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LE PAROLE
DI ARTEMISIA

Valori e metodologia  1

1. Questo testo è il frutto del lavoro di rielaborazione del metodo 
utilizzato dai Centri Artemisia svolto tra ottobre 2018 e giugno 2019. La 
guida del lavoro di rielaborazione è stata affidata dai fondatori dei Centri 
Artemisia Carlo Arrigone e Luigi Campagner, a Paola Fusaro, pedagogi-
sta, analista transazionale, esperta dei processi. La metodologia utilizzata, 
basata sulla condivisione esperienziale dei contenuti, ha visto il coinvolgi-
mento diretto dei fondatori, di tutte le coordinatrici del network: Stefania 
Da Re, Maria Luisa De Stefani, Patrizia Gilardi, Chiara Pastori, Linda Poz-
zi, di tutte le operatrici e dei consulenti delle comunità.
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«La psicologia individuale
è al tempo stesso, fin dall’inizio, psicologia sociale»

S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’io

«Non voglio essere amato. Voglio essere trattato bene»
J. Lacan

«Rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri genitori»

Anonimo, lapsus 

«Diventa l’adulto di cui avevi bisogno quando eri bambino»
Anonimo, dal web
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Nell’intenzione di Carlo Arrigone e Luigi Campa-
gner, psicoanalisti e fondatori della rete delle co-
munità, il nome Artemisia rimanda all’esperienza 
di vita della pittrice Artemisia Gentileschi (1593-
1654), individuata come caso di maltrattamento 
ante litteram, una donna che non si lasciò cadere nel 
vittimismo, ma si fece protagonista della propria 
piena riuscita, umana e professionale.

Fra le numerose opere dell’artista, il suo autoritratto non solo la identifi-
ca rappresentandone l’aspetto, ma ne delinea anche il carattere, proprio 
per la genesi stessa dell’opera: l’autoritratto rimanda alla possibilità/vo-
lontà di definire e/o ridefinire la propria immagine, di darsi una chance 
“disegnandosi” in prima persona.
A tutti gli effetti, quindi, questa opera pittorica, oltre a raffigurare un 
personaggio simbolo, rimanda anche intrinsecamente alla mission stessa 
dei Centri Artemisia: dare alle ospiti un’occasione per ripartire, per rico-
struire la propria realtà personale, fornendo loro strumenti e motivazio-
ni... pennelli e colori per dipingere autonomamente il loro futuro.
Il logo richiama direttamente il dipinto della Gentileschi, ne sintetizza gli 
elementi grafici essenziali e li incastona nell’ovale di un ideale cammeo 
affiancati alla lettera “a”, iniziale/finale del nome (caratteristica che con-
sente di agganciare nome e logo in modo particolare).
La lettera “a”, nel logotipo, rimane minuscola anche all’inizio del nome: 
Artemisia da nome proprio si fa comune o, meglio ancora, aggettiva-
zione possibile dei nomi propri di tutte quelle donne che ce la fanno a 
rinascere.

a
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CENTRI ARTEMISIA
IDENTITÀ E MISSIONE

I Centri Artemisia sono una rete di comunità specializzate 
nella protezione e tutela del minore, nell’accoglienza, nel so-
stegno e nella riabilitazione sociale di donne e madri in disagio 
famigliare, psicologico, sociale e vittime di violenza.

La mission dei Centri Artemisia riguarda anche l’accoglien-
za della madre straniera nel rispetto dell’identità culturale, la 
verifica delle competenze genitoriali, l’accompagnamento al 
parto e alla maternità.

Completano il ventaglio delle azioni specifiche della comu-
nità l’accompagnamento alla riqualificazione professionale e 
al reinserimento sociale e lavorativo.

Il nome Artemisia rinvia all’esperienza di vita della pittri-
ce Artemisia Gentileschi, che Carlo Arrigone e Luigi Campa-
gner, psicoanalisti e fondatori della rete delle comunità, han-
no riconosciuto come caso di maltrattamento ante litteram: 
una donna che non ha ceduto alle lusinghe del vittimismo, 
diventando artefice della propria clamorosa riuscita, umana e 
professionale.

La rivisitazione dei principali contenuti concettuali, valo-
riali e metodologici voluti dai fondatori a metà anni 90 trova 
esposizione nel presente documento.

Esso è un primo frutto del lavoro di supervisione pro-
grammato dai Centri Artemisia per il triennio 2018-2020. Tale 
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lavoro, guidato dalla dottoressa Paola Fusaro  2, ha intensa-
mente coinvolto i referenti istituzionali degli Enti Gestori  3, 
le coordinatrici e le operatrici delle comunità. Il focus delle 
supervisioni per il periodo indicato è stato individuato nel 
“potenziamento della qualità metodologica”.

2. Paola Fusaro, pedagogista, analista transazionale, esperta dei per-
corsi e dei processi di qualità.

3. I Centri Artemisia sono gestiti da Il Sentiero scs e La Clessidra scs.
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PAROLE CHIAVE E
VALORI DI RIFERIMENTO  4

4. Rivisto e ampliato dall’autore, confluisce in questo capitolo il te-
sto di Luigi Campagner, Un lavoro in crescita (2005).
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SOGGETTI

SOGGETTO – Titolare di pensiero, competenza, iniziativa, 
responsabilità. Sono accolti nei Centri Artemisia adulti 
e minori a titolo di soggetti in grado, da subito o grazie 
all’intervento riabilitativo, di porsi nella relazione con gli 
operatori come coprotagonisti del loro progetto individua-
le. L’esperienza iniziale – e fondativa – di ogni soggetto 
coincide con quella del bambino.

IL BAMBINO NASCE SANO – Tale asserzione significa che il 
bambino è da subito titolare della competenza soggettiva 
di discriminare piacere/dispiacere – gradito/sgradito. Tale 
competenza lo abilita a valutare la qualità del trattamento 
ricevuto: buon trattamento, cattivo trattamento. Piacere e 
dispiacere sono esperienze primarie che hanno sede nel 
corpo e che il bambino inizia da subito a elaborare come 
principi di una “sana e robusta” costituzione psichica. In 
base a tali criteri orienta la conoscenza della realtà e i modi 
più vantaggiosi per regolare le proprie condotte.

COSTITUZIONE PSICHICA – Essere dotati di una “sana e robu-
sta” costituzione psichica significa essere dotati di alcuni 
principi (su tutti il principio di discriminazione piacere/
dispiacere) che permettono al soggetto di normarsi con-
venientemente nei rapporti. Sulla costituzione psichica in-
dividuale poggia l’asserto: “dalle regole alla norma” che 
presiede la metodologia dei Centri Artemisia.
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SANO SIGNIFICA ANCHE “AMMALABILE” – Tale asserzione indi-
ca che la competenza iniziale non è autosufficiente ma vie-
ne abilitata, validata e incrementa o viceversa dis-abilitata, 
invalidata e impoverita in base alla qualità del trattamento 
ricevuto.

 La “prima costituzione”, sana e robusta, può infatti essere 
invalidata fino alla de-costituzione. Tale condizione trau-
matica coincide con l’emergere del disagio nell’esperienza 
del soggetto e può sfociare in una condizione psicopatolo-
gica conclamata.

TITOLARE – Il figlio è titolare di una competenza relaziona-
le che lo abilita a ricevere un beneficio da altri, a partire 
dai più prossimi. La prima azione che costituisce/abilita 
la competenza del figlio è dunque il suo riconoscimento 
come soggetto competente.

 Solo una relazione basata sul riconoscimento della compe-
tenza può essere arricchita dall’offerta di beni materiali e 
spirituali, non viceversa. 

 L’offerta di beni non supplisce il riconoscimento ed è, in-
vece, compatibile con una situazione psicologicamente in-
validante, potenzialmente patogena.

LA SODDISFAZIONE – La soddisfazione è la meta di un rap-
porto convenientemente normato. La relazione curata dà 
luogo ad una – almeno parziale – soddisfazione, che si ali-
menta costantemente grazie al passaggio di beni (non solo 
materiali) tra i soggetti.

STIMA – La stima del pensiero dell’altro è la precondizione 
al ricevimento del beneficio, cioè di un bene attivamente 
ricercato e ricevuto da altri.
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NORMALITÀ – Nei Centri Artemisia l’idea di normalità è stata 
rivalutata al di là di ogni significato puramente statistico, 
come rinnovata capacità di orientare i propri comporta-
menti secondo buone norme: convenienti per sé e per i fi-
gli. La capacità di normare le proprie iniziative orientando-
le ad un beneficio ottenuto attraverso la cura delle relazioni 
è presente nel soggetto fin dalle sue primissime esperienze 
sociali. Ciò ne fonda la curabilità e la riabilitazione.

COMPETENZA – Ogni soggetto, anche quello in disagio, por-
tatore di tratti psicopatologici o di una psicopatologia ma-
nifesta, è competente e pensante. Tale competenza indivi-
duale lo costituisce capace di pensiero e norma, capace di 
atti psicologici che al contempo sono anche atti giuridici. 
Ciò significa che un soggetto sufficientemente curato è in 
grado di regolarsi nella molteplicità delle situazioni/rela-
zioni senza recare danno, esserne danneggiato e ottenen-
done un arricchimento.
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GENITORE

GENITORE – Colui/colei al quale, in virtù di un legame costi-
tuito attraverso un rapporto sufficientemente curato, spet-
ta l’onore – onere (diritto-dovere) di tutelare e promuovere 
gli interessi generali del figlio sotto il profilo della salute 
psicofisica, dell’educazione, dell’istruzione e del manteni-
mento (Articolo 31 della Costituzione Italiana).

GENITORI SI DIVENTA – La riproduzione è un fatto biologico, 
la genitorialità è un fatto relazionale e giuridico che va con-
fermato e costruito nel tempo.

NON RECARE DANNO – La tutela e la promozione degli inte-
ressi del figlio non hanno limiti verso l’alto (meglio), hanno 
invece un limite verso il basso (peggio). Tale limite è iden-
tificato dal divieto: primum non nocere. Se la soglia mini-
ma della tutela non viene garantita sono possibili provve-
dimenti dell’Autorità Giudiziaria che possono limitare le 
competenze genitoriali fino alla sospensione e al completo 
decadimento. Ciò esplicita che la genitorialità può essere 
mantenuta se sono rispettati i requisiti base della tutela, 
oppure decadere. 

 Requisito minimo: chi non crea danno, non ha obiezione 
e non fa ostacolo al vantaggio/beneficio ricevuto dal figlio 
da parte di altri soggetti.

 Requisito intermedio: chi si muove in modo appropriato 
e vantaggioso per sé e per il figlio. Tale modo di muover-
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si comporta la distinzione tra azione e astensione. Tra le 
azioni a vantaggio o a detrimento della relazione curata e 
(quindi) vantaggiosa e benefica va considerata di primaria 
importanza la parola: ovvero il discorso con il quale il ge-
nitore promuove ovvero ostacola la riuscita del figlio nella 
realtà esterna al nucleo famigliare e nell’ambito della sua 
piena integrazione sociale.

 Requisito ottimale: chi sa trarre vantaggio dalla relazione 
con il figlio pervenendo così a una stima reale nei suoi con-
fronti. Una stima non debitrice di presupposti moralistici: 
“la madre e il padre devono amare il figlio”, ma si alimenta 
invece nel concreto della relazione quotidiana  5.

“IL MAGGIOR INTERESSE DEL MINORE” – Nei casi di maltrat-
tamento, trascuratezza, scarsa o assente tutela la norma-
tiva vigente prevede interventi a difesa degli interessi del 
figlio minore, che possono andare dalla limitazione, alla 
sospensione e al definitivo decadimento della competenza 
genitoriale. Nei casi più compromessi il figlio minore viene 
allontanato dalla famiglia d’origine e l’onore-onere (diritto-
dovere) di crescerlo viene affidato dal Giudice ad altri adul-
ti. Tale misura è richiesta dal diritto del minore a “crescere 
in una famiglia” in grado di soddisfare il rispetto dei criteri 
minimi della tutela fissati dalla Costituzione Italiana. Tale 
diritto prevale sul diritto del genitore naturale. 

 – Come misura preventiva all’allontanamento, a difesa del 
diritto del figlio minore a crescere nella propria famiglia 
d’origine e del diritto – dovere dei genitori naturali di occu-
parsi della sua crescita, la normativa prevede la “messa alla 
prova della genitorialità” mediante due azioni: il sostegno 

5. Luigi Campagner, Figli! o Del vantaggio di essere genitori, Lindau.
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e la valutazione. Tali azioni rappresentano lo specifico del 
lavoro di una Comunità Educativa. Si tratta di due azioni 
contestuali la cui priorità va posta sul sostegno.
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BAMBINO, FIGLIO, MINORE

BAMBINO – Con tale concetto intendiamo l’età infantile di un 
soggetto impegnato a perfezionare la competenza inziale 
grazie all’esperienza sempre più ampia della realtà. Con età 
infantile possiamo intendere tutte le fasi della crescita che 
precedono la pubertà.

 In questo arco di tempo le tappe fondamentali sono: al-
lattamento/svezzamento, fioritura della sessualità infantile, 
controllo degli sfinteri, deambulazione autonoma, svilup-
po della parola, costruzione dell’edipo, raggiungimento 
delle autonomie primarie, socializzazione extra familiare, 
acquisizione della lettura e della scrittura. 

BAMBINO STIMATO “MEZZO” SALVATO – Tale affermazione si-
gnifica che anche le azioni educative, di cura e di tutela più 
adeguate non possono e non devono sostituirsi al figlio. 
Esse devono prevedere uno spazio (agio) nel quale il figlio 
minore possa muoversi in autonomia.

 Tale spazio sarà quello occupabile liberamente dall’inizia-
tiva del figlio che dovrà potersi muovere al fine di istituire 
con altri (pari o adulti) relazioni significative che imple-
mentino quelle già costituite con gli altri più prossimi (fa-
miglia).

MINORE – È un concetto giuridico che indica un individuo 
nel contempo, soggetto di diritti e soggetto alle disposi-
zioni dei suoi maggiori e delle autorità. Comunemente è 
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utilizzato per il bambino e il giovane al di sotto della mag-
giore età, ma non esaurisce il campo della sua estensione a 
queste categorie.

FIGLIO – Essere uomini/donne è essere figli. Tale asserzione 
significa che sin dalla nascita ciascuno è interno a relazioni. 
Il puro individuo irrelato è un’astrazione.

 Tali relazioni potranno essere: curate/trascurate, tutelan-
ti/non tutelanti, sane o morbose, vantaggiose o dannose... 
Vanno inoltre tenute in considerazione anche le sfumature 
intermedie e le manifestazioni ambigue, ambivalenti e le 
formazioni reattive. Come valore, il concetto di figlio indi-
ca la posizione di un soggetto relazionalmente legittimato 
a ereditare i beni dei suoi altri a partire dai più prossimi 
(famiglia).

TRATTARE – Trattare è un verbo che si applica ai rapporti 
mantenendo un immediato rimando all’altro (soggetto) col 
quale si tratta.

 La prima e fondamentale distinzione da porre in atto nella 
pratica quotidiana è quella tra differenti trattamenti dove 
trattar bene e trattar male non siano ambiguamente confu-
si, ma chiaramente riconosciuti e giudicati. Trattare male il 
bambino significa trattarlo come un oggetto e non come 
un soggetto.

 Il lavoro della comunità non prevede “prendersi carico” 
in toto del minore, ma è finalizzato a fare in modo che 
il minore inizi a “prendersi carico” di sé stesso, facendo 
emergere la sua soggettività, anche nei confronti della ma-
dre, attraverso la creazione di spazi e occasioni adeguate 
a tale scopo. Si tratta di offrire alla madre e al figlio delle 
opportunità e di farne percepire i vantaggi.
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COMPITO – Guidare il bambino a nuove mete è il compito 
dell’adulto che sappia proporsi come compagno/socio/
partner del bambino. La peculiarità e assieme la complessi-
tà del lavoro in comunità è rappresentata dalla necessità di 
pervenire a tale obiettivo, mediante azioni adeguate, in una 
struttura che ospita anche la madre. 

MADRE – La relazione madre figlio è un rapporto tra due 
soggetti, non una simbiosi. Come ogni rapporto, può ave-
re valenze positive o negative, con zone di ambivalenza e 
ambiguità. Il ruolo della comunità in ordine alla relazione 
madre figlio è quello di favorire l’evoluzione del rapporto 
in modo che i due soggetti possano occupare dei posti de-
finiti e distinti, nei quali le istanze dell’uno non si sovrap-
pongano, confondano, né usurpino quelle dell’altro. 

ASCOLTO DEL BAMBINO – Il bambino pensa ed è competente, 
ascoltarlo significa fargli spazio affinché possa occupare 
il proprio posto nella relazione, prendere la parola e dire 
la sua. La Convenzione di Strasburgo  6 (adottata nel 1996, 
in vigore dal 2000) afferma il diritto del minore di avere 
ascolto anche dalle pubbliche autorità per ogni questione 
che lo riguardi. La rappresentanza di questo diritto è af-
fidata agli adulti più prossimi. In linea di principio nulla 
impedisce a che un Giudice riceva e ascolti un minore, an-
che se piccolo, su questioni che lo riguardano. Spetta alla 
comunità vigilare sul diritto del minore all’ascolto.

TUTELA – Il concetto di tutela si riferisce genericamente all’in-
teresse del minore. Esso indica due azioni: protezione e 

6. Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori.
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promozione. Come protezione può giungere solo fino a 
un certo punto, oltre il quale sconfina nella sostituzione, 
nell’invalidazione e nell’esautorazione. Come promozione 
non può prescindere dalle inclinazioni personali e dagli in-
teressi concretamente espressi dal singolo minore.
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CAPISALDI DEL LAVORO IN COMUNITÀ 

DALLE REGOLE ALLA NORMA – Il metodo dei Centri Artemisia 
è il risultato che deriva dall’aver ricapitolato il concetto di 
regola nel concetto di norma. Ricapitolare le regole non 
significa abolirle, ma porle al servizio della riabilitazione 
della competenza del soggetto come facoltà di far fruttare 
le relazioni e le opportunità di aiuto che un luogo qualifi-
cato di assistenza e riabilitazione sociale come la comunità 
rende fruibili con maggior facilità e maggior agio. 

ASCOLTO – L’ascolto è la cifra di un rapporto individuale cu-
rato. Esso richiede una ricettività rispetto a quanto l’altro 
porta/offre/rende disponibile all’interno della relazione. 
L’ascolto è l’offerta di uno spazio libero nel quale muover-
si. Tale spazio è ostacolato e impedito quando nella mente 
di chi ascolta è già precostituita una risposta.

RISPETTO – Considerare e pensare le ospiti adulte come “si-
gnore” e non genericamente come a “ragazze”, “mamme” 
o “donne” significa riconoscere loro una signorilità sulla 
propria vita. L’uso del lei nella relazione con le ospiti rac-
chiude e custodisce questo significato.

OSPITE – L’ospite è corresponsabile e co-protagonista del 
progetto educativo. Il PEI è co-costruito. L’ospite parteci-
pa attivamente alla stesura e alla verifica periodica e finale 
degli obiettivi del suo progetto. 
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RIABILITAZIONE – Scopo della riabilitazione relazionale e 
sociale è favorire la ripresa della competenza in un sog-
getto che inizi, o torni a sapersi regolare autonomamen-
te e convenientemente nei propri rapporti e a porsi come 
protagonista di ciò che fa e intraprende. La riabilitazione 
sociale del genitore, nel caso specifico della madre, può 
non coincidere con la conferma dell’affidamento del figlio. 
Essa potrà ritenersi comunque raggiunta anche nel caso 
in cui la madre favorisca consapevolmente per il figlio un 
percorso di affido etero familiare o adottivo, individuando 
e perseguendo responsabilmente per sé stessa delle altre 
priorità (lavoro, abitazione autonoma, formazione...). 

DONNA – L’essere donna non coincide e non si esaurisce 
nell’essere diventata madre. La relazione curata con il fi-
glio è un “di cui” (una declinazione) della competenza re-
lazione della donna nell’ambito della molteplicità delle sue 
relazioni. Questa osservazione è pertinente ai percorsi di 
sostegno e valutazione della genitorialità che non potran-
no essere limitati, ad es., alla competenza della madre nel-
le cure primarie e nell’ambiente domestico, ma dovranno 
estendersi alla valutazione della qualità dell’insieme delle 
sue relazioni sociali, a partire da quella microsocietà rap-
presentata dalla comunità  7.

COMUNITÀ – La comunità al suo interno e nei numerosi 
scambi e contatti che mantiene con la realtà sociale esterna 
rappresenta una microsocietà in cui è possibile favorire la 
crescita personale e sociale dell’ospite risignificando la sua 

7. Testo di riferimento: Luigi Campagner, L’avventura di essere donna, 
Odon
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storia personale. La riabilitazione che avviene nel conte-
sto comunitario abilita i soggetti a cimentarsi con successo 
nelle esperienze di risocializzazione.

TECNICA – Compito degli operatori è quello di apprendere e 
sviluppare una tecnica che consenta di utilizzare (e aggior-
nare) gli strumenti tipici del lavoro in comunità (conviven-
za, appuntamenti, patto di ingresso, colloqui, PEI, griglie 
di osservazione, relazioni, gruppi...) come occasioni favo-
revoli per la riabilitazione relazionale e sociale delle perso-
ne affidate.

SOSTEGNO E VERIFICA – Nello specifico delle azioni di soste-
gno e verifica della competenza genitoriale, il compito de-
gli operatori deputati alla stima/perizia della competenza 
genitoriale è quello di effettuare una “diagnosi”, indicare 
una “cura” e prospettare una “prognosi”  8. La diagnosi in-
dividua le difficoltà, la cura il percorso adeguato alla situa-
zione del soggetto, stimata anche in base ai suoi punti di 
forza, la prognosi indica se è possibile una risoluzione, an-
che parziale, delle difficoltà e i tempi previsti. Se la diagnosi 
è specifica dell’ambito psicologico o psichiatrico, anche le 
risorse da destinare alla cura dovranno essere specifiche. 
Esse potranno essere interne o esterne alla comunità. 

MANDATO – La comunità riceve direttamente il proprio man-
dato dai Servizi invianti (committente) e indirettamente dal 
TM. Con i Servizi invianti concorda le modalità di realizza-

8. Laura Laera, “Affido e adozione: cambiamenti legislativi e nuove 
prospettive”,  in AAVV, , a cura 
di Luigi Campagner, Odon, 2008.
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zione concreta dei progetti individuali ed è pienamente au-
tonoma nella valutazione delle situazioni affidate. In caso 
di gravi incomprensioni con i Servizi invianti, la comunità 
ha facoltà di riferirsi direttamente al TM. Anche gli ospiti 
hanno facoltà di richiedere incontri con il Giudice e di farsi 
rappresentare da un proprio legale.

TEMPO – Se, nonostante il sostegno offerto, le carenze della 
competenza genitoriale non sono superabili o non lo sono 
in tempi compatibili con i bisogni di crescita del minore, 
il Giudice decreta l’allontanamento dalla famiglia d’origine 
attraverso l’affido etero-famigliare o l’adozione. In questi 
casi il lavoro della comunità si propone come supporto al 
successo di tali nuovi obiettivi.

PRIORITÀ – La priorità è sempre il maggior interesse del mino-
re. Ciò fa sì che il successo della comunità possa assumere 
diverse forme: sia nel caso della conferma del minore nella 
sua famiglia d’origine, sia nel caso del suo collocamento in 
affido o adozione.

SUCCESSO – Il pieno successo dell’azione di tutela lo abbiamo 
solo quando il soggetto tutelato (minore o adulto) diventa 
egli stesso protagonista della propria tutela, per esempio 
diventando capace di richiedere e ricevere gli aiuti utili a su-
perare le proprie difficoltà e a sottrarsi alle spirali morbose 
che lo hanno condotto in comunità.

INDIVIDUALITÀ – La comunità opera a partire dal riconosci-
mento dell’individualità dei soggetti ospitati (sia adulti sia 
minori). Ciò significa che ciascun ospite è portatore di una 
o molteplici problematiche, ma anche di punti di forza e 
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può essere titolare di un desiderio personale di riscatto. Tali 
peculiarità trovano espressione nel progetto individuale ad 
essi dedicato.
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I VALORI
DEI CENTRI ARTEMISIA

PROCESSO DI RIATTUALIZZAZIONE 2019
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La lettura ragionata delle condizioni e delle situazioni at-
tuali ha portato una rivisitazione e un’attualizzazione dei con-
cetti e dei valori di riferimento che fondano i Centri Artemisia. 
Tale operazione ne ha rinforzato l’identità, nutrendo il senso 
di appartenenza di ciascuno alla mission comune.

La ripresa di ogni singola articolazione ha coinvolto a cer-
chi concentrici, in una logica di compartecipazione allargata e 
diffusa, tutti gli operatori e i professionisti impegnati nell’ac-
compagnamento di cura e di emancipazione delle persone in-
serite in comunità. 

Ogni scheda documenta la presenza del valore descritto 
nella pratica educativa e la sua attualizzazione operativa.



—   29   —

1

IL BAMBINO È COMPETENTE

Descrizione
 Il bambino è titolare di una competenza soggettiva che lo 

abilita ad esprimere piacere/dispiacere, ciò che gli è gradi-
to/sgradito. Tale competenza è la base della sua capacità di 
discriminare: buon trattamento/cattivo trattamento

Presenza nella pratica
Il valore viene realizzato quando: 

– Il bambino vuole continuare a giocare e la mamma invece 
vuole portarlo via senza un motivo adeguato: l’educatrice 
interviene affinché il bambino sia rispettato e possa conti-
nuare. 

– Si sceglie un educatore di riferimento per il bambino di-
stinto da quello della signora/madre. 

– Si protegge il desiderio riconoscendo la legittima diversità 
tra le istanze della madre e quelle del figlio.

– L’operatore di riferimento e l’organizzazione complessiva 
della comunità considerano importanti le proposte per il 
minore: sport, attività mirate, scelta della scuola sulla base 
dell’inclinazione personale...

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti: 
– Quando il bambino piange con la mamma, nella stanza con 

la porta chiusa, l’educatrice entra e verifica la situazione. 
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– Quando l’educatrice di riferimento verifica i motivi della 
diminuita o assente frequenza dei contatti quotidiani con il 
bambino in relazione alla presenza della madre (isolamen-
to del bambino in comunità).

– Quando l’educatrice di riferimento del bambino prepara/
programma momenti e attività mirate per i minori, in re-
lazione ai loro obiettivi evolutivi (come previsto dal loro 
PEI).
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2 

SANO SIGNIFICA ANCHE “AMMALABILE”

Descrizione
 La sanità individuale si alimenta o decrementa nella rela-

zione. Le relazioni possono essere sane o morbose: esse 
possono validare o invalidare la competenza iniziale del 
soggetto. La relazione malata ammala. La comunità valu-
ta la qualità della relazione madre-figlio e anche quella del 
rapporto con le educatrici. Ci sono e vanno monitorati gli 
indicatori/segnali dai quali vedere lo stato ammalabile.

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando: 
– Si riconosce a ciascun individuo inserito in comunità un 

bagaglio di esperienze (positive e/o negative) e di compe-
tenze.

– Si riconosce al figlio neonato la possibilità di non essere 
predisposto automaticamente a sviluppare le medesime 
problematiche della madre/del nucleo famigliare.

– Si inserisce il minore in un contesto protetto e lo si segue 
con attenzione per fornirgli le cure, le occasioni e gli stimo-
li adeguati. 

– L’operatore interviene per stimolare il bambino in maniera 
adeguata, qualora la madre manifesti delle carenze.

– L’operatore interviene per incrementare le competenze 
del bambino, offrendo, contestualmente, una occasione di 
modellamento per la madre.

– L’operatore osserva con attenzione il comportamento del 
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minore nel rapporto quotidiano con la madre, con le ope-
ratrici, nel pranzo, nel gioco, nel sonno...

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti:
– Quando il lavoro protegge dalle ricadute negative (di varia 

natura) che una genitorialità inadeguata potrebbe attivare 
per il minore.

– Quando le équipe sviluppano una adeguata sensibilità su 
questo argomento.

– Quando non si ha timore ad intervenire tempestivamente, 
anche in presenza della madre.

– Quando si interviene per suscitare, orientare, rafforzare i 
comportamenti verso il benessere relazionale.

– Quando si manifesta al bambino il piacere della sua com-
pagnia.

– Quando l’operatrice di riferimento sensibilizza e coinvolge 
l’équipe sugli elementi ammalabili della relazione osserva-
ta.

– Quando nel contesto comunità la dimensione relazionale 
e ambientale sono messi al servizio della prevenzione del 
disagio e della promozione dell’agio.

– Quando gli operatori si mettono in ascolto delle istanze/
desideri individuali degli ospiti.

– Quando è favorito il riconoscimento personale tra i bam-
bini/minori e le operatrici della comunità. 

– Quando l’attenzione agli ospiti è un’offerta quotidiana e 
non solo nelle situazioni di urgenza.
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3

ESSERE UOMINI/DONNE È ESSERE FIGLI

Descrizione
 Essere figli significa essere eredi. Eredi di una competenza 

che non è fuori dal rapporto.
 Il legame non è un dato biologico. Esso viene costante-

mente composto e ricomposto dai soggetti della relazione. 
L’eredità non è né l’ereditarietà né la trasmissione di tratti 
personologici, indica invece l’attitudine a ricevere e si eser-
cita sempre “con beneficio di inventario”. La competenza 
nel ricevere riguarda anche “cosa non ricevere”. Un adulto 
che cessa di essere minore può mantenere la qualifica di 
“figlio” se avrà appreso ad apprezzare e stimare la posizio-
ne ricevente nella relazione. Si nasce figli con un bagaglio 
sufficiente per assumere la responsabilità di altri figli. La 
capacità relazionale dell’adulto con un bambino, nelle varie 
tappe della crescita, è uno dei test (pratici) della sanità psi-
chica di quell’adulto.

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando: 
– Le donne accolte accettano l’aiuto delle operatrici e le 

operatici apprendono a muoversi nella relazione in modo 
che l’offerta della loro competenza non susciti resistenze e 
obiezioni. 

– Le donne e i minori accolti sono favoriti nell’acquisire abi-
tudini quotidiane che manifestano l’accettazione di norme 
e consigli.
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– Si favorisce il mantenimento dei rapporti con la famiglia 
d’origine (ove possibile e se il contesto familiare è tutelante).

– Si realizzano i colloqui settimanali con l’ospite per trattare 
temi legati alla genitorialità e alle esperienze parentali vis-
sute personalmente con la famiglia d’origine.

– C’è ascolto della storia dell’altro.
– C’è rispetto delle tradizioni culturali dell’altro.
– Alla cura del bambino si affianca anche quella della donna 

– madre, perché sperimenti cosa significhi ricevere e dare 
cura.

– Si supporta la donna – madre durante la quotidianità e du-
rante i colloqui, sostenendola nell’organizzazione interna 
ed esterna della comunità (appuntamenti con i servizi, il 
tribunale, di lavoro, visite mediche), supportandola e sti-
molandola anche nel prendersi cura di sé senza separare la 
dimensione esteriore da quella interiore.

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti:  
– Quando si indaga e si analizza dettagliatamente l’anamnesi 

familiare dell’ospite per comprendere a fondo i suoi pat-
tern genitoriali, senza tralasciare nessuna informazione e 
richiedendo tutte le notizie non adeguatamente trasmesse 
in fase di inserimento. 

– Quando si assecondano gli aspetti positivi della relazione 
valorizzando i punti di forza. 

– Quando si usano gli indicatori sopra formulati per pensarsi 
e comportarsi da figli: chiedere, ottenere, ascoltare, pren-
dere...

– Quando si sviluppa un’attitudine ragionevolmente/critica-
mente orientata ad accogliere l’apporto dell’altro. 
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– Quando si scopre una possibilità diversa di essere figlio/a 
come protagonista in grado di rinnovare la propria vita. 

– Quando si mettono in parola le nuove possibilità di essere 
figli.

– Quando le operatrici imparano a utilizzare la propria con-
dizione di figlie per avvicinarsi e incontrare l’altro/a nelle 
varie espressioni della vita quotidiana. 

– Quando le operatrici usano i colloqui con le ospiti come 
opportunità di sperimentarsi come figli/e. Questo com-
porta la disponibilità a ricordare la propria infanzia, senza 
rinnegarla, come patrimonio di elaborazione professionale 
che può trovare un contesto di ascolto accogliente e pro-
fessionale in équipe e in supervisione.

– Quando si aprono possibilità concrete di emancipazione 
dalle esperienze vissute come figli intrappolati. 

– Quando la comunità è al servizio della riuscita.
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4

OGNI SOGGETTO È
COMPETENTE  E PENSANTE

Descrizione
 Ogni soggetto è portatore di un criterio di valutazione che 

lo abilita a riconoscere cosa vale e cosa no e a elaborare le 
proprie esperienze in base a tale valutazione.

 La stima del soggetto coincide con la stima per la sua ca-
pacità di pensiero e di giudizio. Per ciò esso va valorizzato 
come attore e non esecutore, quindi coinvolto attivamente 
nel suo percorso. C’è una soggettività da rispettare e da 
riconoscere. Rispettare la soggettività significa riconoscere 
che ciascuno è titolare di una competenza che lo abilita a 
potersi occupare vantaggiosamente, con gli aiuti necessari, 
delle proprie dinamiche e, quando presente, della propria 
psicopatologia. 

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando: 
– Si condividono i PEI (obiettivi trimestrali, andamento, ve-

rifica periodica etc.) con le signore.
– Si considerano le ospiti co-autrici del proprio progetto e 

non semplici esecutrici di indicazioni. 
– Si condividono con le ospiti le decisioni che riguardano 

i loro figli (scuola, nido, sport, attività extrascolastiche, 
aspetti sanitari...).

– Si dà peso alle loro opinioni (a meno che queste siano con-
trarie alle esigenze di crescita del minore o non tutelanti).

– Si ascoltano i loro pensieri, anche quando non sono ade-
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renti o consoni al progetto, oppure allineati con i pensieri 
degli operatori.

– Si lascia spazio di esercizio all’autonomia personale (mino-
ri e adulti).

– Si riconosce la capacità di darsi degli obiettivi.
– Si verbalizzano nei colloqui le formule: “Cosa pensa?”, 

“Cosa ne pensa?” “Cosa pensa di fare?”.
– Le operatrici sanno accogliere e riconosce le preferenze, i 

desideri, i progetti, le istanze, le fantasie, anche (eventual-
mente) attraverso gli sfoghi delle ospiti. 

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti: 
– Quando si stimola un maggiore coinvolgimento del Servi-

zio Sociale inviante nella stesura e nella realizzazione del 
progetto educativo dell’ospite (minore o adulto). 

– Quando si creano le condizioni per una condivisione pe-
riodica con la signora, in collaborazione con la comunità. 

– Quando non si accetta che i Servizi pianifichino il progetto 
a monte e prendano decisioni senza coinvolgere gli ospiti e 
gli operatori della comunità. 

– Quando si offre un ascolto e un dialogo aperto. 
– Quando si rinforza la capacità di pensare al proprio pro-

getto di vita e di proiettarsi nel proprio futuro. 
– Quando si rinnova la memoria che la persona è competen-

te riguardo a sé e alla sua condizione di vita. 
– Quando non si pretende di sapere la verità sulla vita di un 

altro. 
– Quando ci si impegna in uno sforzo dialettico per integrare 

le indicazioni psicopedagogiche con la irriducibile sogget-
tività della persona.
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5

LA SODDISFAZIONE È LA META

Descrizione
 La soddisfazione è la meta di una relazione curata e conve-

nientemente normata.
 Essa si alimenta del passaggio/scambio reciproco di beni 

(materiali e non) tra i soggetti in relazione tra loro e in re-
lazione (proficua) con altri soggetti nella comunità e all’e-
sterno.

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando: 
– Si condivide il regolamento, il patto di ingresso, il Progetto 

Quadro, il PEI e gli snodi principali del Decreto del TM.
– I colloqui educativi vengono programmati in modo rego-

lare e con setting definito.
– Nel colloquio si favorisce uno scambio di informazioni 

sull’andamento del percorso comunitario e sulla esperien-
za genitoriale, con la possibilità di esprimere pareri, proble-
matiche, difficoltà e richieste.

– Si permette alle ospiti di partecipare alla co-costruzione 
degli obiettivi dei loro PEI in modo attivo e bidirezionale.

– Genitore e figlio fanno insieme qualcosa che li rende en-
trambi contenti.

– Assieme si costruiscono accordi relativi alla organizzazio-
ne della vita di comunità: turni, accompagnamenti, uso del 
telefono, contatti con l’esterno...

– La signora accolta ha fiducia nellle operatrici e manifesta 
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il proprio gradimento per gli aiuti che la comunità rende 
disponibili per il raggiungimento dei suoi obiettivi. 

– La signora accolta lascia spazio alle operatrici per concre-
tizzare il PEI del figlio/i.

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti: 
– Quando si favorisce che il progetto non venga vissuto 

come un’imposizione o come qualcosa di predefinito, ma 
un modo per raggiungere responsabilmente la soddisfazio-
ne personale nella riuscita del raggiungimento degli obietti-
vi. 

– Quando le regole vengono co-costruite per potenziare il 
buon andamento della quotidianità. 

– Quando si costruiscono condizioni favorevoli con tutti 
i soggetti coinvolti nei percorsi: colloqui di verifica degli 
obiettivi con operatrice di riferimento e coordinatrice, col-
loqui con le insegnati, contatti con i medici...

– Quando in comunità si fa spazio alle richieste delle ospiti 
di proporre attività nelle quali potersi sentire madri com-
petenti, come ad esempio lo spazio gioco con il figlio o 
specifiche mansioni in comunità. 

– Quando si favorisce il riconoscimento reciproco. 
– Quando ci si ricorda che non c’è vittoria se una delle parti 

non è soddisfatta. 
– Quando si valuta con attenzione la qualità di vita raggiunta 

come esito del progetto in comunità (relazione conclusiva).
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6

STIMA DEL PENSIERO DELL’ALTRO

Descrizione
 È la precondizione al ricevimento del beneficio, cioè di 

un bene attivamente ricercato e ricevuto dagli altri. Ogni 
soggetto all’interno della comunità è meritevole della stima 
come titolare del proprio pensiero e responsabile del pro-
prio progetto.

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando: 
– Si chiede e si ascolta il pensiero di una madre su qualunque 

decisione riguardante la crescita del figlio (anche in presen-
za di limitazioni della responsabilità genitoriale).

– Le operatrici utilizzano la pratica dell’astensione mediante 
l’ascolto non giudicante: con sospensione dal giudizio e/o 
pregiudizio. 

– Le proposte positive provenienti dalle ospiti trovano da 
parte delle operatrici una conferma attraverso il riconosci-
mento positivo alle scelte fatte.

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti:  
– Quando, quotidianamente, viene data l’adeguata conside-

razione al pensiero dell’altro. 
– Quando si prendono decisioni valutate e costruite insieme 

alla signora accolta e in base alle preferenze del minore. 



—   41   —

– Quando viene offerto l’aiuto a concretizzare proposte e 
progetti validi. 

– Quando si costruiscono le valutazioni dei progetti attraver-
so il dialogo sia con la madre sia con il minore. 

– Quando ci si ricorda che le opinioni dell’altro sono il frutto 
della sua esperienza (non giuste o sbagliate a priori). Per 
poter cambiare opinione dovrà essere favorito nel fare 
nuove esperienze.
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7

NORMALITÀ

Descrizione
 La parola normalità indica rinnovata capacità di orientare 

i propri comportamenti secondo buone norme, o norme 
di beneficio. Normarsi convenientemente è prima di tutto 
una capacità di cui il soggetto è titolare sin da piccolo. Sco-
po della comunità è porre le norme al servizio della riabili-
tazione della competenza del soggetto, della sua facoltà di 
far fruttare le relazioni e le opportunità di aiuto. Il soggetto 
si riappropria della capacità di regolarsi in modo conve-
niente nei propri rapporti, ponendosi come protagonista 
di ciò che fa e apprende. La comunità è una piccola socie-
tà in cui riacquisire abitudini e condotte sufficientemente 
adeguate a poter essere riabilitati ad una vita normale, ov-
vero convenientemente normata.

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando: 
– Le operatrici utilizzano il regolamento e il patto d’ingresso 

per orientare le ospiti come occasione riabilitativa e ripresa 
di consapevolezza sulla propria capacità di normarsi con-
venientemente.

– Le operatrici usano il proprio esempio comportamentale 
come modello educativo.

– Si osservano e valorizzano cambiamenti nel modo di esse-
re, fare, parlare. 

– Le persone apprendono dallo stare in comunità nuove 
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modalità sociali.
– Si reputa l’ospite capace di cambiare il suo rapporto con la 

norma. 
– La comunità riesce a trasmette il senso “normalizzante” di 

ogni azione: dalla firma del patto di ingresso iniziale, alla 
scansione dei ritmi sonno/veglia, ai pasti, alle uscite pro-
grammate, ai controlli medici, al rispetto degli orari di usci-
ta e di entrata, alla partecipazione a feste di compleanno 
con i compagni di classe, all’inserimento dei genitori nelle 
liste dei rappresentanti di classe, al fatto che i bambini non 
si picchino e non si minaccino.

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti: 
– Quando si vive la comunità come una microsocietà. 
– Quando si sperimenta la realtà sociale e normativa come 

qualcosa che è paragonabile a ciò che si troverà una volta 
dimesse. 

– Quando si converge sul significato di norma, considerata 
tale solo nel momento in cui viene riconosciuta come con-
veniente per sé e per i figli. 

– Quando le operatrici osservano quotidianamente cambia-
menti, abitudini, modalità rapportuali. 

– Quando l’ospite inizia ad attuare un cambiamento nel suo 
sistema valoriale e relazionale. 

– Quando si rinnova la capacità di orientare i propri com-
portamenti secondo buone norme. 

– Quando si usano le regole comportamentali interne per 
promuovere una piccola società in cui riacquisire abitudini 
e norme sufficientemente adeguate a poter essere riabilitati 
ad una vita normale e normata.
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8

NON RECARE DANNO

Descrizione
 L’attenzione e la premura a non recare danno nella rela-

zione è il primo segno di cura dell’altro. La tutela e la pro-
mozione degli interessi del figlio non hanno limiti verso il 
meglio ma hanno invece un limite verso il peggio. Se tale 
soglia minima non viene garantita sono possibili provvedi-
menti dell’AG. Ciò esplicita che la genitorialità può essere 
mantenuta se sono mantenuti e promossi i requisiti base 
della tutela. Diversamente essa può decadere.

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando: 
– Si utilizza il Decreto del Tribunale per i Minorenni, per 

orientare tutti gli interventi educativi quotidiani mirati a 
garantire un sano sviluppo dei minori e a tutelarli in caso 
di possibile pregiudizio.

– Di fronte a comportamenti apertamente abusanti, maltrat-
tanti o trascuranti, si agisce il dovere/obbligo di sostituirsi 
alle madri e di occuparsi dell’accudimento e della protezio-
ne dei bambini. 

– La madre acconsente che il figlio si muova liberamente at-
tingendo da risorse esterne al nucleo famigliare. 

– La madre chiede attivamente aiuto.
– Si tutelano i minori in caso di litigi interni alla comunità.
– Si interviene immediatamente in caso di comportamenti 

inadeguati.
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– Si segnalano ai SS e al TM i comportamenti disfunzionali.

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti: 
– Quando si realizza il principale mandato del lavoro dell’o-

peratore di comunità, ossia la tutela del benessere psico-
fisico del minore affidato. 

– Quando le operatrici si riferiscono e usano come uno stru-
mento di tutela il contenuto del Decreto del TM.

– Quando si interviene in chiave preventiva.
– Quando si presta attenzione agli esiti dei propri comporta-

menti.
– Quando ci si ricorda che le intenzioni migliori non garan-

tiscono i comportamenti migliori.
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9

TUTELA: PROTEZIONE E PROMOZIONE

Descrizione
 Il genitore è colui/colei al quale spetta l’onore e l’onere 

di tutelare e promuovere gli interessi generali del figlio, 
sotto il profilo della salute psicofisica, dell’educazione, 
dell’istruzione e del mantenimento, per una sua crescita 
armonica e uno sviluppo complessivo della sua indivi-
dualità.

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando: 
– Viene prontamente rilevato il malessere della donna-madre 

e/o del minore e si interviene con i progetti e con ogni 
misura necessaria.

– L’educatrice fa da esempio nell’esercizio della competenza 
genitoriale, non per sottolineare l’incapacità della madre, 
bensì per presentare una modalità di comportamento al-
ternativa e più tutelante.

– L’operatore lavora quotidianamente affiancando, suppor-
tando e intervenendo sulla genitorialità carente e non ade-
guata della donna/madre. 

– L’operatrice costruisce un ambiente sano nel quale il mino-
re possa sentirsi protetto e al sicuro.

– L’operatrice interviene in modo deciso in caso di pregiudi-
zio, anche sostituendosi alla madre quando si dimostra non 
tutelante.
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Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti: 
– Quando le operatrici realizzano il primo obiettivo della co-

munità, ossia: la tutela del minore. 
– Quando l’operatrice riconosce le esigenze di crescita del 

minore, aiutando la madre a fare lo stesso.
– Quando l’operatrice promuove le competenze del bambi-

no tramite attività ludiche e ricreative personalizzate.
– Quando l’operatrice si adopera per scegliere l’istituzione 

per l’infanzia o scolastica più adeguata per quel minore.
– Quando viene sostenuto quotidianamente il PEI della 

donna-madre mediante l’offerta concreta di buone prassi 
da apprendere anche attraverso l’imitazione.

– Quando si presta attenzione a ciò che arriva dall’esterno e 
a ciò che fiorisce dall’interno. 

– Quando si ricorda che promuovere le risorse e i punti di 
forza è importante tanto quanto limitare i danni.
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10

DONNA 

Descrizione
 Essere donna non coincide e non si esaurisce con l’esse-

re diventata madre. La relazione curata con il figlio è una 
declinazione della competenza relazionale della donna 
nell’ambito della molteplicità delle sue relazioni: legami in-
terpersonali, rapporti affettivi, professionali, con le istitu-
zioni, interne ed esterne alla comunità. 

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando:  
– L’operatore individua con la donna alcuni momenti riser-

vati esclusivamente ad essa, svincolati dall’accudimento 
quotidiano dei minori.

– Vengono sostenuti i progetti di autonomia e la donna è 
affiancata e supportata nella ricerca del lavoro.

– L’operatore attiva iniziative mirate per i minori (scuola, 
sport, tempo libero, psicomotricità e altre attività terapeu-
tiche) e programma attività per le signore che tengano con-
to delle loro preferenze e inclinazioni.

– L’operatore stende PEI distinti per la signora ospite e figlio..

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti:  
– Quando la comunità prevede dei tempie degli spazi indivi-

duali/personali per la donna/madre. 



—   49   —

– Quando la comunità favorisce la riqualificazione formati-
va/professionale e gli interessi culturali. 

– Quando la donna viene sostenuta nella propria autoaffer-
mazione e autostima. 

– Quando viene promossa la femminilità, anche con sugge-
rimenti appropriati riguardo la cura della propria persona. 

– Quando si sostengono i progetti, favorendo la possibilità 
di esplorare se stesse nel contesto di nuove esperienze. 

– Quando la donna accolta è aiutata nella gestione del de-
naro così da sperimentare l’autonomia nella gestione eco-
nomica relativa a istanze personali: parrucchiere, estetista, 
uscite con amiche o il compagno.
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11

MADRE 

Descrizione
 Diventare madre non si esaurisce nell’evento del parto. Im-

plica invece l’aver raggiunto un adeguato livello di consa-
pevolezza e di comprensione delle difficoltà, delle respon-
sabilità, dei doveri, dei diritti e dei piaceri che derivano da 
questa condizione. Tale competenza non viene acquisita 
con un automatismo derivante dall’aver partorito, bensì ri-
chiede la messa in gioco soggettiva del proprio pensiero e 
della propria sensibilità. Il figlio non restringe, anzi allarga 
la dimensione sociale della donna-madre.

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando: 
– Le operatrici cercano di far comprendere alle ospiti che 

l’essere madre non è un automatismo o un istinto, ma una 
cura. 

– Le operatrici sanno trasmettere alle signore che essere ma-
dre significa realizzare un rapporto di tutela, protezione e 
responsabilità. 

– Le donne accolte vengono affiancate quotidianamente nel 
proprio compito di genitore. 

– Viene promosso il pensiero soggettivo. 
– Mediante l’ascolto viene incentivato il racconto della pro-

pria storia di vita. 
– Vengono stimolati progetti per il futuro orientati all’auto-

nomia. 
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– Vengono proposti momenti e attività con il nucleo. 
– Le madri sono incentivate a proporre attività per i loro figli.

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti: 
– Quando si osserva un cambiamento comportamentale 

della donna che non utilizza più la propria genitorialità in 
modo strumentale e/o dimostrativo nei confronti delle 
istituzioni (comunità, Servizi Sociali, Tribunale). 

– Quando viene incentivato il legame madre/figlio anche 
promuovendo attività specifiche “uno a uno”.

– Quando viene favorito un sano maternage. 
– Quando si esplicita che la genitorialità non è una compe-

tenza innata, ma da apprendere, in modo da contrastare un 
presupposto molto diffuso nelle culture. In base a tale pre-
supposto si dà per scontato che una donna sappia essere 
mamma naturalmente, sentendosi così fortemente inade-
guata e in colpa qualora si percepisse al di fuori di questo 
paradigma allo stesso tempo naturalistico e doveristico. 
Siccome è “naturale” devi esserne capace. Se non ne sei 
capace sei una madre “snaturata”. 

– Quando il contenuto esposto al punto precedente viene 
pazientemente considerato nei colloqui settimanali con l’o-
peratrice di riferimento e con la coordinatrice e messo a 
tema nei colloqui con i Servizi Sociali per la verifica degli 
obiettivi in itinere.
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12

SOGGETTIVITÀ

Descrizione
 Il lavoro in comunità parte dal riconoscimento dell’irridu-

cibilità di ciascun individuo e dal riconoscimento del valore 
della sua soggettività. Ciascun ospite è portatore di una o 
molteplici problematiche ma anche di punti di forza e può 
essere titolare di un desiderio personale di riscatto che va 
valorizzato.

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando: 
– Nell’organizzazione quotidiana sono previste attività mira-

te per il minore in relazione ai suoi bisogni soggettivi.
– I percorsi sono altamente personalizzati. 
– I volontari sono coinvolti in un rapporto individualizzato 

con i minori e con il nucleo. 
– Sono conosciuti e riconosciuti i diversi talenti, inclinazioni 

e gusti di ognuno.

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti:
– Quando le ospiti sono aiutate a riconoscere le differenti 

esigenze individuali proprie e dei figli.
– Quando le operatrici curano e si fanno garanti di una pro-

gettazione individualizzata basata sull’ascolto del sogget-
to.
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– Quando è curata la programmazione delle attività in comu-
nità e degli spazi gioco in modo personalizzato. 

– Quando si favorisce un accompagnamento individuale a 
terapie specifiche che coinvolgono il minore o entrambi i 
soggetti.
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13

ASCOLTO

Descrizione
 L’ascolto è la cifra di un rapporto curato. La parola ascolto 

descrive un atteggiamento non pregiudiziale e non pre-
concetto. Lo mutuiamo dalla pratica psicoanalitica dell’a-
stensione. L’ascolto comporta ricettività rispetto a quanto 
l’altro sta portando all’interno della relazione, sia in ter-
mini di pensiero-parola sia in termini di stati emotivi e di 
condotte. L’ascolto è la necessaria premessa all’interpre-
tazione delle parole, degli stati emotivi e delle condotte. 
Come in analisi, l’interpretazione si fa in due e da due 
posizioni non simmetriche né paritarie. In comunità ciò 
significa che l’ascolto non è meramente passivo ma dovrà 
portare alla comprensione della meta pratica (desiderio) 
che pensiero-parola, stati emotivi e condotte del soggetto 
lasciano intravvedere.

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando: 
– Le operatrici effettuano colloqui costanti (settimanali) con 

le ospiti e colloqui ad hoc in caso di necessità contingenti. 
– C’è un momento dedicato a ciascuno, non istituzionale, in-

formale. Tali momenti non sostituiscono i colloqui strut-
turati.

– Le operatrici soddisfano le richieste particolari delle signo-
re (se sono congruenti con il PEI).

– Si riscontra accoglienza della parola dell’adulto e del minore.
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– C’è restituzione di quanto nei colloqui è emerso grazie an-
che alla comune elaborazione dei contenuti.

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti: 
– Quando viene garantita la costruzione di un rapporto di 

fiducia con l’ospite. 
– Quando viene garantita la possibilità di un intervento con-

diviso e costruttivo. 
– Quando si struttura e si rispetta un setting riservando un 

tempo da dedicare all’ascolto ed evitando che contenuti 
importanti vengano comunicati in contesti che non ne per-
mettono l’ascolto e la comune elaborazione. 

– Quando la dimensione dell’ascolto diventa uno stile di vita 
comunitaria. 

– Quando si creano occasioni stabili di esercizio all’ascol-
to reciproco comprendendo tra esse anche le riunioni di 
gruppo per ascoltare richieste e necessità.
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14

AMBIENTE

Descrizione
 L’ambiente riflette i valori di chi lo vive. La qualità dell’am-

biente è parte integrante dell’offerta relazionale che la co-
munità offre alle persone accolte. La cura dell’ambiente, 
riferita sia agli spazi personali sia a quelli comuni, influisce 
sulla salute psicofisica dell’individuo. In primis tale cura è 
affidata alle operatrici che si fanno garanti del rispetto di 
tale priorità in ogni ambiente della comunità.

Presenza nella pratica
 Il valore viene realizzato quando: 
– Le operatrici si occupano del monitoraggio attivo e quoti-

diano della cura degli ambienti e delle condizioni igieniche 
e dell’ordine delle camere messe a disposizione delle ospiti. 
Il monitoraggio attivo prevede diverse forme di affianca-
mento: dal fare in vece dell’altro (in presenza di carenze 
significative), al fare insieme sostenendo l’impegno dell’al-
tro, o suggerendo e supervisionando.

– Si pone attenzione alla sicurezza per sé e per i minori e al 
rispetto del regolamento della struttura e del patto d’in-
gresso. 

– Le operatrici monitorano i turni di pulizia degli spazi co-
muni, intervenendo fattivamente ove vi siano mancanze da 
parte delle signore. 

– Si rende la comunità una casa accogliente per ospiti e per-
sonale, ricordando sempre la sicurezza e la cura degli spazi.
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– Gli ospiti hanno la possibilità di personalizzare e abbellire, 
in accordo con la comunità, la propria stanza. 

– La cura e l’attenzione per la persona e si riflette sulla cura 
e l’attenzione per l’ambiente.

Attualizzazione
 Il valore viene attualizzato integrando alle pratiche prece-

denti le seguenti:  
– Quando le operatrici esplicitano che il rispetto e la cura 

dell’ambiente, nel quale si vive con i propri figli, incide sul-
lo stato psico-fisico dell’individuo, adulto e/o minore.

– Quando le operatrici aiutano le signore a percepire gli spa-
zi della comunità come meritevoli della cura che potranno 
avere per una propria casa. Le operatrici sono attente ai ne-
cessari interventi di manutenzione della casa. L’ambiente è 
accogliente, in modo da mettere la persona a proprio agio, 
facendola sentire “a casa”. Si esplicita il piacere di abitare 
uno spazio bello. 

– La comunità è dotata di tutti gli strumenti idonei per le 
diverse funzioni di cura della casa.
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LE AZIONI EDUCATIVE
QUOTIDIANE 

DEL LAVORO IN COMUNITÀ  9

9. La terza parte di questo contributo riprende i contenuti del lavo-
ro di supervisione condotto dalla Dott.ssa Paola Fusaro con l’équipe della 
comunità La Bussola (Merate – LC), nel periodo da febbraio a maggio 
2019, all’interno del percorso di potenziamento della qualità metodologi-
ca.
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Il lavoro di supervisione che viene di seguito documentato 
ha preso avvio da una domanda: è possibile individuare in 
modo condiviso dei concetti chiave del lavoro in comunità, da 
tramutare in azioni educative quotidiane, finalizzate alla co-
struzione di progettualità individualizzate a favore di ciascun 
ospite, adulto o minore? Questi concetti e le relative azioni 
educative non sono sovrapponibili né ai valori di riferimento 
esposti finora, né alle conoscenze derivanti dalla formazio-
ne del singolo operatore, né (ancora) possono desumersi dal 
mandato che la comunità riceve dai Servizi invianti. 

Si è cercato di rispondere a due ordini di bisogni espressi 
dell’equipe:
Individuali: essere formate, migliorare la propria competenza 

professionale, creare uno strumento che consenta alle nuove 
operatrici di conoscere come si lavora nella pratica quotidia-
na, trasmettere il bagaglio di conoscenze (sapere) e di buone 
prassi (saper fare), diventare autonome e collaborative.

Del gruppo: costruire una base comune e condivisa che con-
senta di riconoscerci in un progetto comune, rinforzare il 
senso di appartenenza di ciascun componente all’équipe 
e trasmettere agli interlocutori “esterni” la nostra identità 
come gruppo di lavoro. 
Il lavoro sulle azioni educative quotidiane è stato sintetiz-

zato a partire dai soggetti con cui ci relazioniamo e operiamo: 
il minore, la donna-madre, l’équipe, il Servizio inviante e altri 
soggetti con cui siamo in rete. A conclusione, abbiamo appro-
fondito alcuni concetti chiave trasversali, che ricadono su tutti 
i livelli precedenti.

Infine, nella declinazione di tutte le azioni educative ab-
biamo riposizionato i nostri strumenti di lavoro: il patto di 
ingresso, il PEI, il colloquio educativo, il diario ospite, la rela-
zione di aggiornamento. 
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A FAVORE DEL MINORE

TUTELA

– Garantire un corretto sviluppo psicofisico e il soddisfaci-
mento dei bisogni primari di crescita (alimentazione, ritmi 
sonno-veglia, igiene).

– Garantire la salute del bambino (provvedere alle vaccina-
zioni e alle visite mediche necessarie, monitorare la cor-
retta somministrazione dei farmaci da parte della madre, 
monitorare costantemente le condizioni fisiche).

– Garantire l’istruzione (monitoraggio della frequenza, del 
rendimento e della condotta scolastici; affiancamento se 
necessario nello svolgimento dei compiti; mantenimento 
di contatti con la scuola).

– Garantire esperienze appropriate al grado di sviluppo.
– Porre attenzione alla qualità dei legami significativi (osser-

vazione delle competenze genitoriali).
– Garantire al minore un ambiente di crescita stabile e sicuro 

sul modello della casa.
– Prevenire un eventuale danno/pregiudizio (fisico o psico-

logico).
– Riconoscere e dare un significato alle emozioni del minore.
– Fornire al minore informazioni chiare sugli eventi significa-

tivi, dire la verità, non negare, rispondere alle sue domande
– Rispettare le potenzialità e gli interessi del minore.
– Sostenere la relazione madre-bambino: facilitare la comu-

nicazione e la relazione interna alla diade.
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SOSTEGNO ALLA CRESCITA

– Essere un adulto sano e significativo (vedi paragrafo Con-
cetti trasversali). 

– Favorire la costruzione di un legame di attaccamento sicu-
ro nel bambino e creare un legame di fiducia.

– Accogliere i bisogni evolutivi del minore, che porta in for-
ma manifesta o esprime in modo implicito.

– Adattare il proprio comportamento ai bisogni evolutivi del 
bambino.

– Costruire e garantire una routine quotidiana. 
– Assumere una modalità di comunicazione adeguata. 
– Dedicare del tempo per ascoltare il minore: coltivare e di-

mostrare interesse per lui; prestare attenzione al suo punto 
di vista rispetto agli eventi.

– Prendersi cura del minore quando la madre non è in strut-
tura (per lavoro, per impegni personali o altro). 

– Organizzare momenti di interazione e stimolazione del 
bambino.

– Sostenere il minore nell’interiorizzare regole di comporta-
mento e socializzazione.

– Osservare la comunicazione verbale e non verbale.
– Promuovere le risorse e le competenze personali del mino-

re (capacità di apprendimento, creatività, socializzazione)
– Promuovere un inserimento positivo all’asilo/scuola (col-

loqui con insegnanti, colloqui con la madre, ascolto del 
bambino).

– Individuare insieme alla madre attività extrascolastiche in 
linea con le richieste, le attitudini e i desideri del bambino.
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 A FAVORE DELLA DONNA/MADRE

ACCOGLIENZA

– Prepararsi ad incontrare una persona nuova.
– Mostrare gli ambienti della nuova abitazione.
– Dare le informazioni utili per la convivenza.
– Coltivare e dimostrare interesse, senza confusione dei ruoli 

(senza intimizzare e senza colludere).
– Osservare la relazione mamma-bambino.
– Astenersi dall’intervento diretto privilegiando la raccolta di 

informazioni.
– Confrontarsi individualmente con la madre.
– Lasciare spazio alla mamma per essere protagonista nel 

suo ruolo genitoriale.
– Considerare la persona nel suo insieme: donna e madre.
– Ricercare attivamente la relazione con l’ospite.
– “Aprire la porta”: Trasmettere un messaggio di accoglienza, 

offrendo attenzione anche se l’ospite sceglie di non riceverla. 
– Tollerare e trattare le situazioni di imprevisto: novità, ur-

genza... e le loro conseguenze. 
– Consegnare al diario le informazioni (per favorire un in-

tervento di equipe che si realizza attraverso l’avvicendarsi 
delle operatrici nei turni).

Le modalità della nostra accoglienza
– Metodo diretto: le vado incontro.
– Metodo indiretto: vado in camera sua.
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– Metodo strategico: cerco un compromesso.
– Metodo dell’appuntamento: posticipare per riprendere in 

un colloquio.
 Tutte le modalità sono utili e possono adattarsi alle diverse 

fasi di un progetto. Arrivare a privilegiare la modalità più 
matura, adulta e professionale del appuntamento è un ob-
biettivo da perseguire nell’ambito del progetto stesso. 

AFFIANCAMENTO E SOSTEGNO

– Affiancare la madre nella gestione quotidiana del minore: 
igiene, preparazione/somministrazione pasti... 

– Presenziare alle visite mediche e verificare la corretta som-
ministrazione delle cure farmacologiche. 

– Questioni scolastiche e attività extrascolastiche (inclusi gli 
accompagnamenti). 

– Sostenere la signora nelle faccende domestiche in comuni-
tà (ordine e cura degli spazi personali, turni di pulizia degli 
ambienti comuni, turni di cucina). 

– Aiutare la madre/l’ospite a svolgere le questioni burocrati-
che (es. rinnovo permesso di soggiorno, ricerca del lavoro).

– Stare con la madre e il minore.

Sostegno
– Sostenere la madre nei momenti di difficoltà attraverso il 

colloquio individuale in spazi dedicati: ufficio, sala collo-
qui ...

– Sostenere la madre nel suo ruolo genitoriale: fare da esem-
pio, offrire le alternative, suggerire indicazioni per una sana 
crescita del bambino.
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– Sostenere la madre nel suo progetto di autonomia: permet-
terle di andare al lavoro o ai corsi di formazione, occupan-
dosi del minore in sua vece.

VALUTAZIONE

 La valutazione è l’indice di misurazione della qualità del 
raggiungimento degli obiettivi. Si differenzia dalla verifica, 
che è una misura di quanto un obiettivo è stato raggiunto.

Osservare
– L’ospite nel ruolo di madre: relazione tra madre e bam-

bino, competenze genitoriali (cure primarie, ascolto dei 
bisogni del minore, risposta ai bisogni…), legame di at-
taccamento, se sussiste una reale situazione di pregiudizio 
per il minore ... 

– L’ospite come donna: rapporto con operatrici, rapporto 
con altre ospiti, rapporto con i partner, rete famigliare e 
sociale...

Scrivere
– Compilare il diario dell’ospite, la check-list delle competen-

ze genitoriali, il PEI, le relazioni di aggiornamento al SS e 
al TM, le relazioni finali di dimissione e chiusura progetto.

– Concordare gli obiettivi e condividere le strategie per rag-
giungerli tramite: colloqui con signora, condivisione pro-
getto in equipe e con il SS inviante.

Valutare
– È un atto tipico della professione di operatore di comu-

nità che si fonda sul mandato ricevuto dal TM attraver-
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so i Servizi invianti. È basilare che la valutazione derivi 
da indicatori e strumenti chiari e condivisi (vedi griglie di 
osservazione, diario ospite, colloqui) e da dati osservati e 
condivisi in equipe. La valutazione deve essere esente da 
pregiudizi personali e culturali. In ultima analisi essa è un 
atto collegiale dell’equipe guidata dalla coordinatrice con il 
contributo del supervisore e di eventuali consulenti.
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NEL LAVORO D’ÉQUIPE

Premessa: i progetti di sostegno e verifica, di riabilitazione 
e valutazione sono sempre commissionati alla comunità, mai 
al singolo operatore. La forma del lavoro in comunità è quella 
del lavoro guidato in equipe.

ACCOGLIENZA DELLA PERSONA E DEL SUO PENSIERO

Operatrice esperta
– Prepararsi ad incontrare una nuova collega.
– Fornire informazioni utili per una prima conoscenza degli 

ospiti e della metodologia in uso in comunità.
– Condividere il sistema valoriale della comunità.
– Presentare gli ospiti.
– Mostrare gli ambienti di lavoro e le attrezzature.
– Illustrare gli strumenti di lavoro e le modalità operative 

(diario, agenda, mansionario, regolamento, cartelle ospiti, 
riunioni, supervisioni, formazione...).

– Nella pratica quotidiana mostrare le modalità operative e di 
intervento.

Nuova operatrice
– Prepararsi ad incontrare delle nuove colleghe.
– Ascoltare e recepire le informazioni utili per una prima co-

noscenza degli ospiti e della metodologia in uso in comunità.
– Conoscere e fare proprio il sistema valoriale della comunità.
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– Presentarsi agli ospiti.
– Osservare e conoscere gli ambienti di lavoro e le attrezzature.
– Ascoltare attivamente e recepire le informazioni sugli stru-

menti di lavoro e sulle modalità operative.
– Osservare e comprendere le modalità operative e di inter-

vento delle colleghe nella pratica quotidiana.

In generale
– Chiedere alla collega come sta e se ha bisogno di qualcosa.
– Prestare attenzione a non escludere la collega nel caso di 

rientro dopo un periodo di distanza temporanea (per ma-
lattia, ferie, maternità).

– Utilizzare regolarmente i colloqui periodici con la cooordi-
natrice.

INTEGRAZIONE OPERATIVA E FLUIDITÀ

– Condividere le proprie conoscenze professionali.
– Operare in modo coerente con la metodologia e i valori di 

riferimento della comunità. 
– Dimostrare interesse e coinvolgimento collaborando atti-

vamente.
– Accogliere e condividere le differenze di pensiero e trova-

re/mantenere una linea comune.
– Accogliere e valutare/integrare le proposte di nuove mo-

dalità operative.

DISPONIBILITÀ, SINCERITÀ E UMILTÀ

– Riconoscere e accettare i diversi punti di vista.
– Riconoscere e comprendere i bisogni professionali e i vis-
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suti emotivi delle colleghe.
– Esplicitare e condividere la propria esperienza, le proprie 

valutazioni e i propri pensieri.
– Ricercare attivamente un confronto con le colleghe.
– Partecipare attivamente ai momenti di équipe guidati dalla 

coordinatrice e di supervisione.
– Avere un approccio critico del proprio operato.
– Accogliere le indicazioni di lavoro e i feedback (in partico-

lare quelli negativi) sul proprio operato.
– Predisporsi ad acquisire sempre nuove conoscenze, risul-

tanti dall’incontro con l’altro.
– Rispettare i tempi e i bisogni delle colleghe.
– Partecipare attivamente alla formazione permanente.
– Riconoscere il ruolo guida della coordinatrice, l’autorevo-

lezza dei consulenti e dei responsabili.



—   70   —

NEL LAVORO DI RETE

TRASPARENZA

– Illustrare al Servizio Sociale inviante il metodo di lavoro 
adottato.

– Dichiarare la qualità del rapporto professionale caratteriz-
zato da onestà intellettuale, chiarezza nelle comunicazioni 
e nei comportamenti, nella logica del lavoro di rete che si 
vuole sostenere.

– Costruire una progettualità con il Servizio Sociale inviante.
– Condividere puntualmente informazioni tra la comunità e 

il Servizio inviante, o rispetto ad altri interlocutori (tramite 
scambio di mail, telefonate, incontri di rete, PEI, relazioni 
di aggiornamento).

– Esplicitare ai Servizi Sociali ciò che l’equipe educativa os-
serva rispetto al nucleo madre-bambino/a attraverso gli 
strumenti professionali di cui la comunità è dotata.

– In caso vengano a mancare le condizioni per un lavoro di 
rete, la comunità può individuare delle alternative.

PROFESSIONALITÀ E QUALITÀ METODOLOGICA

– Richiedere puntualmente gli strumenti di lavoro necessari 
ad adempiere alle richieste del decreto:  progetto quadro. 

– Compilare e concordare le regole specifiche per il nucleo 
in ingresso: vedi patto d’ingresso.
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– Condividere con i Servizi Sociali gli obiettivi di lavoro con 
l’ospite, attraverso frequenti incontri di rete e invio trime-
strale del PEI.

– Presidiare il processo della presa in carico (oltre al progetto 
quadro: patto d’ingresso, accordi pratici su uscite, telefono, 
soldi, lavoro, contatti con esterno...). 

– Effettuare con frequenza e regolarità le verifiche e il moni-
toraggio del percorso educativo del nucleo.

– Adottare strategie comunicative efficaci; aggiornare pun-
tualmente e richiedere aggiornamenti in maniera chiara ai 
Servizi Sociali, TM e altri servizi specialistici; individuare 
l’intenzione comunicativa che si vuole trasmettere utiliz-
zando il proprio pensiero critico professionale.

– Nel lavoro di rete mantenere una propria autonomia di 
pensiero ed esplicitarla in maniera efficace soprattutto 
quando ci sono situazioni di divergenza.
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CONCETTI TRASVERSALI

ADULTO CHE PROPONE UN MODELLO SANO

– Non sostituirsi alla madre. 
– Presentarsi come adulto significativo: dare e riconoscere 

un senso alle azioni. 
– Rispettare i bisogni e i tempi dell’altro (signora e minore). 
– Essere figura professionale: instaurare e mantenere la 

giusta distanza/vicinanza in una relazione asimmetrica; 
far fruttare le competenze derivanti dalla propria forma-
zione.’

– Far prevalere l’intenzionalità sulla reattività e l’impulsività: 
“pensare facendo e fare pensando”. 

– Non limitarsi a non recare danno, ma creare vantaggio: 
promuovere opportunità e occasioni di crescita e di espe-
rienze correttive.

– Imparare l’astensione e tollerare la sospensione.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E DI RUOLO

– Sintetizzare e integrare competenze teoriche e pratiche con 
attitudini e qualità personali. 

– Adottare un approccio relazionale: essere consapevoli di 
quale sia la propria visione dell’altro, del proprio sistema 
dei valori e regole, rispettando l’altro; essere consapevo-
li del potere insisto nell’esercizio della professione e non 
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abusarne, instaurare una relazione asimmetrica con l’uten-
te, mantenere la giusta posizione (distanza/vicinanza) nel 
rapporto con le ospiti anche quando aumenta il tempo di 
permanenza in comunità.

– Operare per progetti in un’ottica di collaborazione, con-
fronto e verifica con l’ospite, l’équipe e altre figure profes-
sionali coinvolte.

– Operare in accordo con i principi fondanti della profes-
sione di operatore di comunità, in riferimento al metodo 
adottato dal luogo in cui si lavora e in linea con il quadro 
valoriale dei Centri Artemisia.

– Separare i rapporti privati dalle relazioni professionali. 
– Mantenere in equilibrio coinvolgimento emotivo e distac-

co obiettivo; lavorare sul “controtransfert” in modo da au-
mentare la consapevolezza rispetto ai vissuti emotivi che 
gli ospiti attivano nell’operatore.

– Essere responsabile della propria formazione professiona-
le attraverso un costante aggiornamento sulle competenze 
educative. 

– Sviluppare e mantenere un proprio pensiero critico pro-
fessionale rispetto a quello che succede e agli interventi 
educativi adottati; valutare e riflettere sull’efficacia ed ap-
propriatezza del proprio agire educativo. 

– Rispettare l’osservanza del segreto professionale (tutte le 
informazioni sono riservate agli addetti ai lavori diretta-
mente coinvolti sul caso) nonché della normativa vigente 
rispetto alla raccolta, trattamento e conservazione dei dati 
personali dell’utente e delle figure professionali coinvolte. 

– L’operatore mette in atto la propria responsabilità profes-
sionale nelle azioni quotidiane nel contesto del lavoro di 
equipe, in accordo con le prescrizioni del TM e con le in-
dicazioni e gli accordi con il Servizio Sociale inviante.
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SAPERE/SAPER FARE

– Apportare al lavoro di équipe il proprio contributo indi-
viduale in termini di conoscenze, esperienza formativa e 
professionale.

– Apprendere il contenuto dei documenti dei Centri Arte-
misia: carta dei servizi, mansionario e regolamento ospiti, 
carta dei valori, pubblicazioni, sito internet.

– Conoscere e saper utilizzare gli strumenti per l’organizza-
zione del lavoro e la comunicazione tra operatrici: agenda, 
diario delle consegne, gruppo WhatsApp…

– Conoscere e saper utilizzare gli strumenti per la presa in 
carico: patto di ingresso, PEI, relazioni di aggiornamento, 
colloquio educativo, check-list competenze genitoriali …

– Conoscere le informazioni relative a tutti gli ospiti: con-
tenuto del Decreto, anamnesi e relazioni pregresse, PQ, 
obiettivi del PEI…

– Progettare, realizzare e verificare gli interventi educativi a 
favore del nucleo.

– Condurre l’assemblea generale con le ospiti.
– Condurre attività di lavoro in gruppo con le ospiti. 
– Valutare con attenzione le nuove richieste di inserimento
– Gestire le urgenze e le emergenze.
– Governare le ispezioni della Vigilanza (ATS, NAS, Polizia 

locale…).

ESSERE…

– Essere consapevoli dei propri punti di forza e delle proprie 
criticità.

– Essere riflessivi. 
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– Essere responsabili di ciò che accade, ovvero essere in gra-
do di rispondere di ciò che accade durante il proprio turno 
di lavoro.

– Essere autonomi: la parola autonomos indica la capacità di 
normarsi convenientemente nei rapporti (professionali e 
non), non significa autosufficienza.

– Essere disponibili. 
– Essere sinceri e agire con onestà intellettuale.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
E RINGRAZIAMENTI

Dalla metà degli anni ’90 il nostro coinvolgimento nella 
responsabilità delle cooperative sociali Il Sentiero e La Cles-
sidra ha determinato una forte spinta verso l’innovazione e 
la crescita oggi documentabili dalla rete dei Centri Artemisia. 
Tale rete si compone di dodici servizi: sei comunità educative 
madre bambino, due pronto intervento e quattro alloggi per 
l’autonomia, che rispondono ai bisogni di un territorio piut-
tosto vasto in Lombardia e Piemonte. I Centri Artemisia met-
teno a disposizione dei propri territori ottanta posti letti per 
la tutela del minore, il sostegno e la verifica delle capacità ge-
nitoriali in soggetti caratterizzati da molteplici fragilità e per il 
contrasto della violenza sulla donna-madre. Per questi delicati 
interventi di protezione e prevenzione, di riabilitazione rela-
zionale e sociale e di sostegno e valutazione sono coinvolte 
stabilmente sessanta operatrici qualificate nei campi educativi 
e psicologici. 

Lo sviluppo di questi anni è avvenuto in modo coeren-
te e grazie alla metodologia di cui abbiamo dotato i centri 
sin dall’inizio del nostro impegno. Tale metodologia trovava 
ispirazione dalla pratica psicoanalitica  10, ponendo il soggetto 
(ospite e operatore) come protagonista del successo delle pro-

10. In particolare come essa è stata rielaborata nell’ambito dei lavori 
di Società Amici del Pensiero - S. Freud (già Studium Cartello - Lavoro Psicoanali-
tico).
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prie iniziative e della propria soddisfazione. Il metodo elabo-
rato ha offerto una base sicura su cui poggiare le azioni della 
pratica quotidiana e la crescita della rete dei Centri.

Abbiamo fortemente voluto il lavoro di riatualizzazione, 
approfondimento e arricchimento della metodologia iniziale 
nella consapevolezza che essa rappresenti il patrimonio prin-
cipale dei Centri Artemisia e per offrire delle linee guida sicure 
per il prossimo futuro e per tutti coloro che vorranno coinvol-
gersi fattivamente con la nostra attività riabilitativa e sociale.

I frutti, testimoniati da questa pubblicazione, sono stati per 
noi confortanti, mostrandoci come quanto è stato con pa-
zienza seminato in passato non solo non è stato considerato 
obsoleto, ma essendo apprezzato è stato ulteriormente messo 
in valore. Si tratta per noi di un rimando importate che ci in-
coraggia nell’impegno e nel metterci costantemente in gioco 
nelle nuove sfide che la realtà sociale ci pone, talvolta andando 
al di là dei nostri progetti iniziali. 

Ci muove in fine un sentimento di gratitudine per tutti 
coloro che in questi anni si sono coinvolti con noi contri-
buendo in modo fattivo alla crescita, al consolidamento e al 
prestigio dei Centri Artemisia. Un ringraziamento particolare 
lo dobbiamo alla generosità e competenza delle coordinatrici, 
al coinvolgimento di tutte le operatrici e dei consulenti e per la 
guida esigente e sicura della dottoressa Paola Fusaro.

Luigi Campagner e Carlo Arrigone
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                  La rete dei Centri

è gestita dalle Cooperative Sociali Il Sentiero e La Clessidra

Per informazioni sui Centri Artemisia

visitate il sito

snodi.net

I centri Artemisia sono promossi da
Carlo Arrigone e Luigi Campagner

professionisti della cura psicoanalitica e della riabilitazione psicologica

artemisia
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finito di stampare nell’ottobre 2019




