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ABSTRACT
Cosa farai da grande? Chi vuoi essere un giorno? Quale mestiere vorresti fare
quando sarai grande?
Queste sono solo alcune delle domande più frequenti che vengo proposte a molti
bambini. Sin da piccoli si viene, infatti, influenzati dalla tematica del lavoro. Si va a
scuola per potersi preparare poi un giorno a entrare nel mondo del lavoro e di
conseguenza nella società. L’attività lavorativa è di fatto un aspetto fondamentale per
ogni essere umano; esso sta alla base della nostra società: permette la nostra
sopravvivenza e ci consente condizioni di vita dignitose, soddisfa i nostri desideri di
acquistare beni o di concedersi piaceri personali, ci permette di avere una sicurezza
generale, ma soprattutto a livello personale rappresenta qualcosa di ancora più
importante. Per l’essere umano il lavoro è fatto di riconoscimento sociale, di
appartenenza e d’identità personale (sono un medico, un parrucchiere, un artigiano,
...).
Durante la mia ultima pratica professionale all’interno del laboratorio L’arsenale della
Cooperativa Area ho sentito nascere in me un forte interesse riguardo il lavoro e la
sua funzione nella vita di ogni persona. Nella società odierna riuscire a trovare un
posto di lavoro, dove poter dare inizio a un percorso formativo e poter di
conseguenza trovare una stabilità socio-economica adeguata al mantenimento della
propria vita, risulta alquanto difficile. Non possedere un lavoro può generare un forte
malessere e annullare la persona stessa.
Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di riuscire a capire come alcune persone,
che si trovano in un periodo caratterizzato da problematiche diverse (psicologiche,
sociali, economiche, dipendenze..), vivono un inserimento in un laboratorio e quali
aspetti incidono maggiormente sulla loro vita personale e professionale attraverso lo
svolgimento di un’attività lavorativa.
L’obiettivo di questo lavoro è quello di riuscire a capire quali possono essere gli
aspetti positivi o negativi nell’inserimento in un laboratorio e pertanto arrivare a
comprendere come l’educatore possa aiutare la persona a prendere o riprendere
parte alla vita sociale e lavorativa.
Per poter svolgere questa ricerca ho affrontato l’argomento del lavoro e
dell’importanza che ha all’interno della nostra società. Esso è, infatti, un importante
strumento riabilitativo che viene utilizzato nei laboratori per cercare di promuovere un
inserimento socio-professionale.
Gli strumenti d’indagine utilizzati per raccogliere le informazioni utili nello svolgere
questo LT sono stati l’intervista semi-strutturata e i questionari anonimi. L’idea
d’indagine comportava la formulazione di otto domande riguardanti il tema del
cambiamento della persona rispetto a un inserimento in un laboratorio
I risultati della ricerca mi hanno permesso di individuare degli aspetti positivi che
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hanno permesso di apportare un importante cambiamento nella vita delle persone,
ma anche alcuni aspetti negativi che ne hanno ostacolato il cambiamento.
L’educatore partendo dal punto di vista dell’utenza potrà riuscire a cogliere
informazioni essenziali, le quali saranno utili per poter indirizzare in modo più mirato
il proprio operato e riuscire così a stimolare, accompagnare e sostenere in modo
costruttivo il precorso individuale di ogni ospite all’interno della propria struttura.
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1. Introduzione
Giunta alla fine del mio percorso formativo, nel corso del mio ultimo stage svolto
presso la struttura l'Arsenale della Cooperativa Area, ho avuto modo di confrontarmi
ancor più in profondità con il lavoro educativo e conoscere al meglio la realtà sociolavorativa.
Guardando alla società nella quale stiamo vivendo ora, mi rendo sempre più conto di
come riuscire a trovare un posto di lavoro, dove poter dare inizio a una nuova
formazione e poter di conseguenza trovare una stabilità socio-economica adeguata
al mantenimento della propria vita, possa risultare alquanto difficile.
Ultimando lo stage in un laboratorio, mi sono interrogata su come possa essere
frustrante e ancora più impegnativo per le persone che stanno attraversando un
momento difficile della loro vita, riuscire a reintegrarsi nel mondo del lavoro e nella
società del giorno d'oggi.
Sin da subito ho avuto l'interesse di capire come Area attraverso il suo operato
potesse aiutare le persone nel migliorare la propria situazione e nel riuscire a
ritrovare se stessi. Attraverso l'osservazione, il dialogo con i collaboratori1, il
confronto con i miei colleghi e l'attività lavorativa stessa ho dato inizio alla
formulazione della mia domanda di tesi.
Il percorso per la scelta e la definizione del tema da affrontare in questo lavoro di tesi
è stato complesso in quanto inizialmente mi ero concentrata per lo più sul cercare di
capire come si potesse migliorare il benessere della persona all'interno di un
laboratorio. Riflettendo più a fondo e soprattutto grazie al confronto con la
commissione di tesi, ho avuto modo di prendere maggiormente coscienza in merito
alla mia domanda di tesi arrivando alla conclusione di quanto potesse essere
complicato e vasto questo campo.
L’origine della scelta del tema è nata, giorno dopo giorno, osservando attentamente il
cambiamento positivo di alcuni collaboratori all'interno di Area. Ho costatato che il
sentirsi parte di un gruppo e della società nonché avere un'identità propria, fosse
fondamentale per le persone. Riflettendo penso di poter affermare che, secondo me,
l’essere riconosciuti dall’altro sia un fattore estremamente importante per ogni essere
umano.
Lo scopo di questa tesi è di riuscire a capire, attraverso l'analisi dei questionari2 e
delle interviste3 poste ai collaboratori, come essi vivono un inserimento in un
laboratorio e quali aspetti incidono maggiormente sulla propria vita personale e
professionale.
1

Con il termine « collaboratori » si vuole intendere l’utenza di Area. Tale termine ricorrerà spesso in
questo lavoro di tesi.
2
Vedi allegati nr. 4-8
3
Vedi allegati nr. 9-13 riportate fedelmente
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L’obiettivo è di riuscire a capire quali possono essere gli aspetti positivi o negativi
nell’inserimento in un laboratorio e pertanto arrivare a comprendere come l’educatore
possa aiutare la persona a prendere o riprendere parte alla vita sociale e lavorativa,
cercando di evitare un isolamento sociale della stessa, guidandola passo dopo passo
a tessere legami che possano permetter loro di sviluppare quelle capacità necessarie
per ritrovare una maggior sicurezza in sé accrescendo per altro la propria autostima.
Per poter procedere con la ricerca ho ritenuto essenziale indagare gli aspetti che gli
utenti ritengono importanti per potersi “sentire bene” e a proprio agio con se stessi.
A parer mio affrontare questo tema è interessante poiché, attraverso la voce degli
utenti, conduce a comprendere quali sono i fattori che hanno permesso loro di
apportare un cambiamento positivo rilevante nella propria vita.
Non solo, da un punto di vista professionale invece, permette di raccogliere spunti
interessanti per poter fortificare il lavoro educativo svolto all’interno di un laboratorio
valorizzando ed enfatizzando quei punti positivi, ed eventualmente arginando quelli
negativi, affiorati durante le interviste e tramite i questionari utilizzati.
1.1 Metodo di lavoro
Nella prima parte di questo lavoro presenterò il contesto dove ho svolto la pratica
professionale evidenziando il mandato di Area, presentando brevemente la casistica
e illustrando il procedimento di inserimento nella struttura.
Nella seconda parte, invece, esporrò il cambiamento avvenuto nell’organizzazione
del mondo del lavoro e come questo abbia influenzato il fattore d’integrazione
lavorativa delle persone in una situazione di disagio, spiegando, quali sono i fattori
che possono favorire un percorso significativo 4 all’interno di un laboratorio tramite
un’attività lavorativa. Dopo una prima presentazione teorica procederò con l’analisi
dei dati ottenuti attraverso le interviste e i questionari.
Infine, nella terza e ultima parte di questo lavoro esporrò alcune riflessioni relative
allo svolgimento del lavoro di tesi e delle conclusioni generali in cui verrà affrontato il
collegamento fra quanto osservato e vissuto da me nel ruolo dell’operatore sociale in
generale e della sua figura all’interno dei laboratori.

4

Con il termine significativo mi riferisco a un percorso personale, professionale e sociale che abbia
come obbiettivo il cambiamento individuale, un percorso il quale possa essere modificato e aggiustato
a seconda degli avvenimenti che si vengo a creare nel percorso educativo della persona.
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2. Descrizione del contesto lavorativo L’Arsenale
2.1 Storia
L'esperienza Area prende avvio nel Luganese all'inizio degli anni '80 dal tentativo di
un gruppo di operatori sociali di dare una risposta innovativa al problema del
collocamento lavorativo di persone in difficoltà. L'iniziativa si sviluppa in un momento
congiunturale caratterizzato dalla recessione e dal conseguente restringimento del
mercato del lavoro, che aveva evidenziato ulteriormente i limiti dell'intervento sociale
di tipo classico nella promozione del reinserimento lavorativo e sociale di persone
escluse. Area, nelle sue diverse strutture, l’Arsenale a Bellinzona, l’Atelier a Lugano,
l’In-utile a Noranco, l’Oblò a Vezia, è in grado di offrire possibilità occupazionali
diversificate per persone che, per motivi diversi, si trovano momentaneamente in
difficoltà5.
2.2 Mandato
Gli obiettivi principali delle singole unità sono di procurare dei lavori remunerati,
temporanei o regolari facilmente accessibili; verificare le competenze lavorative e
personali dell'utente, costituire e offrire un luogo di scambio e di informazione per le
soluzioni di altre problematiche sociali.
La Cooperativa Area promuove l'integrazione lavorativa di persone che hanno
difficoltà nell'inserimento sociale, offrendo loro un luogo di sperimentazione. Questo
permette di verificare e sviluppare le competenze lavorative e personali attraverso
tutto ciò che un'esperienza di lavoro comporta6. Gli operatori e gli artigiani
accompagnano il collaboratore durante l'attività lavorativa guidandolo nell'esecuzione
dei lavori, nella sperimentazione e nel confronto lavorativo.
Inoltre, si cerca di appoggiare, sostenere e promuovere iniziative per l’animazione
del tempo libero, siano esse di carattere culturale e/o ricreativo.
2.3 Casistica
I collaboratori che fanno parte dello spazio L’Arsenale sono persone con varie
difficoltà psico-fisiche e di dipendenze a causa delle quali faticano a trovare e
mantenere un posto di lavoro, esse beneficiano pertanto di una prestazione di
rendita d’invalidità (AI) oppure hanno una domanda in corso. Le loro difficoltà sono
causate da disagi personali come tossicodipendenza, alcolismo, problematiche
psicologiche e psichiatriche, sociali ed economiche. Tali disagi pertanto influenzano il
loro comportamento e il loro stato d’animo per un periodo della loro vita più o meno
lungo, causando grosse difficoltà nel loro reinserimento professionale e sociale.
Le persone che arrivano ad Area sono persone con un’età compresa tra i 20 e i 60
5
6

Vedi allegato 1, Storia cooperativa Area
Ibid.
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anni; principalmente si tratta di individui di sesso maschile, minore è, invece, la
presenza femminile.
2.4 Le figure professionali
L’équipe della struttura L’Arsenale è composta da un’educatrice, un educatore in
formazione ed un artigiano.
Le figure professionali utilizzano il lavoro come mezzo e supporto per l’utente.
L’educatore nell’assegnazione dei compiti tiene conto delle capacità, degli interessi e
dei bisogni dell’utente mantenendo un equilibrio tra il programma di sviluppo e le
esigenze della produzione. Durante il lavoro gli operatori valutano il programma di
lavoro per le diverse attività al fine di procedere all'assegnazione dei compiti.
2.5 Presa a carico e accompagnamento educativo
L'ammissione al laboratorio è condizionata dall'accompagnamento di un servizio
collocante, quali servizi sociali, antenne, medici, curatori o a volte ci sono anche
autosegnalazioni. Le parti, in altre parole Area e operaio, concordano un programma
di lavoro all’interno del quale sono definiti gli obiettivi e la durata del contratto.
Il primo mese lavorativo è di prova e permette la valutazione, sia da parte della
struttura sia dalla parte del collaboratore, se la struttura e il lavoro da essa proposta
siano veramente il luogo adatto per soddisfare la richiesta dell’utente o i suoi bisogni.
Dopo questo primo contatto se la risposta è positiva, per ogni collaboratore viene
elaborato un piano di sviluppo7 che definisce gli obiettivi, i tempi di lavoro, i compiti,
ecc.
Gli educatori promuovono un percorso personalizzato e continuo per ogni utente.
Grazie ai continui colloqui educativi e a un continuo lavoro sulle proprie competenze
si cerca di costruire insieme degli obiettivi specifici, che possono portare un
miglioramento personale e incrementare quindi il benessere.
L’équipe educativa sulla base del programma di sviluppo affida dei compiti all’utente
e partecipa all’esecuzione dei lavori; offre la possibilità di confrontarsi con il lavoro,
con le proprie capacità e i propri limiti.
L'utente è sempre libero, in ogni momento, di abbandonare la struttura o chiedere dei
cambiamenti di orari e tempi di lavoro nonché sollecitare altri accorgimenti che
potrebbero migliorare la propria situazione personale e lavorativa.
2.6 Riferimenti normativi
La Cooperativa Area è riconosciuta dal Dipartimento della Sanità e della Socialità e
beneficia di un finanziamento dell'Ufficio Invalidi sulla base della legge
sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI8), inoltre, Area è
7
8

Vedi allegato 3, scheda PSI
Vedi allegato 2, Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
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firmataria del contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle istituzioni
sociali del Cantone Ticino.
Sulla base dell'attuale modalità di finanziamento, la maggior parte delle ore lavorative
sono distribuite a casistica AI e ai sensi dell'art. 4 della Legge cantonale
sull'Assicurazione per l'Invalidità (LAI).
2.7 Attività lavorativa
L’attività lavorativa offerta ai collaboratori è abbastanza variegata. All’interno
dell’Arsenale le attività principali sono composte da: lavori di viticoltura, sgomberi,
traslochi, piccole riparazioni e restauro mobili e oggettistica (riparazione e lavaggio di
oggetti di vario genere). Inoltre, avendo un importante negozio nel quale vengono
venduti oggetti e mobili di seconda mano, come attività proposta vi è anche
l’assistenza alla clientela, la preparazione e l’allestimento del negozio.
L’assegnazione dei lavori ai collaboratori avviene in base alle loro capacità e
interessi tenendo in considerazione anche i loro desideri. I lavori proposti si
avvicinano alle affinità dell’utente, al piacere personale e alla richiesta del mercato; in
questo modo ogni collaboratore avrà un compito e un’attività lavorativa precisa da
svolgere.
2.8 Il Salario
Durante il primo mese di prova tutti i collaboratori ricevono una paga di 100.- . Se
dopo questo primo mese il collaboratore decide di continuare questo percorso la
paga sarà valutata in base alla partecipazione alla settimana lavorativa (quanti giorni,
ore) alla presenza effettiva sul posto di lavoro, allo svolgimento dei compiti e al
conseguimento degli obbiettivi. In questi casi la paga varia da 100.- ai 600.-.

3. Presentazione problematica
3.1 Elaborazione della tematica
La scelta dell'argomento di tesi, come già presentato nel primo capitolo, è nata da
un’attenta e accurata osservazione durante i mesi di pratica lavorativa.
Avendo iniziato il mio stage in concomitanza con un nuovo collaboratore e avendo
lavorato a stretto contatto con lui, sono rimasta colpita dal cambiamento che
quest’ultimo ha fatto nel giro di poche settimane. All’inizio, infatti, si presentava come
una persona taciturna, passando l’intera giornata nella riservatezza e rivolgendo
poche volte lo sguardo o la parola al prossimo, inoltre più volte mi aveva confessato
di sentirsi male. Col passare del tempo, invece, ho osservato che proprio grazie al
costante coinvolgimento quotidiano e all'interazione con gli altri utenti, il suo modo di
relazionarsi agli altri è cambiato: salutava maggiormente, sorrideva più spesso e
partecipava di più alle conversazioni.
Sono consapevole del fatto che questa non sia una verità assoluta in quanto è il
Lavoro, non solo..
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vissuto di una singola persona in un determinato momento, ma grazie a questo mi
sono interrogata sui vantaggi che un’esperienza lavorativa può portare alle persone.
Durante il periodo di pratica professionale, inoltre, ho avuto modo di notare come,
giorno dopo giorno, il fatto di presentarsi al lavoro sia un elemento fondamentale per
queste persone in quanto induce a un vero e proprio cambiamento nel modo di
vivere.
Durante il periodo di pratica mi sono soffermata più volte a riflettere sul significato del
lavoro e del ruolo dell’educatore in questo contesto, potendo cogliere la similitudine
del senso del lavoro svolto dall’artigiano e da quello dell’operatore. Nel tentativo di
spiegare meglio il mio pensiero credo che la metafora dell’artigiano rappresenti bene
il lavoro dell’operatore, che al posto di occuparsi di oggetti si dedica a soggetti.
Vedendo giorno dopo giorno arrivare ad Arsenale oggetti i quali erano ritenuti
“vecchi”, “inusabili”, il lavoro in questione era di valutare come poter ridare un valore
a questi oggetti, valutando come procedere, quali attrezzi o prodotti utilizzare
affinché potessero brillare di nuovo e avere di conseguenza una seconda possibilità
di essere acquistati e utilizzati. Questo processo lo vedo molto correlato al lavoro
dell’educatore poiché cerca di aiutare la persona a trovare quali siano i mezzi più
adatti per potersi risollevare; per avere una seconda possibilità, restituire o ritrovare il
valore della persona e valorizzare il suo essere.
Tutti questi elementi mi hanno indotta a voler capire quali fossero i fattori che
maggiormente possono influenzare la persona e condurla a un cambiamento. Questi
motivi mi hanno portato all’individuazione della domanda del mio lavoro di tesi:
Quali sono gli aspetti positivi o negativi nell'inserimento di una persona con disagio in
un laboratorio? Quali cambiamenti vivono gli utenti attraverso l’inserimento in un
laboratorio?
Nell’affrontare questo lavoro di tesi (LT) ho deciso di interpellare direttamente gli
utenti in modo da per poter cogliere il loro punto di vista rispetto ai cambiamenti più
significativi avvenuti. Per questo motivo ho ritenuto interessante e fondamentale
raccogliere il vissuto dell'utente rispetto a come loro si vedono e si sentono in questo
momento e se grazie all’ inserimento hanno potuto osservare dei cambiamenti,
avendo io stessa notato dei cambiamenti positivi, volevo capire se quanto osservato
da me fosse realmente un dato effettivo e significativo.
L’obiettivo della mia ricerca è di capire quali siano gli aspetti più importanti che
possono favorire un cambiamento, delle capacità o del comportamento, nella
situazione della persona e individuare gli aspetti negativi che, invece, possono
rallentare o porre un limite all’inserimento in un laboratorio.
Uno degli scopi di questo LT è di poter cogliere questi elementi in modo da aiutare la
persona inserita in un laboratorio a trarre beneficio da questa dimensione. Dal punto
di vista degli educatori l’indagine potrà fornire una visione di ciò che si potrebbe
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migliorare per agevolare la convivenza all’interno del contesto lavorativo, ciò
attraverso l’analisi delle risposte fornite da cinque utenti tramite l’uso di questionari
anonimi e interviste.
3.2 Strumenti di raccolta dati
Per svolgere la ricerca ho utilizzato l’approccio induttivo. L’approccio induttivo
consiste nell’individuare la problematica da affrontare dal contesto di lavoro,
verificandola e confrontandola poi con le teorie di riferimento specifiche attraverso la
formulazione di domande.
Gli strumenti d’indagine utilizzati per raccogliere le informazioni utili nello svolgere
questo LT sono stati l’intervista semi-strutturata e i questionari anonimi. Ho deciso di
utilizzare questi due strumenti di ricerca poiché l’intervista semi strutturata è una
tecnica, infatti, che favorisce la possibilità di far emergere il proprio punto di vista e
permette di dar realmente voce alla persona, mentre i questionari anonimi per
garantire privacy e agevolare l’espressione anche a chi ne ha più difficoltà.
I questionari a cui mi riferisco sono stati redatti dalla stessa Cooperativa Area e sono
stati proposti dagli educatori ai collaboratori a fine anno 2014, alfine di valutare la
qualità delle attività che vengono proposte dalla Cooperativa Area,. Ho deciso di
utilizzare tali formulari, poiché le domande di questi questionari erano finalizzate a
ricavare una valutazione degli utenti in merito alle varie attività lavorative, gli aspetti
positivi e negativi dei propri educatori di riferimento e il cambiamento avvenuto nella
loro vita. Grazie a questo materiale ho avuto modo di poter avere risposte riguardanti
altri aspetti della loro esistenza.
Per ottenere una maggior completezza d’informazioni e quindi poter rispondere nel
modo più esaustivo alla mia domanda di tesi, ho somministrato anche delle interviste
semi-strutturate con domande concernenti il tema del cambiamento della persona in
relazione a un inserimento in un laboratorio. Le domande sono state somministrate
agli stessi collaboratori del laboratorio, prima di iniziare però, ho ritenuto importante
sottolineare loro che tutte le informazioni da me raccolte sottostavano al segreto
professionale e che le avrei utilizzate solamente per la stesura del mio lavoro di
diploma.
Le interviste si sono svolte tutte in una sola giornata presso l’ufficio degli operatori, in
questo modo il setting proposto mi ha permesso di offrire una dimensione più
protetta, accogliente e riservata; garantendo quindi la possibilità di esprimersi senza
avere disagi provocati da possibili rumori o condizionamenti esterni.
Questo strumento mi ha permesso di porre domande aperte, lasciando così agli
intervistati la libertà di esprimersi, commentare e rispondere senza di conseguenza
avere risposte prestabilite. In questo modo, ho avuto la possibilità di valutare se
aggiungere o cambiare domande a dipendenza di quanto l'intervistato mi stava
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trasmettendo.
L’idea d’indagine comportava la formulazione di otto domande riguardanti il tema del
cambiamento della persona rispetto a un inserimento in un laboratorio. Ho posto
domande a cinque utenti (quattro uomini e una donna di età comprese tra i 24 anni e
i 49 anni) per capire quali fossero gli aspetti e i cambiamenti positivi e negativi che gli
utenti possono riscontrare su di loro attraverso l’attività lavorativa svolta presso
L’Arsenale. Durante il mio stage erano presenti dieci persone, ma le interviste da me
svolte sono state rivolte a cinque soggetti poiché i rimanenti erano assenti durante il
giorno delle interviste oppure non volevano essere intervistati. Il fatto di aver limitato
il mio campione d’indagine può essere considerato un limite in quanto la ricerca
rimarrà basata su un numero ridotto di intervistati, pertanto tutto il contenuto sarà
visto da un’ottica dimezzata delle persone presenti al momento nella struttura. Non
per questo però gli aspetti che sono emersi sono da considerarsi nulli poiché questo
LT è un lavoro di tipo qualitativo e non quantitativo.
Ho deciso di porre domande solamente agli ospiti, in quanto il lavoro di tesi è mirato
a cogliere il loro pensiero. Ho cercato di carpire informazioni riguardanti il loro
inserimento a L’Arsenale provando a cogliere quegli aspetti positivi e negativi che
potrebbero esserci all’interno della struttura.
Penso che questo lavoro possa essere utile e costruttivo in quanto può offrire degli
spunti di riflessione per gli operatori stessi siccome parte dal punto di vista
dell’utenza e favorisce la scoperta di nuovi elementi su cui lavorare.
3.3 Concetti chiave
I concetti chiave attorno ai quali verrà sviluppata l’indagine sono relativi al lavoro
come strumento riabilitativo nei laboratori e all’inserimento socio-professionale. Alfine
di contestualizzare la tematica, reputo necessario procedere con una descrizione dei
cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nell’organizzazione del lavoro e l'influenza che
quest’ultimi hanno causato nella qualità della salute degli individui. Inoltre
allacciandomi ai dati ottenuti dalle interviste cercherò di metterli in relazione ai
contenuti teorici riguardanti gli aspetti che stanno alla base del ruolo dell’educatore
sociale nell’inserimento in un laboratorio.
La scelta di trattare questi temi è da collegarsi al fatto che il reinserimento
professionale di persone che vivono situazioni di disagio sia un tema strettamente
correlato al mondo del lavoro.
Infatti, è sempre più in crescita l’esclusione dal sistema lavorativo di quelle persone
con temporanei periodi di disagio o malattia. Questo perché vengono ritenute
inadeguate o inefficienti al sistema economico attuale. “Nella società odierna, in cui
le parole chiavi sono profitto, efficienza e rendimento, il fatto di avere difficoltà
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rispetto al lavoro o addirittura di non lavorare sono visti in modo totalmente negativi.”9
Per questo motivo trovo interessate vedere come può essere stimolante e di aiuto il
lavoro in persone in difficoltà. Nel testo di C. Lepri e E. Montobbio viene spiegato in
modo molto chiaro come il lavoro e la persona disabile sono strettamente correlati tra
di loro, e solamente facendo funzionare queste due realtà sarà possibile un risultato
d’integrazione. “..dalla metà degli anni ’80 ad oggi si assiste prevalentemente al
tentativo di consolidare le esperienze di integrazione nella società delle persone
disabili.”10
3.4 Teorie e autori di riferimento
I concetti teorici che fungono da riferimento per la trattazione del mio lavoro di tesi
sono stati tratti principalmente dai contenuti dei libri: Il colloquio nella pratica
educativa11, Le competenze dell'educatore professionale12, Integrazione e fasce
deboli13. I seguenti testi mi hanno permesso di sviluppare la parte che tratta lo
sguardo educativo, trovando molteplici spunti metodologici che propongono un
accompagnamento educativo per facilitare l’integrazione lavorativa e sociale per le
fasce deboli. Per quanto riguarda il cambiamento del mondo del lavoro i libri Lavoro
e fasce deboli14 e La salute flessibile15 mi sono stati di grande supporto.
Oltre al materiale ricavato dai libri in questione, mi sono stati di grande supporto le
informazione ricavate dal documento della Cooperativa Area redatto da Donatella
Zappa oltre che le nozioni apprese durante moduli svolti in questi tre anni di
formazione.

4. Dissertazione
4.1 Premessa
Come accennato precedentemente, ritengo che per iniziare questo capitolo sia
necessario
soffermarsi
brevemente
sulla
tematica
del
cambiamento
nell’organizzazione del lavoro, delle trasformazioni delle condizioni di lavoro che
sono avvenuti nel corso degli anni e come questo abbia influenzato la vita dei
lavoratori, in quanto credo possa essere questo un fattore che va a ostacolare il
reinserimento. Inoltre, reputo necessario soffermarmi sull’approfondimento del
significato del lavoro nell’ambito sociale. Penso che sia fondamentale proprio perché
9

Cardini M. et al., Integrazione e fasce deboli, Carocci Faber, Roma 2005, p. 34
Lepri C., Montobbio E. Lavoro e fasce deboli. Strategie e metodi per l'inserimento lavorativo di
persone con difficoltà cliniche o sociali. FrancoAngeli: Milano, 2008
11
Maida S., Nuzzo A., Reati A. Il colloquio nella pratica educativa. Carocci Faber: Roma, 2012
12
Brandani W., Zuffinetti P. Le competenze dell’educatore professionale. Carocci Faber: Roma, 2004
13
Cardini M. et al., Integrazione e fasce deboli, Carocci Faber, Roma 2005
14
Lepri C., Montobbio E. Lavoro e fasce deboli. Strategie e metodi per l'inserimento lavorativo di
persone con difficoltà cliniche o sociali. FrancoAngeli: Milano, 2008
15
Campello C., Lepori A., Marazzi C. La salute flessibile, quaderni di psicopatologia del lavoro. SUPSI
DSAS: Manno, 2007
10
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nel contesto dove ho svolto il mio stage, il lavoro è un concetto centrale non solo
come supporto per l’utente che ha così la possibilità di confrontarsi e mettersi in
gioco; ma anche come valido strumento di lavoro dell’operatore. Infatti, attraverso
l’attività lavorativa l’educatore ha la possibilità di entrare in relazione con l’utente e
riuscire quindi a costruire un percorso educativo personalizzato.
La scelta del tema da affrontare in questo lavoro è stata molto influenzata dalla
riflessione sulla difficoltà vigente nel mondo lavorativo; basti pensare alle difficoltà
riscontrate da persone in condizioni di salute psico-fisica stabile, ad inserirsi in una
società lavorativa, la quale è sempre più in trasformazione, in movimento, in continua
evoluzione e sempre più esigente per quanto riguarda i vari aspetti e ritmi legati alla
produttività e di conseguenza alla qualità della vita.
Persone in situazione di disagio avranno sempre più difficoltà in ambito lavorativo
poiché i ritmi stressanti che la società sta imponendo, potrebbero essere una fonte di
ulteriore malessere e turbamento.
Inoltre, persone le quali fanno fatica ad avere un atteggiamento lavorativo
adeguato16, vengono ancor più facilmente escluse dal mondo del lavoro.
Sebbene l’attuale mondo del mercato del lavoro porti a restrizioni e all’ esclusione di
alcune persone, bisogna pur sempre tener conto di quanti benefici il lavoro può
portare alla persona e del ruolo centrale che esso ricopre nella vita degli individui. “ Il
lavoro è tutto e se viene a mancare, è tutta la vita della persona che ne è
destabilizzata.”17
A supporto di questa considerazione trovo sia interessante vagliare gli aspetti che
possono quindi aiutare a stimolare e sostenere l’accompagnamento e l’inserimento di
queste persone attraverso un’attività lavorativa.
Infine, analizzando e incrociando i dati ottenuti dalle varie interviste poste ad alcuni
collaboratori della Cooperativa Area, nella struttura del l'Arsenale, e dai vari
questionari cercherò di rispondere alla domanda di tesi. Terminerò poi con una
conclusione generale riguardante la stesura e la riuscita o meno di questo lavoro.
4.1.1 Il mondo del lavoro che cambia
Il passaggio da un modello sociale ed economico di tipo fordista, ovvero basato
essenzialmente sulla produzione di beni standardizzati per un consumo di massa, a
un modello post-fordista, il quale mira a differenziare la produzione puntando sulla
16

Per adeguato intendo il rispetto dei termini di consegna, la puntualità nel arrivare al lavoro, avere
relazioni adeguate (ovvero confrontarsi con il prossimo nel rispetto) con i colleghi, il rispetto per le
regole.
17
Campello C., Lepori A., Marazzi C., “La salute flessibile”, quaderni di psicopatologia del lavoro
SUPSI, DSAS 2007,pag 16
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qualità dei prodotti dove è la domanda che determina la produzione, ha portato alla
messa in discussione delle caratteristiche fondamentali legate all’organizzazione del
lavoro.
A partire dagli anni 80’, vi sono stati importanti cambiamenti che Askenzy (P.2004)
descrive come nuove pratiche lavorative, la polivalenza, ovvero la capacità di
occupare più posti di lavoro e alla quale si aggiunge di conseguenza la
policompetenza, quella capacità di svolgere più compiti di diversa natura; saper
lavorare in équipe o gruppi autonomi e in questo caso bisogna essere affermati
nell’organizzazione del gruppo di lavoro. 18
Questi nuove pratiche di organizzazione del lavoro, hanno avuto ripercussioni
notevoli, a livello culturale, sociale (sul modo di concepire la società) ed economico
(sul mercato del lavoro). Inoltre, le forme d’impiego(lavori su chiamata, a turni, a
tempo parziale) e le condizioni di lavoro sono mutate radicalmente aumentandone la
precarietà e la flessibilità.
Oltre a ciò è da tenere in considerazione il continuo sviluppo di tecniche e di
macchinari sempre più sofisticati che provocano una forte intensificazione dei ritmi di
lavoro. Questo implica una costante pressione sui lavoratori poiché i tempi a
disposizione per portare a termine i lavori si rivelano sempre più brevi.
Si può allora dedurre che questi cambiamenti e la continua e progressiva ricerca di
altri sistemi lavorativi, provochino necessariamente delle conseguenze sulla qualità
della vita degli individui. L’insicurezza e l’incertezza di un posto di lavoro fisso e di un
futuro stabile porta inevitabilmente a delle ricadute sulla salute mentale delle persone
coinvolte in questo processo. Infatti, l’insicurezza e la difficoltà e talvolta
l’impossibilità nel programmare la propria vita e la propria sfera privata e di
conseguenza quella professionale, crea un’assenza di legami sociali e comporta
difficoltà nella gestione del proprio tempo di vita e una precarietà finanziaria con
relative lacune assicurative. Oltre a ciò è sempre più in aumento un malessere
psichico. “ Le malattie considerate emergenti quali lo stress, la depressione o l’ansia,
nonché la violenza sul luogo di lavoro, le molestie e le intimidazioni rappresentano (in
Europa) il 18% dei problemi di salute legati al lavoro.”19
4.1.2 Il lavoro come strumento di riabilitazione
“Nel contesto sociale avere un lavoro genera compatibilità sociale, cioè permette alle
persone di potersi qualificare in base a ciò che fanno e di avere la sensazione di dare
un contributo alla collettività.”20
18

Cfr. P. Askenazy, Les désorders du travail, Enquête sur le nouveau productivisme, Seuil, Paris, 2004
Campello C., Lepori A., Marazzi C., “La salute flessibile”, quaderni di psicopatologia del lavoro
SUPSI, DSAS 2007,pag 62
20
Settore lavoro Gruppo Abele (A cura di), 2000. Soci, lavoratori, cittadini. Diritti, difficoltà e risorse
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Come accennato nel capitolo 4.1, il lavoro è un aspetto fondamentale per ogni
essere umano. Esso permette di potersi sentire, in primis, realizzati come persone, di
creare e fortificare la propria identità personale e in secondo luogo, va ad arricchire
le proprie conoscenze lavorative. La persona può definire il proprio senso di
appartenenza sia per quanto concerne l’aspetto lavorativo, sia per quanto concerne
l’aspetto sociale. “Il lavoro ha assunto una funzione fondamentale nella costruzione
dell’identità individuale e sociale. Esso non rappresenta solo un’indispensabile fonte
di reddito per far fronte alle necessità della vita quotidiana, ma è il veicolo attraverso
il quale l’individuo può trovare una sua collocazione sociale e una sua definizione.”21
L’attività lavorativa è pertanto un elemento che serve per misurare la propria
inclusione sociale. Essa è, infatti, fonte di relazioni sociali, permette alle persone di
tessere reti amicali e di poter stimolare e attivare aspetti e capacità progettuali della
propria vita. “Il lavoro è considerato un bene primario per il benessere dei cittadini,
non solo in senso strumentale, in quanto è la principale fonte di reddito per la
maggioranza delle persone, ma perché tramite il lavoro le persone maturano la
propria identità e il senso di autostima.”22
Tuttavia, se guardiamo il lavoro e i cambiamenti che implicano l’organizzazione del
lavoro e le varie forme d’impiego che si sono venute a creare negli anni, si può
affermare che il lavoro può anche diventare un fattore di esclusione dal mercato ed
essere quest’ultimo causa di molte patologie di natura fisica e psichica.
Il mercato del lavoro porta sempre più un sentimento d’inadeguatezza, d’instabilità,
un sentimento di paura nel non riuscire a soddisfare o di non essere all’altezza delle
esigenze vincolanti del mondo del lavoro come ad esempio i tempi, i ritmi, le varie
formazioni, informazione, i livelli di conoscenze e di esperienza, la rapidità di
acquisizione sia sul piano pratico che su quello intellettuale e di adattamento alle
varie ideologie delle imprese23.
Il lavoro è ancora un’esperienza, che certamente può portare a dare un'identità, ma
anche metterla in crisi se quest’ultimo diviene fonte di malessere, per questo motivo
è importante saper utilizzare al meglio la progettazione d’interventi, in modo tale da
poter portare ad aiutare la persona a crearsi una propria identità.
Per le “persone nelle fasce deboli24”, ossia persone il cui cammino di vita è stato
personali nelle cooperative sociali. L’integrazione socio lavorativa. Dal progetto individuale
all’organizzazione che cura. Quaderni di animazione e formazione. 14-20, Torino. p. 19
21
Campello C., Lepori A., Marazzi C. La salute flessibile, quaderni di psicopatologia del lavoro. SUPSI
DSAS : Manno, 2007, p. 45
22
Colozzi Ivo. Le nuove politiche sociale. Carocci editore : Roma, 2002, p. 11
23
Dejours Christophe. L’ingranaggio siamo noi, traduzione di Mannucci E. Il Saggiatore : Milano, 2000
24
È un concetto di difficile definizione, ma per fasce deboli intendo tutte le persone che hanno una
disabilità “clinica”, (evento morboso o handicappati mentali, handicappati fisici e sensoriali ecc..) o una
disabilità di tipo prevalentemente sociale (causato dall’incontro tra difficoltà presonologiche e
ambiente sociale, carcerato, tossicodipendenti.ecc..) di assumere senza un aiuto specifico un ruolo
lavorativo. Lepori C., Montobbio E., Lavoro e fasce deboli, Strategie e metodi per l’inserimento
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segnato da condizioni di svantaggio come alcolemia, tossicodipendenza, disagi
psico-fisici, e altri fattori i quali incidono fortemente sull’emarginazione e l’esclusione
sociale, il reinserimento lavorativo può rappresentare un grande successo poiché
aiuta non solo ad avere un posto di lavoro, bensì influenza quegli aspetti più intimi
della vita di una persona:
“Il lavoro provvede a una strutturazione del tempo quotidiano;
Il lavoro assicura regolari esperienze significative di interazione sociale al di
fuori della famiglia;
Il lavoro permette di rispondere al bisogno di agire sul proprio ambiente;
Il lavoro contribuisce a definire aspetti importanti dello status sociale e
dell’identità personale.”25
Difatti un obiettivo che si pone l'educatore attraverso il proprio operato è quello di
portare l'utente a una maturazione generale della personalità e all’acquisizione di
-

competenze e capacità lavorative e relazionali proprie.
Gli aspetti sopracitati permettono di avere una visione positiva di quegli elementi che
aiutano la persona a sentirsi maggiormente realizzata all’interno della società
attraverso un’attività lavorativa e di venire riconosciuto come cittadino attivo il quale
viene valorizzato per quello che fa. Inoltre è proprio quando viene a mancare il lavoro
nella vita delle persone che emergono aspetti di “deprivazione psicologica” e
possono produrre stati di apatia.
Per questi motivi, il lavoro all’interno del laboratorio è un fattore molto prezioso per riabilitare26 le persone che si trovano in un momento difficoltoso della propria vita. “La
possibilità di assumere impegni, avere cura di sé, rispettare persone ed ambienti di
lavoro, recuperare le proprie capacità e confrontarsi con esse, acquisire un rapporto
corretto con l’uso del denaro, dare un senso al tempo, sono alcuni degli elementi
positivi dell’introduzione nel piano terapeutico di esperienze lavorative.”27
Il fatto di poter avere una strutturazione del tempo quotidiano permette di dare
significato, ordine e direzione alla propria vita. Avere esperienze significative di
interazione sociale può evitare l’isolamento sociale. Questo permette ancora,
l’autonomia finanziaria e personale (aumenta le proprie possibilità di scelte); il fatto di
confermare il proprio stauts e valore sociale fa in modo di accrescere e rinforzare
così l’autostima e il senso della propria vita. Non da ultimo può portare gratificazione,
attivare e motivare il proprio potenziale.

lavorativo di persone con difficoltà cliniche o socilai, FrancoAngeli, Milano, 1999, p. 19-20
25
Ghisleni M., Moscati R. Che cos’è la socializzazione. Carocci editore : Roma, 2001, p. 85
26
Eliminazione o riduzione di una minoranza fisica, psichica o sociale ; sviluppo delle possibilità
residue e quindi impegno di mettere la persona nelle condizioni di disporre in pieno delle proprie
funzioni fisiche e psichiche per raggiungere da sè le proprie mete tenendo conto degli interessi della
società.
27
AA, VV. Ripartire dal lavoro : il percorso del Sert di Arezzo, in Animazione Sociale, novembre 1998
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Nel 1954 lo psicologo Abraham Maslow propose un modello motivazionale dello
sviluppo umano basato su una “gerarchia di bisogni”, cioè una serie di “bisogni”
disposti gerarchicamente in base alla quale la soddisfazione dei bisogni più
elementari è la condizione per fare emergere i bisogni di ordine superiore. 28
Per comprendere maggiormente questa piramide spiegherò brevemente la sua
composizione, partendo dai bisogni dalla base di quest'ultima fino ai bisogni più alti:
Bisogni fisiologici (fame sete, sonno..)i bisogni fondamentali giornalieri per la
sopravvivenza fisica dell’individuo;
Bisogni di sicurezza(protezione, tranquillità, prevedibilità), i bisogni che

-

-

-

possono permettere all’individuo di vivere una vita serena in tranquillità e
sicurezza;
Bisogni di appartenenza (essere amato e amare, far parte di un gruppo,
cooperare, partecipare) soddisfare quest’ultimi permetterebbe di sentirsi parte
della comunità e della società;
Bisogni di stima (essere rispettato, approvato, riconosciuto) questi sono
importati poiché vanno a favorire e aumentare i bisogni di appartenenza,
riuscendo però a dimostrare di essere una persona competente e produttiva;
Bisogni di autorealizzazione (realizzare la propria identità di base ad

aspettative e potenzialità) i bisogni che permettono di arrivare ad accettarsi
appieno ad essere ciò che si vuole essere.
Consultando la “scala dei bisogni” di Maslow29 si può chiaramente capire come
l’importanza di avere un lavoro possa incidere e influenzare la riuscita o meno nella
realizzazione e nel soddisfacimento di quest’ultimi. Portare pertanto all'appagamento
della propria persona. Senza un’entrata, un guadagno, già i bisogni che stanno alla
base saranno difficili da esaudire poiché non si avrà la possibilità di poter acquistare i
bisogni di prima necessità. Mentre se non si possono soddisfare questi primi bisogni,
come conseguenza, arrivano le preoccupazioni, che come visto incidono sulla salute.
Inoltre, risalendo la piramide, tutti i bisogni che si trovano nei “piani più alti”, sono
parti fondamentali e possono portare dignità nella vita di una persona la quale più si
sente affermata e soddisfatta, più sarà motivata a procedere e scegliere un percorso
positivo per la propria vita.
Al contrario, l’insoddisfazione nell'ambito lavorativo e/o nella vita pubblica e privata
degli individui potrebbe portare a un circolo vizioso negativo e arrecare di
conseguenza una demotivazione, un decadimento della propria persona e alla non
realizzazione delle proprie potenzialità.
È quindi importante, lavorare su questi aspetti affinché si possa guidare e aiutare la
persona a riscoprirsi, rivalutarsi e rivalorizzarsi al fine di poter attuare dei progetti per
28
29

Piramide di Maslow. http://www.risorseumanehr.com/blog-hr/la-piramide-dei-bisogni-di-maslow
Vedi allegato nr. 14, scala di Maslow
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un inserimento professionale. “Il lavoro non è tanto un fine quanto un mezzo per
favorire nella persona una condizione di maggior autonomia, realizzazione,
socializzazione”.30
In questo senso l’opportunità che offre il laboratorio di sperimentare e sperimentarsi
acquisisce valore, si può allora iniziare a parlare dell’arte del “provare a fare”.
“Il pre-addestramento, il pre-avviamento, la pre-formazione: modalità naturalmente
utili finché centrate realmente sui bisogni della persona ma potenzialmente dannose
quando restano l’unica risposta possibile.”31
Tuttavia bisogna fare una grande riflessione riguardo la teoria del “provare a fare”,
poiché questa teoria se risultasse una non-riuscita avrebbe un effetto boomerang
sulla persona stessa e portarla così a una visione negativa della propria identità, a
una visione negativa di sé.
È per questa ragione che i laboratori sono visti anche come palestre. In questo modo
la persona può riabituarsi, riallenarsi per poter rimettersi poi in gioco nel mercato del
lavoro. “Ogni contesto deve rispecchiare il più possibile il contesto reale esterno con
l’unica differenza che se il giovane “sbaglia” non verrà “licenziato” dal posto di lavoro
né “espulso” dalla sua casa.”32 All’interno di queste “palestre” è quindi possibile
sperimentare condizioni di socialità e solidarietà senza tralasciare il confronto con il
sistema produttivo. Deve inoltre, essere un luogo dove l’utente può avere una
crescita personale e professionale; è importante poter attuare un progetto il quale
parta dai bisogni, interessi e competenze dell’utente, apprendendo poi varie strategie
e competenze ma, anche un luogo nel quale sono accettati gli sbagli, poiché in
questo modo potrà capire come poter gestire i propri errori e di conseguenza
comprendere come modificare quindi l’approccio relazionale o le proprie
competenze. “un luogo protetto in cui l’utente può sperimentare le sue strategie
relazionali e competenze tecniche senza subire delle conseguenze definitive se
sbaglia.”33
Le persone in situazione di disagio devono cimentarsi nella riabilitazione di attenersi
a delle regole aziendali, a saper gestire varie attività lavorative e ad essere in grado
di avere giusti comportamenti relazionali all’interno di un’azienda. ”Imparare un
lavoro è un processo collegato essenzialmente con l’apprendimento di compiti e
mansioni da un punto di vista cognitivo. Imparare a lavorare è riferito alla capacità di
introiettare il ruolo lavorativo, al mettersi dentro compiti e mansioni ma soprattutto

30

Cardini M., Cirulli L., Doveri N., Molteni L., Sala M. L’integrazione lavorativa e fasce deboli. Carocci
Faber: Roma, 2005, p. 29
31
Lepri C., Montobbio E. Lavoro e fasce deboli. Strategie e metodi per l'inserimento lavorativo di
persone con difficoltà cliniche o sociali. FrancoAngeli: Milano, 2008
32
Meier C. Le patologie adolescenziali e il loro trattamento nelle comunità terapeutiche.
Documentazione interna al Dragonato p. 19
33
Ibid. , p. 16
Lavoro, non solo..

19

relazioni, modi di essere valori.”34
Avere un confronto con tutti questi fattori porta di conseguenza all’avvio di un
percorso verso una propria autonomia lavorativa, ritrovare la sicurezza nell’instaurare
reali e funzionali capacità di socializzazione e un continuo apprendimento di
competenze operative e organizzative.35
4.2 Sostenere e accompagnare l’inserimento in un laboratorio attraverso la
relazione
L’inserimento socio-lavorativo all’interno di un contesto protetto viene supportato
grazie anche alla figura dell’educatore. Uno dei molteplici compiti dell’educatore è
quello di sostenere, incoraggiare e promuovere il benessere della persona.
“L’educatore lavora su obiettivi raggiungibili e accompagna l’utente con stimoli,
regole e strumenti che, facendo leva sulle caratteristiche della persona (aspettative,
competenze e volontà) e del suo ambito (famiglia, territorio, formazione), lo
accompagnano nel conseguimento graduale delle proprie tappe evolutive.”
È dunque importante poter offrire ai collaboratori, aspetti i quali possono
incrementare la loro voglia di continuità nel percorrere un inserimento in un contesto
protetto affinché possano arrivare al raggiungimento dei propri obiettivi. In questo
capitolo cercherò di spiegare la teoria sui fattori che sembrano essere importanti per
un buon inserimento dell’utenza.
L’educatore per accompagnare e sostenere la persona al cambiamento deve saper
utilizzare al meglio lo strumento della relazione. Difatti, uno dei principali strumenti
professionali e progettuali di cui l’operatore professionale è a disposizione, è la
relazione con l’utente stesso. “ (..)La competenza progettuale per l’educatore diventa
la capacità di pensare, ricercare, costruire e avviare contesti di comunicazione e
relazione che favoriscano la produzione e lo scambio di informazioni, fenomeni,
azioni, pensieri, emozioni e significati utili a sostenere ipotesi di cambiamento.”36
In ogni progetto educativo è importante poter creare un rapporto interpersonale con
l’utente. “È da questa relazione e dalla creazione di un legame di fiducia e di un clima
di vicinanza, che è possibile produrre dei cambiamenti.”37
È dunque, forse, il primo obiettivo dell’educatore poter conoscere e farsi conoscere
dall’utente per permettere la costruzione di una relazione educativa basata sulla
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fiducia. In questo modo si dà la possibilità alla persona di sentirsi più al sicuro,
sentirsi accolta, ascoltata e potersi, di conseguenza, aprire maggiormente. Proprio
grazie alla relazione e alla costante presenza dell’educatore nella quotidianità
dell’utente si può cercare di svolgere un intervento di supporto alla persona,38 e
iniziare, inoltre, una costruzione di un progetto individualizzato.
Il sostegno di ruolo è un altro aspetto fondamentale nell’accompagnamento
dell’inserimento lavorativo. Nel ruolo educativo il sostegno della persona durante
l’arco della giornata lavorativa, motivandolo e valorizzandolo sono azioni quali
permettono la gratificazione ed una maggior autostima. “ la costruzione di ruoli
individuali e sociali che permettano il raggiungimento dell’autonomia e del potere
decisionale di scelta è basata sulla relazione non sporadica tra persone attraverso la
relazione.”39 L’educatore deve agire attraverso azioni, relazioni, eventi che danno un
significato utile a produrre stimoli necessari per promuovere l’autonoma e la
rielaborazione delle risorse dell’utente.
È quindi importante prima di iniziare la costruzione di un percorso riabilitativo,
confrontarsi con l’utente in modo da poter avere una visione comune della situazione
attuale e della direzione in cui si vuole andare; “la costruzione condivisa di significati
attraverso l’incontro tra persone e sistemi relazionali40”. Riuscire ad avere una
visione comune di dove si è e dove si vuole andare e è il primo passo per poter
sostenere il proprio percorso educativo e sostenere la costruzione di ruoli. “Le
esperienze diverse creano le differenze individuali, mentre una formazione o un
orientamento condiviso potrebbero, attraverso l’uso di una terminologia comune,
contribuire a creare delle concordanze nella percezione della stessa situazione.”41
4.3 Analisi dei dati
4.3.1 Premessa
Dopo la presentazione della teoria, in questo capitolo sarà trattata la parte inerente
l’indagine svolta sul campo. Nel prossimo sotto capitolo saranno esposti e analizzati i
risultati raccolti nelle interviste e nei questionari, confrontandoli con gli elementi
teorici esposti nel capitolo precedente.
Dopo aver analizzato le risposte ottenute, individuerò i punti più interessanti
riguardanti gli aspetti, positivi e negativi, che gli utenti vivono all’Arsenale.
Grazie all’analisi dei dati mi sono resa conto che le aree maggiormente coinvolte
erano tre, questo il motivo per cui ho deciso di suddividere il lavoro in tre aree:
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ambito sociale, ambito personale e ambito professionale.
Oltre a ciò, grazie all’approfondimento teorico effettuato in precedenza, ho potuto
apprendere l’importanza e l’impatto che il lavoro comporta specialmente in queste
sfere. “Si comincia a intravedere la possibilità per la persona affetta da disturbi
psichici di svolgere un’attività di tipo lavorativo con obiettivi riabilitativi legati al
recupero di abilità sociali, relazionali e lavorative.”42
Potrò così, rispondere in modo molto più esaustivo alla mia domanda d’indagine
indagando quali cambiamenti sono avvenuti in queste aree attraverso un inserimento
in un laboratorio. In questo modo si potrà avere una visione più chiara degli aspetti
più importanti che
lavorativa.

sono maggiormente soddisfatti grazie all’aiuto di un’attività

4.3.2 Ambito sociale
Dalle risposte ottenute si possono osservare i cambiamenti positivi avvenuti nelle vite
degli intervistati rispetto la sfera sociale.
Uno dei benefici ottenuti grazie l’inserimento in un laboratorio riguarda l’aumento del
numero di relazioni sociali e lo sviluppo di nuove amicizie fra colleghi di lavoro.
Contribuendo all’acquisizione della competenza nel sapersi relazionare col prossimo.
“Esco di più, parlo di più con gli altri. Perché prima ero molto chiusa se arrivavano
persone nuove non parlavo mai all’inizio, mentre ora vado a parlare e cercare di
conoscerli. Inoltre esco molto di più perché prima ero sempre in casa.”43
Da ciò è possibile notare come il fatto stesso di tessere delle relazioni all’interno del
laboratorio corrisponda a un miglioramento nelle vite di molte persone anche al di
fuori dell’ambiente lavorativo.
Uno degli aspetti positivi è stato il fatto che alcuni utenti si ritrovassero durante i
weekend per passare delle giornate ricreative assieme. Un altro ad esempio è stato
quello che al termine del mio stage, ben tre utenti erano assenti poiché avevano
organizzato una vacanza insieme.
L’ambiente lavorativo, come visto nella teoria, è un fattore importate per favorire
l’inserimento in un posto di lavoro. Dai cinque questionari44 svolti dalla Cooperativa
Area, infatti, risulta che tutte le persone consiglierebbero Area proprio perché al suo
interno, esiste un buon ambiente di lavoro ed una bell’atmosfera: “c’è un
bell’ambiente”, “atmosfera-amicizia”, “ambiente famigliare”45. Questi sono alcuni
aspetti che maggiormente sono citati dai collaboratori per promuovere la Cooperativa
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Area. A questo proposito un utente dice: “…mi faccio nuovi amici...” e ancora, “ (…)
vado a trovare i miei colleghi di lavoro ..porto felicità, si ride e si scherza e quelle
cose li..”.46
Recarsi al lavoro diventa ancora più piacevole se al suo interno ci si trova bene.
Questo fattore è un elemento importante per incoraggiare le persone ad avere anche
una continuità lavorativa. Un clima di lavoro positivo è dovuto soprattutto al contatto
con altre persone, al fatto di riuscire ad instaurare relazioni tra colleghi ed educatori.
Questo succede attraverso la messa in pratica di determinate attività lavorative.
Spesso i collaboratori durante l’arco della giornata devono svolgere dei lavori a
coppie, come ad esempio l’allestimento del negozio, la creazione di mobili Shabby
chic (una nuova tecnica per rendere oggetti e mobili più “antichi”) etc. Il fatto di dover
spostare mobili davvero pesanti e antichi permette loro di co-operare in modo
efficace al fine di non rovinare l’oggetto. Attraverso queste mansioni i collaboratori si
trovano nella situazione di dover attivare dei meccanismi di relazione alfine di
chiedere aiuto per un determinato compito e per comunicare e capire come
procedere al meglio.
Questo aspetto è fondamentale e da tenere in considerazione poiché promuove la
crescita e coesione di un gruppo, nonché la sperimentazione di nuove strategie
lavorative e relazionali.
È però anche importante poter favorire momenti d’incontro nei quali poter interagire
al di fuori dell’attività. Avere spazi e momenti appositi dove è possibile incontrarsi per
poter sostenere questo processo può risultare interessante poiché si può appoggiare
la crescita e il rinnovamento delle competenze, rafforzare l’identità propria, e
ricostruire dei legami con altre persone. Durante lo stage ho potuto osservare come
all’interno del posto di lavoro gli utenti fossero molto coesi tra di loro. Di fatti, durante
le pause e soprattutto durante la pausa di mezzogiorno tutti i collaboratori
rimanevano assieme, avendo lo spazio nel quale poter trovarsi e conoscersi meglio.
Con la possibilità di mangiare sul posto di lavoro, poiché provvisto di cucina, ulteriore
fattore che promuove la formazione di un gruppo più compatto, si è dato loro uno
“spazio” nel quale poter sperimentare e promuovere le capacità relazionali. In questo
caso il “lavoro e non solo” è stato uno strumento che ha permesso alle persone di
interagire tra di loro.
Avere a disposizione degli spazi ben definiti e curati fa si di sentirsi maggiormente a
proprio agio all’interno di un ambiente e facilita inoltre gli scambi relazionali.
La qualità delle relazioni che si vengono a creare tra le persone all’interno di un
qualsiasi contesto ma soprattutto, all’interno di contesti educativi, hanno il potere di
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influenzare in modo positivo o negativo il clima relazione. Perciò il clima relazionale
in qualsiasi gruppo è in gran parte determinato dal tipo di relazione che viene a
crearsi tra i vari soggetti che ne fanno parte. È quindi importante che l’educatore
possa riuscire a mediare, governare e curare i processi relazionali all’interno del
proprio contesto lavorativo e del gruppo di lavoro. In questo modo riuscirà a curare
maggiormente il clima e a favorire la comunicazione e l’interazione con altre
persone47.
Avendo l’opportunità di passare un momento (quello del pranzo) dove ognuno si
sente un po’ più “libero” dal proprio ruolo lavorativo risulta molto interessante, poiché
si riescono a cogliere maggior informazioni riguardanti la persona siccome, gli utenti,
si lasciano andare maggiormente al dialogo. Questo momento è molto importante
per l’educatore perché può riuscire a comprendere quali strategie relazionali e
comportamentali i collaboratori mettono in gioco e capire maggiormente il proprio
stato d’animo. In questo modo la valutazione del percorso diventerà più completa.
Non ci si baserà solo su una lettura degli obiettivi (raggiunti, non raggiunti) ma, ci si
potrà confrontare anche sul piano relazionale e personale dell’utente.
Da un’intervista si può capire come il fatto di ritrovarsi a lavorare con altre persone
possa essere fonte di aiuto per aprirsi al prossimo. “Mi sta facendo molto bene
perché ho imparato a uscire con altre persone e fare un po’ di tutto e prendere più
sicurezza in me stessa. Prima ero io e io, quindi ero sola.”48
A questo proposito, possiamo costatare che uno dei punti fondamentali del lavoro è
di avere una via per poter migliorare anche il fattore socializzazione. Sebbene questo
sia stato sottostimato nel mondo del lavoro poiché il processo di socializzazione è
ritenuto tipico dell’età giovanile, trovo molto interessante il fatto che quest’utente ne
faccia esperienza in un’età adulta poiché dovrà modificare tutto il suo sistema
relazionale con l’altro. “Si tratta di un momento delicato e complesso nella
strutturazione della personalità dell’individuo, che deve modificare l’insieme delle
conoscenze acquisite in precedenza, riadeguare le proprie motivazioni, aspirazioni e
modalità di tipo relazionale in funzione dei nuovi rapporti sociali che si vengono a
stabilire nel nuovo contesto sociale”.49
Questo fa capire come all’interno di un gruppo si possa arriva ad aiutare la persona a
trovare l'equilibrio nella sicurezza nell’altro. Non riuscire a interagire con altre
persone può portare a un isolamento sociale e far sì che la persona si ritrovi a vivere
da sola. Il gruppo è un importante spazio nel quale può avvenire la crescita
personale e professionale di ogni persona, educatori e utenti. Al suo interno
avvengono scambi sia d’informazione, sia a livello più relazionale ed emotivo. Il
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gruppo può risultare un elemento di forza poiché sentirsi parte di un gruppo significa
essere parte di una struttura che fornisce “contenitori” concreti e simbolici entro i
quali collocarsi, e soprattutto essere riconosciuti dall’altro. “La partecipazione a un
gruppo consente di esprimere le abilità, di esercitare il proprio “potere”, di utilizzare e
indirizzare le energie, di contribuire con un proprio “prodotto”.”50
La maggior parte degli utenti, comunque riferisce di aver avuto un miglioramento
nelle proprie capacità relazionali, nelle capacità comunicative e nella capacità di
instaurare relazioni sociali con il prossimo.
Questi elementi sono supportati dal modello motivazionale dello sviluppo
(Maslow,1954) poiché va a soddisfare il bisogno di appartenenza. In questo modo
sentirsi parte di qualcosa e riuscire ad avere relazioni amicali porta alla persona un
beneficio motivandola a proseguire nel suo percorso. “Per l’individuo adulto,
l’alleanza con il sociale, il patto di reciprocità e di scambio sottoscritto con i propri
simili, è innanzitutto condizione del proprio riconoscimento.”51
Oltre al fatto di instaurare dei legami con i propri colleghi, ad Area si creano relazioni
anche con gli educatori. Tanto è vero che la relazione è uno degli strumenti
professionali più utilizzati dagli operatori sociali in ogni ambiente di lavoro. Essa
permette di entrare in contatto con le persone, riuscire quindi a instaurare un
rapporto con l’utenza è funzionale per aiutare, sostenere la persona nelle sue
difficoltà e nelle sue scelte. Questo strumento è fondamentale se utilizzato nella
giusta maniera poiché può fornire stimoli adeguati per promuovere un cambiamento.
“La relazione non sporadica tra persone rappresenta il principale strumento
d’intervento e la competenza fondamentale attraverso cui l’educatore agisce e
costruisce il senso del suo agire.” 52
L’educatore deve essere in grado di poter curare il clima lavorativo favorendo spazi
nei quali dialogare, ponendo un’attenzione sul proprio modo di stare in relazione con
l’altro e il proprio modo di comunicare all’altro. Deve essere in grado di poter
comunicare in modo efficace con l’utente in questo modo potrà aiutarlo in maniera
più funzionale. “L’educatore utilizza la relazione solo per favorire la comunicazione e
l’interazione con altre persone e tra soggetti diversi per aumentare le loro possibilità
e competenze a prendere decisioni che li riguardano, mobilitandone le risorse e le
potenzialità senza sostituirsi a esse.”53
Dai questionari viene, infatti, confermato quest’aspetto che si trova all’interno
dell’Arsenale. Le persone che hanno compilato questi ultimi rilevano un alto grado di
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soddisfazione riguardante i propri responsabili: “Mi sollecita al lavoro”, “E’ socievole”,
“E’ diretta e concisa”, “Simpatica e che si può parlare”.54 Da quanto loro esprimono si
può notare come la comunicazione sia un fattore molto importante per gli utenti.
Governare la relazione vuol soprattutto dire curare la parte dell’ascolto attivo e
prestare attenzione ai continui feedback55 rimandati dagli utenti. In questo modo
l’operatore potrà regolare il suo lavoro in qualsiasi momento, cercando di indirizzare
il suo operato nella giusta direzione e riuscire così a promuovere un cambiamento
nell'utente. “Ho visto che lavorare qua, c’è tanta gente che ti aiuta e ti sta dietro, che
ti stimola e ti aiuta a parlare con qualcuno”.56
Dalle dinamiche osservate durante lo stage, ho notato come il passare la maggior
parte del tempo sul posto di lavoro permetta alle persone di conoscersi meglio e di
instaurare dei rapporti con i propri colleghi che si estendono anche alla vita privata e
non solo lavorativa.
4.3.3 Ambito professionale
Fra gli aspetti più apprezzati dell’inserimento al lavoro a l’Arsenale, sono sovente
citati il fatto di avere una giornata strutturata ed impegnata, il fatto di imparare cose
nuove e di avere la possibilità di fare lavori differenti. “Mi piace quando mi fanno fare
cose nuove, li sono più stimolata e anche perché imparo di più a fare altre cose.”57
Tutti gli intervistati hanno vissuto o stanno vivendo un cambiamento significativo nella
sfera lavorativa. Potersi sperimentare e poter entrare a contatto con il mondo del
lavoro rafforzano in loro il sentimento di sicurezza. Il fatto di possedere un lavoro
valorizza il sentimento di sicurezza della persona all’interno dell’azienda; valorizza il
sentimento di lavoratore accrescendo le competenze tramite il lavoro e formando una
riconoscibile e stabile identità professionale.
Dalle varie risposte ottenute, emerge spesso che l’avere un luogo di lavoro dove
potersi sperimentare è una risorsa fondamentale per poter acquisire o riacquistare
nuove competenze e aver modo di apprendere cose nuove. In particolare un utente
pone l’accento su come questo inserimento lo abbia aiutato nel ritrovare una
sicurezza nel lavoro e nelle proprie competenze lavorative: “Ho ritrovato la mia
sicurezza lavorativa che avevo perso da un po’ di tempo”. 58
Inoltre, attraverso questo passaggio si cerca di garantire una gradualità di
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apprendimenti personali e l’acquisizione di competenze tecniche le quali potrebbero
sfociare in interessi personali e stimolare la persona al fare e all’apprendere.
L’operatore deve essere in grado di cogliere questi desideri in modo da poter
intrecciare al meglio l’interesse dell’utente ed aiutarlo quindi a lavorare su
determinate competenze.
Durante lo stage ho osservato come all’interno di questo laboratorio si cerchi di
insegnare il giusto funzionamento degli attrezzi e delle varie tecniche lavorative.
All’inizio vengono date consegne chiare e specifiche in modo tale da non confondere
la persona, insieme, educatore e collaboratore, si inizia il procedimento di
acquisizione del lavoro cercando poi col tempo di lasciare il palco all’utente
rendendolo così capace di fare e utilizzare in modo corretto e autonomo i vari attrezzi
di lavoro. L’educatore in questo modo promuove un cambiamento graduale.
La maggior parte delle persone intervistate, evidenzia l’importanza di ritrovare dei
ritmi giornalieri più regolari, questo permette loro di strutturare le proprie giornate in
modo funzionale influenzando talvolta anche l’aspetto della salute. “Prima avevo
problemi di sonno e recuperavo quelle poche ore durante il giorno, però perdevo il
senso della giornata, cosa che a me era indegna. Ho riacquistato dei ritmi e un certo
ordine nella mia vita.” 59
In questo caso il lavoro funge da strumento per ritrovare un ordine riguardante la
propria vita. “In tal modo, il lavoro viene ad assumere un valore in sé e non solo un
obiettivo da raggiungere al momento del reinserimento.” 60
Il fatto di dover rispettare delle regole, come ad esempio arrivare in orario al lavoro o
rispettare gli orari di pausa, può aiutare a recuperare un atteggiamento positivo e
ordinato nella propria vita. “Essere al lavoro permette di ricollocarsi entro certi ritmi
vitali stabili, per cui il giorno e la notte, il sonno e la veglia, l’attività e la quiete.”61
Occupare la giornata in modo fruttuoso non dovendo più rimanere a casa,
un’alternativa migliore rispetto al non fare nulla, avere una sensazione di vuoto: “Non
rimango tutto il giorno a giocare alla play in casa o uscire a fare cavolate con gli
amici.”, “Un bel cambiamento perché sono passato dallo stare sempre in casa ad
uscire, parlare socializzare…vedo anche il lavoro”. 62
Dalle risposte ricevute, ho trovato significativo che una persona intervistata abbia
evidenziato un cambiamento positivo nell’ambito economico. Poter guadagnare
qualcosina in più e di poter arrivare a fine mese è un cambiamento espresso solo da
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un utente. “Anche a livello finanziario arrivo a fine mese che non devo pensare a quel
5 centesimi”.63
Il fatto che una persona abbia notato un cambiamento potrebbe essere comunque un
lato positivo perché la gratificazione, non viene percepita solamente attraverso il
salario ma bensì attraverso una retribuzione simbolica: il riconoscimento. La
gratitudine di essere utile alla struttura e di poter portare un contributo all’interno di
essa attraverso il proprio operato. Questo può significare che avere un guadagno
economico, un’entrata fissa, si è importante, ma per le persone intervistate non
risulta un cambiamento rilevante, o almeno non risultava in quel dato momento.
Inoltre un aspetto che può influenzare questo pensiero è che non vivono solamente
di questo stipendio in quanto percepiscono un rendita di invalidità, perciò la
sensazione di avere un miglioramento in questo campo non è percepita in modo
marcato.
Da tutte le risposte ottenute si nota che i maggiori cambiamenti sono avvenute in
altre aree, fattore questo molto più importante per il progetto educativo poiché si
basa su aspetti riguardanti la persona e non il reddito.
4.3.4 Ambito personale
La grande maggioranza di parole chiave ricavate dalle interviste e dai questionari,
indicano un cambiamento positivo soprattutto a livello di sviluppo personale. Gli
indicatori più frequenti, infatti, sono stati: più sicurezza in se stessi, occupazione
positiva della mente e maggior voglia di investirsi.
La maggior parte delle persone intervistate fa notare chiaramente come il fatto di
poter portare un contributo effettivo all’interno di Arsenale sia un fattore fortemente
apprezzato.
L’educatore in questo caso grazie all’assegnazione di compiti, fa si di valorizzare il
ruolo del collaboratore ponendo in lui una certa responsabilità nell’esecuzione dei
compiti. Così facendo aumenterà il senso di stima nei suoi confronti, cercando di
ridare una nuova visione di sé più dinamica e positiva. I collaboratori hanno ritrovato
più sicurezza in loro stessi avendo la possibilità di fare, creare e mettersi in gioco e di
imparare quindi ad accrescere le proprie responsabilità.
Un collaboratore in particolare, riporta delle soddisfazioni riguardo i vari lavori che ha
avuto modo di portare a termine: “I lavori che faccio mi danno parecchie
soddisfazioni, è bello poter vedere il risultato finale di quanto ho creato.”64
Se l’utente riesce a lavorare attraverso la dimensione del piacere sarà più facile per
lui proiettarsi in un cambiamento ed arrivare a fine giornata sentendosi più gratificato.
Durante lo stage vedevo come fosse importate per gli utenti riuscire a portare a
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termine un lavoro il quale li aveva appassionati e li aveva coinvolti a pieno, riuscendo
a far scaturire in loro diverse emozioni e incrementare le loro capacità sia lavorative
che personali.
Un altro aspetto positivo per gli utenti è sicuramente il contatto con i clienti. Il fatto di
potersi occupare del cliente è una gratificazione e un riconoscimento che porta ad
accrescere la propria autostima. Sentirsi capace di poter aiutare qualcuno è
sicuramente un aspetto fondamentale per essere riconosciuti e valorizzati anche dal
prossimo. Ho visto come molti utenti si intrattenevano molto volentieri a parlare con i
clienti cercando di dar loro consigli riguardante la scelta dei loro acquisti o aiutandoli
rispondendo alle loro domande e ai loro bisogni. L’educatore svolgendo questa
attività aiuta a rinforzare il ruolo partecipante del collaboratore all’interno della
struttura, poiché rimane in sottofondo, dando la possibilità di poter aiutare persone
esterni e avere in questo modo contatti con la società e non solamente all’interno
della propria struttura.
Un elemento che rende gli utenti soddisfatti e orgogliosi incidendo molto sul loro
umore, era quello di vedere acquistati i propri lavori e ancor di più se erano loro
stessi ad averli consigliati e venduti. Si può considerare questo un fattore di grande
gratificazione personale: “Il fatto di lavorare m’impegna durante la giornata e mi
sento anche più partecipe nel mondo del lavoro e nella società anche per quel poco
che faccio.”65
Dall’analisi dei dati, risulta un miglioramento anche a livello di salute fisica. Ho notato
come il fatto di lavorare e quindi fare sforzi porti poi ad arrivare a fine giornata
stanchi. In questo caso si può parlare di miglioramento in quanto questa stanchezza
permette di poter dormire maggiormente la notte, cosa che prima invece, per alcuni
risultava difficile: “Si, dormo di più la notte.” 66
Altre persone invece dichiarano che grazie al lavoro riescono a stare maggiormente
in movimento e che questo ha portato a miglioramenti fisici notevoli, come il fatto di
non avere più dei dolori alla schiena. “Si, non ho più problemi di schiena” , “Sono
passato dallo stare sempre in casa ad uscire, parlare socializzare...vedo anche il
lavoro, mi faccio nuovi amici e resto anche in movimento che fa bene alla salute.”67
Un altro punto che ho riscontrato è una tendenza a un miglioramento del benessere
psicologico. Fattore estremamente importante, in quanto éun obbiettivo primario
dell’intervento educativo. A mio modo di vedere, il ruolo dell’operatore sociale
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dovrebbe essere basato sulla ricostruzione del benessere psico-fisico della persona
attraverso e soprattutto con la propria presenza. L’operatore sociale contribuisce a
riscoprire, mantenere e promuovere il benessere attraverso piccoli gesti e azioni
vicine all’utente. È importante e basilare poter lavorare sulle risorse ancora esistenti
nella persona, al fine di poterle sfruttare nel migliore dei modi, per mantenerle e
promuoverle nel tempo. L’educatore deve riuscire a ricercare non solo le risorse, ma
anche le loro potenzialità più nascoste. Per far sì che ciò possa accadere, l’operatore
sociale deve riuscire a costruire e promuovere progetti mirati e individualizzati alla
persona stessa.
Tutti gli intervistati riportano dei benefici di vario genere. C’è chi afferma di avere più
voglia di investirsi all’interno dell’attività lavorativa, di aver ritrovato la voglia di
lavorare e di essere più attivo, cosa che prima invece non sembrava essere
presente. Questo potrebbe dipendere anche dal fatto di avere un'altra modalità di
pensiero dovuto alla crescita personale e professionale.
Essere impegnati durante tutta la giornata, inoltre permette alle persone di essere
concentrati sul lavoro e di avere, di conseguenza, minori pensieri negativi.
Durante un’attività lavorativa, che ho svolto insieme a un collaboratore, ho avuto
modo di poter parlare, ma soprattutto, ascoltare i suoi pensieri. Avere una giornata
impegnata era per lui fondamentale poiché gli impediva non solo di non avere
pensieri negativi, ma anche di non pensare alla droga. Fatto questo estremamente
importante per evitare una ricaduta.
4.3.5 Aspetti negativi scaturiti dalle interviste e dai questionari
Un dato rilevante è che due persone hanno riscontrato degli aspetti negativi.
Ciò che entrambi fanno notare non è legato ad aspetti concreti che possono
dipendere dalle varie attività o dalle modalità educative proposte dal laboratorio;
bensì riguarda principalmente l’aspetto connesso al lavoro e alla modalità del suo
svolgimento.
“Avevo aspettative più professionali, nel senso volevo dare un mio parere viste le mie
conoscenze e la mia esperienza che forse in quel momento non era ben accetto.” 68
In questo caso si nota come il fatto di avere delle conoscenze e delle capacità
professionali, ma non poterle utilizzare sia un fattore che potrebbe demotivare e
demoralizzare la persona. Benché uno degli aspetti a L’arsenale sia di aiutare la
persona a coltivare nuove capacità lavorative e ad accogliere le proposte dei
collaboratori, non sempre purtroppo questo si rende possibile. Dalla teoria si nota
l’importanza di avere capacità professionali proprie le quali vanno a incidere sulla
propria autostima. L’operatore dovrebbe riuscire a partire dalle competenze che già
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la persona possiede cercando di valorizzarle al massimo e di sfruttare al meglio
quest’ultime. Durante l’assegnazione dei lavori è quindi auspicabile tenere sempre in
considerazione questi aspetti. È pur sempre possibile che non sempre ci siano lavori
dei quali le persone conoscano il procedimento, in questo caso bisognerebbe
affiancare il collaboratore in modo da poter comunicare al meglio, in modo chiaro, il
procedimento del nuovo lavoro e assieme procedere nell’esecuzione. In questo
modo l’educatore avrà si il controllo della situazione senza però far risultare privo di
competenze l’utente.
All’interno del posto di lavoro esistono regole e determinati modelli di azioni per
perseguire le attività lavorative le quali devono essere rispettate da tutti. Non sempre
queste regole sono apprezzate dai collaboratori e il fatto di avere persone con
differenti percorsi di vita e con distinti licenze professionali fa si che entrino in atto
differenti metodologie lavorative. ”Imparare un lavoro è un processo collegato
essenzialmente con l’apprendimento di compiti e mansioni da un punto di vista
cognitivo. Imparare a lavorare è riferito alla capacità di introiettare il ruolo lavorativo,
al mettersi dentro compiti e mansioni ma soprattutto relazioni, modi di essere
valori.”69
Questo va a sottolineare il fatto che sottostare a delle regole aziendali e a delle
modalità lavorative proposte, non sempre risulta facile e questo poi va a infierire sul
sistema lavorativo e personale, andando a intaccare l’autostima del collaboratore e a
mettere in discussione le proprie competenze. Spesso ho osservato come più di una
persona voglia dare il suo contributo riguardante il fare una cosa, per dimostrare di
avere delle abilità proprie e delle esperienze lavorative alle spalle, accade però che
poi si entri in conflitto con gli altri colleghi poiché non spetterebbe a lui quel compito.
Mi è stato possibile osservare questo comportamento più volte negli utenti più
anziani e quindi con un'esperienza lavorativa propria alle spalle. A incentivare
maggiormente questa sensazione del non saper fare, é il fatto di non volersi sentir
dire come fare un determinato lavoro. Una strategia potrebbe essere quella di far
capire all’utente quale sia il suo ruolo all’interno della struttura e rimandarlo a
proseguire sull’esecuzione dei suoi compiti senza preoccuparsi di quello che gli altri
stanno facendo.
L’educatore potrebbe invece cercare di capire come mai esiste questo sensazione di
inadeguatezza al lavoro, tramite la proposta di nuovi questionari. Sarebbe
interessante poter riformulare le domande in modo da lasciar maggior margine di
espressione senza dover per forza dare un giudizio di quello che piace. In questo
modo risultano maggiori gli apprezzamenti che si danno alla struttura mentre
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solamente in secondo piano si manifestano le criticità. Trovo che per l’educatore sia
più importante poter lavorare su quest’aspetto al fine da migliorare sempre di più il
suo operato e l’inserimento ad l’arsenale.
Come negli aspetti positivi ritrovo altresì interessante il fatto che solamente una
persona abbia detto di non sentirsi appagato della paga che riceve. Pensando alla
pratica professionale ricordo come molti utenti si lamentassero spesso del fatto di
ricevere poco. Tale aspetto non è però emerso in maniera significativa dalle interviste
e dai questionari. Non essere d’accordo per la retribuzione può significare che il
rinforzo monetario non appaga la quantità o la qualità degli sforzi lavorativi che
l’utente compie durante la giornata. In questo caso l’educatore potrebbe, attraverso i
colloqui, cercare di capire il motivo per il quale non si sente appagato dalla paga e
assieme all’utente valutare il suo percorso in modo da capire come mai riceve un
determinato salario.
4.4 Proposte di cambiamento da parte dell’utenza
L’unica proposta per migliorare l’inserimento alla Cooperativa Area è stata fatta da
una collaboratrice la quale propone di fare una riunione al mese con tutte le persone
che lavorano all’interno del L’Arsenale.
Dall’analisi dei dati risulta in modo chiaro che un fattore molto positivo sono le
relazioni tra colleghi e educatori, spesso però possono presentarsi anche giornate
più negative dove si possono poi verificare degli scontri tra collaboratori in quanto,
non conoscendo le varie situazioni, giudicano senza conoscere. Potrebbe essere
quindi, interessante la proposta portata da un utente poichè permetterebbe di
conoscersi meglio e comprendere anche la situazione degli altri. D’altro canto
bisogna tenere in considerazione che non tutti abbiano la propensione a parlare di se
stessi e a far sapere i propri problemi o fatti personali.
Ritengo interessante e importante, poter parlare apertamente, dire ciò che non va a
livello relazionale sul posto di lavoro, in modo da coltivare sempre un clima
accogliente. L’idea di fare una riunione potrebbe essere stimolante per avere un
momento comune dove ognuno possa portare il proprio pensiero e dire ciò che
pensa.
Il gruppo in un posto di lavoro è un elemento molto forte che può portare a una
crescita professionale e personale di ogni persona. L’educatore dovrebbe riuscire a
valorizzare e fortificare questo elemento in modo da creare uno spazio adeguato e
piacevole nel quale convivere.
Gli aspetti positivi e negativi emersi da questo lavoro di tesi dovrebbero essere uno
spunto di aiuto per migliorare il percorso all’interno del laboratorio al fine di riuscire
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ad arrivare all’obiettivo di un reinserimento nel mondo del lavoro.
Nonostante il lavoro di tesi fosse centrato sul fatto di individuare quali fossero gli
elementi positivi e negativi in gioco che permettono un buon inserimento all’interno
del laboratorio, ho comunque notato dai questionari un elemento che mi ha fatto
molto riflettere e che ritengo essere basilare.
Alla domanda se stessero cercando un altro posto di lavoro, quattro persone hanno
risposto negativamente. Un'unica persona ha risposto positivamente dichiarando che
stava ricercando un'altra possibilità di lavoro, “perché mi piacerebbe lavorare in un
altro settore.”70
Degli altri quattro uno di loro ha giustificato la risposta dicendo che era da poco che
si trovava ad Area e che per il momento si trovava bene sia nell’ambito lavorativo, sia
con i propri colleghi di lavoro. La risposta che invece mi ha colpito maggiormente tra
tutte, è stata quella di un altro collaboratore il quale dichiarava: “Perché con la
malattia che ho non mi integro ugualmente”.71 Questo commento mi ha fatto riflette
sul fatto che molti di loro avendo già un’età avanzata e avendo una visione negativa
di sé, danno per scontato l’idea di non essere adeguati e di conseguenza non essere
in grado di essere reinseriti nel mondo del lavoro. Un fattore che contribuisce a
incrementare questo pensiero è legato al fatto che é sempre più difficile far parte del
mercato del lavoro, come spiegato precedentemente, a causa delle esigenze
richieste.
A mio modo di vedere il fatto di non ricercare un’altra opportunità lavorativa è dovuta
soprattutto al fatto che avendo avuto problemi ad entrare nel vero mondo del lavoro
ci si accontenta di rimanere in un luogo “privilegiato”. Un luogo nel quale ci si sente
riconosciuti e nel quale vengono valorizzate le proprie risorse.
La maggior parte dei collaboratori che sono presenti all’ Arsenale, sono persone con
un età che va dai 40 agli over 50. Cercare di entrare nel mercato primario a questa
età risulta già difficile poiché sempre più spesso le aziende vanno a ricercare
personale più giovane e sempre più qualificato. Il fatto di cercare altre possibilità di
lavoro, potrebbe portare a provare un senso di paura poiché la ricerca di qualcosa di
nuovo porterebbe ad una rottura di un equilibrio che al momento risulta rassicurante,
o di una paura di un rifiuto. È possibile infatti, che seppur si ha la conoscenza di
possedere delle potenzialità e delle capacità professionali, non si ha una sicurezza
che riuscirebbero a raggiungere gli standard richiesti dal mercato primario,
accontentandosi così di rimanere nella stessa posizione. In questo caso l’operatore
potrebbe rassicurare e aiutare la persona ad affrontare questa sua percezione,
cercando di aiutarla a superare questa visione. Diventa questo un lavoro nel quale
l’educatore dovrebbe aiutare a trasformare la propria visione, tenendo però in
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considerazione l’aspetto di non illudere, poiché se non esiste un vero e proprio posto
di reinserimento, l’effetto che avrà sulla persona potrebbe essere devastante,
facendo emergere sensazioni di fallimento. Bisognerebbe riuscire a trovare un modo
per creare delle collaborazioni con il mercato primario, cosi che quando la persona si
sentirà pronta e lo sarà effettivamente si potrà pensare ad un reinserimento
professionale.

5. Conclusioni
Al termine di questa esperienza lavorativa e di questo mio percorso, grazie al lavoro
di tesi, ho potuto riflettere molto sul tema dell’inserimento lavorativo e del lavoro che
l’operatore sociale deve fare per poter accompagnare, sostenere e guidare nel
migliore dei modi l’utente nel suo cammino, nella ricerca continua del suo benessere,
delle sue capacità e di una maggior autonomia possibile. Dal momento che ho
indirizzato il mio lavoro di tesi sulla tematica dell’ inserimento lavorativo, mi sono resa
conto della vastità e della complessità di quest’ultimo. Molte volte mi sono ritrovata
ad interrogarmi sulla direzione che volevo prendere poiché spesso mi ritrovavo
davanti ad altre tematiche che meriterebbero un adeguato approfondimento.
Ho quindi cercato di compiere un’indagine che mi ha portato a individuare molti
aspetti positivi all’interno di un laboratorio. Aspetti che penso un operatore sociale
debba, giorno dopo giorno, cercare di utilizzare per valorizzare quanto sta facendo
con l’utenza. Avendo come scopo del laboratorio quello educativo e riabilitativo,
l’educatore proponendo un’attività lavorativa, cerca di attivare la possibilità di
cambiamento delle capacità o del comportamento della persona. Così facendo la
persona dovrebbe riuscire a raggiungere la miglior integrazione sociale possibile.
Attraverso la voce dell’utente è stato possibile fare emergere i punti di vista delle
persone direttamente coinvolte nell’inserimento del laboratorio, così facendo è stato
possibile analizzare gli elementi che hanno portato un cambiamento significativo
nella vita degli utenti. Trovo interessante ciò, poiché l’operatore potrebbe, a partire da
questi punti, orientare l’intervento in modo mirato.
Ho cercato quindi di rispondere alla domanda Quali sono gli aspetti positivi o negativi
nell'inserimento di una persona con disagio in un laboratorio? Quali cambiamenti
vivono gli utenti attraverso l’ inserimento in un laboratorio?
Dai dati emersi in quest’analisi si può dedurre l’importanza dell’attività lavorativa per
fortificare i vari aspetti legati alla qualità della vita in generale e nelle sfere che fanno
parte di essa. Come, l’assunzione da parte della persona di uno status attivo, la
valorizzazione delle risorse della persona, il rafforzamento dell’autostima, la
possibilità di strutturare il tempo e le giornate, l’aumento della sfera relazionale.
Avendo ricavato tutto ciò dai racconti delle persone, le quali vivono in prima persona
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questa situazione, ho notato come il percorso dell’utente sia strettamente personale
e come l’educatore debba di conseguenza prendere in considerazione i singoli
desideri di ognuno per poter apportare degli obiettivi mirati al cambiamento
personale e professionale di ogni utente. Iniziare da questo punto, potrebbe essere
un primo passo per lavorare con l’utente, riuscendo a pianificare un percorso basato
sia sulle esigenze della struttura (orari, comportamenti adeguati, rispetto delle
regole…) sia sulle aspettative di quest’ultimo (ritmi di lavoro, sostegno, salario..).
Sarebbe quindi d’auspicio iniziare sin da subito ad avere una visione co-partecipata
del progetto in modo da coinvolgere il più possibile l’utente nel suo percorso.
Ciò che ho tratto da questo lavoro è che ogni utente all’interno del l’Arsenale ha
vissuto dei miglioramenti nella propria vita sia a livello professionale, sia a livello
personale. La maggior parte ha saputo indicarmi principalmente aspetti positivi i quali
hanno influenzato il proprio modo di essere e di porsi di fronte al prossimo e di fronte
al lavoro che ognuno di loro svolge. I risultati ottenuti fanno capire l’importanza di
avere un buon ambiente all’interno del posto di lavoro. Questo è sicuramente
influenzato maggiormente dai legami che si vengono a creare tra tutti i lavoratori,
educatori e collaboratori. È questo un importante elemento il quale fa comprendere
come all’interno di questa “palestra” ci si possa esperimentare anche a livello
relazionale, riuscendo a costruire delle proprie modalità personali nel confrontarsi
con il prossimo. È quindi fondamentale per l’educatore porre una particolare
attenzione ai vari comportamenti che vengono messi in atto sul posto di lavoro, come
anche riuscire a curare nel migliore dei modi le relazioni che si vengono a creare.
Un altro aspetto è quello di ritrovare la propria sicurezza lavorativa, ma anche di
ritrovare uno status sociale e di venire riconosciuti in un ruolo lavorativo. A questo
proposito trovo molto interessante il fatto che viene utilizzata la parola collaboratori
anziché utenti. Con questa parola trovo che già la persona in sé abbia una visione
diversa del suo ruolo all’interno della Cooperativa, poiché va a sottolineare il fatto
che è una persona con un ruolo attivo il quale collabora e non una persona con uno
status di “malato” o persona con “problematiche sociali”.
Sono stati ben pochi gli elementi negativi che, invece, vanno a giocare a sfavore del
cambiamento della persona. Elementi che però vanno a toccare una sfera importate
della persona poiché vengono messe in discussioni le proprie capacità lavorative.
Così facendo questo può portare alla conseguenza che queste persone non si
sentono ascoltate sui suggerimenti che portano e sulle modalità lavorative proposte.
Questo è sicuramente un punto fondamentale poiché il lavoro e le capacità
lavorative, che come visto, sono uno strumento fondamentale all’interno di un
laboratorio.
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Alla luce dei dati raccolti, della mia esperienza come stagiaire e degli elementi
emersi da questo lavoro; mi sono sorte altre domande. Per esempio, ora mi chiedo
se effettivamente è possibile riuscire ad attuare un passaggio da un laboratorio al
mondo del mercato del lavoro, mi chiedo inoltre in che modo possa essere davvero
fattibile il reinserimento di queste persone già escluse nel mondo del lavoro, il quale
è sempre più caratterizzato dalla precarietà, flessibilità ed esclusione. Si potrebbe
rigirare la domanda chiedendosi poi in che modo l’organizzazione del mercato del
lavoro possa favorire la reintegrazione di persone che vivono situazioni di disagio. Da
ciò quindi nasce un’ulteriore riflessione riguardante il mandato dei laboratori e la
possibilità di portare una rivalutazione del loro operato. Ritengo che in questo caso i
contesti protetti si stanno trasformando in un luogo di accoglienza a lungo termine
soprattutto per le persone con un età già avanzata i quali si stabilizzano all’interno
del laboratorio per comodità e per la grande difficoltà nel trovare riuscire a trovare un
lavoro nel mercato primario.
Al momento non riuscirei a rispondere a questi quesiti poiché meriterebbero
un’attenta analisi e una nuova ricerca più approfondita e mirata.
Spero tuttavia, che queste mie riflessioni possano essere uno spunto di
considerazione per gli educatori della struttura e che possano servire loro come
stimolo per poter continuare la propria attività lavorativa riflettendo sul proprio ruolo
così che possano guidare i collaboratori nel loro percorso cercando sempre più di
rispondere ai loro bisogni e alla loro ricerca di benessere generale.
Un'altra riflessione che mi è sorta è legata al fatto di riuscire a stimolare queste
persone attraverso condizioni di lavoro che le valorizzino e motivino cercando di
rispecchiare le condizioni di un lavoro normale, così facendo si il confronto che
l’utente ha con l’attività sarà il più possibile mirato alla realtà lavorativa di questa
società. Nell’ultima pratica professionale ho, infatti, sentito dire da un utente che lui
non vorrebbe rimanere qui per sempre, che è un periodo che sta attraversando, ma
che prima o poi vorrebbe ritornare nel vero mondo del lavoro. Anche durante un
primo colloquio di consulenza, la persona che si è presentata, dopo aver confrontato
la sua rappresentazione riguardante la Cooperativa Area con ciò che realmente è, ha
dichiarato di non avere bisogno di un posto “simile” poiché lei non aveva nessun
problema. Questo mi ha fatto pensare a come il fatto di avere un posto di lavoro
all’interno di un laboratorio possa confermare il proprio status sociale, molte volte
invece, per queste persone confermi il proprio ruolo di malato. Di conseguenza
l’atteggiamento e le aspettative degli operatori dovrebbero essere più normalizzanti
possibili evitando di avere quindi, uno sguardo più assistenziale. Chiaramente non
bisogna abbandonare questa visione, poiché le persone che fanno parte di questa
Cooperativa, sono persone che evidentemente necessitano di un aiuto per riuscire a
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uscire da questo momento di disagio, ma penso sia comunque importante porre
maggior enfasi nel riuscire a spingere l’individuo sull’assunzione di ruoli come quello
del lavoratore, collega, dipendente ecc. Credo che così facendo si riuscirebbe pure a
dare un aiuto a cambiare la visione che l'individuo ha di se stesso e del luogo in cui si
trova al momento.
Inoltre, trovo che la complessità che veste oggi il ruolo dell’educatore sociale sia
sempre in continuo mutamento. È importante che l’educatore sia sempre più
informato a livello generale di tutto ciò che circonda il mondo sociale e in particolar
modo ciò che è legato e fondamentale al proprio contesto lavorativo.
Riuscire a creare nuove collaborazioni con altri enti o meglio ancora altri datori di
lavoro, aziende ecc., che operano anch’essi nell’ambito della integrazione lavorativa,
penso possa essere un buon inizio per creare contatti e maggior opportunità nel
riuscire nei propri obiettivi reciproci. Per questo credo che spetti all’educatore sociale
acquisire maggior conoscenza rispetto ai fattori e agli attori che operano in questo
ambito, in questo modo potrà favorire l’incontro, l’informazione di quanto si sta
cercando di fare e sostenere in questo modo la collaborazione tra le varie strutture
per aiutare l'utente. Per questo motivo ritengo importante apprendere altri aspetti al
di fuori del settore sociale. In questo modo l’educatore, oltre a mantenere la sua
identità, acquisirà le fondamenta per poter permettere l’incontro di due mondi: il
modo sociale e il mondo economico. Questo potrà arricchire il proprio sapere e
indirizzare maggiormente la propria missione istituzionale. Sicuramente avere una
base di tutto ciò permetterà di avere gli strumenti per capire meglio ciò che sta
succedendo e grazie a tale consapevolezza, nella fase di progettazione degli obiettivi
con l’utente, riuscire ad affrontare e valutare la situazione su più aspetti.
Le persone che momentaneamente si trovano in situazioni di disagio hanno bisogno
di una figura la quale possa accompagnarle nel processo di reintegrazione
lavorativa. Una persona che possa aiutarla a sviluppare le competenze necessarie al
proprio reinserimento e che possa comunque negoziare con le domande che
vengono poste dalle varie aziende. Dal mio punto di vista, potrebbe essere
interessante cercare di trovare delle possibilità di confronto tra la realtà esterna di un
laboratorio e gli utenti coinvolti. Questo va chiaramente a sollevare un discorso
riguardante la collaborazione con altre strutture a livello territoriale in modo da poter
magari creare offerte di lavoro adattabili a certi ritmi, promuovere inoltre queste
collaborazioni porterebbe la struttura ad avere maggior visibilità sociale.
5.1 Limiti del lavoro
Riesaminando questo lavoro di tesi attraverso un’ottica più oggettiva, mi rendo conto
di come avrei potuto approfondire maggiormente e sostenere in modo diverso le
interviste proposte agli utenti. Col senno di poi, avrei potuto vagliare molto di più le
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interviste aumentando il numero delle domande e incitando maggiormente i
collaboratori a rispondere in modo più completo e più esaustivo.
Pur non essendo affatto stato facile, ho cercato di raccogliere il maggior numero di
informazioni possibili cercando di far emergere gli elementi positivi e critici.
La difficoltà che ho incontrato credo sia dovuta al fatto che i collaboratori non si
sentissero così liberi di esprimere tutto ciò che in realtà esplicitavano con più
semplicità al di fuori delle interviste. Il fatto che alcune persone non abbiano voluto
sostenere l’intervista, mi fa pensare che forse erano intimoriti nel esporre i loro
pensieri oppure la scelta del fare le interviste all’interno dello spazio lavorativo
risultava troppo “seria” spaventando di conseguenza le persone, sebbene avessi
esplicitato che le risposte sarebbero rimaste anonime.
Molte informazioni che ho reputato interessanti e che mi sono state d'aiuto nella
stesura del lavoro di tesi, sono infatti emerse maggiormente nel corso della pratica
professionale durante i momenti dedicati alla messa in pratica del lavoro. Momenti
essenziali questi, che permetto appunto, l’avvicinarsi all’altro riuscendo così ad
entrare in relazione e grazie a ciò sostenere dialoghi fondamentali per la conoscenza
del prossimo. A questo proposito ritengo che avrei potuto tenere un diario giornaliero
in modo da poter incrementare il mio lavoro con il mio pensiero avuto in determinate
situazioni. Questo avrebbe reso ancora più completo e interessante questa ricerca.
Un altro limite riscontrato, è che ho voluto dare maggior spessore agli aspetti positivi
rispetto a quelli negativi, valorizzando in questo modo elementi i quali sostengono
un’azione educativa all’interno di un inserimento.
Spero che questo lavoro possa essere utile alla struttura, al fine di poter cogliere
quegli elementi che hanno permesso un cambiamento rilevante e che sono ritenuti
importanti dai collaboratori e poter perfezionare, quindi, l’inserimento. In questo
modo spero di poter far emergere spunti di riflessione utili al continuo miglioramento
di un inserimento nel laboratorio.
Benché l’intento del lavoro di tesi fosse proprio quello di sentire la voce degli utenti e
di vedere attraverso i loro occhi gli aspetti positivi e negativi, ora come ora penso
sarebbe stato interessante anche indagare il punto di vista degli educatori. In questo
modo avrei avuto maggiori elementi da integrare nell’analisi dei dati e alla teoria
riguardante il lavoro come mezzo di supporto all’interno di un laboratorio. Inoltre avrei
potuto avere anche la visione dell’educatore riguardante i cambiamenti degli utenti
stessi ottenendo o meno una conferma dei fattori che hanno permesso un
cambiamento significativo nella vita di questi collaboratori.
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Intervista collaboratore A
Età: 24 anni
Genere: maschile
Formazione: Giardiniere
1.Cos'è importante per te per migliorare il tuo benessere ?
Sinceramente non lo so...forse di essere più sicuri di se stessi e aiutarsi a vicenda
con gli altri.
2.Quali erano le tue aspettative riguardanti Cooperativa area prima di lavorare qui?
Non ne avevo.
3.Qual'è secondo te il cambiamento più significativo( positivo o negativo) avvenuto
nella tua vita che area ti ha portato?
Si mi ha portato dei cambiamenti, prima quando facevo l'apprendistato non avevo
tanta voglia di lavorare ora invece ho più voglia di venire a lavorare e questo mi da lo
stimolo di venire ogni giorno.
4.C'è qualche aspetto che non ti soddisfa nella tua esperienza di lavoratore ad Area?
No, mi piace tutto.
5.Hai proposte per migliorare l'inserimento ad Area?
Per intanto no.
6.Cosa ti piace di più delle tue giornate lavorative?
Quello va di giorno in giorno, dipende che lavori faccio...arrivo alla mattina e vedo
cosa devo fare.
7.Lavorando presso L'arsenale hai notato cambiamenti su aspetti della tua vita
personale? Se si, Quali?
Qualcosa si, ho più voglia di fare le cose, mi metto più di impegno.
8.Hai notato cambiamenti nelle seguenti aree? Se si cosa?
-SALUTE FISCA: Si, non ho più problemi di schiena
-RELAZIONI SOCIALI: Si, qui ad area mi sono fatto alcuni amici
-STILE DI VITA: Sono più impegnato
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Intervista collaboratore B
Età:28 anni
Genere: maschile
Professione: licenza scuola media
1.Cos'è importante per te per migliorare il tuo benessere ?
Per migliorare il mio benessere prima di tutto secondo me per star bene con me
stesso star bene con gli altri, quindi avere già una socialità a cercare di interagire
con gli atri e soprattutto avere amici di capire un po’ dove si sta sbandando anche
perché un amico ti può aiutare. Quindi secondo me per migliorare il mio benessere
devi avere una socialità e comunicazione.
2.Quali erano le tue aspettative riguardanti Cooperativa area prima di lavorare qui?
All'inizio sono venuto qua e ho iniziato a lavorare così, poi ho visto che lavorare qua
c'è tanta gente che ti aiuta e ti sta dietro, che ti stimola ti aiuta a parlare con
qualcuno, ad occupare le giornate invece di stare in giro a zonzo e mi strutturano la
giornata. Quindi all'inizio le mie aspettative erano solo di venire e lavorare.
3.Qual'è secondo te il cambiamento più significativo( positivo o negativo) avvenuto
nella tua vita che area ti ha portato?
Il fatto che esco di più di casa. Parlo, rido, scherzo sono più allegro durante la
giornata. Un bel cambiamento
Perché sono passato dallo stare sempre in casa ad uscire, parlare
socializzare...vedo anche il lavoro, mi faccio nuovi amici e resto anche in movimento
che fa bene alla salute.
4.C'è qualche aspetto che non ti soddisfa nella tua esperienza di lavoratore ad Area?
No
5.Hai proposte per migliorare l'inserimento ad Area?
Di proposte ne ho sempre ma vengono poco ascoltate, ma sono più a livello
lavorativo piccolezze su come fare il lavoro a mio modo di vedere bisognerebbe ogni
tanto fare in modo diverso.
6.Cosa ti piace di più delle tue giornate lavorative?
Allora la pausa delle 10.00 (ride) no scherzo dai la cosa più bella della giornata è già
solo svegliarsi alla mattina e dire che vado a fare qualcosa per me, vado a trovare i
miei colleghi di lavoro. Porto felicità si ride si scherza e quelle cose li..e già solo
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questo è una bella cosa.
7.Lavorando presso L'arsenale hai notato cambiamenti su aspetti della tua vita
personale? Se si, Quali?
Per il momento no...ma sicuramente non è più come prima, non rimango tutto il
giorno a giocare alla play in casa o uscire a fare cavolate con gli amici. Già questo mi
ha cambiato e non è male.
8.Hai notato cambiamenti nelle seguenti aree? Se si cosa?
-SALUTE FISCA:
si, la stanchezza come arrivo a casa non faccio a tempo a buttarmi sul divano che
già dormo.
-RELAZIONI SOCIALI:
si, diciamo
-STILE DI VITA:
si, non sono più in giro a zonzo ma ho dei ritmi da rispettare
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Intervista collaboratore C
Età: 29 anni
Genere: Femminile
Professione: impiegata di commercio
1.Cos'è importante per te per migliorare il tuo benessere?
Stare bene con me stessa.
2.Quali erano le tue aspettative riguardanti Cooperativa area prima di lavorare qui?
Erano cercare un inserimento professionale nell'ambito lavorativo.
2.1 Durante il tempo trascorso qui, le tue aspettative sono state esaudite?
Si. Si si, pian piano si.
2.2 come ?
Sto ricominciando a prendere i ritmi. Lentamente sto aggiungendo più ore alle mie
settimane lavorative.
3.Qual'è secondo te il cambiamento più significativo( positivo o negativo) avvenuto
nella tua vita che area ti ha portato?
In primis, ho fatto un lavoro su me stessa per cercare di migliorare anche il rapporto
con gli altri. Una volta che ho iniziato ad interagire anche con altre persone ho
richiesto di poter lavorare per migliorare le mie competenze. Il fatto di poter interagire
con altre persone, parlare, aiutare.
4.C'è qualche aspetto che non ti soddisfa nella tua esperienza di lavoratore ad Area?
No, mi trovo bene. Si fanno i lavori che si fanno e si può fare anche un po' di
rotazione e fare cose nuove. Anzi ho imparato a fare più cose.
5.Hai proposte per migliorare l'inserimento ad Area?
Delle proposte no, però c’è tanta gente che sai non ci arriva proprio e quindi inizia a
parlare male di altre persone che magari hanno determinati problemi e se non lo
capiscono è un peccato e si rischia di rovinare l’ambiente e far si che si creano
gruppetti. Secondo me bisognerebbe fare un colloquio al mese con tutti per parlare
dei problemi così si potrebbero cercare di risolvere, magari qualcuno ha da dare altri
consigli.
6.Cosa ti piace di più delle tue giornate lavorative?
La pausa (ride), ma no in se un po' tutto. Mi piace quando mi fanno fare cose nuove,
li sono più stimolata e anche perché imparo di più a fare altre cose.
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7.Lavorando presso L'arsenale hai notato cambiamenti su aspetti della tua vita
personale? Se si, Quali?
Esco di più, parlo di più con gli altri. Perché prima ero molto chiusa se arrivavano
persone nuove non parlavo mai all’inizio, mentre ora vado a parlare e cercare di
conoscerli. Inoltre esco molto di più perché prima ero sempre in casa.
8.Hai notato cambiamenti nelle seguenti aree? Se si cosa?
-SALUTE FISCA:
No
-RELAZIONI SOCIALI:
Si, parlo molto di più e ho più amici
-STILE DI VITA:
Mi sta facendo molto bene perché ho imparato ad uscire con altre persone a fare un
po' di tutto e prendere più sicurezza in me stessa. Prima ero io e io, quindi ero sola.
Sto imparando a socializzare.
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Intervista collaboratore D
Età: 49 anni
Genere: maschile
Formazione: Elettricista
1.Cos'è importante per te per migliorare il tuo benessere ?
In questo momento, vista la mia situazione, il lavoro per me è molto importante e
dunque sono contento in questo momento di poter fare qualchecosa. Migliorare il mio
benessere si sicuramente lo migliora, però cerco un lavoro a tempo duraturo e più
concreto anche perché ho una figlia e vorrei poter dare qualcosa di più.
2.Quali erano le tue aspettative riguardanti Cooperativa area prima di lavorare qui?
No, devo essere sincero. Non la conoscevo sapevo ho saputo che ci hanno lavorato
delle persone che conoscevo e me ne hanno parlato bene, ma solamente dopo che
sono venuto qui. Però adesso sinceramente mi trovo contento anche perché era da
un pezzo che ero fuori dal mondo del lavoro e mi sento più integrato in questo
momento ed è molto importante.
3.Qual'è secondo te il cambiamento più significativo( positivo o negativo) avvenuto
nella tua vita che area ti ha portato?
Sicuramente si, mi ha aiutato a liberarmi di tante cose negative, tanti pensieri
negativi. Non dormivo più la notte avevo problemi abbastanza seri a livello di nervi.
Per come la vedo io sono migliorata molto. Il fatto di lavorare m’impegna durante la
giornata e mi sento anche partecipe nel mondo del lavoro e nella società, anche per
quel poco che faccio.
4.C'è qualche aspetto che non ti soddisfa nella tua esperienza di lavoratore ad Area?
No, forse sono arrivato con delle aspettative diverse. Poi giustamente ho dovuto
adeguarmi anche a questo non in senso malvagio. Avevo aspettative più
professionali, nel senso volevo dare un mio parere viste le mie conoscenze e la mia
esperienza che forse in quel momento non era ben accetto. Ma dal canto mio ho
capito che dovevo sottostare a certe regole ma va bene così.
5.Hai proposte per migliorare l'inserimento ad Area?
Al momento no. Anche perché è da poco che sono qui, una volta che sono più
integrato nell’insieme forse avrò qualche proposta.
6.Cosa ti piace di più delle tue giornate lavorative?
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Il fatto di essere ritornato ad un ritmo di lavoro. Anche perché prima ero sfalzato.
Avevo problemi di sonno, anche perché i pensieri non mi facevano dormire, allora
recuperavo quelle poche ore durante il giorno, però perdevo il senso della giornata,
cosa che a me era indegna. Perché il fatto di avere una bella giornata e non poterne
approfittare a pieno era una cosa, un pensiero un po' particolare. Ho riacquistato dei
ritmi e un certo ordine nella mia vita. Mi sento molto più completo.
7.Lavorando presso L'arsenale hai notato cambiamenti su aspetti della tua vita
professionali? Se si, quali?
Si ho imparato cose nuove e questo mi piace anche, perché io sono di mente aperta
e dunque per me è stata veramente una cosa piacevole.
8.Hai notato cambiamenti nelle seguenti aree? Se si cosa?
-SALUTE FISCA:
si, dormo di più la notte
-RELAZIONI SOCIALI:
si, diciamo
-STILE DI VITA:
si, ho ritrovato i ritmi della vita, della giornata. Questo anche grazie all'aiuto di un
cane che mi è stato prescritto come aiuto.
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Intervista collaboratore E
Età:28 anni
Genere: maschile
Professione: licenza scuola media
1.Cos'è importante per te per migliorare il tuo benessere ?
Per me, per migliorare il benessere di ognuno di noi per prima cosa ci si deve trovare
bene con se stessi e secondariamente fare delle attività che ti stimolano corpo e
mente.
2.Quali erano le tue aspettative riguardanti Cooperativa area prima di lavorare qui?
Le aspettative che avevo prima di cominciare a lavorare presso di loro erano quelle
di essere aiutato a rimettermi in gioco nel mondo del lavoro e avere qualcuno come
supporto.
2.1 Durante il tempo trascorso qui, le tue aspettative sono state esaudite?
Si
2.2 come?
Mi hanno dato la possibilità di rimettermi in carreggiata nel mondo del
lavoro.
3.Qual'è secondo te il cambiamento più significativo( positivo o negativo) avvenuto
nella tua vita che area ti ha portato?
In grande linee mi ha fatto ritrovare la sicurezza lavorativa che avevo trascurato da
un po’ di tempo
4.C'è qualche aspetto che non ti soddisfa nella tua esperienza di lavoratore ad Area?
No
5.Hai proposte per migliorare l'inserimento ad Area?
No
6.Cosa ti piace di più delle tue giornate lavorative?
I lavori che faccio mi danno parecchie soddisfazioni, è bello poter vedere il risultato
finale di quanto ho creato e inoltre il team lavorativo è molto bello.
7.Lavorando presso L'arsenale hai notato cambiamenti su aspetti della tua vita
personale? Se si, Quali?
Ho ritrovato la mia sicurezza lavorativa che avevo perso da un po’ di tempo.
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8.Hai notato cambiamenti nelle seguenti aree? Se si cosa?
-SALUTE FISCA: no
-RELAZIONI SOCIALI: no
-STILE DI VITA: si, è un po’ più attiva
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