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0. ABSTRACT 

Ritratti - Interessi e bisogni a confronto con gli obiettivi di progettazione 

L’idea di questo Lavoro di tesi nasce durante lo stage svolto presso il nucleo abitativo de 
“L’Incontro” di Poschiavo, una struttura abitativa che accoglie dodici adulti (dai 30 ai 70 
anni) con disagio psichico e/o ritardo cognitivo.  

All’interno della relazione di “cura” si ritiene di fondamentale importanza il conoscere e 
tenere in considerazione il punto di vista soggettivo dell’utenza con lo scopo di costruire 
interventi educativi di rispondere agli interessi e ai bisogni della stessa. 

Per verificare che questa prerogativa sia fondante nella struttura del nucleo abitativo, si è 
voluto prendere in esame uno strumento di lavoro educativo che è caratterizzato da un 
certo livello di strutturazione e che, quindi, ci permette di poter fare un lavoro di analisi 
relativamente approfondito: la progettazione degli obiettivi annuali. In particolare, si è 
cercato di capire, se e in che modo, gli utenti, vengano coinvolti nella fase di definizione 
degli stessi, attraverso una ricerca partecipata che coinvolgesse tutti gli attori: sia gli 
operatori di riferimento, attraverso questionari auto-compilati, sia gli utenti stessi, 
attraverso un’intervista semi-strutturata.  

Nelle conclusioni sono stati analizzati i dati raccolti incrociando le risposte dei singoli utenti 
con quelle dei rispettivi operatori di riferimento. I dati emersi hanno messo in evidenza una 
forte eterogeneità nelle modalità adottate dagli operatori nella fase di definizione degli 
obiettivi. 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1. INTRODUZIONE 
Non è la prima volta. Durante il percorso di studi alla SUPSI, durante gli stage, il 
volontariato ed ogni esperienza, nel campo del sociale, svolta finora, gli obiettivi e la loro 
progettazione, sono un tema tanto ricorrente, quanto, purtroppo, troppe volte dato per 
scontato. Che gli obiettivi “vadano fatti”, che “servano”, che la loro progettazione sia, quasi 
sempre, compito dell’educatore, questo è dato per assodato, nessuno lo mette più in 
dubbio. Quello che, invece, viene messo in “secondo piano”, troppo spesso, è il 
soffermarsi a riflettere sulla loro reale funzione ed utilità. A chi servono? Per chi vengono 
definiti? Con quale modalità? Con quali scopi? Perchè? Tanti (quasi) colleghi, 
sorriderebbero di fronte a queste domande, ma non sempre quello che viene insegnato, 
viene appreso e messo in pratica. Tante volte perchè le tempistiche lavorative non sono 
delle migliori, tante altre perchè “ci sono cose più importanti”.  
Durante la mia ultima esperienza di stage, presso il nucleo abitativo L’INCONTRO di 
Poschiavo, mi è stato richiesto, dalla coordinatrice, di fare una  breve formazione su come 
andrebbero strutturati e scritti gli obiettivi educativi; successivamente, alcuni colleghi, sono 
venuti a chiedermi aiuto nel redigere o correggere gli obiettivi che stavano scrivendo per 
questo nuovo anno. Tutto questo mi ha poi portato a scegliere di sviluppare un lavoro di 
tesi che andasse ad indagare la modalità di progettazione degli obiettivi individuali, con 
l’intento di poter formulare una critica costruttiva, che possa essere d’aiuto per concepire 
la progettazione non unicamente dal punto di vista dell’operatore.  
Alla base dell’intera strutturazione del lavoro di tesi ho  scelto di adottare un metodo logico 
deduttivo che, partendo dalle ipotesi formulate nella premessa teorica, attraverso una 
ricerca partecipata, potesse indagare, nel contesto di riferimento analizzato, il grado di 
riscontro con la teoria scelta a supporto. Ho voluto raccogliere tutti i dati utili in prima 
persona, attraverso interviste, questionari e partecipando, quando mi è stato possibile ai 
vari colloqui di rete, anche per potermi immedesimare il più possibile in quello che è il 
“mondo” dei vari attori coinvolti. 
La tematica scelta, di per sé, potrebbe adattarsi, in generale, a qualsiasi contesto 
educativo e non – infatti, il campo del sociale, non è certo l’unico, che si avvale di questa 
metodologia di lavoro “per obiettivi” – ma l’occasione di aver fatto questa concreta 
esperienza, proprio all’alba del mio futuro lavorativo, ha innescato in me il desiderio di 
approfondire l’argomento; una questione, quella della stesura degli obiettivi, con la quale, 
verrò sicuramente a dovermi confrontare in quasi tutti i miei possibili impieghi 
professionali. 
!
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2. ANALISI CONTESTO DI RIFERIMENTO 
!

2.1 CENNI STORICI 
L'associazione MOVIMENTO (Verein MOVIMENTO) nasce nel 1987 come “Associazione 
posti di lavoro e residenza protetti Engadina e valli meridionali" , con sede a Samedan. 2

Nel 1989, sempre a Samedan viene inaugurata l'UFFICINA, comprensiva di ventitré posti 
di residenza assistita con assistenza totale o parziale (compreso l'ampliamento del 1993) 
e trenta posti di lavoro supervisionati (laboratorio protetto). Nel 1996, a Poschiavo, parte 
un progetto che porterà all'apertura di un centro diurno, L'INCONTRO, in collaborazione 
con la Spitex , per persone in situazione di handicap mentale e disagio psichico. Nel 1998, 3

questo progetto viene ampliato con la creazione di un laboratorio protetto; nello stesso 
anno, per motivi legati alla praticità amministrativa con il Cantone, l'Incontro si affilia al 
Verein MOVIMENTO. Nel 2001 nasce, in un appartamento in affitto nel centro di 
Poschiavo, un piccolo nucleo abitativo. Nel 2003, a Scuol viene inaugurata la BUTTEGA, 
(sette spazi abitativi assistiti con impiego integrato nei gruppi e nel settore della 
ristorazione e dodici posti di lavoro supervisionato, più ulteriori dieci posti di lavoro nella 
BUTTEGA Jaura di Müstair). Tra il 2004 e il 2006, Verein MOVIMENTO promuove la 
ristrutturazione di Palazzo Landolfi, attuale sede del nucleo abitativo de L'INCONTRO, 
inaugurato nel 2006, il quale può ora ospitare fino a dodici utenti.  
!
2.2 SPECIFICITÀ DEL CONTESTO OSPITANTE.   
Per quanto riguarda questo lavoro di tesi, si farà riferimento solamente al nucleo abitativo  4

de L'INCONTRO, in quanto sede dello stage. 
L’offerta del centro abitativo è indirizzata a persone adulte, di ambo i sessi, portatrici di 
handicap mentali o con disagi psichici, che vivono nella regione della Valle di Poschiavo o 
nelle Valli del Grigioni Italiano . Gli obiettivi generali, come enunciati nel “Concetto di 5

gestione e di presa a carico per il centro abitativo”, del nucleo sono: 
“[…] La struttura dispone di spazi individuali privati e spazi da condividere in comune con  
una presa a carico da parte degli operatori a seconda delle esigenze e necessità.  
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 Trad. propria di : ”Verein Geschützte Wohn- und Arbeitsplätze Engadin und Südtäler”. 2

 Servizi di Cura e Assistenza a domicilio: 3

“Possono beneficiare delle nostre prestazioni tutte le persone residenti confrontate a malattia, infortunio, 
disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari. 
I Servizi erogano le seguenti prestazioni: 
• le prestazioni definite all'art. 7 dell'Ordinanza del DFI sulle prestazioni (OPre): consigli e istruzioni, esami e 
cure e cure di base; 
• gli aiuti di economia domestica; 
• la consulenza igienica, sanitaria e sociale; 
• l'informazione e l'attivazione delle risorse disponibili sul territorio; 
• l'educazione e la prevenzione sanitaria.” 
(Servizi di Assistenza e Cura a Domicilio, http://www.sacd-ti.ch/, visitato il 21/08/2014 alle ore 09.39)

 Nda. Nucleo abitavo, da qui in poi potrebbe essere abbreviato in “NA” o “nucleo”.4

 Nda. L’accoglienza di utenti provenienti da altre regioni è tendenzialmente negata per favorire i residenti.5

http://www.sacd-ti.ch/
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All’interno della struttura, entro i limiti e le potenzialità del singolo, deve essere possibile il 
coinvolgimento degli utenti nella gestione dell’economia domestica, dell’igiene personale e 
delle attività del tempo libero. Questo discorso vale sia per gli spazi privati sia per quelli in 
comune definiti nell’organizzazione dei nuclei. L’organizzazione degli spazi di vita, delle 
attività domestiche, dell’igiene personale e delle attività del tempo libero deve permettere 
un rapporto educativo e dialettico, che favorisca lo sviluppo integrale dell’utente, 
contribuendo alla formazione di una personalità libera, autonoma, critica e affettivamente 
disponibile. Si vuole creare un ambiente piacevole, adatto alle esigenze del singolo e della 
vita di gruppo, dove ognuno sia integrato con funzioni e compiti adeguati alle capacità 
personali, in modo di mantenere e promuovere competenze individuali, relazionali e 
sociali. L’offerta residenziale e di gestione delle attività fa capo ai principi di eguaglianza e 
pari opportunità, nel rispetto dell’individualità del singolo e nell’intento di avvicinare i 
comportamenti degli utenti alla “normalità“, al fine di trasmettere le principali regole del 
vivere sociale.”  6

Le condizioni per poter accedere al centro abitativo sono un’età minima di18 anni ed una 
rendita di invalidità completa (in caso di assenza di questa i costi di pensione devono 
essere garantiti da un altro ente pubblico o privato); ma al contempo un certo livello di 
autosufficienza, valutato in ogni singolo caso. Se, a causa di vecchiaia o per il decorso di 
una malattia, l’utente necessita di cure e maggiore assistenza, per cui la sua permanenza 
nel nucleo abitativo non è più sostenibile, verrà ricercata una collocazione adeguata al 
caso coinvolgendo i rappresentanti legali e il medico di famiglia. La presa a carico di utenti 
con un altro tipo di handicap, che non sia quello psichico e mentale, è valutata 
singolarmente, confrontando le necessità dell’utente con le offerte disponibili e 
considerando la possibile integrazione con gli altri utenti. Il centro abitativo in ogni caso 
non accoglie persone portatrici di handicap che richiedono cure sanitarie e andragogiche  7

intensive o persone con problemi causati da forte devianza. 
La residenza è al centro del borgo di Poschiavo e offre due nuclei autonomi con sei posti 
per appartamento . Il concetto di gestione prevede una netta separazione fra il posto di 8

lavoro e la forma residenziale, in modo da permettere due ambienti di vita completamente 
diversi: di giorno, infatti, gli utenti si trasferiscono al laboratorio, al centro diurno oppure  
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 Cfr. allegato 8.66

 Agg. der. di andragogia. Secondo Knowles, “il modello pedagogico […] attribuisce all’insegnante tutta la 7

responsabilità delle decisioni relative ai contenuti, ai metodi, ai tempi e alla valutazione dell’apprendimento 
[…] i discenti giocano un ruolo subordinato. Il modello andragogico […] è basato su questi punti: gli adulti 
hanno bisogno di sapere perché debbano apprendere; gli adulti si ritengono responsabili delle decisioni che 
li riguardano e per la propria vita; gli adulti intraprendono l’attività formativa con esperienze più cospicue e 
più varie rispetto ai bambini; la disposizione ad apprendere degli adulti è diretta verso quelle cose che essi 
sanno essere necessarie per affrontare efficacemente le situazioni della vita reale; gli adulti centrano nella 
vita il proprio orientamento ad apprendere; gli adulti sono più sensibili alle motivazioni interiori che ai moventi 
esterni. […] Il modello andragogico è un sistema di assunti che include gli assunti pedagogici.”  
(Knowels M.S., Holton III E.F., Swanson R.A., Quando l’adulto impara, Andragogia e sviluppo della persona, 
Milano, FrancoAngeli s.r.l., 2008, pag.84 )

 Nda. In totale dodici posti, dislocati sui due piani dell'edificio, ma interconnessi fra loro.8
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possono avere un impiego all’esterno dell’istituzione. L’accompagnamento al nucleo, 
settimanalmente, si estende nelle fasce orarie stabilite, mentre per il fine settimana, i giorni 
festivi e le vacanze aziendali, si garantisce la copertura delle 24 ore. Durante la notte 
permane nel centro una sorveglianza notturna, un picchetto, che, in caso di necessità, 
entra direttamente in servizio. 
L’assegnazione degli utenti nei nuclei abitativi tiene conto delle diverse dinamiche e 
patologie e favorisce il mantenimento di un equilibrio interno, in particolare in relazione alla 
presa a carico che gli stessi richiedono da parte dell’operatore. !
2.3 ÉQUIPE E MODELLO D’INTERVENTO  
L’équipe della struttura residenziale dell’Incontro è composta da otto operatori, la 
coordinatrice ha una formazione equipollente alla laurea di primo grado in scienze 
dell'educazione; gli altri hanno una formazione come operatrice interculturale con 
certificato di frequenza di scuola triennale di musicoterapia, come aiuto-infermiera con 
diversi corsi d’aggiornamento in ambito sociale, come pedagogisti sociali, e come 
operatori socio-assistenziali (O.S.A.). 
Complessivamente all’interno del NA, non vi è un modello d’intervento inscrittibile e 
categorizzabile in maniera assoluta; la relazione che si stabilisce tra utente e operatore 
nell’unità abitativa è di importanza centrale al fine di ottenere il migliore risultato possibile a 
livello di relazione e crescita personale. Le interazioni fra operatore e utente vogliono 
essere improntate alla chiarezza e alla trasparenza. Per l’associazione, l’atteggiamento 
dell’operatore, in relazione all’utente, deve essere coerente e deve essere fatto oggetto di 
riflessione: per questo viene costantemente analizzato durante le discussioni dei casi e le 
supervisioni d’équipe. L’obiettivo è quello di instaurare relazioni di carattere professionale 
e tese a creare un rapporto sano.    
Per quanto riguarda la progettazione, le fasi che si seguono al nucleo abitativo sono 
innanzitutto la stesura di una proposta di obiettivi per gli utenti, successivamente, 
l’operatore di riferimento si confronta con i colleghi d’équipe e poi condivide gli obiettivi 
pensati con l’utente. Gli obiettivi una volta discussi con l’utente possono subire variazioni 
in quanto ci deve essere la volontà dell’utente stesso nel lavorare in una certa direzione 
piuttosto che in un’altra; infine gli obiettivi definiti vengono presentati, durante il colloquio 
annuale, da parte dell’operatore di riferimento dell’utente, ai rappresentanti legali ed ai 
familiari. Gli obiettivi vengono formulati sulla base delle osservazioni fatte durante l’anno 
da parte dell’équipe. Per verificare l’andamento del percorso per il raggiungimento degli 
obiettivi si effettua una valutazione intermedia che l’operatore di riferimento fa circa a metà 
del percorso.  
Le problematiche riguardanti l’aspetto andragogico sono affrontate e analizzate 
dall’équipe, la soluzione dei problemi va ricercata nelle proposte e nelle discussioni 
all’interno di questo contesto. Durante le sedute d’équipe si propongono e si discutono 
strategie in merito alle attività e all’organizzazione del centro abitativo. Per la propria 
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crescita professionale l’équipe ha a disposizione gli strumenti dell’intervisione e della 
supervisione. In concreto l’attività principale dell’operatore è quella di elaborare il progetto 
per l’utente, e, di conseguenza, quello di aiutarlo a perseguire gli obiettivi che si è 
prefissato. Oltre a ciò egli non fa altro che supervisionare e contribuire alla quotidianità 
dell’utenza, quando questa è nel contesto abitativo. Infatti l’unità abitativa funziona come 
una casa vera e propria: il concetto base è che ogni gesto della quotidianità può essere 
svolto da un punto di vista educativo (concetto del fare - con). Gli utenti si trovano a vivere 
una quotidianità “normalizzata”, quindi tutto può essere insegnato, tutto può essere 
appreso. Si ritiene che ogni utente abbia il diritto al rispetto della propria sfera privata e 
intima. Gli operatori intervengono puntualmente a seconda della situazione, con il solo 
scopo di  prevenzione nei riguardi della salute e della protezione del singolo individuo da 
eventuali abusi. Ogni utente ha inoltre il diritto di praticare la propria fede. L’atteggiamento 
religioso dell’utente deve però rispettare le altre religioni, gli altri utenti e il personale. 
L’atteggiamento degli operatori verso la religione deve essere sempre neutrale e nel pieno 
rispetto dell’identità del singolo. Tutti i progetti e gli obiettivi che coinvolgono direttamente 
l’utente devono essere con lui/ lei concordati e discussi. L’utente deve accettare il progetto 
e ha la possibilità di modificarlo, in accordo con il responsabile di riferimenti e l’équipe, per 
perseguire le sue inclinazioni. 
!
!
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3. PRESENTAZIONE DELLA TEMATICA 
!
3.1 PREMESSA TEORICA 

“Considerare le cose stesse. Non tenere conto delle teorie sulle cose, escludere, 
ove è possibile, tutto ciò che si ascolta, si legge o che si è costruito da soli, 
avvicinarsi ad esse con uno sguardo privo di pregiudizio ed attingere ad una 
visione immediata.”  9

La sospensione del (pre)giudizio è da considerarsi estremamente significativa, soprattutto 
se la si intende in un contesto entro il quale i professionisti dell’aver cura sono i maggiori 
interlocutori. Viene infatti proposta una soluzione alternativa al ricercare nelle teorie altrui 
(basti pensare ad anamnesi fatte da professionisti di altri settori , come quello psicologico 
o medico) le risposte più adeguate rispetto ai dubbi e alle incertezze che, spesso, la cura 
d’aiuto suscita. Il pensiero scientifico tende sempre a raggruppare, ad imbrigliare i 
fenomeni al di sotto di leggi generali, oppure relazionandoli con altri fenomeni (differenti), 
oppure ancora scomponendoli in parti che a volte vengono ritenute più importanti del 
fenomeno stesso, che finisce per essere oggettivato a tal punto da perdere di vista il suo 
significato. 

“Se vogliamo sapere cos’é l’essere umano dobbiamo porci nel modo più vivo 
possibile nella situazione in cui facciamo esperienza del suo esserci, vale a dire di 
ciò che noi sperimentiamo in noi stessi e di ciò che sperimentiamo nell’incontro con 
gli altri.”  10

La fenomenologia ci svela un principio di metodo entro il quale le cose devono essere 
sperimentate per quello che sono; se consideriamo che “il mondo non è ciò che io penso, 
ma ciò che io vivo” ; bisogna quindi interrogare la propria esperienza per trarne quella 11

“sapienza” dell’umano che la “scienza” non potrebbe mai cogliere. 
Si ritiene che adottare tali principi nella pratica dell’aver cura, è da considerare una 
condizione necessaria, ma non sufficiente ad avere un quadro il più completo possibile del 
contesto nel quale si sta operando. L’esperienza conoscitiva che chiunque può avere di un 
dato fenomeno, risulterà sempre essere un unico punto di vista del suddetto fenomeno: di 
fatto “l’illusione più pericolosa è che esista un'unica realtà” , rimanere imbrigliati nella 12

convinzione che “fare” esperienza di un tale fenomeno sia una condizione sufficiente per 
giungere alla piena conoscenza di un fenomeno, rischia di ostacolare la consapevolezza 
che il nostro punto di vista altro non può che essere la visione di una unica faccia di un 
prisma, che non potremo mai apprezzare nella sua interezza. Anche il modo in cui faccio 
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 Stein E. , La struttura della persona umana, Roma, Città Nuova, 2000, p.66. In Iori V. (a cura di), Quando i 9
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 Ibidem, p. 107.10

 Merleau-Ponty M., Fenomenologia della percezione, Milano, Il Saggiatore, 1965, p. 26. In Iori V. (a cura 11

di), Quando i sentimenti interrogano l’esistenza, Milano, Guerini e Associati, 2006, p. 108.

 Watzlawick Paul (a cura di), La realtà della realtà, Confusione, disinformazione, comunicazione, Roma, 12

Astrolabio Ubaldini, 1976, p. 7.
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esperienza di me stesso (il modo in cui mi percepisco) può risultare una visione parziale di 
chi in realtà sono, se non la confronto con la percezione che gli altri hanno a loro volta di 
me. 
Se è, quindi, da considerare che ciascun soggetto rischia in prima persona di rimanere 
ingannato da questo presupposto, come è possibile pretendere - come operatori dell’aver 
cura - che la nostra esperienza possa svelare una percezione che sia da ritenere più 
attendibile della percezione che ciascun utente può avere di se stesso?  
I postulati fin qui enunciati non possono rispondere a questo interrogativo, se non si 
aggiunge un ultimo tassello a questo ragionamento: 

“In effetti esistono molte versioni diverse della realtà, alcune contraddittorie, ma 
tutte risultanti dalla comunicazione e non riflessi di realtà oggettive, eterne.”  13

Nessun soggetto e, quindi, di conseguenza, nessun educatore nella relazione d’aiuto 
potrà mai, tramite la propria esperienza, riuscire a cogliere la realtà così com’è, in quanto 
essa stessa si manifesta, si concretizza, nella misura in cui qualcuno la percepisce, ne fa 
esperienza, la vive. Se due o più persone fanno esperienza dello stesso fenomeno, i 
vissuti e le percezioni che ne deriveranno saranno sempre differenti in quanto punti di 
vista altri di uno stesso fenomeno. Se si provasse a fare un collage di questi differenti 
punti di vista, come se si trattassero di differenti “istantanee” di un unico soggetto; quello 
che ne risulterebbe sarebbe una specie di ritratto cubista  della realtà che si è cercato di 14

fotografare. Nel tentativo di incollare tra di loro queste "fotografie" cercando di dare un 
senso compiuto al lavoro d'insieme: in alcuni punti si potrebbe notare una certa coerenza 
d’immagine, dove, tra una “istantanea” e l’altra si possono cogliere dei punti di coincidenza 
o di continuità; mentre in altri si potrebbero notare delle apparenti incoerenze, che ad un 
primo colpo d'occhio, a lavoro finito, potrebbero rendere l'immagine bizzarra e difficile da 
comprendere; ma ad uno sguardo maggiormente accorto, si potrebbe cogliere che é 
proprio in quei punti, dove l'immagine sembra essere maggiormente incomprensibile, che 
tale lavoro manifesta una maggior ricchezza di dettagli del soggetto raffigurato. 
In ultima analisi, cercando di rispondere al quesito posto precedentemente, é possibile 
affermare che nessun professionista dell'aver cura può pretendere o anche solo pensare 
che la propria percezione possa essere più attendibile della percezione che ciascun utente 
può avere di se stesso, ma sarà da ritenere semplicemente diversa in quanto soggettiva. 
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Picasso. Inizialmente l'artista scompose e analizzò le forme fino a giungere al 
cosiddetto cubismo “analitico", che ha la caratteristica di rappresentare il soggetto 
dell’opera da vari punti di vista contemporaneamente, nel tentativo di rappresentare il 
più possibile la realtà dell’oggetto ricorrendo al maggior numero di informazioni 
possibili che lo riguardano. Ad esempio nel quadro, "Femme au chapeau assise dans 
un fauteuil (Dora Maar)" del 1941 (www.pablo-ruiz-picasso.net/work-1646.php), si può 
notare come l'immagine della donna raffiguri contemporaneamente diverse prospettive 
che sono state sintetizzate magistralmente da Picasso: è da considerare sia la 
prospettiva frontale sia quella laterale o di profilo del tronco e soprattutto del volto. 

http://www.pablo-ruiz-picasso.net/work-1646.php
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A questo punto risulta impossibile immaginare il lavoro educativo che per definizione ha 
come strumento principe la relazione e che quindi, presuppone, che ci sia una certa 
"vicinanza relazionale" con altre persone che di solito sono i fruitori di tale lavoro, privo di 
una postura educativa che tenga conto dei principi che sono stati enunciati fino ad ora. Ma 
in concreto come possiamo, quindi, delineare un modus operandi coerente con quanto 
finora detto? 
Bisogna tener presente che la relazione di cura é caratterizzata da un basso grado di 
prescrizione, o per lo meno così dovrebbe essere, per permettere all'operatore di 
prossimità di poter modulare la propria modalità di approccio alle diverse situazioni e alle 
diverse persone con cui dovrà andare ad interagire.  Questo impedisce di definire con 15

una certa precisione che una certa postura educativa sia più "corretta" rispetto ad altre, in 
quanto ognuna dipende sempre dal grado di funzionalità che può avere in rapporto al 
contesto situazionale. Uno strumento di lavoro educativo che invece ha un certo livello di 
strutturazione e che, quindi, ci permette di poter fare un lavoro di analisi relativamente 
approfondito é sicuramente la progettazione. Innanzitutto, bisogna tener presente che 
esistono fondamentalmente tre tipologie di approccio: quello “sinottico-razionale”, nel 
quale il livello di pre-strutturazione è massimo, quello “concertativo o partecipato” e quello 
“euristico”, nel quale, al contrario del primo, il livello di pre-strutturazione è minimo, se non 
inesistente. Analizzando queste tre tipologie è possibile verificare che in ciascuna sono 
presenti le medesime fasi , ma assumono pesi e rilevanze differenti.  16
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• La prima tappa corrisponde all’ideazione, al momento in cui una o più persone ipotizzano di realizzare un 
progetto, di attivare un'iniziativa, di fare o proporre qualcosa. 

• La seconda tappa corrisponde a quella dell’attivazione. Una volta avviata una propria ipotesi di progetto 
bisogna cercare di verificare quali sono le risorse (umane, finanziarie strumentali...) disponibili, identificare 
meglio il proprio ruolo e quello degli altri soggetti coinvolti in queste prime fasi, identificare il problema e le 
strategie di intervento, ottenere il consenso più o meno allargato e analizzare la domanda della 
committenza. 

• Segue la terza tappa dell'elaborazione di un progetto cartaceo, dell'identificazione e programmazione 
delle diverse fasi dell’intervento. Si cerca di prevedere quali saranno le esigenze di personale, I tempi, le 
necessità tecniche e materiali per garantire l’operatività. 

• La quarta tappa corrisponde alla realizzazione dell'intervento. Attraverso l'avvio delle prime attività si 
verificano le proprie ipotesi, si attuano gli interventi ed i cambiamenti necessari per sostenere il progetto, si 
sviluppano processi di confronto e verifica in itinere per produrre gli aggiustamenti necessari. 

• L’ultima, la quinta tappa, è quella della verifica conclusiva e della riformulazione, ridefinizione o 
conclusione del progetto stesso. Esiste una logica sequenzialità tra le diverse tappe che tuttavia, si 
accavallano e talvolta sovrappongono. 

(Leone Liliana, Prezza Miretta, Costruire e valutare i progetti nel sociale, manuale operativo per chi lavora su 
progetti in campo sanitario, sociale, educativo e culturale, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 33) 
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Per quanto riguarda l’approccio “sinottico-razionale”, è possibile definirlo come un 
approccio “meccanicista ” in quanto s’ipotizza che sia possibile trovare dei nessi di 17

casualità lineare all’interno di tutte le problematiche (sociali in questo caso), e che, a 
partire da questi sia dunque possibile programmare e prevedere il cambiamento futuro. Gli 
strumenti di cui si avvale, sono estremamente strutturati e pre-definiti e presuppone un 
progettista solitario, il quale tende a dare un impronta ed una rappresentazione 
individualistica a tutto il processo di progettazione. Non solo, tale approccio, inoltre, 
intende come unico e possibile risultato quello già previsto in fase di progettazione. Non 
prevede il coinvolgimento dei destinatari o di qualsiasi soggetto altro coinvolto. La tappa 
della realizzazione assume un piano secondario poiché ritenuta una logica conseguenza 
del progetto stesso. Più il contesto d’intervento risulta essere complesso, o mostra 
caratteristiche d’incertezza o di imprevedibilità, più questo tipo di approccio risulta essere 
inadeguato o fuorviante, in quanto non è in grado di modellarsi ad una realtà in continuo 
cambiamento. Inoltre, il più delle volte, non esiste un unico elemento in grado di orientare 
e tenere sotto controllo un intervento su questa base di progettazione, poiché, spesso, chi 
decide l’obiettivo di un dato intervento potrebbe non essere chi lo mette in atto. Ad 
esempio nel lavoro educativo spesso il progetto che viene sviluppato da un’unica persona, 
deve però essere messo in pratica dall’intera équipe, quindi, chi lo progetta, lo mette si in 
pratica, ma non da solo. 
Il secondo tipo di approccio (quello che potremmo definire intermedio), che prevede una 
moderata parte di pre-strutturazione, è quello “concertativo o partecipativo”, dal quale 
derivano tutti i modelli di progettazione partecipata. In ogni progettazione, si suppone vi 
siano tutta una serie di decisioni (strategiche, organizzative, etc.) che ne determinano il 
corso, esse, dovrebbero essere, secondo questo modello, il frutto di negoziazioni condotte 
tra i diversi attori coinvolti. In questo tipo di approccio il punto di partenza è solitamente 
l’ipotesi di cambiamento di una data realtà che necessita però di essere prima confrontata, 
concertata, con i destinatari del progetto stesso. Vi è quindi un’influenza reciproca fra le 
varie tappe del processo, infatti, ad esempio, la stesura della bozza del progetto, è da 
considerarsi solo una tappa del percorso e non il momento iniziale. Alla base di questo 
approccio troviamo la ferma convinzione che i “problemi” (sociali) non siano caratterizzati 
da una casualità lineare, ma che di fatto esistano più letture (differenti) dei vari “bisogni” e 
che, quindi, sia necessario fornire un aiuto e non un “ricettario”. Infatti, l’approccio rifiuta 
categoricamente il fatto che sia possibile effettuare una lettura a priori dei bisogni 
dell’utenza. Per ciò la cooperazione progettista-destinatario deve interessare ogni fase 
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della progettazione, dove cooperare assume in realtà il significato di co-progettare, 
attivando confronti e negoziazioni, superando situazioni di stallo o allungando i tempi di 
progettazione quando necessario, giungendo, così a cercare sempre di gestire e risolvere 
i conflitti.  
Infine troviamo il terzo modello, quello “euristico”, nel quale, invece si rinuncia a 
conseguire obiettivi predeterminati. Tale approccio ha sempre un fine, ma lo raggiunge 
attraverso un processo di ricerca partecipata, tramite il quale i destinatari stessi 
definiranno degli obiettivi specifici. Questo approccio pone al centro del processo la fase 
dell’attivazione, e ammette che da questa tappa in poi, si possano sviluppare differenti 
nuclei progettuali. 
In ultima analisi, possiamo affermare che il metodo “concertativo” sia, senza ombra di 
dubbio, l’approccio teorico che meglio risponde alle riflessioni precedentemente enunciate, 
in quanto “questo approccio rifiuta una lettura dei bisogni dell’utenza a priori, 
un’interpretazione  tecnica non condivisa da parte dei destinatari” . 18

!
3.2 DEFINIZIONE DELLA PROBLEMATICA 

Questo lavoro di ricerca, vuole andare ad analizzare i riscontri pratici all’interno del lavoro 
di progettazione attuato dagli operatori del nucleo abitativo. Al fine di poter meglio 
comprendere se i vari obiettivi, così come sono stati definiti, rispondano agli interessi o ai 
bisogni delle persone destinatarie dei progetti; si prefigge di indagare se, e in che modo, i 
diversi lavori di progettazione integrino - nella fase d’attivazione - la collaborazione dei 
diretti interessati.!

Oltre che nella domanda di ricerca, anche durante la fase di raccolta dei dati analizzati in 
questo lavoro, si sono utilizzati copiosamente i termini “interesse" e “bisogno”; risulta 
dunque fondamentale esplicitare il significato con i quali sono stati intesi. 

“Interesse è la forma sostantivata dell'infinito latino inter-esse, il quale, se 
propriamente è un 'essere tra' (quindi 'essere parte' e 'partecipare'), significa 
anche, impersonalmente, 'esserci una differenza tra' (da cui il valore - già in età 
classica - di 'essere d'importanza' e 'importare'). Il termine volgare 'interesse' o 
'interesso' si presenta, sin dalle sue origini, in una forma ambivalente. Nella sua 
prima accezione, preservatasi intatta sino ai nostri giorni, esso indica il 'frutto del 
denaro' (ciò che i Greci chiamavano τόϰοϚ e i Latini faenus). Nella seconda, 
'interesse' è invece inteso come 'danno, 'detrimento', 'svantaggio' (un'accezione, 
come si vede, diametralmente opposta a quella che la soppianterà, e da cui deriva 
il significato - per noi più usuale e familiare - di 'vantaggio', 'utilità', ‘attrattiva')"  19
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Nonostante l'ambivalenza epistemologia e l'acquisizione di significato che ha sviluppato in 
ambito giuridico ed economico; il termine interesse sarà da intendere come lo definisce 
Josef Gruntzel, nel 1916, "come il ‘rapporto oggettivo’ di un individuo con una ‘cosa’, 
attraverso il quale rapporto quest'ultima acquista un valore" ; questo rapporto va, però, 20

inteso come determinabile solo e soltanto nell'unità di tempo tradizionalmente raffigurata 
nell'hic et nunc . Questa concezione del termine si distanzia di molto dalla radice storica 21

del suo significato, per accomodarsi all'ampio utilizzo che ne hanno fatto le scienze sociali 
in epoca moderna e all'attribuzione di significato che gli viene conferito nella lingua 
parlata. Il Dizionario di sociologia (V. Gallino, 1978) ha classificato le definizioni del 
termine analizzato in sei principali gruppi; di essi, quello che sposa meglio il significato che 
si sta articolando, è: "c) definizioni che identificano l'interesse con ciò che un soggetto 
desidera, ricerca, trova gratificante". 
Il concetto, invece, di “bisogno” ricorre frequentemente nella psicologia contemporanea ed 
è stato copiosamente utilizzato anche con differenti accezioni. In linea di massima il suo 
concetto è legato a quello di omeostasi, di equilibrio; il comportamento viene concepito in 
termini di tensione all’equilibrio ed il bisogno come una condizione di carenza o di 
mancanza, che spinge l’individuo ad agire per riottenere quella condizione di equilibrio 
perduta. “Vi è quindi una duplice accezione del termine: bisogno come stato di 
disequilibrio, o di mancanza, e bisogno come tensione o pulsione, che spinge l'individuo 
all'azione per compensare la mancanza" . 22

Sono state teorizzate molteplici categorizzazioni dei diversi tipi di bisogno; quella più 
comune concepisce due macro-aree: i bisogni così detti primari  che fanno riferimento ad 
un omeostasi di tipo fisiologico e quelli secondari che tendono al raggiungimento di un 
equilibrio di tipo psicologico. Maslow, invece, concepisce "i bisogni fondamentali [...] 
organizzati in una gerarchia di prepotenza relativa" , dove "la gratificazione [...] libera 23

l'organismo dal dominio di un bisogno relativamente più fisiologico e permette l'emergere 
di altri fini più sociali” . 24

“Ma che cosa avviene dei desideri umani, quando c’é abbondanza di pane e 
quando il ventre é cronicamente pieno? Avviene che subito compaiono altri (e più 
alti) bisogni e sono questi a dominare l’organismo invece della fame fisiologica. 
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Quando questi, a loro volta, sono soddisfatti, di nuovo nascono altri (ed ancor più 
alti) bisogni, e così via”  25

Una volta gratificati i bisogni di ordine fisiologico, inizieranno ad emergere nell’individuo 
una nuova serie di bisogni, che Maslow ha categorizzare come bisogni di sicurezza. Se 
sia i bisogni fisiologici sia quelli di sicurezza sono abbastanza soddisfatti, la persona 
inizierà a sentire in modo preponderante l’assenza di amici, di un’amante o magari di una 
famiglia, e quindi sarà unicamente motivato a soddisfare questi suoi bisogni d’affetto. Una 
volta soddisfatti anche questi bisogni, nella persona inizieranno ad emergere i bisogni di 
autostima e stima da parte degli altri che sia stabile e tendenzialmente alta; questi bisogni 
lo porteranno - ad esempio - a ricercare una ottimale posizione sociale che li possa 
garantire una certo livello di fama, d’importanza, di dignità e di apprezzamento. Una volta 
soddisfatte regolarmente tutte queste categorie di bisogni, la persona potrebbe 
manifestare comunque uno stato di scontentezza; questo sarà il sintomo che evidenzia 
l’emergere dei bisogni di autorealizzazione; di fatto “un musico deve fare musica, un 
pittore deve dipingere, un poeta deve scrivere, per poter essere definitivamente in pace 
con se stesso” .  26 27

“Quelli che abbiamo chiamati bisogni fondamentali, spesso sono abbastanza inconsci” ; 28

ragion per cui nella fase di ricerca si è preferito indagare gli interessi dell’utenza piuttosto 
che i loro bisogni. 
In ultima analisi, un interesse va sempre inteso come elemento traduttore di un bisogno; 
più questo bisogno occupa una posizione gerarchicamente alta (secondo la 
categorizzazione di Maslow), maggiore sarà il grado di gratificazione percepito nei 
confronti di tale interesse. È, dunque, da ritenere estremamente utile integrare le finalità 
educative di un progetto con gli interessi del destinatario, per due motivi: perché in questo 
modo sarà internamente motivato a perseguire tali finalità; e, soprattutto, perché così 
facendo tale progetto potrà, di fatto, definirsi educativo, in quanto aiuterà la persona a 
realizzarsi nel suo "essere" in quanto persona. 

"Perché si possa essere pienamente uomo, è necessaria la gratificazione di questi 
bisogni; essi, perciò, possono essere considerati come diritti naturali."  29

!
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3.3 METODOLOGIA 
Nel tentativo di creare una ricerca partecipata , che tenesse conto del punto di vista di 30

tutti gli attori coinvolti nel processo di progettazione all'interno del NA - in particolar modo 
degli utenti destinatari del progetto ed i loro corrispettivi operatori di riferimento  -, si é 31

reso necessario raccoglie il maggior numero possibile di informazioni; partendo da quali 
potessero essere gli interessi delle persone residenti al NA. 
Per gli ospiti del nucleo, si é deciso di adottare lo strumento dell'intervista semi-
strutturata  al fine di favorire maggiormente l’espressione dell’intervistato. Tale scelta è 32

stata fatta altresì per poter avere quella libertà sia di approfondire determinate questioni, 
che sarebbero potute emergere durante l'intervista e potenzialmente utili ai fine di questa 
ricerca, sia per formulare di volta in volta le domande in maniera appropriata rispetto alle 
capacità di comprensione dell'interlocutore dell’intervista. 
Per gli operatori, invece, si è deciso tramite un primo questionario  di raccogliere le 33

osservazioni e le percezioni degli operatori rispetto a quali potessero essere gli interessi 
dei loro utenti di riferimento, in modo da avere un quadro ancor più completo rispetto ai 
dati che si intendevano raccogliere con le interviste degli utenti. Al fine di ottimizzare le 
tempistiche e di lasciare il maggior grado di libertà possibile nella fase di compilazione, si 
è optato per somministrare il questionario, in accordo con il responsabile di sede del 
nucleo, tramite posta elettronica . 34

Una volta raccolti i dati, grazie a questi primi due strumenti di ricerca, si é potuto redarre 
una sintesi abbastanza esaustiva di quali potessero essere gli interessi degli ospiti del NA, 
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responsabile del modulo: Cavadini Pasqualina, 4° semestre, AA 2012-2013, DSAS - SUPSI.

 Ibidem33
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elettronica del lavoro, ma questo ha creato parecchi problemi nella riconsegna dei questionari entro le date 
richieste, in quanto gli operatori potevano aver acceso a tale corrispondenza solamente sul computer 
dell'ufficio del NA. Dato che i primi questionari tardavano ad essere compilati, è stato dunque deciso di 
ovviare a tale problema riconsegnando i questionari tramite le poste private di ciascun operatore (previo 
consenso degli stessi).
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sia dal punto di vita degli utenti stessi, sia attraverso le osservazioni dei loro operatori.  35

Sulla base di questi dati é stato somministrato un secondo questionario che andasse ad 
approfondire la metodologia di progettazione adottata da ciascun operatore di riferimento. 
Attraverso il questionario, inoltre, si è voluto indagare se gli utenti siano stati coinvolti nella 
dimensione processuale della costruzione dei loro obiettivi. Si è cercato altresì di verificare 
se gli interessi degli stessi siano stati affrontati in fase di progettazione di questo nuovo 
anno, e quindi discussi durante il colloqui di rete; oppure se siano stati affrontati in 
momenti meno formali; o ancora, nell'eventualità, che non siano stati presi in 
considerazione dall'operatore, cercare di comprenderne le motivazioni. 
La scelta di intervistare tutti gli utenti, per poi poter avere un quadro completo delle 
tipologie di progettazione adottate da ciascun operatore attraverso i questionari, ha 
vincolato la fase di raccolta dati. Per il fattore tempo e stato deciso di non coinvolgere gli 
altri attori delle reti che collaborano nella presa a carico degli utenti, ne tanto meno di 
indagare quei rapporti altri rispetto a quello utente-operatore di riferimento, cercando di 
favorire il livello di approfondimento di quella relazione privilegiata insita nelle premesse 
istituzionali. Ciò nonostante, nella fase di analisi dei dati, si è deciso di tener comunque in 
considerazione il contributo degli altri attori delle reti di ciascun utente, avvalendosi dei 
verbali dei colloqui annuali di rete . 36

Nella fase di analisi, si procederà ad un analisi puntuale dei dati raccolti su ogni singolo 
utente. Questo servirà a fornire un quadro, che sia il più completo possibile, della 
metodologia di progettazione che viene adottata per ogni singolo caso. Lo scopo che si 
intende raggiungere é quello di rispondere alla domanda di indagine in modo dettagliato, 
rispetto alla situazione di ciascun ospite della struttura. 
L’indagine svolta vuole avere un taglio puramente qualitativo, ma allo stesso tempo non 
vuole analizzare un singolo caso in quanto tale, bensì rispetto al lavoro svolto dall’intera 
équipe. Per questo motivo, nelle conclusioni dell’analisi, ci si staccherà dal risultato 
particolare per fornire una visione d’insieme del contesto preso in esame. 
Al fine di tutelare la privacy di ogni attore coinvolto in questo lavoro di ricerca (allegati 
compresi), tutti i nomi sono stati sostituiti con nomi fittizi. 
!
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4. INTERESSI E BISOGNI A CONFRONTO CON GLI OBIETTIVI DELLA 
PROGETTAZIONE 
!
4.1 ANALISI DEI DATI DELLA RICERCA 
In questo capitolo si intende procedere con l'analisi dei dati raccolti tramite le interviste, i 
questionari e i protocolli delle riunioni annuali di rete, al fine di rispondere, per ogni singolo 
utente coinvolto, alla domanda di ricerca. 
Va precisato che nonostante si sia espresso l’intento di voler indagare gli interessi di tutti 
gli ospiti del nucleo; purtroppo un paio di essi hanno preferito non sottoporsi all’intervista. 
Mancando il loro punto di vista, è stato ritenuto inutile effettuare il resto della ricerca, e 
quindi anche il lavoro di analisi, che sarebbe stato basato solo su informazioni raccolte da 
terzi. È da precisare che questo fatto, non ha comportato l’esclusione di alcun operatore di 
riferimento dall’indagine. 
!
4.1.1 ELIO 
Dall’intervista è emerso che Elio non abbia interessi particolari, ma che al NA può fare 
quasi tutto quello che desidera. Dalla prima parte del questionario, quindi secondo il punto 
di vista dell’operatore di riferimento, è emerso che “[…] ami molto giocare a carte, 
soprattutto a scala quaranta ed a scopa, parlare con le persone, visitare i luoghi della valle 
e dei paesi limitrofi attraverso giri in auto ed a piedi, ama incontrare le persone fuori da 
messa la domenica e fuori dalla coop, sorride ed accoglie volentieri il tempo delle vacanze 
soprattutto se fuori da Poschiavo, compie volentieri le commissioni domestiche ed ama 
sentirsi utile, guarda volentieri i film d’azione e di lotta, non disdegna i western” . Viene 37

riferito, inoltre, che Elio abbia espresso il desiderio di tornare a casa e di vivere in 
autonomia e di fare un viaggio, ma che, mentre il primo sia possibile, il secondo non 
potrebbe, invece, essere preso in considerazione. Durante il colloquio di rete, non 
vengono trattati direttamente questi temi, ma altri, ritenuti di primaria importanza, come, ad 
esempio lo stato di salute di Elio, in vista di un possibile futuro ricovero presso una casa 
anziani (idea che Elio scarta a priori). Proprio riguardo a questo aspetto, viene definito 
quale obiettivo aperto per l’anno 2014 il “mantenimento delle salute e diminuzione dei 
dolori cronici” . A giustificazione di tale obiettivo: “è stato concordato che per svolgere 38

tutte queste attività  è importante per Elio mantenere un buono stato di salute psico-39

fisica…”  per questo come obiettivo chiuso viene deciso che egli partecipi a nove sedute 40
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 Cfr. allegato 8.3.140
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di fisioterapia presso l’ospedale di Poschiavo. “[…] sulla base di preservare e conservare 
la sua salute […]” . 41

Questo obiettivo, che, in parte, riprende quello dell’anno precedente, risponde, di fatto ad 
un bisogno dell’utente, ma ha come finalità l’intento di agevolare degli interessi. Se 
prendiamo come “interesse” il fatto di poter svolgere in autonomia le commissioni 
domestiche o quello di fare gite fuori porta, il “bisogno” di godere di buona salute è una 
una condicio sine qua non sarebbe possibile il soddisfacimento degli interessi manifestati.  
Dai dati a disposizione, non è possibile dire quale concretamente sia stato il contributo di 
Elio nella stesura dell’obiettivo, è certo invece il fatto che abbia effettivamente partecipato 
a nove sedute di fisioterapia. Il grado di condivisione di questo specifico obiettivo non è 
dato di sapere, ma probabilmente nullo, infatti, durante l’intervista viene risposto “no, fino 
adesso no”  quando viene indagato se nel colloquio di rete siano stati fissati degli obiettivi 42

in cooperazione con l’operatore di riferimento. 
In questo caso, per la formulazione dell’obiettivo annuale, si parte da un bisogno 
fisiologico , per perseguire il mantenimento degli interessi, ma il tutto non sembra essere 43

condiviso (e probabilmente neppure discusso) con l’utente, e quindi frutto di una proposta 
dell’operatore di riferimento. 

!
4.1.2 RENZO 
È d'obbligo una breve premessa per spiegare che Renzo è al NA da poco tempo (meno di 
un anno), per tanto il colloquio di rete preso in esame è il primo in assoluto. Anche la 
relazione con l'operatore di riferimento appare meno profonda delle altre, giustificata dal 
limitato periodo di esistenza della stessa. Dall’intervista è emerso che Renzo non abbia 
interessi particolari, mentre dalla prima parte del questionario è emerso che si presuppone 
ami mangiare bene, andare in giro, visitare posti nuovi. Il suo desiderio, espresso durante 
il colloquio, è quello di tornare a vivere con la mamma e di ritornare a lavorare in ufficio per 
il comune. Essendo il "nuovo arrivato", si è discusso molto sui progressi, seppur definiti 
lievi, che Renzo ha fatto da quanto è al nucleo. Il suo desiderio è stato preso in 
considerazione, ma solo in una visione futura, prima che sia possibile esaudirlo dovranno 
susseguirsi diversi "step" intermedi. L'obiettivo stabilito per l'anno 2014, quindi il primo, è il 
seguente:  

“obbiettivo generale: integrazione nella struttura: Renzo svolge e partecipa alle 
attività domestiche e d’ufficio del n.a. 
obbiettivo specifico:  
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1) Renzo pulirà e apparecchierà la tavola per la colazione tutti i giorni  
2) Renzo porterà le informazioni cartacee d’ufficio dal nucleo abitativo al 
centro diurno consegnandole ai colleghi.”  44

Quale giustificazione dell'obiettivo viene detto che “a casa la situazione […] era diventata 
insostenibile compromettendo anche la salute dei famigliari. L’obbiettivo di integrarsi 
all’interno del nucleo è stato il primo obbiettivo quale passo iniziale e fondamentale per un 
lungo cammino che auspichiamo porti lontano: magari anche al raggiungimento del suo 
desiderio ” . Questo obiettivo annuale, non sembra rispondere direttamente ne ad un 45 46

interesse, ne ad un bisogno dell’utente, bensì, piuttosto ad una necessità della famiglia 
d’origine, nonostante l’operatore di riferimento adduca come argomentazione della scelta il 
“preservare la salute dei famigliari e ristabilire una vita strutturata [di Renzo]” . In effetti 47

analizzando la parte specifica dell’obiettivo, esso pare ben pensato per il raggiungimento 
di tale scopo. Dalle informazioni raccolte sembra che la scelta di far entrare Renzo al NA, 
partita da un lavoro di rete svolto dal suo tutore, sia stata generata dalla manifestazione di 
un comportamento estremamente passivo, di un “lasciarsi vivere”. Si è ritenuto, quindi, 
che l’integrazione all’interno della vita e della strutturazione quotidiana che L’INCONTRO 
può offrire, potesse rappresentare il soddisfacimento di un bisogno, non propriamente di 
Renzo, ma di ogni individuo, cioè quello del vivere sociale e non in completa solitudine ed 
isolamento, senza regole o strutturazione di alcun tipo. Non risulta da nessuna parte che 
Renzo sia stato in qualche modo coinvolto nella scelta di entrare al NA, o nella 
formulazione dell’obiettivo, ma sembrerebbe che, soprattutto quest’ultimo, sia stato 
proposto e definito da terzi (operatore di  riferimento e rete). In questo caso, si potrebbe 
dire che la progettazione risponde ad un bisogno prettamente di terzi, o che l’interesse 
dell’utente, se assunto quale “tornare a casa e riprendere il proprio lavoro”, debba essere 
subordinato al fatto che egli esca da questa fase di persistente apatia. 
!
4.1.3 RICCARDO 
Riccardo afferma, durante l’intervista di non avere interessi particolari. Mentre dalla prima 
parte del questionario è emerso che ascolti trasmissioni radiofoniche di tutti i tipi, dica di 
tenere alla squadra dell’Inter, guardi la televisione ascoltando soprattutto i telegiornali, 
fumi le sigarette, saluti e parli con molte persone; inoltre Riccardo entra volentieri nei 
luoghi pubblici del borgo per bere un bicchiere d’acqua o per ricevere una sigaretta. I suoi 
cibi preferiti sono la cotoletta con le patatine e lo yogurt al gusto nocciola. L’obiettivo di 
quest’anno stabilito per Riccardo, è: 
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“obbiettivo generale: […] dovrà muoversi più in sicurezza senza correre al di fuori  
del n.a. 
obbiettivo specifico:  […] dovrà comunicarci le sue intenzioni di uscire dal n.a. 
concordando con gli operatori i tempi d’uscita (eventualmente i tempi di ritorno per 
il secondo semestre); l’obbiettivo è raggiunto se Riccardo concorda almeno 8 volte 
su 10 (entro il 28/2/2015) […]”  48

Questi obiettivi, trovano la loro argomentazione in un aspetto che non viene riportato 
direttamente nell’ambito degli interessi o dei bisogni: vuole far fronte ad una consuetudine 
pericolosa dell’utente. Riccardo infatti, tende a “scappare” dalla struttura del NA (che in 
realtà è una struttura aperta, quindi dove ogni ospite può tendenzialmente uscire a suo 
piacimento), nella foga di raggiungere lo scopo che si è prefissato in quel momento 
(andare al lavoro, andare al bar, ecc.). Questo suo comportamento lo mette a rischio, 
infatti, durante queste sue uscite tende ad assumere un’andatura molto veloce, simile alla 
corsa, tenendo la testa bassa, senza prestare attenzione ad eventuali ostacoli o 
attraversamenti stradali. Questo obiettivo di per se, quindi, risponde ampiamente sia agli 
interessi (uscire, andare al bar, incontrare gente, ecc.) che ad un bisogno  dell’utente. 49

Nonostante l’unico grado di collaborazione che Riccardo sia in grado di offrire, sia quello di 
rispettare al meglio delle sue possibilità l’obiettivo, è possibile supporre che lo condivida.  
!
4.1.4 RUGGERO 
Durante l’intervista Ruggero rende noto che i suoi interessi consistano principalmente nel 
poter parlare con la gente e stare in compagnia, soprattutto con persone “della sua 
intelligenza […] del suo livello” ; ha manifestato anche il desiderio di poter realizzare dei 50

soldi propri attraverso un ambizioso progetto di marketing . Ascoltando il punto di vista 51

dell’operatore di riferimento è emerso inoltre che Ruggero abbia un estremo bisogno di 
sentirsi compreso e che il suo sogno nel cassetto sia quello di poter tornare alla sua 
vecchia vita in mezzo alla gente, con la sua famiglia. I suoi vizi principali sono le sigarette 
ed il caffè; a volte gli piace esprimere le proprie emozioni attraverso il canto o il disegno, 
ed inoltre adora poter raccontare barzellette e interloquire spensieratamente in 
compagnia.  
In questo caso, gli obiettivi chiusi che sono stati definiti per il nuovo anno, sono tre, due 
dei quali proposti dall’utente e solo uno dall’operatore. L’obiettivo aperto è quello di 
perseguire il benessere psicofisico di Ruggero attraverso un lavoro di autoregolazione. Lui 
stesso ha deciso per sé il fatto di diminuire il consumo di sigarette, fissandone un massimo 
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di diciassette al giorno e di fare più movimento; a questi si aggiunge, su proposta 
dell’operatore, il fatto di rendere cosciente Ruggero sull’importanza di vestirsi 
correttamente ed adeguatamente alle situazioni. Questa triade di obiettivi ha origine da un 
bisogno sentito e condiviso (è l’utente stesso che percepisce il bisogno di migliorare il più 
possibile la sua salute), ma, allo stesso tempo, cerca di tutelare quelli che sono gli 
interessi. Infatti, come viene riportato dall’operatore la finalità del “vestirsi correttamente”, 
non intende cambiare il “modo di vestire”, ma bensì il curare gli aspetti basilari e, 
soprattutto, igienici, il tutto pensato sia per l’utente stesso, sia per permettergli di vivere al 
meglio i rapporti sociali che lui desidera avere. Il fatto di fumare meno e fare più attività 
fisica, permette di garantire uno stato di salute più alto: anche quest’aspetto permetterà a 
Ruggero di vivere al meglio le sue interazioni sociali, consentendogli, ad esempio di uscire 
di più. Durante il colloquio di rete, si fa presente che a breve verrà avviato un corso di 
acquerelli, e che potrebbe essere una buona idea quella di permettere a Ruggero di 
frequentarlo (cosa che a Ruggero piacerebbe molto), il tutore promette di riorganizzare le 
finanze del suo tutelato al fine di poter verificare la fattibilità della cosa, idem quando si fa 
riferimento al fatto che l’utente vorrebbe poter partecipare a più uscite organizzate e/o gite. 
Appare evidente, qui, in questo caso specifico, che il livello di collaborazione tra i vari attori 
(utente - operatore - rete) sia molto alto. 
!
4.1.5 ALICE 
Sia durante l’intervista, sia nel questionario dell’operatore di riferimento è emerso il fatto 
che Alice abbia come interesse principale quello di poter far ritorno a casa sua 
regolarmente. Nel questionario viene inoltre riportato il fatto che Alice ami socializzare ed 
essere ben integrata, soprattutto con gli utenti e gli operatori del NA, e che abbia piacere 
nel poter eseguire autonomamente alcuni piccoli lavoretti.  
L’obiettivo annuale, vuole andare a stimolare soprattutto quest’ultimo interesse: 

“Autonomia: dispone il piano lavorativo degli operatori per il giorno seguente sulla 
bacheca del 1 piano prima di andare a letto.”  52

Alice, sembra stata molto coinvolta nella scelta di questo obiettivo “[…] ha condiviso l’idea 
del nuovo obiettivo, prima di metterlo in atto” , come pure nella sua realizzazione pratica, 53

non solo svolgendo semplicemente il compito, ma, viene detto che “ha poi aiutato nella 
preparazione della bacheca e dei foglietti con i vari nomi” .  54

Gli altri interessi non sono stati presi in considerazione per quest’anno, in quanto già 
trattati nei colloqui precedenti. L’operatore di riferimento lo spiega molto bene: 

“Alcuni anni fa [Alice] andava a casa sempre e solo il sabato mattina per il fine 
settimana, poi è emerso  in un precedente colloquio annuale il desiderio […] di 
voler andare a casa più spesso. Questo ha poi portato all’attuale accordo che 
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sarebbe di andare a casa in alternanza un venerdì sera e un sabato mattina. 
L’obbiettivo dell’anno scorso era infatti basato sulla nuova struttura settimanale. 
[…] segnava sul suo calendario quando andava a casa e a questo modo sapeva 
sempre quando era il giorno in cui poteva andare a casa. […]”  55

In ogni caso è da tener presente che l’obiettivo dello scorso anno, è stato ampiamente 
raggiunto ed ora è una cosa che Alice continua a fare autonomamente. 
!
4.1.6 DORIS 
Nell’intervista Doris ha affermato, di amare molto fare viaggi e trasferte per visitare nuove 
città. Le piace anche fare semplici passeggiate, o fermarsi in giro per bere qualcosa. 
L’operatore di riferimento, ribadisce che i suoi interessi principali siano quelli del poter 
viaggiare (principalmente per andare a trovare conoscenti e parenti) e che le piaccia molto 
coltivare i suoi contatti sociali all’esterno della struttura. Viene riferito infine che abbia 
espresso il desiderio (sogno) di avere un fidanzato. Da quanto emerge anche dal 
protocollo del colloquio di rete, è quindi possibile affermare che Doris sia una persona che 
desidera moltissimo raggiungere il grado maggiore possibile di autonomia, attraverso i 
viaggi e l’autogestione finanziaria. I suoi rapporti con la famiglia di origine sono molto 
buoni, il giorno dell’intervista, infatti, la sorella sarebbe venuta al NA e si sarebbe fermata 
anche a dormire.  
Quale obiettivo 2014 è stato definito: 

“Generale  
Doris riesce ad arrivare al peso di 82 kg (attualmente è 85) entro un anno. (Durata 
di applicazione dell'obbiettivo)  
Specifico  
Tutti i giovedì, dopo il lavoro, Doris cammina da Poschiavo fino a Li Curt e ritorno. 
Se il tempo fosse troppo brutto può fare mezz'ora di cyclette. Oppure può spostare 
la stessa passeggiata sul fine settimana. In più, al NA si impegna a usare le scale 
e non l'ascensore. Doris scrive sul suo calendario se e quando va a camminare o 
se fa cyclette. La persona di riferimento controlla ogni mese il calendario e darà un 
feedback a Doris.”  56

Questo obiettivo rispecchia ampiamente il suo desiderio di autonomia, non tanto per 
l’enunciato in sé: apparentemente, infatti, non viene soddisfatto né un desiderio né un 
bisogno dell’utente.  Quello di cui bisogna tener conto è piuttosto il fatto che Doris stessa 57

abbia scelto questo obiettivo. Come viene riportato dall’operatore di riferimento, Doris “[…] 
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ha discusso con me questo suo desiderio e così siamo arrivate alle decisioni formulate 
nell’obiettivo.”  “[…] ha voluto scegliersi l’obiettivo da sola e ci sembrava un obiettivo  58

molto realizzabile e adatto a lei” . In questo caso, anche la rete ha dimostrato di essere 59

un valido supporto, e, soprattutto, di avere un alto grado di interesse per i desideri 
espressi dall’utente: oltre ad approvare l’obiettivo, ha cercato di andarle incontro il più 
possibile anche a tutto il resto riguardante i viaggi, l’autogestione finanziaria, la cura della 
persona, a tutto quello che riguarda la sua ricerca di autonomia. 
!
4.1.7 LAURA 
Dall’intervista con Laura è emerso che ciò che ama di più sia “andare a ginnastica e 
andare a cavallo”, mentre, per quanto riguarda il suo futuro, ha espresso il desiderio di 
poter lavorare con i cavalli. È emerso anche che vorrebbe avere, all’interno del NA, più 
persone e, soprattutto che vorrebbe ricevere più attenzioni.  
Dalla prima parte del questionario si evince, inoltre, che le piace andare in bicicletta, 
completare puzzle, partecipare alle feste, sentirsi utile (soprattutto nell’organizzazione di 
eventi), stare con la gente. Il suo nuovo obiettivo, non sembra avere molto a che vedere 
con quanto finora detto su di lei: 

“obiettivo generale: mantenere ordinata la camera 
obiettivo specifico: 
1: lavare la biancheria prima che la cesta sia piena 
2. mattina e sera riordinare la camera”  60

Secondo l’operatore di riferimento, “questo obiettivo direttamente non risponde ad 
interessi elencati. Vuole però rispondere al bisogno di aumentare le autonomie per quanto 
riguarda l'economia domestica, la cura della propria persona e degli spazi nei quali 
vive.” . Infine, nel questionario, all’utente è attribuita massima collaborazione alla stesura 61

dell’obiettivo: “con Laura si è visionata la sua camera e lei ha cercato cosa poteva essere 
migliorato individuando la cesta dei panni sporchi piena e traboccante, poi insieme sono 
stati stesi gli obiettivi” , ma tale collaborazione appare artificiosa; infatti, Laura, 62

nell’intervista ha chiaramente detto che, dal suo punto di vista, l’obiettivo non risponde ai 
suoi interessi. 
Dal protocollo emerge che “[…] quando Laura si sente in preda alle sue emozioni ha 
bisogno di vicinanza e di poter parlare con il maggior numero possibile di persone […] 
Laura dimostra di essere affidabile quando le vengono affidati compiti precisi e chiari, ha 
poi bisogno che le vanga riconosciuto il suo valore per quanto fatto. […] Quando Laura si  
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trova confrontata con il gruppo spesso adotta degli atteggiamenti euforici per essere presa 
in considerazione; non sempre il risultato e’ gratificante. In questi momenti l’operatore 
cerca di aiutare Laura ad avere un maggior controllo del suo stato emozionale e la 
sostiene nella relazione con il gruppo.”  Si potrebbe concludere che questo obiettivo, il  63

quale presenta una giustificazione confusa, sia frutto di un fraintendimento tra bisogni e 
interessi. Il bisogno di autonomia, non pare appartenere propriamente all’utente, e il 
desiderio di avere maggiori attenzioni, viene ricondotto, nel protocollo, ad un disturbo di 
tipo psico-emotivo. Ragion per cui, sarebbe più corretto affermare che Laura abbia 
bisogno di maggiori attenzioni, mentre, per quanto riguarda l’autonomia, essa, non 
emerge, né come interesse, né come bisogno. A tal proposito, si potrebbe rimarcare il fatto 
che Laura abbia avuto la possibilità di scegliere se rimanere al NA o tornare a casa, ed 
abbia scelto di restare. 
!
4.1.8 CARMEN 
Durante l’intervista con Carmen è emerso che il suo interesse principale è bere il vino. 
Dalla prima parte del questionario è emerso che abbia una grande passione per gli 
animali, soprattutto i cani; ami fare gite, le piacerebbe andare in vacanza più spesso e 
visitare paesi che non conosce; ami stare in mezzo alla gente e fare festa; ami prendersi 
cura dei fiori e in questo dimostra di avere un buon pollice verde. 
Il suo obiettivo annuale vorrebbe essere, secondo l’operatore di riferimento, un aiuto nella 
gestione del tempo libero e della parte economica. 

“Ob generale 1: miglioramento della gestione economica 
Ob. Spec 1. Ogni settimana mettere nel cassettino dei risparmi 10 chf 
Ob. Generale 2: rispettare le regole del NA 
Ob. Spec 1: rispettare gli appuntamenti da pedicure e parrucchiera 
Ob spec 2: alle 17.30 presentarsi al Na dall’operatore del secondo piano per 
ricevere il medicamento e accordarsi sulla cena”  64

Questi obiettivi, che apparentemente non sono correlati a nessuno degli interessi espressi, 
vorrebbero però andare incontro al bisogno di stabilità dell’utente. Viene accennato, nel 
protocollo, al fatto che, a volte, Carmen faccia abuso di alcool, ma questo non viene preso 
in considerazione nella stesura degli obiettivi, viene solo fatto un invito ad un maggior 
autocontrollo da parte dell’utente, la quale esprime la sua volontà ad impegnarsi. 
L’operatore di riferimento, invece, dichiara che l’obiettivo così come è stato pensato 
dovrebbe aiutare Carmen a “[…] limitare l’uso di alcool ed a garantirle una convivenza più 
serena al NA” , ma non esplica in che modo questo possa avvenire durante il percorso di 65

raggiungimento dell’obiettivo. La valutazione rispetto al livello di collaborazione richiesto a 
Carmen nella fase di definizione dell’obiettivo, non è possibile, in quanto viene dichiarato 
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un valore molto alto, a fronte, invece, di una collaborazione concreta di tipo passivo: 
“disponibilità al dialogo e al cambio di abitudini” .  66

!
4.1.9 PIERA 
Piera, durante l’intervista, non ha riferito interessi particolari se non quello di poter andare 
a fare un giro ogni tanto e bersi un caffè. La prima parte del questionari conferma questi 
interessi, ed aggiunge il fatto che per lei è preferibile rimanere al NA il più possibile 
anziché andare in casa anziani. Piera é già in pensione, e lo era anche prima di entrare al 
NA. Nel protocollo viene riportato che negli ultimi mesi, per lei, ci sono stati dei 
cambiamenti, soprattutto nella gestione economica, per la quale non è più ritenuta 
autosufficiente. Inoltre, un peggioramento delle sue condizioni di salute, l’ha portata a 
ritrovarsi in uno stato di maggior insicurezza, ansia e confusione, che spesso intaccano la 
sua autostima. Per questo motivo, una volta ottenuto il suo consenso nel “lasciarsi 
aiutare” , è stato stabilito come nuovo obiettivo quello che lei stessa si prenda 67

maggiormente cura del proprio corpo, al fine di consentirle di mantenere uno stato di 
salute che le permetta di rimanere al NA . È da presupporre che questo obiettivo intenda 68

rispondere al bisogno di autostima  dell’utente. 69

!
4.1.10 MICHELE 
Dall’intervista con Michele è emerso che lui aspira ad avere una vita in autonomia. La 
prima parte del questionario conferma che uno dei suoi principali interessi sia il poter 
andare a vivere da solo; viene riferito inoltre che colleziona francobolli e si interessa al 
calcio. Attraverso il protocollo si evince il fatto che Michele abbia già molta autonomia 
(prende da solo i farmaci, lava e stira, esce spesso, etc.). L’obiettivo che viene proposto è 
quello di riuscire a mantenere l’attuale posto di lavoro (presso l’azienda agricola di 
famiglia), ma continuando a vivere in una struttura protetta. Michele sostiene di trovarsi 
bene presso il NA, ma di percepire troppa pressione da parte degli operatori e dei 
coinquilini che spesso gli fanno assumere ruoli che comportano troppa responsabilità. Il 
suo contributo alla progettazione dell’obiettivo è pieno: lo stesso, infatti, risulta essere il 
risultato di un confronto avvenuto in una riunione di rete straordinaria, all’interno della 
quale tutti partecipanti hanno avuto modo di esprimere il proprio punto di vista in merito 
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alla situazione di Michele (Michele compreso) . Lui stesso ritiene che, nonostante non ne 70

sia pienamente soddisfatto, il fatto di rimanere al NA, sia per lui la soluzione migliore, 
almeno per il momento. 
!
4.2 CONCLUSIONI 
Se si analizza il documento “4.b Piano d’intervento educativo” , in particolare il secondo 71

paragrafo, “Formazione dei traguardi”, si può notare come tutte le domande che vengono 
poste siano quasi sempre formulate in prima persona, come se si sottintendesse che nella 
fase di definizione degli obiettivi ci debba essere un unico progettista (l’operatore o 
l’équipe); altresì si può notare come, riferendosi all’utente destinatario del progetto, esso 
non venga mai considerato soggetto attivo, ma destinatario dell’azione; ad esempio: 
“Cosa desideriamo per questa persona che cosa le auguriamo?” . 72

Nel documento, “5. Scopi e funzioni della persona di riferimento” , vengono elencati i 73

compiti della persona di riferimento. In relazione all’utente viene detto che sia ha il dovere 
di sostenere la realizzazione dei desideri dello stesso, ma adattati alla realtà e quindi ai 
limiti ed alle risorse della persona interessata. 
Da queste due analisi si evincono riferimenti metodologici differenti; nel primo caso il 
documento rimanda ad un approccio di tipo “sinottico-razionale”; nel secondo, invece, si 
riferisce ad una metodologia più affine all’approccio “concertativo-partecipativo”. Rispetto 
al mandato istituzionale, dunque, in fase di progettazione, possiamo dire che ci sono dei 
parametri da seguire in ambito di “come formulare gli obiettivi” ; non ci sono, invece, 74

riferimenti specifici alla metodologia, le uniche indicazioni trovate sono quelle appena 
prese in considerazione; risulta assai difficile, quindi, fare un confronto fra le premesse 
teoriche ed il mandato istituzionale. 
Da un'analisi complessiva dei dati raccolti, risulta impossibile poter rispondere alla 
domanda di ricerca in modo univoco: è emerso, infatti, che le metodologie adottate 
all'interno del nucleo siano molteplici e svariate. 
1. Ci sono diversi operatori che si sono affidati ad una metodologia maggiormente di 

stampo "sinottico-razionale", dove il contributo dell'utente si evidenzia solamente nella 
fase di messa in atto del progetto, ovvero nella fase di "realizzazione". In questi casi il 
più delle volte le finalità educative sono state ideate ed elaborate da parte 
dell'operatore di riferimento, e soltanto in un secondo momento le stesse sono state 
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presentate al diretto interessato; quindi si può presupporre che non ci sia stato un vero 
e proprio confronto tra le parti. In un approccio di tipo “sinottico”, infatti, “il progetto 
viene costruito a partire da una comprensione ‘a priori’ dei bisogni, o comunque 
estranea e lontana dai soggetti portatori del problema” . È da precisare che i progetti 75

che rientrano in questa classificazione sono la maggior parte dei casi analizzati.  76

2. Altri l'operatori hanno tentato di coinvolgere maggiormente il loro utente, pur 
rimanendo imbrigliati in un’ottica “sinottico-razionale”. In questi casi gli operatori hanno 
proposto la loro idea di progetto all’utente prima di presentarla all’incontro di rete; 
nonostante questo tentativo, rimane evidente come gli obiettivi educativi siano stati 
definiti unicamente dall’operatore, che poi, solo in un secondo momento, ha cercato di 
condividerli con il suo utente di riferimento. “Avere un ruolo all'interno di un progetto 
significa necessariamente, almeno in parte, co-progettare, essere partecipi anche nella 
elaborazione di alcune scelte strategiche ed operative, senza confondere 
l’acconsentire con un partecipe coinvolgimento, la collaborazione con l’adesione” . 77

Dai dati analizzati non emerge, ma non possiamo escludere la possibilità che, nel caso 
l’utente non abbia espresso il suo consenso rispetto alle finalità presentategli, gli 
operatori siano stati disposti a riformulare le stesse. 

3. In altri casi, si è potuta analizzare una tendenza metodologica più affine all'approccio 
“euristico" in quanto “si rinuncia a conseguire degli obiettivi predeterminati a monte 
dagli operatori-progettisti” . L’obiettivo, infatti, è stato definito sulla base di una 78

proposta promossa unicamente dall'utente. In questa circostanza l'operatore si è 
limitato a valutare l'idoneità di tale proposta e a formularla sotto forma di obiettivo 
educativo. 
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4. In altri casi, ancora, gli operatori hanno definito gli obiettivi in collaborazione con i loro 
utenti, e per questo motivo si può iniziare a parlare di una metodologia in qualche 
modo  “concertativo-partecipativa”, anche se non intesa con i parametri che sono stati 
definiti nel capitolo delle premesse teoriche: “l'individuazione di un obiettivo si realizza 
grazie a processi di negoziazione tra diversi attori coinvolti” . In queste circostanze, 79

infatti, gli operatori hanno cercato di indurre l’utente in modo meccanicistico a trovare 
degli obiettivi in un campo limitato d’analisi.  L’operatore ha messo l’utente di fronte ad 
una situazione che definiva come problema ed ha lasciato all’utente la libertà di trovare 
degli obiettivi finalizzati a risolverla. In questo confronto é l’operatore che detiene pieno 
potere se lo riferiamo “alla capacità e alla possibilità di soddisfare o ostacolare 
esigenze  personali, relazionali o collettive” ; in quanto è lui stesso a definire la 80

situazione problema, e all’utente viene lasciata la mera illusione di trovare delle finalità 
per poter apportare dei cambiamenti alla situazione presa in esame. 

5. In altri casi ancora, si è tentato di utilizzare una metodologia ancor più affine 
all'approccio "concertativo-partecipativo". Gli obiettivi di tali progetti raccolgono le 
proposte apportate sia dall'utente interessato, sia dal suo operatore, finendo, però, per 
risultare un contenitore  di tutte le proposte prese in esame; in questo modo non è più 
stato fatto un vero e proprio lavoro di negoziazione , in quanto, non è stato costruita 81

una vera e propria nuova finalità educativa che comprendesse un punto di mediazione 
fra le diverse proposte che erano state fatte inizialmente; al contrario si è creato un 
obiettivo aperto che potesse raccogliere tutte le stesse. 

6. Solo in un caso le finalità educative sono nate da quello che si potrebbe definire un 
vero e proprio confronto, e quindi, attraverso una metodologia affine all’approccio 
“concertativo-partecipativo”. In questo caso gli obiettivi sono stati negoziati all’interno 
di una riunione di rete “straordinaria” , che è stata richiesta e gestita dal responsabile 82

di sede. In questa riunione ciascun componente della rete (famigliari, psichiatra, ecc.) 
hanno potuto esprime il loro punto di vista rispetto alla situazione dell’utente; in seguito 
ad esso é stata data la possibilità di decidere come impostare il proprio anno lavorativo  
entro alcuni parametri richiesti dalla rete. In questo modo l’utente ha potuto scegliere di 
andare a lavorare al di fuori dell’istituto, ma allo stesso tempo è stata mantenuta la 
residenza abitativa all’NA come chiedevano i famigliari. Se fosse stato per l’utente, lui 
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avrebbe voluto, oltre che lavorare presso un’azienda esterna, anche poter andare a 
vivere in un piccolo appartamento per vivere una vita autonoma: “andare in un 
appartamentino da solo magari e vedere se riesco a farmi… a fare i lavori di casa 
senza bisogno di gente che mi guardi” . Il fatto che alla fine della riunione, l’utente 83

abbia espresso di ritenersi “soddisfatto delle sue scelte”  e che tutti i componenti della 84

rete si sono impegnati a sostenerlo in questa sua decisione, è un chiaro segnale che le 
finalità decise sono state il risultato di un ottimo processo di negoziazione fra le diverse 
parti. 

“Ciascuno dei soggetti facenti parte della rete dei servizi potrebbe essere coinvolto 
nel progetto sin dalle tappe iniziali […] il momento e le modalità con cui coinvolgere 
altri soggetti sono cruciali ai fini della riuscita del progetto”  85

A differenza degli altri casi analizzati, in quest’ultimo, si può notare come l’obiettivo, non 
sia stato frutto di un confronto che interessa solamente l’utente ed il suo operatore di 
riferimento, ma la contrario coinvolge tutta la rete nella definizione delle finalità educative. 

“Talvolta prevale una pratica di lavoro per compartimenti stagni che spinge gli 
operatori a considerare come risorsa solamente il proprio lavoro ‘diretto’”  86

Nelle altre situazioni analizzate gli obiettivi sono sempre, e solo, stati comunicati alla rete; 
ma non è mai stato chiesto il loro punto di vista in una rielaborazione degli stessi; questo 
anche nei casi in cui è stata osservata una buona collaborazione con la stessa. Di fatto, i 
mansionari prevedono una mera “comunicazione degli obiettivi educativi”  in sede del 87

colloquio annuale. 
“Le persone vengono chiamate a collaborare sulla base di progetti predefiniti, 
‘chiusi’, senza spazi di contrattazione, sulla base di scelte già fatte”  88

In ultima analisi, dai dati fin qui raccolti e analizzati, si può affermare che all’interno del 
nucleo abitativo di Poschiavo ci sono metodologie multiple di progettazione; non esiste, 
quindi, un “fil rouge” che accompagna il lavoro d’équipe. 
Sarebbe riduttivo rimandare questo problema al fatto che l’équipe è composta da persone 
con svariate formazioni. L’unica collaborazione richiesta a livello istituzionale, in fase di 
progettazione, è proprio quella interna all’équipe . Durante il mio stage, partecipando alle 89

riunioni d’équipe, ho assistito al confronto degli obiettivi annuali di un unico utente, di fatto 
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gli obiettivi analizzati di Riccardo non sono quelli che aveva proposto il suo operatore di 
riferimento, ma sono il frutto di un lavoro di confronto e negoziazione interna all’équipe. 
Si presenta, dunque, lo stesso problema già analizzato dell’approccio “sinottico-razionale”, 
ovvero, che il più delle volte, non esiste un unico soggetto in grado di orientare e tenere 
sotto controllo un intervento su questa base di progettazione, poiché, spesso, chi decide 
l’obiettivo di un dato intervento potrebbe non essere chi lo mette in atto. Come in questo 
caso, il progetto che viene sviluppato da un unico operatore, deve però essere messo in 
pratica dall’intera équipe, quindi, chi lo progetta, lo mette si in pratica, ma non da solo. 
Risulta, quindi, di vitale importanza coinvolgere tutti gli attori che dovranno collaborare 
nella fase di “realizzazione” dell’obiettivo, anche nella fase di definizione degli obiettivi; 
allargando, così, gli orizzonti dell’approccio “concertativo-partecipativo” non solo alla 
relazione utente-operatore, ma anche all’intera équipe di professionisti che condividono la 
realizzazione, e quindi anche la riuscita, del progetto stesso. 
!
!
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5. RIFLESSIONI PERSONALI 
A conclusione di questo lavoro, sorgono spontanei alcuni interrogativi: ciascun operatore è 
consapevole delle finalità educative definite per gli altri utenti, che non segue in prima 
persona? Quali sono le strategie adottate da ogni operatore per aiutare ciascun utente nel 
raggiungimento dei suoi obiettivi? 
Ma soprattutto, tenendo conto della possibilità che “progettisti diversi non solo diano 
soluzioni diverse allo stesso problema ma che non si trovino d’accordo su quale sia il 
problema” , è lecito ipotizzare che alcuni colleghi d’équipe potrebbero anche non essere 90

d’accordo con gli obiettivi che sono stati definiti dall’operatore di riferimento di un utente? 
In questo caso, come potrebbero reagire? I colleghi saranno disposti a perseguire quelle 
finalità educative che non condividono? 
Gli interrogativi che sono sorti e che ancora potrebbe sorgere, sono molti; per cercare di 
rispondere anche solo ad alcuni di essi, si dovrebbe, ipoteticamente, iniziare un nuovo 
lavoro di ricerca mirato ad approfondire tutte queste possibili dinamiche. 
Da una una parte questa situazione, credo, che dia la possibilità a ciascun operatore di 
poter lavorare attraverso le modalità che ritiene più idonee al suo carattere e al suo modo 
di agire; ma, come abbiamo visto, porta ad adottare preferibilmente delle metodologie di 
tipo “sinottico-razionale”. Infatti, “sebbene sia il meno adatto ad orientare interventi di tipo 
sociale […], tale approccio ‘piace’ e in un certo senso ha successo! Piace perché è 
attraente e rassicurante […] È il modello forte per definizione, è consolidato nella nostra 
cultura, rimanda all'idea di razionale e di ordine, di cambiamento programmato e 
controllabile: è così consolidato che spesso l’idea di progettazione si associa 
automaticamente a tale approccio.”  91

Dall’altra parte, se vista dal punto di vista dell’utenza, sembra essere una situazione quasi 
paradossale nella quale ciascun ospite del nucleo potrebbe ricevere un “trattamento 
diverso” in base a quale operatore di riferimento gli venga assegnato. 
La soluzione più ovvia, che potrebbe dare dei risultati già a breve termine per affrontare la 
situazione analizzata, sarebbe quella di organizzare delle “formazioni interne” all’équipe 
del nucleo abitativo. Queste formazioni potrebbero vertere sui temi che sono stati dibattuti 
nelle premesse teoriche di questo lavoro, al fine di dare un quadro teorico comune a tutti i 
componenti dell’équipe. Questa soluzione sembra essere la più immediata, ma non per 
forza la migliore; in quanto, sembra poco utile somministrare delle mere informazioni 
conoscitive a delle persone adulte che fanno questo lavoro da diversi anni, se i diretti 
interessati non ne sentono il bisogno, la necessità e, quindi, non sono motivati. Inoltre, una 
volta finiti questi incontri di formazione, non è detto che gli operatori si sentano obbligati a 
mettere in discussione il loro metodo di progettazione. 
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Un’altra soluzione, che sembra essere la più vantaggiosa a medio-lungo termine, sarebbe 
quella di proporre all’équipe l’attuazione di una “ricerca partecipata” con lo scopo di 
analizzare risorse e limiti del lavoro di progettazione attuale, al fine di poter elaborare un 
progetto “concertativo-partecipativo” mirato ad adottare delle strategie funzionali al 
miglioramento del lavoro stesso. In questo modo, saranno gli operatori stessi a doversi 
chinare ad analizzare la situazione e, attraverso un lavoro di “problem solving”, dovranno 
essere loro a definire quale sia la “situazione problema” da affrontare e, sempre insieme, 
dovranno negoziare delle soluzioni per risolverla. Questa soluzione sembra presenti una 
strategia nettamente più ecologica, in quanto presuppone la possibilità che gli operatori 
stessi possano trovare delle soluzioni efficaci al problema analizzato; inoltre , anche 
qualora il progetto sviluppato dagli operatori dovesse risultare del tutto irrealizzabile, il fatto 
che essi stessi si siano cimentati in prima persona in questo tipo di metodologia di 
progettazione - ovvero quella “concertativo-partecipativa” - darebbe loro comunque la 
possibilità di acquisire alcuni strumenti molto utili per la loro professione, come ad esempio 
la negoziazione. 
Come già detto nel capitolo precedente, rispetto alla progettazione, i riferimenti 
metodologici sono contrastanti e generici, anche prendendo in considerazione il 
documento “4.b Piano d’intervento educativo” , che è uno schema illustrativo ed 92

esplicativo di come vanno definiti gli obiettivi annuali degli utenti. Questo “mansionario di 
progettazione”, infatti, si basa unicamente sullo schema circolare delle cinque fasi di 
progettazione, che, però, non sono caratteristiche di un approcci metodologico in 
particolare,  ma sono alla base di tutti gli approcci presi in considerazione. 
Sulla base di quest’ultima considerazione, è possibile ipotizzare una terza soluzione che 
preveda una riformulazione dei documenti che determinano il mandato istituzionale. In 
questo modo si potrebbe intervenire, a priori, a livello strutturale  per cercare di 93

uniformare l’intervento educativo. Riformulazione che potrebbe essere il risultato di quello 
stesso lavoro d’équipe che abbiamo proposto precedentemente; in questo modo saranno 
gli operatori stessi a definire i parametri degli ipotetici, nuovi mansionari. 
Concludendo, voglio ringraziare in prima persona gli utenti che si sono messi a 
disposizione per le interviste, gli operatori dell’équipe del nucleo che hanno trovato il 
tempo di compilare entrambi i questionari che sono stati loro sottoposti, ed il responsabile 
di sede che ha dato la sua massima disponibilità nel fornire tutto il materiale necessario 
per questa ricerca. Tutta questa collaborazione è stata la motivazione che mi ha fornito 
l’impulso per impegnarmi maggiormente nello sviluppare questo lavoro di tesi, al fine di 
restituire un’idea ecologica, che potesse essere utile per un miglioramento della struttura 
stessa. 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8.1 TRACCIA INTERVISTA 
!
• Domande introduttive: 

- Da quanto tempo risiedi al NA? 
- Chi è il tuo operatore di riferimento? 
!
• Domande: 

- Cos’è per te questo posto? (Descrivimi - o eventualmente disegna - un immagine che per te 
rappresenta l’NA; e un altra immagine che descriva come vorresti che fosse.) 

- Quali sono i tuoi interessi? 
- Sei contento di essere qui al NA? Si, no, perché? 
- Quali sono i tuoi progetti per il futuro? 
- Quali sono, invece, i tuoi interessi, le tue aspirazioni contingenti? 
- Ne hai mai parlato con il tuo operatore di riferimento? Si, no, perché? 
!
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8.1.1. INTERVISTA - ELIO 
!
D Da quanto risiedi qua al nucleo abitativo? 
R Sono dieci anni !
D E chi è il tuo operatore di riferimento? 
R L.L. (N.d.A.: dice il nome del tutore legale) !
D Riesci a descrivermi anche con un’immagine cos’è per te questo posto? com’è per te? 
R Abbastanza bello. !
D Ed è così che lo vorresti o lo vorresti diversa? 
R No no, va bene così. !
D sei contento di essere qui? 
R Sì !
D Quali sono i tuoi progetti per il futuro? 
R A settant’anni che progetti vuoi che abbia? Sotto terra. !
D Quali sono i bisogni desideri di tutti i giorni? hai delle necessità particolari di tutti i giorni? 
R No. !
D Tutto quello che desideri fare lo puoi fare qua al nucleo? 
R Più o meno si  !
D Cosa intendi con più o meno? 
R Si, che sono libero [...] !
D C’è qualcosa che vorresti fare che non ti è lasciato fare? 
R boh… !
D Quando fai gli incontri con il tuo operatore di riferimento, soprattutto nel colloquio con la rete, 
avete fissato degli obbiettivi insieme? 
R No fino adesso no !
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8.1.2 INTERVISTA - RENZO 
!
D Da quanto tempo abiti al nucleo abitativo? 
R mezzo anno così !
D E chi è il tuo operatore di riferimento? 
R non lo so, … Antonio !
D Puoi descrivermi, disegnarmi o farmi un esempio anche utilizzando un’immagine, che cosa 
rappresenta per te il nucleo abitativo? 
R [...] Un luogo che ci sono persone con difficoltà, possono andare e vengono assistite. !
D E tu come vorresti che fosse? così com’è o diverso? 
R No, così com’è mi va bene. !
D Sei contento di essere qui? 
R Sì sì !
D Hai dei progetti per il futuro? 
R Di progetti non me ne sono fatto al momento. !
D Quali sono i tuoi interessi o desideri di tutti i giorni? All’interno della vita che si fa qui all’Incontro, 
volevo capire un po quali erano i tuoi interessi, i tuoi desideri, se c’è qualcosa in particolare che ti 
interessa se hai delle aspirazioni…degli hobby… 
R Non mi viene in mente niente. 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8.1.3 INTERVISTA - RICCARDO 
!
D Da quanto tempo abiti qua? 
R 5anni !
D E chi è il tuo operatore di riferimento? 
R Andrea !
D Mi descrivi, anche con un’immagine, come vedi questo posto? 
R Attraente !
D Vorresti che fosse diverso di così? 
R Non cambierei niente. !
D Sei contento di essere qui? 
R Sì !
D Quali sono i tuoi progetti per il futuro? 
R No !
D Quali sono i bisogni, necessità, desideri di tutti i giorni, che stando qua riesci a realizzare? 
R Niente !
D Quando fai gli incontri con il tuo operatore di riferimento avete fissato degli obbiettivi insieme? 
R No, non ricordo. !
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8.1.4 INTERVISTA - RUGGERO !
D Da quanto tempo risiedi al nucleo abitativo? 
R Visto e considerato che sono pieno di medicamenti non mi ricordo più se sono quattro o cinque 
o sei anni che sono qua al nucleo centro abitativo. !
D Chi è il tuo operatore di riferimento? 
R Il mio operatore di riferimento è Anna, è una persona molto affettuosa che prende a cuore il suo 
impegno, no?, e cerca di farli ridere di farli star bene tutti. !
D Puoi descrivermi o disegnarmi un immagine che per te rappresenta questo posto? 
R Ma per me questo posto rappresenta una prigione, no?, perché non sono libero di fare come 
voglio. Devo stare a delle regole, quello io che non ero mai stato abituato, ero un indipendente, 
no?, ho fatto anche una scuola superiore, come accademico e l’avevo superata benissimo che era 
in tedesco, parlavano il dialetto zurighese e dovevo dare gli esami in monolingua, cioè ho fatto una 
navigata di un anno e mezzo ma grandiosa. 
Poi sono andato a studiare l’inglese e visto che parlavo alcune lingue dell’est mi avevano chiesto 
se andavo a fare il viaggiatore di…come si dice…, il conducente di una organizzazione di viaggio, 
mi avrebbero messo una segretaria al suo posto e io dovevo fare solo da traduttore, no? !
D Quindi questo posto per te e come una prigione e come vorresti che fosse invece? 
R Il fatto sta che io vorrei che se questo posto non avesse così tanti problemi burocratici ma 
avessero una persona a testa che gli insegnano a lavare, a stirare, e di fare la pulizia da soli e 
così, con una persona vicino, no?, perché abbiamo quasi tutti quanti una persona a testa ma tutto 
in burocrazia. Io vedrei un Incontro con meno burocrazia e più persone. !
D Quindi sei contento oppure no di essere qua? 
R Ma sono felice e beato perché mi trovo servito e riverito, io partecipo e aiuto perché sono uno 
dei pochi perché gli altri scappano in stanza per non apparecchiare per non fare lavori extra, e 
però mangio bene e sto bene e mi trovo bene. !
D Quali sono i tuoi progetti per il futuro, fra dieci o vent’anni? 
R Il mio progetto per il mio futuro sarebbe quello di realizzare i miei soldi come l’ultima pastiglia 
che ho fatto, sarebbe una pastiglia a base di salvia, al sapone di tiglio e olio di marmotta…questa 
supposta, mettendola un mese, cura i diverticoli, funghi e anche herpes, che purtroppo a 
Poschiavo, proprio la malattia generale è il culo e l’arteriosclerosi . !
D E invece quali sono i tuoi desideri di tutti i giorni? 
R Io mi sentirei di trovare con una persona della mia intelligenza che quando mi rispecchiano, no?, 
e insomma, la persona del mio livello. 
Io esco spesso per poter trovare o ascoltare delle altre persone. Perché amo la compagnia, e 
perché ho fatto per vent’anni l’oste, o trent’anni l’oste. !
D Di tutte queste cose che hai in mente, dei tuoi progetti, dei tuoi desideri, ne hai mai parlato con il 
tuo operatore di riferimento? 
R No, ma appunto io dovrei essere in cima ad una multinazionale, come un ultima invenzione, una 
cannuccia fatta di liquirizia che si beve nei bar, no?, tu paghi l’ordinazione dicendo della cannuccia, 
questa di liquirizia e viene mangiata o senno, in chewing-gum duro che uno così la mastichi. 
Una cosa del genere vedrei, e toglierebbe diverse tonnellate di immondizia che non vien… !
D Quando vi trovate ad inizio anno, che fate gli inciti con la rete, con il tuo operatore di riferimento 
vi siete dati degli obiettivi? 
R Si con il mio capo (N.d.A: si riferisce al direttore della struttura) lui sa chi sono io e lui potrebbe 
mettere una buona parola come una parola negativa perché non vogliono parlare di questo sito !
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8.1.5 INTERVISTA - ALICE !
D Da quanto tempo abiti al nucleo? 
R 6 anni, 6 anni… 
D E chi è il tuo operatore di riferimento? 
R cos’hai detto? 
D l’operatore di riferimento…quello con cui fai i colloqui, anche all’inizio dell’anno…sai l’operatore 
che ti segue? 
R La Federica, si, la Federica… prima era Anna. !
D Cos’è per te il nucleo, puoi descrivermelo in qualche modo? anche con un immagine…a cosa 
assomiglia il nucleo? 
R Non ho capito… 
D A cosa assomiglia il nucleo? è un bel posto, è un brutto posto… 
R Il nucleo è bello ma ho un po’ di malinconia da casa, devo stare a dormire lì…devo stare anche 
a dormire… 
D Invece vorresti stare a casa a dormire? 
R Si, vorrei stare a casa a dormire !
D Ma sei contenta di essere al nucleo? 
R Sì !
D Hai dei progetti per il futuro? non so…fra qualche anno vorresti fare qualcosa di diverso? 
R Cos’hai detto? 
D Hai dei progetti per il futuro? 
R Mi piacerebbe diventare suora. 
D Bello! !
D Quali sono i bisogni desideri di tutti i giorni? Al nucleo puoi soddisfare questi tuoi bisogni? Se 
vuoi andare a casa puoi andare a casa? 
R Cos’hai detto? 
D Hai dei desideri dei bisogni di tutti i giorni che realizzi al nucleo? Tu per il futuro mi hai detto cosa 
ti piacerebbe fare…vorresti fare la suora…ma questo è nel futuro, fra qualche anno, invece 
adesso…oggi…nel presente nel nucleo abitativo, cos’è che ti piacerebbe fare? Però all’interno del 
nucleo abitativo non…nella tua vita… 
R Non ho capito… 
D Ad esempio…io ho degli interessi…questi interessi ad esempio sono…che mi piace fare attività 
sportiva…e per questo tutte le settimane vorrò andare ad allenarmi in palestra…perchè io faccio 
Karate…questo all’interno della mia settimana che vivo tutti i giorni…tu all’interno della tua 
settimana al nucleo abitativo, nella tua quotidianità, cos’è che ti piacerebbe fare…quali sono i tuoi 
interessi?  
R Non lo so ancora,  
D Non preoccuparti… 
R Ho malinconia, vorrei dormire a casa ma devo dormire al nucleo.  
D Quindi vorresti tornare a casa? 
R R. non mi lascia questo.  
D Come mai? 
R Pruà a dumandas… 
D Non gli hai mai chiesto? 
R No, mai…Non gli ho mai chiesto perché  !
D … E di questi tuoi desideri e di tuoi progetti ne hai mai parlato con la Federica, magari sai 
quando fate all’inizio dell’anno quell’incontro grande dove ci sono tutti che stabilite degli obiettivi? 
Ne avete mai parlato insieme, di cosa vorresti fare nel futuro, di cosa ti piace fare, cosa non ti 
piace fare? Tu hai detto che hai malinconia di casa, ma non ne hai mai parlato con R. o con la 
Federica? 
R No 
D Perché non ne hai mai parlato con la Federica? 
R Dopo magari è un po’ troppo per la mamma tutti i giorni a casa. Ma adesso mi alzo da sola alla 
mattina, nelle vacanze mi sono alzata da sola, a casa.E’ la prima volta. 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8.1.6 INTERVISTA - DORIS !
D Da quanto tempo sei qua al nucleo abitativo? 
R 4 anni !
D E chi è il tuo operatore di riferimento? 
R La Federica !
D Puoi descrivermi o disegnarmi un immagine che per te rappresenta questo posto? 
R Eh, è un posto come se non si può stare a casa, se nessuno ha dei genitori dove può andare. !
D Come vorresti che fosse questo posto, così com’è o diverso? 
R Così com’è !
D Quindi sei contenta di essere qui? 
R Sì !
D Quali sono i tuoi progetti per il futuro, fra 10, 20 anni? 
R Non so ancora. !
D E invece i tuoi desideri interessi di tutti i giorni?  
R Andare a spasso a bere qualcosa, visitare una città. !
D E queste cose le puoi fare? 
R Si, le faccio quando vado in vacanza.   Adesso quest’anno non sono andata ma forse il prossimo 
anno vado. !
D Quando parli con il tuo operatore di riferimento, nei colloqui di inizio anno, vi siete dati degli 
obiettivi, che comprendono anche questi tuoi interessi oppure no? 
R Si abbiamo fatto tutto un percorso da seguire !
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8.1.7 INTERVISTA - LAURA !
D Da quanto tempo abiti al nucleo? 
R Sarà poi da dieci anni, da quando hanno aperto !
D E chi è il tuo operatore di riferimento? 
R La Giada, prima era Antonio.  Ma adesso la Giada. !
D Riesci a descrivermi anche con un’immagine o a parole, cosa rappresenta per te il nucleo? 
R Come una casa famigliare !
D Ed è così che vorresti che fosse o la vorresti diversa? 
R Un po’ più grande 
D Un po’ più grande cosa vuol dire? con più spazio o con più persone? 
R Anche con un po’ di più di persone e anche un po’ di più di spazio. !
D Dei contenta di essere al nucleo? 
R Sì, certe volte mi lamento però è uguale. 
D Di cosa ti lamenti? 
R Che non c’ho mica tante attenzioni, ecco, però non fa niente !
D Quali sono i tuoi progetti per il futuro? 
R Se ce la faccio, di andare a lavorare su dai cavalli, però penso che non ce la faccio e basta. !
D E invece i tuoi interessi, i tuoi hobbies di tutti i giorni? 
R Andare a ginnastica e andare a cavallo. !
D Di tutte queste cose ne hai mai parlato con il tuo operatore di riferimento? 
R Intanto non ancora, però un giorno gli parlerò poi, se c’ho tempo. !
D Mi sai dire se durante gli incontri di inizio anno avete magari stabilito degli obbiettivi ? 
R Si gli obbiettivi si però… 
D …che non c’entrano con questi tuoi desideri? 
R …che per intanto non c’entrano con i miei desideri. !
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8.1.8 INTERVISTA - CARMEN 
  
D Da quanto tempo abiti qua al nucleo abitativo? 
R 2 anni in settembre, il primo di settembre, 2 anni. !
D E chi è il tuo operatore di riferimento? 
R quella che hai parlato prima insieme… la Giada. !
D Hai un’immagine che faccia capire come tu vedi questo posto?o sai descrivermi com’è per te 
questo posto? 
R L’è mia brüt, l’è bel, è bello !
D E vorresti che fosse così o vorresti cambiare qualcosa? 
R Cambiare cosa, dimmelo te che sei così bravo! !
D Hai dei progetti per il tuo futuro, tipo tra 10 anni? 
R Cosa vuol dire progetti?  
D Non so…tipo, fra 10 anni pensi che sarai ancora qui? o vorresti tornare a vivere da sola… 
R Sas ti quanti anni che go adess? Sai quanti anni che ho io adesso? Indovina quanti anni che ho. 
D Non so… 
R E dì un numero che ti aiuto!  
D 60? 
R Di più! 
D 65? 67? 70? così tanti? 
R Si, cred mia, non ci crede! !
D Quali sono i tuoi bisogni, le tue necessità di tutti i giorni? 
R Bere più vino…ma dighe mia, per l’amür di Dio, dighel mia! (N.d.A : non dirlo a Giada) !
D Quando fai gli incontri con Giada, avete stabilito degli obbiettivi che devi raggiungere piano 
piano? 
R (N.d.A : scuote la testa) adesso va già meglio… vero Elia? !
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8.1.9 INTERVISTA - PIERA 
!
D Da quanto tempo abiti qua al Nucleo? 
R Eh non mi ricordo  !
D Ma tanto o poco tempo? 
R Eh già tanto. !
D E chi è il tuo operatore di riferimento? 
R La Valeria !
D Hai un’immagine, o puoi farmi un disegno, che per te rappresenta questo posto, come lo vedi 
tu? 
R (N.d.A.: tira sù con il naso, alza le spalle, non si capisce se non vuole rispondere o se ne ha una 
rappresentazione negativa che non riesce ad esprimere, scuote la testa.) !
D Come vorresti che fosse questo posto? 
R Bello così (N.d.A.: scuote la testa) !
D Quindi sei contento di essere qua? 
R Eh si, dove vuoi che vada? !
D Quali sono i tuoi progetti per il futuro, non so, fra 10 anni? 
R Eh sarò sotto terra (N.d.A.: lo dice ridendo, è una persona piuttosto anziana, già in pensione da 
tempo) !
D E invece i tuoi desideri di tutti i giorni? hai dei bisogni, degli interessi che vengo o meno 
soddisfatti qui? 
R Non so neanch’io… a volte vado un po’ in giro, vado a bere un caffè, poi torno. !
D Ne hai mai parlato con il tuo operatore di riferimento e discusso nei colloqui di inizio anno? 
R [...] 
D Però avete elaborato dei progetti vi siete dati degli obbietivi per raggiungere questi risultati 
R no…non so [...] !
(N.d.A.: per rispondere alle ultime due domande, scuote la testa, alza le spalle, manifesta un 
atteggiamento di rassegnazione o forse di non interesse riguardo l’argomento) !
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8.1.10 INTERVISTA - MICHELE 
!
D Da quanto tempo risiedi al nucleo abitativo? 
R Io sono otto anni che sono qua  !
D E chi è il tuo operatore di riferimento? 
R Valeria  !
D Puoi descrivermi o disegnarmi un immagine che per te rappresenta questo posto 
R Un arcobaleno !
D Ed è così che vorresti che fosse o la vorresti diversa? 
R No secondo me è una struttura degna di un arcobaleno perché fanno del bene alla gente 
molto…eh, che sono un po' handicappate… sul punto… mentale anche. !
D Quindi sei contento di essere qui? 
R Si io sono contento di essere qui perché è una struttura secondo me…una buona struttura. !
D Quali sono i tuoi progetti per il futuro? 
R Quello di andare in un appartamentino da solo magari e vedere se riesco a farmi…a fare i lavori 
di casa senza bisogno di gente che mi guardi !
D E invece i tuoi desideri o le aspirazioni in questo momento? 
R Aspirazioni non ne ho, quello proprio da dire… ma piuttosto avere, ricominciare ad avere 
l'autonomia di vivere un giorno in autonomia. !
D Ne hai mai parlato con il tuo operatore di riferimento e ne avete mai discusso nei colloqui di 
inizio anno? 
R Si quelli ne abbiamo discusso e appunto quello si vedrà ci vuole magari un anno due o ancora di 
più ma si metteranno le cose a posto !
D Però avete elaborato dei progetti vi siete dati degli obiettivi per raggiungere questi risultati 
R Si esatto, abbiamo fatto dei dei…come si dice…come si dice…dei traguardi che devo prendere 
per arrivarci. !
D Perfetto, grazie mille! !
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8.2 QUESTIONARI - FRONTESPIZIO E RINGRAZIAMENTI 
!
• Intro. per la compilazione del questionario 

Cari ex-colleghi, 

come sapete in seguito al periodo di pratica che ho svolto preso il nucleo abitativo (NA), per 
concludere il mio percorso formativo, avrei dovuto sviluppare una lavoro di tesi (LT). 

Dopo una lunga serie di confronti sia con Renato sia con i docenti dell’università, ho deciso che il 
tema che andrò a sviluppare con il mio LT dovrà consistere in una ricerca che vada ad indagare 
quali siano gli interessi degli ospiti che abitano al NA - attraverso un’intervista che nei prossimi 
giorni verrà sottoposta ad ogni utente e a questo questionario che ciascun operatore dovrà 
compilare per tutti gli utente di riferimento che gli sono stati assegnati - al fine di comprendere se il 
nucleo abitativo risponde o meno agli interessi dell’utenza. 

Quello che andrò a sviluppare in seguito sarà un analisi incrociata tra le interviste degli utenti e le 
risposte dei questionari di ciascun operatore di riferimento. È quindi, molto importante che voi 
rispondiate nel modo più esaustivo possibile alle domande, in quanto dalle risposte a questo 
questionario dipenderanno i risultati dell’analisi che andrò a fare. 

La compilazione del questionario sarà suddiviso un due momenti: 

- un primo questionario che dovrete compilare in un unica copia; 

- ed un secondo questionario, che vi verrà consegnato successivamente, che invece dovrete 
compilare in più copie, una per ogni utente di riferimento che avete (ma non preoccupatevi, 
ciascun questionario avrà già il nome dell’utente sul quale dovrete rispondere alle domande). 

Potrete compilare il questionario sia in formato digitale (basterà scaricare l’allegato della mail sul 
vostro computer, compilarlo e, dopo averlo salvato, spedirlo per posta elettronica al mio indirizzo, 
elia.dellanave@student.supsi.ch ), sia in formato cartaceo (basterà scaricare l’allegato della mail 
sul vostro computer, stampare il file, compilarlo e consegnarlo a Giada). 

Per qualsiasi dubbio, potete contattarmi tramite posta elettronica al mio indirizzo, 
elia.dellanave@student.supsi.ch; cercherò di rispondere nel limite del possibile alle vostre 
domande. 

A tutela della privacy vostra e dei vostri utenti vi informo che tutti i questionari rimarranno anonimi, 
e tutti i nomi verranno cambiati sotto forma di nomi fittizi. 

✓ È importante che compiliate e riconsegniate il primo questionario entro e non oltre il 
06/08/2014. 

✓ È importante che compiliate e riconsegniate il secondo questionario entro e non oltre il 
(data ancora da definirsi, in funzione dei tempi di restituzione della prima del questionario). 

!
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• Ringraziamenti per la compilazione del questionario 

Voglio ringraziarvi per la disponibilità che avete avuto nel rispondere ai questionari che vi ho 
somministrato. 

Grazie di cuore per aver contribuito allo svolgimento di questa ricerca; le vostre risposte saranno 
fondamentali per i risultati che emergeranno alla fine di questo lavoro di tesi. 

Grazie davvero, Elia. 

!
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8.2.1 QUESTIONARI (1° parte) - ANTONIO 
!
QUESTIONARIO 

!
1) Tipo di formazione (specificare tutti i diplomi ottenuti di scuole secondarie o eventualmente 

l’ultimo titolo conseguito) 

Diploma di geometra (maturità italiana)

Diploma di tecnico di cantiere

Diploma di soccorritore per primo intervento

Diploma O.S.A. indirizzo handicap (scos Mendrisio)

!
2) Perché hai scelto questo lavoro (inteso operatore al nucleo) e con quali aspettative? 

Inizialmente non sono stato io a scegliere il lavoro, ma il lavoro che ha scelto me….

Sono venuto a vivere in valle dopo il matrimonio lasciando in Italia il mio ruolo di 

impresario edile.

Il primo lavoro che ho trovato l’ho accettato (nucleo abitativo l’incontro).

In Italia ho conosciuto l’handicap quale volontario, mi affascinava conoscere la realtà 

piu’ debole… questo in ogni ambito.

In Svizzera successivamente ho avuto la possibilità di scegliere di ritornare nel settore 

edile in quanto mi è stato proposto un lavoro come geometra, ma ormai lavoravo 

all’Incontro già da tre anni e cosi’ ho scelto di rimanere e di formarmi attraverso una scuola.

La formazione scolastica attraverso nozioni e conoscenze scientifiche mi è servita ad 

entrare piu’ in profondità nel mio ruolo attraverso una metodologia ed un approccio

piu’ mirato.

L’aspettativa è di continuare a lavorare nel sociale e di approfondire ulteriormente la 

conoscenza e le nozioni mediante un corso di un anno per ottenere il ruolo OSS 

(operatore socio sanitario) che potrebbe anche servire al nucleo per riconoscere meglio 

le urgenze sanitarie e saper come agire nei confronti degli utenti.

(caro Elia ti allego un mio elaborato scolastico che ti fa capire meglio questa tua 

domanda)

       3) Da quanti anni lavori al NA? 

Lavoro al nucleo abitativo dal gennaio 2007
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!
!

4) Sulla base della relazione instaurata con il tuo utente di riferimento (Elio), mi sapresti dire, 
ad oggi, quali siano i suoi desideri, interessi, ecc.? 

Dal mio modo di vedere Elio attraverso una conoscenza vissuta in questi anni credo che 

Elio ami molto giocare a carte soprattutto a scala quaranta ed a scopa,  parlare con le 

persone, visitare i luoghi della valle e dei paesi limitrofi attraverso giri in auto ed a

piedi, ami incontrare le persone fuori da messa la domenica e fuori dalla coop, sorride

ed accoglie volentieri il tempo delle vacanze soprattutto se fuori da Poschiavo, compie 

volentieri le commissioni domestiche ed ama sentirsi utile, guarda volentieri i film 

d’azione e di lotta, non disdegna i western.

Dice di desiderare di tornare a casa a vivere da solo in autogestione, ma tale aspetto lo 

sopravvaluta perché non corrisponde alle sue effettive capacità, si sopravvaluta.

Forse il suo desiderio più’ realistico potrebbe essere quello di fare un viaggio… 

!
5) Sulla base della relazione instaurata con il tuo utente di riferimento (Riccardo), mi sapresti 

dire, ad oggi, quali siano i suoi desideri, interessi, ecc.? 

Da un mese circa Riccardo è ritornato da un periodo di cura presso una clinica psichiatrica 

pertanto è in una fase di assestamento dopo una revisione della sua terapia 

farmacologica.

Tuttavia Conosco Riccardo da quando Lui è entrato al n.a., tra l’altro siamo entrati insieme.

Riccardo ascolta le trasmissioni radiofoniche di tutti i tipi…. Dalla musica agli 

intrattenimenti … etc…

Tempo fa ascoltava volentieri radio Zeta; a volte si sente Riccardo rispondere o 

interloquire con l’operatore radiofonico.

Riccardo dice di tenere alla squadra dell’inter, guarda la tele ascolta i telegiornali, fuma le 

sigarette, parla e saluta le persone, ne conosce davvero tante.

Riccardo entra volentieri nei luoghi pubblici del borgo per bere un bicchiere d’acqua o 

per ricevere una sigaretta, risponde ai sorrisi delle persone a seconda del suo stato 

d’animo.

Il suo piatto preferito sono le patatine e la cotoletta, non ama la pizza e l’insalata.

Il suo yogurt preferito è al gusto di nocciola.

Non credo che Riccardo abbia grandi desideri, tendenzialmente lo vedo come una persona 
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!!

semplice ed umile anche se a volte testardo e tenace, forse il suo desiderio è che le

persone si vogliano bene e che vivano nella pace… e questo per me è un grande 

esempio di vita… (grazie Riccardo)

!
6) Sulla base della relazione instaurata con il tuo utente di riferimento (Renzo), mi 

sapresti dire, ad oggi, quali siano i suoi desideri, interessi, ecc.? 

Conosco Renzo da sei mesi.

Renzo offre molta resistenza all’operatore nel suo accompagnamento.

Quando è ora dei pasti questa resistenza viene meno e ricevo i suoi complimenti quando 

la pietanza è di suo gradimento… questo mi fa pensare che ami mangiare bene e sia una 

“buona forchetta”…

Anche quando si tratta di andare a fare un giretto soprattutto in macchina Renzo viene 

volentieri e non necessita quindi di grandi insistenze nel coinvolgerlo… quindi direi che 

ama andare a spasso e visitare posti nuovi…

Cerca tendenzialmente di isolarsi…, ma chiede il contatto con le operatrici femminili 

attraverso baci e abbracci e sollecita e stimola la reazione dei coinquilini attraverso 

diverse provocazioni.

Il suo desiderio espresso durante il colloquio è quello di tornare a vivere con la mamma  

e di ritornare a lavorare in ufficio comunale, ma ultimamente questo pensiero non l’ha

più’ espresso….
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8.2.2 QUESTIONARI (1° parte) - ANNA 
!
QUESTIONARIO 

!
1) Tipo di formazione (specificare tutti i diplomi ottenuti di scuole secondarie o eventualmente 

l’ultimo titolo conseguito) 

Diploma di Istituto Magistrale 

Attestato di operatore interculturale

Certificato di frequenza scuola triennale di musicoterapia

!
2) Perché hai scelto questo lavoro (inteso operatore al nucleo) e con quali aspettative? 

...è stato un caso fortunato della vita.

Ho sempre avuto piacere avere contatti e relazioni con persone con disabilità, erano come una

calamita per me. 

All'inizio neanche avevo capito che cosa mi aspettava.. ho risposto all'annuncio convita che si

trattasse di un centro diurno..

Ho pero’ accettato e per anni ho lavorato ad un percentuale alta ..il lavoro era la mia vita.. non

avevo aspettative, ho vissuto e sono cresciuta con il nucleo. E' un lavoro che (per gli orari) ti

porta a fare compromessi e rinunce. E' un lavoro che ti obbliga ad imparare cosa sia la

professionalità (intesa come giusta distanza). E' un lavoro dove difficilmente ci si annoia.. non so

se puo' essere pero' il lavoro di una vita.. per me, per ora, comunque l'avventura continua..

!
3) Da quanto tempo lavori al NA? 

Undici anni.

!
4) Sulla base della relazione instaurata con il tuo utente di riferimento (Ruggero), mi 

sapresti dire, ad oggi, quali siano i suoi desideri, interessi, ecc.? 

Sono circa un paio d'anni che sono la persona di riferimento di Ruggero.

Avere la possibilità di instaurare una relazione piu’ intensa e mirata con una persona ti dà la 
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!

possibilità di conoscerla meglio e poter passare del tempo di qualità. Se nasce fiducia e rispetto 

reciproco ci si puo' forse permettere di azzardare a credere di sapere quali siano i desideri di 

questa persona. Se non c'è empatia è difficile conoscere se non superficialmente una persona.

Di Ruggero posso dire che ha estremamente bisogno di essere compreso : questo per me è il 

suo desiderio maggiore. Poi ha la capacità di accettare suo malgrado il fatto di essere al nucleo,  

lui sognerebbe di tornare alla sua vita di un tempo...In mezzo alla gente e poi la sua famiglia gli 

manca.. gli mancano i suoi affetti. E' un uomo con una certa esperienza di vita e di interessi 

credo ne abbia avuti tanti. .ora, disegnando e componendo canzoni esprime di più' le sue

emozioni e si soddisfa. Se può’ essere d’aiuto con idee o attività pratiche è appagato. A lui non 

possono mancare sigarette e caffè..ma anche qualcuno con cui poter "sparare cazzate" e 

raccontar barzellette. Poi se trova la persona con la quale potersi aprire e sentirsi capito (almeno

un po’), gli brillano gli occhi...
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8.2.3 QUESTIONARI (1° parte) - FEDERICA 
!
QUESTIONARIO 

!
1) Tipo di formazione (specificare tutti i diplomi ottenuti di scuole secondarie o eventualmente 

l’ultimo titolo conseguito) 

Operatrice socioassistenziale.

!
2) Perché hai scelto questo lavoro (inteso operatore al nucleo) e con quali aspettative? 

Ho sempre trovato piacere e soddisfazione nel poter aiutare le persone e quindi ho

scelto questa professione. Dopo varie esperienze lavorative sul campo, ho scelto il

nucleo abitativo perché non avendo mai lavorato con delle persone con dei problemi

psichici mi interessava molto. Devo dire che è un lavoro impegnativo ma comunque

gratificante.

!
3) Da quanto tempo lavori al NA? 

Dal 2012 quindi 2 anni.

!
4) Sulla base della relazione instaurata con il tuo utente di riferimento (Alice), mi sapresti 

dire, ad oggi, quali siano i suoi desideri, interessi, ecc.? 

Penso che Alice abbia come desiderio o interesse principale il contatto con la sua

famiglia come l’andare a casa regolarmente. Mi sembra anche interessata a voler essere

ben integrata con i suoi colleghi dell’Incontro e a voler socializzare. Infine penso che

abbia voglia, anche se non sempre, di voler essere autonoma e saper eseguire alcuni

lavoretti.

!
5) Sulla base della relazione instaurata con il tuo utente di riferimento (Doris), mi sapresti 

dire, ad oggi, quali siano i suoi desideri, interessi, ecc.? 

Principalmente penso che a Doris stiano a cuore i suoi viaggi per andare a visitare dei

conoscenti o parenti. Quindi penso che abbia una gran voglia di contatti sociali sia
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all’interno dell’Incontro ma specialmente all’esterno. A volte chiede se un giorno riuscirà a

vivere da sola, perciò penso che abbia anche voglia di sviluppare la sua personalità

verso l’autonomia. A volte dice che vorrebbe avere un ragazzo…
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8.2.4 QUESTIONARI (1° parte) - VALERIA 

QUESTIONARIO 

!
1) Tipo di formazione (specificare tutti i diplomi ottenuti di scuole secondarie o eventualmente 

l’ultimo titolo conseguito) 

AIUTO INFERMIERA – OSPEDALE  UNIVERSITARIO ZURIGO

DIVERSI CORSI DI AGGIORNAMENTO RIGUARDO IL LAVORO SOCIALE  “AGOGIS”

!
2) Perché hai scelto questo lavoro (inteso operatore al nucleo) e con quali aspettative? 

IL CAMPO SOCIALE Ê SEMPRE STATO DI MIO INTERESSE AIUTARE LE PERSONE

CON PROBLEMI PSICO –FISICI ERA IL MIO OBBIETTIVO.

!
3) Da quanto tempo lavori al NA? 

LAVORO DAL 01 FEBBRAIO 2002

4) Sulla base della relazione instaurata con il tuo utente di riferimento (Michele), mi sapresti 
dire, ad oggi, quali siano i suoi desideri, interessi, ecc.? 

MICHELE VOREBBE ANDARE A VIVERE DA SOLO 

AMA COLLLEZIONARE  FRANCOBOLLI

SI INTERESSA AL CALCIO LA SUA SQUADRA PREFERITA È LA JUVE

!
5) Sulla base della relazione instaurata con il tuo utente di riferimento (Piera), mi sapresti 

dire, ad oggi, quali siano i suoi desideri, interessi, ecc.? 

PIERA COME PENSIONATA AVREBBE L’OPPORTUNITÂ DI VIVERE IN CASA

ANZIANI MA IL SUO DESIDERIO È DI RIMANERE NELLA ISTITUZIONE L’INCONTRO

E ABITARE AL N.A

ANDARE AL BAR A BERE IL CAFFE E CHIACCHERARE CON LE PERSONE FUORI

DALLA ISTITUZIONE PER LEI Ê UN GRANDE PIACERE
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8.2.5 QUESTIONARI (1° parte) - GIADA 
!
QUESTIONARIO 

!

!

!
1) Tipo di formazione (specificare tutti i diplomi ottenuti di scuole secondarie o eventualmente 

l’ultimo titolo conseguito) 

Maturita' professionale: tecnico dell'abbigliamento e della moda; qualifica regionale di educatore

professionale, equipollente alla laurea di primo grado in scienze dell'educazione; attualmente in

formazione come counselor ad indirizzo di psicosintesi e psicoenergetica.

!
2) Perché hai scelto questo lavoro (inteso operatore al nucleo) e con quali aspettative? 

Ho scelto il lavoro al NA in quanto mi piace pensare che ogni gesto che viene svolto nella

quotidianota' puo' essere un gesto o avere un approccio educativo; mi piace "vivere" le persone

con le quali lavoro nel loro ambiente quotidiano, quello informale nella convinzione che

attraverso la comprensione della loro persona piu' libera da schemi si riesca maggiormente ad

entrare in empatia con loro e insieme a percorrere una strada che li possa condurre al maggior

benessere psico - fisico possibile.

!
3) Da quanto tempo lavori al NA? 

Lavoro al na da 10 anni.
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!

!!!!

!
4) Sulla base della relazione instaurata con il tuo utente di riferimento (Carmen), mi sapresti 

dire, ad oggi, quali siano i suoi desideri, interessi, ecc.? 

Per quanto posso aver capito Carmen ha una grande passione per gli animali, soprattutto i cani;

ama fare gite, le piacerebbe andare in vacanza piu' spesso e visitare paesi che non conosce;

ama  stare in mezzo alla gente e fare festa; ama prendersi cura dei fiori e in questo dimostra di

avere un  buon pollice verde.

!
5) Sulla base della relazione instaurata con il tuo utente di riferimento (Laura), mi sapresti 

dire, ad oggi, quali siano i suoi desideri, interessi, ecc.? 

Laura ama gli animali, purtroppo ad alcuni pero' e' allergica; fortunatamente non e' allergica al

suo animale preferito: il cavallo; ama fare puzzle, partecipare alle feste; Laura ama sentirsi utile

e coinvolta nell'organizzazione di eventi; ama aiutare in montagna e stare a contatto con le

persone; a Laura piace anche fare sport, soprattutto andare a cavallo e in bicicletta.
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8.3.1 QUESTIONARIO (2° parte) - ELIO 
!
SECONDA PARTE – Questionario su Elio 

!
Frontespizio: 

Dall’intervista con Elio è emerso che non ha interessi particolari ma che al NA può fare 
quasi tutto quello che desidera. Mentre dalla prima parte del questionario è emerso che 
Elio ama molto giocare a carte soprattutto a scala quaranta ed a scopa, parlare con le 
persone, visitare i luoghi della valle e dei paesi limitrofi attraverso giri in auto ed a piedi, 
ama incontrare le persone fuori da messa la domenica e fuori dalla coop, sorride ed 
accoglie volentieri il tempo delle vacanze soprattutto se fuori da Poschiavo, compie 
volentieri le commissioni domestiche ed ama sentirsi utile, guarda volentieri i film d’azione 
e di lotta, non disdegna i western. 

!
Domande: 

1) All’interno del colloqui di inizio anno con la rete, sono stati dibattuti questi temi? 

Si. (rispondere a domanda A e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altri precedenti colloqui d’inizio anno. (rispondere a domanda 
B e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altre sedi (momenti informali all’interno della quotidianità della 
relazione d’aiuto). (rispondere a domanda C e proseguire a domanda 2) 

No. (rispondere a domanda D e proseguire a domanda 2) 

!

A) Questo è stato alla base della formulazione del nuovo obiettivo, oppure sono state 
concordate altre finalità? 

È stato concordato che per svolgere tutte queste attività è importante per Elio mantenere 

un buono stato di salute psico-fisica, per tale motivo è stato formulato l’obbiettivo di partecipare a 

9 sedute di fisioterapia presso l’ospedale.

!
Sulla base di quale argomentazione è stata fatta questa scelta? 

Sulla base di preservare e conservare la sua salute, inoltre all’ospedale incontra persone e 

durante la ginnastica riesce ad interloquire con altre persone.
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!

B) Questo era stato alla base della formulazione dell’obiettivo, oppure erano state 
concordate altre finalità? 

Era stato alla base dell’obbiettivo

!
Sulla base di quale argomentazione era stata fatta questa scelta? 

C) Per quale motivo non è stato dibattuto all’interno del colloquio di inizio anno?

!
Sono stati comunque presi degli accordi con l’utente in risposta a questi suoi 
interessi? Se si, quali? 

D) Perché non è stato fatto?

2) Quale obiettivo è stato concordato per questo nuovo anno?

Vedi punto A
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!
!
!
!

3) Questo obiettivo risponde a qualche interesse dell’utente elencato nel frontespizio 
di questo questionario?Se si, quale e in che modo?Se no, a quale bisogno vuole 
rispondere? 

Si, risponde: incontrare altre persone, vivere esperienze personali al di fuori del nucleo, fare 

movimento.

4) Da 0 (nullo) a 10 (massimo),  quale è stato il livello di collaborazione richiesto 
all’utente nella fase di definizione di questo obiettivo? 

5

!
Quale è stato il concreto contributo dell’utente? 

Costanza nell’andare agli appuntamenti, partecipare alle sedute fisioterapiche di ginnastica.
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8.3.2 QUESTIONARIO (2° parte) - RENZO 
!
SECONDA PARTE – Questionario su Renzo 

!
Frontespizio: 

Dall’intervista con Renzo è emerso che non ha interessi particolari. Mentre dalla prima 
parte del questionario è emerso che Renzo ama mangiare bene, andare in giro, visitare 
posti nuovi ed il suo desiderio, espresso durante il colloquio, è quello di tornare a vivere 
con la mamma e di ritornare a lavorare in ufficio per il comune. 

!
!

Domande: 

1) All’interno del colloqui di inizio anno con la rete, sono stati dibattuti questi temi? 

Si. (rispondere a domanda A e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altri precedenti colloqui d’inizio anno. (rispondere a domanda 
B e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altre sedi (momenti informali all’interno della quotidianità della 
relazione d’aiuto). (rispondere a domanda C e proseguire a domanda 2) 

No. (rispondere a domanda D e proseguire a domanda 2) 

!
!
!

A) Questo è stato alla base della formulazione del nuovo obiettivo, oppure sono state 
concordate altre finalità? 

Questi suoi interessi e desideri sono stati presi in considerazione valutando che come

primo obbiettivo è quello di integrarsi all’interno della nuova sede abitativa per ristabilirsi e

strutturarsi come persona e superare questa sua fase passiva.
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!

!

!
Sulla base di quale argomentazione è stata fatta questa scelta? 

L’idea di tornare a casa a vivere e di ritornare a lavorare in comune è stata presa in esame come 

soluzione futura, ma sicuramente non possibile ora perché non confacente al suo

comportamento  ed alle sue attuali risorse.

B) Questo era stato alla base della formulazione dell’obiettivo, oppure erano state 
concordate altre finalità? 

!
L’idea di venire a vivere al nucleo è stata proposta dal suo tutore attraverso un lavoro di rete. A 

casa la situazione di Renzo era diventata insostenibile compromettendo anche la salute dei 

famigliari. L’obbiettivo di integrarsi all’interno del nucleo è stato il primo obbiettivo quale passo 

iniziale e fondamentale per un lungo cammino che auspichiamo porti lontano: magari anche al 

raggiungimento del suo desiderio.

!
Sulla base di quale argomentazione era stata fatta questa scelta? 

Preservare la salute dei famigliari e ristabilire una vita strutturata di Renzo

C) Per quale motivo non è stato dibattuto all’interno del colloquio di inizio anno?
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!
!

!
Sono stati comunque presi degli accordi con l’utente in risposta a questi suoi 
interessi? Se si, quali? 

D) Perché non è stato fatto?

2) Quale obiettivo è stato concordato per questo nuovo anno?

Integrarsi all’interno del nucleo abitativo nel rispetto degli orari e affidandogli alcune mansioni 

domestiche e di ufficio

3) Questo obiettivo risponde a qualche interesse dell’utente elencato nel frontespizio 
di questo questionario?Se si, quale e in che modo?Se no, a quale bisogno vuole 
rispondere? 

!
All’interno del nucleo vengono svolte diverse attività tra cui anche di svago e di gite oltrechè 

condividere pasti e preparazione delle pietanze.

4) Da 0 (nullo) a 10 (massimo),  quale è stato il livello di collaborazione richiesto 
all’utente nella fase di definizione di questo obiettivo? 

!
Credo che sia 3 o 4

!
Quale è stato il concreto contributo dell’utente? 

Apparecchiare la tavola per la colazione, contribuire un turno alla settimana di preparazione dei 

pasti e riordino della tavola, portare le notizie cartacee in ufficio al c.d.
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8.3.3 QUESTIONARIO (2° parte) - RICCARDO 
!
SECONDA PARTE – Questionario su Riccardo 

!
Frontespizio: 

Dall’intervista con Riccardo è emerso che non ha interessi particolari. Mentre dalla prima 
parte del questionario è emerso che Riccardo ascolta trasmissioni radiofoniche di tutti i tipi, 
dice di tenere alla squadra dell’Inter, guarda la tele ascolta i telegiornali, fuma le sigarette, 
saluta e parla con molte persone; inoltre Riccardo entra volentieri nei luoghi pubblici del 
borgo per bere un bicchiere d’acqua o per ricevere una sigaretta; ed il suo piatto preferito 
sono le patatine e la cotoletta, ed il suo yogurt preferito è al gusto di nocciola. 

!
Domande: 

1) All’interno del colloqui di inizio anno con la rete, sono stati dibattuti questi temi? 

Si. (rispondere a domanda A e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altri precedenti colloqui d’inizio anno. (rispondere a domanda 
B e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altre sedi (momenti informali all’interno della quotidianità della 
relazione d’aiuto). (rispondere a domanda C e proseguire a domanda 2) 

No. (rispondere a domanda D e proseguire a domanda 2) 

!
!

A) Questo è stato alla base della formulazione del nuovo obiettivo, oppure sono state 
concordate altre finalità? 

Le finalità concordate si sono concentrate sulla sicurezza di Riccardo nel muoversi senza 

cadere e quindi di cercare di concordare le uscite dal nucleo mediante accordo con gl

operatori.

Questa finalità voleva offrire una consapevolezza ad Riccardo di non vivere l’uscita dal nucleo 
come 

una fuga e quindi l’interiorizzazione di poter uscire tranquillo senza correre e quindi non 

inciampare.
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!

!

!
Sulla base di quale argomentazione è stata fatta questa scelta? 

Sulla base di alcuni vissuti in cui Riccardo al di fuori della struttura l’Incontro è caduto 
inciampando.

B) Questo era stato alla base della formulazione dell’obiettivo, oppure erano state 
concordate altre finalità? 

!
Sulla base di quale argomentazione era stata fatta questa scelta? 

C) Per quale motivo non è stato dibattuto all’interno del colloquio di inizio anno?

!
Sono stati comunque presi degli accordi con l’utente in risposta a questi suoi 
interessi? Se si, quali? 

D) Perché non è stato fatto? 

2) Quale obiettivo è stato concordato per questo nuovo anno? 

Di concordare le uscite.
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!

3) Questo obiettivo risponde a qualche interesse dell’utente elencato nel frontespizio 
di questo questionario?Se si, quale e in che modo?Se no, a quale bisogno vuole 
rispondere? 

Si corrisponde: incontrare persone, andare al bar, chiedere sigarette, 

4) Da 0 (nullo) a 10 (massimo),  quale è stato il livello di collaborazione richiesto 
all’utente nella fase di definizione di questo obiettivo? 

10

!
Quale è stato il concreto contributo dell’utente? 

L’utente non ha contribuito perche’ prima del periodo di ricovero in clinica l’atto di uscire era per 

lui un impulso incontrollabile, dal suo rientro in clinica le cose sono cambiate ed ora Riccardo è 
piu’ 

gestibile, aspetta e concorda le attività con l’operatore.
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8.3.4 QUESTIONARIO (2° parte) - RUGGERO 
!
SECONDA PARTE – Questionario su Ruggero 

!
Frontespizio: 

Dall’intervista con Ruggero è emerso che i suoi interessi consistono principalmente nel 
poter parlare con la gente e stare in compagnia, ma con persone “della sua intelligenza [...] 
del suo livello”; inoltre ha manifestato il desiderio di avere dei suoi soldi attraverso un 
ambizioso progetto di marketing. 

Mentre dalla prima parte del questionario è emerso che ha un estremo bisogno di sentirsi 
compreso ed il suo sogno nel cassetto è quello di poter tornare alla sua vecchia vita in 
mezzo alla gente e con la sua famiglia. I suoi vizzi sono le sigarette ed il caffè; a volte gli 
piace esprimere le proprie emozioni attraverso il canto o il disegno, ed inoltre adora poter 
raccontare barzellette e “sparare cazzate” in compagnia. 

Domande: 

1) All’interno del colloqui di inizio anno con la rete, sono stati dibattuti questi temi? 

Si. (rispondere a domanda A e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altri precedenti colloqui d’inizio anno. (rispondere a domanda 
B e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altre sedi (momenti informali all’interno della quotidianità 
della relazione d’aiuto). (rispondere a domanda C e proseguire a domanda 2) 

No. (rispondere a domanda D e proseguire a domanda 2)) 

!
A) Questo è stato alla base della formulazione del nuovo obiettivo, oppure sono state 

concordate altre finalità? 

Parte di questi argomenti sono stati trattati durante il colloquio e soprattutto durante

l’autovalutazione. Ma anche in altre sedi. Gli obiettivi includono parte dei temi.

!
Sulla base di quale argomentazione è stata fatta questa scelta? 
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!

B) Questo era stato alla base della formulazione dell’obiettivo, oppure erano state 
concordate altre finalità? 

!
Sulla base di quale argomentazione era stata fatta questa scelta? 

C) Per quale motivo non è stato dibattuto all’interno del colloquio di inizio anno?

Alcune delle argomentazioni riguardano desideri che a volte sono al limite della realtà. Il suo 

progetto marketing è frutto di pensieri che sfiorano idee deliranti … non sarebbe certamente 

corretto formulare obiettivi partendo da argomentazioni di questo livello. Non si puo’ neppure 

incentivare desideri che non sono realizzabili. Ci si concentra in fase di colloquio su cio’ che 

concretamente l’utente ha fatto e cio’ che si intende realizzare con lui. Si racconta il precorso di 

tutto un’anno concentrandosi sugli aspetti che si ritengono piu’ significativi ovviamente parlando 

dell’utente si cerca di toccare tutto cio’ che gli riguarda e lui stesso ha la possibilità di esprimersi. 

Ma spesso e’ lo stesso utente che trova maggior facilità ad esprimessi in altri momenti, piu’ 

informali e quando non si ha il tempo contato …

!
Sono stati comunque presi degli accordi con l’utente in risposta a questi suoi 
interessi? Se si, quali? 

D) Perché non è stato fatto? 
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!

!!

2) Quale obiettivo è stato concordato per questo nuovo anno? 

Due degli obbiettivi di quest’anno sono stati proposti da Ruggero e accettati. Riguardano la 

diminuzione delle sigarette e maggior movimento. E’ stato aggiunto un’ obiettivo che punta 

sull’importanza del vestirsi correttamente proprio in virtù del fatto che a R. piace stare con la 

gente.. L’obbiettivo generale prefissato indica il cercare di perseguire il benessere psicofisico di

R.  attraverso un lavoro di autoregolazione

3) Questo obiettivo risponde a qualche interesse dell’utente elencato nel frontespizio 
di questo questionario?Se si, quale e in che modo?Se no, a quale bisogno vuole 
rispondere? 

Parte degli obbiettivi come detto sono una sua richiesta. L’obiettivo pensato dall’operatore è stato 

prefissato proprio per cercare di rendere cosciente R. dell’importanza di vestirsi correttamente

sia  per se stesso che per vivere i rapporti sociali rimandando un’immagine di sè che sia  più 

curata..non si chiede a R. di cambiare il suo modo di vestire ma di curare aspetti basilari e 

soprattutto igienici : si vuole arrivare a far togliere la giacca  a R. in luoghi chiusi e a casa , a 

fargli  mettere le calze con le scarpe ad indossare gli slip sotto i pantaloni..

Gli obiettivi che lui stesso ha proposto sono stati accettati cercando di renderlo cosciente  

promuovendo l’autoregolazione.

4) Da 0 (nullo) a 10 (massimo),  quale è stato il livello di collaborazione richiesto 
all’utente nella fase di definizione di questo obiettivo? 

8

!
Quale è stato il concreto contributo dell’utente? 

Decisivo. Lui ha deciso per sé e ha accettato l’obiettivo proposto per lui.
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8.3.5 QUESTIONARIO (2° parte) - ALICE 
!
SECONDA PARTE – Questionario su Alice 

!
Frontespizio: 

Dall’intervista con Alice è emerso che il suo interesse principale sarebbe quello di andare a 
casa (da sua madre) a dormire. 

Infatti dalla prima parte del questionario è emerso che Alice abbia come desiderio o 
interesse principale il fatto di poter andare regolarmente a casa; inoltre cerca sempre di 
esser ben integrata con i colleghi dell’Incontro cercando di socializzare sempre con tutti; ed 
infine ogni tanto ha piacere di eseguire alcuni lavoretti autonomamente. 

Domande: 

1) All’interno del colloqui di inizio anno con la rete, sono stati dibattuti questi temi? 

Si. (rispondere a domanda A e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altri precedenti colloqui d’inizio anno. (rispondere a domanda 
B e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altre sedi (momenti informali all’interno della quotidianità 
della relazione d’aiuto). (rispondere a domanda C e proseguire a domanda 2) 

No. (rispondere a domanda D e proseguire a domanda 2) 

!
A) Questo è stato alla base della formulazione del nuovo obiettivo, oppure sono state 

concordate altre finalità? 

!
Sulla base di quale argomentazione è stata fatta questa scelta? 
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!

B) Questo era stato alla base della formulazione dell’obiettivo, oppure erano state 
concordate altre finalità? 

Alcuni anni fa Alice andava a casa sempre e solo il sabato mattina per il fine settimana, poi è 

emerso  in un precedente colloquio annuale il desiderio da parte di Alice nel voler andare a casa

piu spesso. Questo ha poi portato all’attuale accordo che sarebbe di andare a casa in alternanza 

un venerdi sera e un sabato mattina. L’obbiettivo dell’anno scorso era infatti basato sulla nuova 

struttura settimanale. (Alice segnava sul suo calendario quando andava a casa e a questo modo 

sapeva sempre quando era il giorno in cui poteva andare a casa. L’obbiettivo di quest’anno è 

piuttosto basato sull’autonomia, quindi non si ha più discusso del desiderio di andare a casa.

!
Sulla base di quale argomentazione era stata fatta questa scelta? 

Perche la struttura settimanale di Alice era cambiata e quindi sembrava opportuno seguire Alice

in questa direzione.

C) Per quale motivo non è stato dibattuto all’interno del colloquio di inizio anno?

Perche Alice ha raggiunto il suo precedente obbiettivo che era quello di conoscere la nuova 

struttura settimanale e anche perche non c’è stata richiesta ne da parte di Alice ne da parte dei 

parenti di desideri di cambiamenti

!
Sono stati comunque presi degli accordi con l’utente in risposta a questi suoi 
interessi? Se si, quali? 

Si. L’accordo continua a essere lo stesso perche sembra funzionare bene per il momento.
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!

 !

D) Perché non è stato fatto? 

!
2) Quale obiettivo è stato concordato per questo nuovo anno? 

Alice riesce a eseguire un compito in autonomia:

Alice alla sera dopo cena prepara il piano di occupazione degli operatori sulla bacheca.

3) Questo obiettivo risponde a qualche interesse dell’utente elencato nel frontespizio 
di questo questionario?Se si, quale e in che modo?Se no, a quale bisogno vuole 
rispondere? 

Al desiderio di Alice di riuscire a essere autonoma in alcuni lavoretti

4) Da 0 (nullo) a 10 (massimo),  quale è stato il livello di collaborazione richiesto 
all’utente nella fase di definizione di questo obiettivo? 

8

!
Quale è stato il concreto contributo dell’utente? 

Alice ha condiviso l’idea del nuovo obbiettivo prima di metterlo in atto. Ha poi aiutato nella 

preparazione della bacheca e dei foglietti con i vari nomi.
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8.3.6 QUESTIONARIO (2° parte) - DORIS 
!
SECONDA PARTE – Questionario su Doris 

!
Frontespizio: 

Dall’intervista con Doris è emerso che ha particolare interesse nel fare delle passeggiate e 
magari fermarsi a bere qualcosa, e nel fare delle trasferte per visitare città. 

Infatti dalla prima parte del questionario è emerso che a Doris ha grande piacere 
nell’andare a visitare dei conoscenti o parenti, dimostrando un particolare interesse nel 
coltivare contati sociali soprattutto all’esterno della struttura; inoltre, spesso, confida di voler 
avere una vita autonoma e magari di poter avere (un giorno) anche un fidanzato. 

!
Domande: 

1)All’interno del colloqui di inizio anno con la rete, sono stati dibattuti questi temi? 

Si. (rispondere a domanda A e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altri precedenti colloqui d’inizio anno. (rispondere a domanda 
B e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altre sedi (momenti informali all’interno della quotidianità della 
relazione d’aiuto). (rispondere a domanda C e proseguire a domanda 2) 

No. (rispondere a domanda D e proseguire a domanda 2) 

!
!

A) Questo è stato alla base della formulazione del nuovo obiettivo, oppure sono state 
concordate altre finalità? 

Questi temi sono stati affrontati. Per l’obbiettivo di quest’anno però Doris ha voluto scegliere 

qualcos’altro

!
Sulla base di quale argomentazione è stata fatta questa scelta? 

Perche Doris ha voluto scegliersi l’obbiettivo da sola e ci sembrava un obbiettivo molto 

realizzabile e adatto a lei.
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!

B) Questo era stato alla base della formulazione dell’obiettivo, oppure erano state 
concordate altre finalità? 

!
Sulla base di quale argomentazione era stata fatta questa scelta? 

C) Per quale motivo non è stato dibattuto all’interno del colloquio di inizio anno?

!
Sono stati comunque presi degli accordi con l’utente in risposta a questi suoi 
interessi? Se si, quali? 

D) Perché non è stato fatto? 

2) Quale obiettivo è stato concordato per questo nuovo anno? 

Doris riesce ad arrivare al peso di 82 Kg:     (ora 85)

Ogni giovedi Doris fa una passeggiata (concordata con l’operatore di riferimento) e si impegna 

a usare le scale e non l’ascensore. In piu osserva autonomamente la sua alimentazione in modo 

 che sia adeguata.
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!

!
!
!
!

!
!
!

3) Questo obiettivo risponde a qualche interesse dell’utente elencato nel frontespizio 
di questo questionario?Se si, quale e in che modo?Se no, a quale bisogno vuole 
rispondere? 

Non risponde agli interessi elencati sopra. Risponde chiaramente al desiderio di Doris di voler 

dimagrire.

4) Da 0 (nullo) a 10 (massimo),  quale è stato il livello di collaborazione richiesto 
all’utente nella fase di definizione di questo obiettivo? 

10

!
Quale è stato il concreto contributo dell’utente? 

Doris ha discusso con me questo suo desiderio e cosi siamo arrivate alle decisioni formulate 

nell’obbiettivo. Ha potuto partecipare nella scelta della passeggiata da fare.
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8.3.7 QUESTIONARIO (2° parte) - LAURA 
!
SECONDA PARTE – Questionario su Laura 

!
Frontespizio: 

Dall’intervista con Laura è emerso che ciò che ama di più sia “andare a ginnastica e andare 
a cavallo”, mentre, per quanto riguarda il suo futuro, ha espresso il desiderio di poter 
andare a lavorare con i cavalli. È emerso anche che vorrebbe avere, all’interno del NA, più 
persone e, soprattutto che vorrebbe ricevere più attenzioni.  
La prima parte del questionario conferma che ama andare a cavallo. In più è emerso che le 
piace andare in bicicletta, fare puzzle, partecipare alle feste, sentirsi utile (soprattutto 
nell’organizzazione di eventi), stare con la gente. 

!
Domande: 

1)All’interno del colloqui di inizio anno con la rete, sono stati dibattuti questi temi? 

Si. (rispondere a domanda A e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altri precedenti colloqui d’inizio anno. (rispondere a domanda 
B e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altre sedi (momenti informali all’interno della quotidianità della 
relazione d’aiuto). (rispondere a domanda C e proseguire a domanda 2) 

No. (rispondere a domanda D e proseguire a domanda 2) 

!
A) Questo è stato alla base della formulazione del nuovo obiettivo, oppure sono state 

concordate altre finalità? 

Direttamente il suo obiettivo non ha a che vedere con i suoi interessi ma le modalita’ con le quali

puo’ essere raggiunto si. Nello specifico da debora viene chiesta maggiore vicinanza da parte

dell’operatore e questo puo’ essere un modo attraverso cui raggiungere l’obiettivo stabilito.

!
Sulla base di quale argomentazione è stata fatta questa scelta? 

L’obiettivo e’ stato pensato insieme a Laura con lo scopo di garantire uno spazio dignitoso nel

quale Laura possa trascorrere del tempo e per mantenere e potenziare le sue risorse ed

autonomie
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!

B) Questo era stato alla base della formulazione dell’obiettivo, oppure erano state 
concordate altre finalità? 

!
Sulla base di quale argomentazione era stata fatta questa scelta? 

C) Per quale motivo non è stato dibattuto all’interno del colloquio di inizio anno?

!
Sono stati comunque presi degli accordi con l’utente in risposta a questi suoi 
interessi? Se si, quali? 

D) Perché non è stato fatto? 

2) Quale obiettivo è stato concordato per questo nuovo anno? 

Ob. Generale: mantenere ordinata la camera

Ob spec

1: lavare la biancheria prima che la cesta sia piena

2. mattina e sera riordinare la camera
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!

3) Questo obiettivo risponde a qualche interesse dell’utente elencato nel frontespizio 
di questo questionario?Se si, quale e in che modo?Se no, a quale bisogno vuole 
rispondere? 

Questo obiettivo direttamente non risponde ad interessi elencati. Vuole pero’ rispondere al

bisogno di aumentare le autonomie per quanto riguarda l’economia domestica, la cura della

propria persona e degli spazi nei quali vive

4) Da 0 (nullo) a 10 (massimo),  quale è stato il livello di collaborazione richiesto 
all’utente nella fase di definizione di questo obiettivo? 

10

!
Quale è stato il concreto contributo dell’utente? 

Con Laura si e’ visionata la sua camera e lei ha cercato cosa poteva essere migliorato

individuando la cesta dei panni sporchi piena e traboccante, poi insieme sono stati stesi gli

obiettivi
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8.3.8 QUESTIONARIO (2° parte) - CARMEN 
!
SECONDA PARTE – Questionario su Carmen 

!
Frontespizio: 

Dall’intervista con Carmen è emerso che il suo interesse principale è bere il vino. 
Mentre dalla prima parte del questionario è emerso che ha una grande passione per gli 
animali, soprattutto i cani; ama fare gite, le piacerebbe andare in vacanza più spesso e 
visitare paesi che non conosce; ama stare in mezzo alla gente e fare festa; ama prendersi 
cura dei fiori e in questo dimostra di avere un buon pollice verde. !

Domande: 

1)All’interno del colloqui di inizio anno con la rete, sono stati dibattuti questi temi? 

Si. (rispondere a domanda A e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altri precedenti colloqui d’inizio anno. (rispondere a domanda 
B e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altre sedi (momenti informali all’interno della quotidianità della 
relazione d’aiuto). (rispondere a domanda C e proseguire a domanda 2) 

No. (rispondere a domanda D e proseguire a domanda 2) 

!
A) Questo è stato alla base della formulazione del nuovo obiettivo, oppure sono state 

concordate altre finalità? 

L’interesse che Carmen ha espresso spesso le crea dei problemi e quindi si e’ cercato, attraverso

gli obiettivi, di porre rimedio ad essi

!
Sulla base di quale argomentazione è stata fatta questa scelta? 

Questa scelta e’ stata fatta per aiutare Carmen nella gestione del tempo libero e della parte

economica che ancora gestisce in autonomia 
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!

B) Questo era stato alla base della formulazione dell’obiettivo, oppure erano state 
concordate altre finalità? 

!
Sulla base di quale argomentazione era stata fatta questa scelta? 

C) Per quale motivo non è stato dibattuto all’interno del colloquio di inizio anno?

!
Sono stati comunque presi degli accordi con l’utente in risposta a questi suoi 
interessi? Se si, quali? 

D) Perché non è stato fatto? 

2) Quale obiettivo è stato concordato per questo nuovo anno? 

Ob generale 1: miglioramento della gestione economica

Ob. Spec 1. Ogni settimana mettere nel cassettino dei risparmi 10 chf

Ob. Generale 2: rispettare le regole del NA

Ob. Spec 1: rispettare gli appuntamenti da pedicure e parrucchiera

Ob spec 2: alle 17.30 presentarsi al Na dall’operatore del secondo piano per ricevere il

medicamento e accordarsi sulla cena
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!

3) Questo obiettivo risponde a qualche interesse dell’utente elencato nel frontespizio 
di questo questionario?Se si, quale e in che modo?Se no, a quale bisogno vuole 
rispondere? 

Si, dovrebbe aiutare Carmen a limitare l’uso di alcool ed a garantirle una convivenza piu’ serena

al NA

4) Da 0 (nullo) a 10 (massimo),  quale è stato il livello di collaborazione richiesto 
all’utente nella fase di definizione di questo obiettivo? 

9

!
Quale è stato il concreto contributo dell’utente? 

La disponibilita’ al dialogo e al cambio di abitudini
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8.3.9 QUESTIONARIO (2° parte) - PIERA 
!
SECONDA PARTE – Questionario su Piera 

!
Frontespizio: 

Dall’intervista con Piera è emerso che non ha interessi particolari se non per andare in giro 
e ogni tanto bersi un caffè. 

La prima parte del questionari conferma questi interessi, ed aggiunge il fatto che per lei è 
preferibile rimanere al NA il più possibile anziché andare in casa anziani. 

!!
Domande: 

1) All’interno del colloqui di inizio anno con la rete, sono stati dibattuti questi temi? 

X Si. (rispondere a domanda A e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altri precedenti colloqui d’inizio anno. (rispondere a domanda 
B e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altre sedi (momenti informali all’interno della quotidianità della 
relazione d’aiuto). (rispondere a domanda C e proseguire a domanda 2) 

No. (rispondere a domanda D e proseguire a domanda 2) 

!
A) Questo è stato alla base della formulazione del nuovo obiettivo, oppure sono state 

concordate altre finalità?

QUESTO Ê MANTENERE MAGGIORMENTE L’AUTONOMIA DI PIERA

!
Sulla base di quale argomentazione è stata fatta questa scelta?

A CAUSA DELLE DIFFICOLTÂ ORGANIZZATIVE DI PIERA SIAMO INTERVENUTI DANDO 

UNA STRUTTURA SETTIMANALE
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!

B) Questo era stato alla base della formulazione dell’obiettivo, oppure erano state 
concordate altre finalità?

!
Sulla base di quale argomentazione era stata fatta questa scelta?

C) Per quale motivo non è stato dibattuto all’interno del colloquio di inizio anno?

!
Sono stati comunque presi degli accordi con l’utente in risposta a questi suoi 
interessi? Se si, quali?

D) Perché non è stato fatto?

2) Quale obiettivo è stato concordato per questo nuovo anno?

PIERA SI PRENDERÄ MAGGIORMENTE CURA DEL SUO CORPO
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!
!

 !
!
!
!
!

!
!

 !
!

3) Questo obiettivo risponde a qualche interesse dell’utente elencato nel frontespizio 
di questo questionario? Se si, quale e in che modo? Se no, a quale bisogno vuole 
rispondere?

4) Da 0 (nullo) a 10 (massimo),  quale è stato il livello di collaborazione richiesto 
all’utente nella fase di definizione di questo obiettivo? 

8

Quale è stato il concreto contributo dell’utente?

DISPONIBILITÄ DI LASCIARSI AIUTARE
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8.3.10 QUESTIONARIO (2° parte) - MICHELE 

!
SECONDA PARTE – Questionario su Michele 

!
Frontespizio: 

Dall’intervista con Michele è emerso che lui aspira ad avere una vita in autonomia. La 
prima parte del questionario conferma che uno dei suoi principali interessi sia il poter 
andare a vivere da solo, oltre a collezionare francobolli ed interessarsi al calcio. 

!
Domande: 

1) All’interno del colloqui di inizio anno con la rete, sono stati dibattuti questi temi? 

X Si. (rispondere a domanda A e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altri precedenti colloqui d’inizio anno. (rispondere a domanda 
B e proseguire a domanda 2) 

No, sono già stati affrontati in altre sedi (momenti informali all’interno della quotidianità della 
relazione d’aiuto). (rispondere a domanda C e proseguire a domanda 2) 

No. (rispondere a domanda D e proseguire a domanda 2) 

!
A) Questo è stato alla base della formulazione del nuovo obiettivo, oppure sono state 

concordate altre finalità?

Ê LA BASE DEL NUOVO OBIETTIVO

!
Sulla base di quale argomentazione è stata fatta questa scelta?

SULLA VOLONTÄ DI MICHELE DI LAVORARE PRESSO L’AZIENDA FAMIGLIARE 

CONSOLIDANDO UN CONTRATTO DI LAVORO MA ABITARE AL NUCLEO ABITATIVO
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!

!

B) Questo era stato alla base della formulazione dell’obiettivo, oppure erano state 
concordate altre finalità?

!
Sulla base di quale argomentazione era stata fatta questa scelta?

C) Per quale motivo non è stato dibattuto all’interno del colloquio di inizio anno? 

!
Sono stati comunque presi degli accordi con l’utente in risposta a questi suoi 
interessi? Se si, quali?

D) Perché non è stato fatto?

2) Quale obiettivo è stato concordato per questo nuovo anno? 

!
MANTENERE UN POSTO DI LAVORO E UNA STRUTTURA ABITATIVA PROTETTA
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!
!
!
!

3) Questo obiettivo risponde a qualche interesse dell’utente elencato nel frontespizio 
di questo questionario?Se si, quale e in che modo?Se no, a quale bisogno vuole 
rispondere?

ABBIAMO CERCATO DI TROVARE UN COMPROMESSO TRA IL DESIDERIO DI AUTONOMIA 

E LA NECESSITÄ DI VIVERE IN UNA STRUTTURA PROTETTA

4) Da 0 (nullo) a 10 (massimo),  quale è stato il livello di collaborazione richiesto 
all’utente nella fase di definizione di questo obiettivo? 

10

Quale è stato il concreto contributo dell’utente?

LA VOGLIA DI SENTIRSI PIU NORMALE E ACCETTATO DALLA POPOLAZIONE
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8.4.1 PROTOCOLLO - ELIO 
!

Colloquio annuale 2014 Elio !
Data: 28.04.2014 
Ore: 10.30 
Presenti: Elio 
  L. L.(curatore) 
  D. L. (rapp. Spitex) 
  R. I. (resp. l’Incontro) 
  G. B. (coordinatrice NA). 
  Francesca Rampa (persona di riferimento NA) 
  Elia della Nave (praticante) !
Informazioni per la valutazione di Elio da parte di: 
Federica (persona di riferimento NA) 
M. D. (persona di riferimento CD) 
G. B.(coordinatrice NA) !
Osservazioni da parte del nucleo abitativo !
Comportamento singolo 
Elio abita ormai da tanti anni al nucleo abitativo e si nota che negli anni ha trovato un posto dove 
sembra sentirsi a suo agio. È sempre molto disponibile nell’aiutare nelle faccende domestiche. Elio 
ha bisogno di essere occupato con dei piccoli compiti che svolge in autonomia per potersi sentire 
utile e occupare il suo tempo libero. Pure quest’anno è stato in vacanze al mare con l’associazione 
ATE. L’accompagnatore ha riferito che rispetto all’anno precedente Elio ha collaborato meglio 
specialmente riguardo l’igiene personale. Per Elio è stata un’esperienza positiva anche per poter 
staccare dalle solite abitudini. 
Capita che Elio fumi in camera sua e poiché Elio sa benissimo che non può, di conseguenza, 
riceve solo una sigaretta alla volta e solo se ne fa richiesta. In più non riceve i 20.-Fr. settimanali. A 
tal modo si vorrebbe che Elio non fumasse più in camera perché’ ciò comporta oltretutto molti 
pericoli. !
Comportamento di gruppo 
Nel tempo libero si vede Elio girovagare per il paese dove è ben integrato. Pure al nucleo abitativo 
ha un buon rapporto con i colleghi ed è spesso disposto ad aiutare chi ne ha bisogno. Partecipa 
volentieri alle gite proposte fuori valle. A Natale è stato tre giorni dalla sorella F., dove ha visto una 
figlia e il nipote. Purtroppo quest’anno ha perso il fratello F.. Elio ha partecipato assieme alla sua 
famiglia al funerale che si è tenuto in Svizzera interna. 
Nei momenti dove alcuni utenti sono più chiassosi, specialmente durante i pasti, Elio si 
spazientisce velocemente e se ne va dal nucleo senza cenare. Ritorna poi dopo aver fatto il suo 
giro in paese e si ritira in se stesso. In tal caso l’accompagnamento da parte degli operatori 
richiede particolare attenzione. Nell’équipe si è quindi deciso di proporre a Elio di cenare al 
secondo piano dove c’è più tranquillità. Infatti, Elio ha ben accettato questa proposta e sembra 
apprezzare la calma del piano superiore. Nell’équipe si discute della possibilità di traslocare la 
camera di Elio al secondo piano e  
quindi si propone ad Elio l’idea di spostare la sua camera al secondo piano dove ci sarebbe più 
possibilità di dialogo tra utenti e l’offerta di accompagnamento sarebbe più adatta alle sue attuali 
esigenze. Elio non sembra pienamente d’accordo. Non si capisce se Elio sia effettivamente 
contrario al cambio o se invece sia una certa buona dose di testardaggine da parte sua a 
prevalere sulla decisione. !
Valutazione obbiettivi 2013 
Mantenere il contatto con la famiglia e i conoscenti e mantenere lo stato di salute psicofisico: 
L’obbiettivo è parzialmente raggiunto perché va stimolato nel prendere contatto con i famigliari. La 
situazione psicofisica è generalmente stabile. !!
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Obbiettivi per l’anno 2014 
Mantenimento della salute e diminuzione dei dolori cronici. !
Osservazioni da parte del centro diurno 
Elio è una persona educata, gentile e disponibile. Apprezza molto quando si scherza con lui. 
Fatica un po’ nel rispettare gli orari di lavoro anche perché non consulta volontariamente il piano 
occupazionale. In generale, dopo molti anni di frequenza, l’Incontro è diventata una sua realtà 
quotidiana, che, nonostante le apparenze, sembra molto apprezzare. 
In gruppo interagisce bene con tutti e partecipa attivamente alle discussioni. Aiuta gli altri quando 
ce n’è bisogno e con un sorriso porta un’aria simpatica e distesa al lavoro. A volte ha dei 
comportamenti poco consoni con delle utenti, dimostrando una forte libido. 
Collabora e partecipa alle attività proposte, anche se a volte ha bisogno di essere stimolato. 
Dimostra piacere a partecipare alle gite. !
Valutazione obbietivi 2013 
Essere pronto al lavoro alle 9.30: 
la situazione è migliorata, arriva spesso già alle 9.15 al lavoro. !
Obbiettivi per l’anno 2014 
Frequenta con regolarità le attività con le frequenze stabilite nel piano occupazionale e si ferma a 
pranzo. !
Osservazioni da parte del laboratorio protetto 
Nonostante sia in pensione, lavora bene e in modo produttivo. Non gli vengono pretese grandi 
prestazioni ma comunque partecipa bene alle attività e si nota comunque un certo piacere nel far 
parte dell’Incontro. Partecipa particolarmente bene quando il lavoro consiste nell’imbustare o 
piegare prospetti. !
Salute 
Elio si lamenta raramente, è quindi importante per noi operatori prestare attenzione ai piccoli 
segnali che Elio trasmette quando sente dolore. 
La salute di Elio è generalmente stabile, anche se si cominciano a notare i primi segni di vecchiaia. 
In particolare si nota un leggero peggioramento nell’andatura provocando cosi’ una postura 
scorretta che porta a dei dolori muscolari. Elio è stato accompagnato dal dottore per dei dolori alle 
spalle e per un risciacquo delle orecchie. Gli è stata fatta un’infiltrazione muscolare per togliere il 
dolore e prescritta della fisioterapia. Nel 2013 sono state fatte delle scarpe e delle pantofole da 
casa ortopediche nuove.  !
Valutazione da parte di Elio 
Elio come spesso accade, risponde sarcasticamente e scherza. Riguardo al cambio di piano dice 
che non vuole cambiare niente perché si trova bene dov’è. Anche rispetto alla possibilità futura di 
un trasferimento in casa anziani sembra non voler sentir ragioni.  !
Valutazione da parte di L. L. 
Luca non ritiene ancora necessario che Elio si trasferisca in casa anziani. Sostiene che fino a 
quando Elio riesce ad abitare al nucleo abitativo e finché Elio si trova bene, sia opportuno che 
possa abitare al nucleo. Secondo Luca sarebbe più adeguata la proposta del cambio di piano. 
Luca cerca di far capire a Elio che in fondo si troverebbe meglio al secondo piano visto che c’è più 
tranquillità. L. propone di traslocare la camera quando Elio va in gita cosicché al ritorno possa 
trovare la propria camera esattamente com’era ma al secondo piano. 
L. ci ringrazia per la collaborazione. Anche quest’anno, se Elio vuole partecipare alle vacanze ATE, 
finanziariamente non ci sono problemi. !
Valutazione da parte di D. L. 
D. compila il formulario della Spitex per il 2014 e lo fa firmare a L.  
Pure lei cerca di convincere Elio al cambio di piano. !
Valutazione da parte di R. I. 
R. ci spiega il percorso che Elio ha fatto negli ultimi anni e ci rende attenti sul futuro di Elio. Ora la 
salute di Elio è ancora abbastanza stabile ma sicuramente negli anni sarà necessario un 
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accompagnamento più appropriato alla sua età. Ciò comporta un eventuale trasferimento per 
esempio in una casa per anziani.  
R. ed Elio hanno, durante un colloquio , gia’ affrontato il tema Casa Anziani ed e’ emerso che al 
momento Elio non e’ intenzionato al trasferimento e che da parte de L’Incontro Elio puo’ continuare 
a stare presso il Nucleo Abitativo. Va monitorato nel tempo  il bisogno di Elio per avere tempo di 
effettuare l’eventuale trasferimento con dei tempi consoni. !!!
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8.4.2 PROTOCOLLO - RENZO !
Colloquio annuale 2014 Renzo !

Data: 18 febbraio 2014  
Ore: 11:00 
Presenti: Renzo,  
L. B. (curatore),  
G. B.(coordinatrice n.a.),  
Antonio (operatore di riferimento di Renzo),  
D. L. (responsabile servizio Spitex),  
M. V. (mamma di Renzo),  
Elia Della Nave (praticante in servizio al n.a.). !
Informazioni per la valutazione di Renzo da parte di : 
Antonio (persona di riferimento NA) 
A. Z. (persona di riferimento CD) 
G. B.(coordinatrice NA) 

1) Osservazioni da parte del nucleo abitativo: 
Renzo è arrivato al nucleo abitativo nel mese di ottobre dopo un periodo di residenza presso la 
casa anziani, in circa quattro mesi di permanenza abbiamo notato dei netti anche se lievi 
miglioramenti nell’atteggiamento di Renzo che dapprima risultava passivo e resistente. 

a) Comportamento singolo: 
Renzo va in camera la sera verso le 21:00 in maniera autonoma, mentre i preparativi per andare a 
dormire (mettere il pigiama, lavarsi i denti, togliere la calza elastica) vengono svolti in 
accompagnamento con l’operatore che controlla che vengono eseguiti e che stimola Renzo a farlo; 
quando l’operatore entra nella camera di Renzo la mattina alle 7:00 e lo chiama, Renzo risponde 
sempre prontamente dimostrando che è già sveglio. Spesso Renzo chiude gli occhi e abbassa la 
testa quando è seduto sul divano o dopo pranzo al tavolo e chiede di riposare perché stanco, in 
tale atteggiamento cerca un proprio spazio di chiusura e di isolamento dal gruppo anche se è 
comunque molto attento a ciò che lo circonda e risponde se è interpellato. 
Renzo all’inizio non ha dimostrato autonomia nell’igiene personale, rifiutando di lavarsi o dicendo 
di averlo già fatto quando non era vero; abbiamo insieme stabilito un programma settimanale per 
effettuare la doccia il martedì, giovedì e sabato sera: l’operatore insiste affinché Renzo si alzi dal 
divano e si rechi in doccia con il necessario e lo aiuta successivamente accompagnandolo nel 
lavargli la schiena e i capelli; lo stesso vale per l’igiene dentale dopo i pasti. La forte resistenza 
iniziale di Renzo nell’eseguire tali compiti  ha portato con lui dei conflitti ed ad oggi la situazione è 
molto migliorata 
Renzo si alimenta in maniera equilibrata, dimostra autonomia nell’alimentarsi, comunica le sue 
preferenze.  
Renzo ha apprezzato di passeggiare il week end, ma tale attività gli va sollecitata affinché non 
rimanga fermo sulle sue posizioni; abbiamo notato una certa rigidità nei movimenti legata alla sua 
corporatura; tendenzialmente Renzo preferisce stare fermo e dove trova una sedia o poltrona 
cerca di sedersi. 
Renzo riconosce i pericoli fisici nel traffico stradale tuttavia sia al nucleo abitativo che presso la 
struttura diurna è successo che si allontanasse da solo  recandosi verso la casa della sorella R., in 
tale atteggiamento non si è capito se si trattasse di un momentaneo stato confusionale o di una 
consapevole strategia messa in atto per raggiungere un suo scopo; per questo motivo Renzo è 
sempre accompagnato dal personale al di fuori del nucleo e non è ancora provvisto di chiave per 
l’apertura della propria camera e della porta di primo ingresso. È successo che gli operatori 
chiudessero a chiave la porta della sua camera mentre lui era in soggiorno e questo ha permesso 
la sua integrazione nel gruppo e nelle attività del nucleo in quanto il suo atteggiamento iniziale era 
di ritiro completo presso la sua stanza. Ora succede molto meno. 
Renzo dopo un periodo iniziale di osservazione ed inserimento presso la struttura del nucleo 
abitativo ha accettato la proposta di  pulire il tavolo dopo cena e di apparecchiare la tavola per la 
colazione, inizialmente bisognava sollecitarlo con insistenza mentre ad oggi è più spontaneo e 
partecipativo, succede a volte che mentre si prepara la cena si reca da solo in cucina offrendo 
aiuto; gli operatori hanno osservato questo comportamento come un piccolo e netto 
miglioramento; Renzo dice di preferire lavori d’ufficio e per questo gli operatori gli hanno affidato il 
compito di portare delle informazioni cartacee all’interno di una cartelletta dal nucleo abitativo al 
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centro diurno. 
b) Comportamento di gruppo: 

Nell’ultimo periodo si è aperto maggiormente chiedendo cosa è previsto nel menù o altre 
informazioni; durante la seduta mensile degli utenti e nell’incontro del venerdì sera per decidere i 
menù del week end partecipa regolarmente anche se vanno  sollecitate le risposte. 
All’interno del nucleo abitativo Renzo si sta aprendo sempre di più rispetto ad un momento di 
chiusura iniziale, è tuttavia molto incentrato su se stesso; spesso provoca le persone soprattutto a 
tavola con battiti ritmici delle posate sul tavolo aspettando la reazione degli altri, altre volte fa dei 
versi o delle “facce” agli altri utenti, Renzo ha un buon rapporto con Silvia; chiede contatto fisico 
con le operatrici mediante un abbraccio o un bacio; ha un buon rapporto con i famigliari. 

c) Obbiettivi del 2014 del nucleo abitativo:  
obbiettivo generale: integrazione nella struttura: Renzo svolge e partecipa alle attività 
domestiche e d’ufficio del n.a. 
obbiettivo specifico:  
1) Renzo pulirà e apparecchierà la tavola per la colazione tutti i giorni  
2) Renzo porterà le informazioni cartacee d’ufficio dal nucleo abitativo al centro diurno 
consegnandole ai colleghi.  

2) Rapporto della struttura diurna: 
a) comportamento singolo:  

Renzo è una persona educata e gentile. Durante l’autovalutazione si è espresso positivamente a 
riguardo alla sua situazione abitativa e lavorativa attuale. Sia al N.A. che al centro dice di trovarsi 
bene, comunque il grande desiderio e speranza è di poter ritornare a casa sua. È consapevole 
della sua situazione, ma non riesce forse ad accettarla. Mostra poca motivazione per qualunque 
cosa si chiude in se stesso, non lascia trasparire le proprie emozioni e preoccupazioni affettive, Si 
presume mostri il suo dissenso e il blocco emotivo verso tutti con atteggiamento passivo e di 
scarsa collaborazione, sembra che ogni tanto abbia dei momenti di smarrimento. 
Dispone di un’abilità limitata nell’eseguire delle attività pratiche e creative, il suo atteggiamento 
durante il lavoro è molto passivo. Comunque Renzo sta facendo dei piccoli passi, riesce a 
rimanere più sveglio, richiede un’ informazione puntuale e valida per convincersi ad alzarsi più in 
fretta da solo. Durante la mattinata del lunedì scrive gli auguri per i compleanni, lo fa volentieri ma 
si ritrova spesso senza ricordarsi cosa stava facendo. Gli piace leggere e sfogliare giornali, ma al 
momento non se la sente ancora di leggere a voce alta portando qualcosa al gruppo. Alle volte 
provoca, disturba, fa arrabbiare o fa finta di dormire. !
Attività del giovedì pomeriggio:   
ha sempre bisogno di un momento di discussione prima di convincersi a partecipare alle attività. 
Comunque partecipa anche alle lunghe passeggiate durante le quali si possono fare delle belle 
chiacchierate e discussioni, mostra interesse alle visite delle aziende, musei, uscite in Valtellina 
etc.; se sollecitato gioca bene a carte con gli utenti e si impegna a vincere. 
Arte terapia: periodo ottobre-dicembre 

• Partecipa senza troppa convinzione ai pomeriggi di pittura 
• Sceglie i mandala e li colora con le matite colorate 
• Scrive le date un po’ a caso (2010,2017, 1995) 
• Necessita di continuo incitamento (spesso sembra dorma sulla sedia) !

Musicoterapia: 
Obbiettivi: utilizzare l’elemento sonoro musicale come mezzo d’espressione limitando l’utilizzo 
della           comunicazione verbale. 
Favorire l’ascolto dell’altro e la condivisione di ritmi comuni. 
Renzo durante le sedute di musicoterapia ha un atteggiamento per lo più passivo. Renzo suona se 
la musico terapista gli mette gli strumenti in mano, partecipa se gli si riconosce un ruolo, fatica ad 
esprimersi in mezzo al gruppo contemporaneamente senza un esplicito incoraggiamento. Il suo 
atteggiamento è perlopiù di apparente chiusura. Difficile dire se l’elemento sonoro sia per lui un 
mezzo espressivo facilitante. Sicuramente fa parte del gruppo e la sua presenza ha determinato 
certe dinamiche. !
b) Comportamento di gruppo: 
Spesso è molto passivo e assente e non mostra iniziativa propria; accetta se viene interpellato per 
giocare a carte, (gioca bene a carte e se la cava molto bene anche con i più esperti). !
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3) OSSERVAZIONI DA PARTE DEL LABORATORIO 
Laboratorio: falegnameria, candele:  
è difficile motivare Renzo e non denota particolare interesse verso le attività proposte.  
L’accompagnamento diventa difficile cercando di tenerlo sveglio per poter svolgere qualche 
lavoretto. 
Può assumere un atteggiamento abbastanza aggressivo sia a livello fisico che verbale; non ha 
comunque senso lasciarlo dormire tutta la mattina. Cerchiamo di stimolarlo dandogli dei piccoli 
compiti anche all’esterno; quando è seduto al tavolo dei “piza föc” con gli altri utenti chiude gli 
occhi e sembra che dorma e sia assente, invece sta attento e ascolta tutto quello che succede 
attorno a lui. Riesce a disturbare gli altri picchiando continuamente con il martello sul tavolo 
aspettando una reazione dei compagni che arriva puntualmente. !
Bigiotteria:  
Difficile che partecipi attivamente alle attività, comunque sta facendo dei piccoli progressi in quanto 
riesce a rimanere seduto con gli altri e non cerca piu’ di allontanarsi cercando di potersi coricare 
sul divano. !
Cartoleria:  
Si cerca di far rispettare i tempi e gli spostamenti secondo l’obbiettivo concordato. Non si nota al 
momento un aumento della motivazione anche se accetta maggiormente la situazione in cui si 
trova. 
È corretto e gentile nei confronti dell’operatrice. 
Prepara gli stoppini per i “ratin” stira con i cartoncini (colorati con l’acquarello da altri utenti); non 
ha trovato motivazione nemmeno sulla produzione dei biglietti d’annuncio ordinati per sua sorella 
per la nascita del/la nipotino/a; incomincia un lavoro, ma dopo poco tempo si riaddormenta; 
comunque vien stabilito un minimo di lavoro da svolgere entro pausa e entro mezzogiorno. A volte 
si fa uso di una maggior pressione, il lavoro concordato viene svolto cosicché al momento del 
saluto c’è un riscontro positivo e la possibilità di apprezzamento del lavoro svolto. 
p.s.: oggi 05.02.2014 abbiamo trovato un’attività adatta per Renzo, un lavoro in coppia: dopo la 
cucitura dei “ratin” taglia fili da una parte, deve per forza  rimanere attivo per tutta la durata del 
lavoro. !
Ginnastica: 
Renzo partecipa piuttosto passivamente alla ginnastica in palestra, comunque si notano piccoli 
miglioramenti nell’eseguire esercizi e nella qualità reattiva. È più motivato e attivo quando si va a 
camminare. 
Renzo, invece, si trova molto a suo agio nelle attività previste in piscina: l’acqua è un elemento che 
lo stimola e lo aiuta a muoversi. !
Autovalutazioni:  
le autovalutazioni compilate da Renzo sia nella struttura diurna che al nucleo abitativo 
corrispondono in parte a quelle degli operatori, c’è ancora spazio di crescita per le seguenti attività: 
responsabilità dei compiti, lavorare in modo produttivo, inserimento e lavoro con gli altri, iniziativa, 
autonomia nell’igiene; Renzo dice di trovarsi bene e di essere soddisfatto della struttura, 
cambierebbe forse gli orari. !

a) Obbiettivi del 2013 e del 2014: 
l’obbiettivo del 2013 del centro diurno: 
 cercare un rapporto positivo istituzione-utente 
Valutazione e verifica:  Rimane una grande difficoltà nel trovare un’occupazione ideale che 
gli dia una certa motivazione e soddisfazione; persiste il suo atteggiamento di chiusura. Con un 
continuo supporto da parte degli operatori si cerca di aiutarlo a trovare motivazione e soprattutto 
accettazione della sua attuale situazione. 
Obbiettivo 2014 della struttura diurna: 
obbiettivo generale: 

• Migliorare l’integrazione del gruppo 
• Aumentare la motivazione a partecipare alle attività proposte. 

Obbiettivo specifico: 
• Durante i pomeriggi del CD giocare a carte (torneo con il gruppo) 
• Segnare su una tabella i punti 
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• L’operatrice/ore sostiene la formazione del gruppo di giocatori, prepara la tabella 
dei punti e sostiene nel segnare i risultati. 

4) Discussione aperta: 
Dopo aver parlato delle attività di Renzo durante quest’ultimo anno si apre una discussione che 
investe tutti i presenti. 
Innanzitutto si fa presente che si sono notati dei netti miglioramenti nel comportamento di Renzo 
soprattutto nella struttura abitativa; questi progressi, seppur lievi,  denotano che la scelta di entrare 
al nucleo abitativo è stata una valutazione fatta nella giusta direzione. 
Renzo esprime il suo desiderio di poter ritornare a casa e tutti i presenti incoraggiano Renzo a 
vivere il presente, a cogliere la grande occasione di rimanere presso la struttura percorrendo i 
tempi giusti. 
L’idea di tornare a casa non è ora possibile, ma è invece importante vivere il quotidiano facendo 
tesoro delle proposte che l’Incontro offre, uscire dalla propria solitudine ed integrarsi nel gruppo. 
Il sig. L. chiede a Renzo se è ancora deciso a rimanere nelle precedenti scelte d’adesione 
all’associazione EXIT e Renzo lo riconferma, L. procederà con l’espletamento della pratica per il 
testamento biologico. 
La seduta chiude augurando a Renzo di trovare in lui quel coraggio necessario a vivere e non 
sopravvivere e cercare la felicità. Forza Renzo!! !
Conclusione: 
Si ringrazia della presenza di tutti e si augura ai presenti una buona prosecuzione di lavoro. 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8.4.3 PROTOCOLLO - RICCARDO !
Colloquio annuale 2014 Riccardo !

Data: 18 febbraio 2014 
Ore: 10:00 
Presenti:  
Riccardo,  
D.M. (curatrice),  
G. B. (coordinatrice n.a.),  
Antonio (operatore di riferimento di Riccardo),  
D. L. (responsabile servizio Spitex),  
Elia Della Nave (praticante in servizio al n.a.). !
Informazioni per la valutazione di Riccardo da parte di: 
Antonio (persona di riferimento NA) 
M. R. (persona di riferimento CD) 
G. B. (coordinatrice NA) !
1) Osservazioni del nucleo abitativo: 
in questo anno abbiamo potuto osservare un declino di Riccardo a livello cognitivo e 
comportamentale:  
a) comportamento singolo: 
Riccardo in questo ultimo anno ha dimostrato una particolare agitazione notturna caratterizzata da 
orari del sonno discontinui e non regolari alzandosi durante la notte, facendo le docce per piu’ volte 
nelle ore notturne venendo poi a chiamarci nella camera di picchetto per comunicarci di essersi 
lavato o per chiedere le sigarette; in altre occasioni durante la notte è uscito dalla struttura del 
nucleo abitativo recandosi nei locali pubblici o vagando per il paese; durante il sonno Riccardo 
assume delle posture disordinate e strane, è successo che l’operatore alle 6:30 abbia trovato 
Riccardo nel sonno sul divano in soggiorno già vestito. 
Riccardo necessita di continuo accompagnamento per quanto riguarda l’igiene personale, 
nonostante  si faccia autonomamente la doccia piu’ volte al giorno, è spesso sporco dopo che si 
reca al bagno per le proprie funzioni eliminatorie: si bagna i pantaloni e sporca le mutande; gli 
vengono preparati gli indumenti di ricambio da parte degli operatori presso la sua camera, ma 
Riccardo  li indossa in maniera inappropriata: mette il pigiama al posto delle mutande, indossa due 
o tre maglioni, infila gli indumenti all’incontrario, quando infila i pantaloni è capitato che si 
incastrassero le gambe perché inserite in un pantalone solo, ha anche indossato la maglietta del 
pigiama al posto dei pantaloni. !
Riccardo si alimenta in maniera equilibrata, mangia a colazione, spuntino di metà mattina, pasto, 
merenda e cena; dimostra parziale autonomia nell’alimentarsi: gli viene ricordato da parte 
dell’operatore di mangiare piano e di sminuzzare il cibo in bocca, utilizza una bavaglia per il cibo 
che gli cade addosso e gli rimane la bocca sporca dagli indumenti ingeriti (per esempio yogurt o 
altro); per quanto riguarda il bere gli viene limitato l’accesso libero al cartone di latte perché non ne 
misura le quantità allora l’operatore gli riempiono un contenitore misurato a parte; abbiamo anche 
ristretto le quantità di pane accompagnato alle pietanze. Riccardo si reca nei bar a bere acqua. 
Utilizza la protesi dentaria. 
Riccardo cammina sia velocemente a testa bassa e sia lentamente a dipendenza delle volte, 
abbiamo notato che corra quando vuole raggiungere la meta che si è prefissato nella sua mente 
(andare al laboratorio la mattina, andare a bere qualcosa da solo); è successo piu’ volte che sia 
inciampato accusando leggere contusioni; la deglutizione funziona bene a differenza dei tempi 
passati che presentava scialorrea. A volte è instabile nell’equilibrio; Riccardo prova piacere quando 
passeggia in compagnia degli operatori, appare poi piu’ calmo e non rifiuta mai la passeggiata. 
Riccardo si reca in bagno da solo per l’espletamento delle sue necessità eliminatorie, necessita di 
accompagnamento nella pulizia dei luoghi in quanto spesso bagna per terra ed il wc; non valgono 
le nostre continue insistenze nel suggerirgli di sedersi sull’asse; durante le ore notturne utilizza 
delle protezioni, durante il giorno è capitato piu’ volte che si bagnasse d’urina. 
Riccardo in questo anno ha avuto diversi cambiamenti nella terapia farmacologica, a livello  
posologico sono stati diversi i tentativi che i dottori hanno provato per stabilizzare il suo 
comportamento soprattutto in virtu’ della sua agitazione notturna, ultimamente sembra che sia 
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migliorato; spesso presenta gli arti inferiori e superiori edematosi. 
Riccardo partecipa alle attività di economia domestica secondo i programmi stabiliti: alla mattina 
dopo colazione alza le sedie sul tavolo, pulisce i pavimenti, svuota il composto, aiuta nella 
preparazione della carta e dei rifiuti; ha dimostrato molta partecipazione ed iniziativa, a volte va 
contenuta la sua attività nell’eseguire i lavori perché sfocia come in una fobia: saltuariamente 
prepara i rifiuti nel giorno sbagliato oppure vuole pulire i pavimenti in continuazione. 
L’équipe ritiene importante la cura del corpo di Riccardo soprattutto nell’igiene in bocca, gli viene 
rimossa la dentiera ed eseguita l’igiene dopo ogni pasto controllando l’eventuale presenza di afte; 
alla sera gli viene messa la crema sui piedi e lo si accompagna per un bagno caldo tonificante che 
lo tranquillizza ogni volta che lo si ritiene necessario; l’équipe regolarmente gli taglia i capelli e gli 
tiene curato l’aspetto. !
b) Comportamento di gruppo 
Riccardo comunica in maniera chiara con un linguaggio verbale, chiede le sigarette, a volte 
manifesta un atteggiamento nervoso quando non si sente bene, diventa irascibile dicendo 
“Dai..dai…”; non sempre riesce ad esporre i suoi desideri. 
Riccardo è molto educato con le persone: chiede per favore ed è garbato, ha un buon rapporto 
con la sorella M. Riccardo è bene inserito nel gruppo di utenti del nucleo abitativo e ritiene di 
trovarsi bene. 
Riccardo è stato visto piu’ volte sia dalla tutrice che dagli operatori attraversare la strada senza 
rispettare le regole della sicurezza, Lui cammina per le strade a testa bassa attraversandole 
incurante del passaggio delle autovetture creando sicuramente dei momenti di pericolo per se e 
per gli altri; spesso esce dalla struttura diurna alle 17:00 e si reca nei locali a chiedere un bicchiere 
d’acqua e l’insistenza degli operatori nell’accompagnarlo al nucleo non sempre ha l’esito positivo: 
Riccardo si oppone con forza ed inizia a correre verso il suo obbiettivo. Non assume alcolici. !

c) Valutazione obbiettivi anno precedente  
l’obbiettivo del 2013 del nucleo abitativo (mantenimento del peso corporeo kg. 70) è stato 
raggiunto  !

d) Esposizione nuovi obbiettivi  
obbiettivo generale: Riccardo dovrà muoversi piu’ in sicurezza senza correre al di fuori del n.a. 
obbiettivo specifico: Riccardo dovrà comunicarci le sue intenzioni di uscire dal n.a. concordando 
con gli operatori i tempi d’uscita (eventualmente i tempi di ritorno per il secondo semestre); 
l’obbiettivo è raggiunto se Riccardo concorda almeno 8 volte su 10 (entro il 28/2/2015). Prossima 
valutazione intermedia entro il 30 maggio per verificare se l’obbiettivo non sia troppo ambizioso. !
1) Rapporto della struttura diurna e del laboratorio: !
a) comportamento singolo:  
Riccardo è spesso e quasi sempre assente, ripete tanto quello che gli operatori gli chiedono, 
rimane nella struttura piu’ a lungo senza scappare come nei tempi passati, quando decide di uscire 
è molto difficile fermarlo; è quasi sempre sorridente e quando è con sua sorella M. è molto felice. !
b) Comportamento di gruppo: 
Riccardo è una persona tranquilla ed educata, nella comunicazione di gruppo è abbastanza 
passivo, in questo ultimo periodo ha parlato nuovamente della sua squadra del cuore. 
Riccardo costruisce “ratin”, compie qualche commissione interna alla struttura, sembra molto piu’ 
tranquillo al tavolo di lavoro rimanendoci per lungo tempo rispetto ai tempi precedenti. 
Riccardo a tavola è molto tranquillo, esprime i propri desideri riguardo il menù, aiuta nel riordino 
della mensa dopo pranzo. 
E’ molto tranquillo e lento nei movimenti, cerca in parte un maggior contatto con gli altri utenti 
rispetto ai tempi passati. 
Durante le attività proposte partecipa bene al gioco del dado, balla volentieri dimostrando fantasia 
e cerca di avere contatto assieme agli altri utenti; durante la ginnastica partecipa alla lezione con 
un accompagnamento stretto a causa dei problemi di equilibrio. 
Riccardo entra in contatto con i suoni sia quelli da lui prodotti che attraverso l’ascolto musicale; 
Riccardo fatica ad ascoltare le produzioni altrui e le consegne date, è molto concentrato sui suoi 
bisogni che cerca di soddisfare nell’immediato, suonare gli provoca piacevolezza. Mentre suona 
spesso canta, riconosce a volte i ritmi semplici condivisi dal gruppo e questo indica che non è 
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totalmente isolato e chiuso nella sua produzione. 
Autovalutazioni:  
le autovalutazioni compilate da Riccardo sia nella struttura diurna che al nucleo abitativo 
corrispondono a quelle degli operatori evidenziando una particolare limitazione di Riccardo nelle 
autonomie della cura del proprio corpo sia nell’igiene che nel vestirsi; Riccardo dice di trovarsi 
bene all’Incontro e con gli operatori. !
c) Obbiettivi Laboratorio: 
1) Valutazione obbiettivi anno precedente: 
l’obbiettivo del 2013 del laboratorio (cura della propria persona) è stato in parte raggiunto, si sono 
notati miglioramenti. 
2) Obbiettivi del 2014 del laboratorio: 
obbiettivo generale: Riccardo dovrà avere rispetto dell’ambiente di lavoro. 
obbiettivo specifico: Riccardo dovrà chiedere sempre le porte dopo il suo passaggio. !
2) Tematiche da parte del rappresentante legale e della coordinatrice del n.a.: 
Dopo aver parlato delle attività di Riccardo durante quest’ultimo anno si apre una discussione che 
verte principalmente sulla responsabilità di Riccardo al di fuori della struttura l’Incontro. 
D. M. dopo aver appreso che Riccardo è uscito dal nucleo abitativo e dalla struttura diurna senza 
accompagnamento dell’operatore apre una discussione circa la responsabilità giuridica di Riccardo 
nel caso succedesse qualcosa. 
Tale ipotesi scaturisce dal fatto che la stessa tutrice ed altre persone hanno visto Riccardo in 
situazioni di pericolo nel traffico stradale. 
Interviene in merito G. B. la quale spiega che la responsabilità di Riccardo da parte dell’Incontro è 
vincolata alla sola sua presenza all’interno delle strutture; essendo queste strutture aperte gli utenti 
possono decidere di uscire in autonomia; di questo argomento si è già discusso nel precedente 
colloquio, ma tuttavia per limitare le uscite notturne di Riccardo gli operatori chiudono a chiave la 
porta di primo ingresso dopo le ore 20:00 fino alla mattina; Riccardo non è provvisto di chiave. 
Gloria evidenzia che la presenza di un operatore durante la notte dalle 22:00 alle 6:30 al nucleo 
abitativo è solamente di servizio di presenza all’interno della stanza di picchetto in comunicazione 
con gli utenti tramite un campanello di chiamata di cui ogni stanza degli utenti è fornita, se loro 
hanno bisogno possono chiamare.  
Se Riccardo esce dalle strutture senza avvisare l’operatore quest’ultimo non puo’ abbandonare gli 
altri utenti per andare a prendere Riccardo, si cerca di sensibilizzare Riccardo al rispetto delle 
regole e si cerca di favorire un ambiente a lui idoneo affinché rimanga a suo agio all’interno delle 
strutture. 
G. sottolinea che la responsabilità finale è della curatrice. 
3) Conclusione: 
Andrea consegna la contabilità del 2013 a D.,  
ringrazia della presenza e si augura a tutti i presenti una buona prosecuzione di lavoro. !
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8.4.4 PROTOCOLLO - RUGGERO !
Colloquio Annuale Di Ruggero !

DATA : 11 marzo 2014 
ORE: 10.00 
LUOGO : Nucleo Abitativo Via da Mez 153 A 
PRESENTI: 
Ruggero 
Anna Operatore di riferimento ,  
B.G. coordinatrice Nucleo Abitativo,  
D. M., Rappresentante Legale,  
D. L. Rappresentante Spitex !
Valutazione da parte della struttura abitativa e diurna 
Comportamento singolo 
Ruggero  non ha cambiato il suo modo d’essere al Nucleo Abitativo. Persona allegra e solare 
ravviva i momenti con battute, aneddoti e risate. Ama la sua libertà e la sua indipendenza ma 
collabora nei lavori di economia domestica e porta a termine i suoi compiti. Partecipa alle sedute 
mensili del nucleo e non risparmia le sue osservazioni o i suoi apprezzamenti. Propone menu’ per 
il fine settimana e a volte aiuta sensibilmente nella preparazione delle pietanze. La sua giornata 
comincia sempre presto, è uno dei primi ad alzarsi ed a uscire per gustarsi il suo caffè. Il bisogno 
di dover esse in piedi assolutamente entro un determinato orario, per poter far cosi’ fronte ai suoi 
bisogni fisiologici, non è piu’ cosi’ marcato. Durante il fine settimana o le giornate di libero dorme di 
piu’, è capitato si alzasse dopo le otto del mattino!! Le sue prime parole della giornata non sono 
piu’ “ho perso il mio momento magico e quindi son fregato” iniziando in questo modo non bene la 
sua giornata. Anche i suoi pensieri persecutori si sono attenuati. Questo non significa che non 
abbia piu’ giornate  cupe o tristi o meno sorridenti. Spesso il suo non star bene fisicamente è 
direttamente proporzionale alla mole di lavoro intellettuale che si trova a dover realizzare . Questo 
a riprova del suo modo di vivere di quanto il suo benessere psichico influenzi notevolmente quello 
fisico. Lo si nota anche solo dalla postura; quando  Ruggero cammina con la testa bassa 
trascinando i piedi è in un momento poco sereno o comunque immerso nei suoi pensieri o ricordi. 
Cio’ che lo distrae è una risata in compagnia, un momento di chiacchera o di musica.  A Ruggero 
piace anche scrivere versi di canzoni o poesie e si perde nei ricordi piacevoli o meno felici  ma che 
fanno emergere emozioni importati e gli danno la possibilità di esprimersi.  Si  fa conoscere in 
questo modo un Ruggero sensibile e molto profondo. 
Comportamento di gruppo 
Ruggero ama stare con la gente, uscire e frequentare luoghi abituali . All’interno del nucleo è 
conosciuto come persona altruista e non un attaccabrighe anche se, non nasconde la sua 
disapprovazione per certi comportamenti tendenzialmente aggressivi che magari possono 
manifestarsi in alcuni utenti. E’ infastidito dalla prepotenza. A Ruggero piace la vita sociale, esce 
tutte le sere e ha le sue abitudini. A volte partecipa alle passeggiate dei fine settimana anche se 
spesso preferisce gestire autonomamente le giornate di libero. Ama pero’ fare gite. Nel 2013 ha 
partecipato con entusiasmo alla gita in Engadina, ai quatto giorni a Coira e alle vacanze Estive in 
Trentino. Gli piace stare a contatto con la natura e vivere  nuove esperienze  e fa assaporare agli 
altri la sua sensibilità e attenzione verso le piccole cose. 
Ruggero ha dei contatti telefonici  regolari e frequenti con la famiglia (ex moglie e figlio). Il figlio 
viene  a volte a trovarlo al  Nucleo Abitativo e per Natale è stato invitato da Ruggero a cena con la 
mamma. In loro compagnia,  in occasione del suo compleanno, Ruggero ha passato una serata a 
cena fuori. La loro vicinanza è  molto importate e la relazione è gestita  in modo autonomo da 
Ruggero . 
Obiettivi nucleo 
Nell’anno 2013 gli obiettivi che ci siamo posti con Ruggero riguardavano la diminuzione del 
consumo di sigarette al pacco, l’aumento del movimento  e l’attenzione all’alimentazione. Ruggero 
ha diminuito il consumo di sigarette grazie alla sua volontà, ad un lavoro di autoregolazione  che lo 
porta tutti i giorni a segnare il consumo di sigarette e dalla distribuzione in tre momenti della 
giornata delle stesse da parte dell’operatore. Ruggero chiede il sostegno perché sa quanto gli costi 
fatica. Questo obiettivo lo vuole portare anche nel corrente anno cercando di non superare le 17 
sigarette giornaliere. Per quanto riguarda il movimento Ruggero spesso passeggia per il paese, 
anche  questo obiettivo vuole continuare a perseguirlo cercando di fare piu’ movimento anche in 
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casa utilizzando piu’ spesso le scale. Il cibo e i dolci  rimangono i suoi piu’ difficili ostacoli da 
superare, anche con il supporto dell’operatore. Un altro obbiettivo  che vorremmo raggiungere 
quest’anno, è quello di far in modo che Ruggero tolga sempre la giacca negli ambienti chiusi, 
evitando cosi’ che sudi troppo, si senta appesantito e stanco (tutto poi si riflette sul suo stato 
psichico) e di vestirsi adeguatamente indossando sempre calzini e slip. 
Salute 
Ruggero da ottobre 2013 lamenta un fastidio ai piedi a causa di alcune verruche. In un primo 
momento il suo problema è stato trattato con l’intervento della pedicure. Dal  20.11.2013  Ruggero   
è poi  passato  alle cure mediche di S.B. che lo riceve  periodicamente.  
La scelta di passare alle cure mediche è stata consigliata dalla tutrice per facilitarne anche il 
pagamento attraverso l’utilizzo della cassa malati. Ad oggi il problema ai piedi è migliorato  molto 
ed è  in via di guarigione. 
Il 07 gennaio ’14 in occasione di uno degli appuntamenti periodici di trattamento ai piedi, la 
Dott.ssa S. ha prescritto, a causa delle difficolta’ respiratorie di Ruggero e del timore che lo stesso 
potesse avete delle infezioni a livello bronchiale,  una cura antibiotica e un broncodilatatore. 
Quest’ultimo ha affievolito anche il fischio che accompagnava spesso Ruggero durante 
l’inspirazione, infatti questo medicamento rimane in prescrizione a lungo termine. Ruggero soffre di 
una bronchite cronica ed importate è valutare un eventuale peggioramento facilmente curabile con 
cure antibiotiche o semplicemente con fluidificanti. 
In gennaio 2014  Ruggero è stato sottoposto a esami del sangue  per controllo di routine e 
siccome le cure per l’apparato respiratorio sembrano dare buoni risultati la dottoressa B. non ha 
ritenuto necessario sottoporlo a lastra toracica. 
In data 8 marzo pero’ si è recato in autonomia dal dott. B. perché lamentava fatica a respirare. Il 
dottore l’ha sottoposto a esami del sangue piu’ approfonditi ed ha aggiunto in terapia l’inalatore 
“Spiriva” e ha consigliato di ridurre il fumo. 
Si puntualizza a Ruggero che gli incontri con il medico devono essere concordati con gli operatori 
del nucleo. La responsabilità delle cure mediche è dell’istituzione! 
 Per una presa a carico maggiormente puntuale è stato fissato un appuntamento con lo psichiatra 
P.  il 28 marzo 2014. 
Centro diurno e Laboratorio 
La frequentazione all’Incontro è organizzata come nella griglia in allegato. Ruggero lavora in 
laboratorio la maggior parte della settimana ed è un occupazione piacevole per lui. L’attività nel 
reparto candele  è  stimolante in quanto porta spesso molte idee per la realizzazione dei prodotti. 
E’ una persona molto creativa e lo dimostra in cartoleria nella preparazione di cartoline con 
l’utilizzo di acquarelli. I suoi lavori  con questa tecnica, sono molto interessanti e d’impatto tanto 
che un suo disegno  è stato utilizzato per la locandina  in occasione delle” Porte Aperte de 
l’Incontro 2013”. Nasce in laboratorio di l’idea dare la possibilità a Ruggero di frequentare un corso 
di acquarelli. Un’ occasione importantissima per affinare una tecnica che permette a Ruggero di 
esprimersi e di lavorare al meglio delle sue capacità. Valutiamo questa possibilità con la tutrice. 
Vengono presentati anche alcuni lavori fatti in cartoleria, in particolare delle cartoline realizzate con 
l’acquerello. 
Ruggero è un buon collaboratore ed è sempre informato su cio’ che lo circonda; nonostante 
dichiari di non avere molte amicizie nella struttura  si da sempre da fare per far ridere tutti e aiutare 
gli altri. Ci sono comunque giornate meno produttive e fisicamente piu’ pesanti. Il martedi’ 
pomeriggio frequenta il centro diurno e partecipa alle attività proposte con entusiasmo. E’ felice di 
poter passeggiare e di giocare a scacchi. 
Da non dimenticare è la sua collaborazione nel Teatro 2013 portato in scena  da l’Incontro. 
Ruggero ha dimostrato impegno, collaborazione e capacità di affascinare il pubblico. 
Ruggero  ha partecipato anche al percorso  di musicoterapia. Lui esprime verbalmente la volontà 
di voler suonare in maniera professionale,  nella realtà poi le sue produzioni sono molto semplici e 
poco trascinanti . Ha bisogno del sostegno della musico terapista che lo stimoli a suonare piu’ a 
lungo  senza lasciarsi sopraffare dalla stanchezza che  lui reputa di natura fisica.  A lui piace molto 
ascoltare e guardare gli altri suonare e si lascia trascinare dalla musica, emozionandosi. 
Sicuramente l’ascolto musicale è uno stimolo emozionale enorme per Ruggero ,  assapora vive il 
suono  e condivide emozioni e ricordi che gli affiorano. 
L’obbiettivo che quest’anno si vuole  perseguire nella struttura diurna con Ruggero  riguarda 
l’abbigliamento e in particolare  il modo di vestirsi in base alla temperatura e al tempo. !
Contabilità 
Viene consegnata la contabilità 2013 riflettendo sul fatto che da ottobre Ruggero non utilizza piu’ 
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per fumare, in modo sistematico, i filtri comprati in Drogheria, risparmiando sensibilmente. Questo 
grazie anche  all’impegno di Ruggero mostrato per il progetto di un consumo minore di sigarette.  
Ruggero riceve giornalmente da R. dalla sua paga de l’Incontro 10 CHF. Con questi soldi si 
impegna a far fronte ai suoi caffe’ e bibite giornalieri e quest’anno per Natale con le sue personali 
riserve è riuscito a fare dei pensierini per la sua famiglia. Bravo Ruggero. Purtroppo pero’  i soldi 
sono spesso motivo di rinuncia da parte di Ruggero a partecipare alle passeggiate  o una pizza a 
Tirano.  !
Autovalutazione da parte di Ruggero 
Ruggero si trova in accordo con quanto detto e sulle varie osservazioni. Non ha nulla da 
aggiungere. Chiede chiarimenti  a D. M. la quale lo invita ad avere un colloquio personale per 
ribadire la situazione finanziaria . 
Al termine del colloquio Ruggero condivide e canta una delle sue canzoni. !
Valutazione da parte di D. M. 
D. trova Ruggero in una buona fase di equilibrio psichico. Apprezza i controlli fatti sulla salute fisica 
di Ruggero e lo invita, nel corso dell’anno, ad accettare il fatto che è importante  prendere contatti 
anche con l’oculista e l’otorino. Per quel che riguarda il corso di acquarelli anche lei è propensa 
alla sua partecipazione ; valuteremo comunque il da farsi una volta che si sapranno con certezza i 
tempi e i costi relativi. 
Daniela si impegna a far avere una piccola somma di denaro da tenere di riserva al nucleo per le 
spese di eventuali gite fuori porta. !
Valutazione da parte di D. L. 
D. compila a fa firmare a Ruggero il nuovo contratto Spitex per il corrente anno. Chiede  a 
Ruggero il consenso di poter avere un collaborazione e conseguente scambio di osservazioni/
informazioni, con il Centro Diurno e il dottor P., in modo tale da poter fare un vero lavoro di rete. 
Ruggero acconsente. !!!

Lavoro di Tesi                                                    Ritratti - Interessi e bisogni a confronto con gli obiettivi della progettazione 



!102

8.4.5 PROTOCOLLO - ALICE !
Colloquio annuale 2014 Alice !

Data: 31.3.2014 
Ore: 13.30 
Presenti: Alice 
  S. (sorella e curatrice) 
  D.L. (rapp. Spitex) 
  G. B. (coordinatrice NA). 
  Federica (persona di riferimento NA) 
  Elia della Nave (praticante) !
Informazioni per la valutazione di Alice da parte di: 
Federica (persona di riferimento NA) 
R.P. (persona di riferimento CD) 
Gl. B. (coordinatrice NA) !
Osservazioni da parte del nucleo abitativo !
Comportamento singolo 
Quest’anno Alice ha fatto un grande cambiamento riguardo l’alzarsi alla mattina. Durante il tragitto 
camera-bagno non emette più i conosciuti suoni mattutini, ma bensì canta delle canzoni! In questo 
modo l’alzata di Alice è molto più piacevole sia per lei che per l’operatore e pure per gli altri utenti 
che a quell’ora dormono ancora. 
Anche la collaborazione in generale, ma specialmente al mattino, è migliorata. Si vede un’Alice più 
autonoma e veloce nel lavarsi e nel vestirsi. Non capita praticamente mai che Alice si bagni di 
urina perché ci comunica in tempo il bisogno di andare alla toilette.  
I suoi compiti all’interno del nucleo abitativo li svolge solitamente in modo preciso e ordinato. A 
volte fa fatica a cominciare perché dice di essere stanca o di non aver voglia, ma poi appena 
inizia, lavora bene. Pure in cucina è di buon aiuto. Preferisce aiutare nella preparazione dei pasti 
più che apparecchiare. Dovrebbe migliorare il compito di comperare il latte senza lattosio 
guardando autonomamente il lunedì sera se c’è ancora latte così da organizzare da sola le sue 
provviste per la settimana. 
Quest’anno diventerà zia per la seconda volta. Questo evento porta con se delle forti emozioni da 
gestire. Infatti dal giorno in cui Alice ha saputo la notizia, le sono iniziati dei mal di schiena. 
Probabilmente è un dolore psicosomatico, ma si osserva comunque il decorso del suo mal di 
schiena.  
Le visite a casa continuano con la struttura decisa durante lo scorso colloquio e sembra sia una 
buona soluzione. Alice è sempre felice quando si reca a casa e quando rientra si entusiasma 
raccontandoci cos’ha fatto. 
Alla mattina si trova l’abat-jour in camera di Alice quasi sempre acceso. Si ha provato ad 
accendere una piccola lucina in modo che Alice quando di notte si sveglia, non debba sempre 
accendere l’abat-jour, ma questo tentativo non ha portato grandi risultati. Si ha provato ad 
introdurre un rituale con delle bamboline scacciapensieri, ma neppure questo esperimento ha 
avuto un gran successo. Sembra che Alice voglia semplicemente farci notare che di notte si 
sveglia anche se poi si riaddormenta. S. ci propone di togliere l’abat-jour. !
Comportamento di gruppo 
Nel gruppo Alice è più autonoma che in passato. Riesce ad esprimere le sue idee a tavola ma 
anche durate le sedute degli utenti. Anche in questo colloquio ci ha dimostrato la sua voglia di dirci 
la propria opinione. All’interno del nucleo abitativo, Alice si sposta da sola facendo delle piccole 
visite o andando a prendere qualcosa in dispensa o in altri posti. È sempre molto attenta quando si 
parla. Quando lei non viene coinvolta nella discussione, si fa notare tossendo alcune volte. Le si 
spiega che può intervenire pure lei alla discussione senza per forza farsi notare con la tosse.  
Quando ci sono dei compleanni o degli eventi particolari, Alice è molto premurosa regalando delle 
cioccolate e facendo gli auguri. 
Alice sta volentieri sul divano in compagnia degli altri utenti discorrendo oppure si concorda con 
qualcuno per uscire a bere qualcosa al ristorante. !
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Valutazione obbiettivi 2013 
Conoscere la nuova struttura settimanale e migliorare la collaborazione. 
Alice conosce i giorni in cui va a casa e la sua collaborazione specialmente al mattino è migliorata 
rispetto all’anno precedente. !
Obbiettivi per l’anno 2014 
Autonomia: dispone il piano lavorativo degli operatori per il giorno seguente sulla bacheca del 1 
piano prima di andare a letto. !
Osservazioni da parte del centro diurno 
In generale si dimostra molto più autonoma rispetto all’anno scorso; si sposta all’interno del centro 
lavorativo da sola senza problemi. Durante le diverse gite segue il ritmo del gruppo e sorride 
molto. 
Ci sono dei periodi dove manifesta dei dolori fisici come mal di gola o mal di schiena. È un dolore 
che torna regolarmente per corti momenti. Ha comunque imparato a cercare dei metodi per trarre 
sollievo da questi dolori come per esempio facendosi dei massaggi o usare delle creme. 
Al centro diurno ha confezionato dei regali fatti a maglia per il nipotino ed era molto motivata nel 
farli. Ad Alice piace curarsi il corpo, specialmente le mani. Sembra dimostrare piacere lavorando 
con i fiori e nell’orto. Le piace aiutare a preparare le decorazione settimanali. 
Durante le ore di musicoterapia è molto attenta e riesce a concentrarsi per lungo tempo. Sembra 
apprezzare la musica e si rilassa ascoltando le canzoni e cantando a bassa voce. Le piace pure 
ballare sia da sola che in compagnia. 
A mantenimento didattico è sempre molto interessata al tema attuale , segue tutte le lezioni in 
italiano e tedesco. Ogni tanto si fanno delle passeggiate e al ritorno Alice scrive un piccolo diario 
su quello che ha visto e provato durante la passeggiata. Scrive sempre molto preciso e corretto. 
Alle ore di ginnastica partecipa volentieri anche se è più felice quando si va a camminare. Ha una 
buona capacità fisica e una grande costanza. !
Valutazione obbiettivi 2013 
Riempire il barattolo dei cerotti nelle farmacie e firmare. L’obbiettivo è stato raggiunto. !
Obbiettivi per l’anno 2014 
Ritirare le 3 farmacie, riempire i cerotti e aggiungere il materiale mancante con l’aiuto 
dell’operatore, firmare. !
Osservazioni da parte del laboratorio protetto 
Quest’anno le piace molto lavorare nel laboratorio perché ha potuto cambiare lavoro. Non fa più i 
k-lumet. Questo cambiamento è stato molto positivo perché si vede un’Alice più sorridente e 
scherzosa. Anche nel gruppo si trova bene. Ora Alice liscia il legno, colora eccetera.  
Lavora con il gruppo dell’economia domestica, dove ha imparato a mettere autonomamente i 
panni sporchi nella lavatrice. Alice è pure un valido aiuto anche in altri lavori come asciugare i piatti 
e metterli nell’armadio, preparare la merenda e sparecchiare le cose da tavola. !
Salute 
Nell’anno 2013, Alice ha dovuto assumere delle gocce di Maltofer perché il livello di ferro nel 
sangue era basso, queste gocce non hanno portato alcun risultato e quindi Alice è stata sottoposta 
a un’infusione di ferro e quest’ultima ha dato buoni risultati.  
Alice ha avuto un’infiammazione mandibolare che è stata curata con un antinfiammatorio. Nello 
stesso periodo si è presentato un fungo sull’addome che è scomparso applicando una crema 
apposita. Oltre ai soliti mal di testa curati con il Dafalgan, si presentano delle scariche di diarrea 
specialmente in concomitanza con degli eventi che Alice vive in modo emozionante. 
Quest’anno dovrà ancora fare una visita oculistica e un controllo del ferro. !
Valutazione da parte di Alice 
Durante questo colloquio, Alice si esprime in modo chiaro e interviene spontaneamente facendo 
delle domande e spiegando i suoi problemi. In special modo Alice ci chiede come potrebbe fare a 
non più giocare con la forchetta mentre il cibo si raffredda. Si dimostra preoccupata di questo suo 
modo di fare che secondo lei è dovuto alla malattia. Ci si confronta e si propone ad Alice di provare 
a dire ad alta voce “attenti, pronti, via” e al via alza la forchetta e comincia a mangiare. Alice è 
d’accordo.  
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Alice dice di star bene all’Incontro perché c’è sempre compagnia e apprezza che ci si aiuta a 
vicenda tra colleghi. 
Sia da parte della persona di riferimento che da parte di S., si rende attenta Alice sulle sue uscite 
nei ristoranti dove capita troppo spesso che Alice paga per tutta la compagnia. Alice dice che si 
impegnerà a non pagare sempre per tutti. !
Valutazione da parte di S. 
S. è contenta della collaborazione tra istituzione e famiglia e ci ringrazia. 
Prossimamente ci farà avere dei vestiti adeguati per Alice da lasciare al NA. 
Siccome durante il colloquio è stata sollevata la problematica dell’abat-jour che alla mattina si 
trova sempre acceso in camera di Alice, S. propone di togliere l’abat-jour perché pure a casa Alice 
non ce l’ha. Alice è d’accordo. !
Valutazione da parte di D. L. 
Daniela compila il nuovo contratto con la Spitex per l’anno corrente e lo fa firmare a S. Incoraggia 
Alice nel suo progresso. !!
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8.4.6 PROTOCOLLO - DORIS !
Colloquio annuale 2014 Doris !

Data: 26.3.2014 
Ore: 15.45 
Presenti: Doris 
  S. C. (mamma adottiva) 
  M.Z. (rappresentante legale) 
  D. L.(rapp. Spitex) solo per la prima parte del colloquio 
  G. B. (coordinatrice NA). 
  Federica (persona di riferimento NA) 
  Elia della Nave (praticante) !
Informazioni per la valutazione di Doris da parte di: 
Federica (persona di riferimento NA) 
D. M. (persona di riferimento LP) 
G. B. (coordinatrice NA) !
Osservazioni da parte del nucleo abitativo !
Comportamento singolo !
Durante i fine settimana Doris si organizza facendo delle gite in Svizzera a visitare conoscenti o 
amici. Viaggia con i mezzi pubblici da sola senza problemi. Quando è al nucleo partecipa quasi 
sempre alle attività proposte e quando ha un po’ di tempo libero si vede Doris intenta a leggere i 
suoi romanzi comoda sul divano. Quest’anno è stata 2 settimane al mare in Italia con la pro 
Infirmis dove sembra essersi divertita molto. È stata a Chiavenna dalla sua famiglia a Pasqua e in 
settembre. Avrebbe dovuto andare anche per capodanno ma il tempo non era dei migliori e quindi 
la sorella K. ha preferito che Doris non andasse per evitare eventuali incidenti. Queste visite sono 
sempre state concordate con il fratello Ivan. 
I propri compiti all’interno del nucleo abitativo, Doris li svolge in modo autonomo senza dover 
ricordarglieli. Tutte le sere dopo il lavoro va a fare la spesa, è veloce ed affidabile. È successo che 
Doris si sentisse insicura nel compito di fare la spesa perché diceva di aver paura di comperare 
dei prodotti sbagliati, dopodiché abbiamo rassicurato Doris e noi operatori ci siamo impegnati a 
scrivere i biglietti della spesa in modo più leggibile e chiaro. Da allora Doris si sente sicura. Una 
volta alla settimana è di aiuto in cucina dove dimostra molte capacità ma anche tante insicurezze. 
Se si riesce a darle sicurezza, Doris ha un grande potenziale esecutivo in cucina. 
Nella cura del corpo Doris ha raggiunto un buon livello di autonomia facendo la doccia sempre in 
autonomia e non più con il sostegno dell’operatore come accadeva fin’ora.  !
Comportamento di gruppo !
Nel gruppo Doris è molto attenta a tutto ciò che gli altri fanno o non fanno. A volte capita che il tono 
usato da Doris per riprendere qualcuno o per fare una critica non sia dei migliori, in questo caso si 
invita Doris a non spazientirsi e a cercare di dire le cose in modo tranquillo e disteso. Pure il 
rapporto con un’utente del suo stesso piano abitativo non è sempre stato dei migliori in quanto 
Doris si sentiva spesso irritata da questa coinquilina. A volte ci sono pure state delle aggressioni 
verbali da parte di Doris verso questa utente. Il caso ha voluto che un altro utente del secondo 
piano lasciava la struttura abitativa e quindi si liberava una camera al piano superiore. Questa è 
stata l’occasione ideale per Doris per poter traslocare la sua camera al secondo piano. Doris ha 
fatto due settimane di stage al piano superiore e si è dimostrata molto felice di questo 
cambiamento ed ha subito deciso di rimanere definitivamente al secondo piano. Fin’ora questo 
cambiamento sembra essere stato molto positivo. !
Valutazione obbiettivi 2013 !
Acquisire autonomia nell’organizzazione del suo tempo libero. 
Ha raggiunto l’obbiettivo riuscendo ad avere più iniziativa organizzando il proprio tempo libero. !
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Obbiettivi per l’anno 2014 !
Generale  
Doris riesce ad arrivare al peso di 82 kg (attualmente è 85) entro un anno. (Durata di applicazione 
dell'obbiettivo)  
 
Specifico  
Tutti i giovedì, dopo il lavoro, Doris cammina da Poschiavo fino a Li Curt e ritorno. Se il tempo 
fosse troppo brutto può fare mezz'ora di cyclette. Oppure può spostare la stessa passeggiata sul 
fine settimana. In più, al NA si impegna a usare le scale e non l'ascensore. Doris scrive sul suo 
calendario se e quando va a camminare o se fa cyclette. La persona di riferimento controlla ogni 
mese il calendario e darà un feedback a Doris.  !
Osservazioni da parte del centro diurno 
Doris è sempre molto attenta a tutto quello che le sta attorno. A volte si dimostra irritata dal 
comportamento di altri utenti e si esprime in modo impulsivo e con un tono non piacevole, 
nonostante ciò ha sempre attenzioni per tutti e soprattutto nelle ricorrenze speciali è molto 
riconoscente.  
Al centro diurno si impegna regolarmente nelle attività individuali come stirare, piegare, fare la 
calza. Ha sempre bisogno di essere stimolata e necessita supporto da parte dell’operatore appena 
non riesce in qualcosa. 
A musica e movimento canta spesso nel gruppo e porta i propri desideri acustici. Partecipa bene al 
gioco del dado (ogni numero un movimento). Sembra apprezzare il ballo di gruppo dove riesce ad 
esprimere le proprie emozioni. La sua cantautrice preferita rimane Laura Pausini. 
Partecipa attentamente a tutte le attività del mantenimento didattico se viene stimolata 
dall’operatore. Preferirebbe solo leggere siccome è un’assidua lettrice. Capisce e sa riproporre il 
contenuto del testo appena letto. È molto sbrigativa, da poca importanza alla calligrafia e 
all’esecuzione dei compiti. 
Doris partecipa alle attività in palestra e alle camminate. Cammina veloce, in salita fa fatica, nei 
movimenti di allungamento e stretching ha delle difficoltà. In piscina ha mostrato un grande 
miglioramento riguardo l’ansia dell’acqua. Ha partecipato alla gita in Engadina con piacere ma 
ansiosa di camminare sulla neve perché aveva paura di scivolare. !
Valutazione obbietivi 2013 
Acquisire responsabilità e autonomia 
Apparecchiare la tavola in autonomia 
Ha raggiunto un buon livello di autonomia apparecchiando la tavola. !
Obbiettivi per l’anno 2014 
Migliorare il tono a volte non piacevole e scontroso, e l’integrazione nel gruppo. 
Cambiare posto quando si sente disturbata, comunicare con più tranquillità, essere più flessibile. !
Osservazioni da parte del laboratorio protetto 
Doris aiuta bene nelle attività interne al laboratorio ma anche a quelle esterne come per esempio 
le varie pulizie dei piazzali. Doris si occupa prevalentemente della costruzione dei ratin, va sempre 
stimolata ma la sua qualità lavorativa è migliorata. 
È sempre contenta quando il martedì si reca al negozio-libreria a lavorare. Ha un bel rapporto con 
le venditrici e la sua collaborazione è apprezzata. 
In cucina è un valido aiuto. Ha imparato come apparecchiare e va a fare la spesa. Spesso aspetta 
ancora che le si diano i compiti, non decide da sola cosa fare. !
Salute 
Quest’anno Doris ha cambiato il bastoncino anticoncezionale che già aveva nel braccio. (Il cambio 
si effettua ogni 3 anni). In quest’occasione è pure stata sottoposta a una visita ginecologica dove è 
risultato tutto nella norma.  
Per poter rimettere l’anticoncezionale, doveva essere presente il ciclo mestruale, quindi da marzo 
(data in cui è stato tolto il vecchio bastoncino) a maggio, si ha aspettato che Doris avesso il ciclo. 
Siccome il ciclo tardava ad arrivare, la Dottoressa S. ha prescritto una cura di medicamenti 
appositi per provocare il ciclo. Purtroppo queste pastiglie non hanno dato alcun esito, quindi la 
stessa Dottoressa ha prescritto un altro farmaco ad azione più rapida e con questo finalmente il 
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ciclo mestruale di Doris è arrivato ed è stato possibile rimettere il bastoncino anticoncezionale 
rapidamente. La causa del mancato arrivo spontaneo del ciclo è probabilmente l’effetto prolungato 
degli ormoni rilasciati dall’anticoncezionale durante tutti questi anni. 
Doris è stata pregata di riferire agli operatori se e quando avesse dei rapporti sessuali nel periodo 
in cui non era coperta dall’anticoncezionale e in tal caso di far uso di profilattici, Doris ha espresso 
che non ha più avuto rapporti. !
Valutazione da parte di Doris 
Doris chiede se quest’anno può comperare dei vestiti nuovi e la signora Z. acconsente dicendo 
che possiamo mandare il conto direttamente a lei. Doris espone il problema del suo cellulare che 
le sembra vecchio e non carica bene la batteria. Pure in questo caso la curatrice da il permesso di 
poter comperare un nuovo cellulare semplice e funzionale. Un’altra richiesta di Doris è stata quella 
di proporre un suo desiderio verso una maggiore autonomia riguardo al denaro. Doris vorrebbe 
poter disporre di una carta bancaria per poter prelevare i soldi da sola. In questo caso la signora 
C. ha esposto i propri dubbi riguardo a una situazione del passato dove Doris disponeva di una 
carta bancaria ma era accaduto che dei conoscenti di Doris prelevassero delle somme alte con la 
stessa. A questo punto la curatrice propone che Doris possa andare una volta al mese allo 
sportello della banca a prelevare una somma di 100.-Fr. cosicché Doris possa gestirsi in 
autonomia il proprio denaro. Doris dice che questa soluzione le va bene e pure la signora C. 
concorda questa alternativa. La curatrice dovrà aprire un conto in banca per Doris e organizzare il 
tutto e poi ci comunicherà quando il conto sarà attivo.  
Quest’anno Doris non vuole partecipare alle vacanze organizzate dalla pro Infirmis ma  
chiede se una volta può andare a Roma con sua sorella K. Si discute dei pro e dei contro come 
per esempio la grandezza di Roma che potrebbe confondere le due sorelle nell’orientamento, e si 
propone a Doris di provare a visitare assieme a K. una città più piccola in Svizzera come ad 
esempio San Gallo e poi di valutare se un viaggio a Roma puo’ risultare fattibile, Doris è d’accordo. !
Valutazione da parte della signora C. 
Ci ringrazia per il buon lavoro che facciamo con Doris e le sembra che Doris sia più equilibrata e 
felice che in passato.  
Ritiene opportuno che le visite a Chiavenna siano concordate con il fratello di Doris (I.). !
Valutazione da parte della signora Z. 
In generale è molto contenta del percorso che sta facendo Doris ed esprime ciò spiegando 
metaforicamente che Doris sembra un fiore che pian piano sta sbocciando. 
Spiega e mostra a Doris la sua situazione finanziaria che risulta buona. 
Per le spese dentistiche ci chiede di informarci prima dal dentista a quanto ammonta il preventivo 
e se queste somme superano i 300.-Fr. ci prega di richiedere un preventivo e di spedirlo a lei. Ci 
informa che per Doris paga annualmente la tassa dell’associazione paraplegici e quella della 
Rega, quindi se accadesse qualcosa è utile per noi sapere che Doris può disporre di questi aiuti. !
Valutazione da parte di D.L. 
Daniela compila il nuovo contratto con la Spitex per l’anno corrente e lo fa firmare alla signora Z. !!!
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8.4.7 PROTOCOLLO - LAURA !
Colloquio annuale 2014 Laura !

Data: 02.04.2014 
Ore: 10.00 
Presenti:  
Laura 
C.S., zia (in sostituzione della curatrice M. R.S.) 
B. G.: madre 
Della Nave Elia: praticante 
D. L.: responsabile Spitex 
Giada: persona di riferimento al NA 
G. B.: coordinatrice nucleo abitativo !
Informazione per la valutazione di Laura da parte dell’équipe di: 
Giada: persona di riferimento di Laura 
D.  M.: operatrice laboratorio protetto e persona di riferimento di Laura !
Osservazioni da parte del nucleo abitativo 
Comportamento singolo 
Laura dimostra di conoscere le regole che ci sono al NA e sceglie quando rispettarle e quando 
trasgredire ad esse. Non sempre l’umore di Laura e’ stabile e si notano le sue fragilita’ e la sua 
scarsa capacita’ di rielaborare cio’ che attorno a lei succede. Laura adotta comportamenti differenti 
a seconda di chi si trova davanti, siano essi operatori o utenti, spesso manifesta atteggiamenti piu’ 
aggressivi e dominanti quando riconosce che la persona con la quale si sta relazionando e’ piu’ 
fragile di lei. 
Si e’ osservato che quando Laura si sente in preda alle sue emozioni ha bisogno di vicinanza e di 
poter parlare con il maggior numero possibile di persone, questa valutazione e’ stata fatta notando 
l’aumento delle spese telefoniche di Laura nei momenti di instabilita’ emotiva. 
Laura dimostra di essere affidabile quando le vengono affidati compiti precisi e chiari, ha poi 
bisogno che le vanga riconosciuto il suo valore per quanto fatto. 
All’interno del NA abitativo svolge dei compiti quotidiano di economia domestica, a volte si offre 
volontaria per fare dei compiti in aggiunta a quelli previsti. 
Laura ha una grande passione per i puzzle e per i mandala che colora a suo piacimento e spesso 
regala. 
Nel mese di febbraio 2014 Laura ha attraversato un periodo difficile perche’ era molto confusa 
riguardo alla possibilita’ di rientrare definitivamente a casa oppure rimanere al NA, dopo diversi 
momenti di sconforto e smarrimento Laura ha deciso di rimanere al NA e di rientrare in famiglia a 
fine settimana alterni. Ora pare serena della scelta fatta. !
Comportamento di gruppo 
Quando Laura si trova confrontata con il gruppo spesso adotta degli atteggiamenti euforici per 
essere presa in considerazione ; non sempre il risultato e’ gratificante. In questi momenti 
l’operatore cerca di aiutare Laura ad avere un maggior controllo del suo stato emozionale e la 
sostiene nella relazione con il gruppo. 
Con i suoi coinquilini Laura e’ disponibile. 
A Laura piace cantare, giocare a carte e aiutare nelle decorazioni del NA. Queste sono attivita’ che 
la aiutano ad essere riconosciuta dal gruppo. 
Laura ha dimostrato negli anni di aver bisogno di contenimento riguardo la sua gestione delle 
relazioni sociali all’interno del paese, Laura infatti quando si trova a dover gestire del tempo libero 
pare vada in confusione e cerchi di aggregarsi a societa’ o a contadini diventando spesso molto 
invadente e provocando delle reazioni di rifiuto da parte delle persone contattate. Gli operatori del 
na cercano di strutturare il piu’ possibile il tempo di Laura cosi’ da diminiure le possibilita’ di episodi 
sgradevoli per lei e per le persone coinvolte. !
Salute 
Laura soffre d’asma allergica ma in alcuni episodi ci si e’ accorti che questa asma era differente e 
che i medicamenti non avevano effetto. Si decide quindi di prendere contatto con il Dott. P. in 
quanto si ritiene che Laura soffra sia di asma allergica che di asma dovuta a delle crisi di panico e 
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di ansia. 
Al Dott. P. verra’ anche comunicato che Laura fatica ad avere un riposo notturno regolare. 
Sia L. che la zia C. sono in accordo rispetto a quanto ipotizzato e deciso. 
Laura continua i controllo dal dentista in Ticino. 
Il fattore peso rimane ancora un problema per Laura. !
Contabilita’ 
Laura riceve: i giorni feriali 6 CHF e i giorni festivi 10 CHF.         
                                                                  
Centro diurno e laboratorio 
Laura, ad inizio anno ha manifestato una certa instabilita’ emotiva a causa dei dubbi sul rientro a 
casa, risolta questa situazione l’umore si e’ in parte stabilizzato. Laura e’ sempre disponibile ad 
aiutare gli altri; richiede spesso attenzione per parlare delle proprie difficolta’ e dei suoi momenti 
piacevoli. 
Nei confronti del gruppo e’ propositiva e meno critica rispetto al passato. 
In laboratorio Laura aiuta e partecipa con entusiasmo, ha imparato a riconoscere i propri limiti e a 
dire quando non si sente sicura di svolgere delle mansioni. In cucina lavora con piacere, si 
dimostra disponibile, lavora con attenzione anche se spesso necessita del sostegno dell’operatore. 
Durante le attivita’ del centro diurno e’ collaborativa ed accetta l’aiuto dell’operatore. 
Nel percorso di arteterapia ha dimostrato di lavorare con piacere e di essere veloce 
nell’esecuzione, continua a prediligere il disegno di case anche se a volte prova anche a disegnare 
degli animali, la tecnica che usa e’ ancora quella delle matite colorate. Spesso regala i suoi disegni 
o disegna su commissione. 
Nelle ore di mantenimento didattico e’ propositiva e dimostra impegno ed interesse, la lettura 
rimane difficoltosa per Laura, cosi’ come la comprensione anche di testi semplici, Laura si irrita se 
le vengono fatte delle osservazioni da parte dei suoi compagni, si lascia distrarre facilmente 
dimostrando una scarsa capacita’ di concentrazione. Laura ha partecipato al percorso di 
musicoterapia dimostrando meno entusiasmo rispetto ad anni passati ma allo stesso tempo si 
sono potuti notare dei progressi rispetto all’espressione delle sue emozioni durante l’ascolto 
musicale. Laura partecipa volentieri alle attivita’ di ginnastica che si svolgono in palestra, partecipa 
attivamente e con piacere ai giochi ed e’ molto brava. Durante le camminate si notano delle 
difficolta’ per Laura probabilmente dovute al peso, dimostra altruismo nell’accompagnare chi e’ in 
difficolta’. !
OBIETTIVI 2013 
Nucleo Abitativo 
Obiettivo generale: 
Riconoscere tempi e modalita’ per esprimersi con gli operatori 
 !!
Parzialmente raggiunto: quanto e’ emotivamente serena riesce altrimenti no nemmeno se aiutata 
dall’operatore !
OBIETTIVI 2014 
Nucleo Abitativo 
Obiettivo generale: 
Mantenere ordinata la camera !
Obiettivo specifico: 
• lavare la biancheria prima che la cesta sia piena 
• mattina e sera riordinare la camera !
Laboratorio e centro diurno 
Obiettivo generale: 
migliorare la propria responsabilita’ !
Obiettivo specifico: 
verificare con l’operatore di turno la priorita’ rispetto ai lavori da svolgere e alla possibilita’ di 
cambiare reparto 
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Valutazione da parte di Laura 
Con piacere Laura mostra alcuni dei disegni da lei eseguiti durante arteterapia. 
Laura si lascia andare ad uno sconforto riguardo la difficolta’ che dichiara di avere a livello 
relazionale con alcuni operatori, la si rassicura dicendo che con il dialogo tutto si risolvera’ e Laura 
pare rassicurata e maggiormente serena. 
Spesso, durante il colloquio, Laura ha usato l’intercalare “NON IMPORTA”  ed ha spesso pianto, 
soprattutto quando si e’ parlato delle crisi d’asma e della fatica nel riposare la notte. Ha dimostrato 
contentezza nel sapere che le verra’ fissato un appuntamento dal Dott. P. !
Valutazione da parte di C. S. 
C. rassicura Laura rispetto al suo sentirsi in colpa nei confronti della famiglia per aver deciso di 
rimanere al na dicendo che lei vorra’ sempre bene a Laura qualunque siano le scelte che fa e le 
decisioni che prende. Laura ha grande conforto e sollievo nel sentire queste parole. C. conferma 
l’ipotesi che a volte le crisi d’asma di Laura potrebbero derivare da una difficile gestione delle 
emozioni. !
D.L. 
Daniela compila il nuovo contratto con la Spitex per l’anno corrente e lo fa firmare. !
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8.4.8 PROTOCOLLO - CARMEN !
Colloquio annuale 2014 Carmen !

Data:  11.03.2014 
Ora: 11.00 
Presenti:  
Carmen 
D. M. (curatrice legale) 
D. L. (rappresentante Spitex) 
A. Z. (persona di riferimento centro diurno) 
Giada (persona di riferimento NA) 
G. B. (coordinatrice) 
  
Informazioni per Carmen da parte dell'équipe di: 
Giada: Persona di riferimento N.A 
A. Z.: Persona di riferimento Centro Diurno !
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Osservazioni da parte del nucleo abitativo 
2. Osservazioni da parte di centro diurno e laboratorio 
3. Valutazione e stesura obiettivi educativi 
4. Autovalutazione di Carmen 
5. Valutazioni e considerazioni da parte delle curatrice  !

Osservazioni da parte del nucleo abitativo 
Comportamento singolo 
Nel corso dell’anno 2013 Carmen ha dimostrato una grande capacita’ di adattamento e di apertura 
e fiducia nei confronti degli operatori del nucleo abitativo. 
All’inizio del 2013 Carmen, dopo essere stata visitata dal Dott. P., ha cominciato ad assumere un 
medicamento la sera. Si e’ potuto notare che questo medicamento aiuta Carmen ad essere piu’ 
tranquilla e quindi si e’ cominciata la somministrazione circa una mezz’ora prima della cena, 
questo ha permesso a Carmen di trascorrere i momenti serali in maniera piu’ serena e le permette 
anche il dialogo con gli altri utenti, nonche’ la collaborazione con gli operatori. 
A partire dal 2014 si e’ cominciato un percorso di programmazione di appuntamenti sia dalla 
parrucchiera che dalla pedicure e si e’ dato il programma concordato con le professioniste anche a 
Carmen, al momento pare che questi appuntamenti gia’ fissati dall’operatrice del nucleo abitativo 
diano fiducia e stabilita’ a Carmen che li ha accettati con serenita’. 
Carmen e’ in pensione quindi all’interno del nucleo abitativo non le sono stati attribuiti dei compiti 
fissi per quanto riguarda l’economia domestica, a volte Carmen si offre volontarie e comunque si 
dimostra sempre disponibile se le viene chiesto qualche favore. 
Alle ore 17, dopo il lavoro al centro, spesso Carmen si reca in un bar con amici e questi sono 
momenti in cui a volte Carmen non riesce a controllare la quantita’ di vino che assume. Si invita 
Carmen ad essere piu’ controllata nell’assunzione di bevande alcoliche perche’ questo influisce sul 
suo stato di salute sia fisica che psichica. 
Carmen a dipendenza dell’umore, ma comunque sempre piu’ spesso, accetta l’aiuto dell’operatore 
per quanto riguarda il cambio delle lenzuola, si e’ potuto osservare che per l’aiuto nel fare ordine in 
camera e’ ancora troppo presto e che per Carmen e’ ancora difficile accettare che qualcuno tocchi 
le sue cose personali o le dia indicazioni riguardo come fare a tenere la camera in ordine. !
Comportamento di gruppo 
Dall’assunzione del medicamento dato dal Dott. P. e sicuramente anche dalla maggior conoscenza 
tra Carmen e il resto degli abitanti del nucleo abitativo, Carmen ha notevolmente migliorato il suo 
comportamento in gruppo, questo lo si e’ potuto osservare sia nei momenti a tavola , che 
rimangono comunque ancora per Carmen dei momenti a volte vissuti con tensione, sia nelle uscite 
in gruppo. Pare che Carmen riesca ad accettare maggiormente i momenti scherzosi e a non 
prendere tutto come se fosse sempre indirizzato a lei, riesce a ridere e scherzare ed ha ance 
imparato a fare proposte per le uscite e a dire con maggior calma quando non le vanno delle 
proposte fatte. In tutto questo Carmen continua ad avere bisogno del sostegno dell’educatore ma 
si notano comunque dei netti miglioramenti. 
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Cura del corpo 
Carmen ha accettato bene l’utilizzo delle protezioni per l’incontinenza, tutte le sere in autonomia fa 
il bidet e due sere in settimana fa la doccia con l’accompagnamento dell’operatore di turno e 
cambia tutto l’abbigliamento. 
Salute                                           
Carmen e’ stata dal Dott. B. a causa di difficolta’ uditive e le sono stati tolti dei tappi di cerume, il 
problema di udito pare essere migliorato anche se non completamente, Carmen non ha pero’ 
piacere di fare un controllo dall’otorino e siccome il problema per il momento non le crea difficolta’ 
a livello di vita relazionale si decide di non insistere. 
Contabilita’ 
Per quanto riguarda la contabilita’ permangono le condizioni scritte sul protocollo del colloquio 
annuale dell’anno 2013. !
Osservazioni da parte di centro diurno e laboratorio 
Durante l’autovalutazione Carmen si e’ espressa molto positivamente riguardo alla sua attuale 
situazione abitativa. Anche al centro si trova bene e partecipa volentieri a tutte le attivita’ ed e’ 
contenta di poter cominciare il lavoro solo alle 9.30. Carmen e’ ritornata quella di un tempo con 
vitalita’, spirito di osservazione, memoria nel ricordare gli appuntamenti sui e anche degli altri. Nel 
gruppo si trova bene, i colleghi la stimano e le vogliono bene. Da quando abita al nucleo abitativo 
gia’ al mattino arriva contenta e ben curata nell’aspetto. Sia al centro diurno che in laboratorio 
svolge le attivita’ con ritmo tranquillo ma con entusiasmo. Riesce a rimanere concentrata anche 
piu’ di un’ora. Quando il lavoro le riesce bene e’ molto orgogliosa e mostra a tutti il suo operato. 
Durante i pomeriggi al centro diurno ama giocare a carte con i suoi amici. Partecipa sempre alle 
uscite del giovedi e anche alle camminate in compagnia. In cartoleria si e’ specializzata nei disegni 
in acquarello, in falegnameria fa del lavori utili per realizzare dei piccoli prodotto, e’ tranquilla e nel 
gruppo ben integrata. Il turno in cucina, in quanto Carmen e’ in pensione, comincia alle9.30/10.00. 
si occupa principalmente di preparare le verdure, lavoro che svolge molto bene, in cucina e’ molto 
orientata e disponibile. Nei momenti di cura del corpo  accetta a scadenza mensile di lasciarsi fare 
la tinta ai capelli. Accetta con piacere la cura di mani e piedi. !
Obiettivi 2013 
Nucleo Abitativo 
Obiettivo generale: 
Organizzare in maniera ordinata e facile da gestire il contenuto delle borse presenti sul pavimento 
della camera    !
Obiettivo non raggiunto, con molta probabilita’ Carmen vive come un’invasione alla sua persona il 
fatto di svuotare i contenuti delle borse che ha in camera e il volerlo poi con lei riordinare. !
Laboratorio e centro diurno 
Obiettivo generale: 
Gestire il controllo delle emozioni e delle ansie. !!
Obiettivo parzialmente raggiunto, sa gestire meglio le proprie emozioni. E’ piu’ serena e tranquilla !
Obiettivi 2014 
Nucleo Abitativo 
Obiettivo generale: 
miglioramento della gestione economica 
Obiettivo specifico: 
ogni settimana mettere in una cassettina dei risparmi 10CHF !
Obiettivo generale: 
rispettare le regole del nucleo abitativo 
Obiettivo specifico: 

1. Rispettare gli appuntamenti da pedicure e parrucchiera 
2. Alle 17.30 presentarsi al nucleo abitativo, dall’operatore al secondo piano, per ricevere il 

medicamento e accordarsi sulla cena !
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Valutazione da parte di Carmen: 
Carmen riferisce di trovarsi bene al nucleo e di essere riuscita ad accettare l’accompagnamento 
durante i momenti di igiene personale, e’ serena e pare rassicurata rispetto all’aver ricevuto il 
programma annuale degli appuntamenti da parrucchiera e pedicure. 
Riferisce che fara’ il possibile per impegnarsi a limitare l’assunzione di bevande alcoliche. 
Racconta di quanto senta ancora la mancanza della sua cagnolina Sissi e mostra i tanti peluches 
che ha in camera. 
Carmen racconta di avere ricevuto al nucleo abitativo una visita da parte del fratello e di essere 
dallo stesso invitata a pranzo e aver potuto conoscere il nipotino, era serena nel raccontare. !
Valutazione da parte della curatrice 
D. manifesta piacere nel sapere che Carmen ha apprezzato la programmazione degli 
appuntamenti, incoraggia Carmen a risparmiare del denaro cosi’ che poi lo possa utilizzare per 
delle spese personali. Dialoga con Carmen riguardo le difficolta’ che ha dimostrato nello scorso 
anno per quanto riguarda il raggiungimento dell’obiettivo del nucleo abitativo. 
Daniela si complimenta con Carmen per i progressi fatti e la incoraggia a continuare sula via 
intrapresa. !
D. L.: 
Daniela compila il nuovo contratto con la Spitex per l’anno corrente. !!
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8.4.9 PROTOCOLLO - PIERA !
COLLOQUIO ANNUALE 2014  Piera !

Data: 25 Febbraio 2014 
Ora: 1:00 
Presenti: Piera, R., G.; Valeria, D. M, D. L, Elia. !!
Informazioni per la valutazione di Piera da parte del équipe di: !
R. I.: Gerente L'Incontro 
G. B.: Coordinatrice nucleo abitativo. 
Valeria: Educatrice di riferimento nucleo abitativo. 
M. D.: Educatore di riferimento centro diurno. 
D. M.: Rappresentante legale. 
D. L.: Coordinatrice Spitex Valposchiavo !
CONSTATAZIONI GENERALI !
Comportamento singolo 
Da un anno a questa parte, secondo me, il carattere di Piera sembra cambiato, ora lo trovo più 
pacato e docile. Piera, ha l'aspetto di una persona serena e solare. Il brontolare e le critiche sono 
diminuite. 
Purtroppo, la capacità mentale si è notevolmente indebolita. Questo stato la rende insicura. Da 
parte degli Operatori ha bisogno di una continua conferma e deve essere rassicurata, per non 
generare in lei ansia e confusione in modo da non intaccare la sua autostima. 
Oltre a questo ha bisogno di essere aiutata nel fare la doccia oppure per altri bisogni fisici. 
Piera non vuole essere dipendente ma quando vuole fare da sola combina qualche pasticcio come 
quando prende appuntamenti (esempio pedicure) senza informare l'educatore. 
Non è stato facile per Piera cambiare abitudini. Fino a settembre 2013, gestiva da sola i soldi che 
ritirava dal suo conto bancario settimanalmente. Dei quali ne faceva uso per comprare, articoli per 
l'igiene personale, sigarette e bevande al bar. Nello stato confusionale nel quale si trova, è stato 
deciso assieme alla curatrice D. M. dal mese di ottobre i soldi e le sigarette vengono gestite dalla 
persona di riferimento del Nucleo Abitativo, pure tutti gli appuntamenti esterni. 
Piera ogni mattina riceve 5.- franchi per la bibita al bar, e un pacchetto di sigarette. Da parte del 
operatore di turno. La signora Piera è in pensione, ma è sempre attiva e continua a svolgere il 
lavoro che faceva prima al Centro Diurno e al Laboratorio Protetto. Il suo giorno libero è il venerdì 
pomeriggio. Tante volte   va al lavoro anche questa mezza giornata. !
Comportamento in/di gruppo 
Piera secondo il mio parere è una persona socievole e anche all'esterno dell'Incontro ha diversi 
contatti con la popolazione. 
Sempre pronta ad aiutare gli utenti e operatori. Infatti al Nucleo Abitativo ,anche se non ha dei 
compiti specifici si offre ad aiutare gli Operatori in cucina o lavanderia. !
Relazione famigliari 
Ultimamente tra Piera e la figlia M. sembra che il rapporto madre figlia si sia ristabilito. 
M. a Natale ha invitato la madre a pranzo nella sua abitazione in Italia. Piera ha accettato senza 
commentare anzi felice e incredula, portando con se dei doni. Dopo questo avvenimento si sono 
ancora sentite. Un bel commento secondo me da parte di M. è stato nel dirmi che trova Piera 
serena e gioiosa. La figlia D. è da un anno che evita la sua madre, nonostante questo Piera non 
sembra pensarci troppo. Con il fratello E. si sentono telefonicamente, quando lui torna in valle a 
volte la invita a pranzo o a bere al bar. !
Stato di salute 
Peso corporeo 
Stabile a 55kg 
Problema con la protesi dentaria 
Ancora instabile 
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Pressione arteriosa 
I capogiri che assillano Piera sono dovuti agli sbalzi della pressione arteriosa. 
La psoriasi 
Assume il medicamento "neotigason" La psoriasi sembra stabile. 
Visita oculistica 
Ogni quattro mesi viene sottoposta ad un controllo oculistico da parte del dottore B. il quale 
controlla la pressione oculare. Questa viene eseguita al ospedale San Sisto a Poschiavo. 
Medicamenti 
Vengono somministrati dagli educatori 
Gestione dei soldi e sigarette 
Vengono gestiti dalla persona di riferimento e dagli educatori. !
Obbiettivi annuali 2013 
N.A: Non sottovalutare la salute fisica (Raggiunto ma con la supervisione del educatore) !
C.D: Maggior riguardo della sua salute. (Raggiunto ma con la supervisione del educatore) !
Obiettivi annuali 2014 
N.A- Piera si prenderà maggiormente cura del suo corpo. !
C.D- Mantenere contatti e relazione. 
         Mantenere una struttura giornaliera idonea. !!
Autovalutazione Piera 
Piera è delusa e rammaricata dal comportamento di sua figlia D. nei suoi confronti, la quale da un 
anno a questa parte ignora completamente la madre, per il semplice motivo di non aver accettato il 
volere di sua figlia ad andare a vivere nella casa Conviva. 
Riguardo il colloquio ha commentato positivamente ed è d' accordo sui temi discussi. 
Valutazione da parte della rappresentante legale D. M. 
La signora D. conferma e sostiene tutto quello che è stato discusso nel colloquio. 
Secondo lei Piera era soggiogata dalla figlia D. E questo distacco lo trova positivo. Anche se 
questo non è una cosa bella. !
Comunicazione da parte di R. I. 
R.informa, di tenere in considerazione che è aperta la possibilità di un eventuale ricovero nei 
prossimi anni presso la casa anziani. 
Piera fino che sta bene vuole rimanere al L'Incontro. !!!!!
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8.4.10 PROTOCOLLO - MICHELE !
Colloquio annuale 2014 Michele !

Data: 28.04.2014 
Ore: 13.30 
Presenti:  
Michele 
C.E.: curatrice amministrativa, servizio sociale Poschiavo   
D. L.(rapp. Spitex)                                                             
G. B. (coordinatrice NA)                                                         
Valeria (persona di riferimento NA)                                         !
Informazioni per la valutazione di Michele da parte di: 
Valeria (persona di riferimento NA) 
M. M. (persona di riferimento LP) 
G. B.(coordinatrice NA) !!!
Osservazioni da parte del nucleo abitativo !
Comportamento singolo 
Michele segue con molto interesse le notizie diffuse dai media riguardo cosa succede nel mondo 
politico e sociale, al punto a volte, di sentirsi coinvolto personalmente. Si ha l’impressione, come 
operatori, che a volte Michele sia talmente coinvolto da fare fatica a discernere la realta’ da idee 
sue o a volte da deliri che pare prendano il sopravvento e che , sempre a volte, spaventano 
Michele e lo lasciano in uno stato confusionale. In questi momenti critici l’accompagnamento degli 
educatori è molto importante. 
Da quando Michele ha aumentato il lavoro fisico, la massa muscolare è aumentata e il peso è 
diminuito; questo ha consentito a Michele di raggiungere pienamente l’obiettivo che si era posto 
nel 2013. In questo suo percorso è stato seguito dalla dietologa. 
Michele assume i medicamenti in autonomia con la supervisione sporadica degli operatori.  Per 
quanto riguarda l’economia domestica, Michele lava e stira i propri capi d’abbigliamento senza 
l’intervento degli educatori. 
Michele da quando lavora fuori dell’istituzione (aprile 2013), presso l’azienda famigliare e rientra al 
Nucleo Abitativo solo alla sera tardi, non svolge nessun compito specifico nell’ economia 
domestica di gruppo; il fine settimana viene utilizzato da Michele come tempo di recupero per le 
fatiche della settimana e quindi nemmeno in queste giornate aiuta al Nucleo Abitativo.   !
Comportamento di gruppo 
Nei fine settimana Michele partecipa attivamente alle attivita’ di gruppo. Non ha nessuna difficoltà 
ad esprimersi e commentare i temi proposti dagli educatori. Agli operatori pare che Michele abbia 
un atteggiamento da Leader nel gruppo, leader che a volte “soffoca” la volonta’ degli altri utenti e 
che cerca di imporre il suo volere agli altri che impauriti accettano senza discutere. 
Michele manifesta difficolta’ durante i pasti, difficolta’ ad accettare il punto di vista degli altri e 
difficolta’ nel rispettare le persone piu’ “deboli”. Spesso Michele attacca verbalmente delle utenti in 
maniera maleducata, offensiva e irrispettosa, manifestando un atteggiamento di superiorita’; le 
utenti si vede chiaramente che sono in difficolta’ ma nonostante questo Michele non placa le sue 
manifestazioni. Spesso anche con le operatrici donne Michele cerca di avere questo 
atteggiamento ma da parte delle operatrici l’atteggiamento di risposta e’ fermo e sicuro e di fronte 
a questo Michele si placa. Questo atteggiamento stona molto con la profonda sensibilita’ 
soprattutto a livello emotivo che Michele ha e che spesso manifesta. !
Organizzazione del tempo libero 
Quando Michele alla sera ritorna dal lavoro, dopo avere fatto il bagno, si trattiene con gli educatori 
di turno, oppure si ritira in camera a navigare in internet o a guardare i programmi televisivi. A volte 
esce da solo per andare al bar o per partecipare ad eventi giovanili. !!
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Obiettivo generale 2013 
N.A: Raggiunto 79kg (Diminuito il peso corporeo anche con l’aiuto della dietologa.) 
C.D: In parte raggiunto (Migliorare il modo di comunicare.) 
Obiettivo generale 2014 
N.A:: Mantenere il lavoro attuale e una struttura abitativa protetta. 
Medicamenti 
Secondo lo stato di salute lo psichiatra dott. P., aumenta o diminuisce i medicamenti. 
Michele assume in maniera autonoma i medicamenti preparati settimanalmente dagli operatori 
nella apposita scatola che poi gli viene consegnata. 
Osservazioni da parte del centro diurno 
Osservazioni da parte del laboratorio protetto 
Valutazioni da parte di Michele 
Durante il colloquio Michele manifesta irrequietezza e ripete più volte di voler lasciare il Nucleo 
Abitativo perché’ si sente di essere autonomo ma soprattutto perché’ è’ infastidito dal fatto che la 
somma che riceve come complementare debba essere utilizzata per far fronte alle spese di retta 
del Nucleo Abitativo. 
C., in qualità di curatrice amministrativa si Michele, cerca brevemente di spiegare a Michele come 
funziona questo tipo di sistema e poi lo invita ad affrontare successivamente il discorso in ufficio da 
lei.  
Michele rispetto al suo stare al Nucleo Abitativo dice di trovarsi bene, riconosce di avere fatto dei 
miglioramenti sia a livello di apertura e disponibilità di dialogo e confronto con gli operatori, sia a 
livello di competenze di gestione della propria vita, sia a livello sociale e anche a livello pratico. 
Michele riconosce di avere un ruolo di leader all’interno del gruppo di utenti e dice di sentirsi in 
dovere di portare avanti questa parte perché la sente una richiesta che in silenzio il gruppo gli fa, 
sente che il gruppo ha bisogno di lui nonostante per Michele assumere questo ruolo sia pesante e 
stancante. 
Dopo la cena spesso Michele si ritira in camera sua per poi uscire solo più tardi a cercare 
l’operatore per scambiare due parole, Michele spiega che questo ritirarsi subito dopo la cena è 
dovuto al fatto che gli utenti, con i loro discorsi e le loro richieste, lo infastidiscono. Michele cerca 
l’operatore quando ritiene che l’atmosfera del NA sia più tranquilla e cerca un rapporto alla pari con 
lo stesso. 
Michele si sente investito di troppa responsabilità’ da parte degli operatori. 
Michele riferisce di sentire il bisogno di sentirsi soddisfatto e realizzato, e riconosce che per far 
questo ci vuole motivazione, e che questa motivazione deve partire da dentro di lui. 
Valutazione da parte di C. E. 
C. esprime soddisfazione per il percorso che Michele ha fatto fino ad ora, dopo più di un anno di 
curatela C. nota che tra lei e Michele si è instaurato un rapporto di fiducia, i deliri di Michele 
durante i loro incontri non sono quasi più presenti. Durante il colloquio Michele dimostra di saper 
arrivare al centro del suo star male in maniera più chiara e immediata rispetto a tempi precedenti. 
Anche la capacità di Michele di esprimere i propri bisogni ha avuto delle evoluzioni, 
l’atteggiamento che Michele manifesta durante i colloqui è meno impositivo. 
Per quanto riguarda gli obiettivi che Michele ha desiderio di raggiungere è ormai a lui chiaro che se 
desidera qualcosa deve mettere in atto dei comportamenti perché quanto desiderato possa 
verificarsi; ne è un esempio la capacità che Michele ha avuto nel risparmiare il denaro utile per 
poter andare a fare una crociera in giugno. 
Per riuscire a risparmiare Michele ha avuto la disponibilità e la capacità di pianificare, discutere e 
valutare come fare a risparmiare insieme a C.. 
Michele e’ arrivato a dire: se voglio fare qualcosa devo anche fare qualcosa! !!!!
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8.5 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28.02.2014 
Poschiavo, 4 marzo 2014 !

Verbale della riunione del 28 febbraio 2014: Punto della situazione di vita e di lavoro di 
Michele e prospettive per il suo futuro prossimo !
Presenti: Michele, H. e C., Ca. del Servizio Sociale Bernina, Dott. psichiatra P., R.. !
L'incontro odierno è stato organizzato con l'obiettivo di fare una valutazione allargata della 
situazione di Michele, coinvolgendo l'INCONTRO e le persone esterne che si occupano di seguirlo 
professionalmente, compresa la sua famiglia. Durante questo colloquio dovrebbero emergere 
chiaramente le decisioni di Michele merito alla strutturazione della sua attività lavorativa e 
residenziale, con la conseguente assunzione delle responsabilità. !
Michele 
Ritiene che le proposte lavorative fatte dall'INCONTRO non corrispondono alle sue capacità e alle 
sue aspettative. Si sente sottovalutato, sottostimato professionalmente e quindi è insoddisfatto. 
Inoltre afferma che lavorando all'INCONTRO la popolazione lo giudica negativamente E lui si 
sente a disagio. Questo, a suo modo di vedere, non capita se lavora da un'altra parte e quindi si 
sente più normale e accettato dalla popolazione. Stare in un centro con le persone disabili non è 
suo ambiente, lui è più portato per il lavoro agricolo e all’esterno. Sostiene che alle volte il 
personale di attività delle responsabilità da operatore, come assistere A. in un momento di difficoltà 
o di aver passato alcuni momenti a tener compagnia a un utente rimasto bloccato nell'ascensore, 
quando l'operatrice si è assentato un momento per occuparsi degli altri utenti. Afferma che ci sono 
degli operatori che non lo capiscono e che lo mettono sotto pressione.  
Per concludere Michele dice di essere contento della sua esperienza lavorativa in famiglia avuta 
negli ultimi mesi e propone di poterla aumentare. Da quando lavora nell'azienda agricola di suo 
padre é diminuito di peso che si sente motivo. 
Al nucleo abitativo invece si sente bene integrato e vuole rimanerci. È consapevole che necessita 
di una struttura abitativa e dei contatti sociali al di fuori della famiglia. !
C. 
I rapporti fra lui e Michele sono migliorati, c'è un maggior ascolto e tolleranza da parte sua nei suoi 
confronti, anche la scomparsa di suo padre (nonno di Michele) ha normalizzato E stabilizzato i 
rapporti rendendoli meno conflittuale. In questo periodo invernale va abbastanza bene, c'è meno 
pressione sul lavoro agricolo, comunque Michele va regolarmente stimolato e richiamato ai suoi 
compiti.alle volte hanno dei battibecchi, ma questo è normale come in ogni famiglia. C. è contento 
della collaborazione di Michele in azienda e alle volte pure in casa e in cucina. !
H. 
Afferma che Michele quando rientri a casa regolarmente porta con se dei sentimenti negativi, a 
causa del comportamento degli operatori e dei compiti che deve svolgere all’INCONTRO. 
Un giorno ha stilato un elenco di tutti punti positivi e negativi che Michele le racconta della sua vita 
e del lavoro presso l'INCONTRO. Dall'elenco emergono questi aspetti: 
Il nucleo abitativo gita sicurezza e fiducia in se stesso  
Può parlare di discutere con gli operatori e intrattenersi con gli altri utenti 
Non si sente stimolato sul lavoro e durante le attività del centro 
Deve occuparsi degli altri utenti (responsabilità di operatore) 
Viene esercitata su di lui violenza psicologica 
É minacciato con delle conseguenze quando non svolge i suoi compiti 
Prova rabbia e tristezza e ha impressione di diventare più amato di quello che é 
É stufo di questa situazione e vuole prendere la vita nelle sue mani !
Ca. 
In sostanza quando Michele si trova di consultazione da lei,, ripete le stesse cose come in 
famiglia. Gli operatori sono troppo poco sensibili nei suoi confronti, e non si sente preso sul serio. 
Ca. lo ha invitato a confrontarsi di persona con gli operatori e a discutere con loro la problematica. 
Ha espresso anche nei suoi confronti il desiderio di lavorare maggiormente presso l'azienda 
agricola di famiglia. !
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R. 
Anche all'interno dell'INCONTRO si riscontrano da parte di Michele gli atteggiamenti di rabbia, di 
aggressione, di frustrazione, d’insicurezza, di ambiguità, ma in modo anche più allargato che 
include pure le persone esterne all'INCONTRO, servizi, familiari, popolazione. I conflitti con 
Michele si manifestano per il non rispetto degli orari, dei compiti da svolgere e sulle aspettative di 
Michele, che non sempre sono reali e alle volte parzialmente deformate dalla sua patologia. Che 
all'interno di una istituzione ci siano degli operatori più direttivi o più tolleranti o che ci siano quelli 
più simpatici e meno, rispecchia la condizione della società. Non corrisponde per niente che 
Michele abbia dei compiti di operatore, negli esempi citati si trovava presente, ma con lui c'era un 
operatore che gestiva la situazione. Essere presente e collaborare in parte non significa avere la 
responsabilità della situazione. La nostra istituzione ha sempre collaborato con i Servizio sociale 
Bernina per trovare un posto di lavoro adeguato a Michele e per citarne alcuni: presso Franco 
Lardi, Casa Anziani, Azienda agricola familiare, sostegno nel voler intraprendere un tirocinio 
agricolo, stage all'Ufficina a Samedan per un tirocinio di cuoco ecc.. Il problema sta nell’ambiguità 
di Michele, e nella difficoltà di lasciare Valle di Poschiavo per intraprendere una nuova professione 
o lavoro. Emerge pure l'incapacità di mantenere regolarmente nel tempo una occupazione esterna 
con i ritmi e le prestazioni lavorative necessarie. Quando deve assumersi delle responsabilità e 
portarle avanti nel tempo, rispettare le consegne e i ritmi di lavoro, a un certo punto subentra 
l'ambiguità. Questa si manifesta attraverso l'aggressione verso chi si aspetta una prestazione e 
uno rispetto delle regole. Da parte sua esce forte la sensazione di essere sfruttato oppure 
sottostimato. Altrimenti esprime malessere attraverso la malattia sostenendo che il troppo lavoro 
della pressione aumentano il suo disagio psichico e se non interrompe il rapporto di lavoro deve 
essere internato in una clinica psichiatrica. !
Dott. P. 
Afferma di essere contento di trovarsi finalmente a un tavolo con tutte le persone che si occupano 
di Michele, per discutere e chiarire con situazioni che si trascinano da qualche tempo. A lui come 
medico psichiatra, del resto come alle persone presenti a questo incontro, interessa trovare delle 
soluzioni che facciano star bene Michele, che lo rendano sereno e soddisfatto. Michele in questi 
due anni in cui lo segue ha attraversato diversi periodi di crisi,dettate in parte dallo stress interno 
ed esterno, con il quale Michele è confrontato. Michele ha un atteggiamento molto ambiguo nei 
confronti delle persone che si occupano di lui, per questo motivo ritiene importante che Michele 
faccia una scelta trasparente e che si assuma la responsabilità di fronte a tutti i presenti: una 
scelta che deve durare nel tempo, per questo motivo desidera che Michele si esprime in modo 
univoco su come intende vivere e lavorare mantenendo una struttura di lavoro chiara e regola, nel 
rispetto dei tempi e degli incarichi da svolgere. 
Il discorso si focalizza sulle reali possibilità di Michele di scegliere in modo autonomo fra le diverse 
opzioni di lavoro e di residenza. Tutti i presenti concordano che Michele decida senza 
condizionamenti e senza ambiguità perché si assuma la piena responsabilità delle scelte. Si 
concorda pure con Michele che mantenga questa decisione nel tempo e che rispetti gli accordi 
senza più lamentarsi nei confronti di chi lo accompagna. La famiglia sottolinea l'importanza di 
mantenere una distanza da Michele attraverso la struttura residenziale e di avere la garanzia, se 
non funziona, di avere le spalle coperte da un'istituzione. !
Decisioni 
Michele lavoro da lunedì a venerdì presso l'azienda agricola dei suoi genitori a partire dal 1 marzo 
2014. Ore: 9.00 si alza e fa colazione 
  10.00 si trova nella azienda familiare a Prada 
  10.00 - 12.00 fa gli acquisti e aiuta a preparare il pranzo 
  12.00 - 13.30 pausa pranzo 
  13.30 - 19.00 lavoro in azienda 
  19.00 - 19.30 cena 
  20.00 rientro al nucleo abitativo 
Sabato e domenica rimane al nucleo abitativo 
R. prepara un contratto esterno che conterrà questo modo decisioni. !
Alla fine del colloquio Michele si ritiene soddisfatto delle sue scelte e i presenti si impegnano a 
sostenere Michele e ad appoggiare questo cambiamento. 
Cordiali saluti 

L’INCONTRO 
R. Responsabile di sede 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8.6 CONCETTO DI GESTIONE E DI PRESA A CARICO PER IL CENTRO ABITATIVO 
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8.7 PRESA A CARICO E SVILUPPO PERMANENTE DELLE POTENZIALITÀ 
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PRESA A CARICO E SVILUPPO PER-

MANENTE DELLE POTENZIALITÀ !
(Le descrizioni delle funzioni e delle persone valgono per la forma femminile e maschile) !!
1. Condizioni base 
La presa a carico e lo sviluppo permanente delle potenzialità nelle istituzioni dell’Associazione 
Movimento sottostanno alle direttive dell’Ufficio del Servizio sociale cantonale dei Grigioni. Ana-
logamente sono orientati alle Linee guida dell’Associazione, alle Indicazioni di qualità della Confe-
renza dei direttori delle opere sociali dei Cantoni della Svizzera orientale, al Sistema di riferimento 
per la qualità dell’INSOS (Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per le persone con 
handicap). Questi documenti sono consultabili nel manuale dei concetti.   !
2. Atteggiamento di base, immagine delle persone  
Il rispetto della dignità delle persone  
Le persone con o senza una disabilità sono trattate in modo uguale nel rispetto della loro dignità.  !
Applicazione del principio di normalità  
La presa a carico delle persone disabili è orientata al principio della normalità. L’intento è di avvici-
nare il comportamento degli utenti alla normalità, al fine di trasmettere le principali regole del vive-
re sociale, per esempio la separazione del posto di lavoro e di residenza. !
La presa a carico aumenta la qualità di vita  
Attraverso una presa a carico adeguata alle capacità del singolo utente la qualità di vita viene 
migliorata. Raggiungere una soddisfazione personale relativa e sentirsi a proprio agio sono indica-
tori che esprimono un buon livello di qualità di vita.  
Gli elementi seguenti contribuiscono a conseguire una qualità di vita soddisfacente: 
- Un’attività giornaliera sensata, adeguata alle risorse e alle capacità individuali  
- La possibilità di sviluppare le potenzialità e di partecipare a creare una prospettiva di vita  
   individuale  
- Accettare la propria condizione di vita  
- Sentirsi integrati nella società e appartenere socialmente a una comunità ristretta  
- Possibilità di partecipare alle decisioni di base sulle condizioni che interessano la propria sfera di     
  vita !
Autonomia, partecipazione e inclusione  
Un elemento centrale per la qualità di vita è l’autonomia, la possibilità di decidere individualmente 
della propria vita all’interno della società. Tutti gli utenti sono in grado di prendere delle decisioni 
che riguardano la propria vita, anche se in certe aree di sviluppo la competenza può essere limita-
ta. È compito degli operatori capire come sostenere e sviluppare le potenzialità dell’utente e di in-
tegrarle nelle attività quotidiane. Gli utenti devono partecipare attivamente a creare il loro ambiente 
di vita, devono essere integrati in maniera partecipativa e in una forma adeguata alle reali possibili-
tà in tutti i processi decisionali che li riguardano. Per quel che riguarda l’integrazione nel contesto 
sociale e nella società gli utenti sono sostenuti attivamente e accompagnati dagli operatori.    !!

!
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Il diritto e il dovere di promuovere le potenzialità   
L’utente ha il diritto al sostegno nello sviluppo delle sue potenzialità in base alle sue risorse. Parte-
cipa in modo dinamico assieme agli operatori a creare i presupposti allo sviluppo delle risorse per-
sonali, nella gestione della vita quotidiana e per creare le prospettive di vita future. 
   
Tutti gli elementi e gli strumenti a disposizione per promuovere lo sviluppo individuale nelle istitu-
zioni dell’Associazione sono definiti e descritti in modo approfondito negli allegati. Le istituzioni de-
finiscono documenti e procedure per iscritto o tramite delle liste di verifica, rispettando l’organizza-
zione interna e la cultura istituzionale. !
3. Presa a carico quotidiana 
3.a. Giornale 
Nei nuclei abitativi, nelle strutture lavorative e diurne per ogni utente viene tenuto un giornale per-
sonale. In questo giornale sono annotate con regolarità le osservazioni rilevanti in relazione agli 
aspetti seguenti: stato d’animo, soddisfazione, salute, comportamento, eventi importanti, ecc… 
Ogni istituzione definisce gli aspetti rilevanti da annotare nel giornale. Le annotazioni servono 
come base per la valutazione annuale dell’utente. Il giornale personale dell’utente deve essere ge-
stito in modo separato dal protocollo di trasferimento informativo giornaliero e da altre informazioni 
interne.  !
3.b. Presa a carico individuale  
Per ogni utente vengono descritti in uno o più documenti le necessità rilevanti della presa a carico. 
Di regola questi documenti sono stilati in collaborazione con l’utente coinvolto. Questi documenti 
vengono valutati a scadenza regolare, minimo una volta l’anno e adattati in conformità a cambia-
menti rilevanti.   
  
3.c. Interventi in caso di crisi 
Per gli utenti che hanno delle problematiche psichiche ricorrenti e creano delle situazioni d’instabi-
lità, devono essere approntate le procedure di gestione del caso. Queste situazioni sono descritte 
in un formulario e aggiornate regolarmente in caso di cambiamenti rilevanti.   !
4. Piano d’intervento educativo  
4.a. Anamnesi biografica, risorse e riflessione del caso 
In uno o più documenti viene descritta in grandi linee l’anamnesi biografica dell’utente. Devono 
pure essere valutate le risorse e i limiti dell’utente. Negli atti personali va incluso un sistema di au-
tovalutazione delle attività svolte e della vita all’interno dell’istituzione. Deve essere data la possibi-
lità di esprimersi e di dare un giudizio sulle offerte frequentate. Questi documenti sono valutati re-
golarmente, minimo una volta l’anno. Se ci sono dei cambiamenti rilevanti, il documento deve es-
sere aggiornato.   !
4.b. Piano d’intervento educativo 
Ogni utente dispone di un piano d’intervento educativo redatto in un documento separato. In ques-
to documento sono definiti l’obiettivo generale e l’obiettivo specifico: questi devono essere realisti-
ci, concreti e misurabili. Gli obiettivi devono essere creati con il sistema SMART sulla base dei 
principi seguenti: Analisi della situazione -> formulazione degli obiettivi -> ambito d’intervento, scel-
ta dei metodi e delle procedure -> messa in pratica del provvedimento -> valutazione. La procedu-
ra per la definizione degli obiettivi e la messa in pratica sono documentate in tutte le fasi. Gli obiet-
tivi devono essere formulati in modo adeguato e realistico. I metodi e i procedimenti per la formu-
lazione degli obiettivi devono indirizzarsi e corrispondere alle risorse dell’utente. L’utente deve es-
sere a conoscenza degli obiettivi definiti, la comunicazione deve essere adeguata alle capacità di 
comprensione dell’utente (per iscritto, attraverso dei pittogrammi ecc.)   !

!
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4.c. Rapporto di valutazione 
Il rapporto di valutazione, come altre situazioni particolari, deve essere documentato e redatto in 
forma di verbale entro il 31 luglio dell’anno corrente. I rapporti devono contenere le informazioni 
riguardanti le offerte frequentate dall’utente nel settore del lavoro, del nucleo abitativo e del centro 
diurno. Il rapporto deve essere formulato in modo professionale, utilizzando i termini specifici e 
deve essere redatto sulla base delle osservazioni evitando le interpretazioni. !
5. Colloquio di valutazione  
Annualmente si svolge un colloquio di valutazione. A questo colloquio, adeguato alle capacita di 
comprensione, partecipa attivamente l’utente, la persona di riferimento e eventualmente altri ope-
ratori coinvolti. L’invito al colloquio ai partecipanti avviene per iscritto e contiene la lista dei temi 
trattati.   !
6. Colloquio annuale con familiari o rappresentanti legali 
Annualmente si svolge un colloquio con i familiari o i rappresentanti legali. Obiettivi del colloquio 
sono uno scambio trasparente d’informazioni sulla vita dell’utente all’interno delle nostre istituzioni, 
la comunicazione degli obiettivi educativi e la discussione sulle aspettative reciproche. L’utente 
stabilisce se possibile chi partecipa al colloquio e i temi da affrontare nella discussione. I familiari o 
i responsabili legali sono invitati a portare la dichiarazione attuale dell’Assegno per grandi invalidi. 
Il documento deve essere fotocopiato e allegato agli atti dell’utente.  !
7. Condizioni quadro 
Ogni istituzione definisce le procedure e la struttura del piano d’intervento educativo, come pure il 
tempo a disposizione per svolgere il lavoro.   !!!!!!!!!
Allegati al documento Presa a carico e sviluppo permanente delle po-
tenzialità !
3.a.  Giornale delle osservazioni e informazioni rilevanti 
3.b.  Piano d’accompagnamento individuale  
3.c.  Gestione dei casi psichiatrici  
4.a.  Anamnesi biografica  
4.a.1  Profilo funzionale  
4.a.2  Valutazione annuale degli utenti  
4.a.3  Valutazione annuale degli utenti al nucleo abitativo 
4.b.  Piano d’intervento educativo  
4.b.1.  Obiettivi annuali andragogici  
5.  Scopi e funzioni della persona di riferimento  
7. Obiettivi, valutazioni, colloqui: ciclo annuale  
7.a.  Impostazione e strutturazione dei colloqui annuali con utenti e rappresentanti legali 

!
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8.8 PIANO D’INTERVENTO EDUCATIVO 
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Piano d’intervento educativo 
               

!  !
Lo schema illustrativo serve come base per definire gli obiettivi annuali degli utenti !
1.Raccolta informazioni 
Profilo tratteggiato, desideri, timori, aspettative, atteggiamento, opinioni, aspetti sociali e emozionali, comportamento 
durante il lavoro/gioco, tempo libero, stato di salute, sviluppo cognitivo, percezione, sessualità, motricità, risorse, 
limiti, fattori incisivi nel corso della vita. 
Sfera circostante: 
famiglia, persone di riferimento, amicizie, istituzioni, operatori sociali.  
Atteggiamento, aspettative capacità/risorse al di fuori dell’istituzione. !
2. Formazione dei traguardi 
- Dove sono le risorse e in che area è possibile un eventuale sviluppo? 
- Quali sono i miei o i nostri metodi ideali per promuovere lo sviluppo e la maggior autonomia  
   nell’utente? 
- Quali traguardi e che mandato ha l’istituzione? 
- Cosa desideriamo per questa persona e cosa le auguriamo? 
- Cosa possiamo realizzare con lei nel corso di un anno? 
- Quali abilità, risorse e strumenti sono necessari? !
3. Metodi e mezzi utilizzati per la pianificazione 
Comportamento, atteggiamento, metodo, misure precauzionali, mezzi quotidiani, mezzi di sostegno individualizzati, 
locali a disposizione, tempo a disposizione (come è strutturato), terapie, preparazione. !
4. Realizzazione pratica 
Realizzazione e messa in pratica nella vita quotidiana. 
Malattia, vacanze, imprevisti, sorprese. 
Conferma, sicurezza, flessibilità. 
Protocollo, diario giornaliero, modulo di osservazione, sedute di crisi. !
5. Valutazioni intermedie e finali 
Verifiche continue e regolari, adattamenti o eventuale modifica dei traguardi. 
Valutazione dei metodi e dei mezzi. Nuovo profilo e nuovi traguardi.

2. 
Cosa 

vogliamo 
raggiungere?

3. 
Come 

procediamo?

4. 
Messa in 
pratica

5. 
Cosa abbiamo 

raggiunto?

1. 
Quale è il 

potenziale?

!

1. Analisi situazione

2. Formulazione traguardi

3. Scelta metodi e procedure

4. Messa in pratica

5. Valutazioni
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8.9 SCOPI E FUNZIONI DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO 
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Scopi e funzioni della persona di riferimento !

Le descrizioni delle funzioni e delle persone valgono per la forma femminile e maschile !!!
L’Incontro per le sue offerte propone agli utenti un sistema di accompagnamento basato sulla persona di 
riferimento. Le funzioni e i compiti sono definiti nelle linee guida, nei concetti, nella descrizione del posto di 
lavoro, nel documento per i colloqui con i familiari e rappresentanti legali. La persona di riferimento è 
responsabile dell’allestimento e dell’aggiornamento annuale degli obiettivi andragogici, dei colloqui e inoltre 
annota regolarmente le osservazioni rilevanti che concernono l’utente. Per questi compiti ha a disposizione 
una serie di strumenti elencati nel documento Presa a carico e sviluppo permanente delle potenzialità. Il 
ruolo della persona di riferimento permette all’interno dell’istituzione di dare un sostegno all’utente e allo 
stesso tempo una maggiore compartecipazione alla sua vita e alle problematiche che lo circondano. La 
persona di riferimento assume il ruolo della persona meglio informata sulla situazione dell’utente all’interno 
dell’Incontro. Chiaramente la figura della persona di riferimento assume una importanza maggiore per gli 
utenti che risiedono al nucleo abitativo, mentre risulta meno pronunciata per le offerte di laboratorio e 
centro diurno. !!
Definizione del ruolo !
La persona di riferimento è l’operatore che si occupa in maniera particolare delle esigenze dell’utente a suo 
carico. Partecipa in modo solidale alle sue preoccupazioni, alla cura del proprio spazio, alla vita e alle 
problematiche che riguardano la residenza, le attività quotidiane, la vita affettiva ecc. La persona di 
riferimento è a disposizione dell’utente per un sostegno morale e pratico. Questo ruolo deve essere svolto 
in modo professionale, adattato alle esigenze e al grado di accompagnamento necessari all’utente e senza 
creare dipendenze affettive o di altro tipo. Inoltre il ruolo e i compiti della persona di riferimento possono 
variare a dipendenza se si trova nella struttura giornaliera o residenziale. La persona di riferimento segue 
le direttive concordate, non ha competenze decisionali per modificare gli accordi presi in équipe o dai 
responsabili. Le visite mediche e l’accompagnamento dal medico devono essere concordati con il 
coordinatore. !!
Criterio di scelta !
La persona di riferimento è un operatore che lavora all’interno dell’équipe del nucleo abitativo, del 
laboratorio o del centro diurno. La persona designata diventa il punto di riferimento per l’utente, per i 
genitori, per i rappresentanti legali, per i colleghi e per i responsabili. 
Fra operatore e utente devono esistere le premesse per stabilire un rapporto di fiducia e crearsi un buon 
contatto. Nel caso l’utente o l’operatore si trovassero a disagio con la persona assegnata si può formulare 
un'altra richiesta da discutere all’interno dell’équipe. Il responsabile dell’Incontro allestisce e aggiorna una 
lista contenente i nominativi degli utenti e delle persone di riferimento. !!!
Elenco di possibili compiti della persona di riferimento  !
in relazione all’utente: 
Organizzare: feste di compleanno, appuntamenti con familiari, amici, medico, terapisti, vacanze ecc.. 
Accompagnare quando è necessario: dal medico, dal terapista, ai ritrovi con i familiari, con i coetanei. 
Curare: le relazioni con i familiari, parenti, amici e con i coinquilini.  
Risolvere: piccoli conflitti all’interno del nucleo, problemi pratici ecc… 
Sostenere: la realizzazione dei suoi desideri (adattati alla realtà e nei limiti del possibile), durante 
l’allestimento e la pulizia della camera singola, la cura e l’igiene personale. 
Rispettare: i suoi diritti e la possibilità di esprimersi.  !!
ai genitori e rappresentanti legali: 
Provvedere alle necessità dell’utente in accordo con il rappresentante legale. 
Mantenere un contatto regolare, organizzare il colloquio annuale, comunicare gli obiettivi andragogici. 
Inviare una copia del verbale del colloquio annuale dopo l’approvazione da parte del coordinatore. 
Tenere la contabilità delle piccole spese dell’utente.

!
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Provvedere al fabbisogno di biancheria, scarpe, prodotti per l’igiene personale. Altre esigenze: documenti 
di viaggio come abbonamento, carta invalidità, carta di accompagnamento, carta di identità, ecc… !
all’équipe di lavoro: 
Trasmettere le informazioni ricevute da parte della famiglia o dei rappresentanti legali. 
Discutere gli obiettivi annuali dell’utente. 
Aggiornare i dati e gli atti dell’utente. 
Informare degli aspetti che concernono l’utente anche le altre équipe di lavoro. !
al coordinatore e al responsabile dell’Incontro:     
Trasmettere le informazioni ricevute da parte della famiglia, dei rappresentanti legali, del medico e sulle 
situazioni o problematiche particolari. 
Formulare dei traguardi individuali e delle misure andragogiche in collaborazione con il coordinatore. 
Organizzare il colloquio annuale, stendere il verbale durante il colloquio e inserirlo negli atti dell’utente. 

!


