoro finito e 

terminato e mi raccontano che hanno subito una molestia. Adesso però è un po' tardi, non 

abbiamo più le prove, è passato tanto tempo... anche lì è proprio importante spiegare bene 

come mai adesso non si può fare. Bisogna cercare di essere molto chiari, appunto, in modo 

che serva anche per un domani per evitare che ricapiti una cosa simile. 

Intervistatrice: 

Capisco, e quando una persona le porta una molestia che ha subito tanto tempo fa, le capita 

che la persona sembri ancora bloccata in quello che era successo in passato senza riuscire 

ad andare avanti? 

Intervistata: 

Anche quello capita, sì, poi l'importante è anche conoscere i servizi e quindi chi la può 

aiutare, perché spesso ci rendiamo conto che dovrebbe essere seguita a livello psicologico. 

Spesso do gli indirizzi del Consultorio familiare, dove ci sono delle psicoterapeute, 

ecco...cercare di aiutarle anche in quel senso lì. Capita anche che le indirizzi all'aiuto alle 
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vittime, piuttosto che altri. Cerco anche di fare in modo di dare un aiuto: magari in quel 

momento l'aiuto legale non è così importante, ma servono altri aiuti. Per quello è 

fondamentale conoscere i servizi che ci sono attorno. 

Intervistatrice: 

Lei prima diceva che cercava, tramite le spiegazioni e l'informazione, di prevenire future 

problematiche. Le è capitato, magari ultimamente, di avere un utente vittima che ha subito 

un episodio simile per la seconda o anche terza volta? 

Intervistata: 

No...no, tranne quella con problemi psichiatrici che se l'era immaginato. 

Intervistatrice: 

Quindi, bene o male, nel momento in cui ha spiegato quali sarebbero stati i passi, 

sembrerebbe che abbia funzionato? 

Intervistata: 

Spero di sì. 

Intervistatrice: 

Lei mi diceva prima che a volte ha delle informazioni dalla segretaria dalla presa di contatto 

telefonica, giusto? 

Intervistata: 

Sì, lei fa davvero un buon lavoro, cerca di capire che ce l'ha inviata, come mai viene...ecco, 

gli altri attori che ci sono, se è già seguita da qualcun altro, piuttosto che... 

Intervistatrice: 

Ho capito. Quando lei riceve queste informazioni capita che lei si crei delle aspettative 

(volontarie o involontarie) su come verrà trattate il caso? Ricorda un caso in cui queste si 

sono modificate o realizzate? 

Intervistata: 

Diciamo che, con l'esperienza, ho imparato a non avere troppe aspettative...anche per quelle 

informazioni che mi vengono date - tipo è stata licenziata - mi dico: "sì, va bene, però...". Che 

sia quella che è stata licenziata, quella che ha dei problemi di diritto di famiglia...io entro 

sempre piuttosto aperta su tutto, quindi non è che mi faccio troppo condizionare da quello 

che mi viene detto. Per esperienza mia, appunto, so che vengono con un problema ma poi 

capita che vogliano parlare d'altro...questo capitava soprattutto anni fa, perché noi al 

Consultorio potevamo vedere persone solo per diritto del lavoro, non facevamo diritto di 

famiglia. Quello che capitava, era che venivano a dirti che volevano che guardassi il 

contratto, ma poi ti chiedevano tutte le cose di diritto di famiglia. Capitava regolarmente, 

quindi il problema di diritto del lavoro non c'era, ma era la SCUSA per venire a parlare di 

diritto di famiglia...quindi avere la consulenza su quello, su cui in teoria non potevamo darla, 

ma poi la davamo lo stesso, no? Adesso invece facciamo tutte e due, quindi dichiaratamente 

sia di diritto di lavoro che di famiglia, non si fanno più problemi a dire: "vengo e parlo di 

separazione"...a parte quelle per cui la separazione è un po' un tabù. Ecco, parlando di 

lavoro, riesco io a tirar fuori che c'è la questione della separazione...sai, magari inizio a dire: 
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"ma in famiglia come è? Il marito lavora? Quindi adesso questo licenziamento che impatto 

ha?" e da lì esce la problematica. 

Intervistatrice: 

Quindi parlando dell'aspetto più pratico, del lavoro... 

Intervistata: 

Esce un po' tutto. 

Intervistatrice: 

Immagino che ci sia anche una grande attenzione al linguaggio usato, comunque, perché se 

lei si accorge che c'è del tabù su certi argomenti... 

Intervistata: 

Dev'essere tutto molto, molto facile. Cerchiamo di mettere a proprio agio, di fare anche la 

battutina, loro si sentono subito - sai, magari pensano "ah, l'avvocata" - più tranquille, perché 

sono molto agitate all'idea di venire da un avvocato, non sono mai venute e quindi hanno 

una grande paura. Magari trema la voce e allora dico: "signora, non si preoccupi, stia 

tranquilla"...proprio cercare di metterle più a proprio agio possibile, perché sennò non ti 

dicono le cose che ti servono. L'importante è che dicano tutto quello che serve, perché se te 

ne dicono la metà, non riesci neanche a fare una buona consulenza...devono quindi essere a 

loro agio e poterti raccontare tutto quello che hanno sul cuore, dirti una parte delle cose non 

serve a nulla. Ad esempio, possono raccontarti di una molestia...una molestia sessuale sul 

posto di lavoro, però, magari non ti raccontano che una storia con quella persona lì ce 

l'hanno anche avuta...e allora cambia tutto. Devono però essere a loro agio, nel senso...ti 

raccontano l'episodio della molestia, però non ti raccontano che alla fine un po’ ci hanno 

flirtato con quella persona, e faceva anche piacere, che ci sta, è una cosa umana...ecco, 

però devono essere bene in confidenza, perché se ti raccontano solo l'episodio della 

molestia tu dici: "ah, questo qua, però che stronzo" e andiamo giù durissimi. Se però poi ti 

dicono: "eh, effettivamente all'inizio mi faceva anche piacere, ci avevo un po' flirtato anche 

io", dici: "va bene, ne prendo atto, va benissimo così" e allora calibro un po' il mio intervento. 

In questo caso non vado giù come un carro armato [risata]...è comunque una molestia 

perché la persona non voleva, però la riesco a ricontestualizzare un po' no? È un po' meno 

grave di come me l'aveva raccontata prima, però è importante che abbiano fiducia e mi 

possano raccontare tutto, perché se raccontano solo il pezzetto, magari... 

Intervistatrice: 

In questo caso secondo lei la persona ha avuto il timore di essere colpevolizzata da lei? 

Intervistata: 

Ma sì...magari è sposata, quindi il fatto di aver flirtato con qualcuno le fa dire: "no, non si fa", 

però può capitare, siamo tutti esseri umani, però è molto importante per me, perché cambia 

tanto l'approccio che devo avere. Se è una cosa che è capitata così, che questo non l'hai 

mai guardato, non ci hai mai fatto niente, è un conto; però se un pochettino ci hai flirtato, è 

comunque una cosa grave però è diversa. È quindi importante che si sentano libere ti 

raccontarmi tutto tutto, anche perché poi sennò anche l'intervento sbaglia, sbaglia perché 

non conosco tutte le cose, per noi è fondamentale sapere tutto, ogni pezzetto. Se ci 

mancano dei pezzetti siamo poi noi che facciamo un intervento sbagliato, ci andiamo di 
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mezzo noi, anche perché...lo vediamo anche in causa, anche per le cause giudiziarie: io 

cerco di sapere tutto delle persone, ad esempio dei bambini, quanti anni hanno, che sport 

fanno...cerco davvero di conoscere bene la mia cliente e la sua famiglia. In questo modo 

anche in causa posso difenderla bene. Io vedo tante volte degli avvocati della controparte 

che non conoscono così bene i loro clienti e dopo non sanno le cose, magari non riescono a 

difenderli bene. Magari dicono: "mah sì, il papà può prendere con sé i figli il venerdì sera..." e 

io dico: "ma il venerdì sera non giocano a calcetto?" e l'avvocato "ah..." [risata]. Bisogna 

conoscerli bene, perché sennò tante cose non si possono sapere, quindi quello è importante, 

ma per farlo deve crearsi un rapporto di fiducia. 

Intervistatrice: 

Certo, poi lei diceva che comunque come avvocata ha un certo ruolo, no? Un ruolo che può 

essere percepito da una persona...con un po' di timore o varie aspettative. Nel caso in cui 

una persona abbia proprio fatto fatica ad esprimersi con lei cosa ha fatto? 

Intervistatrice: 

Mah...cerco di farlo a pezzettini. Di solito faccio parlare anche i muri, non ho così tante 

problematiche, riesco ad estorcere [risata] le informazioni, anche quando ci metto un po'. 

Ecco, quello che capita, è che magari una venga accompagnata e dica: "posso entrare con 

mia mamma, con la mia amica, ecc.?" e "certo, va benissimo", non è che dico: "no". So 

benissimo che se una vuole venire accompagnata è perché ha bisogno, magari c'è l'amica 

che parla e la signora non dice nulla. Magari parla l'amica, la mamma, ti dicono: "guarda che 

c'è anche questo, guarda che c'è anche quello...". Bisogna anche essere aperti al fatto che 

alle volte ci possano essere più persone. Quello che capita a volte è che vengano con il 

compagno, con il marito, e questi ultimi vogliono fare la causa del secolo...ma tu capisci che 

invece alla signora della causa non frega, lei non la farebbe. Lì allora si tratta di tenere a 

bada il marito, cercare di capire la signora effettivamente cosa vuole...se proprio non va, lo 

spedisco fuori e cerco di parlare solo con la signora: "signora, ma io ho capito che suo marito 

vuole che faccia la causa, ma lei la vuole fare? Se la sente? Perché guardi che è lei che la 

deve fare, non è il marito, in pretura deve venirci lei". Ecco, allora con qualche pretesto cerco 

di spedire fuori lui e di capire lei che cosa vuole perché io devo aiutare lei, non devo aiutare 

lui. Poi, quando ho capito cosa vuole, faccio rientrare lui e se caso dico: "guardi che sua 

moglie la causa non la vuole fare e lei deve rispettare questa cosa". Cerco di mediare tra di 

loro, ecco, ne capitano davvero tante, è difficile generalizzare. Capita anche che ci sia la 

mamma: "adesso devi fare qualcosa" e la signora: "mamma, basta, voglio solo andarmene e 

lasciare questo datore di lavoro e non voglio più sentire niente". Anche con il marito: "non 

voglio fare la causa e risolvere la cosa nel modo più semplice possibile, senza fare storie su 

tante cose", no? Anche quello è un diritto della persona, no? È vero che abbiamo dei diritti, 

ma delle volte uno non vuole farli valere, è anche questo un suo diritto. 

Intervistatrice: 

Nel caso invece in cui una persona le dice proprio: "io voglio farlo", però poi sembra non 

riuscire a farlo, magari lei capisce che la persona non ha le competenze in quel momento per 

riuscire a farlo? 

Intervistata: 
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Ad esempio: "Voglio fare la causa", dico: "guardi, signora, una causa però è impegnativa. Io 

capisco che lei si sente trattata male, però se facciamo la causa di diritto del lavoro per 

contestare il licenziamento, il datore di lavoro poi può portare tutti i suoi colleghi, che 

verranno a dire che lavorava male...". Cerco di fare capire cosa vuol dire fare una causa, 

ecco, la rendo molto attenta: "quindi ci pensi - perché spesso abbiamo anche il tempo - un 

attimino, ci pensi qualche settimana, poi mi chiami e mi dica cosa ha deciso". Cerco di farlo, 

perché dopo sono io stessa che me la ritrovo che sta male perché stiamo facendo la causa. 

È importante valutare bene la persona cosa vuole...cosa vuole e cosa riesce a fare: se ha le 

forze per fare una causa, se non ce l'ha...oppure se anzi starebbe ancora peggio, perché 

quello che interessa a me è che stiano meglio queste persone, di aiutarle. 

Intervistatrice: 

Certamente. Quindi anche il fatto di prepararle a ciò che succede è anche per riconoscere le 

loro capacità? 

Intervistata: 

Sì, perché delle volte, appunto, uno vorrebbe fare causa perché vuole fargliela pagare. Delle 

volte, però, fargliela pagare finisce per farti star male a te...perché un datore di lavoro non è 

che stia male perché gli hai fatto la causa, magari se ne frega anche. Tu che gli hai fatto la 

causa invece puoi anche finire per perderci dei soldi, oltre che al tempo, oltre allo star 

male...e ti dici: "conviene chiuderla qua, lascia perdere, vai avanti, cerca un altro posto, 

pensa ai tuoi bambini...", delle volte questo è il consiglio migliore. 

Intervistatrice: 

Tutto questo per mettere al centro la persona e la sua vita, invece del tentativo di ottenere 

ciò che era giusto... 

Intervistata: 

Eh, ma perché spesso quello che devo spiegare è che la giustizia non è che riesce sempre a 

dar ragione a chi ha ragione...nel senso che, in una procedura giudiziaria, vince chi ha le 

prove migliori. Tu magari hai subito una violenza sessuale, però se non hai prove…se quello 

che ti molestava lo faceva sempre quando eravate da soli, non lasciava messaggi... TU, è 

vero che hai ragione di fondo perché lui ha fatto qualcosa di sbagliato, però non riuscirai mai 

a dimostrarlo. Nell'andare a fare procedure a giudiziarie, quindi è solo tu che perdi: tempo, 

rabbia...io dico sempre: "la migliore consulenza è dire che non si può fare niente, quando 

veramente non si può fare niente", che è difficile. È difficile dire ad una persona: "guardi, 

purtroppo non possiamo fare niente. Non posso aiutarla", è difficile perché vuol dire: "la porta 

è quella, non si può fare niente", però a volte è giusto così...perché anche illuderla che si 

possa fare qualcosa, quando poi di fatto non si può fare niente, è sbagliato, le fai solo del 

male, non stai facendo un buon servizio a dirle: "facciamo, facciamo...". Se non si può fare 

niente, ti rendi conto che non si può oppure che sarà molto difficile...devi valutare se ne vale 

la pena. Spesso nel caso di molestie, ma anche di mobbing, è così. Attualmente, diciamo, 

con gli strumenti che abbiamo di causa e gli strumenti legislativi, si può fare poco, è 

difficilissimo, sei tu che devi dimostrare tutto...è la vittima che deve dimostrare, e se prove 

non ne ha non si riesce a dimostrare niente. Lì molto importante è farglielo capire, riuscire ad 

essere convincenti, dire che non si può fare niente è proprio difficile, ma è la migliore 

consulenza che si può fare a queste persone. L'importante è spiegare bene come sarebbe: 
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"guardi, se dovessimo fare la denuncia per molestie succede questo, poi cosa succede, il 

poliziotto ci chiama e lei deve spiegare tutto, però se lei non ha prove capisce che il poliziotto 

cosa fa? Chiama il molestatore? Magari il molestatore ammette e siamo a posto, ma molto 

probabilmente non ammette e dopo cosa facciamo? Non abbiamo altre prove...". Spiegare 

proprio nel concreto come si svolge la procedura e far capire che non ci sono prove, che non 

abbiamo la possibilità di ottenere niente. 

Intervistatrice: 

Capisco. Le faccio un'altra domanda...le capita di avere degli utenti o delle persone per cui 

dovete prendere degli accorgimenti durante il colloquio, come ad esempio determinate 

disabilità o fragilità? 

Intervistata: 

Sì, sì, capita spesso...magari arrivano già accompagnati. Ci capita ad esempio che vengano 

accompagnati dall'assistente sociale di Pro Infirmis, piuttosto che altre figure. Ci è capitata 

ad esempio una signora ipovedente che è arrivata con un'amica. Siamo abbastanza abituati, 

ecco. 

In questo caso di questa signora, ad esempio, lei poteva essere benissimo coinvolta nel 

colloquio come tutte le altre utenti? 

Sì, ma per quello siamo molto aperti. Possono venire anche in tre o in quattro per noi [risata], 

non è che vogliamo che venga una persona da sola. Secondo me, se uno ha bisogno di 

avere l'amico, l'amica, l'assistente sociale...che venga, va benissimo così, è solo di aiuto per 

me. L'importante è che sia d'accordo la persona stessa. Quello che capita è che magari 

viene la mamma e la mamma ha tutt'altra idea rispetto alla figlia...magari una vuole separarsi 

e viene con la mamma e quest'ultima non vuole che si separi. Ad un certo punto devo quasi 

fare la consulenza per spiegare alla mamma che la figlia ha tutto il diritto di separarsi, no? È 

la scelta della figlia [risata], magari la mia consulenza si indirizza di più nel far capire alla 

mamma che la figlia può fare quello che vuole, piuttosto che alla figlia... la figlia sa benissimo 

quello che vuole ma ha solo bisogno di tenere un po' a bada la mamma. Capita anche 

questo, mi è capitato con una ragazza che lei era convintissima di quello che voleva fare, ma 

la mamma diceva: "pensaci bene, eh, ci sono i bambini...". "Ma signora, se sua figlia vuole 

separarsi guardi che ha tutto il diritto di separarsi", quindi la mia consulenza era sulla 

mamma che si opponeva alla separazione. 

Intervistatrice: 

La consulenza quindi si è trasformata in tutt'altra cosa... 

Intervistata: 

Sì, però alla fine il bisogno dell’utente era quello, lei sapeva benissimo, ha fatto venire la 

mamma perché diceva: "così mamma senti lei cosa ti dice". La volta dopo infatti è venuta 

senza mamma. 

Intervistatrice: 

Secondo lei quindi lei era in chiaro ed in grado di fare i passi successivi, aveva bisogno del 

suo aiuto come professionista per coinvolgere la mamma. 

Intervistata: 
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Sì, lei si è portata la mamma come per dire: "mamma, così ascolti bene", però appunto, la 

consulenza l'ho passata quasi tutta a convincere la mamma. 

Intervistatrice: 

Ho capito. Mi ha raccontato diverse cose interessanti quindi non penso di avere ulteriori 

domande...un attimo che controllo. No, ecco, in realtà mi interessava sapere di alcuni esempi 

di casi come ha fatto adesso. Lei voleva raccontarmi qualcosa anche del suo ruolo di 

avvocata a livello di mediazione? Mi sembra che le due cose si intreccino. 

Intervistata: 

Sì, diciamo che la formazione di mediazione entra poi anche nel colloquio individuale, entra 

nel colloquio quando ci sono due persone...è un tutt’uno...non è che si può dire: "non uso la 

mediazione". Per me è diventato un modo di approcciare le cose. 

Intervistatrice: 

Ho capito, quindi le sue competenze e tecniche le usa in entrambi (Consultorio e 

mediazione). 

Intervistata: 

Sì, è un insieme di esperienze che emergono nei colloqui. 

[Ringraziamenti e saluti finali] 

Intervista 3: Laboratorio di psicopatologia del lavoro (psicologa del lavoro) 

[Saluti e ringraziamenti per aver acconsentito di partecipare all’intervista] 

Intervistatrice: 

Prima di tutto volevo chiederle in che modo si approccia, in generale, con utente definito 

come vittima e quali sono gli aspetti caratterizzano il colloquio e la presa a carico della 

persona? 

Intervistata 

Allora, in primis è fondamentale dire a quello che noi chiamiamo paziente, che si tratta di un 

ambiente confidenziale, infatti noi siamo coperti dal segreto professionale. Questo è 

fondamentale, perché devono sentirsi sicuri nell'ambiente in cui arrivano, devono sentirsi 

liberi di raccontare quello che hanno vissuto, quello che sentono, sapendo che non ci 

saranno ripercussioni. Da noi chiaramente arrivano persone che hanno problemi sul posto di 

lavoro, quindi la prima preoccupazione è: "nessuno viene a sapere che sono qua, giusto? 

Non perdo il lavoro?". È, dunque, fondamentale spiegare loro che è un ambiente 

confidenziale, dove niente, nessuna informazione può uscire, a meno che loro ci diano lo 

svincolo per farlo. Questa è un po' la prima cosa che facciamo per dare loro la possibilità di 

esprimersi emotivamente in modo...diciamo tranquillo [risata]. Dopodiché, quello che per noi 

è importante, è un ascolto attivo e non pregiudicante: quando arriva una persona dobbiamo 

un po' neutralizzare i giudizi che potremmo avere. Ascolto attivo, dobbiamo sempre 

ricordarci che questa persona ha un vissuto e capire questo vissuto. Questi sono diciamo gli 

aspetti abbastanza...non standard, ma sui quali lavoriamo, per far sì che le persone poi si 

possano fidare di noi. 
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Intervistatrice: 

Ho capito. Io mi chiedevo se lei potesse parlarmi di un caso pratico che ha vissuto 

ultimamente, la gestione di un colloquio con un suo paziente - giusto? - vittima, nel rispetto 

della privacy. 

Intervistata: 

Chiaramente non posso entrare in nessun dettaglio, perché qualsiasi persona potrebbe 

essere riconoscibile... ma da noi arrivano tantissime persone di ogni settore, di ogni 

estrazione e, veramente, il vissuto di ognuno di noi è individuale e soggettivo. Arrivano 

veramente ogni tipo di problematiche. I casi... ce ne ho così tanti che non saprei neanche da 

dove cominciare [risata]. 

Intervistatrice: 

Non so, magari l'ultimo o uno che si ricorda particolarmente perché l'ha colpita. 

Intervistata: 

Un paziente - uno, una, lo dico senza riferirmi al sesso - ha sempre fatto il suo lavoro per 

tantissimi anni e ad un certo punto è successo che - questo è quello che ci ha riferito 

secondo il suo vissuto, a volte succede che possiamo parlare con il datore di lavoro mentre a 

volte no - di punto in bianco questa persona è stata chiamata e aveva il team insieme al 

superiore in una stanza che gli hanno detto tante cose spiacevoli. Questa persona, dopo 

tanti anni, non si era resa conto di tutto ciò. Oltre al team che gli ha detto cose spiacevoli, 

anche il superiore gli ha detto cose spiacevoli...e cosa è successo? È cominciato un vero e 

proprio conflitto. Questa persona, non sapendo come gestire le cose, oltretutto è stata 

costantemente attaccata dal superiore, che le diceva che era inadeguata e che doveva 

cercarsi un altro lavoro...e questo dopo tanti anni di lavoro, in cui ogni anno nessuno le ha 

detto niente a questa persona. Capisce che ci sono tante problematiche in questo caso: 

primo è che normalmente ogni collaboratore dovrebbe avere una valutazione annuale per 

capire in che direzione sta andando e ciò non c'è stato...e già lì il datore di lavoro non si è 

preso la responsabilità di questo; secondo se c'erano dei conflitti i collaboratori dovevano 

seguire le scale gerarchiche, se riescono - non è sempre facile, ma se c'è la possibilità - 

dovrebbero parlarne con il superiore stesso e dire: "ok, abbiamo un problema, cerchiamo di 

risolvere"...e non è stato fatto. Adesso io non posso dirle se la persona realmente gestiva 

male il team, perché non ho analizzato la situazione, ho solo analizzato la diciamo...reazione 

emotiva che ha avuto sulla persona. Quello che posso dire è che questa persona ha avuto 

un forte episodio depressivo, chiaramente, perché noi tutti abbiamo un'identità professionale 

molto importante e, se questa viene a cadere, è un po' come se una parte di noi non 

esistesse più dall'oggi al domani. C'è dunque stato tutto un percorso con il suo medico 

psichiatra e con il medico di base, insieme a noi abbiamo creato un network su cui si potesse 

affidare. Dopodiché ognuno di noi aveva la propria funzione: la nostra funzione era più 

aiutare la persona nelle pratiche operative, nel gestire le sue emozioni settimanalmente; la 

psichiatra invece cercava più in profondità di far capire che cosa è successo a livello di 

relazione, di disfunzione e di adattamento...insomma, cose un po' più introspettive ed 

intrinseche; il medico di base è anche un sostegno importante. Spesso il medico di base è il 

primo sostegno da cui vanno le persone che non stanno bene. Abbiamo lavorato su tutto 

questo, però è stata molto dura, perché poi in realtà, apparentemente - dico sempre così - è 

emerso che c'erano dietro delle problematiche più importanti, non era forse questa persona 
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l'unica cosa diciamo "disfunzionale" all'interno del posto di lavoro. C'erano delle dinamiche 

interne apparentemente - dico sempre - per cui c'era qualcuno che voleva quel posto di 

lavoro e hanno fatto...hanno creato, diciamo, delle problematiche, per far sì che questa 

persona si sentisse responsabile, si licenziasse e chi voleva questo posto di lavoro l'ha poi 

preso. Io non posso dire questa persona se effettivamente era problematica o no sul posto di 

lavoro, posso dire che tutti questi elementi hanno fatto sì che comunque non fosse corretta la 

modalità: il fatto che non ci fosse la valutazione, il fatto che nessuno è andato a dirglielo 

prima, il fatto che apparentemente c'era qualcuno che voleva quel posto di lavoro...tutte 

queste cose hanno deteriorato la vita di questa persona in maniera importante. 

Intervistatrice: 

In questo caso, immagino che visto che è successo tutto all'improvviso dopo tanti anni, sia 

stato davvero destabilizzante per la persona. Come ha funzionato il fatto di lavorare su 

questo? C'erano degli elementi su cui si è concentrata particolarmente? 

Intervistata: 

Allora, in primis abbiamo lavorato...la persona stessa dice sempre che sono stata la sua 

“stampella”. Abbiamo lavorato molto sul riferimento, ero un po' anche una valvola di sfogo: 

c'erano tanti sentimenti contrastanti, la rimessa in discussione della sua funzione, la rimessa 

in discussione della sua professionalità...Abbiamo preso tutti questi elementi ed uno ad uno 

gli abbiamo analizzati, senza fretta. Abbiamo poi lavorato su tutto quello che la metteva in 

sicurezza - oltre al fatto della confidenzialità, che il suo lavoro non poteva venirlo a sapere, 

perché lei non voleva, i colleghi non potevano venirlo a sapere - di modo che si sentisse 

sicura. Era un po' come se fosse il posto in cui si sentiva più sicura di poter esprimere tutto 

quello che stava passando, ma contemporaneamente ricevere aiuto anche questioni 

operative, un po' sciocche, come ad esempio l'inabilità lavorativa, i certificati...poi quando ha 

deciso di licenziarsi la lettera di licenziamento: sembrano delle cose sciocche ma quando 

una persona è destabilizzata, come ha detto lei, si fa fatica anche a fare cose che 

normalmente facciamo. La persona era seguita, aveva una terapia farmacologica dal punto 

di vista del medico psichiatra, però io l'aiutavo per esempio a fare la lettera di licenziamento, 

le dicevo fino a quando era protetta o non protetta a livello di inabilità...e le davo anche tanti 

consigli pratici, per esempio quando si è iscritta in disoccupazione l'ho aiutata a preparare 

tutti i documenti. Ad un certo punto, quando ha deciso di licenziarsi, sono stata la persona 

che ha chiesto - lei mi ha dato lo svincolo - di comunicare con il datore di lavoro. Lei non 

voleva più comunicare con il datore di lavoro, voleva evitare questo carico emotivo 

importante...che si riattivava in lei se doveva ritornare in ufficio da loro o anche solo parlare 

con loro. Non riusciva a gestirlo in quel momento, allora lo abbiamo fatto noi. Si trattava 

dunque di incanalarla in una routine dove si sentisse sicura, dove si sentisse guidata. È 

questo quello che ho fatto. 

Intervistatrice: 

Lei ha parlato di tutte le questioni pratiche in cui ha aiutato il/la paziente. Secondo lei queste 

hanno rappresentato per l’utente qualcosa su cui concentrarsi, qualcosa da fare in quel 

momento? 

Intervistata: 
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Certo, certo. Diciamo che, in realtà, più che su cui concentrarsi, se penso a questa persona, 

la viveva anche male. Quando non si riesce a gestire la propria ansia, gli attacchi di panico, 

lo stress che si vive ogni giorno, perché si riattiva quando si pensa a quella situazione in cui 

non ci si è più adattati... tutto sembra troppo. Quindi sì, poteva concentrarsi su questo, però 

in realtà per lei era troppo: anche per esempio ricevere una lettera, una lettera dal suo ex 

datore di lavoro... me la portava e mi diceva: "per favore, la apra lei", anche solo l'idea di 

aprirla, leggerla, vedere cosa c'era scritto era troppo in quel momento da gestire. Quindi sì, 

era vero che ci si concentrava su queste cose, perché doveva incanalare la vita dopo quel 

lavoro, ma aveva la “stampella” per dire: "ok, facciamo così, io non riesco a gestirla, mi aiuti 

lei a gestirla e poi la gestiamo insieme". Dunque, non è che spostava il suo interesse, eh, dal 

problema alle cose operative, era un: "devo farle, perché devo andare avanti, però non sono 

da sola", ecco. 

Intervistatrice: 

Lei parlava anche del confronto con il datore di lavoro, del fatto che ci sono persone che 

sono pronte o che chiedono di aiutarle a farlo. Nel caso di questa persona mi sembra che sia 

stata chiara sulle sue volontà - non voleva il confronto - ma ha un altro esempio di una 

situazione in cui una persona è stata un po' insicura? Come ha fatto a capire se la persona 

era effettivamente pronta al confronto? 

Intervistata: 

È fondamentale non spingere nessuno, assolutamente. Ogni passo con le persone che 

vengono qui, dev'essere qualcosa che loro riescono a gestire. Stiamo parlando di persone 

che potrebbero perdere il posto di lavoro, è importante, dunque, dire che noi non è che 

facciamo un'analisi del "vuoi o non vuoi", l'analisi è del come si sente la persona, qual è 

l'obiettivo...e poi noi diamo una prospettiva differente di come raggiungere questo obiettivo: a 

volte la prospettiva può non includere il datore di lavoro, a volte lo deve includere, però non 

lo facciamo fino a che la persona decida di farlo. Non è dunque un'analisi del "è giusto, non è 

giusto", "si fa, non si fa", ma piuttosto: "queste sono le possibili prospettive, questi sono gli 

obiettivi", che poi si possono voler raggiungere, si possono non voler raggiungere, si può 

voler rimanere in uno status quo, eccetera. È chiaro che poi c'è l'obiettivo pratico e poi c'è lo 

stato emotivo della persona, a volte le persone hanno bisogno veramente tanto tempo prima 

di prendere una decisione. È fondamentale che sia la loro decisione, noi non spingiamo MAI 

a prendere una decisione, sono loro che devono capire che quello è, diciamo, un 

comportamento che per loro è corretto, idoneo, che possono assimilare e che possono 

gestore, perché noi non ci siamo più ad un certo punto. 

Intervistatrice: 

Certo. Lei ha proprio detto che questa persona cercava di "incanalare la sua vita", perché la 

vita doveva andare avanti. Le è capitato con un'altra persona, invece, che rimanesse 

bloccata nell'evento vittimizzante? Può farmi un esempio di cosa è successo? 

 

Intervistata: 

Allora, ci sono delle persone che si bloccano in certe situazioni, in quel caso vuol dire che 

non hanno le risorse, non hanno le risorse per gestire una possibile soluzione. In quel caso 

bisogna analizzare qual è l'origine del problema di questa non-risorsa, potrebbe essere 
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che... che è un problema un pochino più ampio. Cosa succede? Arriva un problema e cosa 

facciamo? Tutti noi ci dobbiamo adattare a questa nuova problematica, tra virgolette, 

dobbiamo andare avanti, allora cerchiamo dentro di noi delle risorse - quello che è il classico 

meccanismo di difesa - per avere il male minore ed evitare il male peggiore...tanta gente ad 

un certo punto non riesce più a farlo. In questo caso è anche possibile e considerabile una 

terapia. Noi siamo un servizio psicosociale, che sottostà all'Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale, dunque noi lavoriamo qui...noi siamo un servizio qui, ma siamo attorniati da 

specialisti: che siano medici psichiatrici oppure che siano psicoterapeuti. A volte 

collaboriamo, a volte segnaliamo dei casi in cui non si sta andando nella direzione 

prevista...quindi noi non siamo un servizio in cui facciamo terapia - psicoterapia - e punto, noi 

siamo un servizio a metà tra l'accoglienza emotiva delle persone che hanno dei disagi sul 

posto di lavoro, ma anche abbiamo gli strumenti pratici per aiutarli con queste problematiche. 

A volte le persone non sanno neanche i loro diritti sul posto di lavoro. La terapia, dunque, è 

opportuna nei casi in cui si vede che la persona non ha le risorse e non va 

avanti...segnaliamo ai nostri specialisti, che sia il medico psichiatra oppure medico psichiatra 

più psicoterapia. Noi non diciamo che dev'essere per forza uno specialista del nostro 

servizio, però consigliamo, magari hanno le loro preferenze di medici o psicologi privati. 

Intervistatrice: 

Capisco, quindi cercate di agganciare a qualcosa di più specifico. 

Intervistata: 

Bravissima, certo, anche perché non è il nostro lavoro fare quello. 

Intervistatrice: 

Mi potrebbe parlare di un altro caso che ha gestito in cui magari ha avuto delle difficoltà 

come professionista? 

Intervistata: 

La problematica, che ogni tanto incontro, è che le persone arrivano con delle aspettative 

diverse rispetto a quelle che possiamo realmente dare. Un'altra cosa importante, è che a 

volte le persone arrivano e vogliono le soluzioni veloci, ma non ci sono le soluzioni veloci, o 

meglio: dipende da situazione a situazione, a volte ci sono soluzioni veloci, però, nella 

maggior parte del tempo - dato che non siamo avvocati, non siamo sindacati, siamo psicologi 

[risata] - non è possibile che arrivino qui così. A volte pensano che siamo degli 

avvocati...arrivano e ci domandano cose legali: in parte possiamo rispondere, perché per 

esempio io ho lavorato per tanti anni in azienda come psicologa di azienda nelle risorse 

umane e ho fatto formazioni rispetto a questo, però non sono un avvocato. A volte, quindi, 

arrivano con delle richieste che, ecco...mi mette in difficoltà, forse questo sì, spiegare che 

questo non è il mio ruolo e magari poi loro sono indispettiti, delusi. Dopo, per carità, il fatto 

che possano parlare tranquillamente di quello che provano e che hanno vissuto li aiuta lo 

stesso, però dopo li direziono: "no, però allora magari vada dal Sindacato, oppure vada al 

Consultorio giuridico Donna e Lavoro". Non è che in una o due volte però riusciamo a gestire 

tutto, dipende proprio dalla situazione: quando c'è un'aspettativa di questo tipo mi trovo in 

difficoltà perché poi dopo vedo la loro reazione, no? Quello è il momento un pochino più 

complicato. Noi, quando arrivano, cerchiamo sempre di spiegare, di fare una piccola 

introduzione per far capire bene che servizio è questo, perché a volte vengono mandati da 
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medici di base e hanno un certo tipo di aspettative, vengono mandati dal Sindacato e hanno 

aspettative ancora diverse... quando si auto segnalano, invece, è perché hanno fatto una 

ricerca e sono esattamente dove vogliono andare, sanno cosa offriamo come servizio. 

Intervistatrice: 

Secondo lei queste aspettative rispetto alle soluzioni ci sono anche perché può capitare che 

le persone pensino che la soluzione stia al di fuori di loro, che siete voi a trovarla, senza che 

loro debbano fare dei passi? 

Intervistata: 

Capisco il punto [risata], è giustissimo, però lì vuol dire ancora che la persona non ha le 

risorse: "io aspetto che qualcun altro mi metta a posto i problemi, vuol dire che io stessa non 

sono capace e non ne ho le risorse". È un problema, perché la prossima volta ci ritroviamo 

nello stesso punto. Questo è il caso delle persone di cui parlavo prima, che sono quelle 

persone che - come si dice in inglese - sono proprio "stucked", che sono lì e non vanno 

avanti. In quel caso cerco di far capire loro che magari bisogna lavorare più a 360 gradi, che 

magari sarebbe importante un'analisi su...sui propri comportamenti disfunzionali che non 

hanno funzionato fino adesso, quindi cercare di trovare soluzioni per nuovi comportamenti. 

Si cerca di lavorare sulla persona e con la persona, far capire loro: "cos'è che non è andato 

fino ad adesso? Cos'è che ha fatto sì che...?". A volte, chiaramente, non è colpa della 

persona - come l'esempio che le ho portato prima in cui, se realmente c'era questo schema 

per cui davvero volevano mettere al posto di questa persona un'altra - non è qualcosa che 

ha fatto, non aveva dei comportamenti disfunzionali. Nell'esempio che ho fatto è stata 

proprio una botta emotiva importante, perché non se lo aspettava. Dunque, a prescindere dal 

fatto che io non so come si comportava con il team, ho comunque capito che ci sono degli 

elementi organizzativi che erano sbagliati di base. Se c'era veramente quel disegno dietro, 

ecco, lì non è la persona che aveva dei comportamenti disfunzionali, di conseguenza anche 

per quella persona era davvero difficile lavorare su qualcosa. Altre persone, invece, arrivano 

a certe situazioni perché hanno dei comportamenti inadeguati e non se ne rendono conto. 

Arrivano qua, vogliono che effettivamente si trovi una soluzione, ma anche questo è il 

problema: uno il fatto che non si siano resi conto dei comportamenti inadeguati, due che non 

si rendano conto che non hanno le risorse per gestirli. Queste due cose dono legate, 

chiaramente. Lì devono intraprendere un percorso personale e sì, ci sono quelle persone 

che arrivano e dicono: "mi aiuta?" e io: "va bene, aiuto" ma se è: "mi risolve il problema?" 

allora no [risata]. 

Intervistatrice: 

Lei diceva, giustamente, che il rischio è che una persona ricada sempre nella stessa 

situazione se non è in grado di gestirla. Lei ha magari vissuto un caso in cui un suo paziente 

è tornato da lei dopo aver subito un altro episodio simile al precedente? 

Intervistata: 

Premessa: io sono qua da un anno e mezzo circa, quindi non ho visto persone che sono 

ritornate...però, tante persone, quando discutiamo della problematica - del conflitto o del 

disagio - e quando facciamo poi l'anamnesi del vissuto, andiamo indietro e dicono: "perché in 

quel posto di lavoro è successo così, in quell'altro è successo così...". Dopo cerco di, piano 

piano, cercare di far prendere coscienza alla persona delle dinamiche che continuano ad 
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essere le stesse: a volte ci riesco, a volte invece ritrovo questa resistenza per cui c'era 

sempre qualcuno che faceva sì che loro si trovassero in questa situazione. Capisce, però, 

che se certe dinamiche si ripropongono...diciamo che è abbastanza evidente qual è il 

problema [risata]. Più che pazienti tornati da me, dunque, quando facciamo l'anamnesi si 

scopre che c'è questa specie di patem disfunzionale che ritorna. 

Intervistatrice: 

Ok. Quindi le è capitato di parlare con una persona e ha notato che la situazione si è 

presentata più volte. 

Intervistata: 

Sì...conflitto, svalutazione di sé stessi...non hanno stima del loro lavoro e allora proiettano la 

loro svalutazione nel loro superiore e dicono: "ecco, non mi prende in considerazione". Per 

esempio: se io non ho stima di me stessa e cambio posto di lavoro, vedo che il mio superiore 

si comporta in un certo modo, ma in realtà sono io che vedo con i miei occhi lui come si 

comporta, perché io mi vedo con i miei occhi in quel modo. Per questo motivo se io non 

faccio un lavoro su me stessa, mi ritroverò sempre in questa situazione. Il transfer sugli altri 

è molto potente nelle persone. 

Intervistatrice: 

Ho capito. Prima parlava anche di segnalazione ed auto segnalazione. In caso di resistenze 

da parte dell'utenza le incontra maggiormente in caso di segnalazione da parte di altri? 

Intervistata: 

Non posso realmente fare una statistica in questo senso, veramente, perché in caso di auto 

segnalazione spesso succede che hanno veramente...sono in uno stato psico-fisico così 

sviluppato in maniera negativa che hanno proprio bisogno, poi però magari non si rendono 

conto o hanno poca auto critica. Alle volte invece una persona può essere segnalata da un 

Sindacato, dal medico di base o anche dall'azienda critica...ed essere auto critica. Non c'è 

quindi una statistica in base alla segnalazione o all'auto segnalazione. 

Intervistatrice: 

Quando una persona viene da lei, immagino che possa succedere non si arrivi ad una 

soluzione concreta (tra virgolette “a niente”)...In questi casi c'è qualcosa che fa per sentirsi… 

Intervistata 

…Per evitare questa frustrazione? 

Intervistatrice: 

Sì, insomma, del non sapere che cosa succederà. 

Intervistata: 

Allora, la frustrazione chiaramente c'è quando si è a contatto con le persone...idealmente 

quando si lavora per questo servizio si vorrebbe dare un sostegno importante e far sì che 

queste persone trovino una soluzione, una via d'uscita da quello che stanno vivendo. La 

frustrazione c'è, se la persona stessa non vuole continuare, però no, non vado avanti perché 

quello che succede è che, a volte, le persone, se decidono di non venire, è perché proprio 

non vogliono questa relazione. Io non posso impormi. Succede, però, che delle persone le 
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vedo per un periodo (due o tre mesi) - non è una psicoterapia questa, è una presa a carico 

idealmente finalizzata a trovare una soluzione - e poi non le sento più. In questi casi mi 

succede, ogni tanto, di scrivere un’e-mail e dire: "come va? Come sta andando?". È una 

cosa però talmente individuale: se la persona mi risponde. bene, però non vado oltre; se la 

persona invece non mi risponde basta, non posso fare più di così. Succede, come dicevo 

prima, che vengano con delle aspettative che non sono evase da noi e quindi decidono di 

non venire più. Non possiamo farci niente, è come quando si va dal medico per qualcosa ma 

il medico non riesce a stabilire una diagnosi chiara, allora si dice: "cambio medico". Sì, può 

essere il medico, così come invece può essere difficile la diagnosi. È difficile da dire. 

Intervistatrice: 

Sì, ci sono più fattori in gioco. Lei ha un esempio concreto di una persona che invece è 

venuta molto convinta di quello che voleva fare, ma dopo si è pentita successivamente? 

Intervistata: 

Allora, più che pentita, ho in mente un caso di una persona che ha portato avanti e che, 

anche lì, ha deciso di trovare un accordo per un’uscita dal posto di lavoro. Abbiamo discusso 

parecchio sulle possibili soluzioni e ad un certo punto questa persona non vedeva 

assolutamente...tutte le soluzioni proposte non erano adeguate a lei, ogni soluzione 

riattivava l'ansia a questa persona, anche solo l’idea. Al che l'unica via d'uscita sembrava 

interrompere la collaborazione presso questo datore di lavoro. C'era un'apertura importante, 

- con le risorse umane, in questo caso - io non ho parlato direttamente con loro ma sapevano 

che eravamo un partner, che stavamo seguendo questa persona. Dunque, si è trovato un 

accordo, ho aiutato la persona - ecco, queste sono anche le cose che aiutano - dandole dei 

consigli dal punto di vista legale, dicendo: "questo magari sì, guarda questo, stai attento/a a 

questo, riformula questo perché potrebbe essere importante...". Per esempio, nell'accordo di 

buona uscita, c'era quasi una connotazione negativa verso la persona che voleva 

andarsene, ma in realtà questa persona ha fatto di tutto per rimanere, ma non c'era proprio 

la possibilità di trovare un accordo con il superiore. Questa persona ha avuto anche dei 

problemi fisici, organici, importanti a causa di questo stress prolungato...allora ho detto: "no, 

qui devi far cambiare la frase di modo che si è tentato il tutto, MA è emerso che dopo più 

incontri ecc. ecc.". Gliel'hanno cambiato di modo che non venisse penalizzato/a troppo dalla 

disoccupazione. Questa persona era contenta perché c'era qualcuno che la seguiva, anche 

dal punto di vista pratico...però, finito tutto, ha firmato l'accordo, succede che mentre è in via 

d'uscita, nel team in cui lavorava come se niente fosse stanno cercando un'altra persona. Il 

paziente vive questa situazione come un’ingiustizia tremenda...cioè, questa persona ha 

passato un anno a trovare delle soluzioni, incontri su incontri, e - comunque c'erano delle 

problematiche dal punto di vista del superiore, che faceva cose non corrette, che le risorse 

umane hanno confermato, hanno anche aperto una procedura contro il superiore - e niente, 

questa persona esce ed è tutto come prima. Capisce che questa persona è frustrata, trova 

che questa sia un'ingiustizia importante, io sto lavorando dicendole: "sì, però, abbiamo 

analizzato tutti i punti e questa era l’unica soluzione che abbassasse il livello di 

ansia...capisco l'ingiustizia, la frustrazione del fatto che lì non cambi niente, ma per lei questa 

è la soluzione migliore".  

Intervistatrice: 
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Aveva riconosciuto che la soluzione era quella, ma poi però quando è successo il tutto non 

era soddisfatto perché sul posto non era cambiato qualcosa? Immagino che lo sapesse che 

nel momento che usciva avrebbero preso qualcun altro, però comunque... 

Intervistata: 

Sì, lui sapeva che avrebbero preso qualcun altro, però se c'era una misura disciplinare in 

corso per il suo superiore, comunque sperava che le cose migliorassero anche per il team 

che c'era e per chi sarebbe venuto dopo, e invece niente, non è andata nemmeno avanti 

l'inchiesta disciplinare verso il superiore. Praticamente si è sentito come l'elemento sbagliato 

del team, quando in realtà non era così, era emerso che c'erano delle problematiche a livello 

di sistema. Lui è uscito e invece cosa hanno fatto le risorse umane? Hanno lasciato cadere il 

tutto. Capisce che destabilizza anche questo, si percepisce un forte senso di ingiustizia, si è 

sentito come se lui fosse la causa di tutto, quando non era così, in quanto c'erano elementi 

oggettivi che le risorse umane hanno evidenziato e per cui hanno, appunto, aperto 

un'inchiesta. Dicevano che sarebbero andati avanti con l'inchiesta, ma poi in realtà lui è 

uscito e non hanno più fatto niente...lei come l'avrebbe vissuta? 

Intervistatrice: 

Chiaramente non bene. In questo modo sembra che nel momento in cui hanno eliminato "il 

problema" sono andati avanti come niente fosse... 

Intervistata: 

Però il problema in realtà c'è ancora, c'è ancora, anche perché io ho un paio di persone che 

mi hanno chiamato da quel servizio, dicendo: "c'è ancora un problema". Io non posso andare 

avanti finché loro non me lo chiedono...dunque lui, che non sa che gli altri mi hanno 

chiamato, si sente l'elemento sbagliato. 

Intervistatrice: 

Certo, e lei non può dirgli nulla a riguardo... 

Intervistata: 

Ecco, questo è molto difficile, però ripeto, per confidenzialità, per la privacy e per la 

sicurezza delle persone, io certe cose non posso dirle, proprio non posso. È anche un team 

piccolo, si capirebbe subito chi è venuto da me, quindi non posso farlo. Qui c'è la 

confidenzialità, vuol dire che...ci sono persone dello stesso servizio che sono venute per 

sei/sette mesi e nessuno sapeva l'uno dell'altro. È veramente fondamentale, a parte che il 

nostro servizio è coperto dal segreto professionale, dunque siamo obbligati. Quindi per 

concludere non si è pentito, ma ha capito la problematica? 

Intervistatrice: 

Sì, che purtroppo alla fine le cose non sono andate nel verso che si aspettava, anche se non 

si pentiva della soluzione presa. 

Intervistata: 

Esatto. 

Intervistatrice: 
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In questo caso, dato che c'era questo forte sentimento negativo, lei ha dovuto indirizzare la 

persona a qualcun altro o fare qualcosa per dargli una mano? 

Intervistata: 

No, non ho fatto niente, perché in teoria il mio mandato era finito. È uscito, o meglio uscirà... 

adesso deve praticamente impostare la sua vita su nuove sfide, però sta a lui decidere. Io ho 

cercato di sostenerlo un paio di volte, ma più di così non vado. Se poi lui torna, se dovesse 

tornare, allora sì. 

Intervistatrice: 

Un'altra cosa che mi chiedevo, lei ha degli accorgimenti particolari nel caso in cui le capita di 

avere a che fare con vittime particolarmente fragili? Mi immagino una persona che viene da 

lei per delle problematiche - mobbing, ad esempio - ma ha già delle fragilità, delle disabilità, 

eccetera... 

Intervistata: 

Non ho accorgimenti speciali, dipende dalla fragilità e dal livello d'ansia che emerge dal 

colloquio. In quel caso cerco di intervenire il meno possibile perché la persona ha bisogno di 

spazio. Soprattutto nei primi colloqui - che normalmente dovrebbero durare cinquanta minuti 

/ un'ora - lascio andare le persone, do la possibilità di farle stare qui anche due ore, come a 

dire: "ok, primo colloquio, cerchiamo di liberarci un po' di questo peso massiccio". Soprattutto 

i primi sono molto importanti, perché è come se aprissero una porta e poi esce fuori tutta 

l'acqua: è difficile chiuderla dopo un'ora [risata]. Si cerca allora di arrivare - parlando sempre 

per metafore - al momento in cui l'acqua sta piano piano diminuendo, inizia ad essere un 

ruscello, e allora posso chiudere. Cerco di bilanciare lo spazio di cui hanno bisogno, a 

dipendenza della gravità dello stato emotivo in cui arrivano e della fragilità. 

Intervistatrice: 

Tutto questo per evitare che si bloccano e non riescano più ad esprimersi? 

Intervistata: 

Sì, questo è quello che io personalmente faccio. 

Intervistatrice: 

E quando lei fa questi colloqui iniziali particolarmente lunghi, nota successivamente degli 

aspetti particolarmente positivi, dei benefici? Può farmi un esempio concreto? 

Intervistata: 

Quando arrivano la volta dopo, chiaramente chiedo sempre come è andata la settimana, o a 

dipendenza di quando ci vediamo le ultime due settimane. Di regola i primi cerco sempre di 

prenderli velocemente, perché è il momento diciamo più importante per l'impostazione di 

quella che potrebbe essere poi una possibile soluzione. Spesso mi dicono: "sì, sì, avevo 

proprio bisogno di parlarne a qualcuno", perché noi tutti sappiamo che possiamo parlarne al 

nostro compagno, al nostro marito, alla nostra moglie, alla nostra famiglia...e magari tanta 

gente che viene qua lo fa per un certo periodo, ma poi cosa succede? La nostra famiglia - a 

prescindere del fatto che siano o no dei professionisti - ad un certo punto, come meccanismo 

di difesa, inizia a staccarsi dal problema e dire: "ok, me ne hai parlato tante volte, adesso 

trovati una soluzione". Giustamente, non possono gestire per lungo tempo questo stato 
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emotivo. Le persone stesse, dunque, iniziano a essere frustrate perché dicono: "adesso con 

chi ne parlo? Non posso più parlarne con nessuno". Ci sono delle dinamiche che sono 

abbastanza tipiche: io sono nervoso sul posto di lavoro, arrivo a casa e cosa faccio? Ne 

parlo con il mio compagno, che mi dice un giorno: "ti capisco", il giorno dopo: "va bene", la 

settimana dopo: "certo, troviamo delle soluzioni" e poi "vattene". Spesso le soluzioni sono: 

"cambia lavoro, diglielo..." e la mia risposta è: "certo, facile per te, però io devo cambiare 

lavoro, io devo parlare con lui e viverci tutto giorno come datore di lavoro o collega". Si 

sentono quindi non riconosciuti nel loro disagio, ma anche perché spesso non è il ruolo della 

famiglia di prendere a carico per lungo tempo questa bolla emotiva importante. Al che, 

quando finalmente fanno il passo di venire a parlarne, è come dire: "ah, ho qualcuno a cui 

posso parlarne senza intaccare la relazione con la mia famiglia", perché poi diventano 

nervosi tutti e due, aumenta lo stato di irritazione da entrambe le parti... Dicono quindi che ha 

aiutato molto, almeno ad abbassare il livello d'ansia per un momento, ecco, il che è già un 

successo. 

Intervistatrice: 

Anche proprio con lo scopo di affrontare la settimana successiva... 

Intervistata: 

Bravissima, certo. Se poi si riesce - a volte è molto difficile con il primo colloquio, perché è 

proprio il fiume in piena, quindi parlano prima loro e poi dal secondo colloquio si possono 

cominciare ad affrontare certi argomenti - si cerca di dare una prospettiva un po' diversa 

della problematica. In questo caso cominciano poi a pensarci la settimana successiva, se si 

riesce si mettono già in una situazione di analisi. 

Intervistatrice: 

Analisi nel senso di tutte le cose che diceva prima? A livello dei propri comportamenti, a 

livello dell'ambiente circostante, a livello delle reazioni delle altre persone... 

Intervistata: 

Certo, ma se si riesce, eh...è molto difficile dopo il primo colloquio, idealmente se si riesce è 

già bello dare loro degli spunti, così che possano vedere la situazione in modo un po’ 

differente. Dopo il primo colloquio, però, è molto complicato, di solito si va dal secondo o dal 

terzo colloquio, però il beneficio c'è. Io potrei dire che l'ottanta per cento delle persone mi 

dice che sta meglio, poi chiaramente c'è sempre quel venti per cento che mi dice "non è 

cambiato nulla", ma perché in realtà è la loro struttura di personalità che è così, dunque non 

cambierà mai nulla [risata]. 

Intervistatrice: 

…O magari perché si aspettavano davvero che la cosa cambiasse dall'oggi al domani? 

Intervistata: 

...Ritorniamo nella problematica che non hanno le risorse personali per fare un certo tipo di 

lavoro: se mi aspetto che dall'oggi al domani le cose cambiano, se mi aspetto che tu faccia 

per me le cose...c'è un problema di base. 

Intervistatrice: 
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Lei ha parlato un attimo dei familiari - dico familiari, ma intendo persone di riferimento in 

generale - le capita di entrare in contatto con loro? 

Intervistata: 

No, non entriamo in contatto con loro. Se me lo chiede la persona e dice: "io vorrei che 

venisse mia moglie" io non dico di no, assolutamente. Però, no, anzi, spesso e volentieri 

questo è un luogo dove - essendo che sono arrivati ad un certo punto con la propria famiglia, 

con la persona di riferimento - staccano le cose. Proprio no: "questo è il mio, questo è il mio 

posto". 

Intervistatrice: 

Mi ha dato molti spunti. L'unica cosa che mi ero marcata quando parlava, riguarda le 

aspettative degli utenti vittime che emergono durante i colloqui. Per quanto riguarda invece 

le sue aspettative, magari a partire dalle informazioni che possiede precedentemente? 

Intervistata: 

No, non ho niente, ci sono le segnalazioni con pochi dettagli e tutto nasce proprio dal 

colloquio e dagli incontri con le persone. Io non ho aspettative, essendo senza giudizio, 

cerco di capire cosa...qual è la direzione in cui andare per far star meglio la persona 

emotivamente, ma anche dal punto di vista pratico. Se una persona arriva e sta male, poi 

però vuole a tutti i costi rimanere in quel posto di lavoro, ma apparentemente non ci sono le 

premesse...eh, lì è un lavoro molto difficile, perché bisogna lavorare proprio sulle aspettative 

che non possono essere accolte. In questo caso sì, lavoriamo su questo, però io 

personalmente non ho delle aspettative. 

Intervistatrice: 

Le capita invece che magari la persona porta una problematica che ha vissuto, ma poi 

durante il colloquio venga fuori che è stata vittima di molestie o sta vivendo un altro tipo di 

problematica? 

Intervistata: 

Sì, sì. 

Intervistatrice: 

Ha un esempio di come è emerso il tutto? 

Intervistata: 

Succede molto spesso…anche se non di molestie, perché purtroppo le molestie vengono 

ancora raccontate molto poco, purtroppo. C'è sempre questo tabù, spesso me lo raccontano: 

"eh, tre anni fa, quando lavoravo presso...", perché non lo stanno vivendo adesso. Parentesi 

molestie: quello è un pochino più complicato, in generale bisognerebbe lavorarci di più, però 

a prescindere da questo emergono cose durante i vari incontri. Mi viene per esempio in 

mente una persona che, appunto, mi raccontava: "eh, no, perché ho un problema con il mio 

capo..." e poi mi dice: "ho degli attacchi di panico" e io cercavo di capire la correlazione con 

gli attacchi di panico. Piano piano abbiamo scoperto che questa persona ha degli attacchi di 

panico per altre problematiche e, fatto sta che, ho scoperto che questa situazione gli creava 

ansia, si irritava e di conseguenza aveva i conflitti con il datore di lavoro. Lui è dunque 

arrivato dicendo: "io con il mio datore di lavoro non ci vado d'accordo", ma in realtà lui ha 
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un'altra problematica che deve mettere a posto, perché è questa la problematica che gli 

causava il conflitto. Si è un po', diciamo, capovolta la situazione. Questo succede, certo. 

Intervistatrice: 

Sì e sta un po' a lei, in base a ciò che le raccontano, cercare di capire cosa ci sta dietro... 

Intervistata: 

Sì, poi in questo caso siamo andati attraverso la sua storia personale e abbiamo scoperto 

tante altre cose, però ripeto, non essendo io il terapeuta, posso arrivare ad un certo punto. 

Non vado oltre, dopo sta alla persona. È emerso che sua madre aveva le stesse 

problematiche, dunque già la relazione madre-figlio/a era un po'....ha fatto sì che si 

sviluppasse con una personalità con certe disfunzioni, mettiamola così. Lì c'è un lavoro 

diverso da fare. 

Intervistatrice: 

Quindi c'era anche una certa fragilità della persona stessa nel momento in cui è entrata nel 

posto di lavoro? 

Intervistata: 

Certo, ed è emerso che in ogni posto in cui andava succedeva. Poi, però, per carità, riusciva 

a tenere a bada questi attacchi di panico e ansia negli altri posti di lavoro perché erano più 

grandi, c'erano delle vie di fuga, la persona era meno controllata...quindi riusciva a tenerli 

sotto controllo. Qui, in un posto di lavoro più piccolo, con il superiore che lo controlla...ecco, 

qui non riesce più a tenerli a bada. È emerso dunque in questo modo. 

Intervistatrice: 

In questo caso quale soluzione si è andati a cercare? 

Intervistata: 

Beh, o lavora su sé stesso [risata] come persona, o cambia posto. Io ho parlato con questa 

persona, chiaramente cosa succede: noi tutti abbiamo delle cose che, se riusciamo a tenerle 

a bada, non ci investiamo troppo, se non riusciamo a tenerle più a bada e prendono il 

controllo della nostra vita, allora lì facciamo qualcosa. In questo caso ho un po' la 

sensazione che questa persona voglia andare per la via facile, cercarsi un altro posto di 

lavoro dove riesca a tenerlo a bada, invece che lavorare e investire tempo su sé stesso. Io 

gli do delle soluzioni, io gli ho detto: "idealmente sarebbe buono fare così", però se non vuole 

non posso. 

Intervistatrice: 

Quindi ha cercato un po' di "imboccarlo" in quella direzione, ma poi la persona va dove 

riesce ad andare. 

Intervistata: 

Se vuole andare, è quello il problema, le persone che devono investire su sé stesse se 

vogliono farlo lo fanno, se non vogliono farlo non si può. 

Intervistatrice: 

Ho capito. Io non avrei altre domande o approfondimenti, lei desidera aggiungere qualcosa 

riguardo questi casi oppure in generale? 
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Intervistata: 

No, no, spero di aver aiutato. 

Intervistatrice: 

Assolutamente. 

[Ringraziamenti e saluti finali] 

Intervista 4: Care Team Ticino (soccorritrice care giver) 

[Saluti e ringraziamenti per aver acconsentito di partecipare all’intervista] 

Intervistatrice: 

Per prima cosa volevo chiederle in che modo si approccia con l’utente-vittima e quali sono gli 

aspetti che caratterizzano la presa a carico? 

Intervistata: 

Chiaramente abbiamo un comportamento di base, no? Quello che ogni care giver dovrebbe 

fare quando parte con il suo zaino [risata] della protezione civile. L’operatore quindi parte con 

una preposizione all'ascolto e all'accoglienza, questa è la prima cosa che si mette dentro 

come "strumento" nello zainetto. Una cosa anche importante e necessaria è poter 

comprendere e capire, visto che il Ticino è veramente piccolo, che non ci siano dei legami di 

conoscenza o eventualmente di parentela. Anche questo va a influire tantissimo...a volte ci è 

capitato di non immaginare che quella persona colpita da un evento traumatico...fosse così 

vicina a qualcuno di noi, tra conoscenti e conoscenti, eccetera...quindi bisogna valutare 

anche questo. Questo lo fa sempre il coordinatore, comunque, che ci dà le informazioni, ma 

anche quelle non sono mai sufficienti perché ci si accorge che...ci sono dei legami, anche 

solo a livello di conoscenza e di relazione. Queste sono le due cose di base, poi prendersi il 

tempo: sappiamo quando partiamo ma non sappiamo quando rientriamo...quindi bisogna 

proprio prendersi il tempo. Quindi quando io vado, non metto altri impegni all'interno di quello 

che può essere un intervento di questo tipo e mi lascio un po' "trasportare" dagli eventi, da 

quello che capita, quello che succede, quindi disponibilità a 360 gradi sicuramente. Poi ogni 

care giver, chiaramente, in base alla sua professione, perché anche quella è importante, ma 

anche in base al suo sentire, mette un po' i suoi colori, quindi personalizza il proprio 

intervento. A me capita di lavorare con i vari colleghi e ognuno ha la sua competenza e la 

sua risorsa e questo è un arricchimento, no? Di modo che ognuno metta dentro quello che in 

quel momento si sente di dare. Queste sono le tre cose principali. 

Intervistatrice: 

Grazie mille. A proposito di quello che ha appena detto delle proprie particolarità che 

personalizzano il proprio intervento...è una cosa che viene tenuta in considerazione quando 

viene chiesto di intervenire ad un care giver piuttosto che a un altro? 

Intervistata: 

Nel senso quando c'è il reclutamento, per avere nuove leve? 

Intervistata: 
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Uhm, no, quando si chiama all'intervento perché magari si pensa "questa persona è 

particolarmente preparata per questo, allora mandiamo lei/lui". 

Intervistata: 

Ah, quando c'è da andare in intervento, ok. Sì, sì, praticamente, parlo di me...io, essendo 

operatrice sociale specializzata nel ramo dell'infanzia e dei minori, sono quella che viene 

presa come riferimento per poter partire quando ci sono coinvolti i minori. Poi ci sono magari 

quelli che sono molto più specifici nella logistica: quindi il binomio persona che lavora/opera 

sulle emozioni e su quella che può essere l'accoglienza emotiva e collega che opera più 

sulla logistica. È un bel binomio, di modo che si lavora su due livelli. A volte si riesce, a volte 

non sempre, perché i picchetti non sono così facili da abbinare. Di solito dovrebbero essere 

un uomo e una donna, anche per il genere, no? Per potersi approcciare alle 

persone...magari c'è chi preferisce un uomo o una donna. In questo modo si valuta chi fa il 

primo passo. 

Intervistatrice: 

Lei avrà visto sicuramente tante persone diverse nei suoi interventi. Può parlarmi un po' 

dell'ultimo caso che ha visto o di un caso che ricorda in modo particolare? 

Intervistata: 

Se dovessi raccontare...lo faccio a ruota libera? Perché chiaramente quello che io racconto 

mi riporta ad un evento che è stato anche abbastanza mediatico, nel senso che ne hanno 

parlato sui giornali e le televisioni. Quindi non vorrei che dopo questo viene un po' 

riconosciuto come evento se lei dovesse scriverne. 

Intervistatrice: 

Certo capisco, se riesce magari a renderlo più anonimo oppure a rivolgersi ad un altro caso. 

Intervistata: 

Allora così forse è un po' più complicato, meglio che prendo un'altra situazione. [Lunga 

pausa] Sì, allora magari prendo questo caso in cui erano coinvolti proprio dei minori: la 

situazione di una morte bianca, una famiglia di immigrati che ha perso un bimbo di sei mesi. 

Queste persone erano approdate in Ticino da due anni, quindi avevano questo cucciolino ed 

in più avevano una bambina di nove anni ed una più piccola di cinque, inserite una all'asilo e 

l'altra a scuola. Loro parlavano bene l'italiano - queste bambine - parlano bene, perché loro 

ci sono ancora...mentre la mamma parlava soltanto la sua lingua d'origine ed il papà anche 

per lui avevamo bisogno di un traduttore. C'erano quindi diverse persone coinvolte...noi 

siamo stati allertati dalla polizia e quindi siamo entrati in questa casa dove ci sono 

chiaramente anche delle abitudini, c'è una cultura a cui si va in-contro. Ci siamo proprio detti: 

"dobbiamo entrare in maniera cauta", come facciamo sempre dappertutto, però, laddove ci 

sono una cultura e dei rituali diversi, bisogna veramente essere delicati, proprio "vestirsi di 

piume", entrare dentro senza fare danni o tantomeno essere invasivi. Qui è importante 

conoscere di base quello che è successo, è capitato, di modo da sapere chi c'è sul luogo 

(questo ce lo dice il coordinatore). Quindi quando noi siamo arrivati c'era la Polizia, c'era un 

poliziotto abbastanza scosso perché aveva una bambina della stessa età del bambino 

deceduto...quindi chiaramente anche le persone che vanno poi a lavorare/operare...devono 

mettere a posto questi tasselli, dirsi: "adesso io sto andando lì, però ho per esempio un 

nipote, ho un figlio, ho una figlia che è in quell'età lì", ecco questa forse è un'altra cosa 
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importante che il care giver deve fare. Se lo sento troppo vicino chiedo al coordinatore di 

sospendermi, dato che se sento una cosa così forte da immedesimarmi...è proprio meglio... 

questa cosa rimandarla, rinviarla, proprio dire "non me la sento", perché poi se si entra in 

simmetria a livello emotivo non si è più efficaci, anzi, si rischia veramente di stare male e di 

far star male. Ecco, scusi, dopo faccio dei passi indietro perché così almeno... 

Intervistatrice: 

No, no certo, volentieri. Lei vada pure avanti con il racconto che è molto interessante. 

Intervistata: 

Appunto, quando siamo entrati in casa c'era questa mamma ipotonica, sul divano, 

abbandonata al suo dolore - come si può immaginare - un dolore enorme. Il papà cercava 

invece di reagire, però quello che faceva era con rabbia, con risentimento, con "cosa 

avremmo potuto fare per", con senso di colpa enorme...e poi c'erano queste due bambine, 

fra cui la più piccolina che, chiaramente, dice: "se è morto lui, potrei morire anche io". Quindi 

paura, ansia, panico. Quello che abbiamo fatto è cercare di stare all’interno di questa 

famiglia, già soltanto con la presenza, il fatto di esserci, esserci per passare un fazzolettino 

di carta, per passare un bicchiere di acqua, per preparare una tisana. Entrare piano piano, 

senza fare domande, il fatto di esserci...il fatto che noi diciamo: "mi chiamo [nome proprio]", 

non diciamo quasi mai "care team" perché quando sono così inondati non capiscono 

nemmeno cosa vuol dire...quello che diciamo è: "facciamo parte di un'organizzazione di aiuto 

e siamo qui per voi". Già solo il fatto di dire: "siamo qui per voi", fa in modo che loro vedano 

una disponibilità di persone estranee che però probabilmente possono essere in quel 

momento una risorsa. Ripeto, le risorse all'inizio partono dal nulla, veramente da poco: 

vedere una mamma che aveva perso tutte le proprie capacità genitoriali, quindi c'erano 

queste bambine che le chiedevano "abbiamo fame", piangevano...erano proprio nulle. 

Abbiamo lavorato su più livelli, eravamo due care giver: io mi sono occupata inizialmente 

della mamma e del papà. Poi, dopo che abbiamo visto che sono arrivate delle persone... 

perché quando vediamo che si crea una rete - familiari, conoscenti, vicini di casa... - 

facciamo agire anche quelle persone, le prendiamo proprio come una bella risorsa. In quel 

caso lì mi sono poi occupata delle bimbe, siamo andate a fare una passeggiata: io, loro e la 

moglie di un pastore - perché loro avevano questa religione, non so se evangelista o meno - 

questa signora che conosceva bene le bambine. Abbiamo fatto una passeggiata nel bosco e 

siamo poi andate al lago, dove abbiamo detto: "adesso...in questo momento cosa vi viene 

voglia di fare?" e la grande ha detto: "in questo momento mi viene voglia di piangere". 

Faccio: "ok, si può piangere, perché è importante...le lacrime portano via la tristezza, o 

almeno aiutano un po' a sfogare e a farla a uscire. È importante piangere, è importante 

parlare, è importante urlare, ma si può anche stare in silenzio...ognuno di voi sceglie 

qualcosa". A quel punto la piccolina ha iniziato a tirare i sassi nel lago, e ho detto: "anche 

questo è utile, quindi si possono buttare i sassi nel lago", e tutti quanti hanno buttato i sassi 

nel lago. La più grande diceva: "perché?!" e buttava con rabbia i sassi nel lago. La piccola 

invece li buttava così, singhiozzava. Si trattava di stare lì in quel momento e raccogliere le 

loro emozioni e quello che proponevano, perché se cominciano già a proporre delle MINI 

soluzioni, vuol dire che sono già sulla strada della risoluzione del problema. Se invece 

rimangono, come la mamma, sul divano, ipotonici - il che è normale, per le prime ore, 

rimanere come congelato - rischia però così di restare in quel brodo di sofferenza e non 

trovare queste possibilità di uscita. Per la mamma forse è stato così fin quando poi non 
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siamo andati all'ospedale, dove c'era attaccato il bambino a tutti i macchinari, che non era 

ancora deceduto, era entrato in coma. Non è deceduto subito, però si sapeva che non 

c'erano possibilità di vita per questo bimbo. Da come era ipotonica, sul divano, quando poi le 

è stata data la possibilità di andare all'ospedale dopo tre-quattro ore...la mamma ha trovato 

la forza per risollevarsi, per vestirsi, per...ha trovato altre risorse, si è subito attivata. Non so 

se sono chiara. 

Intervistatrice: 

Sì, assolutamente. Mentre lei parlava mi sono annotata alcune cose...lei parlava della 

madre, diceva che a causa dell'evento traumatico le sue capacità genitoriali si erano diciamo 

"sospese", "bloccate" dal dolore. Immagino cambi moltissimo da persona a persona...come 

fate voi a vedere se queste capacità possono effettivamente riattivarsi oppure no? 

Intervistata: 

Allora, quello che noi facciamo, il nostro intervento, è d'urgenza. L'importanza di agire nel 

subito, statisticamente andare a trovare le proprie risorse, vuol dire poter superare quel 

trauma in un tempo minore. Se invece il trauma va - non dico dimenticato, ma - rimosso, 

dicendo: "ma tanto ce la faccio, butto tutto dietro, la supererò", però non si elabora...questo 

trauma può emergere anche in una situazione banalissima con una forza così potente che 

può veramente creare non solo dei disturbi psicologici ma anche fisici. Questo, la non 

elaborazione, il non chiedere aiuto…quando noi vediamo che si fa fatica in quella che può 

essere una "normalità", demandiamo: consigliamo di andare dal medico curante, poter 

parlare eventualmente, se c'è già, con un terapeuta, con uno psicologo...a volte ci sono delle 

persone che sono state colpite da eventi traumatici che già hanno un percorso di terapia. Il 

nostro invito quindi è quello, perché noi siamo lì per quelle prime ore...l'ultimo intervento che 

ho fatto addirittura ci sono stata quattordici ore su quell'intervento...però quando si vede che 

le cose si muovono gli si può proporre: "come sta? cosa ha bisogno?". Faccio sempre degli 

agganci con altre situazioni? 

Intervistatrice: 

Sì volentieri! 

Intervistata: 

Nell'ultima situazione la signora era già seguita da uno psichiatra, con medicamenti, quindi 

abbiamo preso contatto anche con lo psichiatra per sapere come agire, cosa fare, come 

consigliare eventualmente la signora in questo preciso momento. Cerchiamo quindi delle 

risorse che ci sono già in campo, per poter verificare: laddove non c'è nessuno teniamo 

d'occhio ancora di più la situazione, però, dal momento che succede un evento traumatico, ci 

sono già varie situazioni in campo, iniziando dalla Polizia, iniziando dall'ambulanza...Lì 

cerchiamo di raccogliere quelle che possono essere attorno delle risorse per fare rete. 

Laddove non c'è nessuno ci sono le autorità, c'è la LAV, ci sono vari partners che noi 

agganciamo. 

Intervistatrice: 

Certo. Lei ha anche detto che quando le persone cominciano a proporre una soluzione (per 

così dire) è un buon inizio verso la risoluzione. Capita che magari, anche pensando ad un 

caso, siate proprio voi che dobbiate proporre, che ci sia una "spinta" da parte vostra perché 

non si riesce proprio in quel momento a pensare per sé stessi cosa fare dopo? 
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Intervistata: 

Sì. Il nostro compito quando è compiuto è proprio il fatto di aver trovato, come dicevo, una 

rete protettiva, dove loro possano attingere a qualche risorsa, perché quando succede un 

evento così traumatico - adesso stiamo parlando di genitori ma parliamo anche di giovani 

adulti, nel penultimo intervento che ho fatto erano coinvolti giovani - si perde anche la 

concezione di sé stessi. Porta a dire: "adesso io chi sono? Cosa faccio? Dove vado?", aver 

perso questo mi fa perdere le mie certezze. Quindi il fatto è di, anche lì, poter comprendere e 

capire che in quel momento è impossibile trovare delle soluzioni o delle risorse attorno, 

perché quando c'è un'inondazione emotiva...inondazione emotiva significa quando supera il 

livello, lo vediamo come l'acqua che sale. Thomas Gordon, quando parla di inondazione 

emotiva, si riferisce a quando non c'è più equilibrio tra pensiero ed emozione: quindi se il 

pensiero con l'inondazione emotiva diventa piccolino, io non ho più le competenze per 

riuscire a capire come muovermi, cosa fare, cosa sto provando addirittura, perché lo 

confondo. Che cos'è questa, è rabbia? È delusione? È tristezza? È senso di colpa? È un 

miscuglio? Si tratta di dare un nome, posizionarli e poi vedere come muoversi. Fin quando si 

trovano in quell'inondazione emotiva difficilmente possono dire: "ok, bene, adesso c'è il 

razionale, so come muovermi". Nel momento in cui si abbassa questa situazione, è 

incredibile come le persone poi cambiano, proprio come quello che stavo dicendo della 

mamma: dal momento in cui ha visto il suo bebè - anche se attaccato ai macchinari, anche 

se lei già sapeva che non c'erano speranze per questo cucciolo - lei ha attivato tutta la sua 

maternità. Ha potuto abbracciarlo, lo copriva, ha potuto elaborare con il pianto, ha potuto 

dirgli parole dolci, ha potuto isolarsi con il suo bimbo perché era quello che voleva: lo 

chiedeva da ore però non si poteva andare. 

Intervistatrice: 

Infatti, volevo proprio chiederle, evidentemente l'ha aiutata molto questo momento con il suo 

bambino…nel caso in cui non dovesse essere stato possibile, si ricorda magari un altro caso 

in cui ci sarebbe stato qualcosa di cui effettivamente la persona aveva bisogno ma che non 

ha potuto ottenere? In quel caso cosa avete proposto? 

Intervistata: 

Allora, una situazione dove non è stato possibile riguarda il caso di un decesso di un giovane 

che era all'estero. Era in America latina...si potrebbe far ritornare la salma da lì, ma voleva 

dire lungaggini, voleva dire che questa mamma, questa sorella e questo papà non potevano 

vederlo, non avrebbero più potuto vederlo. Questo è difficile perché chiaramente al di là di 

tutto, c'è sempre la paura: "ma sarà veramente lui? Sarà veramente mio figlio?". Loro 

vogliono proprio la certezza, vogliono vedere una parte del corpo: un tatuaggio, piuttosto che 

un orecchino, piuttosto che una voglia sul corpo. Anche se c'è il DNA, anche se c'è tutto...da 

qualche parte non c'è il riconoscimento proprio fisico: "a me non interessa questa cosa, io 

voglio ancora vedere l'ultimo pezzo di pelle, voglio vedere anche solo i suoi vestiti, vedere 

che veramente fosse lui". Questo - doloroso, chiaramente - aiuta a dire: "ok, d'accordo, non 

c'è più veramente". 

Intervistatrice: 

È una sorta di prova? 

Intervistata: 
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Di certezza: sono certo. C'erano veramente tutti gli elementi, persino il passaporto, però 

questa mamma diceva: "io voglio vedere qualcosa, perché non posso vedere mio figlio?". 

Era caduto da un palazzo e chiaramente era impossibile vederlo...e con tutte quelle 

lungaggini mantenere la salma, eccetera eccetera. Questo ha comportato anche un piccolo 

appiglio per noi, per dire: "ok, questa è la sua esigenza, faremo il possibile per soddisfarla". 

La Polizia quindi, in contatto con la Polizia in [nome del paese], ha fatto in modo che 

potessero esserci...c'era in questo caso un tatuaggio, che per lei è stato simbolico. Ha dato 

quella smossa, come dire. A volte sono anche cose per noi assurde, per noi che non siamo 

all'interno di quell'evento traumatico, che ci fanno dire: "ma che domanda fa?". Però se 

andiamo in assenza di giudizio, che anche questa è una cosa importante da mettere dentro 

nello "zainetto"...bisogna sempre andare in assenza di giudizio, perché non sappiamo quella 

persona dove si trova: anche la cosa più lontana da noi, se per quella persona ha un valore, 

dobbiamo mantenere quel valore. Vuol dire che ci dà la possibilità di affrancarla lì per poter 

stare un pochino, veramente un pochino, meglio. 

Intervistata: 

Quindi grazie al fatto che avete ascoltato l'esigenza di questa persona, perché chiaramente 

sarebbe potuta venire ignorata. 

Intervistata: 

Assolutamente. Io quando parto mi chiedo sempre: "come era quella famiglia, quella 

persona, prima dell'evento traumatico? Com'era la sua vita? Cosa stava facendo in quel 

momento: stava mangiando, stava dormendo, stava potando le piante, stava lavorando, 

stava facendo una passeggiata...? Quando si è sconquassato tutto con l'arrivo di questa 

notizia, quanto è stato importante quello che è successo?". Il fatto di sconquassarsi vuol dire 

che la vita di un'altra persona può non esserci più, ma la tua va in mille pezzi. Si tratta quindi 

di entrare con delicatezza, di dirsi che si sta entrando dove c'è una vita che è andata in mille 

frantumi: ci sono tutti i cocci per terra. Bisogna fare attenzione a come entrare: perché se tu 

poi entri senza tenere conti di quei cocci sparsi per terra, rischi che calpestandoli li rendi 

impossibili da poter di nuovo ricomporre. La delicatezza e l'entrare in ascolto di tutte le 

esigenze che ci sono, quindi, per me è il bisogno principale. Io quindi vado per portare 

possibilità di "colla" per mettere insieme questi cocci, che magari si può trattare proprio di un 

piccolo puntino di "colla", ma una volta che metti insieme due pezzettini tutto il resto pian 

pianino si va a ricomporre. Ci vogliono i suoi tempi, ci vogliono...però, se poi si vede che da 

una qualche parte si può ricomporre un minimo di vita e di stabilità emotiva...ecco, io quando 

vado via e dico: "è affrancato a qualcosa, sono più serena". 

Intervistatrice: 

Quindi si tratta proprio di valutare tutti gli altri aspetti della vita oltre all'evento, così da 

cercare un appiglio. 

Intervistata: 

Esatto. A me è capitato di proporre delle passeggiate anche notturne, di proporre: "andiamo 

in auto e può gridare, urlare, fare tutto quello che si sente di fare". Mi è capitato di proporre 

alla una di notte una spaghettata. L'ascoltare i bisogni, ecco, anche quelli che possono 

sembrare strani...il fatto di dire: "ma, guardi, se questa cosa la può far star bene, io sono con 

lei, andiamo e facciamola". Questo fa da input. 
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Intervistatrice: 

Capisco. E nel momento invece in cui c'è un rigetto, per così dire, nei vostri confronti? Allora 

lì come si comporterebbe? Non so se ha un esempio in cui una persona ha detto: "no, io non 

voglio fare niente con lei, non voglio nessuno". 

Intervistata: 

Questo succede raramente, perché il Care Team viene proposto, quindi l'ambulanza o la 

polizia dice: "guardate, c'è una struttura di sostegno psicologico d'urgenza - psicosociale - se 

avete bisogno per voi, per i vostri bambini, per i vostri genitori, per i nonni, per i compagni di 

scuola...". Noi lì abbiamo anche la possibilità di intervenire, cioè siamo già intervenuti in 

collaborazione con l'antenna scolastica in caso di minori, siamo subentrati in parallelo con 

loro in modo da suddividerci un po' i compiti nell'ascoltare tutti gli allievi, i docenti, i 

genitori...abbiamo fatto vari momenti. Adesso scusi ero partita, da dove? 

Intervistatrice: 

Diceva che capita poco spesso che qualcuno dica di no. 

Intervistata: 

Esatto, perché viene proposto il nostro sostegno: quando dicono di no, noi non partiamo 

nemmeno. Quando dicono: "ma che cos'è?", loro danno la spiegazione, a quel punto dicono: 

"guardi, per il momento no, ma forse possiamo chiamare dopo". Oppure ci sono quelli che 

dicono subito di sì e allora noi andiamo là. È capitato soltanto una volta - adesso sono sei 

anni che sono nel Care Team - di essere andati in questa famiglia dove avevano perso il 

figlio in [nome del paese], dove la mamma, molto carina, nella sua disperazione, inondata 

completamente...dopo mezz'ora che eravamo lì ha guardato me e la mia collega e nella sua 

dolcezza, nel suo dolore, ci ha detto: "scusate, ma io non capisco, cosa posso fare per voi?". 

Non aveva capito quale era il nostro ruolo in quel momento, cosa noi volevamo da lei. Lì le 

abbiamo spiegato che noi non volevamo niente, noi eravamo lì per lei, per qualsiasi cosa 

avesse avuto bisogno. Lei dice: "no, no, grazie": aveva proprio l'amica del cuore da parte, 

aveva la figlia, aveva l'ex marito, aveva i generi, aveva una rete. Per noi, quindi, era finito lì 

l'intervento, dopo mezz'ora, l'intervento più veloce che ho mai fatto in assoluto come care 

giver...però, se poi si fa attenzione alle parole, ai comportamenti, al non verbale...io sono 

molto attenta in questo, anche perché mi porta la mia professione (operatrice sociale) ad 

essere così...si nota altro. Uscendo, ci ha accompagnato la figlia alla porta, che era la 

colonna portante di questa famiglia: era quella che aveva preso i contatti con [nome del 

paese], aveva agito da subito. Quando lei ci ha accompagnate alla porta ringraziandoci, nel 

voltarci e nel guardarla, è come se ho visto qualcosa quando si è tolta dalla situazione, 

quando si è tolta dal ruolo: "devo essere forte, devo essere quella che...". In quel momento 

l'ho guardata e le ho chiesto: "ma lei come sta?", perché ho proprio visto un'altra faccia. E lei 

mi ha detto: "non so se ce la posso fare". Ok, allora eravamo sulla soglia della porta e siamo 

rientrate: "possiamo prendere un momento per lei, noi siamo qua non solo per la mamma o 

per il papà, ma anche per lei". Ci siamo allora spostate, siamo andate in una stanza dove 

siamo rimaste per un'ora, nello stare accanto a tutto quello che lei si sentiva come carico 

sulle spalle: il fatto di dire che sarà difficile quando tornerà la salma, il funerale, che cosa fare 

con la mamma perché lei non abita più con lei, il timore di lasciarla da sola... "Come si sente 

lei?", lei ha detto: "mi sento con troppe responsabilità". "Ok, come possiamo fare per fare in 

modo che condivida questa responsabilità con qualcuno? Già lo sta dicendo a noi, come si 
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sente?". "Ecco, io ero quasi rassegnata che voi non eravate qua per me". È vero che noi non 

l'abbiamo letto, perché l'abbiamo vista così...recettiva, reattiva, così pronta...c'era in ogni 

momento qualcosina che lei apportava, però, in quel momento, noi ci siamo accorte che 

anche lei avrebbe potuto avere un bisogno. Averle dato questa possibilità, anche soltanto il 

fatto di dire: "per le onoranze funebri possiamo aiutarvi, possiamo aiutarvi a fare la frase, 

cosa ha bisogno di altro?". "In questo momento avrei bisogno di parlare anche con il papà, 

perché i genitori sono divorziati". Ecco...se non avessimo colto solo quell'espressione, quasi 

di rassegnazione, come per dire: "ma ve ne state andando via?", non ci portava ad 

agganciarla. Ogni gesto, ogni parola, ogni sospiro quindi...ti dà modo di dire: "ok, vediamo 

cosa possiamo fare", perché a volte abbiamo davvero pochi elementi per stare accanto ad 

una persona. Con un'altra persona, invece, che aveva subito...cioè, il compagno si era 

suicidato, eravamo io e il mio collega: una persona molto sul logistico, molto concreta, che 

quando c'è bisogno di fare qualcosa si fa. Stare nel silenzio, silenzio totale, nel dolore, per 

più di mezz'ora...per lui era insopportabile, perché si sentiva inutile. Il fatto di esserci, invece, 

ogni tanto passarle un fazzoletto, lo utilizzavo per: "vuoi mettere su l'acqua a bollire per fare 

una tisana?", di modo che lui potesse attivarsi, perché anche lui si trovava in una situazione 

di bisogno. Noi ci siamo, poi se siamo utili o no lo vedremo a dipendenza del percorso di 

questa persona. Questa signora l'ho accompagnata a casa della mamma poi alle tre di notte. 

L'esserci qui e ora ti fa capire poi se sei utile, se quello è il momento di andare via o se è il 

momento di continuare a restare. Ecco, però dipende da come si sviluppano gli eventi e 

dall'empatia che si crea, perché senza di essa l'intervento può finire anche nel subito. A me 

questo non è mai capitato, devo dire la verità, a parte nella situazione della mamma che ci 

ha chiesto: "cosa posso fare per voi?" ma in cui poi abbiamo agganciato fortunatamente la 

figlia. 

Intervistatrice: 

Lei mi raccontava che all'inizio, nel caso in cui si sentisse una situazione come troppo vicina 

e difficoltosa, sarebbe il caso di sospendersi e dire "è meglio se va qualcun altro". Nel caso 

in cui, come per il suo collega un po' in difficoltà, questo avvenga sul momento? Se uno dei 

due ha davvero una difficoltà in quel momento cosa può fare? 

Intervistata: 

Noi abbiamo sempre il coordinatore che ci segue dall'inizio alla fine dell'intervento: è quello 

che ci dà tutte le informazioni ed è quello a cui - nel caso specifico di quel ragazzo deceduto 

in [nome del paese] - fa gli agganci con l'estero. Noi quindi ci riferiamo sempre a lui. Nella 

situazione in cui un care giver non ce la fa, si chiede la sospensione dell'intervento e di 

chiamare altre forze; questa è una nostra buona possibilità. A me non è mai successo di 

lavorare con dei care giver che non ce l'hanno fatta sul momento. Quello che mi è capitato 

una volta, dove dovevo lavorare con un collega...è che l'ho sentito titubante. Abbiamo detto: 

"bom, ok, ci troviamo" - perché partiamo sempre insieme, no? Ci sintonizziamo al telefono, 

poi ci troviamo un dieci minuti prima per fare il punto della situazione e accordarci sugli 

elementi che ci arrivano dal coordinatore a livello informativo, poi si parte…e guidava lui, ma 

lo vedevo incerto ed insicuro. Andava a cinquanta dove si poteva andare tranquillamente a 

cento in autostrada e non comprendevo questa...questa cosa. È come se volesse rallentare 

il luogo dove saremmo dovuti arrivare. Mi ricordo che gliel'ho detto - che poi a me non piace 

la velocità, ma so che andare a cinquanta all'ora in autostrada è pericoloso [risata] - gli 

faccio: "guarda, sento che c'è qualcosa...". Lui fa: "no, guarda, tutto a posto, ho anche 
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bevuto un caffè". Allora ho aspettato ancora un po'...al che gli faccio: "guarda, c'è la 

possibilità di arrivare a cento, vedo che c'è un rallentamento...sento proprio come se tu 

avessi bisogno di più tempo per andare sul posto". A quel punto fa: "sì. Non ce la faccio ad 

andare subito, devo prima elaborare qualcosa di mio". Bene, ok, usciamo fuori 

dall'autostrada...c'era un chilometro dopo, questa piazzuola, allora ci siamo fermati ed ho 

ascoltato quale era il suo bisogno: anche per lui era difficile perché aveva un nipotino dell'età 

del bambino che era morto per morte bianca. Laddove c'è questo bisogno di più tempo, 

allora si valuta: può essere sospeso di modo che arrivi un altro care giver, può essere utile 

già solo parlarne come in questo caso per essere pronto per l'intervento. Anche noi quindi a 

volte dobbiamo prima mettere a posto tutto quello che è la nostra inondazione emotiva, dove 

ci porta? Mi porta a poter essere utile o mi porta a subire un ulteriore trauma? Ecco. Dopo da 

lì è partito ed è andata molto molto bene. 

Intervistatrice: 

Sì. Adesso non so per quale caso mi vuole fare un esempio, ma quando lei è arrivata a fare 

il suo intervento, quali aspettative aveva prima di andare rispetto all'intervento specifico? Nel 

corso di esso si sono poi modificate o realizzate? 

Intervistata: 

Allora, io non parto mai con delle aspettative, l'unica aspettativa è quella di fare il meglio 

possibile per creare quella partenza di vita da dove là c'è stato un dolore, una vita 

scomposta, che si è proprio sparpagliata. L'unica aspettativa è di poter dare, come dicevo 

prima, quella goccia di colla che possa aiutare a far partire la raccolta di tutti i cocci di una 

vita che è andata in frantumi, in modo che pian pianino possano avere le competenze per 

poter andare avanti. L'aspettativa è quella di lenire, come con un "piccolo balsamo", per 

creare quella indipendenza sia da noi che dal dolore. Questo lo vedi quando sei sul posto. 

Poi si possono creare altre aspettative, se penso all'ultimo caso dove c'erano dei giovani 

adulti...ad un certo punto c'era una mamma che chiedeva: "come faccio adesso a 

raccontarlo ai miei figli?". In questo caso qual è la mia aspettativa? Telefono al coordinatore 

e si interpella al più presto l'antenna scolastica. Io devo avere un ritorno, però - del tipo, sì, è 

stata interpellata e loro agiranno - è questa la mia aspettativa. La mia aspettativa è che i miei 

partner possano contribuire in quello che è l’intento di dare al più presto una ripartenza...al 

più presto non intendo nel giro di poche ore, ma che ci sia un aggancio. A quel punto penso: 

"ok, allora sono più sollevata se so che ci sarà l'antenna scolastica per fare questo". Un'altra 

persona invece aveva bisogno di occuparsi del padre che, essendo separato dalla mamma, 

era in un'altra situazione. In questo caso la mia aspettativa è: l'ambulanza andrà a dare la 

notizia a quella persona cardiopatica con varie problematiche e che ci sia sotto casa 

l'ambulanza, che possa in quel momento intervenire se c'è bisogno. Ecco, le aspettative non 

sono sulle persone che hanno subito un evento traumatico, ma sono sui partners, sul fatto 

che ci sia questa collaborazione che aggancia. 

Intervistatrice: 

Quindi il fatto di poter contare sul resto della rete? 

Intervistata: 

Esatto, questo sì. 

Intervistatrice: 
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Ok. Rispetto al caso di questi giovani, posso chiedere cos'era successo esattamente? 

Intervistata: 

Era deceduta una ragazza. Io lo posso dire, ma poi non lo mette nell'intervista...? 

Intervistatrice; 

No, non si preoccupi, se non può raccontarlo ci mancherebbe. Era per prendere un caso 

concreto. Allora altrimenti possiamo riprendere il caso della madre che mi ha raccontato 

inizialmente. Se pensa proprio a questo intervento, secondo lei quali potrebbero essere gli 

aspetti positivi del modo in cui è stato gestito? 

Intervistata: 

Rispetto a quel caso non poteva andare meglio di com'è andata, perché poi - ecco, forse una 

cosa che non ho detto - arrivando all'ospedale, c'era il papà...è anche svenuto dal dolore, 

dalla rabbia, dall’impotenza di non poter stare accanto anche a sua moglie, di sentirla urlare 

e piangere. L'impatto emotivo, quindi, su tutto il team - gli infermieri, i medici, poliziotti 

(perché c'era anche un'indagine) - era veramente molto coinvolgente. Quando muore un 

bebè o un giovane si rimane impotenti, no? Perché dici: "questa vita che va tralciata in 

questo modo". Quando abbiamo visto questo papà...è andato dal medico referente, lo 

specialista, l'ha proprio quasi investito, l'ha quasi abbracciato, dicendogli: "dimmi che puoi 

fare qualcosa per il mio bambino, dimmi che tu hai la possibilità di fare qualcosa". Piangeva, 

urlava. Questo medico era così impotente che gli sono scese le lacrime: l'unica cosa che 

poteva fare per lui era piangere con lui. Era toccante per tutti, anche per gli infermieri: c'era 

chi non sopportava, chi andava e tornava, c'era un via vai molto forte. Quando questo 

dottore ha preso con le mani la testa di questo papà e l'ha guardato, diceva: "mi dispiace 

tantissimo, mi dispiace...non so come posso alleviare questa tua sofferenza" e piangevano 

insieme. Poi abbiamo dovuto supportare il dottore perché aveva un figlio della stessa età, 

quindi lui si stava talmente immedesimando in quel dolore che era insopportabile anche per 

lui. Noi, quindi, siamo partiti per intervenire con quella famiglia e ci siamo trovati poi ad 

intervenire - richiedendo il supporto anche di altri care giver - per supportare anche i medici, 

gli infermieri implicati. Dopo tutto si espande, no? L'intervento dopo ha preso anche un'altra 

piega, chiaramente, sembrava quasi che fosse diventato un dolore comune per tutti in quel 

momento. 

Intervistatrice: 

C'è invece qualcosa che l'ha messa in particolare difficoltà? Non dev'essere 

necessariamente su questo caso. 

Intervistata: 

In questa situazione qui l'impatto emotivo era forte. Non tanto in famiglia, ma nel vedere tutte 

queste persone quasi con il medesimo dolore: le lacrime scendevano, c'era qualcuno di noi 

che andava fuori. Non mi ha messo in difficoltà, diciamo che mi ha messo in empatia: il fatto 

di poter stare accanto anche con le lacrime era comunque un modo per condividere. Quando 

mi sento in difficoltà cerco comunque di capire cos'è quella cosa che mi mette in difficoltà. 

Facendo un esame di quelle che possono essere le mie difficoltà...devo mettermi degli altri 

"occhiali": cosa è che mi fa vedere le mie difficoltà? Il care giver o [il proprio nome]? Oppure 

la mamma, la nonna, la moglie, la figlia che sono? Cosa è che mi sta mettendo in difficoltà in 

questo momento? La capacità di resilienza è questa: capire e comprendere nella difficoltà 
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dove è il mio punto di forza, non il mio punto debole. Questo mi viene automatico, forse un 

po' anche per l'esperienza di vita...non ho più vent'anni, nemmeno trenta [risata] e questo 

aiuta a non fermarsi alla difficoltà, ma a comprenderla. Non chiamarla nemmeno più 

difficoltà, chiamarla risorsa, perché da lì prendo qualcosa. 

Intervistatrice: 

Ok. Si potrebbe dire che anche per le persone che aiuta è da cercare un po' questo punto 

forte nella loro difficoltà? 

Intervistata: 

Assolutamente. 

Intervistatrice: 

Chiaramente avete un tempo ridotto per farlo, può non essere sempre immediata la cosa? 

Intervistata: 

Va a crescere, se invece va a diminuire bisogna andare a vedere cosa succede. Se vanno a 

diminuire certe situazioni vuol dire che piano piano l'intervento si sta concludendo, perché si 

capisce quando si sta concludendo, no? Noi non mettiamo un orario, non mettiamo nulla: noi 

sappiamo quando partiamo ma non sappiamo quando rientriamo. Anche quando termina 

l'intervento si capisce, si capta, si vede negli occhi delle persone, si vede nel loro 

agire...anche nel non agire, perché abbiamo comunque messo intorno una rete, in modo che 

quando la persona si sveglierà dal suo non agire ci sono delle buone risorse e delle buone 

competenze. 

Intervistatrice: 

Quindi in sé la fine dell'intervento è anche un po' il primo passo verso il recupero delle 

proprie competenze? 

Intervistata: 

Sì, se non avviene nell'immediato, comunque si è creata quella sostanza di risorse che 

possono portare la persona ad essere di nuovo competente...competente di vivere, perché 

persino quella competenza viene tolta. Scusi, faccio sempre gli agganci perché come dico le 

parole mi vengono in mente... 

Intervistatrice: 

No, assolutamente, fa benissimo. 

Intervistata: 

Se penso al papà sempre di questo bambino...quando poi c'è stata la sepoltura, lui si stava 

buttando dentro, dicendo: "prima voglio morire io, poi mettete la bara di mio figlio sopra di 

me". Lì questo padre non aveva ancora le competenze di vita, anzi, voleva morire. Era 

talmente forte il dolore che voleva essere sepolto, questo dolore, insieme al cucciolino che 

aveva perso. 

Intervistatrice: 

Quindi le competenze di vita sono proprio le prime da recuperare, giusto? 

Intervistata: 
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Sì. 

Intervistatrice: 

Nel caso di questo papà lei diceva che c'era una grande manifestazione di riconoscimento 

delle sue emozioni da parte delle altre persone (voi, medico, ecc). Lei potrebbe dire che 

questo lo ha messo al centro, come protagonista dell'intervento evitando che si sentisse 

"trascinato" dall'evento? 

Intervistata: 

In questo il protagonista era il dolore, non era il papà. Fino a quando lui non fosse riuscito a 

placare questo dolore...perché poi dalle informazioni che avevo ricevuto, ovvero che erano 

immigrati, c'erano già episodi di dolore dovuti alla fuga...questo bimbo è nato in Ticino, era la 

rinascita di quella vita nuova che avevano costruito. Inoltre, era l'unico figlio maschio, che 

per quella cultura voleva dire il proseguo della famiglia...tutto quello che ci sta dietro...ha 

portato al fatto che la sua fosse una disperazione totale. Era la rinascita ma adesso non lo è 

più. Tutti questi fattori andavano, anche per noi, a dire: "lasciamo che faccia il suo decorso, 

questo dolore, lasciamo che il protagonista, in questo momento, vada dappertutto...poi 

raccogliamo i cocci anche del dottore, degli infermieri, eccetera". Perché poi, quando questo 

signore è svenuto, gli infermieri sono intervenuti subito per aiutarlo, e lui continuava a 

ringraziare. Quando cominci a ringraziare, vuol dire che stai riconoscendo - nella gratitudine - 

che qualcuno sta raccogliendo non solo te come fisico, come crollo, ma si sta prendendo 

cura di te anche nello starti accanto. Il protagonista, quindi, era sempre il dolore, ma nello 

stesso momento questa paura di crollo, di perdita di controllo - perché ha perso il controllo 

praticamente di tutto - l'ha anche placato, l'ha aiutato a dire: "ok, ho capito, adesso devo 

vedere cosa fare per me e per mia moglie che è di là nella sala di rianimazione con il 

cucciolino". Quello che poi gli è capitato è il fatto di pian pianino essere più...più pacato, 

quindi il protagonista stava diventando lui e non più il dolore. "Si stanno prendendo cura di 

me, non solo del mio dolore". Dico sempre che è questione di equilibri, di quello che capita e 

di quello che succede. Accogliere tutto, ma veramente tutto quello che arriva - e stare dentro 

nell'intervento - come dei pilastri veramente forti, per mostrare che in quel momento io ci 

sono qualsiasi cosa succeda. Io non vado in panico, non vado in ansia...se tu vai in panico, 

io ci sono. Se tu perdi tutte le tue competenze, io farò in modo che per la più piccola cosa 

che ti serva io posso essere qui. È il fatto di esserci nel qui e ora. 

Intervistatrice: 

Lei ha fatto diversi collegamenti sulle informazioni che aveva rispetto a questo 

caso...secondo lei avere delle informazioni - chiare, prima dell'intervento - l'aiuta a portare un 

intervento più completo? 

Intervistata: 

Le informazioni mi aiutano ad entrare in empatia o a cercare di comprendere quello che la 

persona può vivere in quel momento. Se so la sua storia, da qualche parte mi aiuta, è una 

bella risorsa per poter capire come stare accanto a queste persone di cultura diversa, come 

muoverci. Ci siamo mossi anche con famiglie mussulmane...il nostro intervento va fatto 

delicatamente: ad esempio il fatto di far agire il care giver maschio più con i maschi che con 

le donne...più informazioni ci danno e più siamo efficaci. Non per creare aspettative, ma per 

essere più efficaci: per creare degli strumenti già lì, belli pronti. A volte si possono fare anche 
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delle frasi killer, come le chiamiamo, ma perché noi non siamo a conoscenza del punto in cui 

si trova quella persona. A me è capitato in quella coppia dove era deceduto il compagno...di 

dire una sola parola, che lei mi è andata completamente in tilt, ma io non potevo immaginare 

cosa potesse significare per lei! Io ho detto "la valigia", ho solo detto questo...e ha 

cominciato a dire: "non mi devi parlare della valigia! Sei qua per sostenermi, non devi...!". Io, 

l'altro care giver ed il poliziotto siamo proprio rimasti congelati, proprio per dire: "che cosa 

avrò mai detto?! Che cosa c'è dietro a questa parola così importante?". Il fatto poi era di 

ribobinare: "ti chiedo proprio scusa, io non immaginavo proprio di dire una cosa per me così 

semplice ma che a te...spiegami, io ho bisogno di comprendere per poterti recuperare". 

Siamo entrate dentro in un marchingegno suicidale dove questa persona ha lasciato delle 

tracce, di modo che lei - l'utente - ogni frase, ogni oggetto...creava un percorso che solo lei 

poteva capire. Il finale di tutto questo percorso che lui gli ha lasciato - i messaggi, una rosa, 

un biglietto di un viaggio - era una valigia. Come io ho detto quella parola lei l'ha vista: quella 

era la valigia che loro avrebbero dovuto preparare per andare insieme in vacanza. Come ho 

detto questa parola - proprio parola killer - a lei si è sprigionato tutto: "lui mi sta facendo del 

male, mi sta facendo seguire questa mappa e in fondo c'è questa valigia, come per dire che 

avremmo dovuto partire". Le ho detto: "Mi dispiace tantissimo, ti chiedo veramente scusa 

perché ho utilizzato una parola che io non potevo nemmeno immaginare...". Già solo il fatto 

di chiederle scusa, l'ha rimessa in quella realtà di dire: "ma lei cosa c'entra?". Lei poi ha 

chiesto di conseguenza scusa a me, dicendomi: "no, hai ragione, non potevi nemmeno 

immaginare, sono io che sto facendo tutti i miei collegamenti e tu mi hai portato lì in maniera 

brutale". E io faccio: "caspita, già solo una parola cosa ha significato per te...ti ringrazio, 

perché così adesso cosa posso fare per recuperare?". E mi ha detto una cosa che...guarda: 

"per recuperare, ma non perché ti devo perdonare, ma perché ho bisogno di te...ho bisogno 

di prendere tutti i miei effetti personali nella stanza dove c'era ancora la salma e io non ce la 

faccio ad andare da sola". I vestiti erano di là, doveva ancora arrivare il medico legale...fatto 

sta che fa: "Io voglio andare via di qui, appena arriva il medico io devo uscire da quella porta, 

devo uscire ancora prima del medico". Le faccio: "benissimo. Allora andiamo io e te in quella 

stanza. Dov'è l'armadio?". Fa: "l'armadietto che dà la schiena alla salma". Io: "bene, entriamo 

dando la schiena alla salma e io sono con te". Fa: "no, io non voglio entrare". "Ok, tu stai 

sulla porta ed entro io. Quindi io do la schiena e apro i cassetti e mi dici cosa prendere". Da lì 

mi indicava...e non ho detto la parola "valigia" [risata]. Ho solo detto: "in che cosa...dove 

mettiamo dentro questi vestiti?". Quindi ha detto: "vado a prendere un borsone". Quella 

valigia quindi era intoccabile. 

Intervistatrice: 

Quindi è stata fortissima la potenza del linguaggio, anche in casi in cui uno non può 

prepararsi neanche volendo perché è impossibile saperlo. 

Intervistata: 

È proprio quello, per cui le dicevo che è proprio impossibile andare con delle 

aspettative...perché non sai il valore delle cose, delle parole, dei silenzi che tu puoi trovare. 

Non lo puoi nemmeno immaginare...a volte ci arrivano anche delle informazioni errate...del 

tipo: "andare a supportare la moglie", che poi però non è la moglie, cambia, no? Andare a 

supportare la compagna o il compagno...ma poi scopriamo che oltre a quel compagno c'è di 

mezzo anche un figlio. Ecco, quindi, a volte anche le informazioni non sono così precise 

perché la Polizia nella velocità non sempre riesce a raccogliere...dopo sta a noi anche un po' 
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entrare dentro in quella che è...io tengo sempre conto della storia, perché dietro la storia ed il 

passato c'è il presente delle persone. Non puoi arrivare lì e restare solamente nel qui e ora - 

dove rimango - ma se ho un istoriato dietro riesce a creare l'avvicinamento a questa persona 

per poterla agganciare. 

Intervistatrice: 

Infatti, lei diceva, sempre per questa signora, che le ha chiesto: "spiegami". 

Intervistata: 

Io a lei. 

Intervistatrice: 

Esatto, perché senza che lei le spiegasse non poteva comprendere a pieno...quindi può 

essere molto utile far raccontare la persona perché magari si sa quello che è successo ma 

non il suo vissuto. In questi sei anni immagino che lei abbia visto molti eventi anche simili ma 

che sono stati vissuti in modo molto diverso. 

Intervistata: 

Assolutamente sì, in base alla storia che c'è dietro. Ricordo una coppia di anziani, dove 

siamo andati con la Polizia a fare un annuncio di una morte - di suicidio - del proprio figlio. 

Dieci anni prima avevano già avuto un altro figlio suicida, quindi...un bel polpettone, dove 

anche la Polizia diceva: "abbiamo bisogno anche noi che voi veniate; noi facciamo 

l'annuncio, ma in modo che dopo voi siate subito operativi", questo capita, capita molto 

spesso. Ricordo ancora gli occhietti di questo papà ottantenne quando ha aperto la porta e 

ha visto la Polizia...ha detto: "ecco, questa volta ce l'ha fatta", aveva già capito. Aveva già 

capito che noi eravamo lì per annunciare la morte del figlio. Anche lì l'istoriato, cosa c'era 

dietro, cosa poteva portare...e l'esserci in quel momento...c'era già la consapevolezza 

dell'accaduto. Questo cambia le cose: è sempre suicidio, ma cambia rispetto al suicidio di un 

sedicenne, di un quattordicenne, il più piccolo che io abbia mai seguito. Va sotto il protocollo 

"suicidio", ma un suicidio che tu ti aspettavi è tutta un'altra cosa rispetto ad un suicidio in cui 

tu dici: "ma cosa è successo?! Come, quando, in che modo...?". Invece in questa situazione 

da parte dei genitori era quasi come per dire: "pace all'anima sua, ce l'ha fatta...forse era 

questo che aveva bisogno". Vede come sono diverse le cose? 

Intervistatrice: 

Si trovavano in uno stadio completamente diverso. Non cercavano delle risposte particolari. 

Intervistata: 

No, esatto. Non c'era il "perché". Anche la mamma, poverina, ad un certo punto fa: "ci ha 

provato tante volte e stavolta l'ha fatta franca". Dietro alla parola "suicidio" non c'è il suicidio, 

c'è un suicidio, un altro suicidio...si va oltre, ecco, come per un incidente autostradale, come 

qualsiasi altra cosa che possa fare la differenza. 

Intervistatrice: 

E nel caso in cui, appunto, una persona abbia già vissuto un evento traumatico e ne subisce 

un altro successivamente...vede persone diverse del Care team? Oppure viene agganciato 

alle stesse? 

Intervistata: 
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No, all'epoca, dieci anni prima, non c'era ancora il Care team come sostegno, non eravamo 

ancora operativi. Quello che era successo, è che però il poliziotto che era di picchetto era lo 

stesso che aveva fatto l'annuncio dieci anni prima. Non ce l'ha detto subito...lui ci ha dato 

tutte le informazioni, in modo molto operativo, logistico, eccetera...come per dire: "ok, vi ho 

detto quello che dovevo dire, adesso sono il poliziotto". Poi, alla fine - quando dicevo prima 

che noi ci soffermiamo pure nei sospiri e nei gesti - ha fatto un sospiro e si è messo le mani 

in tasca. Lì ho visto la fragilità e mi sono detta: "ok, non è più poliziotto, vediamo cosa ha da 

dirci". Lui ci guardava e poi gli ho detto: "chi è che andrà a fare l'annuncio?" e lui ha detto: 

"naturalmente io, sono di picchetto". Gli ho detto: "…naturalmente?" e lui: "eh sì, sono di 

picchetto...e poi conosco già la famiglia e poi questo e poi quello". E mi faccio: "che 

destino!", dopo dieci anni, stessa zona. La prima cosa a quel punto era: "se la sente?". Lui 

fa: "ecco, non lo so, ci devo pensare bene". "Cosa possiamo fare per aiutarla?". "Farci un bel 

caffè". Ok, facciamoci un bel caffè...un bel bicchiere d'acqua...e fa: "ma però io in fondo li 

conosco, li conosco e quindi forse sono la persona più adatta...se sono qui è perché forse 

dovrei essere qui". "Ok, questo aiuta?". "Sì, adesso mi aiuta per riuscirci". "Bene, andiamo". 

Intervistatrice: 

Quindi anche con un altro professionista le è capitato di prestare attenzione al linguaggio del 

corpo e anche a quel "naturalmente" le ha detto qualcosa. 

Intervistata: 

Era troppo chiaro, sì. 

Intervistatrice: 

C'era un'altra cosa che volevo chiederle...aspetti un attimo che la formulo...le è mai capitato 

che lei andasse ad aiutare qualcuno che, al contrario dei casi che mi ha raccontato, fosse 

particolarmente diffidente? Una persona che magari aveva avuto esperienze precedenti 

negative e quindi era distante dei vostri confronti. 

Intervistata: 

Allora...quando sentono "sostegno psicosociale" o "sostegno psicologico", chiaramente, la 

prima domanda è: "ma siete psicologi?". Fino a tre anni fa rispondevamo: "nel Care team 

non c'è nessuno psicologo", mentre invece ora ci sono delle psicologhe. Quello che noi 

diciamo, quindi, è che io non sono psicologa - ma sono operatrice sociale - e che ci sono 

delle persone all'interno del Care team che sono psicologhe, ma che non hanno il ruolo, i l 

compito e l'attitudine di psicologhe. Abbiamo quindi fatto tutti una formazione di base sul 

sostegno psicosociale d'urgenza ed è tutta un'altra cosa. Poi, chiaramente, io come 

operatrice sociale metto i miei colori che mi porta la mia professione - direi la mia passione, 

perché ho la fortuna di fare un lavoro che mi appassiona - mentre una psicologa colorerà in 

modo diverso, ma non per questo ci sarà una valutazione di alcun tipo. A volte incontriamo 

famiglie già seguite dalle ARP...c'è una certa paura, diffidenza...perché, per quanto ci siano 

delle ARP che lavorano bene, ci sono stati ultimamente degli avvenimenti anche nella 

cronaca di ARP che non sono riusciti a seguire quel caso con dovuta attenzione e sensibilità. 

Lì, quindi, bisogna fare proprio uno stacco, una differenza: "noi siamo qui in questo momento 

per lei, non siamo qua per portare via nessuno, siamo qua per esserci, per restarci e siamo 

noi che poi andremo via, ma da soli (io con il mio collega, il mio collega con me)". Si tratta di 

rassicurarli, anche perché il Care team, per quanto sia da sei anni sul territorio, non è ancora 
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così conosciuto...ben voluti quando ci conoscono [risata], ma non siamo ancora così 

conosciuti. Molto probabilmente, il documentario che poi si andrà a fare a Storie per la RSI 

ed un altro documentario ci porteranno anche visibilità. Quando sentiranno "Care team"...non 

vuol dire nient'altro che sostegno psicosociale d'urgenza in quel momento e basta. Dopo ci è 

capitato anche di dover - con il consenso delle persone - interpellare le autorità. Quello però 

andava ad aggiungersi come risorsa per quella famiglia, ecco. 

Intervistatrice: 

Sì, anche io in realtà sono venuta a conoscenza del Care team grazie alle ricerche che ho 

svolto per la tesi. Ho provato a cercare se c'erano delle figure che oltre alle ARP, al servizio 

per le vittime di reati, all'UAP, alla polizia...avessero a che fare con delle "vittime" e ho 

trovato voi. 

Intervistata: 

A me piace definirle, le chiedo scusa, non vittime, ma persone coinvolte in eventi traumatici. 

Questo lo metteremo anche sul flyer, perché vittima vuol dire già catalogata come vittima: è 

come se non riuscisse poi ad uscire da questa situazione. "Io SONO vittima"...no: ti è 

capitato un evento traumatico, che non sarà per sempre e per tutta la vita. Dobbiamo 

darglielo questo input, anche se il dolore rimane, la mancanza rimane, l'impotenza 

rimane...metterlo sotto il cappello di vittima vuol dire poi: "tu hai bisogno di cure specifiche, tu 

da lì non uscirai". Mentre invece dire: "sei stato coinvolto in un evento traumatico" è 

completamente diverso, dà tutto un altro valore. 

Intervistatrice: 

Quindi secondo lei porta anche a delle conseguenze il fatto di considerare e considerare sé 

stessi vittima di qualcosa? 

Intervistata: 

Certo. Chiamarla vittima significa: "io ci sto dentro a questa cosa". Vittima porta anche ad 

andare in panico...vuol dire: "caspita, non ne uscirò mai fuori?". L'avevo proposto, in modo 

che nel flyer che noi diamo in supporto quando andiamo via, risulti così. 

[Discussione su dove trovare il flyer che però non è ancora aggiornato] 

Intervistatrice: 

Grazie mille, mi ha raccontato davvero tantissime cose. L'unica cosa che forse non le ho 

chiesto è come si è sentita dopo questi interventi. Non so, magari si prende del tempo per 

"staccare"? 

Intervistata: 

Chiaramente la prima cosa che si fa quando si esce da un evento è che si parla con il 

collega o con la collega. Un feedback immediato, una condivisione, nel dire: "come ti senti? 

Come sto io e come stai tu?". Uno scambio di emozioni, qualche volta ci è capitato di uscire 

e di piangere, perché magari prima non era possibile. Altre volte è capitato di uscire e di 

sentire subito il bisogno di fare una passeggiata, di uscire, di respirare...oppure di dire: 

"aspetta, mi devo subito collegare con la famiglia perché mi sono assentata per troppo 

tempo". Per prima cosa quindi si tratta di soddisfare i propri bisogni, ecco. A volte mi è 

capitato proprio di dire: "no, fermiamoci, perché sento il bisogno di buttare fuori proprio un 

urlo di liberazione". A volte ci capita di dire: "prima di andare a casa fermiamoci e beviamoci 
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qualcosa, oppure mangiamo", anche perché alle volte stiamo via tante ore. Nel mangiare poi 

chiaramente c'è anche uno scambio. Subito dopo al "come stai" c'è l'informare il coordinatore 

che l'intervento è terminato e lui già dice: "come state? Avete bisogno che ci sentiamo? 

Volete che ci troviamo?". C'è quindi questa attenzione, anche per soddisfare quelli che 

possono essere i nostri bisogni. All'inizio, mi ricordo, succedeva che con il coordinatore 

facevamo un punto dove ci si trovava - anche davanti una pizza, piuttosto che in un 

parcheggio - e ci si diceva proprio come stavamo. Questo proprio all'inizio, dove dovevamo 

ancora rodare e ci ha dato la possibilità di comprendere l'importanza dell'elaborazione dei 

nostri sentimenti e delle nostre reazioni (non solo emozioni). Quindi questo è un rituale che 

abbiamo, con il collega care giver e successivamente con il coordinatore. Poi io, 

personalmente, se rientro di giorno, la prima cosa che faccio è lavare le mani, un bel 

bicchiere d'acqua fresco e poi vado nel bosco con la mia cagnolina. Ho la fortuna di avere le 

cascate vicine. Poi chiaramente cerco di agganciarmi ad attimi di felicità, come ad esempio 

potersi riconnettere con la propria famiglia (con il marito, con i figli, con i nipotini...), perché 

quando finisco l'intervento ho davvero bisogno di tempo per me. Ci sono attimi che mi creo e 

questo mi aiuta. 

Intervistatrice: 

L'aiuta a non essere sovraccaricata? 

Intervistata: 

Esatto. Chiaro, ci sono state delle situazioni a cui ripensi, perché non puoi non buttarci un 

pensiero, no? Anche perché poi entro le 72 ore successive facciamo un "follow up", quindi 

richiamiamo le persone che abbiamo assistito. Chiediamo loro come sono state, come hanno 

superato la notte, piuttosto come hanno superato il verbale delle Polizia - perché a volte c'è 

anche questo - possiamo anche andare in supporto se ci viene richiesto. Il "follow up" ci 

serve per vedere dove sono le persone, se sono ritornate alcune competenze, se hanno 

ancora bisogno di noi perché a volte, in base alle loro richieste, possiamo ritornare. Alle volte 

alcuni sono supportati da noi nel rituale funebre, laddove non c'è una rete familiare. 

Intervistatrice: 

Sì. Le è capitato ultimamente che in questa seconda chiamata la persona fosse 

particolarmente contenta del fatto di sentirvi, perché magari aveva proprio bisogno in quel 

momento? 

Intervistata: 

C'è la gratitudine. Nell'ultimo evento c'era molta gratitudine, soprattutto da parte dei 

compagni delle figlie che hanno subito questo evento forte. I tre fidanzati delle tre sorelle 

erano quelli che facevano un po' da "antenna"...a me hanno chiamato ancora dopo, dicendo: 

"vedo la mia compagna, adesso ha difficoltà a dormire, avete qualcuno referente come 

psicologo/psicoterapeuta?". Se è stato fatto un evento importante in cui c'era un forte senso 

di gratitudine, capita che ti prendano ancora come persona referente. Questo a volte può 

durare ancora una settimana, due settimane...chiaramente è una cosa poi nuova, non è che 

ritornano ancora, perché altrimenti vuol dire che non abbiamo fatto l'aggancio di demandare 

agli enti / alle persone / alle associazioni. Se chiedono un'altra cosa, poi un'altra cosa 

ancora...io ci sono come care giver, ci sono come [nome proprio], ma se la cosa va a 
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prolungarsi diciamo: "ok, il nostro compito finisce qua, però ti diamo qualcun altro a cui 

poterti agganciarti". Poter fare il "follow up" però è davvero importantissimo. 

Intervistatrice: 

Immagino. Tra l'altro è una cosa che invece alle volte manca invece un po' nel lavoro 

sociale. Io non lavoro ancora, però c'è a volte quel "non sapere cosa succede", dopo che la 

persona se ne va. Poi ci saranno degli assistenti sociali particolarmente attenti e che 

ricontattano, però dev'essere bello per il professionista poter sapere qualcosa. 

Intervistata: 

Sì, anche perché poi credo che ti aiuti ad avere quegli strumenti in più, no? In modo da dire: 

"ok, allora ho agito bene, ho dato questa opportunità, si vede che era la strada giusta e allora 

la ripercorrerò". Se invece ti arriva qualcos'altro, come: "no, guardi, questa cosa non va..." 

allora darò un'aggiustatina al mio percorso. Sicuramente ti aiuta anche da quel punto di vista 

lì. 

Intervistatrice: 

Io penso di non avere ulteriori domande da farle, mi ha dato molti contenuti quindi la 

ringrazio molto. Lei aveva qualcosa da aggiungere a cui teneva, rispetto a quello di cui 

abbiamo parlato? 

Intervistata: 

Sembra anche a me di aver messo molta carne al fuoco quindi non penso... 

Intervistatrice: 

Do una scorsa veloce ai temi che abbiamo toccato... sì mi sembra di aver trattato davvero 

molti argomenti. 

Intervistata: 

Perfetto. 

[Conclusioni e ringraziamenti finali] 

Intervista 5: Centro educativo per minorenni (direttore pedagogico / educatore) 

[Presentazioni e ringraziamenti per aver acconsentito di partecipare all’intervista] 

Intervistatrice: 

Eccoci qui. Allora, io come le avevo accennato già per e-mail e per telefono, a me interessa 

proprio la sua esperienza, quindi se avesse la possibilità di fare degli esempi concreti, 

chiaramente tralasciando dati sensibili, sarebbe molto utile. 

Intervistato: 

Benissimo. 

Intervistatrice: 

Le chiedo innanzitutto come si approccia al minore-vittima e quali sono gli aspetti che 

caratterizzano la presa a carico ed il colloquio? 

Intervistato: 
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Allora, bisogna un po' distinguere quello che è il mio ruolo: io per vent'anni sono stato 

educatore al Vanoni, quindi vivevo le situazioni dei collocamenti in prima persona ma come 

educatore, di conseguenze non seguivo tutto...dalla segnalazione, ai vari passi del 

collocamento. Sono quindi due aspetti molto diversi, anche proprio come approccio e a 

livello relazionale. È vero che, come Direttore pedagogico, ho voluto mantenere una parte - è 

stata proprio una condizione che io ho dato quando ho accettato il ruolo - il 20 % nell'aspetto 

educativo. Ho scelto di mantenerla perché io credo che sia fondamentale, al di là di tutta la 

procedura che rappresenta il collocamento, seguendo dall'inizio gli eventi che hanno portato 

al collocamento, il fatto di vivere in prima persona ciò che gli operatori ti raccontano rispetto 

ai vari ragazzi e bambini, i loro vissuti, le difficoltà che hanno nel seguire o portare avanti 

determinate situazioni. Tutto questo sia a livello operativo sia a livello emotivo, perché le 

situazioni sono talvolta molto, molto complesse da seguire. Partecipo anche volontariamente 

alle colonie, proprio perché - è vero che il mio 20 % è attribuito ad un gruppo educativo dove 

io sono cresciuto come educatore - così posso andare a pranzo anche con gli altri gruppi, 

vado anche in colonia con i bambini a livello di volontariato...perché credo che la Direzione 

abbia sicuramente una grande parte a livello amministrativo, ma quello che noi siamo è che 

siamo un po' il polmone della struttura. Essendo il polmone, di conseguenza, dobbiamo 

tenere d'occhio un po' tutto quello che succede, non solo dalla parte dell'utente, ma anche 

dalla parte dell'operatore. Tutto questo anche perché, ripeto, le situazioni sempre di più sono 

complesse, i casi sono sensibili a livello di collocamento e arrivano in un'età proprio...piccoli 

di quattro, cinque anni...già con un vissuto alle volte inimmaginabile rispetto invece al loro 

piccolo percorso, però colmo di ostacoli e difficoltà. A volte si arriva anche in modo molto 

forte, molto violento al collocamento. Questa è una parte che va trattata non solo - come le 

dicevo prima - a livello di utente e operatore sociale, ma anche con la famiglia, perché la 

famiglia sì, viene identificata come causa del collocamento, però è vero che bisogna 

comunque dare dei diritti di replica anche alle famiglie e coinvolgerle sempre in prima 

persona nel collocamento dei loro figli. Bisogna coinvolgerli senza pregiudizi, senza 

preconcetti, misurando comunque la giusta temperatura...però è sempre parte attiva. Noi 

siamo molto attenti, io sono molto attento, affinché il collocamento avvenga, anche nelle 

situazioni più difficili e dove c'è l'urgenza, nel modo più...morbido per il bambino, no? Questo 

perché, nelle situazioni dove ci sono collocamenti volontari, tu hai un percorso con la famiglia 

e con il bambino che è molto più facilitato: nel preparare il bambino, nel sapere il motivo per 

cui è collocato...perché spesso succede che la domanda ed il leitmotiv dei bambini nel 

percorso istituzionale sia proprio quello: "ma perché io sono qui?". Malgrado si cerchi di 

trovare con la rete un modo per spiegare, per essere più trasparenti possibile, per i bambini 

e per i loro tempi chiaro che è sempre difficile accettare determinate...come si dice? Verità. 

Vorrebbero forse una verità diversa, no? Laddove è possibile un collocamento volontario, o 

comunque un collocamento da autorità ma svolto con termini più lunghi nell'approccio con la 

struttura, diventa quindi più facile. La nostra procedura è innanzitutto comprendere dagli 

assistenti sociali i reali motivi, quindi fare un percorso dopo la segnalazione che è stata fatta. 

Per l'internato solitamente deve passare da una piattaforma che è il CEA, poi noi abbiamo 

un mese di tempo per procedere al collocamento...in questo mese di tempo per noi è 

importante vedere l'assistente sociale, vedere la famiglia (in due momenti diversi: la famiglia 

da sola con l'assistente sociale e in presenza con il bambino/ragazzo) e permettere al 

bambino di fare una presa di contatto graduale con il gruppo educativo. L'educatore del 

gruppo viene presentato, che sarà poi l'educatore di riferimento...quest'ultimo poi sarà lui più 

vicino al bambino nelle prese di contatto, per permettere di presentare gli altri bambini ma 
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anche per essere rassicurato, perché è comunque sempre traumatizzante un collocamento. 

C'è il bambino che ti arriva spavaldo e poi nel percorso vengono fuori le sue fragilità, mentre 

c'è il bambino che parte in modo molto sofferente, con pianti, con crisi perché non vuole 

staccarsi dalla mamma neanche per una merenda, neanche per un piccolo spazio che noi 

cominciamo a concedergli nel gruppo. Quello che a noi preme è proprio che sì, ci poniamo 

dei limiti e dei tempi, ma che questi possano essere allungati laddove serve per permettere 

al bambino e alla famiglia di metabolizzare questo cambiamento che sta avvenendo nel loro 

percorso di vita. Si tratta anche di cercare di rassicurare la famiglia, perché è chiaro che 

all'inizio sono quasi sempre abbastanza ostili quando c'è un decreto di collocamento. Per 

questo devi porti un po' da cuscinetto in mezzo alle loro rabbie, rassicurandoli, 

coinvolgendoli, mostrandoti disponibile per qualsiasi domanda, per qualsiasi perplessità o 

dubbio. Certo che, in tante situazioni, la famiglia non vorrebbe collocare...tu in questa 

situazione non puoi rassicurarli: "malgrado tutto c'è una decisione, dobbiamo lavorare su 

questa decisione, dobbiamo trovare gli strumenti affinché possiamo in un certo modo 

collaborare, ma sempre con l'obiettivo principale di rendere meno difficile il collocamento al 

bambino". Dal nostro punto di vista, che siamo più staccati affettivamente ed emotivamente, 

è più facile...per il genitore diventa molto, molto più complicata la situazione. Io credo che ci 

voglia proprio una grande sensibilità nell'accogliere questo tipo di situazione, è difficile...poi, 

Marta, in alcune situazioni purtroppo bisogna lavorare con quello che c'è. Non so, le posso 

dire magari di collocamenti che avvengono dopo una transizione dall'ospedale civico: lì c'è 

poco da fare con la famiglia, c'è tanto da fare con il bambino. Sono sempre degli eventi 

traumatici per il bambino. 

Intervistatrice: 

Nel momento in cui viene la famiglia insieme al bambino, lei diceva che si presenta anche 

l'educatore di riferimento. In questo caso è lei che, insomma, gestisce il colloquio? 

Intervistata: 

Solitamente nel primo colloquio io vorrei...cioè, voglio, che sia l'assistente sociale che ci 

presenta la situazione. Noi quello a cui teniamo, nel primo colloquio con la famiglia, è 

spiegare soprattutto l'aspetto organizzativo: che cosa avviene all'interno della struttura, 

perché pochi hanno la consapevolezza e la concezione di un istituto. Per molti l'istituto, 

nell'immaginario, è ancora con le sbarre...di conseguenza è importante per noi spiegare alla 

famiglia che cosa noi facciamo, ma soprattutto far vedere gli spazi in cui accogliamo il figlio. 

Il primo contatto, quindi, è soprattutto la presentazione, un po' gestita dall'assistente sociale 

nella parte iniziale. Nel secondo colloquio invece, che solitamente noi facciamo con la 

famiglia e con il bambino, siamo concentrati - dopo aver dato tutta una serie di informazioni 

alla famiglia - sullo spiegare al bambino/ragazzo, in presenza della famiglia, che cosa 

succederà. Nel frattempo, è chiaro che sarà compito dell'assistente sociale, del curatore, del 

tutore (a dipendenza della situazione) di spiegare al bambino il perché deve avvenire questo 

collocamento. Questa è un po' la parte fragile...perché non sempre questo viene fatto, e io 

vorrei che non fossimo noi a doverlo fare, perché questo riguarda il prima-Vanoni, il perché 

sei arrivato lì. Dopo è chiaro che noi contestualizziamo la questione, ne parliamo, ma non nei 

primi contatti...nei primi contatti il bambino deve già aver visto l'assistente sociale, cosa che 

non sempre avviene, Marta...purtroppo questo è un po' l'anello fragile: non c'è una 

spiegazione reale, spesso di lavora sull'urgenza, si comunica al bambino - le faccio un 

esempio banale - "un giudice che lavora all'autorità ha deciso che tu devi venire al Vanoni 
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perché in casa i tuoi genitori sono in difficoltà". Lei capisce che però tutte queste cose sono 

molto in superficie. I bambini ed i ragazzi, poi: se sono ragazzi hanno capito perfettamente 

come funziona la situazione, quindi prevale la rabbia, il comportamento di un adolescente, la 

ribellione al collocamento; se sono più piccoli spesso sembra che la questione sia tranquilla, 

ma proprio perché c'è nel loro trascorso e nel loro vissuto una situazione di adattabilità 

talmente forte che a te sembra che il bambino stia bene, ma invece si è solo adattato ad 

un'altra situazione, perché magari prima era da un vicino, poi era da una famiglia SOS, poi è 

arrivato da noi. Con il passare del tempo questa domanda "ma perché io sono qui?" però 

continua e continua ad emergere in quasi tutte le situazioni. Non c'è una situazione in cui si 

riesce a spiegare il perché sia stato tolto dalla famiglia, forse perché è difficile dire ad un 

bambino determinate informazioni da parte delle persone che lo dovrebbero fare. A volte il 

bambino ti dice, quando tu fai un giro di parole: "ma io sono qui perché i miei genitori mi 

picchiano". Quindi non perché sono dei bambini significa che non abbiano un modo di 

pensare, non abbiano un'intelligenza loro, non abbiano un vissuto. Quello che io tendo 

sempre di fare, sicuramente, è non mentire ai bambini: cercare delle parole che siano 

consone alla loro età ma non mentire. Spesso, Marta, succede che in un collocamento di 

situazioni difficili, magari un assistente sociale non ce la fa, non riesce a dire come stanno 

veramente delle cose...allora "vende" il Vanoni come un aspetto transitorio, breve: "adesso 

sei in difficoltà, non ce la fai a gestire tuo figlio, allora quando tu starai bene però vedrai 

che...". Questo avviene magari in situazioni di genitori con problemi psichiatrici...quando il 

genitore comincia a stare un po' meglio perché si è preso cura di sé, ha fatto una cura 

farmacologica, ha fatto un ricovero...la domanda è: "bene, io sto bene, quando posso riavere 

mio figlio?". Ecco, qui è mancata l'informazione chiara all'inizio, quindi il genitore si arrabbia 

o si deprime ed il bambino non capisce. Lì allora diventa un po' un arrampicarsi sui vetri, per 

fortuna non succede in casi frequenti. Quello che io cito, perché mi tornano alla mente delle 

situazioni che io ho vissuto, è quanto poi i collocamenti sono stati difficili da portare avanti 

nel tempo: collocamenti in cui secondo quanto detto ai genitori dovevano durare 6-8 mesi e 

magari i bambini sono collocati da 2-3 anni. Il genitore poi ritorna su questo aspetto, no? "Ma 

voi mi avevate detto che...". Si immagini quindi cosa significa stabilire un rapporto di fiducia, 

perché malgrado tutto il nostro intento è anche stabilire un rapporto di fiducia con il genitore. 

Marta, il genitore per il bambino è genitore: può essere il genitore più sgarrupato del mondo, 

ma rimane il genitore...può essere quello che lo ha picchiato, ma rimane comunque la 

mamma o rimane comunque il papà. Spesso, da manuale, i bambini si sentono colpevoli se i 

genitori li picchiano perché ricercano in sé la causa del comportamento del genitore oppure 

lo giustificano, perché forse è più facile giustificarlo in questo modo. Chiaro che in tante 

situazioni, quando la questione è complessa, c'è un accompagnamento terapeutico, che può 

essere sicuramente d'aiuto per una parte del vissuto del bambino. D’altra parte, il bambino 

può essere aiutato a stare un po' meglio, però...se pensiamo ad un adolescente che viene 

coinvolto in un setting terapeutico, allora magari riesce a portare via qualcosa; per un piccolo 

la difficoltà è che in un setting terapeutico porta poco di un vissuto, porta forse un malessere 

attraverso dei comportamenti dove non parla, dove fa dei giochi piuttosto che dei disegni 

particolari. Spesso, però, anche i terapeuti arrivano a dire: "diventa difficile, se non c'è una 

collaborazione attiva", allora magari si indirizza ad un gruppo più terapeutico, dove ci sono 

delle dinamiche particolari, però ecco...tocca a noi la parte... 

Intervistatrice: 
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Lei mi diceva che purtroppo capita spesso che ci sia una mancata spiegazione prima del 

collocamento, da parte magari di assistenti sociali o di chi di dovere. Non so se magari si 

ricorda un esempio di quando questo è capitato e cosa è che avete fatto per cercare di 

tamponare la cosa? 

Intervistato: 

Io le dico la verità...tamponare, sì - poi le faccio un esempio della situazione più recente - 

però diventa difficile, si cerca di distinguere le cose: quello che è di competenza della rete, 

che dovrebbe dare determinate comunicazioni e quindi occuparsi anche di curare questo 

aspetto all'inizio del collocamento...e quello che riguarda a noi, ovvero concentrarci sul 

minore. Questo però non è possibile, perché noi, facendo dei salti mortali, cerchiamo di 

mettere una pezza anche nei confronti dei genitori, nell'evidenziare quelli che sono gli aspetti 

positivi rispetto anche al collocamento, no? A volte nel lottare con la rete, affinché laddove è 

possibile vengano concessi dei momenti diversi con il loro figlio al di fuori del Vanoni o anche 

all'interno del Vanoni, Marta, perché dove ci sono delle difficoltà... noi abbiamo comunque un 

consulente familiare. Consulente familiare vuol dire che può accogliere il genitore...non è, 

non è un percorso terapeutico, è un percorso puramente educativo che può essere diviso in 

due parti, no? Il consulente vede ed accoglie il genitore rispetto a quelle che sono le sue 

difficoltà: difficoltà nell'accettare il collocamento, nel riuscire a gestire le sue emotività 

quando il bambino fa rientro a domicilio (magari il sabato o la domenica), eccetera. 

L'allontanamento che genera della rabbia e che complica il modo relazionale e magari il 

genitore non ha delle risposte per poter affrontare queste difficoltà, che magari poi hanno 

creato gli altri, no? Il consulente familiare accoglie il genitore e, laddove è possibile, parla in 

modo molto trasparente di che tipo di delusione ha avuto e che cosa vuol dire questo nella 

quotidianità con il proprio figlio. Spesso gli incontri avvengono tra consulente e madre o 

padre, devo dire, Marta, che sono molto più presenti le mamme in questi percorsi. I papà 

partono da una situazione in cui fanno molta più fatica a mettersi in discussione...o a gestire 

meglio le proprie rabbie rispetto al collocamento, al fine di trovare una soluzione, perché poi 

noi siamo lì per cercare di capire o di far capire al genitore che sì, il collocamento è 

avvenuto, è avvenuto in un momento un po' particolare, che però a volte è d’aiuto al genitore 

nella gestione di situazioni che prima magari faceva fatica a gestire. Questo percorso 

permette al genitore anche di acquisire - il percorso con il consulente, eh - strumenti diversi 

per potersi approcciare al proprio figlio o per poter gestire le rabbie del figlio. A volte si riesce 

a contestualizzare quindi in questo spazio anche degli incontri tra genitori e figli dove, in quei 

momenti lì, vengono fuori anche delle difficoltà del bimbo / della bimba o del ragazzo / della 

ragazza con il genitore. A volte avvengono solo con i figli...quindi ci sono dei momenti 

consulente - famiglia, consulente - famiglia - figlio, consulente - utente. Tutto questo per poi 

cercare di - facendo anche dei salti mortali, Marta, perché non è sempre facile mettere una 

pezza a queste situazioni qui - contestualizzare il motivo del collocamento. Questo percorso 

è un percorso volontario, eh, nessuno lo obbliga alla famiglia. Magari la famiglia accetta...poi 

fa fatica, magari si ritira...perché non è così evidente, anche per il genitore, dover collaborare 

con una struttura che è stata la struttura che ha accolto suo figlio quando gliel'hanno portato 

via, quindi i “buoni e i cattivi”, no? I buoni sono gli educatori e la struttura, cattiva è la 

famiglia. Nel loro immaginario, no? Quindi mettersi a collaborare in modo così stretto, a 

volte, ci provano - perché devo dire che tanti ci provano - ma poi magari non ce la fanno. 

Spesso, i decreti di collocamento - e questa cosa mi fa sorridere - contengono la frase: "il 

collocamento avviene per tot motivi, ma anche perché il genitore deve riacquisire le sue 



 

 

Dalla condizione di vittima ad una nuova immagine di sé   

99/154 
 

competenze genitoriali"...e poi viene lasciato solo. Solo, dove non può riacquisire le sue 

competenze genitoriali. Secondo me quindi una lacuna è anche questa, Marta: una volta che 

il bambino è collocato - e qui magari stoppi il registratore [risata] - se ne dimenticano. La rete 

se lo dimentica, perché tanto c'è un collocamento... 

Intervistatrice: 

Perché l'idea che possa succedere qualcosa al minore non c'è più? 

Intervistato: 

Perché è in protezione. Ok, però, se noi pensiamo che il nostro obiettivo principale è di un 

percorso di...tot anni, un anno, ma è ridare questo bambino alla propria famiglia. Questo 

percorso, quindi, deve anche essere ricco di spunti anche per il genitore. 

Intervistatrice: 

Dovrebbe poter cambiare qualcosa, sennò a casa è la stessa identica situazione di prima? 

Intervistato: 

Esatto. Per fortuna non succede così per tutte le situazioni, stiamo parlando di situazioni 

forse un po' più al limite per definire diverse problematiche - che comunque non sono così 

rare, Marta, ce ne sono parecchie - sicuramente ci sono però degli assistenti sociali che 

sono presenti nella famiglia, quando c'è un curatore educatore allora magari è più attento ad 

accogliere e coinvolgere la famiglia nelle decisioni, a fare degli step rispetto al percorso che 

si sta facendo...non è drammatico per tutti. In tante situazioni, però, il bambino viene 

dimenticato: non si sollecitano mai gli incontri, a volte gli assistenti sociali non sanno 

nemmeno che faccia abbia il bambino perché l'hanno magari visto al collocamento e poi non 

più...in effetti, adesso, probabilmente ci si sta rendendo conto che qualcosa non funziona, 

perché gli assistenti sociali hanno l’obbligo di vedere almeno - almeno, eh - una volta 

all'anno il bambino. Questa è una nuova regola che hanno introdotto, quindi vuol dire che 

deve venire al CEM, fare un ascolto al bambino...è chiaro che il bambino a volte si trova 

davanti una persona sconosciuta: preferirebbe dare delle risposte ad altre persone, non a chi 

ha visto per pochissimo prima del collocamento o magari nemmeno, perché se avviene in 

urgenza forse non ha neanche visto l'assistente sociale. Questa è un po' la precarietà. Se 

devo prendere un esempio pratico di un collocamento...c'erano delle chiare fragilità della 

famiglia: il papà della bambina in carcere perché aveva commesso un reato, la mamma con 

un'importante malattia psichiatrica. Entrambi i genitori abbastanza giovani. C'è stata quindi la 

richiesta di collocamento, c'era un posto libero al Vanoni e ok, arriva questa bambina. 

Organizzazione degli incontri...una volta l'assistente sociale si dimentica - ma lasciamo 

perdere questo aspetto - poi ci troviamo e a noi viene raccontata una questione molto 

delicata, molto sensibile, molto precaria e molto malata...proprio perché c'era anche una 

malattia psichiatrica. Mi trovo a confronto con la famiglia e con l'assistente sociale, in questo 

caso c'era anche il curatore educativo della bambina, e viene detto alla mamma: "allora, tu 

sai che ti devi curare, mh? Perché c'è un problema psichiatrico importante, quindi tu ti devi 

curare. La bimba quindi sarà qui, fino a quando tu ti curerai e poi ritornerà a casa". Cioè...io 

ho cominciato... 

Intervistatrice: 

Ah, quindi è stato detto proprio apertamente che sarebbe tornata a casa. 
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Intervistato: 

Sì, apertamente: "tu adesso sei in difficoltà, tu non puoi gestire la bambina, quindi il Vanoni 

si occuperà della bambina, ehm...nello spazio temporale in cui tu ti curerai". Noi avevamo il 

rapporto che deve fare l'assistente sociale e che deve solitamente condividere con la 

famiglia, in questo caso probabilmente non è stato fatto perché le cose che dicevano erano 

diverse da quelle che erano scritte. Che cosa succede: noi non possiamo in quel momento, 

anche se con una gran voglia, entrare a gamba tesa e dire "no, no, ma scusate, cosa stiamo 

dicendo?!". Questo ce lo diciamo in un altro momento. Si conclude la riunione e io dico: "ma 

cosa avete detto?! Nel senso...". Loro: "abbiamo detto così perché altrimenti la mamma non 

sarebbe stata d'accordo sul collocamento". Sì, vabbè, però...la signora domani parte per la 

CPC perché voi le avete detto: "se ti vai a curare riavrai tua figlia"; lei lo fa subito, e dopo? 

Sta giù un mese, due mesi...e che cosa le direte? Che sembra malata e non le potete ridare 

la figlia? Perché così la facciamo sbarellare. La mamma, quindi, è andata a curarsi, sta 

meglio, è stata meglio dopo due o tre mesi e la rete ha continuato a cavalcare un po': "ah ma 

adesso è vero che tu stai bene, però, sai, è facile avere una ricaduta...quindi è meglio che la 

bambina stia collocata". La madre, molto fragile, che dice: "sì, però questi non erano i patti. 

Io ho voluto curarmi per avere mia figlia" e tua figlia dopo due anni è ancora al Vanoni. Lì c'è 

stato un grande lavoro della curatrice educativa, dove comunque, accompagnando assieme 

a noi la bambina a casa in presenza o via skype...si è riuscito ad ampliare maggiormente i 

diritti di visita, a dare più spazio alla mamma. La mamma, se vuoi, si è rafforzata nel suo 

malessere, ha capito che la bambina sta bene anche al Vanoni...però, questa cosa di rabbia, 

quando ci sono dei momenti di tensione viene fuori perché è una cosa non superata. Tutto il 

percorso, Marta, forse è stato costruito su delle menzogne o su delle false realtà. Quelle 

diventano le situazioni difficili, proprio perché non ti senti nel giusto, anche se non c'entri, 

perché noi abbiamo sempre cercato di avere un approccio molto sincero e molto costruttivo 

anche nei contatti, nell'accompagnamento. Poi non ho detto, abbiamo anche un 

appartamento dove la consulente familiare accoglie laddove ci sono delle difficoltà ed i 

genitori non possono vedere i loro figli, questi incontri avvengono sorvegliati a Casa Santa 

Elisabetta o comunque al Pollicino, in questo caso, perché il papà era in carcere. Quando si 

è trovato lo spazio ideale per poterlo fare, il consulente accompagna nell'appartamento che 

abbiamo di sotto - in un ambiente molto familiare - questi momenti dove madre e bambino 

riescono a stare insieme in un modo non controllato. In questo spazio loro cucinano, 

giocano, c'è un divano dove stare seduti insieme a raccontare, ascoltare musica, tutto 

quanto... non è il classico diritto di visita sorvegliato. Sono quindi queste piccole cose che 

riescono forse alla fine a fare in modo che i genitori capiscano dove è la falla, no? Noi 

fondamentalmente li accompagniamo, essendo lì per il bene del bambino e ricreare una 

sorta di rapporto con la famiglia, le false verità e le menzogne generano ancora rabbia... per 

fortuna solo in momenti particolari. 

Intervistatrice: 

In questo caso, ad esempio, la bambina come ha reagito a tutta la situazione dato che 

pesava anche su di lei? 

Intervistato: 

La bambina per fortuna aveva una rete di familiari, soprattutto le nonne...lei ha potuto 

ottenere dei diritti di visita anche nel weekend con le nonne, che erano molto presenti. Lei ha 

vissuto, se vuole con sofferenza, la malattia della mamma, no? Lei ha accettato...perché, 
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malgrado tutto, la mamma, in questa situazione particolare non ha mai coinvolto la figlia nelle 

sue rabbie. Quindi si dice: "ok, tossicodipendenti, alcolismo, c'era un po' di tutto che 

caratterizzava questa famiglia, però lei non ha mai...la mamma era sempre concentrata sul 

bene della bambina e non l'ha mai coinvolta". Siamo riusciti a dire: "però, signora, 

facciamocele fuori tra di noi queste rabbie, queste difficoltà, proteggiamo la bambina, perché 

comunque anche per la bambina è difficile stare lontana da lei". 

Intervistatrice: 

Immagino anche a livello di identità, il fatto di non avere il suo ambiente, la sua casa... 

Intervistato: 

Il suo ambiente, i suoi giochi, i suoi affetti principalmente...le sorelle, magari di papà diversi, 

perché queste famiglie sono sempre costituite magari da fratellastri. Anche lì, noi abbiamo 

cercato attraverso questo appartamento di ricongiungere le relazioni tra le sorelle: una 

sorella era collocata in un'altra struttura, ma molto più grande, un'altra sorella invece ha 

preso una strada sua, normale tra virgolette. C'erano alcuni conflitti tra nonne e 

mamma...quindi la bambina non riusciva neanche più a vedere le sorelle, per questo 

abbiamo cercato di ricostituire. 

Intervistatrice: 

Quindi avete cercato di mantenere una rete con le persone a cui era abituata e affezionata 

per mantenere una sorta di normalità per la bambina? 

Intervistato: 

Sì, ricostruendo anche certe cose che magari erano generate, causate dal malessere della 

madre. Le rabbie, anche da parte delle sorelle, nei confronti di una mamma così in difficoltà 

in un percorso di tossicodipendenza. C'è stata un po' una rottura, quindi magari le sorelle 

non riuscivano più a vedere la bambina, ma perché non riuscivano a riagganciare con la 

mamma. In questo periodo siamo riuscite a riagganciare con le sorelle, ma non tanto con la 

mamma - perché quello non ci compete, la mamma con le altre figlie - ma piuttosto 

permettendo che la bambina vedesse le sorelle. C'è quindi un grande lavoro di 

accompagnamento, piccoli momenti dati da una telefonata, da un'accoglienza in un 

momento particolare del genitore dove c'è una rassicurazione. Ecco, quello che noi abbiamo, 

è che ci siamo sempre: non ci siamo solo su appuntamento, i genitori possono - l'Autorità 

magari dice che non possono nemmeno sentire i figli per telefono - comunque chiamare noi 

in qualsiasi momento. Noi diciamo: "noi siamo costretti - forse costretti non lo diciamo, 

perché vuol dire che... - noi dobbiamo seguire le indicazioni che ci vengono date 

dall'Autorità, però sappia che ci lei a noi può chiamare quando vuole, per qualsiasi 

preoccupazione". Noi vogliamo sempre, anche se legato da un filo sottile, il mantenimento 

dei contatti con il genitore. 

Intervistatrice: 

Lei precedentemente parlava di ragazzi un po' più grandicelli che possono ribellarsi alla 

situazione del collocamento. Nel caso in cui si manifesti in modo forte, non so se ha in mente 

una situazione particolare, cosa si può fare in quei casi? 

Intervistato: 



 

 

Dalla condizione di vittima ad una nuova immagine di sé   

102/154 
 

Mi sta facendo una domanda che riporta una situazione che ha un po' messo in crisi il 

sistema, nel senso che noi fino a circa due anni fa avevamo un gruppo adolescenti, che era 

nato per accogliere, Marta, i ragazzi che avevano raggiunto una certa età all'interno dei 

gruppi verticali e che desideravano appartenere ad un gruppo adolescenti con legami 

comunque diversi dal punto di vista immaginario. Questi ragazzi potevano passare allora al 

gruppo adolescenti, accompagnati dagli operatori, con periodi di inserimento graduale. 

Purtroppo, la richiesta del territorio, sempre attraverso questa piattaforma che è il CEA...io 

sono un po' critico su questa situazione...perché? Tu devi segnalare quanti posti liberi hai, 

no? Se tu hai un posto disponibile per un adolescente devi prendere l'adolescente che 

arriva, anche il più sgarrupato: lo devi prendere ed inserire in un gruppo comunque 

precostituito da anni di istituzionalizzazione. Non è che il ragazzino è istituzionalizzato 

mentalmente, ma nel suo percorso che è stato fatto si è reso consapevole delle difficoltà 

della famiglia, della difficoltà dei rientri graduali in famiglia...e ha raggiunto comunque un 

equilibrio grazie ad anni di accompagnamento. Tu devi prendere l'urgenza del ragazzino di 

quindici anni, dove in una struttura come la nostra, predisposta ad accogliere ed 

accompagnare determinate situazioni. Ti poteva arrivare di tutto: dal ragazzino con problemi 

psichiatrici al ragazzino con problemi di dipendenza; da situazioni dove è stato buttato fuori 

da tutto, dalla scuola, dalla famiglia...che magari era anche collaborante, ma il ragazzino era 

particolarmente disturbato e doveva essere collocato. Tu il ragazzino lo devi prendere, 

inserirlo in un gruppo: lui, che ha vissuto una vita allo sbando fino ad una settimana 

prima...tu pretendi di poterlo collocare, eh? 365 giorni all'anno. Lì c'è ben poco da fare, 

Marta. Arriva il ragazzino e destabilizza il gruppo, perché lo destabilizza, gli educatori sono 

concentrati prevalentemente su questa situazione - una situazione d'urgenza per il gruppo - 

e devono tralasciare un po' quello che è stato a beneficio dei ragazzini, un 

accompagnamento molto stretto a 360°: dall'apprendistato, alla scuola, al riavvicinamento 

alla famiglia...un grande lavoro che fanno gli operatori in questo senso. Sempre di più, 

quindi, arrivavano queste situazioni che era chiaro che fossero delle situazioni, che tu sapevi 

già, che c'era pochissimo da fare: malgrado tu provassi tutte le strategie di questo mondo, 

avevi dei ragazzini che si sedevano sul divano ad aspettare che il tempo passasse e questo 

tempo lo riempivano nel modo peggiore perché non ci vogliono stare. Diverso è il caso di 

ragazzini dove loro stessi, paradossalmente, chiedevano il collocamento: su quello tu puoi 

fare un certo tipo di lavoro, anche se arrivano già grandicelli. Ad un certo punto, vista la 

situazione e visto anche lo sgretolarsi di lavoro fatto da anni su altri ragazzini che non 

trovavano più il loro spazio all'interno del gruppo educativo, vedevi che poi poco vale il 

decreto di collocamento: se loro decidono di scappare, li vai a prendere una, due, tre 

volte...ma se loro non ci vogliono stare, non ci stanno. Puoi coinvolgere la Polizia, puoi 

coinvolgere l'Autorità, ma tu...questo è un limite, probabilmente anche della nostra struttura 

perché noi siamo strutturati per accogliere delle situazioni diverse, non per quando ci 

vogliono mettere lì a forza, a tutti i costi, il ragazzino con un problema psichiatrico. Ce lo 

vogliono lasciare lì a tutti i costi anche quando noi diciamo: "guardate che gli stiamo facendo 

del male a questo ragazzino". Io ho visto delle situazioni così durare un anno, un anno in cui 

viene distrutto il gruppo...veramente situazioni molto difficili, impossibili da gestire in una 

struttura come la nostra, no? Mancano le strutture per accogliere ragazzi con questi tipi di 

disagio, ma questo ce lo diciamo ogni giorno. Siamo arrivati alla conclusione di chiudere il 

gruppo adolescenti, cioè di accompagnare...non di allontanare i ragazzi, eh, ma man mano 

che i ragazzi uscivano - in modo violento o perché avevano concluso il loro percorso 

istituzionale - noi abbiamo cominciato ad inserire gradualmente bambini più piccoli. Siamo 
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arrivati ad inserire bambini anche di quattro anni. Da lì abbiamo potuto continuare a fare - 

motivandolo naturalmente al Dipartimento - un lavoro completamente diverso, anche perché 

noi ci accorgevamo che sempre di meno gli adolescenti che vivevano nel gruppo dove 

magari sono stati inseriti da bambini andavano nell’altro gruppo. Noi, quindi, avevamo questo 

progetto...magari, involontariamente, li spingevamo a scegliere ad andare nel gruppo 

adolescenti, quando loro comunque stavano bene, perché creano delle relazioni, dei rapporti 

affettivi con gli educatori. Abbiamo quindi davvero resettato tutto e detto: "dove stiamo 

andando?" 

Intervistatrice: 

...Quindi magari non necessariamente era il bisogno in quel momento del ragazzo o della 

ragazza di spostarsi con gli altri adolescenti? Era anche l'idea di dire: "magari un ragazzo di 

quindici anni con un bambino di sei non funziona tanto bene"... 

Intervistato: 

Sì, è nata proprio così, poi ti rendi conto quanto invece ci sia bisogno anche di questo negli 

adolescenti: perché dare loro una realtà diversa da quello che è un ambiente familiare dove 

c'è il grande, c'è il piccolo...? L'importante è trovare e rispondere ai bisogni del più grande e 

del più piccolo all'interno del gruppo. Gli operatori ci sono, sufficienti a creare dei progetti 

individuali, quindi devo dire che non c'è neanche più stata una richiesta. Tante volte 

succedeva, invece, che quando si arrivava in momenti di tensione il ragazzo voleva 

scappare dal gruppo, perché magari le regole cominciavano a stargli strette, andava fuori e 

vedeva altre cose...cresce, no? Però c'era questa possibilità di fuga, quindi avevi poco 

spazio per poter lavorare su qui e adesso, perché loro dicevano: "io voglio andare lì, fanculo 

a tutti". Poi quando andava lì, non stava bene neanche lì...perché aveva perso tutte quelle 

sicurezze che magari in un momento particolare del suo percorso di vita stava rifiutando, 

però poi non stava bene neanche lì. 

Intervistatrice: 

Perché magari non aveva ancora neanche le risorse per affrontare un certo tipo di 

situazione. 

Intervistato: 

Era la ribellione del momento: un litigio con l'operatore di riferimento, le regole che stanno 

strette...insomma, conosciamo anche noi i comportamenti dei ragazzi che entrano in una 

certa età, ma è giusto che sia così. Spesso loro dicono: "io voglio andarmene da questo 

posto di merda" ma io dico: "ma certo, è giusto". È giusto che pensi questa cosa qui, perché 

io non vorrei...io faccio più fatica a sentire un ragazzino che dice: "io qui sto bene e non me 

ne voglio andare", ti gratifica, però ti dici: "attenzione, quanto è stato istituzionalizzato 

mentalmente?" 

Intervistatrice: 

Che cosa intende lei, dato che l'ha detto già altre volte, quando dice "istituzionalizzato 

mentalmente"? 

Intervistato: 

Dal mio punto di vista, quello che intendo io, è che lui non ha risorse esterne, quindi vuol dire 

che non ha neanche ambizioni o la possibilità di pensare a qualcosa di diverso fuori dal 
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Vanoni, quindi il Vanoni è la sua vita...ma non dev'essere così Marta! Prima o dopo noi ti 

dobbiamo lasciare andare...o volente o nolente. Qui c'è una situazione molto...che è stata 

molto difficile da gestire, anche per gli operatori, proprio rispetto a questa cosa qua. 

Istituzionalizzato mentalmente, no? Abbiamo accolto in un modo molto traumatico due 

sorelline, una aveva quattro anni e una aveva cinque anni. Adesso una ne ha ventuno e una 

ne ha ventiquattro, le abbiamo cresciute noi, perché sono state tolte dalla famiglia in modo 

violento. Non hanno più visto i familiari per sei o sette anni, quindi vivevano al Vanoni, solo al 

Vanoni, la loro realtà era il Vanoni: non c'era nulla fuori che potesse... Era talmente malata la 

situazione familiare che la rete, in questo caso, ha condiviso e ha voluto che le bambine non 

avessero più rapporti con la famiglia. A poco a poco - stiamo parlando dopo sei o sette anni - 

sono stati inseriti dei diritti di visita con la nonna e parzialmente anche con la mamma. Il 

papà non voleva più sentirne parlare, non le vuole più neanche vedere. La mamma, anche lì 

una malata psichiatrica, però molto, molto malata. Quando si sono introdotti i diritti di visita - 

prima sorvegliati, che la mamma non ha voluto fare, poi gradualmente accompagnata dal 

tutore al di fuori della struttura - perché noi dicevamo: "comunque le bambine hanno il diritto 

a conoscere la mamma", no? È l'unica situazione di cui mi sono pentito: le ha devastate, 

queste ragazzine...emotivamente, psicologicamente, le ha infragilite in un modo...anche sul 

loro aspetto di igiene mentale. Ad un certo punto entrambe dicevano: "ma noi siamo malate 

come la mamma?" e questa cosa ridondava in modo così forte, perché loro si ricordavano 

solo di quello che avevano vissuto nei loro quattro/cinque anni di vita...sdraiate su un 

materasso in mezzo alle feci dei cani, dove i genitori le abbandonavano dalla mattina alla 

sera. Tutto è sorto poi da una segnalazione della scuola, lì sono arrivati addirittura...la 

Polizia, l'Autorità, l'assistente sociale, quelli della protezione animali per occuparsi dei cani. 

Le bambine sono state prese in braccio e portate via: da lì non hanno più visto i genitori. 

Sono state inserite al PAO e poi sono arrivate al Vanoni dopo sei mesi, giù di lì: bambine che 

ti si attaccavano addosso, alla gonna delle educatrici, non facevano una parola, avevano 

delle paure... Si è fatto un lavoro fantastico con queste due bambine, separate in due gruppi 

diversi perché - se non in dei momenti particolari dove si vedevano e stavano insieme - era 

molto malata anche la loro relazione. Per rifarmi a quello che le dicevo prima sulla ribellione, 

istituzionalizzarsi mentalmente, perché non hanno altre possibilità...ad un certo punto 

avevamo una ragazzina un po' più ribelle - ma più sana - e una ragazzina che ti sti 

addormentava in braccio, anche fino all'età di undici-dodici anni. Si è cominciato ad 

impostare un discorso di percorso alternativo perché il tempo passava, bisognava creare 

qualcosa intorno a lei, quindi dei momenti maggiori con la nonna...un certo tipo di percorso. 

Per un po' è durato, siamo arrivati ai quindici anni della più grande...con lei abbiamo fatto un 

percorso - perché noi possiamo comunque tenere dei ragazzi anche dopo la maggiore età - 

abbiamo fatto un contratto, abbiamo potuto attribuirle un appartamento fuori dalla struttura 

accompagnata dall'educatrice, lei aveva già un'idea rispetto alla sua formazione, quindi è 

rimasta con noi fino ai ventun anni dove poi è partita per [nome del paese] a studiare a 

[nome dello studio]. Poi dopo aver fallito gli studi è tornata qua e adesso sta studiando a 

[nome del Cantone]. Questa era la ragazzina più ribelle, che si ribellava al collocamento 

"questo è un posto di merda, voglio andarmene, anche se so che non ho altro e per il 

momento devo restare...". La più piccolina, invece, era la bambina più adattata, più 

affettuosa...e poi è diventata la ragazzina più adattata e più affettuosa... e poi è diventata la 

ragazza grande più adattata e più affettuosa. Si comincia a fare un certo tipo di discorso 

anche con lei e scatta qualcosa nella sua mente: comincia a preoccuparsi di diventare come 

la mamma. La domanda: "ma secondo te, io sono malata come mia mamma? Diventerò 
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come lei?". Allora accogli questa difficoltà, fai un percorso terapeutico - accettato e condiviso 

con la ragazzina - dove le si dice: "guarda che è giusto che tu ti ponga queste domande, 

però non sta nel DNA, tu hai delle situazioni dentro che...", non sto a spiegare tutto, ecco, 

ma un accompagnamento terapeutico. Ad un certo punto ha cominciato...ma, Marta, dico da 

un giorno all'altro, non gradualmente, a diventare totalmente ribelle. L'educatrice di 

riferimento, sulla quale aveva investito affettivamente in un modo...su cui entrambe avevano 

investito, è cominciata a diventare la sua nemica: la picchiava, le sputava addosso, le tirava 

dietro i piatti... Questo è stato, quando le dicevo prima, l'aspetto più difficoltoso anche per 

l'operatore, anche per me. Con me non si è mai ribellata...quando io la vedevo, stavo con lei, 

era ancora una ragazzina con una forte rabbia, che tu intuisci che sta scoppiando perché 

non ce la fa più. Ha cominciato a scappare dal Vanoni, ha cominciato a bere, ha cominciato 

a drogarsi...quella stessa ragazzina che tre settimane prima voleva il bacino della 

buonanotte, ti abbracciava e ti diceva: "quanto ti voglio bene, se non ci fossi tu io sarei 

persa". Questo ha devastato l'equipe intera, che è rimasta spiazzata totalmente. Non si 

faceva più agganciare, buttava le sedie dal terzo piano in strada, guarda...una cosa ancora 

per me adesso indescrivibile, conoscendo la bambina. Insomma, quando tu tentavi di farla 

ragionare, dicevi: "ma [nome della ragazza] che cosa vuoi raggiungere? Che cosa è il tuo 

obiettivo?" e lei: "io me ne voglio andare da questo posto". "Ma perché te ne vuoi andare?". 

"Me ne voglio andare perché mi state tutti sul culo" (o su tutte le parti del corpo possibili e 

immaginabili). Però, allo stesso tempo, ti accusava di non prenderti CURA di lei in maniera 

adeguato. Prendersi cura di lei in maniera adeguata in quel momento era capirla e 

permetterle di andare sotto i ponti [risata]. Ecco, cioè, era come per dire...si avvicinava il suo 

momento di dover lasciare il Vanoni o di fare un percorso come la sorella e non ce la faceva 

ad accettarlo: lei doveva rompere assolutamente, lei non poteva spostarsi ed andarsene in 

modo sereno, doveva rompere, non ce la faceva. È stato un anno, Marta, un anno...ha 

devastato il gruppo e ha devastato le persone dicendo: "io me ne voglio andare", bene, 

allora, concentriamoci sul fatto che tu te ne vuoi andare e facciamo un percorso nel foyer. E 

allora: "voglio andare nel foyer". Ok, quando abbiamo capito che la ragazzina non poteva più 

stare nel Vanoni perché era impossibile, abbiamo cominciato questo tipo di percorso. 

Quando però poi si è fatto questo tipo di percorso lei diceva: "Vedi?! Vedi che mi volete 

buttar fuori?". 

Intervistatrice: 

Aveva bisogno di una ragione per andarsene, di sapere che eravate voi che non la volevate 

più lì, era l'unico modo per riuscire a staccarsi? 

Intervistato: 

Però, quando siamo arrivati a proporle questa cosa qui, non andava bene neanche più 

quella. Fino a che ad un certo punto abbiamo dovuto espellerla, abbiamo dovuto dire al 

Direttore: "trova un'altra soluzione perché qui non è più possibile". Questo è stato uno dei 

miei momenti professionali - e comunque anche da parte degli educatori, soprattutto da parte 

di quest'educatrice - più difficili. Alla fine, è andata al PAO, poi è stata inserita in un foyer, ma 

là ha continuato con questa modalità...dicendo a loro che erano degli incapaci e quanto lei 

invece volesse bene alle persone del Vanoni. Le ha lasciate talmente male che era difficile 

ricucire, era difficile anche per quelli del foyer fare un percorso di riavvicinamento con le 

persone. 

Intervistatrice: 
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Lei diceva che si è proprio pentito del momento in cui ha fatto conoscere alle ragazze la 

madre - perché immagino che lo scopo era comunque dare qualcosa al di fuori del Vanoni - 

me ne può parlare meglio? 

Intervistato: 

Il riavvicinamento con la mamma non è avvenuto da un giorno all'altro: è stato condiviso dai 

terapeuti, è stato fatto anche su richiesta delle ragazzine di conoscerla...quindi per noi i 

tempi erano maturi. Il tutto invece è fallito totalmente, perché la mamma non è stata in grado 

di fare un percorso suo, quindi di accogliere le ragazze - perché in quel momento erano delle 

ragazze - ma invece le ha colpevolizzate. Colpevolizzare loro e soprattutto voler distruggere 

quel minimo rapporto che si era venuto a creare con la nonna - cioè con la sua di mamma, 

quindi problemi irrisolti anche tra madre e figlia - quindi in poco tempo ha cercato di 

distruggere tutto: distruggere il Vanoni e le persone che c'erano al Vanoni, mettere in crisi le 

ragazze con conflitti e sensi di lealtà... È stata un'escalation, no? Quando, anche lì, quando 

poi non hanno più visto la mamma - perché l'hanno deciso loro di non più vederla, hanno 

detto: "no basta" - non stavano comunque bene di aver preso questa decisione. Erano quindi 

in un continuo conflitto: la più grande era più strutturata e ce l'ha fatta, la più piccola invece è 

crollata e la nostra paura era che comunque continuasse su questa strada per andare alla 

deriva. Ad un certo punto mi sono detto: "ma devo chiamare, devo, devo rompere questo 

silenzio, questo ghiaccio". L'ho chiamata ed era felice, ha continuato a dire quanto lei stesse 

male, quanto lei era stronza, quanto ci avesse fatto soffrire e quanto avesse sbagliato. 

Dicevo: "siamo qui per cercare di capire come poter non distruggere questo legame", un 

legame che si crea, comunque, Marta, si parla di istituto, però si crea un legame fortissimo in 

un percorso di...durato 16 anni per la più grande e 14 anni per la piccola. Ha accettato di 

ricostruire un certo tipo di rapporto, quello che a me premeva e quello che la faceva soffrire 

di più, era aver trattato così male [nome dell'educatrice], che era la sua educatrice di 

riferimento. La faceva soffrire in un modo..."io non riuscirò mai più a guardarla in faccia, le ho 

fatto troppo del male", eccetera. Io dicevo: "no, hai passato una vita con i sensi di colpa, 

vogliamo riuscire a fare qualcosa". Alle volte anche il nostro ruolo va oltre, oltre il 

collocamento, no? Potrei fare un elenco infinito di situazioni non così difficili. Mi sono detto: 

"bisogna rischiare" e ho organizzato una cena a casa mia dove c'era anche [nome 

dell'educatrice] e [nome della ragazza]. Loro due hanno avuto un momento molto particolare, 

anche molto commovente...soprattutto [nome della ragazza] si è lasciata molto andare con 

[nome dell'educatrice], poi le ho lasciate sole e da lì si è ristabilito una sorta di contatto, no? 

Quindi si sentono, si vedono. È stato tremendo come, alla fine di questa serata, questa 

ragazza è riuscita ancora ad accoccolarsi addosso come una bimba piccola a [nome 

dell'educatrice]. 

Intervistatrice: 

Quasi da sembrare che la condizione in cui si è trovata a quattro anni, nonostante tutto il 

lavoro, fosse rimasta una condizione congelata da cui non è mai riuscita ad uscire...? 

Intervistato: 

No, no, probabilmente non ne è ancora uscita. Istituzionalizzati mentalmente...che detta così 

sembra una brutta frase, ma è quello che ci sta dietro. 

Intervistatrice: 



 

 

Dalla condizione di vittima ad una nuova immagine di sé   

107/154 
 

Certo, per questo le ho chiesto, ero curiosa di capire bene che cosa intendesse. 

Intervistato: 

Non riescono a staccarsi...ma lo devono fare, perché per legge - e quindi non è una cosa 

voluta - basta, si conclude, si deve chiudere. Quindi o tu hai raggiunto gli strumenti per 

farcela da sola o comunque ce la devi fare, nessuno ti dà la chance. Oppure, in alcune 

situazioni, purtroppo, tanti ragazzi hanno raggiunto anche loro la depressione, la malattia 

psichiatrica, le dipendenze, eccetera. Però, le devo dire, Marta, adesso io le ho raccontato 

una delle storie più tristi che io abbia vissuto...però tanti, tanti, tanti ragazzi ce l'hanno fatta: 

sono diventati padri di famiglia, hanno una professione (anche una socialmente importante) 

e tutto quanto. Devo dire quindi che sono anche le gratificazioni del lavoro. Io sorrido quando 

qualcuno dice: "ah, tu, quando esci dall'Istituto devi toglierti il grembiule - tra virgolette - di 

educatore"...ma quanto mai? Ma te le sogni di notte. Dopo è chiaro che tu devi fare qualcosa 

per te stesso, no? Però non puoi vivere la condizione di operatore sociale otto ore al 

giorno...non è possibile. 

Intervistatrice: 

"Spegnere l'interruttore", non pensarci più. 

Intervistato: 

Sono frasi tipiche, che forse vanno dette per tutelarti, però...però io credo che, almeno dal 

mio punto di vista e dalla mia esperienza, non sia possibile. 

Intervistatrice: 

Ma, se posso permettermi, penso anche che questa sua decisione di mantenere questa 

parte ancora di educatore è anche proprio per restare comunque collegato a questo mondo 

e non passare dal lato unicamente "dirigenziale-organizzativo", no? 

Intervistato: 

Esatto, come le dicevo prima, per me è fondamentale che quando un educatore mi racconta 

di un bambino...io la devo sentire emotivamente questa cosa qui. Va benissimo il "adesso 

cosa facciamo, come ci organizziamo?", ma c'è anche il sapere, in modo critico, rispetto ad 

un racconto "no, secondo me stai vedendo la cosa amplificata". Tutto questo anche per dare 

un senso critico, per dire: "proviamo la questione sotto un'altra angolatura", però posso farlo 

perché conosco la situazione, altrimenti io mi dovrei affidare unicamente ad un racconto. Un 

racconto va benissimo, no? Però in tante situazioni c'è tanta emotività che non ti fa vedere le 

cose in un modo diverso. È vero, ci sono le supervisioni e tante cose che possono aiutare a 

vedere una situazione da un'altra angolatura...però, per quello che è il mio caso personale, 

io preferisco comunque vedere, sapere, stare a contatto con i ragazzi. Difficile mantenere il 

ruolo di Direttore malgrado sei anche educatore, ma i bambini ce la fanno comunque, perché 

mi collocano: in quella porta lì forse è meglio non entrare nei rapporti di tensione con gli 

operatori [risata]. A volte purtroppo la Direzione dev'essere usata anche per mettere dei 

freni, però, quando tu hai un rapporto con il bambino / ragazzo ma sei riuscito comunque a 

stabilire un rapporto gerarchico e di fiducia...secondo me è un valore aggiunto. Io dico 

sempre alla mia collaboratrice di Direzione: "secondo me tu sei collaboratrice solo per una 

percentuale, perché dovresti venire in colonia, dovresti vivere la giornata con i ragazzi, 

dovresti sapere esattamente che quando qualcuno di parla di un ragazzo tu lo conosci, ma 

anche sotto un'altra forma, non solo come un dossier, come un racconto..." 
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Intervistatrice: 

...Come il ragazzo che ha subito quello, il bambino che ha vissuto quell'altro? 

Intervistato: 

Esatto. Prendo un esempio degli stagiaire o anche dei responsabili di gruppo, io dico 

sempre: "le stagiaire vedono i dossier l'ultimo giorno di lavoro". Perché? Perché io credo che 

sia sbagliatissimo condizionare un pensiero...se c'è qualcosa di cui devi essere informato, 

per l'amor di Dio, io sono il primo che te lo dico. Se però tu vai all'interno di un dossier e poi ti 

dici: "questo comportamento avviene perché c'è stato..." ecco, allora no. 

Intervistatrice: 

Anche perché immagino che sia difficile già di suo, per il bambino o per il ragazzo, farsi 

conoscere per come è al di fuori della preoccupazione che gli altri sappiano il loro vissuto di 

vittima. Non so, sensazioni di pena... 

Intervistato: 

Ha proprio centrato l'obiettivo, spesso i ragazzi dicono: "ma loro, loro lo sanno?". Lo 

chiedono proprio, ma con timore: "vero che a loro non lo dite?", perché sennò vengono 

immediatamente etichettati. Io credo che, soprattutto per chi svolge uno stage e che arriva 

da una parte teorica, è importante che si viva tanto la parte pratica, che veda con i suoi occhi 

e poi si ponga delle domande che sicuramente troveranno delle risposte. 

Intervistatrice: 

Volete anche evitare le conseguenze di questo etichettamento (anche involontario)? 

Intervistato: 

Sì. Non toglie niente, eh...a che cosa mi aiuta in un contesto così sapere che questo 

bambino ha una sindrome particolare? Perché poi, adesso non estremizziamo le cose, 

perché se bisogna stare attenti al problema di un bambino perché potrebbe diventare anche 

violento allora questo lo dico. Però se non si tratta di informazioni che devono passare 

immediatamente, no. Anche il vissuto familiare...non da subito te lo devo dire, perché tu non 

puoi pensare: "ah ok, questo bambino si comporta così perché il genitore ha fatto cosà"...no, 

prendiamo le cose come stanno, fatti delle domande interne e tienitele lì, poi sarà il tuo 

responsabile pratico che ti accompagnerà, ti ascolterà e ti darà delle spiegazioni reali. A quel 

punto lì si può, se hanno delle domande particolare, visionare assieme il dossier, spiegare 

anche cosa vogliono dire determinati argomenti. Poi, sa, Marta, un altro limite che c'è è che il 

bambino arriva in un certo modo - adesso ritorna un po' il discorso sulla rete - e per la rete è 

ancora il medesimo bambino che è diventato ragazzo dopo cinque anni, con magari le 

medesime problematiche senza però averlo seguito in questo percorso. Io non lo so se è 

una questione di troppi dossier, di stress...io non voglio dare colpe, però quello che è chiaro 

e che le dicevo prima è che il bambino quando è in protezione spesso viene dimenticato, 

siamo noi a sollecitare. 

Intervistatrice: 

La ringrazio veramente per tutte le cose che mi ha raccontato anche rispetto a casi concreti. 

Io ho cercato di farle alcune domande mentre raccontava evitando di interromperla, però. Mi 

ha dato moltissimi contenuti quindi non penso di avere ulteriori domande. Lei voleva 

aggiungere qualcosa, magari di lasciato in sospeso? 
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Intervistato: 

No, io spero solo di aver risposto a quelle che erano le sue aspettative. 

Intervistatrice: 

Assolutamente, per me era molto importante sapere la sua esperienza professionale e 

personale ed i suoi racconti mi hanno aiutato molto. 

Intervistato: 

Chiaro Marta che ci vorrebbero ore, ore e ore per raccontarle tutto, per quello ho preso un 

po' delle situazioni limite. Mi dispiace solo che a volte si parli più delle situazioni critiche 

piuttosto che delle situazioni belle e andate a buon fine. 

[Ringraziamenti finali e saluti] 

Intervista 6: Consultorio delle donne e Casa delle donne (educatrici) 

[Presentazioni e ringraziamenti per aver acconsentito di partecipare all’intervista] 

Intervistatrice: 

Posso chiedervi i vostri nomi in modo da sapere chi ho intervistato? 

Intervistata 1: 

No…ecco, il nome te lo posso dare ma non dovrebbe risultare scritto nel tuo lavoro. 

Intervistatrice: 

Oh, ok, mi dispiace. Pensavo che visto che nell’e-mail vi siete firmate che non fosse un 

problema. Allora metterò delle iniziali. Prima di tutto volevo chiedere come vi approcciate 

all’utente definito come vittima e quali sono gli aspetti che caratterizzano la sua presa a 

carico? 

Intervistata 1: 

Scusa, prima di rispondere alle tue domande, posso chiederti su cosa verterà la tesi, per 

capire il contesto in cui verranno scritte queste risposte… 

Intervistatrice: 

Allora, come vi avevo spiegato, telefonicamente e per e-mail, la mia tesi mette al centro 

l’utente definito come vittima, indipendentemente dalla forma di vittimizzazione subita. Andrò 

ad intervistare diversi operatori con diversi ruoli, quindi il mio scopo sarebbe di trovare non 

solo operatori sociali, ma anche altri professionisti come membri dell’ARP, avvocati, 

personale della Polizia…che sono entrati in contatto con persone che hanno subito un 

evento vittimizzante. Vorrei capire un po’ le esperienze degli operatori a contatto con gli 

utenti: quali sono a livello dei casi che hanno trattato gli aspetti positivi, quali sono state le 

loro sensazioni, punti critici, se ci sono stati accorgimenti particolari verso le persone… 

Intervistata 1: 

Sì, ok, abbiamo capito. 

Intervistatrice: 
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Quindi vi chiedere di parlare della vostra esperienza: la sua naturalmente può essere diversa 

dalla sua collega, e via dicendo.  

Intervistata 1 e 2: 

[annuiscono] 

Intervistatrice: 

Quindi ecco, di solito comincio l’intervista con una domanda più generale come quella che vi 

ho fatto poco fa e successivamente chiedo di fare qualche esempio nel rispetto della privacy. 

Intervistata 1: 

Riferendoti al nostro servizio…noi abbiamo due tipologie di offerte: da una parte il 

Consultorio, dove puoi capire che le vittime che incontriamo noi le prendiamo a carico per 

una situazione un po’ limitata, no? Le incontriamo una volta, magari anche due, ma è una 

consulenza più sul “a chi posso rivolgermi per…”. Ti interessa più questo lato o più quello 

della Casa protetta? 

Intervistatrice: 

Per me potete raccontarmi volentieri di qualsiasi caso avete trattato e che potete descrivere 

più nel dettaglio. Qualsiasi tipo di colloquio o di presa a carico di vittime visti di recente 

oppure che vi ha colpito particolarmente. 

Intervistata 1: 

Ma puoi farci qualche domanda così da capire…? Sennò possiamo stare qui due ore a 

parlare. 

Intervistatrice: 

Ok. Potreste raccontarmi dell’ultimo caso che avete visto al consultorio, dei passi che hanno 

caratterizzato la presa a carico?  

Intervistata 1: 

…Ehm…noi siamo un po’ limitate nel rispondere alle tue domande perché per poterti 

rispondere dovremmo dare delle indicazioni che però sono troppo confidenziali e soprattutto 

una donna capirebbe che stiamo parlando di lei. Nel senso, se io ti parlassi, anche senza 

fare nomi eh…se questa persona leggesse il tuo lavoro, capirebbe che sto parlando di 

lei…anche se cerco di essere generica, questo non sarebbe tanto carino.  

Intervistata 2: 

Possiamo parlare più a titolo generico della presa a carico.  

Intervistatrice: 

Ok, volentieri. 

Intervistata 1: 

Sì, perché sennò corro il rischio, anche attraverso vie traverse…tu non lo capirai, perché non 

l’hai conosciuta, ma sicuramente anche se le mie colleghe se dovessero leggerlo direbbero 

“ma tu stai parlando di quella lì”. Capirebbero, in un certo modo. Quindi potrebbe succedere 

che se dovesse leggerlo la donna stessa chiaramente non ne sarebbe molto entusiasta. 
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Quindi a titolo generico magari è più facile…facile per noi no, per orientarci, però facile in 

questo senso. 

Intervistatrice: 

Sì, esatto, infatti chiedo di parlare di casi perché di solito raccontando vengono in mente più 

cose. Ok, allora parlando più a livello generale, quando si presenta una vittima di violenza da 

voi come avviene il colloquio? Ci sono degli accorgimenti particolari o delle linee guida che 

seguite? 

Intervistata 1: 

Se parliamo della parte della Casa, è bene sapere che per noi i primi contatti possono 

essere presi anche attraverso terzi: quindi non so, un amico, un parente, il medico…che ci 

chiama. Poi però noi entriamo in materia solo se la persona che ha bisogno del nostro 

supporto si espone, quindi ci contatta…di solito via telefonica, e manifesta la necessità di 

avere una protezione per sé stessa ed eventualmente anche per i suoi figli. Noi partiamo da 

una prima chiacchierata telefonica che è molto accogliente: ascoltiamo quello che la signora 

ha voglia di dire, ci sono persone che parlano tanto e altre che non dicono quasi nulla. In 

base a questo poi proponiamo un incontro. Prima di arrivare a questo punto spieghiamo chi 

siamo e cosa possiamo offrire, perché ci sono persone che magari hanno solo bisogno di 

parlarne e persone che dicono proprio “no, io devo andarmene via”. Diamo una breve 

spiegazione di chi siamo e cosa facciamo e poi, se la situazione lo necessita, incontriamo la 

persona: sia perché ha bisogno di protezione sia perché si tratta di una questione legata al 

“bisogno di parlare” che va più dal lato del Consultorio. Quindi noi incontriamo la persona ed 

è in questo primo colloquio vis a vis che mettiamo in campo tutte quelle strategie in cui eri 

interessata tu. In questo colloquio cerchiamo sempre di mettere la persona a proprio agio, 

nel senso che, una cosa importante da dire è che noi non facciamo partire una denuncia: è 

libera di raccontare tutto quello che si sente di raccontare senza costrizioni e senza paura di 

ripercussioni. Questo è molto importante, perché spesso una persona teme che qualsiasi 

cosa dica possa essere usata contro di lei, contro il proprio partner…o comunque contro 

l’autore. Quindi nella nostra struttura c’è la garanzia dell’anonimato e il fatto che la signora sa 

di poterci parlare liberamente spesso aiuta a…a sbloccare un po’ quel momento di 

imbarazzo dato che comunque si tratta di un’estranea a cui devo raccontare dei fatti 

estremamente privati, cosa non così semplice, no? Noi seguiamo un po’ i bisogni della 

signora: ci sono persone che quasi non si fermano più quando partano, noi quasi non 

parliamo…stiamo ferme ed ascoltiamo, facciamo delle domande per capire, ma si tratta 

principalmente di lasciare spazio alla signora di essere ascoltata. 

Intervistata 2: 

L’ascolto e l’accoglienza sono una grande parte, la più importante, qualsiasi sia domanda o 

la richiesta di aiuto. 

Intervistata 1: 

Oppure ci sono persone invece che parlano poco e allora prendiamo un po’ più spazio noi: 

spieghiamo chi siamo, cosa facciamo, quello che possiamo offrire…se sente che può essere 

utile, che può rispondere ai propri bisogni. Quindi cerchiamo un po’ di fare emergere nella 

persona il proprio punto di vista: se pensa che questa è la struttura idonea e l’aiuto di cui ha 

bisogno oppure se si aspettava qualcos’altro. Questo è proprio il colloquio esplorativo, siamo 
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ancora in una fase in cui cerchiamo di capire se la persona è collocabile presso la nostra 

struttura, perché abbiamo comunque dei criteri che dobbiamo tenere in considerazione. Il 

colloquio è esplorativo anche per la donna: sta iniziando a conoscere la struttura e valuta se 

tutto ciò può fare al caso suo oppure no. Il colloquio, quindi, potrebbe interrompersi con la 

valutazione che non è quello che la persona si aspettava, oppure invece proseguire con 

un’accoglienza della vittima. 

Intervistatrice: 

Sì, quindi voi cercate proprio di ascoltare i bisogni della persona in quel dato momento? Se 

per qualche motivo la persona dovesse dire di no allora la cosa finirebbe alla prima presa di 

contatto. 

Intervistata 1: 

Esattamente. Quello che noi facciamo in questo caso è ribadire il nostro numero delle 

emergenze, che è attivo 24 ore su 24, in modo che la signora sappia che la sua decisione 

oggi non è per forza vincolante, ha sempre la possibilità di dire: “posso cambiare idea , posso 

comunque chiedere aiuto a loro anche se non vado nella loro casa protetta, comunque loro 

ci sono e potrebbero aiutarmi se dovessi cambiare idea o se fosse necessario un intervento 

più massiccio”. Cerchiamo quindi di far sì che questo colloquio, anche se è andato a finire 

con un rientro a casa della signora, abbia comunque creato un aggancio. La signora a 

prescindere dalla scelta che ha fatto oggi potrà riprendere contatto con noi. 

Intervistatrice: 

Capisco. Quindi vi capita spesso che una signora prenda contatto con voi e poi la risentite 

solo a distanza di mesi o di anni? 

Intervistata 1: 

Ci sono persone che magari cominciano prendendo appuntamento in Consultorio e dal 

Consultorio emerge che oltre ad un disagio presente nella sfera matrimoniale c’è anche della 

violenza domestica. L’operatore in Consultorio, quindi, va a capire cosa possiamo offrire per 

poter uscire da questa situazione, informa che c’è la Casa protetta…un po’ come lanciare un 

sassolino e vedere piano piano cosa succede. “Ah, no adesso no, io non voglio andare via di 

casa, non me la sento…”, cioè, ognuno ha i propri tempi e i propri bisogni: quello che va 

bene per me può non andare bene per te. Quindi ci sono donne che dicono “va bene, grazie 

per le informazioni, ma non voglio fare niente” e però magari dopo sei mesi ci dicono che 

hanno bisogno di protezione. Non è categorico che la persona non ritorni sui suoi passi. 

Intervistata 2: 

Comunque, lì è anche molto importante, prima che la donna arrivi ad una decisione, il fatto di 

avere supporto e di poterne parlare, no? Poter parlare di una situazione difficile che sta 

vivendo, che fatica a capire e che comunque porta anche a dei sensi di colpa e delle 

difficoltà. Poter parlare della violenza e dei meccanismi che spesso si instaurano, poi 

successivamente la donna può prendere la sua decisione riguardo all’essere messa in 

protezione. 

Intervistatrice: 

Quindi secondo voi già solo il fatto di parlarne può essere il primo passo verso la risoluzione 

dei suoi problemi? 



 

 

Dalla condizione di vittima ad una nuova immagine di sé   

113/154 
 

Intervistata 1: 

Soprattutto il fatto di sapere che c’è qualcuno che a prescindere da tutto mi aiuta: non gli 

interessa da dove vengo, non gli interessa se ciò che gli sto dicendo è vero o no, non gli 

interessa se ho una religione o una cultura diversa…a prescindere da quello che gli narro c’è 

qualcuno che mi tende la mano. Questo è molto importante, perché spesso nella violenza 

domestica viene raccontato alle donne che nessuno le aiuterà mai, che nessuno crederà a 

loro, e che tanto sai cosa succederà se te ne vai? Che ti rispediscono a casa, che sarai 

rifiutata dalla tua comunità, che sarai povera e non avrai più soldi per mangiare…milioni e 

milioni di cose. Noi cerchiamo di far capire loro che nonostante tutto ciò che è stato narrato 

nelle mura domestiche noi ci siamo, ci sono tante possibilità e tante persone che ce l’hanno 

fatta nonostante arrivassero da storie ben diverse, che è una loro decisione scegliere ciò che 

le fa sentire più a loro agio. 

Intervistatrice: 

Lei mi ha anche detto che voi date molta importanza al fatto di dire: “que llo che viene detto 

qua non porterà ad una denuncia e ad altre conseguenze”, per creare una sorta di sblocco. 

Vi capita che ci siano utenti che si recano da voi che hanno vissuto esperienze negative con 

i servizi e siano quindi particolarmente bloccate? 

Intervistata 1: 

Con servizi non così tanto, più che altro con le forze dell’ordine. Ci sono donne che 

raccontano di non essere state ben accolte. Dopo naturalmente bisogna analizzare la 

situazione, questa non è una critica alle forze dell’ordine, non è che tutti gli agenti che 

intervengono sul campo non lavorino bene. Ci sono donne che magari raccontano che non si 

sono sentite accolte o magari giudicate. 

Intervistatrice: 

Oltre al fatto di garantire la loro privacy e la vostra presenza 24 ore su 24 c’è qualcosa in 

particolare che secondo voi può spingerle ad aprirsi? Qualcosa che avete nella pratica che vi 

ha aiutato? 

Intervistata 2: 

Secondo me il fatto di sentirsi ascoltate e sostenute, sentire che non è tutto frutto della loro 

immaginazione o della loro esagerazione, ma che c’è qualcuno che le capisce nella loro 

sofferenza e nel loro disagio e che le ascolta. 

Intervistata 1: 

Secondo me anche il fatto di sapere che sono finite nel servizio che si occupa proprio di 

questo, nel senso che qui è proprio il luogo in cui si parla di violenza domestica e in cui 

incontro operatori specializzati in questo tema. Questo forse…siccome noi abbiamo 

comunque fatto una formazione, ci siamo informati, abbiamo una cultura della violenza 

domestica…ci permette di attivare abbastanza velocemente una serie di risposte che fanno 

sì che la donna sia più facilitata nel narrarsi e nell’aprirsi in un qualche modo. 

Intervistatrice: 

Rispetto a questo, mi permetto di chiedere da ignorante, cosa avete fatto in particolare per 

formarvi ed informarvi? 
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Intervistata 1: 

Tutta una serie di letture, di conferenze…se non si capisce cosa sia la violenza domestica e 

qual è il meccanismo che permette che esista, diventa difficile capire la donna, quello che 

può provare, quello che le è stato raccontato, che effetti può avere su di lei…quindi questo ci 

permette innanzitutto di normalizzare la cosa, di tranquillizzare la persona che quello che ha 

vissuto, come diceva prima S., non è una cosa che si è immaginata lei, ma è una cosa che 

succede a tante, tante persone, non è che succede a te perché te lo meriti. Viene detta 

spesso questa frase, no? Quindi voilà che avere delle piccole parole, piccole frasi, che uno 

dice: “boh, anche se non le dici…” invece fanno la differenza. Noi conosciamo tanti racconti 

e tante frasi che vengono usate dagli autori, quindi avere quella parola, quella frase… aiuta 

la persona a dire “ma è la stessa cosa che mi ha detto a lui, ma questa persona me la dice in 

maniera opposta”. 

Intervistata 2:  

Gli autori e anche le donne che rimangono vittime delle situazioni, per esempio dicono 

“quando io sentivo parlare di queste situazioni all’esterno di me oppure le vedevo nei film mi 

chiedevo: ma come è possibile che una donna arrivi a vivere cose del genere? Adesso che 

invece ci sono finita io mi rendo conto di quanto sia difficile”. 

Intervistatrice: 

Quindi c’è anche una grande attenzione al linguaggio e alla scelta delle parole, prendendo 

ad esempio queste frasi che hanno già sentito ma dicendole con il significato contrario. O 

magari cose che non vengono tanto dette perché le diamo per scontato…? 

Intervistata 1: 

Sì, o che magari non si osa dire. Mi spiego meglio: non oso parlare di certi argomenti, sono 

scomodi, sono imbarazzanti, ti muovono sensazioni che non sono mica facili. Però è bello 

poter mettere tutto sul tavolo, è bello poter usare quelle parole lì anche se sono 

dure…perché non posso dire che ti ha strangolato, se è quello che è successo? Diciamola 

questa parola: è forte, però anche negarla non aiuta la persona, non si sente quasi 

autorizzata a dirlo, quindi il fatto che tu lo dica per lei…non per lei, ma che tu ti permetti di 

parlare di “strangolamento” oppure di “minaccia con il coltello” ecco, è come se dicesse 

[sospiro] “ah ma ok, si può parlare di queste cose, non devo farlo tra le righe”. È una cosa 

che le autorizza ad aprirsi. 

Intervistatrice: 

Capisco. E nel caso in cui di fronte a questi termini la persona faccia fatica ad accettarli o 

cominci a negarle “no, non è successo questo…”. Come potete aiutarla? 

Intervistata 1: 

Lì alla fine sta un po’ nella prontezza della gestione di un colloquio educativo, no? Puoi 

provare una cosa, se poi ti rendi conto che hai osato troppo fai marcia indietro, lo puoi anche 

verbalizzare: “ah, vedo che forse questi temi non ti mettono a tuo agio, preferisci di parlare 

d’altro?”. L’importante è che quando dico una cosa, se vedo nell’altro che può essere 

fraintesa o essere vissuta in maniera negativa, uso delle parole: “guarda, vedo che ti sei 

irrigidita…ti senti a tuo agio? Preferisci cambiare argomento?”. Considerando la tipologia di 

utenza che si rivolge a noi, ovvero donne che non hanno mai potuto scegliere per sé stesse, 
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che sono state costretta a fare tante cose…noi dobbiamo essere le ultime persone che 

impongono di parlare di certe cose o di affrontare determinati temi se non se la sentono. È 

importante che noi garantiamo sempre la non violenza, che può essere anche 

involontariamente una violenza di argomenti: io parlo di cose che non ti mettono a tuo agio. 

Anche questa è una violenza, quindi dobbiamo stare attenti al non verbale e adattare al 

colloquio in maniera che sia idoneo per quella persona nel rispetto dei suoi tempi e delle sue 

sensibilità. 

Intervistatrice: 

Quindi in questo senso anche l’evitare di fare domande (es: cosa è successo?) può aiutare? 

Intervistata 1: 

Nel nostro lavoro diciamo che non è importante sapere cosa è successo a casa: volendo una 

donna può venire da noi senza raccontarci – sì, abbiamo capito che c’è la violenza – cosa 

succedeva, è una tua scelta. Io posso benissimo aiutarti, posso benissimo lavorare sulla 

violenza domestica, posso benissimo accompagnarti nel tuo futuro che tu deciderai quale 

sarà…senza che tu mi narri quello che succedeva in casa. Non è un prerequisito, non è una 

cosa essenziale per fare il nostro lavoro. Questo è importante che la persona lo sappia: il 

suo racconto è ciò che sente di dover dire, ciò che la fa stare bene. Per il resto puoi anche 

non dirmi niente che possiamo comunque andare avanti. 

Intervistatrice: 

Quando una persona non la sentite più perché si è conclusa la presa a carico o perché ha 

scelto di staccarsi…voi avete detto che lasciate dei numeri e dei contatti di emergenza. 

Quando questo accade capita che abbiate la sensazione “chissà che succederà dopo?”. In 

questo caso cosa potete fare che vi possa aiutare? 

Intervistata 1: 

Una persona che si rivolge al nostro servizio come Consultorio non la cerchiamo più, a meno 

che ci abbia fatto intuire di aver bisogno, mentre invece una persona che è stata alla Casa, 

noi, dopo l’uscita, anche solo un messaggino o una chiamata la facciamo. Ci sono donne 

che non rispondono più…quindi tu fai una volta, fai due volte, poi capisci che questo è il loro 

modo di dirti: “grazie, ma non ho più voglia di stare in questa relazione”. In questo caso 

bisogna rispettarlo perché costringerle in una relazione è di nuovo una forma di violenza. 

Ognuno ha i suoi tempi e la sua sensibilità. Per alcune donne uscite di qua senza più la 

violenza ricordare quel passaggio della loro vita è doloroso…quindi preferiscono non vederc i, 

non sentirci, dimenticarci, se vogliamo dire così. Altre donne invece no, hanno un gran 

piacere, sono loro che ci cercano, magari anche a distanza di anni: “dai ci beviamo un caffè? 

Voglio raccontarvi come sto, sapere come state”. È una cosa davvero molto personale. 

Intervistatrice: 

Ho capito. Pensando alla relazione con l’utente, vi viene in mente un episodio che vi ha 

messo particolarmente in difficoltà o che avete faticato a gestire? 

Intervistata 2: 

Io è da poco che sono qua ma penso che potrei fare fatica con una persona che arriva non 

sapendo una parola di italiano ed io non parlo una parola della sua lingua. 

Intervistata 1: 
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…forse perché non l’ha ancora vissuto, in realtà ci sono dei mezzi alternativi per arrivare 

all’obiettivo. Comunque, in generale abbiamo la fortuna di essere un’équipe molto unita, 

quindi se sono in difficoltà con un’utente ho la possibilità di condividerlo: da cosa è scaturita 

la difficoltà? Eri stanco? Ti ha smosso qualcosa? Parliamone, confrontiamoci e vediamo 

quale soluzione possiamo trovare. Un esempio concreto adesso non mi viene in mente… 

Intervistata 3: 

…a me viene in mente, l’anno scorso che era successo a me…mi ero trovata un po’ in 

difficoltà perché non ero sicura…alcuni messaggi che mi mandava una donna non capivo  se 

erano riferiti a me direttamente oppure…ti ricordi? [all’altra operatrice] C’era un po’ il timore 

che sfogasse la situazione di sofferenza su di me e mi avesse presa come punto di 

riferimento per sfogare queste dinamiche e queste preoccupazioni. Il mezzo per uscirne è 

stato discuterne in équipe, anche a livello strategico: bene, io forse posso fungere da 

conduttore per sfogare queste cose ma magari poi ad intervenire non sono io ma è la mia 

collega. L’abbiamo rigirato quasi come punto a favore nell’intervento. 

Intervistatrice: 

Quindi si può dire che il confronto abbia aiutato anche te come professionista. 

Intervistata 3: 

Certo. 

Intervistata 1: 

Non so se abbiamo risposto alla domanda…? 

Intervistatrice: 

Certo, un esempio concreto è sicuramente utile per capire maggiormente la difficoltà 

dell’operatrice in quel momento. 

[Conclusioni e ringraziamenti] 

Intervista 7: Centro di pronta accoglienza e osservazione (capo struttura) 

[Saluti iniziali e ringraziamenti per aver acconsentito di partecipare all'intervista] 

Intervistatrice: 

Come prima domanda volevo chiederle in che modo si approccia all'utente vittima, in questo 

caso al minore, e quali sono gli aspetti che caratterizzano la presa a carico. 

Intervistato: 

Diciamo che, in generale, questa definizione, “vittima”, si sposa con tutta l'utenza che noi 

accogliamo. Essendo un centro di accoglienza in urgenza è chiaro che, laddove abbiamo dei 

bambini più piccoli che ci vengono segnalati e collocati, molto spesso da Autorità, i motivi 

alla base di questi collocamenti siano spesso la grave trascuratezza, il maltrattamento fisico 

e psicologico, come anche l'abuso o il sospetto abuso sessuale. Inoltre, sono spesso minori 

che vivono in situazioni familiari piuttosto disagiate, dunque molto spesso ci sono dei genitori 

con delle incompetenze diffuse che possono anche rimontare a delle difficoltà psichiche, a 

delle difficoltà inerenti al consumo di sostanze, a delle incapacità generali ad occuparsi 

adeguatamente della crescita e dello sviluppo di questo minore. Da qualche parte, dunque, 
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questi minori sono vittime, comunque, di una situazione degradata e di disagio nei loro 

confronti. È anche vero che per quello che riguarda l'utenza un po' più grandicella, molto 

spesso vivono delle situazioni gravemente conflittuali a casa e da qualche parte, ancora una 

volta, sono vittime di una situazione...magari anche partecipi di questa situazione, ma sono 

senz'altro vittime di una situazione di disagio. Questa questione, quindi, si applica 

praticamente a tutti. Quei rarissimi casi in cui il minore non per forza è vittima di uno dei 

motivi che ho elencato fino ad adesso, potrebbe verificarsi il fatto che il genitore o i genitori, 

per qualche motivo, non possono occuparsi per un periodo determinato del/la loro figlio/a si 

voglia per un intervento chirurgico, per un viaggio all'estero necessario, eccetera. In questa 

situazione, chiaramente, la condizione di vittima è meno importante, però sono comunque 

vittime di un evento che pregiudica la continuità normale della loro vita. Dover andare via da 

casa perché la mamma deve subire un intervento comporta comunque delle preoccupazioni, 

piuttosto che delle angosce, dunque da qualche parte, anche in queste situazioni, la 

condizione di vittima in un certo senso è data. In ultima istanza vi sono dei giovani che 

accogliamo, dove le famiglie non ci sono, sono inesistenti: si tratta spesso di minori non 

accompagnati che sono dovuti fuggire dal loro paese, da guerre, sevizie, condizioni 

socioeconomiche disastrate per le quali, anche non avendo una famiglia ed essendo qui sul 

suolo svizzero da soli, hanno vissuto delle situazioni traumatiche o poli traumatiche tali per le 

quali la condizione di vittima, ancora una volta, si applica. Quando mi pone la domanda di 

come mi approccio e di come ci approcciamo a questo tipo di utenza si tratta della prassi in 

tutte le situazioni, ovvero quella di provare a fornire un ambito abitativo e relazionale che 

possa perlomeno alleviare, distendere, mettere delle risposte o sostenere la loro condizione 

di vittima. Da qualche parte, dunque, noi entriamo a far parte della vita di questi giovani in 

qualità di sostituti temporanei e parziali delle figure genitoriali. Entriamo in una situazione di 

crisi, entriamo in una situazione traumatica, entriamo in una situazione dove sono state 

vittime, da qualche parte, di qualcosa di ingiusto e di disagevole nei loro confronti. Entrando, 

abbiamo un approccio che cerca, sostanzialmente, in questo nuovo nucleo abitativo con 

nuove figure di riferimento, di ripristinare una quotidianità, di ripristinare relazioni meno 

precarie, di provare a dare loro delle risposte alle insicurezze che le attanagliano e via 

dicendo. Soprattutto cerchiamo anche, laddove possibile, di mantenere quello che è 

possibile della loro vita: la scolarità, le attività del tempo libero, le relazioni con le figure 

significative...sostanzialmente cercando di creare intorno a loro una continuità di persone 

che già magari si occupavano prima di loro e che possono, se non impedite da Autorità, 

continuare a mantenere un contatto. 

Intervistatrice: 

Certo, il tutto per dare questo senso di continuità, come diceva? 

Intervistato: 

Laddove possibile dare senso di continuità, chiaramente se mi viene collocato il bambino 

delle scuole elementari di Locarno, non potrà continuare ad andare nella sua scuola di 

prima: le distanze lo impediscono, non abbiamo il personale per poterli portare e riprendere, 

gli orari diventerebbero non fattibili...se suonava nella banda o giocava a calcio nel suo 

paese bisogna anche quello cambiarlo. Si cerca però, da una qualche parte, di creare le 

continuità lo stesso: che sia lo scrivere la letterina o ricevere la visita della docente della 

scuola elementare di prima; fare in modo che capisca che la sua docente di prima parlerà 

con la nuova maestra di Mendrisio per far sì che conosca la sua situazione e possa 
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sostenerlo; permettere laddove è possibile i contatti con le persone care e vicine, se appunto 

non impedite dalle relazioni personali per gravi motivi; far sì che ricevano i loro effetti 

personali in tempi ragionevoli; interfacciarci comunque con la famiglia, anche se loro non 

possono per garantire noi una continuità di rapporto con la mamma piuttosto che con il papà; 

mantenere i diritti di visita o permessi all'altro genitore; e via dicendo. Cercare delle linee di 

continuità, non far sparire tutto, uno stile che cerca da una parte di attribuire senso a ciò che 

sta succedendo e dall'altra che prova a dare conforto in una situazione assolutamente 

nuova. 

Intervistatrice: 

Lei potrebbe parlarmi di una presa a carico di un minore vittima che ha vissuto ultimamente o 

che si ricorda in modo particolare, in modo che io possa avere un esempio "sul campo"? 

Intervistato: 

Sì, potrei prendere un caso qualsiasi. Tempo fa ho seguito la situazione di una bimba di 

sette anni che, dopo aver vissuto a fasi alterne con la propria madre piuttosto che con la 

propria nonna materna perché la mamma non era in grado di occuparsi di lei, nei mesi 

antecedenti al collocamento era potuta tornare a vivere dalla mamma. Poi, per rivelazioni 

fatte sulla bimba in terapia, la mamma è risultata profondamente inadeguata in una 

situazione dove ha arrecato un grosso pregiudizio alla figlia. Non erano quindi più date quelle 

certezze per le quali si potesse mantenere il suo affido alla madre. Siamo intervenuti in 

urgenza, c'è stato il collocamento da noi di questa bimba: all'inizio ha dovuto innanzitutto 

gestire quello che è stato il senso di colpa dato dall'essere andata a raccontare cos'era 

successo a casa; in secondo luogo, ha dovuto cambiare regione, cambiare scuola e quindi si 

è trattato di sostenerla nel cambio di sede scolastica, cercando anche di fare incontri con la 

scuola precedente di modo che venisse rassicurata sul passaggio di informazioni. L'abbiamo 

supportata in un periodo dove le relazioni personali con la mamma erano...impedite 

dall'Autorità. Vuol dire che abbiamo dovuto noi intrattenere i contatti telefonici con la mamma 

e passare i saluti, rispettivamente le domande, che dovevano farsi. Il tutto, chiaramente, 

gestendo da una parte quanto si poteva dire alla bimba di quello che la mamma - dal suo 

punto di vista, della madre, giustamente arrabbiata perché non d'accordo con la decisione 

dell'Autorità - comunicava. Cercare quindi di cautelare la bimba da un flusso di informazioni 

che fomentassero in lei un grosso senso di colpa nei confronti di ciò che era avvenuto. Ciò è 

significato, da qualche parte, ripristinare le relazioni personali: prima attraverso delle 

telefonate accompagnate, poi attraverso dei diritti di visita sorvegliati con la mamma. Gestire 

l’irruenza e le incongruenze materne, perché non ponessero la bimba, da qualche parte, 

ancora una volta, in difficoltà. Tutto un lavoro con la famiglia per far sì che questa donna, con 

gravi difficoltà, riuscisse perlomeno a preservare - non intrudendo troppo nella situazione - il 

benessere della figlia. Poi, gestire tutto il desiderio della figlia di tornare a casa, chiaramente 

indotto regolarmente dalla mamma durante le telefonate e durante il diritto di visita, malgrado 

fossero sorvegliati. Nei mesi - perché poi è stato un collocamento che è durato mesi - è stata 

una bimba che ad un certo punto comincia a rendersi conto della differenza di presa a carico 

più congruente, più continuativa, più rasserenante e meno ambivalente del PAO...e che 

comincia a quindi a raccontare anche quello che non funzionava a casa. Rispettivamente si 

è trattato di provare a colloquiare, invitare la madre per provare a fare un coaching educativo 

che fosse diverso dalle sue modalità...sì, dovute anche ad una diagnosi psichiatrica per la 

quale era parecchio in difficoltà. Poi gestire anche tutte le speranze della mamma nei 
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confronti dell'Autorità, al termine delle perizie: una perizia valutativa sul benessere 

psicoaffettivo della bimba e una perizia sulle capacità genitoriali. Una volta arrivati gli esiti di 

queste perizie, che non erano favorevoli a un rientro a domicilio, gestire tutta la delusione 

della bimba, che poi non si è rivelata nemmeno così eclatante...perché da una parte era una 

bimba che, pur non dicendocelo molto, si rendeva conto dello stare diversamente bene in 

struttura piuttosto che a casa. Perlomeno si rendeva conto, adagio adagio, di tutte quelle che 

erano le difficoltà materne. Gestire anche tutta la delusione materna per far sì che 

accompagnasse comunque la bambina in un passaggio istituzionale successivo al Centro 

PAO. Dopo il Centro PAO, essendo un centro a breve termine o comunque a tempo 

determinato, dove non c'è un'indicazione di rientro a casa, bisogna fare un trasferimento 

istituzionale. Si è trattato dunque di gestire anche tutto questo. È un lavoro che si fa 

quotidianamente e che, da qualche parte, fa senz'altro l'educatore di riferimento che ha più 

contatti con la bimba e con la rete. È un lavoro che si fa quotidianamente, nei momenti che 

sono fertili. Spesso questi momenti fertili sono il momento dell'addormentamento, quando 

subentra un po' di tristezza e si osa fare le domande: "ma perché la mamma fa così? Ma la 

mamma allora non faceva cosà, quello che fate voi invece...come lo fate voi...". È tutto un 

lavoro a sostegno, a sostegno del loro benessere, anche se a volte va un po' contro quello 

che è comunque il desiderio innato di tutti i bimbi: "ma se potessi stare con la mia mamma, 

starei con la mia mamma". 

Intervistatrice: 

Certamente. Lei parlava di come cercavate di capire cosa dire e non dire alla bambina della 

telefonata con la madre. Immagino che sia una cosa che valutate in base alle risorse che ha 

in quel momento il minore? 

Intervistato: 

Al di là del fatto che, nel caso specifico, questa donna è stata peritata rispetto alle sue 

capacità genitoriali e che esisteva un dossier presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, per 

cui le sue difficoltà erano conosciute da anni e ci si muoveva con equilibri precari. È chiaro 

che il disturbo di questa donna faceva in modo che lei non potesse, anche attraverso un 

coaching o una consulenza, rendersi perfettamente conto di quali e quanto gli atteggiamenti, 

gli agiti, i contenuti destabilizzassero la figlia. Nel caso specifico si è trattato di tentare di fare 

con questa donna degli esercizi di mediazione, degli esercizi di consulenza perché potesse 

atteggiarsi o comunicare con la figlia in una maniera diversa da quella che le veniva 

contestata. È però anche vero che si trattava di lavorare, pur con la sua tenera età con la 

bimba, perché lei si rendesse conto delle difficoltà. Non si può impedire completamente la 

relazione, non si può impedire che i messaggi compromettenti, piuttosto che distorti, 

piuttosto che ambivalenti, piuttosto che inadeguati...passino durante le visite, si può però 

lavorare sull'esame di realtà che si può fare con il bimbo o con il ragazzo adolescente su 

quello che succede. Educare da qualche parte, accompagnare questi minori ad avere una 

visione differenziata, che può comunque coniugarsi e non deve per forza "far fuori" la 

mamma perché noi siamo dalla parte del giusto, piuttosto che "far fuori noi" per stare dalla 

parte della mamma. Adagio, adagio, anche questa bimba, nell'arco dei mesi, ha cominciato 

anche lei a comprendere che cosa fosse un atteggiamento educativo supportivo della sua 

crescita, del suo sviluppo, delle sue competenze...a rendersi conto anche lei: "quando vado 

a casa da mamma o quando sento mamma, perché invece mi dice questo? Perché voi fate 

così e mia mamma no?". A volte si tratta di far crescere questi giovani, nel caso specifico 
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una bimba ma anche più grandi, malgrado le influenze, i difetti o i disagi genitorial i. Ciò 

significa anche aiutarli ad avere una visione integrata e meno scissa di quello che gli viene 

posto dal genitore. Ci siamo noi e c'è la tua mamma durante il weekend: tua mamma non fa 

sempre come facciamo noi, noi facciamo diversamente e via dicendo...lei, in questo modo, 

cresce e adagio adagio accumula una coscienza delle differenze, anche questo può essere 

di supporto. Quello che poi facciamo di fare, senz'altro, se possibile - perché poi ci sono casi 

estremi in cui anche l'affettività è estremamente precaria o dove il messaggio d'amore o 

l'aspetto relazionale è assolutamente devastato - è curare la continuità delle intenzioni 

positive. Curare la continuità del messaggio affettivo e poi fare la differenza su come questo 

messaggio affettivo o come questo amore dovrebbe passare. Dove si coniugano nei vissuti 

di questi giovani le due realtà diverse - quella istituzionale e quella familiare - e nel volerti 

bene, nel volere il tuo bene. Noi siamo d'accordo con mamma, e questo lo teniamo caldo, lo 

manteniamo, sia con il genitore sia con il figlio, quando però c'è e quando lo sentiamo...poi le 

differenze si fanno sugli atti. 

Intervistatrice: 

Lei all'inizio mi parlava della gestione del senso di colpa della bambina per aver raccontato le 

cose che a casa non funzionavano. In questo caso la bambina è supportata con voi - a livello 

di dialogo, eccetera - o ha avuto un altro tipo di supporto che l'ha aiutata? 

Intervistato: 

Allora, nel caso specifico non si è portata la bimba in terapia qui al PAO, innanzitutto perché 

inizialmente non sapevamo che il periodo di soggiorno sarebbe stato così lungo, in secondo 

luogo perché, dopo un mese di collocamento, era subentrata questa indagine presso il 

Servizio medico psicologico. Al di là di un aspetto valutativo, di cui era stato incaricato il 

Servizio medico psicologico, c'era comunque un luogo di sfogo, un luogo di deposito di 

alcuni contenuti che questa bimba viveva. Verso la fine del collocamento non si è voluto 

darle un supporto terapeutico qui nel Mendrisiotto perché si era a conoscenza che sarebbe 

andata a vivere in un'altra regione...quindi, nel nostro rapporto finale, abbiamo indicato che 

sarebbe stato opportuno che potesse essere agganciata ad un terapeuta, proprio per 

continuare questo discorso di crescita personale in ambito terapeutico. Tutto questo, però, 

nel momento in cui fosse arrivata in un luogo più definitivo di vita, perché altrimenti avrebbe 

significato cominciare una terapia qua e poi doverla interrompere. Una bambina di sette anni 

non potrà sicuramente fare Locarno - Mendrisio perché il suo terapeuta è qua. Un giovane 

invece questo lo potrebbe fare, scegliere se venire comunque dal proprio terapeuta. 

Astraendo da questa situazione specifica, in generale, è chiaro che per quanto attiene la 

nostra dimensione educativa o psicoeducativa facciamo molto noi, ma laddove ci 

accorgiamo che un supporto terapeutico potrebbe essere investito ed è desiderato 

dall'utente stesso, allora si fa in modo che possano avere anche questo supporto. Non lo 

facciamo solo con i bambini: lo indichiamo anche ai genitori che volessero andare anche loro 

da qualche parte a farsi sostenere, sia per quanto sta succedendo sia per questioni personali 

o difficoltà proprie. 

Intervistatrice: 

Alla fine della presa a carico - la bambina non è potuta tornare a casa, giusto? - secondo lei 

quali sono stati gli aspetti più positivi delle modalità con cui è stata gestita? 

Intervistato: 
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Gli aspetti positivi sono senz'altro che, da qualche parte, c'è stata una grossa intesa tra le 

varie parti che hanno contribuito all'accompagnamento di questa situazione, nel senso che 

c'è stata un'intesa tra quelli che sono stati gli esiti delle perizie sulla bambina e sulla genitrice 

e quelle che erano le nostre osservazioni dirette non di ordine peritario. Quindi, che fosse 

opportuno che la bimba non tornasse a casa, è stato un progetto appoggiato da tutte le parti, 

sostenuto nei confronti dell'Autorità che ha ritenuto di poterlo avallare. Un aspetto positivo, 

essendo stato anche un collocamento lungo, è che questa bimba l'abbiamo vista comunque 

crescere durante il periodo di soggiorno: crescere emotivamente, non dismettere i propri 

impegni di crescita, riuscire ad investire nelle relazioni qui all'interno, riuscire a gestire le 

relazioni con i pari (e anche non con i pari, dato che accogliamo anche ragazzi più grandi), 

riuscire ad investire la situazione scolastica e avere anche un'evoluzione positiva della sua 

performance scolastica. Soprattutto anche averla rassicurata sufficientemente rispetto al 

passaggio futuro in un'altra struttura e in un'altra scuola. Il tutto, chiaramente, appoggiato dal 

fatto che, in mezzo a grossi alti e bassi umorali o psichici della signora, anche la signora è 

riuscita ad instaurare da qualche parte un rapporto di fiducia. Un rapporto di fiducia tale per il 

quale alla fine - malgrado minacciasse: "allora tenetevela voi, abbandono mia figlia, 

mettetela dove volete" - avendo tutto il tempo per lavorarci, la signora si è affidata a noi nel 

passaggio di consegne alla nuova struttura. Ci è arrivata dopo la notizia che poi ha riprodotto 

presso la nuova struttura le stesse identiche modalità, però, visto che il nostro compito è 

anche quello di fare un passaggio di informazione - sia orale, che scritto - all'Autorità, 

all'Ufficio dell'aiuto e della protezione e alla nuova Struttura di accoglienza, chiaramente la 

nuova struttura non ha cominciato da zero come avevamo fatto noi. Loro hanno potuto 

cominciare sulla base di un'osservazione che abbiamo potuto trasmettere al termine della 

presa a carico, dal momento che abbiamo saputo il luogo di destinazione della bimba. 

Intervistatrice: 

Lei diceva di aver notato più volte dalle reazioni della bambina che c'era un riconoscimento 

da parte sua di come stavano le cose... 

Intervistato: 

Sì, chiaro che non poteva dircelo, ma a noi faceva senso che, quando eravamo già nella 

fase che stavano arrivando le perizie, non avessimo qui una bimba come quella delle prime 

settimane - "la mia mamma è brava, va tutto bene, funziona tutto bene, non capisco perché 

mi hanno portata via" - ma, pure in una fase ancora interlocutoria, era la bimba che quando 

l'accompagnavi a letto ti diceva: "ma io quando vivevo con la nonna e la mamma 

succedevano queste cose". Quasi quasi, continuava a portarci degli elementi a sostegno di 

un'ipotesi di ambiente di vita poco consono alla sua crescita. Era dunque una bambina che, 

pur non in piena coscienza o non dicendoci "non voglio tornare a casa perché non si stava 

bene", te li dà questi elementi. In presenza della mamma poi faceva enormi regressioni, 

curando quasi di non offendere la mamma: accondiscendendo ad uno stile regressivo 

educativo, ad un’iper-protezione materna, nascondendoci lo stato ansioso della mamma (che 

d'altronde poi noi osservavamo benissimo). Era poi una bimba che quando la mamma ce la 

riportava la domenica sera ci metteva venti minuti a salutarla, pianti, lacrime...la bambina le 

forniva i pianti e le lacrime che lei voleva, ma nel momento in cui poi la mamma usciva 

diceva: "però la mamma è sempre troppo preoccupata, è sempre ansiosa, oggi a cena non 

aveva pronto niente, per fortuna c'era la nonna che ha preparato, la nonna e la mamma 

hanno litigato ancora...". Cioè, continuava a fornirci questi elementi, come per dire: "vi faccio 
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fiducia". Quando la comunicazione del trasferimento è arrivata, non abbiamo visto una 

regressione potente o uno stato angosciato tale della bimba, per la quale da qualche parte ci 

ha testimoniato: "lo sapevamo dove stavamo andando". 

Intervistatrice: 

Ho capito. A differenza di questa bambina ha magari un esempio in cui un suo utente le 

sembrava rimanesse bloccato nella sua condizione senza riuscire a reagire? 

Intervistato: 

Senz'altro facciamo esperienza anche di giovani, spesso più grandicelli, verosimilmente 

molto più disturbati, nel senso che non presentano solo un disagio reattivo all'ambiente 

familiare, ma lo riproducono in contesti diversi: scolastico, professionale, PAO, eccetera. 

Sono quei giovani che hanno già un po' dentro di loro caratteristiche psichiche o 

comportamentali tali per i quali hanno desiderato andare via di casa su una base conflittuale, 

ma poi da una qualche parte entrano anche in conflitto qui. Il disagio si sta manifestando a 

più ampio respiro, ecco, non si tratta più di un disagio reattivo all'ambiente familiare, ma 

comincia ad essere un disagio acquisito che si manifesta in più ambiti e nei confronti di più 

persone. È chiaro che con questi giovani è molto difficile lavorare perché sono in conflitto 

non più solo con la mamma o con i genitori, ma entrano in conflitto con te, con il curatore, 

con l'Autorità, con l'assistente sociale...entrano in conflitto altrimenti. Sono quei giovani dove 

un lavoro di accompagnamento, di attribuzione di senso a quello che si sta facendo ha poco 

senso, ma proprio perché loro stessi cominciano a rendersi conto del loro disagio e non si 

lasciano attaccare, perché ciò li destabilizzerebbe troppo. Attaccare nel senso buono, nel 

senso che suono quelli che ti dicono: "mia madre era fatta così, succedeva questo, non 

sopportavo questo, a casa c'erano queste e queste altre cose" e quando te lo dicono loro 

puoi ascoltare, accogliere, discuterne... quella volta che però ti dicono: "voglio andare a casa 

il weekend, non me ne fotte un cazzo", e gli dici: "ma scusa, non mi dicevi che tua mamma 

era così, succedeva questo quando andavi a casa", allora contrattaccano: "chi cazzo sei tu 

per dire come è fatta mia mamma, decido io". Siamo già in un livello di onnipotenza, di voler 

gestire comunque la propria vita in una maniera autonoma fuori da quelle che sono delle 

relazioni di collaborazione. Con questi giovani si fa molta più fatica a fare condivisione, ti 

respingono. Sono già avviati verso un disturbo comportamentale di personalità, per il quale 

le difficoltà andrebbero...vanno...andrebbero affrontati anche con supporti diversi di ordine 

terapeutico, che SPESSO non sono voluti né desiderati, né tantomeno investiti dai giovani 

stessi e dalle loro famiglie. 

Intervistatrice: 

Ho capito. Le capita anche che siano ragazzi che hanno vissuti episodi di vittimizzazione 

ripetuti più volte? 

Intervistato: 

Diciamo che sono dei giovani per i quali il loro essere vittime di situazioni di disagio, 

disamorose, di incongruenza educativa, di assenza, di abbandono e via dicendo...si 

iscrivono loro stessi in una categoria: io sono così, a me è successo così, a me non andrà 

mai diversamente. Continuo, dunque, a cercare di cavarmela come ho imparato a fare in 

qualsiasi ambiente mi trovo: continuo a fuggire, continuo a non aderire alle regole, continuo a 

non volere investire relazionalmente con altre persone...a me interessa solo il mio amico, la 
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mia morosa, andare in giro giorno e notte, fare quello che voglio o altro. Poi vi sono, invece, 

dei giovani che arrivano qua e hanno subito delle incongruenze educative o dei disagi 

educativi o anche altro all'interno delle famiglie che, arrivando in un ambiente diverso, adagio 

adagio, quasi quasi, esperiscono che esiste qualcosa di diverso e ricominciano a sperare 

che possa esistere qualcosa di diverso. Ieri, ad esempio, una nostra ex utente che abbiamo 

accompagnato fino a due anni fa, prima che ci fosse un rientro a casa, ha telefonato per fare 

gli auguri a tutte le educatrici del PAO: "perché siete state le mamme che mia mamma non 

era in grado di essere". Lei dice: "adesso io sono grande e riesco a convivere con quella 

mamma che non mi ha dato certe cose, ma ho un po' recuperato il contenuto mamma, il 

contenuto comprensivo, il contenuto affettivo all'interno del PAO durante il mio periodo al 

PAO e me lo porto appresso anche nella mia vita attuale". Nella sua vita, dunque, gestendo 

la situazione a casa con la mamma, però emancipandosi: scuola, lavoro, amicizie... Ha 

imparato a "salvare capra e cavoli", cosa che invece, prima del suo soggiorno qua, erano 

"tuoni e fulmini" ogni giorno a casa. Ha fatto quel passo di elaborazione della propria 

delusione nei confronti della propria mamma, che le permette di riuscire a conviverci 

diversamente da prima, ciononostante si porta appresso dei contenuti che le sono mancati in 

un periodo della sua vita attraverso l'esperienza che ha fatto qui al PAO. 

Intervistatrice: 

Nel caso di questa ragazza, quindi, il fatto di vivere la quotidianità è quello che le ha fatto 

vedere qualcosa di diverso e una possibilità di uscire dalla sua condizione di vittima? 

Intervistato: 

Le ha fatto vivere comunque un’attenzione dell'adulto, del sostituto genitoriale temporaneo e 

parziale, per il suo bene, per i limiti che le venivano posti - poi ne ha fatto peggio di Bertoldo 

quando era qua, fughe, arrabbiature - che, in capo a due anni, l'hanno fatta andare a 

rivalutare quella che è stata una relazione diversa. Una relazione che le ha dato dei 

contenuti che riesce ad applicare nella sua vita attuale, con le relazioni che instaura adesso 

con il datore di lavoro, con i compagni di scuola, con il possibile moroso o altro. 

Intervistatrice: 

Ok, quindi anche il fatto di investire su altri aspetti della sua vita oltre alla famiglia, la aiuta 

anche a non rimanere chiusa nelle dinamiche conflittuali con la mamma? 

Intervistato: 

Quando ci rendiamo conto che il cambiamento genitoriale o familiare è limitato, scarso o un 

po' impossibile, per questi giovani usiamo un po' un modo di dire, che dev'essere preso nella 

sua accezione più positiva: "anche se hai sedici anni, anche se hai vissuto queste cose, hai 

la possibilità di crescere malgrado queste cose". Vuol dire: non le puoi cancellare, le avrai 

sempre dentro di te, avrai dentro di te dei campanelli d'allarme e delle ferite...però puoi 

conviverci diversamente. Conviverci diversamente significa soprattutto arrabbiandoti meno 

con te stessa, continuando a mettere in atto qualcosa che possa portarti a crescere: non 

smettere la scolarità; investire nelle relazioni importanti e significative; non temere più per 

forza il tradimento, l'abbandono e la delusione che hai vissuto sempre prima...questo riesci a 

farlo in un ambiente educativo, penso, molto denso di affettività e di maternage. Questo è 

forse il grosso del lavoro che facciamo qua: fornire un ambiente molto, molto denso di 

comprensione e di maternage, cercando - aldilà del fatto che all'interno di un'istituzione non 
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è sempre facile differenziare l'intervento per quanto attiene alle regole di convivenza - di 

individualizzare il più possibile gli accompagnamenti. Ognuno ha la sua storia, ognuno ha il 

suo percorso...anche se tra di loro i ragazzi si paragonano tanto e a volte si tirano giù, 

piuttosto che tirarsi su a vicenda, è importante che tutti possano portarsi via: "io c’entro, 

c’entravo e io posso far diversamente, io posso provare a far diversamente. Quello che mi ha 

segnato non è per forza una cesura in rapporto a una mia possibilità di crescita o a una 

possibilità di convivere diversamente con queste ferite, con questi traumi, queste questioni 

che ineriscono la mia condizione di vittima". Se uno resta nella condizione di vittima è 

dannoso. Rispetto alla sua intervista: accogliamo delle vittime e vogliamo portar fuori delle 

vittime più consapevoli, delle vittime che hanno visto anche un’altra parte di convivere, 

accettare, lavorare i propri traumi e le proprie delusioni. 

Intervistatrice: 

Sì. Sperando anche di fare in modo che, in un'età avanzata, magari non rivivano 

nuovamente determinate situazioni... 

Intervistato: 

Lei vede bene, per suo intuito, per sue capacità o per la scolarità che ha ricevuto [risata]...è 

chiaro che aver vissuto un genitoriale - un materno, un paterno - difettoso, abbandonico, 

incongruente, ambivalente...avere vissuto degli attaccamenti che non sono estremamente 

positivi, ma che possono essere, ancora una volta, ambigui, ambivalenti, discontinui...porta 

ad un rischio. Il rischio forte è che questi giovani, non avendo ricevuto la trasmissione di 

questi dati, di queste informazioni, se non fanno un lavoro un lavoro su sé stessi, se non 

fanno esperienze relazionali differenze, se non ci lavorano sopra a livello terapeutico, se non 

hanno la fortuna di incontrare le persone giuste - perché c'è anche il fattore C, come si suol 

dire [risata] - il rischio è che, diventando compagni, diventando genitori riproducano a loro 

volta dei modelli che corrispondono al vocabolario che posseggono, perché sono sprovvisti 

di informazioni diverse. È chiaro, dunque, che il lavoro che si fa qua è anche restituire 

speranza attraverso il relazionale, attraverso il maternage, attraverso il lavoro su sé 

stessi...per potere poi incappare in relazioni future con i campanelli d'allarme che suonano al 

momento giusto. Soprattutto differenziare i propri investimenti relazionali, perché se punto 

tutto sul lavoro, ad esempio, quando succede qualcosa al lavoro non ho altre risorse. Se 

punto tutto sul moroso, quando ci litigo, crollo come una pera matura. Indicare che da una 

condizione di dipendenza dalla famiglia per la quale, fino ad una certa età, hai dovuto vivere 

quello e non hai potuto vivere altro, uscendo da quella dipendenza è importante che investi 

su più relazioni. È importante che tu re-impari a dare fiducia nell'altro e che l'altro non 

necessariamente ti tradirà, ti maltratterà, ti abbandonerà, ti dirà un giorno così e il giorno 

dopo cosà. 

Intervistatrice: 

Assolutamente. Scusi una domanda, per ignoranza, lei cosa intende per maternage? 

Intervistato: 

Per maternage si intende non per forza una dote, un'abitudine o uno strumento attuabile 

dalle donne. È quell'attitudine di cura, quell'attitudine materna, quell'attitudine accudente per 

quanto riguarda il proprio outfit, per quanto riguarda un'ecologia del dormire, del mangiare, 

del chiacchierare, del fare delle attività assieme, del piangere, del sentire che cosa è 
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delusione, rabbia, felicità. Da qualche parte si tratta di fare quello che la madre - come entità, 

non come figura materna - deve dare per aiutare alla costituzione di una personalità 

sufficientemente stabile e sicura di sé. Spesso i giovani, per quanto hanno vissuto, hanno 

una grossissima disistima, una bassissima soglia di frustrazione, un senso di sé molto labile, 

pochissima fiducia in sé stessi, prima ancora che nel prossimo. Un maternage è un'attitudine 

materna che ti supporta anche quando sbagli, anche quando non stai bene, che ti elogia, 

che ti sostiene, che ti appoggia e che non ti molla, non ti dà dei messaggi incongruenti e non 

cambia il vento a seconda del tuo comportamento o del tuo stato d'animo. È un substrato 

che possa far germogliare maggior fiducia in sé stessi e fiducia negli altri. 

Intervistatrice: 

Questa difficoltà di stima di sé o di riconoscersi come autori della propria vita secondo lei da 

cosa deriva? Può giocare anche la sua parte, come diceva lei, il fatto di dipendere dalla 

famiglia in quanto minori? 

Intervistato: 

La difficoltà di stima di sé o nel riconoscersi come autori della propria vita non dipende dal 

fatto di dipendere dalla famiglia in quanto minori, ma dipende dai modelli di attaccamento 

ricevuti. Penso che sono...che siamo perfettamente convinti che, aldilà di quanto di difficile e 

brutto possa succedere all'interno delle vite di chiunque, adulti o minorenni, è chiaro che un 

atteggiamento congruente, amorevole, di sostegno, di sostegno nelle difficoltà, di 

incitamento all'autonomia, di presenza, di accudimento...aiuti senz'altro maggiormente a 

crescere. Al contrario, non aiutano relazioni discontinue, relazioni ambivalenti: "oggi se fai 

giusto ti lodo, domani ti respingo se mi lasci, se continui a fare così ti mando a vivere dal 

papà...". Chiaramente sono giovani che hanno vissuto poli traumaticamente tanti abbandoni, 

tanti messaggi repulsivi, pochi messaggi a sostegno dell’io e via dicendo. Credo che il PAO 

possa ricominciare a fornire un'ambiente, sia che ricominci con un bambino di quattro, che 

con una ragazzina di dodici, che con un adolescente di diciassette anni, a mandare quel 

segnale: "c'è qualcosa che può essere continuo". Anche se per noi è paradossale dire 

"essere continui" perché noi siamo forzatamente temporanei, dunque c'è tutto il lavoro di 

dire: "cosa siamo riusciti a produrre qua, cosa sei riuscito a sentire qua, non è solo nostro, 

non siamo noi che te l'abbiamo dato. L'abbiamo sì, dato, ma sei tu che hai potuto prenderlo, 

tu lo hai riconosciuto e investito...quindi potresti essere in grado di riprodurlo nella tappa 

successiva". Quando riescono a vivere questo ambiente nuovamente di conforto, crescita, 

accettazione, amore...quando poi sanno che devono andare via cominciano a dire: "ecco, 

finisce l'idillio e anche voi mi mollate, la mia storia si ripete". La magia è quella di cominciare 

per tempo a cominciare a trasmettere, colloquiare su queste paure, angosce, questa 

presunta ripetizione di quanto hanno sempre vissuto e dire: "no, non per forza sarà così, noi 

resteremo... non saremo più tutti i giorni con te, ma ti ricorderai di noi e noi ci ricorderemo di 

te. Ti sarai portato via qualcosa di quello che è successo qua dentro e questo lo potrai 

applicare anche fuori". Cercare quindi di far sedimentare in loro, impiantare in loro questo 

sentimento di maggior fiducia personale e nei confronti degli altri. Fare in modo che non la 

rivivano come "l'ho già vista questa cosa: quando vivevo con mamma andava tutto bene, poi 

mi ha mollato mamma, poi vivevo con papà e ok, poi mi ha mollato papà, poi sono tornato da 

mamma, mamma mi ha detto che smetteva di drogarsi ma poi non ha mai smesso. Vedi che 

è sempre questo? Anche voi mi avete detto ti aiuto, ti supporto, ma adesso sparite anche 

voi". Il diverso è cercare di far rendere conto, di trasmettere con un'attribuzione di senso a 
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loro che qualcosa hai cominciato a guadagnarla, a farla crescere dentro te stesso, non sei 

più dipendente soltanto di quello che avviene all'esterno. Non sei alle dipendenze di quello 

che succede, ma anche tu hai qualcosa da dire rispetto a quello che ti succede, anche tu hai 

qualcosa da dare rispetto alle relazioni che affronti. 

Intervistatrice: 

Immagino che tutto ciò sia fondamentale per ristabilire la propria autonomia. Poi per età ci 

saranno degli accorgimenti che prendete... 

Intervistato: 

Chiaro, il tutto dev'essere in modalità di trasmissione e di dialogo all'età e alle capacità del 

giovane di poterle far proprie. A volte si lavora di più nel gioco, a livello simbolico, contenuti 

che passano nelle storielle dell'addormentamento...a volte si passa di più attraverso un vero 

e proprio dialogo che assume delle caratteristiche terapeutiche o, perlomeno, educativo-

terapeutiche. 

Intervistatrice: 

La ringrazio moltissimo. Non penso di aver ulteriori domande. Lei aveva ulteriori 

approfondimenti o spunti rispetto a quello che mi ha raccontato? 

Intervistato: 

No. Essendo un tema molto ampio non è semplice dare delle risposte succinte, spero che 

possa estrapolare i contenuti in maniera utile per la sua tesi. Alcuni contenuti basilari penso 

di averglieli trasmessi, se poi se ha bisogno qualcosa non si faccia problemi a contattarmi. 

Intervistatrice: 

La ringrazio davvero per la sua disponibilità, è stato molto interessante. 

[Saluti e ringraziamenti finali] 

Intervista 8: Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni 

(assistente sociale) 

[Saluti e ringraziamenti per aver acconsentito di partecipare all’intervista] 

Intervistatrice: 

Come prima domanda volevo chiederti, più a livello generale, in che modo ti approcci ad un 

utente che può essere definito come vittima e quali sono gli aspetti che caratterizzano la 

gestione del colloquio? 

Intervistata: 

Faccio la premessa, visto che stai anche registrando: premessa, appunto, che io lavoro nel 

settore Famiglie e minori dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, quindi non abbiamo 

regolarmente a che fare con vittime. Ci capita che arrivino comunque nuclei, all'interno dei 

quali dei minori o dei genitori siano o siano stati vittime di violenza (che può poi assumere 

diverse forme). Chiaramente, essendo in questo settore, il nostro orientamento è molto...su 

quello che è il minore, i suoi progetti, la progettualità per il minore all'interno della sua 

famiglia, che può a volte portare anche a dover pensare anche ad un momento, un periodo 

più o meno lungo al di fuori di essa. A volte succede questo, mentre in altre situazioni 
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vengono sostenute proprio le famiglie e si lavora con loro. Questa premessa per farti capire 

che se io penso, che se mi metto un po' in testa e ci penso un po'...ho sia dei minori che 

degli adulti che magari sono stati o sono vittime. Chiaramente l'essere vittima non è il nostro 

focus principale, noi diamo comunque uno spazio d'ascolto, ci mancherebbe, nel senso che 

si tiene sempre conto, hai sempre in mente che queste persone possono aver subito o 

possono stare subendo. Ci sono delle persone che magari, pur riconoscendo e pur soffrendo 

molto, si trovano ancora in situazioni di essere vittime; mentre per i minori è un po' diverso, 

perché comunque si cerca sempre di proteggerli e di toglierli dalla situazione di vittima. Si 

cerca di risolvere insieme alla famiglia, cercando di sottoporre il minore al meno possibile. Se 

tu mi parli di attenzioni, del mio approccio...ci tengo a specificare che è comunque qualcosa 

legato a degli obiettivi e ad un progetto. Chiaro che poi il modo e la relazione che tu instauri 

deve tenere conto del fatto che una persona può averle vissute queste cose. Se penso ad un 

adulto, per esempio, o ad un ragazzo grandicello, si tiene anche molto...si pesano molto le 

parole, si raccolgono le parole che questi ragazzi e questi adulti portano. Si cerca un po' di 

capire se c'è, se queste loro esperienze entrano a far parte della loro sofferenza. Non ci 

focalizziamo troppo, quindi, unicamente su questo, ma fa parte del tutto. Se penso ad 

esempio a dei minorenni, a volte ci capita di intervenire anche con la Polizia, in quei casi 

molto gravi: in quel caso lì, chiaramente, è un approccio molto orientato all'accoglienza, 

specialmente per i minori che non possono fare rientro a casa (o almeno, non un rientro 

immediato). Ti orienti molto all'accoglienza e devi magari anche comunicare al bambino che 

non rientrerà a casa...non magari, devi farlo. Tante volte ci troviamo a farlo noi e da una 

parte, emotivamente, è molto tosta, molto dura, perché vai a dire ad un bambino: "non puoi 

rientrare a casa" e vai a smuovere tante cose. Noi siamo poi molto consapevoli che, anche 

per un bambino, così come per un adulto, dire: "non puoi rientrare a casa" in una situazione 

in cui magari la violenza era regolarmente protratta, che fosse una violenza fisica o 

psicologica, è ancora più complesso. Spesso queste persone crescono in questi contesti, 

quindi loro sono abituate così, e quindi è in un qualche modo nel loro io e nel loro essere. 

Tutto questo provoca ancora più sofferenza, tante volte, perché comunque vai a staccare, 

magari anche solo temporaneamente, un bambino che sa - perché i bambini sono molto 

intelligenti, come anche gli adulti, per carità – che non è giusto quello che stava subendo, ma 

è comunque la sua mamma e il suo papà, o chi altro, che gli danno amore. Ecco, è il loro 

modo di vivere l'amore, questo vale per tutte le età. Scusami, adesso mi sono un attimo 

persa, spero che sia utile... 

Intervistatrice: 

No, no è utilissimo, io mentre parlo prendo un paio di pezzettini e ti chiedo ulteriori 

approfondimenti... 

Intervistata: 

Bravissima. 

Intervistatrice: 

Tu prima parlavi del vostro focus, ovvero il minore, e hai detto che cercate di toglierli dalla 

situazione di vittimizzazione. In che modo arrivate a dire: "ok, è il caso che il minore venga 

momentaneamente tolto da questa situazione"? 

Intervistatrice: 
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Uh...a volte le situazioni ci arrivano un po' dall'alto, nel senso che magari sono situazioni che 

arrivano a noi ma non sono seguite da noi, quindi i minori non ci conoscono e nemmeno le 

loro famiglie, queste sono le situazioni che chiamiamo "di picchetto". Sono le situazioni che 

magari arrivano con la Polizia e noi dobbiamo intervenire sull’urgenza, però poi in seguito si 

valuta un po' che tipo di progettualità fare. A volte capita anche che, magari, nonostante le 

segnalazioni - adesso parto ancora un po' dal largo - che vengono riportate ed i racconti, non 

per forza si arrivi ad allontanare ed il minore può fare un rientro a casa. C'è anche tutto un 

discorso che si cerca di mettere in tavolo con il genitore, perché capita anche che dei 

genitori, intervenuta la Polizia, un altro servizio oppure noi, riescano a fare un po' un click o a 

chiedere aiuto. In questo caso si riesce a fare l’aggancio, quella è una parte bella del nostro 

lavoro...siamo spesso rappresentata come quelli...un po' come quelli dei film, io dico sempre 

così, l'assistente sociale che viene e ti porta via il figlio, in realtà puoi costruire tanto con le 

famiglie anche quando si parte da situazioni di emergenza. Rispetto alla tua domanda è 

molto complessa, perché ci possono essere davvero tantissimi aspetti... dipende da 

tantissime cose. Altre situazioni in cui magari non arriva dall'alto, siamo noi a costruire...tra 

l'altro non sempre ci sono delle Autorità, tante volte riusciamo a stabilirlo insieme alle 

famiglie, a costruirlo con loro e a dire: "forse è il caso", dato che assieme non ce la fanno. Si 

approfondiscono le dinamiche familiari e c'è anche un discorso di presa di coscienza anche 

da parte delle famiglie, soprattutto quando magari ci sono ragazzini più grandicelli, ma anche 

con bambini piccoli. Il processo per arrivare a dire: "allontaniamoci per poi ritrovarci un po' 

più tranquilli", può essere più o meno lungo e quindi non immediato, e si basa su tanti 

bisogni, che possono essere legati al minore. Adesso non voglio entrare troppo in esempi, 

ovviamente, però... 

Intervistatrice: 

Se hai un esempio, chiaramente nel rispetto dei dati e della privacy, sicuramente aiuta. Ti 

avrei in ogni caso chiesto se potevi parlarmi dell'ultimo caso di una vittima che hai trattato 

oppure di un caso che ti ha colpita particolarmente. 

Intervistata: 

Mah, allora, diversi in cui c'è la Polizia si basano tanto su racconti...molti erano bambini 

piccoli, bambini che poi erano stati allontanati temporaneamente e poi si è fatta tutta una 

progettualità, dopo è cambiato tutto il progetto per motivi esterni. Per farti capire, un esempio 

con grandicelli...io ho potuto costruire un progetto in protezione di una ragazza. È partito 

tutto da una denuncia penale di un papà che è andato in carcere per violenze sui figli e per 

violenze sulla ex. Noi in realtà li seguivamo già, ma tutta questa parte qui era poco chiara, 

insomma, da lì si è smosso un po' il tutto e anche i vissuti sono emersi in maniera molto più 

forte. Qui si parla di ragazzini grandicelli: il figlio aveva circa otto/nove anni, la figlia invece 

già quindici. Abbiamo messo in piedi tutto un approfondimento che vabbè, in quel momento il 

papà è stato comunque in carcere e quindi non abbiamo potuto fare un progetto con lui, 

l'abbiamo fatto con la mamma e con i figli. Uno dei due figli è stato collocato - la figlia - 

perché l'abbiamo costruito assieme. Poi, ripeto, nelle dinamiche di persone vittime di 

violenza - ma dico una cosa che nel tuo lavoro è scontata, che sai già - sono presenti 

fortissime ambivalenze. Ad oggi, per esempio, siamo ad un punto del progetto in cui questa 

ragazza è in un luogo protetto, chiede di avere protezione su quello che sono alcuni contatti, 

poi talvolta però è lei stessa a cercare il contatto con il papà e a creare delle dinamiche 

anche un po' di coesione, di alleanza. Se pensiamo all'età di una diciassettenne, che è stata 
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cresciuta in un contesto in cui c'era molto una linea educativa basata tanto sul "dare per 

avere", lei è un po' sul "ti do la mia presenza, ti do il mio affetto ed il mio essere, però ti 

chiedo qualcosa in cambio", ho notato anche questo. Questo è molto preciso come esempio. 

Intervistatrice: 

In questo caso entra anche un po' in gioco anche il fatto di essere "abituato" al contesto di 

violenza in famiglia, come avevi detto precedentemente? 

Intervistata: 

Io sì, lo vedo. Con il fratello ho avuto meno contatti ultimamente, però questa parte la vedo, 

la vedo perché effettivamente è il modo in cui sono cresciuti: loro sono cresciuti così. Non 

vuol dire: "va bene" o "non va bene", però crescendo così tu comunque acquisisci un modo, 

interiorizzi tutte delle rappresentazioni delle tue figure di riferimento che sono quelle. Poi è 

comunque la prima a dire che: "non è giusto che papà ci picchiava", anche il figlio lo sa…poi 

dopo i ricordi vanno anche a modificarsi in base un po' ai traumi e sicuramente anche un po' 

al conflitto di lealtà. Spesso e volentieri a protezione di questi minori, anche per andare bene 

a fondo di queste cose, vengono poi nominati dei curatori educativi, spesso è una figura 

molto chiave. Noi lavoriamo con loro, non per forza perché c'è un collocamento, a volte 

anche solo per un sostegno, però, ecco, il curatore educativo tante volte ha un ruolo. In 

questo caso, ad esempio, è stato nominato un curatore che media, cerca di capire dove te la 

senti e dove invece non te la senti, cerca anche un po' di confrontare questa ragazza con le 

sue ambivalenze e a fare un po' un esame di realtà su quelli che sono i suoi modi. Questo è 

un compito molto importante anche in ottica dell'età adulta. 

Intervistatrice: 

Adesso voi come UAP avete a che fare con questo curatore? Siete in contatto? Immagino 

che abbia un contatto più costante con la ragazza... 

Intervistata: 

Sì, abbiamo un contatto regolare. Noi abbiamo un contatto un po' più sporadico, certo. 

Veramente, dipende da situazione a situazione, in questo caso ha comunque dei contatti un 

po' più regolari, mentre io ho più contatti con il luogo di accoglienza, il foyer. Viene 

comunque condiviso con tutti, anche alle riunioni di sintesi che si fanno ci siamo tutti: ci sono 

io, c'è lui, c'è la ragazza, c'è la mamma, c'è l'équipe educativa. Il papà non c'è in questo 

momento ma verrà coinvolto, comunque, a tempo debito… a tempo e modo debito, perché 

l'idea non è "buttiamo di nuovo in pasto ai leoni", ma ci sono delle attenzioni e degli 

accorgimenti che anche l'Autorità di protezione ha portato in questo senso. Sicuramente è 

una ragazza che resta toccata e, credo che anche il suo modo di vedere le figure in questo 

caso maschili cambi...è un po' psicologico questo discorso, però penso che possa 

interessarti: il modo in cui si è creata una rappresentazione della figura maschile va anche a 

impattare nel modo in cui si rapporta e cerca anche la figura maschile - è anche l'età dei 

fidanzati, questa - del compagno in questo caso, dell'amico, del fidanzato. È una ragazza 

però ben inserita, anche nei gruppi. L'esser stato vittima...non è solo quello, eh, però fa sì 

che sentiamo una grande volontà in questa ragazza di investire. Fa però molta fatica a 

mantenere quello che dice, lei dice: "ci sono, ci sono": poi però alla fine una volta esce e to', 

si addormenta lì, un'altra volta esce e non rientra in orario...ci sono quindi queste dinamiche 

e sono sempre o quasi sempre legate a questo moroso. Queste dinamiche che si creano, 
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non sono dello star fuori casa - cioè, fuori casa, fuori dal foyer - ma riguardano come si 

rapporta a lui, tendendo poi a lasciar da parte il resto. Questo è quello che noto. Adesso è un 

momento molto critico sul piano formativo, per esempio: se prima andava tutto bene, adesso 

sul piano formativo sembra che ci sia un disinvestimento importante. È stata anche vittima 

indiretta questa ragazza, comunque, per diversi anni, oltre che vittima diretta: mamma e 

papà, ma anche sul fratellino...quindi lei ha visto tanto, è già molto forte come ragazza, ha un 

sacco di risorse. Quello che vedo in tante vittime, praticamente tutte, anche se non ne 

conoscono tantissime [risata] è il fatto di avere tante risorse. Nonostante l'ambivalenza c'è 

spesso anche il riuscire a chiedere aiuto. I bambini - non che si distacchino in questo, ma 

chiaramente non vengono loro a sei anni a chiederti: "ah, avrei bisogno di aiuto" - riescono 

inoltre assolutamente ad aprirsi quando trovano qualcuno che lascia aperto non forzando. 

Questo è importante, mai forzare, ma lasciare aperta la disponibilità a parlarne qualora le 

persone volessero. Sui bambini a volte ci sono sospetti abusi, sospetti maltrattamenti, che 

non sai molto bene dove andranno a parare...c'è il discorso penale e lo affronta la parte 

penale, noi chiaramente siamo la parte più civile e sociale. Se penso ad un'altra ragazza, 

dove c'è un sospetto ma non sappiamo ancora bene...anche lei è inserita, anche lei è 

seguita, anche lei è grandicella, ha quattordici anni. Lei fatica a spiegare...anche perché 

dice: "è rischioso, io ho anche dei fratelli e non voglio che ci vadano di mezzo loro". Lì è 

molto difficile, perché da un lato si apre e dice delle cose, anche in luoghi di accoglienza 

educativi, che trovo che facciano un grande lavoro perché danno disponibilità e accoglienza 

perché dicono "non ti forziamo", però rimandando che sono temi importanti. Non è che 

perché tu lo dici e allora: “bam!”, in automatico parte tutta una serie di cose, ma cerchiamo 

invece di capire assieme cosa può succedere. Spesso sono legati a ricordi del passato, 

magari ad un punto in cui la memoria frega, così come il tempo che passa. La memoria, 

quindi, può essere un po' toccata...l'aiuto degli psicologi e degli psicoterapeuti è 

fondamentale per questo. Infatti, se a volte ci sono già condividiamo e rinviamo, diciamo: 

"parlatene anche con loro". Noi facciamo l'ascolto attivo, come gli educatori, accogliamo, non 

vogliamo fare passi affrettati, ma chiaramente se sono temi importanti...che vadano 

penalmente a toccare o no, a creare qualcosa o no, ma temi che comunque ti lasciano un 

segno dentro. Mettiamo molto l'accento sul fatto che a te lascia un segno: non teniamo conto 

solo delle conseguenze penali o delle potenziali conseguenze penali, ma proprio cosa ti 

lascia, potrebbe aver contribuito a renderti la persona che sei in tutti i sensi. Ecco, un po' 

PSI, anche se non siamo PSI [risata]...rimandiamo ovviamente anche agli psicologi se ci 

sono. 

Intervistatrice: 

Quando parlavi della prima ragazza, dicevi che c'era una volontà da parte sua ma faticava, 

specialmente in questo periodo, essendo legata a questo ragazzo. Secondo te cosa ha 

aiutato o cosa potrebbe aiutare questa ragazza a stimolare la sua volontà e la sua 

autonomia? 

Intervistata: 

Tu intendi nell'aspetto formativo...? 

Intervistatrice: 

Intendo in generale, dato che dicevi che lei aveva delle risorse ma non riusciva comunque a 

sfruttarle per migliorare la propria situazione... 
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Intervistata: 

La prima ragazza giusto? 

Intervistatrice: 

Sì, perché per la seconda mi hai detto che è ancora molto difficile... 

Intervistatrice: 

Sì, è ancora molto bloccata, siamo a "livello zero", diciamo. L'altra ragazza invece riconosce, 

verbalizza, tematizza il suo disagio e quello che è successo. Anche lei ha fatto dei passaggi, 

perché prima erano chiusi - lei e il fratello - e non dicevano niente, forzati sicuramente dal 

papà, eccetera. Non lo interpreto io ma è ciò che ci è arrivato dalla parte penale. Come 

motivare? È vero, è proprio la domandona che ci facevamo anche con il foyer... è chiaro, è 

un po' come dicevo prima: ok, lei ha le risorse, ma tante volte non riesce, nonostante dica: 

"sì, sì, torno", a poi davvero tornare...così come dice: "sono gli altri", la dinamica è un po' 

quella di rilanciare agli altri. Il foyer naturalmente mantiene dei contatti con la mamma, con la 

scuola e con il luogo di lavoro, perché in questo caso c'è un apprendistato. Emergono delle 

criticità che non emergono tanto da lei, lei è tanto dentro a questa dinamica con il moroso. È 

molto difficile, perché io penso che un grosso esame di realtà, i ragazzi, soprattutto alla sua 

età, lo possano fare - adesso non ho la risposta da darti su questa situazione, perché è una 

cosa che dobbiamo costruire - sul fatto di: "guarda che scolasticamente e professionalmente, 

sei davvero a rischio". Spesso questa è una leva davvero importante, ma sia per ragazzi che 

sono vittime sia che non siano vittime: per tutti questi ragazzi qua. Io ho tantissimi ragazzi 

che adesso, per esempio, stanno finendo la quarta media: chi avrà la licenza, chi non ce 

l'avrà, chi andrà al liceo, chi farà un apprendistato, chi farà il biennale, chi farà il pre-

tirocinio...sono tantissime piste. Tante volte arrivi propri al secondo semestre dove, come 

ragazzo, sei messo lì un po' così...e ti dici "no, dai che mi tiro insieme". In questo caso, così 

come in altri, non so, dato che siamo già a maggio e la scuola finisce a metà giugno…C'è 

comunque un'apertura anche a livello di mediazione che aiuta: il foyer, il datore di lavoro, la 

scuola, sapendo delle situazioni un po' particolari e delicate, sono spesso tolleranti. Non è 

che lasciano passar tutto, ma sono spesso tolleranti. Il modo è tanto sul cercare di rilanciare 

l'importanza dell'aggancio e di mantenerlo. In questo caso, per esempio, ci diciamo: 

nonostante le tante risorse, ricordiamoci anche ogni tanto che lei è comunque stata una 

ragazza che ha assistito a tanto. Magari anche io la vedo con più risorse, mi rendo 

conto...non più risorse di quelle che ha, ma più di quelle che può mettere in campo nello 

stesso momento: adesso probabilmente è focalizzata sul fidanzato e la si deve aiutare 

veramente ad allargare un po' il campo e a dire "guarda che c'è anche la formazione, questo 

e quello", naturalmente nel modo più delicato e orientato all'ascolto possibile. Credo però 

che il discorso di far leva sulla formazione può aiutarla tanto. 

Intervistatrice: 

Quindi può fungere un po' da campanello di allarme per dire: "ok, c'è bisogno di un 

cambiamento"? 

Intervistata: 

Sì... devo dire che adesso il discorso scolastico è un discorso in più. Devo anche dirti: lei è in 

foyer da un anno e mezzo, ci è arrivata grandicella - boh, grandicella, si può andare 

comunque dai quindici anni – intendo che è arrivata più grande anche a livello di esperienze. 
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Diciamo che il foyer è stato proprio una cosa richiesta, organizzata di comune accordo: 

richiesta da lei, richiesta dalla mamma, perché non ce la si faceva proprio più a vivere 

insieme, anche dopo la carcerazione del papà...era tutto troppo. È importante, quindi, 

prendere l'obiettivo di questo collocamento, perché c'è un discorso di allontanarsi per poi 

ritrovarsi. Io credo che questa ragazza nel foyer abbia comunque visto quel luogo neutro 

dove poter anche un po'.... a volte si consigliano i ragazzi tra di loro: "vai in foyer, perché 

così puoi fare quello che vuoi". [risata] Non funziona proprio così perché ci sono degli 

educatori, ci sono delle regole, c'è una mediazione e un'interazione in questo senso. In 

questo caso il foyer è arrivato dopo tutta una serie di cose. A volte il foyer arriva nel caso di 

una vittima o ex vittima che poi riesce ad investire diversamente. In questo caso abbiamo 

proprio detto: "cosa possiamo fare? È proprio un momento estremo di conflitto tra madre e 

figlia", non è quindi stata la violenza l’input del collocamento in foyer, perché il papà era già 

in carcere, ma è stata la conflittualità in casa con la mamma. L'accoglienza in questo caso è 

stata molto particolare: con lei è stato anche tanto un discorso di accoglienza, questa 

ragazza aveva bisogno sicuramente di un luogo proprio. Il top sarebbe che vada, faccia i 

rientri regolarmente…poi succede, ci mancherebbe, che a volte possa non arrivare o  sia in 

ritardo e allora se ne parla. Tante volte si fanno un po' anche i conti - se posso dirla così, 

perché è la parte più frustrante del lavoro - con il fatto che spesso non solo il collocamento 

non vada come te lo immagini come assistente sociale, ma anche fare i conti con le risorse 

che hanno le persone, i ragazzi, le famiglie. A volte i collocamenti falliscono...in questo caso 

non è un fallimento, però è chiaro che si cerca di mantenere un aggancio minimo, di modo 

che questa ragazza, una volta che dovesse presentarsi davvero la separazione con il 

moroso, non ci vada completamente in tilt. Inoltre, in casa non ha il supporto che sa di avere 

in foyer. Non so se sono stata abbastanza chiara... 

Intervistatrice: 

Certo, molto chiara. Dicevi che c'era bisogno di questo allontanamento per ritrovare un po' 

sé stessa. Capita che ci siano delle persone (adulti o minori) che purtroppo quando vivono 

queste situazioni restano proprio bloccate in esse, a differenza di questa ragazza che 

comunque - anche tramite conflitto - si è mobilitata, è reattiva? Hai un esempio di un caso di 

questo tipo in cui la persona faticava ad uscire dalla sua condizione? 

Intervistata: 

Allora...a me direttamente... adulti o minori? 

Intervistatrice: 

È uguale. 

Intervistata: 

Sì, capitano situazioni più difficili, ci sono state situazioni che ho potuto affrontare 

marginalmente e per cui hanno più esperienza i miei colleghi. Io ho avuto tante famiglie che 

sono riuscite a separarsi o che lo erano già quando sono arrivate qua, quindi tantissimi sono 

riusciti a portare un cambiamento nella loro relazione e quindi a dire "basta". È vero che, 

magari, prima di dire "basta", ce ne vuole di tempo. Se prendo un esempio di questi 

bambini...la violenza era sia assistita, sia subita. Tu mi hai chiesto un esempio...? 

Intervistatrice: 
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Sì, un esempio dove, a differenza di questa ragazza, si faticasse ad uscire dalla condizione 

di vittima e quindi a smuovere la situazione e andare oltre. Una situazione in cui magari ti sei 

ritrovata un po' in difficoltà come professionista. 

Intervistata: 

Sì, assolutamente. Una cosa molto importante qua - lo è in tutto il nostro lavoro, lo sai anche 

a te - un ruolo importante lo riveste la conoscenza di come rapportarsi alle persone, 

soprattutto agli adulti, perché tante volte queste persone hanno anche - senza voler rendere 

patologico qualcosa che non lo è - delle fragilità di fondo o, con le violenze subite, una 

fragilità che si è sviluppata dopo portando a delle patologie. Oppure anche una dipendenza o 

una dipendenza relazionale, perché spesso c'è un po' questa dinamica del: "noi stiamo 

insieme e funzioniamo così", riuscire a cambiare il modo di funzionare è molto difficile. Io 

penso che, anche se non conosco bene il servizio LAV, ne arrivino molto pochi di casi 

rispetto a quella che sul territorio è davvero la situazione...ma questa è una mia idea, una 

mia percezione. Ci possono essere anche delle persone che hanno dei limiti, con la loro 

storia di vita, la loro situazione in cui sono loro stessi cresciuti, la cultura...sono tutti degli 

aspetti molto importanti anche per capire poi come porsi. Avevo questi tre bambini, i cui 

genitori si erano rivolti a noi per delle questioni finanziarie – molto concentrati sul “finanziario, 

finanziario, finanziario” - e tante volte sotto il finanziario si nasconde molto altro. Ad un certo 

punto, in questo caso, è proprio intervenuta la Polizia e ci hanno chiesto: "intervenite con noi, 

dobbiamo allontanare i bambini perché c'è stato un racconto". Bambini di tre, cinque e nove 

anni. Dobbiamo allontanarli e sicuramente fare chiarezza, ma iniziare tramite 

l'allontanamento: in questo caso interveniamo - “bam" - di botto, in modo diverso dal caso di 

cui parlavo prima. Sono stati collocati in famiglia affidataria, sono partiti i diritti di visita in 

maniera sorveglianza, dopodiché sono stati fatti al di fuori, eccetera. Questa è una famiglia 

del sud Italia, in cui il papà alzava le mani molto spesso, sia sulla mamma, sia sui figli. In che 

modo, quando, che frequenza...lì è un po' più difficile dirlo, però i bambini si portano dietro 

un bel bagaglio, soprattutto quello che ha parlato. Lui [il bambino] ha detto: "papà ci picchia" 

e si è assunto una bella responsabilità. In questo caso, questa mamma e questo papà erano 

estremamente alleati. C'è anche da dire che, di fronte a qualcuno che ti porta via il figlio, ci si 

allea ancora di più, spesso e volentieri è anche una dinamica piuttosto umana. Questa 

mamma aveva proprio, non so come dire, ha proprio dei limiti suoi. Io non so dare un nome 

ai suoi limiti, però ha dei limiti, come anche il papà, limiti di comprensione in un certo senso. 

Non sono i primi né gli ultimi, mettiamola così, però sono persone che hanno una visione 

molto univoca della realtà: la realtà è questa, si funziona così, la linea è questa, è la nostra 

famiglia. Parlare per cercare un attimo di condividere, ecco, era molto difficile. Io mi sono 

anche basata molto su quello che sono stati i bambini: questi bambini si riusciva a leggerli 

molto bene, il conflitto di lealtà era molto forte dopo che hanno fatto il rientro a casa, perché 

quando erano in famiglia affidataria invece si sono aperti molto. Loro hanno raccontato - 

bambini estremamente piccoli, anche il bambino di cinque anni - con una lucidità - dopo, 

chiaramente bisogna considerare, che è un bambino di cinque anni e tutto quanto - e con 

una credibilità che per noi era molto alta. Il papà sdrammatizzava, sdrammatizzava punto e 

basta, diceva "non è successo niente". Purtroppo, in questa situazione, non è mai stato 

possibile andare un po' più a fondo, perché nei colloqui con me qualcosa emergeva, ma...a 

volte ci capita di avere dei genitori con cui non ci si capisce, si fa troppa fatica ad instaurare 

un discorso, anche molto pratico, perché questi genitori erano molto pratici: anche con la 

famiglia affidataria funzionava, la mamma affidataria sapeva come porsi con loro e anche 
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loro erano rispettosi e tutto quanto. Poi avevano la loro idea, quindi comunque restavano lì, 

non sono riusciti ad uscirne...e alla fine l'alleanza ha avuto la meglio. Non è stato possibile 

alla fine fare degli approfondimenti, anche un po' su come questi genitori funzionassero...non 

che tutte le situazioni di violenza sfociano in una valutazione sulle capacità genitoriali. Si 

tratta di riuscire a mettere sul tavolo dei discorsi, come: "riconosciamolo, è successo", le 

circostanze sono composte da tantissime cose: magari in presenza dei bambini - non so, io 

non sono in casa di questa famiglia - si creavano queste dinamiche, magari può essere che 

quando i bambini erano in famiglia affidataria le violenze di papà su mamma non ci fossero, 

magari la frustrazione subentrava perché c'era troppo carico emotivo, troppo carico di cose 

da fare, la mancanza di lavoro... È quindi un insieme di elementi che possono portare a dire, 

a livello sistemico, che la presenza o l'assenza di una persona o più persone in famiglia 

possa portare ad un funzionamento di questo tipo. È chiaro che, in prima battuta, si è dovuto 

proteggere i bambini, poi purtroppo è andata come andata. 

Intervistatrice: 

Quindi praticamente loro sono rimasti per un periodo nella famiglia affidataria e quando il 

momento era opportuno sono tornati in famiglia e adesso sono ancora in famiglia? 

Intervistata: 

Mettiamola così, è stato forzato dagli eventi, è stato un insieme di...io la chiamo "una serie di 

sfortunati eventi" [risata]. I bambini sono stati collocati a [mese e anno] in una famiglia 

affidataria SOS, quindi quelle che accolgono in urgenza fino ad un massimo di tre mesi, 

anche rinnovabili, anche se temporaneamente. Stavamo mettendo in piedi un progetto in cui 

c'era anche l'idea di collocamento a sostegno della genitorialità. Purtroppo, ci sono stati degli 

eventi insieme: da un lato la famiglia affidataria che ha dovuto, sull'urgenza, lasciare i 

bambini... per motivi di salute. I bimbi hanno dovuto quindi fare il rientro urgente a casa, 

purtroppo in una situazione, tra l’altro, di lockdown durante la pandemia, per cui tutte le 

strutture non accoglievano, non si poteva fare niente...hanno solo potuto rientrare a casa. Da 

parte nostra stavamo mettendo in piedi questa progettualità, abbiamo dato anche un 

rimando ai genitori di quella che era la nostra idea proposta all'Autorità...cioè, non è che era 

una cosa tipo: "o è quello, o non è quello". Loro, però, probabilmente si sono preoccupati 

così tanto che hanno preso e hanno deciso di tornare a casa in Italia. Loro, quindi, hanno 

preso su e da qui non si sa come, con le frontiere chiuse, sono tornati in Italia con i figli. Loro 

in quel momento avevano la facoltà di farlo, perché era una situazione veramente 

eccezionale: la maggior parte delle volte i minori non fanno rientro così, comunque resta il 

collocamento o vengono trasferiti. L'Autorità è stata molto presente ed in questo caso qui 

non avrebbe deciso: "vabbè rientrate a casa e poi vediamo", ma siamo stati forzati 

dall'insieme di sfortunati eventi. È andata quindi così...perché comunque i genitori avevano il 

diritto di occuparsi dei figli in quel momento e quindi non c'è stata alternativa ai loro occhi, 

quella era l'unica soluzione (di tornare a casa). All'inizio con noi sono stati un po' vaghi, 

parlavano di vacanza, poi...lì non c'è mai stato un vero aggancio, questo posso dirlo, 

purtroppo non c'è mai stato un vero aggancio. C'è stato un rispetto massimo da parte loro, 

ecco, appunto, la cultura sicuramente giocava un ruolo forte. Un aspetto culturale ma anche 

un aspetto legato a dei limiti...a dei loro limiti, o comunque caratteristiche, che li hanno portati 

a dire: "oh, no, qui sicuro ce li portano via ", sicuramente anche un vissuto di essere 

deprivati. Alleanza tra loro, quindi, anche se magari se le davano...alleanza tra loro anche se 

comunque il papà era uno che alzava le mani, e non è mai riuscito a riconoscerlo. Ricordo 
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che io, infatti, gli ho proprio detto: "guardi, facciamo così, ormai siamo in questa condizione, 

ripartiamo da capo. È successo quello che è successo, proviamo solo un po' a dare un 

senso anche per aiutare i vostri figli ed aiutare voi?". Però, ecco, lì c'è stata una chiusura già 

dall'inizio, non c'è mai stato modo realmente di tematizzare, lì eravamo proprio ancora al 

diniego, negazione totale. Altri magari lo riconoscono - il bisogno di aiuto - però, tante volte 

noto che è difficile...ci sono sempre altre priorità, è difficile focalizzarsi su noi stessi, 

soprattutto quando vai a toccare cose di questo tipo. Adesso non faccio riferimento a loro, 

faccio riferimento ad altre situazioni, però vedo tanto il fatto che c'è sempre altro ed è 

difficile, si rimanda, ci sono sempre tante cose che magari poi ci ostacolano dal pensare a 

noi stessi. È un rimando che a volte può essere utile, ma tante volte non basta. 

Intervistatrice: 

Rispetto alla mamma, mi parlavi del fatto che aveva dei limiti, delle fragilità a te visibili, anche 

se non sai dare loro un nome. Mi chiedevo in che modo hai capito che ci fossero delle 

fragilità sue: semplicemente parlando con lei? 

Intervistata: 

L'ho potuto cogliere anche dalla difficoltà a parlare lei, perché adesso sto parlando io, 

chiaramente, perché tu mi stai intervistando, ma quando facciamo i colloqui cerchiamo di far 

parlare le persone: per capire le parole che usano, capire come andare un po' più a fondo, 

cosa significa per te questo, eccetera. Ad esempio, se tu mi dici "siamo una famiglia unita", 

io ti chiedo "cosa è l'unione per te?", oppure "i bambini stanno bene perché vanno a scuola", 

ok, allora mi dai già una rappresentazione: il fatto che già vanno a scuola per te è importante 

e definisce in gran parte lo stare bene di tuo figlio. Non ho memoria di colloqui precisi con 

lei...parliamo di un anno e mezzo fa, ma quello che ricordo era la povertà di parola in questa 

signora. Questa signora proprio...non è che ti stava tutto il tempo zitta a guardare, ti 

ascoltava, ti faceva "sì", ma tu sentivi quasi il bisogno di...cercavi di lasciarle lo spazio, ma 

poi lo riempiva lui [il marito]. Abbiamo fatto dei colloqui a tu per tu, uno o due, però lei, pur 

affrontando il tema “bambini”, era molto sul: "ma lo Stato non ci dà i soldi, ma il lavoro, 

ma...". Io, per quello, non riesco a capire se ha un limite suo, magari anche proprio cognitivo 

o altro, perché sembrava di parlare del "burro e della ferrovia", come si dice in dialetto 

[risata]: io parlo del burro - e a parole veramente semplici, perché era chiaro che con questa 

signora andava fatto così - eppure lei parla della ferrovia. Capito? Io non capivo quanto 

questa signora era in grado di cogliere, comprendere. Non capivo su che piano stesse la sua 

difficoltà: magari non è neanche di comprensione, magari anche più a livello di percezione, 

per quanto ne posso sapere...possono essere tantissimi piani quelli dell'elaborazione 

dell'informazione, quindi io non mi sono riuscita a dare una spiegazione. 

Intervistatrice: 

Chiaramente queste fragilità non la aiutavano neanche a migliorare la situazione in cui si 

trovavano anche i figli... 

Intervistata: 

Esatto, infatti anche il progetto che avevamo in mente era orientato anche un po' a questo: 

quando parli comunque di bambini che vanno in internato o esternato, l'idea è che possa sì, 

essere dato uno spazio ai bambini protetto da possibili violenze, ma anche uno spazio in cui 

anche i genitori possano avere dei rimandi e dei consigli. Alla fine, dobbiamo ricordarci che 
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queste cose hanno toccato i bambini, erano molto sofferenti: una dei tre, la più grande, 

aveva già delle grosse difficoltà sue, delle lacune a livello scolastico...a volte questo capita, a 

volte no. A volte hanno delle risorse anche i bambini e non presentano delle difficoltà. 

Spesso e volentieri quando magari già piccolini cominciano ad assistere o a subire, c'è la 

tendenza alla chiusura, a difficoltà scolastiche: può essere uno dei tanti segnali, come 

possono essere altre cose come l'iper-agitazione. Non so quindi dirti a che livello si situa, 

quello che era il nostro pensiero gliel'abbiamo detto, ma loro lo vivevano così tanto come 

una deprivazione - dei bambini a me, come genitore - che nella loro testa non era nemmeno 

pensabile il collocamento. D’altra parte, però mi dico: "ok, hanno però rispettato le linee 

guida con la famiglia affidataria", non senza fatica, perché poi a volte c'erano delle accuse. 

Questa famiglia affidataria era molto competente, attiva da anni e quindi quando succedeva 

prendeva le distanze e diceva: "parlatene con [nome dell’assistente sociale intervista ta], 

facciamo un passaggio". C'era quindi questa tendenza al vivere le cose immediate, in 

maniera dirompente. Molta impulsività, poi però quando abbiamo parlato della progettualità 

questa impulsività non era lì, non erano di quelli che prendono e se ne vanno. Mi dico: o lì 

stavano già macinando [risata], o davvero si sono dati il tempo, o non lo sapevano ancora... 

questo non lo so. 

Intervistatrice: 

Tu dicevi che il collocamento, all'inizio, è stato diverso rispetto ad altri casi, perché siete 

dovuti intervenire nell'urgenza. Sapendo questo, avevi delle aspettative rispetto a questa 

esperienza? Si sono poi modificate o realizzate entrando a contatto con i bambini? 

Intervistata: 

Tu intendi proprio prima di andare dai bambini a dire...? 

Intervistatrice: 

Sì, quando ti hanno detto: "ok, c'è un allontanamento d'urgenza, adesso bisogna andare e 

fare questo e questo". 

Intervistata: 

Delle aspettative...scusa se ti riformulo ancora un'altra domanda, delle aspettative rispetto al 

contesto che avrei trovato o al progetto che ci sarebbe stato dopo? 

Intervistatrice: 

Rispetto proprio alla situazione, alla gestione del caso: "adesso devo affrontare questa 

situazione come assistente sociale, che cosa mi aspetto?" 

Intervistata: 

Ok. Allora, c'è da dire anche che loro erano lì, erano già stati ascoltati dai poliziotti, quando 

io sono arrivata. Erano lì con la docente di sostegno e la docente di classe di uno dei tre, 

quindi comunque non è che c'era Polizia, punto e basta, ma c'era qualcuno che già li 

conosceva e che li affiancava. Questo mi ha dato più sicurezza, perché ho detto: uno, anche 

loro sono più sereni; due, anche io in un qualche modo sono più tranquilla, perché altrimenti 

mi sarei fatta accompagnare, non per motivi legati a una possibile reazione, ma perché 

erano comunque tre bambini e ci capita di chiedere di farci accompagnare. In questo caso, 

appunto, c'erano queste due docenti e quindi io sapevo che avrei trovato loro...in realtà 

“sapevo”, no, ma lo pensavo. Pensavo che sarebbero stati più agitati, invece questi tre 
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bambini forse mi sono rimasti anche molto nel cuore, perché loro hanno ben capito. Hanno 

capito - pure il piccolino, eh – hanno, secondo me, "annusato" bene quello che stava per 

accadere. Non ci conoscevamo con i bambini in quel momento, perché io avevo seguito i 

genitori unicamente perché loro venivano qui. È comunque di nostra prassi conoscere i 

bambini...ma i genitori mi avevano sempre un po' tenuta da parte su questo. Tra l'altro c'è il 

discorso di vittime, di violenza, ma c'erano anche altri aspetti fragili nella famiglia. Ah, no 

perdonami, in un primo momento sono andati alla Torre d'angolo, perché la famiglia non era 

ancora pronta ad accogliere in quei giorni lì perché il collocamento era stato fatto in serata. 

Erano quindi stati collocati alla Torre d'angolo, un luogo di protezione che accoglie per 

massimo 72 ore rigorosamente in urgenza, dopodiché due giorni dopo abbiamo fatto lo 

spostamento in famiglia affidataria. È passato un anno e mezzo e ho memoria di entrambi i 

momenti, però io li ho accompagnati alla famiglia e non alla Torre d'angolo. A livello di 

comunicazione, in prima battuta, è stato detto loro che sicuramente per qualche giorno non 

sarebbero potuti rientrare a casa. I bambini stavano giocando quando è stato comunicato: il 

piccolo aveva pianto; il mediano - che era quello che aveva parlato - era molto più contratto, 

ma già di suo era già un bambino un po' più riservato ma che in famiglia affidataria si era 

aperto tantissimo; mentre la grande, sì, aveva capito ed accolto, lei ha comunque delle 

difficoltà, non l'ho mai vista reagire male, nonostante avesse nove anni, è sulla modalità "ti 

ascolto adulto e va bene quello che dici"...poi il vissuto andrebbe un po' sviscerato. Quando 

poi gliel'abbiamo detto, che sarebbe stato per più tempo, cioè alla Torre d'angolo, anche lì mi 

aspettavo qualcosa di abbastanza simile, avendo avuto questa esperienza di qualche giorno 

prima. Era comunque già stato ventilato dagli operatori, perché i bambini chiedevano loro: 

"ma torniamo a casa? Dopo questo torniamo a casa?" e allora: "arriverà [nome 

dell’assistente sociale intervistata] che vi dirà cosa succederà". Chiaro, però, che le 

domande le facevano e gli operatori, sapendo tramite noi che non si sarebbe andati in quella 

direzione, hanno ovviamente evitato di dire "non andrete a casa", ma hanno detto: "è 

possibilissimo che succederà questo". In altre situazioni, dove si sa che si farà il rientro, 

tante volte si può già, coordinandosi, anticipare e comunicare diversamente. La mia 

aspettativa, appunto, era quella di una reazione più forte da parte di questi bambini qua...è 

forse questo che mi ha portato a raccontarlo questo caso, perché questi bambini hanno 

capito, hanno capito molto bene e non succede spesso. 

Intervistatrice: 

Quindi è proprio la loro reazione che ti è un po' rimasta impressa. 

Intervistata: 

Sì, abbastanza, e poi l'evoluzione che hanno fatto in famiglia affidataria: è stata una roba 

incredibile in pochi mesi. 

Intervistatrice: 

Secondo te questo il percorso con la famiglia affidataria è stato l'aspetto più positivo di 

questa presa a carico? 

Intervistata: 

Purtroppo, non ho potuto vedere né il prima né il dopo. Sicuramente, rispetto al prima, dagli 

elementi che abbiamo raccolto, io posso dire che è stata un'esperienza positiva quella con la 

famiglia affidataria per il bene dei bambini e per il loro sviluppo. Chiaramente, per quello che 
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è il discorso del dopo, non so bene cosa dire, perché comunque riportarli giù [in Italia] - 

perché ok, andavano in vacanza e hanno parte della famiglia del papà in Sud Italia - non so 

quanto abbia fatto bene a loro, il fatto di staccarli così dal territorio. Inoltre, la grande 

comunque era già in difficoltà qui, scolasticamente e non solo. Poi non è che culturalmente è 

completamente diverso, però...non lo so. Oltre al discorso collocamento, perché comunque 

lo ritenevamo molto importante. 

Intervistatrice: 

Io avrei un'altra domanda per quanto riguarda invece la ragazza che fa fatica ad esprimersi: 

hai avuto dei colloqui direttamente con lei? 

Intervistata: 

In questo momento ci siamo coordinati in questo modo: abbiamo guardato bene dove lei ha 

cominciato a parlare e lei ne ha cominciato a parlare nel luogo di accoglienza. Questa è una 

cosa da non sottovalutare. Eppure, fino a quel momento, lei mi conosceva abbastanza bene. 

Anche lei è una ragazza su cui stiamo cercando di capire: ci sarà poi un approfondimento su 

come è il suo funzionamento, perché lei ha molte difficoltà su aspetti scolastici. Finisce la 

quarta media, ma non potrà ripetere perché è troppo grande, ha avuto una vita costellata di 

tanti spostamenti che sicuramente nella sua vita hanno un po' impattato. Detto questo, 

abbiamo valutato veramente tanto dove e ci siamo coordinati - c'è anche una curatrice 

educativa in questo caso -, abbiamo parlato con lei tutti e tre - io, curatrice e Direttore della 

struttura - e abbiamo proprio esplicitato, con lei da sola, che in questo momento non è che 

perché lei dica qualcosa dobbiamo andarla a dire a mamma o a papà (marito della mamma). 

Abbiamo detto che vorremo che si sentisse a più agio possibile, per far sì che possa con i 

suoi tempi e con i suoi modi portarci i contenuti e stare meglio. Qua si attiverà anche una 

valutazione sul suo stato psicoaffettivo per capire un po' anche il suo funzionamento, magari 

potrà essere l'occasione anche per lei per tirar fuori. Lei, però, ha questo enorme terrore che 

perché lei tirerà fuori delle cose che la riguardano come vittima di qualcuno in famiglia - che 

non si capisce bene chi, non si capisce di cosa, e non si capisce come - i fratelli più piccoli 

ne andranno di mezzo e quindi comunque si assumerebbe una responsabilità non da poco. 

È una delle tante cose che ha impattato tanto nella sua vita. In questo momento, quindi, 

abbiamo lasciato molto spazio alla struttura, agli educatori, che poi si interfacciano anche 

con servizi. A volte ci chiediamo anche consigli tra servizi, se io ho bisogno informazioni su 

come funziona una persona: anche se tu magari non l'hai conosciuta, ma sei uno psicologo 

con una formazione specifica...di solito è meglio se ti ho conosciuto, però può essere 

importante capire cosa sia un disturbo di un certo tipo. Ti posso chiedere riguardo ad una 

persona di questo tipo, ecco...non vuol dire che poi sia così la persona, ma posso sapere 

come approcciarmi e come posso rendermi utile. In questo modo so che loro si 

interfacceranno anche con qualcuno che si occupa di vittime di reati di modo che possano 

avere un consiglio su come affrontare l'argomento. Cerco un modo per approcciarmi a 

lei...questa comunque è una ragazza che si approccia a tutti, una ragazza che in maniera 

indistinta, non ti conosce e domani ti dice "ciao Marta" e le dici "vuoi prendere un caffè?" ti 

dice "che bello, prendiamo un caffè insieme". È proprio una ragazza molto diversa da quella 

che può essere una ragazza adolescente della sua età. 

Intervistatrice: 
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Il fatto di dare attenzione al luogo in cui si è sentita di parlare, è stato secondo te anche un 

modo per coinvolgerla nell'intervento e di renderla protagonista? 

Intervistata: 

Ritorno alla frase che ti ho detto verso l'inizio, quando ti dicevo che le strutture educative 

fanno veramente tanto: il fatto di poter vivere la quotidianità con i ragazzi - nella quale non 

sempre hai aspettative, hai quelle pressioni - porta loro stessi ad investire in te, ad investire 

nelle figure e a magari portare delle cose che a [nome proprio] non le porti, pur vedendomi 

per bere un caffè o venendomi a trovare tante volte per giocare a UNO. Secondo me è 

proprio un valore aggiunto. 

Intervistatrice: 

Quindi anche il fatto di sentire meno pressione dato che ti trovi nell'ambiente di vita? 

Intervistata: 

Sì, è lo spazio libero, tu vivi lì alla fine, quindi a volte ti viene più naturale dirlo lì al posto che 

nel momento stabilito ogni tot. Io, come tu dicevi prima, io non ho come i curatori o i privati 

una frequenza così alta. Chiaro che, nell'urgenza, ci si può vedere anche più volte a 

settimana, però normalmente non abbiamo quella frequenza di visita regolare ogni tot 

settimane. Poi anche noi dobbiamo vedere i ragazzi, ascoltarli, vedere come va in struttura e 

a casa. A me è riuscita comunque a dire delle cose, precedentemente, prima che ci fosse il 

foyer: cose che erano state il motivo per dire "non sta funzionando". Non è magari riuscita a 

dire cose di vittima...qualcosa sì, ma sul passato, cose come la causa che l'ha portata al 

precedente collocamento quando viveva in un altro Cantone. Però, ecco, l'aspetto della 

quotidianità è fondamentale, lo ripeto molte volte. 

Intervistatrice: 

Mi sembra di capire che nella presa a carico di questa ragazza ci siano stati tanti aspetti 

positivi anche a livello di collaborazione con la rete, c'è qualcosa invece che ti ha messo 

particolarmente in difficoltà? 

Intervistata: 

Sempre con questa ragazza? 

Intervistatrice: 

Sì. 

Intervistata: 

Sì...è un po' il motivo per cui avevamo chiesto noi anche di fare un approfondimento sul suo 

funzionamento, perché è una ragazza che lei ha parole vuole tanto: vuole tanto riuscire a 

scuola, dice "sì vengo", dice "sì faccio". Alla domanda "hai bisogno di strumenti?" dice "no, 

no" oppure "sì, sì dammi questi strumenti, vengo da te"...ma poi ritardi, organizzazione 

materiale, lei non riesce a starci dietro. Da quando è in foyer il tutto è un po' più strutturato, 

sta anche tirando su qualche nota qua e là, le abbiamo fatto forza anche noi: "dai, continua 

così, forza!", però anche lì è un po' il discorso del "fare con quel che riusciamo ad avere". 

Abbiamo anche rimandato, abbiamo detto: "guarda, in effetti, tu sei così piacevole, ti apri 

tanto, facciamo fatica a capire come funzioni e quindi anche noi come poi interfacciarti a te". 

Intervistatrice: 
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Volete riconoscere le sue risorse? Cioè fino a che punto può arrivare a certe cose in 

autonomia e su quali aspetti è possibile spingere? 

Intervistata: 

Sì, rispettivamente su dove sostenerla di più, perché di per sé, comunque, si sta andando a 

tentativi, non è che non si stia facendo niente finché non abbiamo una risposta dalla 

valutazione. Era comunque difficile ed è difficile tuttora, era difficile anche prima quando era 

collocata in [nome del Cantone], perché prima vivevano lì, poi quando è venuta qui abbiamo 

valutato di farlo anche qui il collocamento. Anche qui il discorso della famiglia è 

fondamentale: qui si parla di una ragazza sudamericana e questa mamma è molto sul "eh, 

ma tu sei grande, tu sei autonoma, indipendente" ma dopo comunque dice "io la controllo" e 

non è che le lascia fare quello che vuole. C'è molto questa modalità, anche qui si aprirebbe 

un mondo per spiegartelo, ed è fondamentale coinvolgere anche la mamma perché così si 

trovino degli equilibri nuovi. La criticità grossa è "tra il dire e il fare", con lei è una grossa 

criticità. 

Intervistatrice: 

Sicuramente anche il fatto che voi potete vedere cosa succede nel "fare" vi porta a 

confrontare le due cose e trovare queste ambivalenze. Se non si hanno tutti gli elementi 

immagino che sia difficile… 

Intervistata: 

Sì, infatti prima di avere il foyer sembrava di avere mamma da una parte e figlia dall'altra: 

una mi diceva A e l'altra mi diceva B. Io mi dicevo: "ok, a me non sta trovare cosa è 

successo, A o B, il punto è come riusciamo a metterli insieme sti A e B?". Per carità, non sto 

dicendo che la mamma dica bugie o che la mamma dica bugie, però è vero che la visione di 

una e la visione dell'altra cozzavano e poi alla fine portavano a cosa? Nel concreto portano a 

litigi, portano a discussioni ed è quella la parte più complicata. 

Intervistatrice: 

Ti faccio solo un'ultima domanda se hai ancora un attimo di tempo, anche se mi hai già dato 

un grande contributo. Tu proprio all'inizio, durante la premessa, dicevi che vi concentrate 

tanto sul "minore all'interno della sua famiglia". Mi chiedevo se questo è un modo per 

mettere il minore al centro dell'intervento e coinvolgerlo, perché si potrebbe pensare che alle 

volte i minori vengano un po' lasciati da parte rispetto alla presa di decisioni, specialmente i 

piccoli... 

Intervistata: 

Sì, è chiaro che è molto difficile perché ci sono tantissimi criteri, come è chiaro che il 

coinvolgimento va fatto. Ci sono dei bambini che ti dicono: "non voglio andarci nell'altro 

posto", in questi casi hanno pianto un po' e poi alla fine si sono fatti accompagnare e si sono 

fidati e affidati. Altri, invece, fanno più fatica, soprattutto quando cresci in quella che per te è 

la normalità e quindi dici: "ma perché devo andare fuori casa?". Ci provi anche, lo fai il 

discorso di provare a fare un esame di realtà, ma alcuni sono veramente tanto dentro e 

quindi vedono quello come normale, a discapito poi del proprio benessere. Lì, tante volte 

devi poi fare un atto forzato, a volte capita. Forzato nel senso dell'allontanamento, in cui il 

bambino dice "non voglio andarci" o il minore in generale. Le situazioni non sono tutte come 

nei film, in cui tutti litigano: "no! Non voglio!", però capitano, ed effettivamente, in prima 
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battuta, soprattutto quando non li conosci, è difficile. Loro non conoscono te, tu non conosci 

loro...e anche loro vogliono capire e dire: "ma chi sei tu per me?". 

Intervistatrice: 

Anche per questi motivi cercate di coinvolgere la rete, per avere delle figure conosciute... 

Intervistata: 

Sì, si costruisce bene, ad esempio nel caso di questi tre bambini, erano stati proprio 

accompagnati direttamente da scuola in Polizia, "tac", anche per una questione logistica. In 

altre situazioni capita che ci siamo solo noi, dipende proprio tanto, lo costruisci con la rete. A 

volte c'è già il curatore e allora si viene con il curatore, a volte siamo da soli e magari, come 

dicevo prima, non c'è nessuno attorno e allora negli interventi d'urgenza ci facciamo 

accompagnare da un/a collega. Questa è una delle circostanze più complicate. Lì si ragiona 

molto sul senso: cosa vuol dire per il bambino essere accompagnato da X o Y? Come 

magari nel caso di qualcuno di solo legato alla scuola, se queste persone se la sentono, 

perché nella scuola puoi avere il sostegno pedagogico che sono comunque psicologi e 

possono far leva nel modo giusto (nel senso di funzionale) alla situazione, come puoi avere il 

docente senza sostegno che ti dice: "no, io non ti accompagno, sono il docente di classe 

mica accompagno in Polizia". Agli occhi anche del genitore, oltre che dei minori, che ruolo 

assumo io? Il ruolo di chi ha portato il bambino in Polizia. Tutto questo per farti capire che 

bisogna ragionarci in base alla situazione. Può anche essere che ci siano degli operatori 

anche educativi già coinvolti, come nel caso di una ragazza: l'educatrice di strada è stata 

contattata dalla ragazza e alla fine sono andate insieme, ci siamo poi viste. È veramente una 

cosa che costruisci, anche in base all'età dei minori. 

Intervistatrice: 

Un'ultima curiosità, posso? 

Intervistata: 

Certo, tu semmai bloccami se parlo troppo [risata], capisco che vengano in mente delle 

domande mentre si parla. 

Intervistatrice: 

No, per me è utilissimo! Esatto, poi mi hai dato tanti spunti interessanti. Hai parlato spesso 

dell'immagine negativa dell'assistente sociale che "porta via i bambini". Ti è capitato invece, 

magari con ragazzi più grandi o con adulti, che avessero avuto esperienze negative 

precedenti con altri servizi? 

Intervistata: 

Sempre in caso di interventi di urgenza? 

Intervistatrice: 

No, sempre in caso di utenti definiti come vittime. 

Intervistata: 

Mi chiedi tanto...magari non mi viene a dire "è per quello faccio fatica con te", nel senso che 

magari non è consapevole di fare fatica per una precedente esperienza negativa. Esperienze 

negative con altri servizi...difficile, anche perché noi non è che ripercorriamo sempre, di 
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base, di default la storia della vita delle persone, salvo in caso di valutazioni socio-

ambientali. Nelle altre situazioni non è di default che percorri la vita delle persone, quindi o te 

la buttano lì loro o magari non te la buttano. Non mi viene in mente un caso. Quello che 

vedo, in caso di vittime, è che spesso sono persone che non sono mai state agganciate. Una 

vittima, per esempio, la mamma della prima ragazza su cui mi sono dilungata, so che aveva 

una psichiatra tempo fa, ma poi, secondo lei, è andato scemando il bisogno. Io lì l'ho vissuta 

così: da come lo raccontava, emergeva il lato del "voglio mettere un punto e andare avanti". 

È riuscita a chiamare la Polizia, è stato un episodio anche molto intenso e quindi 

probabilmente voleva veramente mettere un punto e lei dalla psichiatra non ci è mai più 

andata. Non ha avuto esperienze negative, che io sappia, però non ha mai portato 

contenuti...lei dice solo: "non mi serve andarci, non mi serve parlarne". 

Intervistatrice: 

Ho capito. Adesso poi non so cosa l'ha spinta a fare questa chiamata, magari anche il fatto 

di dire: "ok, non voglio più restare in questa condizione di vittima"...? 

Intervistata: 

Stava rischiando la vita in quel momento, ha fatto la chiamata perché era in pericolo di vita. 

In quel caso la chiamata l'ha fatta lei perché la violenza era così forte che rischiava la vita. 

L'ha fatta proprio in urgenza, stra-urgenza...ecco, spesso arrivano quando il danno è già 

grosso. Parlavo di ambivalenza perché spesso c'è un’abitudine, non che poi ci sia un giusto 

o sbagliato o ci sia da giudicare. Spesso finché non arrivi veramente alla cosa pesante o al 

rischio della tua vita è difficile chiedere aiuto. Dalla psichiatra non so neanche bene perché ci 

andava, so che aveva alcune difficoltà...forse era utile a livello di terapia leggera, terapia 

farmacologica. Non è mai andata da un altro terapeuta. Aveva proprio questo bisogno di 

rifarsi una vita, insomma, soprattutto nel primo periodo da quel che ricordo, dove era molto 

scossa. 

Intervistatrice: 

Ci sarebbero tantissime altre cose che potrei chiederti però penso di avere a disposizione già 

moltissimi contenuti. 

Intervistata: 

Mi fa molto piacere, se hai bisogno di trovare un altro momento o di chiedermi altro hai tutti i 

miei contatti. 

[Saluti e ringraziamenti finali] 

Intervista 9: Servizio “violenza domestica” della Polizia cantonale 

(Coordinatore e gendarme) 

[Saluti iniziali e ringraziamenti per aver acconsentito di partecipare all'intervista] 

Intervistato 1:  

Per cominciare io avrei preparato una presentazione PowerPoint con alcune informazioni, 

dato che mi capita spesso di fare Conferenze e di parlare del nostro servizio e 

dell'argomento violenza domestica. 

Intervistatrice: 
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Molto volentieri, grazie mille. 

Intervistato 1:  

La presentazione te la posso mandare per e-mail così da averla disponibile. 

Intervistatrice: 

Ottimo. 

Intervistato 1:  

Sono dati estratti dall'OMS, quindi l'Organizzazione mondiale della sanità. La violenza nel 

mondo per le donne dai sedici ai quarantaquattro anni è la principale causa di decessi e 

invalidità. La metto come prima slide per fare capire una panoramica mondiale della 

situazione della donna come si trova. Questa statistica è solo Cantone Ticino: va dal 2008 al 

2020. Se andiamo in fila, ci sono gli interventi (11'963): 2'976 sono i reati d'ufficio, che poi ti 

spiego cosa sono. Per la tipologia degli interventi: abbiamo 3'951 con famiglie formate da 

coppie svizzere, 3'183 le famiglie miste quindi uno dei due straniero e 3'738 sono famiglie 

composte da entrambi stranieri. Ecco, questa è una statistica sull’intervento, perché se 

prendiamo la statistica reale devi fare il calcolo in base alla popolazione residente in Ticino. 

Se parlo di stranieri, ad esempio, per i kosovari sono dieci interventi, però rapportati al 

numero di persone che sono qui in poche, la percentuale è più alta di quella per altre 

nazionalità. Io riporto solamente gli interventi che facciamo noi numericamente. Abbiamo poi 

gli allontanamenti volontari, 1'053, cosa vuol dire? È quando la pattuglia interviene e uno dei 

due dice: "sì, è colpa mia, ho sbagliato io, me ne vado io di casa per ragionarci sopra". Sono 

quindi 1'053 persone che si sono allontanate di propria spontanea volontà. Abbiamo invece 

857 uomini allontanati sull'ordine dell'Ufficiale di Polizia, vista magari la gravità della 

situazione il nostro ufficiale decide: "ok, ti allontano per dieci giorni". Hai già sentito di questa 

misura di allontanamento? 

Intervistatrice: 

Io: Sì, che dopo non possono avvicinarsi più di un tot... 

Intervistato 1:  

Esatto, noi fissiamo un 200 metri standard. Oltre agli uomini abbiamo anche 50 donne 

allontanate, quindi ogni tanto una qualche donna che mena c'è [risata]…una piccola parte, 

ma c'è. Abbiamo avuto 1'843 feriti, 1'486 sono stati segnalati all'ARP. Solitamente, quando 

interveniamo come Polizia, se ci sono dei minori facciamo sempre una segnalazione all'ARP. 

In questo modo è informata che in quella famiglia c'è un problema, eccetera 

eccetera...magari non era così grave, cioè non c'è l'inchiesta di Polizia perché non ci sono 

reati, però segnaliamo comunque. Segnaliamo anche in caso in cui la casa è sporca, i 

bambini sono visibilmente sporchi o poco curati, c'è odore di canapa, se c'è il marito o la 

moglie ubriaca...queste cose vanno segnalate. Abbiamo 477 abusi LAV - LAV è Legge di 

aiuto alle vittime, sarebbe giusto SAV come Servizio di aiuto alle vittime, ma abbiamo 

sempre riportato LAV- quindi 477 sono i casi più gravi. I casi gravi li segnaliamo d’ufficio, se 

invece sono casi lievi, quando facciamo il verbale, diamo alle parti l'indirizzo della sede LAV 

a loro più vicina e poi sono loro che si arrangiano a prendere contatto per essere presi a 

carico. Abbiamo 976 notifiche all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, quindi diamo anche la 

possibilità all’autore di farsi prendere a carico, se lo vuole, anche per cercare di capire come 

è sfociata questa violenza. Ecco, questo numero è un po' sfalsato, tra virgolette, perché 
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abbiamo creato una piattaforma share point dove interfacciamo come Polizia e UAR. Loro 

(UAR) ricevono sempre in modo sistematico tutti gli avvisi, quindi questo 976 rimarrà così 

perché viene riportato da un'altra banca dati. Voilà. Questa è un'evoluzione del 2008-2020: 

come vedi dal 2010 al 2016 più o meno sono stati 800 interventi l'anno, con una media di 

due al giorno, sempre per il Canton Ticino. Calcola che gli interventi sono fatti sia dalla 

Polizia Cantonale, sia da quella Comunale, quindi da parte del nostro servizio raccogliamo 

tutti i dati su tutti gli interventi. Anche qua gli interventi comprendono fatti e litigi tra fratelli e 

sorelle, tra figli e genitori e tra conviventi e coniugati... tutto quello che rappresenta la cerchia 

familiare. Poi nel 2017 siamo passate a oltre 1'000 interventi all'anno, quindi tre casi al 

giorno, e il trend per il 2021 è giù di lì (350 casi il primo quadrimestre). Abbiamo anche la 

fascia oraria, nel 2020 (quello in verde) più o meno tra le 18 e le 22 è la fascia più 

richiesta...questo è solo per reati d’ufficio, quindi solo per violenze domestiche con reati 

penali. Questa invece è una fascia settimanale, nel 2020 avevamo come più frequenti il 

martedì e il sabato. Lì non andiamo ad indagare i motivi, semplicemente statisticamente 

erano i più gettonati, sempre per i reati d'ufficio, questo è importante. Questa è una 

retrospettiva 2020: un intervento ogni otto ore, un reato d'ufficio ogni 1 giorno virgola 8, 

eccetera. Qui è sempre statistica nazionale: il 15/20%, quindi abbiamo ancora tanto di 

sommerso. Questa campagna la faccio scorrere perché fa sempre un po' un effetto 

vederla…una donna su cinque è vittima di violenza in Svizzera. Questa era una campagna 

nazionale. In Svizzera ventotto persone sono morte, un decesso ogni tredici mesi. Ecco, è 

importante...io faccio anche delle Conferenze fuori e questa è un po' la presentazione tipo 

che io vado a mostrare. È sempre interessante guardare il pubblico che hai davanti, perché 

così vedi le reazioni e può succedere che qualcuno abbia le lacrime agli occhi e che mi risulti 

che qualcuno abbia vissuto o passato qualche cosa che non ha ancora elaborato. Lì, tante 

volte, a fine serata dico a chi l'ha organizzata di prestare attenzione, se loro conoscono le 

persone chiedo di farmi dare i nominativi o magari li fermo direttamente io dopo per dare un 

messaggio. Un messaggio nel senso che, se hanno bisogno di qualsiasi cosa io sono a 

disposizione. Non è il caso di lasciarle andare...meglio bloccarle, per loro, perché c'è un 

problema, stanno magari vivendo loro qualcosa in quel momento. Sono quei messaggi da 

non perdere, da non lasciar sfuggire. Chi organizza, quindi, deve avere sempre un occhio 

attento in sala. È successo anche che qualcuno si sia alzato e sia uscito direttamente, per 

alleviare la tensione. La cosa che noi facciamo, anche a scuola di Polizia, la prima ora della 

prima lezione sulla violenza domestica, facciamo un sondaggio anonimo. Il sondaggio serve 

per capire un attimo chi abbiamo di fronte, perché un domani loro saranno sulla strada, come 

te, e quindi se qualcuno ha passato qualcosa che non ha elaborato è pericoloso il lavoro che 

vai a fare...puoi veramente trovarti male tu stesso, perché stai lavorando su qualcosa che 

non hai elaborato e le tue reazioni potrebbero risultare contrastanti o non corrette per la 

situazione. In questo sondaggio anonimo dico sempre che, chi vuole, può però mettermi il 

nome. Dopo noi consegniamo il tutto alla nostra psicologa del comando e fa poi lei il contatto 

con le persone, però in questo modo almeno facciamo subito, perché è importante capire. 

Noi diciamo: "voi domani sarete fuori e sarete in queste situazioni, se non le avete elaborate 

non va bene". Legato ancora a questa slide, faccio sempre il raffronto: ventotto persone 

morte in Svizzera per violenza. Faccio il confronto con l'Italia: 180, 200 femminicidi...loro 

fanno tante trasmissioni, eccetera...e da noi sembra poco, ma se le rapportiamo alla 

popolazione siamo allo stesso livello dell'Italia. La "piccola" Svizzera si ritrova nella stessa 

situazione...è un po' ovattato, cerchiamo di tenere il tutto un po' a bada, mentre in Italia fanno 

tanti programmi, forse esasperano troppo certe cose, però a livello di morti siamo lì. Questo 
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è un altro dato che deve far riflettere. Abbiamo inoltre 61 tentati omicidi: 61 volte è “andata 

bene”. Dove avvengono la maggior parte di questi reati? In casa, quindi dove dovremmo 

essere più al sicuro, più tranquilli. Importante dire chi sono le altre vittime: sono loro, i 

bambini. Quando si interviene come Polizia o come assistente sociale, non si guardano solo 

i conviventi/coniugi, ma i bambini sono importantissimi, sono delle spugne. Saranno magari 

loro stessi genitori domani e se vivono una violenza che non è mai stata spiegata loro, 

potrebbero essere a loro volta violenti e riportare ciò che hanno vissuto nella loro futura 

famiglia. L'importanza quindi di far capire loro...abbiamo, specialmente nel caso di 

adolescenti, tanti che si fanno carico della colpa dei genitori, dicono: "loro stanno litigando 

per colpa mia". Abbiamo avuto adolescenti che si tagliavano le braccia, proprio per punirsi, 

pensando che erano loro la causa, quindi anche qui è importante prestare attenzione. 

Intervistata 2: 

È incredibile la trasmissione della violenza ai minori. 

Intervistato 1:  

Nella maggior parte dei casi è l'uomo l'autore, anche se a livello svizzero c'è un sensibile 

rialzo di donne come autrici. Entrambi comunque possono essere catalogati sia come vittima 

che come autore. La differenza a cui fare attenzione, dico sempre...se il marito/convivente 

prende la moglie per il collo e lei, per difendersi, gli mette le dita negli occhi, allora è 

calcolata legittima difesa, quindi non è catalogata sullo stesso livello dell'autore. Se invece, 

dopo tutto questo, prende un oggetto e glielo tira addosso, allora diventa anche lei autrice e 

saranno quindi entrambi sullo stesso livello. Gli atti di violenza comprendono violenza 

verbale, fisica, sessuale, psicologica. Si parlava prima anche di quella finanziaria, [nome 

della collega] sta intervenendo su un caso dove il borsellino ce l'ha il marito e quindi la 

moglie era succube e doveva sopportare tante cose. Queste sono le quattro principali ma 

abbiamo anche delle sottocategorie. Questi sono i famosi reati che ti dicevo prima, dal primo 

aprile 2004 sono diventati d’ufficio. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, come Polizia, quando 

interveniamo sul posto o semplicemente quando veniamo a conoscenza che presso una 

coppia c'è stato uno di questi reati, siamo obbligati ad intervenire, anche se la vittima non 

vuole. Se dice: "no, non voglio fare niente", diciamo: "signora, è lo Stato che invece 

interviene, non è lei ma siamo noi, siamo obbligati per legge ad intervenire". Per i primi 

quattro reati - coazione, lesione di fatto, minaccia... - c'è la possibilità di sospendere la 

procedura...purtroppo questa è stata una modifica successiva al 2004 che ha riportato un 

passo indietro, perché la vittima è lei stessa che deve decidere se sospendere o no. 

Vedremo dopo che però, per fortuna, c'è stato un altro passo avanti che ha portato 

nuovamente a pareggiare. Queste ormai sono un po' delle lotte legislative. Questi quattro 

reati, quindi, possono essere sospesi, mentre invece gli ultimi due - coazione sessuale e 

violenza carnale - non si possono sospendere e si procede d'ufficio. Oltre ai reati, è 

importante che i due siano coniugi: se i fatti sono avvenuti durante il matrimonio oppure 

nell'anno successivo al divorzio. Ad esempio, se due sono separati da vent'anni e si 

picchiano, è ancora d'ufficio, perché sono solo separati. Se invece loro sono divorziate: se 

da più di un anno allora va a querela di parte, quindi non più d'ufficio, se invece il fatto 

succede durante il primo anno di divorzio noi siamo ancora obbligati ad intervenire. C'è 

quindi questa fascia temporale. Per questi reati d'ufficio interveniamo durante il matrimonio o 

nell'anno successivo al divorzio, stessa cosa per i conviventi: se i fatti sono successi durante 

la convivenza o nell'anno dopo che è cessata la convivenza. Ecco, chiaramente devono aver 
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formato una comunione di vita, la convivenza per motivi di risparmio sull'affitto o nel caso di 

studenti non conta. Arriviamo adesso all'allontanamento: base legale è l'articolo 9a della 

Legge sulla Polizia del primo gennaio 2008. Infatti, se guardi anche le nostre statistiche, 

tante partono dal 2008 in avanti. Capoverso 1: “è l'Ufficiale della Poliz ia che decide per dieci 

giorni se la persona rappresenta un serio pericolo per l'integrità fisica, psichica e/o sessuale 

di altre persone facenti parte della stessa economia domestica”. Nel senso che, se in una 

casa vivono mamma, papà, figli, nonni, zio...qualsiasi membro della famiglia che crea un 

pericolo può essere allontanato. Può essere allontanato anche se non ci sono dei reati 

penali, ma già solo se crea un pericolo, perché l'allontanamento è una misura amministrativa 

e non penale, questo è importante. Noi in questi casi non abbiamo neanche bisogno di fare 

un verbale, informiamo l'ufficiale e allontaniamo la persona semplicemente con due 

formulari, che noi chiamiamo il VD1 e il VD2. Senza verbale se non ci sono reati, bastano 

questi due formulari per far sì che allontaniamo qualcuno da casa. Come dicevi prima, noi 

mettiamo questa distanza di 200 m e scaduti i dieci giorni, se non c'è altro, l'autore può 

rientrare a casa. In questi dieci giorni, però, noi avvisiamo la vittima, che può andare con 

l'avvocato in pretura e chiedere di prolungare questa misura. Spesso e volentieri, se non c'è 

nulla da fare, se si arriva ad una separazione o ad un divorzio, il pretore magari prolunga 

anche per mesi. Tra l'altro, se noi ordiniamo l'allontanamento, la moglie non può dire: "no, 

no, poveretto, rientra", perché sennò fa un reato penale. Se noi interveniamo che lo troviamo 

in casa, viene denunciato per un altro reato perché non ha rispettato la decisione di 

un'Autorità. Dove da parte mia, a volte, ho quel mal di pancia che sento che c'è qualcosa di 

sospetto, chiamo magari i colleghi delle Comunali e mando a loro la decisione: "fatemi i 

controlli a casa. Fatemi un favore: a orari alterni andate e verificate". Magari so che per 

cultura fanno forti pressioni e la donna, succube, lo fa rientrare, allora mando la pattuglia a 

fare delle verifiche. Questo non possiamo farlo sistematicamente, perché per noi non 

sarebbe più possibile arrivare dappertutto, però in casi particolari lo faccio, quando vedo che 

la situazione è un po' pericolosa. Possiamo allontanare anche i minorenni previo avviso al 

Magistrato, però, se l'autore è maggiorenne gli diciamo: "ok, arrangiati, vai dove vuoi", 

mentre il minorenne dobbiamo collocarlo. Abbiamo la grande fortuna che è stato creato al 

PAO di Mendrisio una cellula psicosociale educativa che interviene 24 ore al giorno, sette 

giorni su sette. Prima non c'era e quindi ci si doveva arrangiare: il minorenne lo collocavamo 

da amici, da parenti. Nel caso di bambini piccoli in caso di litigi, ad esempio il marito 

arrestato e la moglie in ospedale, i figli dovevamo metterli in un reparto di pediatria. Ci si 

arrangiava un po' come si poteva, adesso invece con questa cellula di Mendrisio è davvero 

ottimo, intervengono anche sul posto. Chiaramente, se dobbiamo allontanare qualcuno, loro 

fanno anche una presa a carico sociale, quindi con il giovane fanno un percorso strutturale. 

Abbiamo un doppio ruolo: preventivo e a titolo di aiuto. È importante dire che è il pericolo a 

determinare la decisione di allontanamento. Nel nostro contesto informiamo sia la vittima, 

che può essere presa a carico, sia l'autore, che può avere varie possibilità di terapia. Qui si 

parla di 24 ore però, solitamente, la comunicazione dell'allontanamento viene fatta subito, 

seduta stante. La persona allontanata ha comunque tre giorni di tempo per fare ricorso, sono 

casi rarissimi però può succedere. Nella maggior parte dei casi non viene accordato, nei 

pochi casi accordati è perché il pretore magari li ha convocati e loro si sono iscritti  al 

Consultorio familiare o altro, e quindi c'è la volontà da parte di entrambi di andare a sanare la 

situazione. In questi rari casi il pretore può dire: "ok, vedo la buona volontà, revoco 

l'allontanamento". C'è stata una modifica di legge: quando va solo la Polizia comunale e non 

c'è stato l'intervento della Polizia cantonale, se un disagio familiare sono obbligati ad 
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informare il nostro Servizio di violenza domestica di cosa hanno fatto. Per questo motivo ti 

dicevo che io posseggo la banca dati su tutti gli interventi svolti. Il nuovo passo avanti che è 

stato fatto consiste nella nuova modifica di luglio 2020, dove la vittima può chiedere la 

sospensione, però la sospensione non è più accettata così di default. Prima cosa 

succedeva? La vittima firmava il formulario, l'incarto andava al Ministero pubblico, rimaneva 

sei mesi in sospeso e dopo sei mesi, se non c'era nulla, lo prendevano e c'era un decreto di 

abbandono e avveniva la sospensione ("la cosa è a posto", non si faceva più nulla). Adesso, 

invece, il procuratore che si occupa del caso, quando riceve il nostro rapporto e vede che è 

stato sospeso o c'è stata questa richiesta di sospensione, convoca la vittima in ufficio, le fa 

un secondo verbale, e poi è il procuratore che decide se accettare o meno la sua 

sospensione. 

Intervistatrice: 

Ok, quindi se vede anche nel colloquio che ci sono delle cose che non funzionano o delle 

incongruenze... 

Intervistato 1:  

Esatto, il procuratore dice: "no, mi dispiace, io la sospensione non la do perché è recidivo, 

perché l'ha fatto altre volte, eccetera eccetera...io gli faccio il decreto di accusa, quindi lo 

punisco". Oppure al contrario: "accetto la tua richiesta di sospensione", ma cosa succede? 

Viene fatto il decreto di sospensione e viene inviato al nostro Servizio violenza domestica. 

Da parte nostra, dopo cinque mesi facciamo un rapporto sul comportamento tenuto 

dall'autore in quei cinque mesi. Bisogna quindi fare tutta una ricerca: chiamo la Pretura, 

chiamo l'ARP, chiamo i vari Uffici a sapere se sono state prese delle misure...abbiamo anche 

il GPN, servizio interno che si prende cura degli autori pericolosi. In base a ciò che ho 

raccolto faccio un rapporto e lo mando al Procuratore. Il Procuratore, in base al nostro 

rapporto fa questo: se la cosa è andata tranquilla, può decidere di sospendere 

definitivamente la procedura e di fare un abbandono; se invece c'è stato ancora qualcosa, 

convoca per la terza volta la vittima in ufficio e con lei fanno un verbale per capire come è la 

situazione e decidere successivamente sul decreto d'accusa o sull'abbandono. La procedura 

almeno non è più basata sulla vittima che deve decidere, ma c'è qualcun altro che lo fa al 

suo posto. Anche per me il lavoro è aumentato però [risata]. 

Intervistatrice: 

Immagino, perché aiuta a tenere la situazione sott'occhio, ma per fare ciò bisogna 

riprenderla in mano... 

Intervistato 1:  

Sì, visto cosa ne succede in Canton Ticino, l'attività per il nostro Servizio è abbastanza 

aumentata. Se devi chiamare e prendere contatto con tutti gli altri partner di rete...qui ho 

dovuto creare un'altra banca dati, ho un avviso che dopo quattro mesi e qualcosa mi scatta 

così mi richiama a dire "guarda che devi fare il rapporto". Mi aiuto un po' con i mezzi tecnici. 

Il consenso della vittima alla sospensione non annulla l'obbligo della Polizia a procedere, 

quindi noi facciamo comunque, anche se la vittima firma, noi facciamo un'inchiesta dalla A 

alla Z. In questo modo, se succede qualcosa nel frattempo, noi abbiamo tutti i dati, fatti 

constatati. Poi, come dicevo prima, noi lavoriamo tanto in rete, quindi nelle mie presentazioni 

metto sempre cosa fa l'ARP, cosa fa il Servizio LAV e cosa fa l'UAR. Questi sono un po' i 
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partners principali. Ecco, questa è la presentazione. L'altra cosa che volevo mostrarti è la 

statistica 2020: abbiamo fatto 1104 interventi e qua c'è un po' rappresentata la famiglia, 

quanti allontanamenti, quanti omicidi, quanti tentati omicidi... È un po' il resoconto del 2020. 

Intervistatrice: 

L'unica domanda che avevo mentre presentavi...dicevi che fate questo sondaggio anonimo 

durante la formazione in Polizia. Ma la formazione per lavorare a contatto con le vittime in 

cosa consiste? 

Intervistato 1:  

Questa è la Scuola di Polizia. È importante da sapere che la Polizia ha tanti compiti, tante 

materie da studiare: la violenza domestica è tema di esame federale, per il diploma federale. 

Da qui si capisce l'importanza che è stata data alla violenza domestica nella formazione, 

perché è stata inserita come materia di base. 

Intervistatrice: 

Ho capito. In ogni caso, quindi...non è che tu [indica la collega] che lavori con le vittime hai 

una formazione in più rispetto ad altri poliziotti? 

Intervistata 2:  

No, no, assolutamente. tutti, di base, come agenti di Polizia seguono queste lezioni sulla 

violenza domestica. 

Intervistato 1:  

Tra l'altro facciamo delle scenette, a scuola, proprio per arrivare più vicini alla realtà 

possibile. Giochiamo dei ruoli, facciamo il marito e la moglie che litigano e facciamo lavorare 

a coppie questi aspiranti poliziotti per vedere come reagiscono. Prima diamo tutta 

l'infarinatura generale e poi li mettiamo subito alla prova, così per loro è già un avvicinarsi 

alla realtà. Questo lo facciamo anche durante gli esami, giochiamo per vederli lavorare sui 

casi. 

Intervistatrice: 

Avevo questa curiosità, perché intervistando tanti operatori di servizi diversi, ho notato che 

quasi mai mi è stato detto che c'è stata una formazione specifica per prendere a carico 

questo tipo di utenza. Molte persone dicono: "è l'esperienza, si vede sul campo...". 

Intervistato 1:  

Noi lo facciamo di base, però, effettivamente è l'esperienza che ti dà quel valore aggiunto. 

Parlavo prima con [nome della collega]: anche io, quando ero un giovane agente che 

intervenivo, avevo una visione. Adesso, dopo tanti anni ed entrando nello specifico, posso 

dire che veramente impari tante dinamiche a cui prima non pensavi nemmeno: certe reazioni 

che può avere una vittima...Io sono cresciuto tanto ascoltando le vittime. Io avevo la mia 

visione - intervengo, finiva lì - mentre loro mi raccontavano cosa hanno vissuto, certi 

comportamenti, certe reazioni...sono cose che impari solo lavorando sul campo. Poi, come 

dicevo prima, la sensibilità: c'è il poliziotto, l'assistente sociale, che ha quella sensibilità e 

capacità di vedere oltre e chi purtroppo non vede, non sa andare oltre. È così, è umano, fa 

parte del gioco. Noi interveniamo su tanti fronti: dall'incidente, all'incendio, alla violenza 
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domestica...uno magari è più portato per certe cose, mentre un altro per altre. Si cerca 

comunque di far passare bene il messaggio di essere attenti. 

Intervistata 2: 

È vero che è anche un intervento abbastanza macchinoso rispetto ad altri, anche già solo 

durante la formazione di base sulla violenza domestica devi comunque concentrarti a livello 

del lavoro che ci sta dietro. In confronto magari ad un intervento in caso di incidente, che 

magari il giorno stesso riesci a finirlo, nel campo della violenza domestica ci sono interventi 

che si prolungano anche molto. 

Intervistatrice:  

Ok. Allora magari mi permetto di fare un paio di domande a [nome dell’intervistata 2] rispetto 

ai casi vissuti sul campo. Io mi chiedevo se potessi parlarmi di un caso che hai trattato, 

tralasciando dati sensibili: l'ultimo oppure uno che ricordi in modo particolare. 

Intervistata 2: 

Sì, posso raccontare l'ultimo che mi è capitato. Erano persone già conosciute ai nostri servizi 

per reati della stessa natura - quindi in ambito di violenza domestica. Era un caso già un po' 

più particolare perché era lei indicata come autrice di violenza, ma non era proprio così 

evidente, quindi ci si doveva soffermare e andare a scavare un pochino...effettivamente è 

emersa violenza fisica, violenza economica e quindi violenza anche psicologica, più 

sommersa, più subdola. Inizialmente era lei come autrice, però, guardando bene, si 

potevano indicare tutti e due come autori barra vittime. Erano coinvolti anche dei minori e lì 

c'era la difficoltà, ovvero qualcuno doveva essere allontanato dal domicilio: chi si allontana? 

Cosa fare con i minori? I problemi pratici. 

Intervistatrice: 

In questa situazione sei intervenuta una volta o più volte? 

Intervistata 2: 

Una volta. 

Intervistatrice: 

D'urgenza, tramite chiamata, giusto? 

Intervistata 2: 

Esatto, chiamati in questo caso dall'uomo. Siamo arrivati sul posto e abbiamo dovuto capire 

un pochino cos'era successo quella sera, ma anche cosa era successo prima, perché se ci 

fossimo fermati solamente al fatto della sera stessa forse sarebbe rimasta solo lei l'autrice. 

Intervistatrice: 

Ma questo come sei riuscito a capirlo a posteriori? Risentendo gli utenti, riguardando le 

informazioni disponibili...? 

Intervistata 2: 

Noi dobbiamo sentirli in verbale, sono tutte cose che quindi vengono raccontate dalle 

persone stesse. Il nostro compito è fare una fotografia dei fatti, quindi basarci su ciò che 

viene raccontato e fare il rapporto. Noi non siamo poi chiamati a prendere decisioni, o 
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comunque una posizione, dobbiamo cercare per quanto possibile di fare una fotografia 

oggettiva dei fatti. 

Intervistatrice: 

Per i minori che hai detto che sono stati coinvolti, in questo caso cosa è stato fatto? 

Intervistata 2: 

Il minore era un po' l'ago della bilancia per quanto riguardava l'allontanamento: della mamma 

oppure del papà. Si è optato per mantenere la mamma a domicilio e si è sperato nel buon 

senso delle persone coinvolte per organizzarsi loro. 

Intervistatrice:  

...buon senso di questa coppia? 

Intervistata 2: 

Sì, della coppia. Per la gestione del bambino, si è fatto capo al loro buon senso. La 

segnalazione parte di default con il nostro rapporto. Loro erano già stati trattati da noi ed 

erano già stati segnalati all'ARP. 

Intervistatrice: 

Dicevi che in questo caso c'è stata una ripetizione della violenza. Ti è capitato in un altro 

caso che la vittima rimanesse bloccata nella situazione di violenza e sembrasse non avere le 

risorse per uscirne? 

Intervistata 2: 

Mi è capitato un caso in particolare, non era reato d'ufficio, una sera: questa donna senza 

una rete sociale, senza nessuno, appena arrivata dall'estero, non parlava la lingua, aveva un 

bambino piccolo...sembrava determinata a voler lasciare il marito, ma per problemi culturali 

aveva delle difficoltà e mancava del sostegno sociale. Sembrava convinta, voleva essere 

collocata e tutto, ma poi sono venuta a sapere che in realtà, di sua volontà ha fatto rientro a 

domicilio. Ha fatto rientro a domicilio dal marito. Quelle sono situazioni che non puoi 

controllare, se la volontà della persona è quella...non erano stati riscontrati reati d'ufficio e 

quindi avevamo un po' le mani legate. Puoi fare la segnalazione, però...di fatto non puoi 

andare oltre. 

Intervistatrice: 

Ti è capitato invece di riuscire ad aiutare la persona ad uscire dalla sua condizione 

vittimizzante? C'è qualcosa che potrebbe aiutarla in particolare, secondo te? 

Intervistata 2: 

È vero che, se interviene la polizia, c'è un po' un prima e un dopo. A livello della storia della 

coppia il nostro intervento può fare la differenza. Anche l'allontanamento può fare la 

differenza, perché dà un segnale abbastanza concreto e abbastanza forte. Storie che sono 

finite a seguito del nostro intervento, quindi dove la situazione si è risolta, ci sono. Mi viene in 

mente un caso, lì di classica violenza domestica, tutti e due alticci...lì la relazione è finita, una 

relazione che durava da poco, ma di fatto vivevano insieme. Lì è stato risolto il caso, dal 

momento che la relazione termina...non c'erano figli coinvolti. È vero che se già ci sono dei 



 

 

Dalla condizione di vittima ad una nuova immagine di sé   

151/154 
 

figli, c'è la casa in comune, sono sposati e devono divorziare...sono cose che ci mettono un 

po', che vengono risolte nella sede civile e non tanto da noi. 

Intervistatrice: 

Quando ci sono dei minori coinvolti lo sai prima o no? Ci sono degli accorgimenti particolari 

nel caso di bambini vittime? 

Intervistata 2: 

Spesso lo sappiamo prima. Se siamo chiamati dalla Centrale, già dalla persona che chiama 

il 117 può emergere se ci sono dei minori, dei figli. Sarebbe giusto anche da parte nostra 

chiedere alla nostra Centrale di controllare se ci sono dei minori o no. Chiaramente se 

entriamo in casa delle persone lo vediamo se ci sono dei bambini. Una sensibilità maggiore 

ci vuole sicuramente. 

Io:  

[nome dell’intervistato 1] parlava prima di senso di colpa da parte dei minori coinvolti. In 

questo caso vengono agganciati a dei servizi che possono aiutarli? 

Intervistata 2: 

Noi ci limitiamo, se vuoi, a fare la segnalazione all'ARP e dopo tutta quella parte la prendono 

a carico loro. Il nostro compito, in realtà, è di rilevare gli atti penali e fare le dovute 

segnalazione ai vari uffici competenti. Successivamente, loro, con le loro competenze, 

potranno entrare in merito. Cioè, noi possiamo fare la fotografia dei fatti e fare la fotografia 

della situazione, magari portare concretamente la fotografia delle camere, degli spazi, se c'è 

disordine o sono sporchi...però non è nostro compito seguirli da questi punti di vista, ma dare 

giusti strumenti, questo sì. 

Intervistatrice: 

Comunque, come avevi accennato, questi interventi fungono anche da campanello 

d'allarme. Ti capita che ci sia una grande sfiducia da parte delle vittime nei vostri confronti? 

Paura nei confronti della Polizia a causa di esperienze negative? 

Intervistata 2: 

Sì, vedi un po' di tutto. 

Intervistato 1:  

Ho fatto anche con un mediatore culturale delle giornate...per noi alle volte già solo quando 

vedono la divisa, già solo il fatto della divisa, porta ad avere un blocco: perché nel loro paese 

il poliziotto picchia, il poliziotto è corrotto, il poliziotto è così. Quindi già solo il fatto di 

indossare la divisa non rende facile intervenire, perché innanzitutto bisogna dare fiducia e 

non è evidente, in certe culture non è evidente. 

Intervistatrice: 

Immagino che riuscire anche a parlare con la vittima e tirare fuori i fatti non sia semplice di 

fronte a questo. 

Intervistata 2: 

Magari lì nell’intimità del verbale di interrogatorio, se sei lì con la persona, soltanto in due, si 

riesce meglio. 



 

 

Dalla condizione di vittima ad una nuova immagine di sé   

152/154 
 

Intervistatrice:  

Ok, quindi a posteriori? 

Intervistata 2: 

Sì, a posteriori può emergere, si apre il Vaso di Pandora. Anche quello a me è capitato, ad 

esempio, durante un verbale che una donna aprisse proprio il libro. Sono anche interrogatori 

lunghi...la violenza domestica è anche conosciuta per quello, perché sono interventi...anche 

a livello di tempo, impegnativi. Non è che tutto si circoscrive nell’episodio, nella cena in cui 

erano tutti e due alticci e se la sono date, c'è dietro tutta una storia. Noi, infatti, durante il 

verbale, chiediamo anche un po': "quando sono iniziati i problemi?" e dopo lì partono. 

Intervistatrice: 

Ok, quindi cercate di guardare proprio a tutti gli elementi. 

Intervistata 2: 

Sì. Anche per i minori, di cui chiedevi prima, durante il verbale si chiede sempre dei minori: 

se è stata esercitata violenza anche nei loro confronti, quale rapporto c'è con i genitori...Per 

quanto riguarda i minori questo è quello che possiamo fare e che viene proprio, però di più 

non è neanche la nostra competenza. 

Intervistatrice: 

Capisco. In molti casi è anche la persona stessa che dovrebbe rivolgersi autonomamente al 

Servizio per l'aiuto alle vittime o altro. 

Intervistato 1:  

Esatto, non veniamo a sapere se l'ha fatto o meno, perché ci stacchiamo... altrimenti, con 

tutti i casi che abbiamo...per questo facciamo il nostro, poi diamo l’aggancio agli altri servizi e 

poi ognuno fa un po' il suo con le proprie particolarità. Ci sono chiaramente delle cose per 

cui si lavora insieme, per forza di cose, perché ci sono determinati fatti che ci impongono di 

lavorare insieme. Per casi semplici, però, prendono a carico loro la situazione e vanno poi 

avanti loro e decidono loro. Recentemente, c'è stato un caso in cui era stato allontanato il 

marito, però il marito non voleva saperne, continuava a ritornare alla carica...quindi si 

mantengono un po' questi contatti fino a che, alla fine, l'abbiamo addirittura arrestato, dopo 

aver fatto diversi interventi. Quando c'è l’allontanamento, i nostri Servizi tengono per due 

mesi i contatti con la vittima: per due mesi manteniamo, ci facciamo sentire, e più la cosa è 

brutta e più ci facciamo sentire stesso. 

Intervistatrice:  

Quindi anche se dura solo dieci giorni l'allontanamento, per due mesi mantenete i contatti? 

Intervistato 1: 

Sì, per due mesi, abbiamo anche un diario dove marchiamo la telefonata: cosa è successo, 

cosa è stato fatto, le sue sensazioni. Teniamo queste informazioni perché se un domani 

dovesse succedere qualcosa di grave, questo nostro Diario potremmo darlo al Ministero 

pubblico. Anche perché, se vediamo che la cosa peggiora, c'è il GPN - Il Gruppo 

prevenzione e negoziazione, che prende a carico le persone pericolose - e la psicologa ad 

intervenire. Quindi bisogna capire un attimo dove l'asticella della pericolosità viene 
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posizionata, per prendere ulteriori misure verso l'autore. Ecco, noi da parte nostra, con 

l'allontanamento teniamo questi contatti. 

Intervistatrice: 

Molto interessante. 

Intervistato 1:  

Tutto questo siamo sempre solo in due a farlo. L'interventistica la fanno le pattuglie, però la 

gestione di queste cose che ti ho detto la facciamo noi due. 

Intervistatrice: 

Caspita, con gli ultimi cambiamenti non è semplice. 

Intervistato 1: 

Queste sono le nostre risorse...prima ero da solo, adesso dallo scorso anno mi hanno 

affiancato un collega. Si potrebbe fare molto di più, ma con quello che abbiamo a 

disposizione facciamo quello che possiamo. Si va a priorità, a dipendenza un po' dei casi, 

cerchiamo di tenere testa a tutta la situazione. 

Intervistatrice: 

Io penso di aver chiesto circa tutto, mi avete dato anche molte informazioni aggiuntive grazie 

alla presentazione. Per me è stato molto utile potervi intervistare e avere anche il punto di 

vista della Polizia, in modo da non andare a chiedere solo ad operatori del settore sociale 

che si occupano di vittime. 

Intervistato 1: 

Sì, perché ti dirò, questi aumenti che ci sono stati negli ultimi anni, secondo la mia visione, 

naturalmente...secondo me sono aumentati i casi perché noi lavoriamo meglio. Prima 

ognuno lavorava a compartimenti stagni, quindi ognuno faceva il suo e tante volte si 

perdevano delle cose. Lavorando in rete, invece, le informazioni girano e andiamo a pescare 

le cose. Sono emersi più casi per questo, questa è la mia visione delle cose: non è che c'è 

stato un aumento, ma è che riusciamo a fare emergere di più e se ne parla di più, si fanno 

Conferenze... Tante volte vado a fare Conferenze fuori e c'è sempre un ristorno, qualcuno 

che mi chiama il giorno dopo: "io ero presente, posso raccontarle una cosa?", succede. 

Quando faccio Conferenze lascio anche il mio indirizzo e succede che mi chiami qualcosa. 

Intervistatrice: 

Ma quello che dicevi prima rispetto alle reazioni della gente in sala, ti è capitato proprio così? 

Che sei andato ad una Conferenza ed in seguito ad una reazione avete potuto aiutare una 

vittima? 

Intervistato 1: 

Sì. Mi è capitato ad esempio al Liceo di [nome del paese], c'era una allieva che vedevi che si 

è messa a piangere. Una collega è andata lì a sostenerla. Io intanto facevo la mia 

presentazione. Avevo già spiegato prima a chi aveva organizzato, poi ho fatto cenno ed è 

andata là a chiederle di fermarsi un attimino dopo che gli altri sono usciti, è venuta e ne 

abbiamo parlato un po' insieme. Le abbiamo quindi dato gli strumenti: dove appoggiarsi, 

cosa fare. Io faccio Conferenze da partiti politici, associazioni sportive, scuole...di vario 
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genere. Dico sempre e comunque: se qualcuno ha bisogno di qualcosa di chiamarmi, magari 

uno non osa alzare la mano e dire qualcosa. Chiamatemi e poi ne possiamo parlare dopo. 

L’ascolto, ecco, quello impegna tantissimo. Tutti i pronto soccorso del Canton Ticino - 

ospedali, cliniche, eccetera - sono obbligati a segnalare al Ministero pubblico se qualcuno ha 

avuto qualcosa in ambito familiare. Il Ministero pubblico forma un incarto che manda al 

nostro servizio e noi facciamo il triage: andiamo a contattare per capire se è stato ad 

esempio un infortunio domestico o se c'è stato qualcosa di più. A volte facciamo dei 

colloqui...quando magari mi dicono "va bene" e lo senti che hanno detto "va bene", ma 

capisci che c'è qualcosa che non va bene, allora chiedi il contatto: "signora, ci troviamo e ne 

parliamo". Quando ci troviamo ci sono dei colloqui che ti durano anche nel tempo e, 

sinceramente, ci sono dei casi in giornate in cui magari non sei in forma, sei stanco, che 

dopo un paio d'ore, se non hai la spalla di qualcuno che dice "ok, vado avanti io", devi dire: 

"signora, guardi, al momento più di così non posso tenere, dobbiamo sospendere il colloquio 

e fare appuntamento per domani". Tutto questo proprio perché, quando tu parli con una 

vittima...già solo il fatto che guardi l’orologio, la porta a pensare: "ah, questo qua non ha 

tempo per me, sta già pensando ad altro". Se lei ti dice qualcosa e tu le fai una domanda e 

non avevi capito, porta a "ah, questo non aveva ascoltato". Ti richiede davvero 

un’attenzione...se non sei in forma, per un po' tieni, ma poi...meglio essere qualcuno in più, 

permette in questi colloqui di dire: "adesso non ce la faccio più, vai avanti te". È difficile 

sapere in anticipo ed organizzarsi, perché tante volte le cose si sviluppano strada facendo. 

L'esperienza mi dice: io prima lascio parlare la vittima, perché quando inizia a parlare, se io 

faccio una domanda la fermo, la stoppo e magari si richiude un attimino. Io quindi lascio 

prima parlare e prendo nota, quando lei ha finito e vedo che non ha più argomenti, allora 

comincio con le domande. Ho preso nota e posso andare avanti a sviluppare. Dipende dai 

casi, con l'esperienza capisci: con qualcuno puoi fermarlo subito, mentre con qualcuno che 

hai fatto fatica ad aprire lasci correre e ti regoli diversamente. 

Intervistatrice: 

Ho capito, sono molto utili queste informazioni su come gestire il colloquio. Io non avrei 

ulteriori domande, mi avete dato già tantissimi spunti per la mia tesi. 

Intervistato 1: 

Perfetto. Al termine del tuo lavoro se potessi mandarmi una copia mi farebbe molto piacere, 

perché tante volte gli studenti possono andare a toccare degli ambiti a cui magari negli anni 

noi non abbiamo pensato. 

Intervistatrice: 

Certamente. 

[Saluti e ringraziamenti finali] 
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