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Presentazione



Il titolo che l’Istituto Superiore di Scienze dell’Educazione e della Formazione “Giuseppe Toniolo” ha 
scelto di attribuire alla propria rivista scientifica è “Teoria e Prassi. Rivista di Scienze dell’Educazione”: 
una decisione non casuale, con la quale si vogliono esprimere la mission, l’orientamento e l’approccio della 
comunità scientifica ed educativa operante all’interno dell’Istituto stesso.  
 
Lo studio, la sperimentazione e l’analisi critica sono l’essenza delle attività accademiche. A questi elementi 
si aggiunge un altro elemento indispensabile: la divulgazione delle conoscenze. Uno dei criteri di scientificità, 
come postula Hans Freudenthal (matematico tedesco, 1905-1990), accanto alla rilevanza dell’oggetto di stu-
dio e alla coerenza del metodo di lavoro scientifico, è la pubblicazione. Questo significa che la scienza è 
un'attività fondamentalmente sociale, il che implica l’esigenza di una buona ed adeguata comunicazione. 
 
In questo contesto l’Istituto Toniolo, in quanto comunità scientifica, si è posto con forza l’obiettivo di di-
vulgare la conoscenza nel proprio settore di interesse attraverso i canali più qualificati. Da qui, accanto alle 
altre forme di comunicazione di cui disponiamo, la decisione di fondare e pubblicare una propria rivista 
scientifica online per dare voce a una notevole esperienza in ambito educativo e ad una profonda riflessione 
accademica sull’operato del Terzo Settore.   
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Un approccio scientifico determinista, focalizzato su causa/effetto, è incapace a cogliere la complessità, la 
variabilità nel tempo dei fenomeni osservati e assicurare la flessibilità necessaria, derivante dall’attenta os-
servazione delle problematiche trattate, per modificare gli interventi in sintonia con le riflessioni elaborate 
e tradotte in nuovi strumenti pedagogici e terapeutici. 
 
La polarità riconosciuta e praticata tra Teoria e Prassi permette, invece, di cogliere e di analizzare la grande 
variabilità dei fenomeni, favorendo l’innovazione attraverso la sperimentazione. I concetti interpretativi e 
le opzioni di base che la teoria genera, applicati nella prassi, vengono validati e nello stesso tempo fanno 
emergere sia eventuali limiti che nuove potenzialità. 
 
Le ragioni di una rivista scientifica online, periodica e che inauguriamo, sono molteplici. Le principali si 
possono così evidenziare: 
• creare un ambiente organizzato e aperto al dialogo: questo favorisce la vita di una comunità  
  scientifica che finalizza la propria riflessione a creare conoscenza e le condizioni per diffondere i saperi; 
• generare forme identitarie di una comunità scientifica: una condizione che permette  
  di consolidare l’identità della comunità scientifica e divulgare i concetti e gli approcci metodologici,  
  i risultati delle ricerche e le riflessioni sull’operato nel sociale e nell’educazione dell’infanzia; 
• promuovere un’etica della ricerca valorizzandone la finalizzazione al rispetto della persona,  
  all’innalzamento della qualità dei servizi e all’incremento di know how del Terzo Settore; 
  potenziare la diffusione dei saperi e delle buone prassi educative dando visibilità ai concetti,  
  agli approcci e alle conoscenze elaborati dalla nostra comunità scientifica attraverso la ricerca  
  applicata e la riflessione accademica;  
• valorizzare a livello nazionale e internazionale i contributi dei docenti dell’Istituto, di studenti  
  e altri esperti, che si distinguono per la loro particolare intelligenza e capacità.  
 
Una rivista scientifica, in sostanza, che intende svolgere un ruolo di servizio al mondo del sociale e del-
l’educazione dell’infanzia, e contribuire a superare quegli ostacoli mentali che oggi impediscono un corretto 
collegamento tra la teoria e la realtà educativa.  
 
Per dare voce alle molte e multidisciplinari istanze di rinnovamento del pensiero che oggi concorrono ad 
arricchire quel dibattito accademico a cui riteniamo di poter dare il nostro contributo di idee e di conoscenze, 
con l’obiettivo di mantenere viva quella lezione etica che ci ha tramandato il nostro Patrono Giuseppe To-
niolo e che riteniamo voler continuare a tramandare alle generazioni future. 
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La resilienza. Una scommessa sulla vita 
Il termine “resilienza” trae origine dalla parola latina resalio che deriva, a sua volta, dal verbo salio e significa 
“saltare”. Un’espressione usata dagli antichi per indicare il tentativo di risalire sulle barche rovesciate, simbolo 
di coloro che non perdono le speranze e continuano a lottare, nonostante le avversità (Trabucchi, 2007).  
 
Una parola polisemica, la cui accezione principale coincide con l’abilità di un sistema di adattarsi ai cambia-
menti. Dapprima utilizzata nell’ambito della Metallurgia per descrivere la capacità di un materiale di assorbire 
un urto senza rompersi e, successivamente, impiegata anche in Psicologia, per indicare la capacità di affron-
tare e superare positivamente un evento critico. 
 
Nel corso della vita ogni individuo deve confrontarsi con la sofferenza e con la propria vulnerabilità, ma 
esiste una vasta eterogeneità di risposte alle avversità, influenzata da una molteplicità di fattori personali e 
ambientali e dalla loro interconnessione. Una persona resiliente non solo fronteggia in maniera positiva una 
difficoltà ma è in grado di riorganizzare la propria esistenza e recuperare un funzionamento equilibrato, 
trasformando l’evento negativo in un’opportunità di crescita. 
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Il presente articolo mette in luce il ruolo dell’educatore  
come attivatore di risorse personali, familiari e ambientali 

necessarie per avviare processi di resilienza in sé stesso  
e in coloro con i quali è coinvolto in una relazione educativa. 

Viene presentato, inoltre, il modello della Casita  
come strumento utileall’analisi dei fattori e dei processi relazionali 

che possono contribuire allo sviluppo di percorsi resilienti.



In uno dei primi studi longitudinali sul tema, i ricercatori Werner e Smith hanno analizzato un campione di 
settecento bambini dell’isola Kauai, esposti a molteplici difficoltà tra le quali povertà, stress perinatale, con-
dizioni famigliari avverse e li hanno sottoposti ad osservazioni per un periodo di trent’anni. Benché consi-
derati ad alto rischio di disadattamento psicosociale, più di un terzo dei soggetti ha ottenuto buoni risultati 
scolastici, lavorativi e relazionali e, più in generale, ha migliorato la propria condizione di vita. Contrariamente 
alle attese è stato dimostrato come le persone siano in grado di percorrere strade di riorganizzazione positiva, 
nonostante le fatiche e le sofferenze.  
 
Le prime ricerche, tuttavia, hanno considerato la resilienza come una dote, una qualità innata ed immutabile, 
un tratto di personalità presente solo in alcune persone (Werner & Smith, 1979). 
 
A partire dagli anni Settanta la visione semplicistica del concetto di resilienza è stata messa in discussione, 
grazie all’avvento della Psicopatologia dello Sviluppo, una nuova branca della Psicologia, che si propone di 
studiare i processi biologici, psicologici, sociali e culturali ai quali l’individuo è sottoposto, e di valutare come 
la loro interazione possa influenzare la variabilità delle risposte individuali. Questo ha permesso di uscire 
da una prospettiva riduzionistica che contemplava unicamente la dicotomia presenza-assenza della resilienza 
in quanto dote innata, per adottare una visione più complessa e multifattoriale, in grado di spiegare l’ampio 
range di risposte individuali agli eventi critici. Come esplicato anche dal modello diatesi-stress, che ben si ascrive 
all’interno di questa prospettiva, non è sufficiente la presenza di uno stress o evento critico per generare 
una risposta psicopatologica, ma è necessaria anche una certa diatesi o vulnerabilità, risultato di molteplici 
e interconnessi fattori biologici, psicologici, familiari e sociali. 
 
Da uno stress o da un contesto minaccioso possono scaturire, quindi, esiti totalmente diversi, a seconda di 
un complesso intreccio fra fase evolutiva del soggetto, passata esperienza di vita, relazione di attaccamento, 
soggettività, supporto sociale ed altri fattori (Cicchetti, 1984).  
 
Divenne cruciale l’idea secondo cui le esperienze pregresse, sia positive che negative, siano in grado di in-
fluenzare le aree di funzionamento del soggetto, i suoi punti di forza e debolezza, nonché la sua capacità di 
interagire con i fattori di rischio e con l’ambiente (Sroufe & Rutter, 1984).  
 
All’interno di questa prospettiva anche la Teoria dell’Attaccamento di John Bowlby ha acquisito un ruolo 
predominante. L’Autore è stato il primo a mettere in luce l’importanza della costruzione di solidi legami di 
attaccamento, necessari per lo sviluppo adeguato del bambino, nonché del futuro adulto (Bowlby, 1952).  
 
Negli anni ’60 Mary Ainsworth, (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978) grazie al paradigma della Strange 
Situation, ha rinforzato ulteriormente questa teoria individuando tre stili di attaccamento: sicuro, insicuro 
evitante e insicuro ambivalente. Secondo questo approccio lo stile di attaccamento che un bambino sviluppa 
dipende dalla capacità dei caregiver di entrare in contatto con lui e con i suoi bisogni e ne condiziona le mo-
dalità relazionali e le successive tappe di vita. 
 
Una persona con attaccamento sicuro svilupperà, tendenzialmente, una buona autostima, sicurezza, auto-
efficacia, senso di amabilità, fiducia nelle proprie e altrui capacità e buone abilità relazionali. Di conseguenza, 
Rutter ha affermato che tale persona sarà maggiormente protetta nei confronti delle avversità rispetto a in-
dividui con attaccamento insicuro, evitante o disorganizzato.  
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La Psicopatologia dello Sviluppo ha introdotto anche due concetti fondamentali, ovvero quelli di multifinalità 
ed equifinalità. Il primo suggerisce che il modo in cui un soggetto risponde ad un dato evento, positivo o 
negativo, non può essere predeterminato ovvero non prevedibile e definibile a priori. Individui che condi-
vidono una stessa traiettoria di sviluppo possono mostrare differenti esiti di adattamento o disadattamento 
nel corso dell’esistenza. (Rutter M. , 1990). 
 
Il principio di equifinalità sostiene, invece, che ad un medesimo esito si possa arrivare attraverso percorsi di 
vita completamente diversi, valutati e vissuti in un’ottica soggettiva (Rutter M. , 1989).  
 
Nel corso degli anni Novanta l’interesse si è spostato dai fattori di rischio ai fattori di protezione, dall’in-
fluenza delle esperienze negative all’impatto delle esperienze positive sui processi di adattamento dell’indi-
viduo. Questo cambiamento di prospettiva ha portato ad inscrivere le ricerche sulla resilienza all’interno di 
un’ottica di promozione del benessere e di valorizzazione delle aree di funzionamento positivo piuttosto 
che di focalizzazione sugli aspetti traumatici e sulla cura dei danni.  
 
Il grande interesse suscitato da questo tema è avvalorato dal grafico di Google Trends che mostra un netto 
aumento delle ricerche online correlate alla parola “resilienza”, a livello mondiale, negli ultimi quindici anni. 
 
 
 
 
 
 

Rutter ha proposto un ulteriore passaggio, sostituendo l’interesse verso i fattori protettivi con l’analisi dei 
processi protettivi. L’obiettivo era quello di studiare l’effettivo impatto dei fattori protettivi sul corso della 
vita, anziché basarsi sulla mera valenza positiva degli elementi stessi. 
 
Affinché si possa parlare di processo resiliente risulta fondamentale che l’individuo rivesta un ruolo attivo 
e consapevole nel sopravvivere alle circostanze avverse. Per poter assumere un senso di padronanza rispetto 
agli eventi è necessario che l’individuo venga sostenuto e aiutato dal proprio contesto di vita a sviluppare 
alcune risorse quali: autostima, senso di auto-efficacia, autonomia, capacità di problem solving, umorismo, stra-
tegie di coping ed empatia. Per mezzo di questi strumenti la persona resiliente potrà assumere una visione 
ottimistica della vita, imparando a considerare gli eventi negativi come momentanei e circoscritti e svilup-
pando fiducia verso di sé e verso le proprie risorse. 
 
La resilienza non è solo “riabilitazione”, prima di essere un approccio educativo è l’assunzione di una pro-
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Figura 1 
Interesse nel tempo nei confronti della parola “resilienza” in Italia dal 1° gennaio 2004 al 19 marzo 2020  
(Fonte: Google Trends, 2020) 
I numeri rappresentano l'interesse di ricerca online rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione  
e al periodo indicati. Il valore 100 indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, 50 indica la metà  
delle ricerche. Un punteggio pari a 0, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.



spettiva positiva, una scommessa sulla vita. Ciò nonostante è importante sottolineare che la resilienza non 
coincide con la guarigione.  
 
Essa rappresenta la capacità di mantenere un equilibrio nonostante le difficoltà della vita e di riuscire a 
vivere esperienze ed emozioni positive anche nelle avversità. Ciò non comporta necessariamente l’assenza 
di aspetti psicopatologici.  
 
Kumpfer (Kumpfer, 1999) ha affermato che un processo di resilienza non ha necessariamente un andamento 
lineare ma, piuttosto, oscillante tra poli positivi e negativi, a seconda del momento, delle risorse dell’individuo 
e del supporto sociale a disposizione.  Una persona all’interno di un percorso resiliente può, dunque, spe-
rimentare temporanee alterazioni del funzionamento come picchi di agitazione, scompensi, disregolazione 
degli impulsi e delle emozioni e oscillare fra varie posizioni, all’interno di un ampio continuum (Bonanno, 
2005). 
 
Considerazioni analoghe sono state espresse da Malaguti (Malaguti, 2005), la quale sostiene che anche al-
l’interno di una dinamica adattiva vi sia una coesistenza tra elementi di resilienza e sintomatologie invalidanti 
quali diniego, episodi depressivi, scompensi psichiatrici e suicidi, ovvero momenti di rottura del processo 
resiliente.  
 
Un disegno di ricerca di Spaccarelli e Kim (Spaccarelli & Kim, 1995) cit. in (Malaguti, 2005) ha preso in 
considerazione quarantacinque casi di ragazze vittime di abuso sessuale. Lo studio ha rilevato come la mag-
gior parte di loro avesse, successivamente, sviluppato buone doti sociali, ritenute criteri di resilienza, con-
comitanti a importanti forme disfunzionali quali depressione, ansia, aggressività. Questo studio ha 
dimostrato come le persone resilienti non siano immuni dalla sofferenza psicofisica e non abbiano aneste-
tizzato il dominio delle emozioni.  
 
Allo stesso tempo è importante tenere in considerazione la variabilità intra-individuale nel corso del tempo.  
Una persona che è riuscita a mettere in atto un processo di resilienza durante una fase di vita potrebbe non 
essere in grado di affrontare in modo adattivo altre successive difficoltà.   
 
Nessuno diventa resiliente da solo  
Cyrulnik e Malaguti (Cyrulnik & Malaguti, 2005) affermano che nessuno diventa resiliente da solo, poiché 
la resilienza si costruisce sempre grazie ai benefici di una o più relazioni. È già a partire dagli scambi intrau-
terini che si fonda la sicurezza del bambino e inizia la sua interdipendenza con l’adulto. Sicurezza interna e 
base relazionale sono essenziali per poter reagire, successivamente, alle situazioni stressanti e rivolgersi al-
l’esterno per ottenere il sostegno necessario ad elaborare le proprie strategie di coping.  
 
La prima infanzia rappresenta una fase cruciale poiché è il momento nel quale il bambino ha bisogno di 
trovare risorse rassicuranti attorno a lui, che gli consentano di sviluppare quel nucleo di sicurezza al quale 
attingere anche in futuro. È all’interno di questi legami che potrà trovare amore, stima, fiducia, reciprocità, 
ascolto dei propri bisogni, rispetto e ottimismo, risorse interne che il bambino imparerà ad utilizzare per 
perseverare, resistere e credere nella propria possibilità di superare gli ostacoli. Un bambino che non è stato 
ascoltato, difficilmente sarà in grado di ascoltarsi, un bambino a cui non è stato trasmesso un forte senti-
mento di stima e fiducia, difficilmente si sentirà competente.  
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Poiché la costruzione di uno stile di attaccamento sicuro rappresenta un bisogno vitale, è frequente, nel 
caso di bambini con genitori trascuranti e maltrattanti, la ricerca di figure di riferimento sostitutive, esterne 
al proprio nucleo familiare. Ciò avviene quando si ha il passaggio dalla prevalenza del mondo senso-motorio 
del bambino a quello verbale, della narrazione.  
 
Cyrulnik e Malaguti (Cyrulnik & Malaguti, 2005) spiegano che tra i sette e i dieci anni il bambino, general-
mente, diventa capace di una rappresentazione del tempo e di dare voce al racconto della propria storia. È 
il momento in cui si formano l’identità narrativa e le rappresentazioni mentali di sé. Esse sono fortemente 
influenzate dalle rappresentazioni verbali di coloro che abitano il suo mondo: genitori, gruppo dei pari, fa-
migliari, vicini di casa, ecc. Si tratta di un momento di svolta per il bambino perché poter influire sulle sue 
rappresentazioni significa aiutarlo a leggere diversamente la propria storia. Questa può rappresentare l’op-
portunità per prendere le distanze da un passato che non è necessariamente un destino. 
 
Su queste rappresentazioni è dunque possibile effettuare un rimaneggiamento emotivo e di significato, 
grazie al supporto di adulti accoglienti, tutori di resilienza. Il modo in cui il bambino sperimenta la sua realtà 
ne può uscire trasformato, caricato di senso e connotazioni affettive nuove.  
 
Poilpot (Poilpot, 1999) conferma questo orientamento affermando che l’incontro con una persona dispo-
nibile ad una relazione di reciprocità, sia essa un caregiver, un parente, un amico, un allenatore sportivo o 
uno sconosciuto, può riattivare il “potenziale di resilienza” che soggiace in ogni individuo e può cambiare 
completamente il senso dell’esistenza. 
 
Cyrulnik (Cyrulnik, 1999) aggiunge, inoltre, che gli attaccamenti multipli possono aumentare le possibilità 
del bambino di accedere alle risorse che costituiranno, per lui, la “brace” della resilienza. 
 
Il processo di resilienza si configura, quindi, come il prodotto di relazioni che sappiano stimolare le risorse 
del soggetto e metterlo al centro della propria storia passata, presente e futura. Esso è un percorso di presa 
di consapevolezza, rilettura della propria biografia e valorizzazione della propria “brace di resilienza”, che 
avviene all’interno di una relazione di reciprocità e, al contempo, si nutre di processi d’interscambio con i 
diversi ambienti di vita. Questa rete di sistemi interagenti collabora nel far sì che il soggetto si senta confer-
mato nella propria identità e nell’integrazione del trauma, attraverso nuova significazione e nuova attribu-
zione di senso. 
 
Essere “allen-attore” di resilienza  
La parola “allen-attore”, coniata dall’Autore scrivente D. Bisagni coniuga in sé le caratteristiche dei due ruoli 
dai quali trae origine, quello di allenatore e quello di attore. 
 
L’educatore può assumere il ruolo di allenatore, in grado di aiutare “l’altro” ad attivare le proprie “braci di 
resilienza”, a maturare maggior consapevolezza rispetto alle proprie risorse e vulnerabilità e a trasformarle 
negli strumenti a propria disposizione per fronteggiare gli eventi della vita. Un compito arduo, per il quale 
si rende necessario un continuo allenamento, anche dell’educatore stesso che, in primis, deve allenarsi alla 
resilienza. 
 
L’educatore è anche “attore non protagonista”, in grado di lasciare la scena all’“altro”, di porsi sullo sfondo 
ma, allo stesso tempo, di essere presente, seguendo l’azione e rendendola pregnante di significato.   
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Uno degli strumenti più efficaci attraverso il quale l’allen-attore può stimolare la persona in questa crescita 
positiva è la presenza, l’esserci. Una presenza che si nutre di costanza, pazienza, apertura relazionale e ascolto 
attivo, nonché fermezza educativa e rilettura di emozioni e comportamenti, con sincerità e tatto. Esserci, 
attraverso una presenza che si fa sostanza educativa, vuol dire sapersi mettere in gioco nel profondo e la-
sciarsi coinvolgere nella relazione, la quale si rivela formativa per entrambi, all’interno di un percorso di 
crescita condivisa.   
 
Martin Seligman (Seligman, 2010) sostiene che il bambino sottoposto a traumi ed emozioni negative metta 
in campo la strategia della fortezza, ovvero si arrocchi in un luogo invalicabile all’interno del quale sentirsi 
protetto, al riparo soprattutto dal contatto con l’esterno che gli ha causato tanta sofferenza. Il bambino in 
questa condizione ha bisogno di sentirsi al sicuro, inespugnabile. Allo stesso tempo, tale strategia lo conduce 
a bloccare la propria socialità, i propri sentimenti e il dialogo con l’altro, in particolar modo con il mondo 
degli adulti. Facendo ciò, il bambino, esclude lo scambio con l’esterno, privandosi della possibilità di fare 
esperienze riparative. Una volta che un muro è stato costruito, esso separa dall’esterno ma, allo stesso tempo, 
isola anche chi si trova al suo interno.  
 
L’esserci comporta, di conseguenza, saper diventare figure di riferimento emotivo e relazionale per questi 
bambini arroccati nelle loro fortezze di solitudine, scalfendo mattone dopo mattone il muro che li isola. 
Compito ancora più arduo nel caso di quei minori la cui crescita è stata pregiudicata dalla totale compro-
missione della relazione di attaccamento primario. Poiché il modo di relazionarsi con le proprie figure pri-
marie condiziona i rapporti successivi è evidente come la percezione dei propri caregiver come instabili, 
inaffidabili e in alcuni casi addirittura abusanti possa pregiudicare la formazione di qualsiasi altro legame. 
Fidarsi e affidarsi all’altro può essere percepito come pericoloso, un rischio per il proprio equilibrio e per la 
propria serenità. L’educatore deve sapersi avvicinare con cautela, sapendo rispettare i tempi di apertura del-
l’altro. Occorre mettersi in ascolto, delle parole ma anche dei silenzi del proprio interlocutore, riuscendo ad 
entrare in empatia con il vissuto dell’altro. 
 
Il termine empatia, che deriva dalla parola greca empatéia, composta da en-, "dentro", e pathos, "sofferenza o 
sentimento", indica la capacità di comprendere lo stato d’animo altrui, sia che si tratti di emozioni positive, 
sia di emozioni negative. Non è necessario aver vissuto esperienze traumatiche o aver sperimentato le sof-
ferenze del proprio interlocutore per poter entrare in contatto con il suo mondo emotivo. Attraverso l’ascolto 
empatico l’altro può sentirsi compreso, senza giudizio, sentendo rispettate le proprie esperienze dolorose. 
Questo tipo di ascolto elimina la pretesa di capire ciò che l’altro ha vissuto e permette di sentirne le emozioni 
collegate.  
 
L’educatore deve saper calibrare, inoltre, la giusta distanza e la giusta vicinanza dal bambino, sapendo tra-
smettere allo stesso tempo accudimento e rispetto della sua autonomia. Si tratta, dunque, di sapere essere 
figure di riferimento, capaci di costruire legami solidi e positivi, in grado di alimentare la speranza nel qui 
ed ora, nel futuro e, più in generale, nella vita. 
 
Questo è possibile solo se l’educatore stesso si dimostra disposto a contattare le parti fragili di sé, del proprio 
percorso di crescita e a portare nella relazione accettazione autentica, autodiretta ed eterodiretta. Ciò che 
l’allen-attore mette in campo, dunque, è la propria umanità, affiancata da ottimismo e fiducia nella capacità 
di farsi protagonista della propria crescita. Educare alla resilienza non è possibile senza essersi educati ed 
educarsi quotidianamente alla resilienza e ad un approccio positivo alla vita.  
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È essenziale che l’adulto trovi spazi di riflessione personale e condivisa perché, come è vero che nelle rela-
zioni educative la condizione del minore si trasforma, altrettanto vero è che muta contemporaneamente 
anche quella dell’adulto che lo accompagna. 
 
Essere allen-attori di resilienza significa saper educare al fallimento, a tollerare le delusioni e a trasformarle 
in opportunità di crescita. Un ruolo che acquista grande valore in una società votata al successo e al perfe-
zionismo, che alimenta standard elevati e irraggiungibili, in molti ambiti dell’esistenza. 
 
Senso d’inadeguatezza, delusione, frustrazione, solitudine, spaesamento, sofferenza psicologica e difficoltà 
relazionali sono le nuove emergenze educative. Essere educatori di resilienza oggi significa accogliere la de-
bolezza, la vulnerabilità e l’umanità di bambini e ragazzi, in un mondo che dipinge la fragilità come un tabù. 
Vuol dire far emergere i vissuti di sofferenza sperimentati nel quotidiano e nel passato, dando voce al dolore 
dell’altro e permettendone la libera espressione. Accogliere senza giudizio e accettare anche le parti più an-
goscianti della storia di queste persone, aiutandole ad integrarle nella propria esistenza e nella propria iden-
tità. 
 
L’educatore oggi deve sapersi proporre come modello alternativo, come guida, artefice, a sua volta, del pro-
prio percorso di resilienza. Deve, inoltre, avere il coraggio di aprire il dialogo sui temi delicati che affliggono 
la società contemporanea per aiutare bambini e ragazzi a sviluppare consapevolezze e competenze, strumenti 
essenziali per fronteggiare le sfide della vita. 
 
L’allen-attore è colui che, anche attraverso il proprio esempio, aiuta a porre le basi del proprio empowerment. 
All’interno di questo processo di crescita l’incremento del senso di auto-efficacia, della stima di sé e del-
l’auto-determinazione, consente di far emergere risorse latenti e permette all’individuo di appropriarsi, con-
sapevolmente, del proprio potenziale. 
 
Essere “allen-attore” di resilienza secondo il modello della Casita 
Stefan Vanistendael, sociologo e demografo belga, ha avuto un ruolo fondamentale, in tutto il mondo, per 
i suoi studi sulla resilienza. Dalla sua osservazione di un vasto numero di operatori sociali e volontari, im-
pegnati come “attivatori di braci di resilienza”, è emersa la formulazione del modello della Casita (Vanisten-
dael & Lecomte, 2000). Questo strumento permette di descrivere il percorso caratteristico di un individuo 
resiliente. Rappresenta, in modo sintetico, alcune tappe che necessitano di essere prese in considerazione 
da coloro che desiderano costruire o rafforzare un processo di resilienza (Malaguti, 2005). In modo sche-
matico, vengono di seguito descritti gli elementi principali del modello. 
 
Il suolo corrisponde alla soddisfazione di bisogni primari come sonno e alimentazione. 
 
Le fondamenta della casa sono costituite dall’accettazione incondizionata della persona nella sua totalità, 
non limitata al suo comportamento.  
 
Al piano terra troviamo la capacità di attribuire senso e significato al proprio percorso di vita. Questo è 
reso possibile da una molteplicità di attività emozionali, etiche, estetiche, razionali, narrative, relazionali ed 
è strettamente legato alle figure di riferimento, al loro stile esplicativo nei confronti dell’esistenza e al contesto 
sociale nel quale l’individuo cresce. Come spiega Martin Seligman (Seligman, 2010) i bambini sono estre-
mamente sensibili all’ottimismo o al pessimismo dei caregiver, sia esso diretto o indiretto. In base a come 
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la figura di riferimento si pone e spiega gli eventi della vita, i figli assumeranno una visione e un atteggiamento 
positivo o, viceversa, negativo. Genitori con uno stile esplicativo ottimistico, permetteranno di sviluppare, 
quindi, un approccio positivo, fiducioso nei confronti di sé e del mondo. 
 
Nella concezione di Vanistendael e Lecomte, è necessario che l’ambiente sia ricco di affetto, opportunità 
ed esperienze da compiere assieme, ma è altrettanto importante che sia il bambino a rispondere a tali stimoli, 
dando loro significato e scegliendoli come mezzi di dialogo con l’adulto e con la realtà circostante. Non è 
l’ambiente a conferire senso alle pratiche del bambino ma è il minore a scoprire il proprio senso soggettivo 
e ad innescare, dunque, un processo di apprendimento dall’esperienza che egli fa dell’ambiente e delle op-
portunità a propria disposizione. 
 
Il primo piano è suddiviso in tre stanze, ciascuna contenente elementi diversi: stima di sé, attitudini e com-
petenze e, infine, senso dell’umorismo. Esse sono costruite sulla base delle acquisizioni dei piani inferiori, 
senza le quali non potrebbero esistere. Questo piano rappresenta la possibilità di costruire progetti concreti, 
di assumersi delle responsabilità e di partecipare attivamente alla vita.  
 
Il tetto o granaio rappresenta il collegamento con tutte le esperienze possibili, viene raffigurato come 
aperto, a simboleggiare le nuove opportunità, ancora da scoprire. 
 
Il modello della Casita risulta interessante per via dell’efficacia visiva della metafora ma anche, e soprattutto, 
per il concetto che vi è alla base: le singole stanze non sono da concepire accostate le une alle altre e sem-
plicemente comunicanti. I mattoni di questa casa non sono messi l’uno sull’altro, tenuti insieme dal cemento. 
La forza della costruzione risiede nel rapporto di interscambio fra tutte le risorse distribuite tra i diversi 
piani e nella possibilità di avere una visione prospettica sulla struttura d’insieme. Essa rappresenta una sorta 
di planimetria metaforica. 
 
Attraverso una rappresentazione grafica flessibile è possibile mettere in risalto dimensioni, forme, posizioni 
all’interno della struttura, eventuali sproporzioni e carenze dei vari elementi costitutivi. Il modello non pro-
pone una struttura predefinita ma, al contrario, suggerisce di creare ognuno la propria, senza indicazioni 
specifiche né criteri di giusto o sbagliato.  
 
La Casita può essere un valido strumento anche per far emergere le rappresentazioni di sé e dell’altro, per 
sottoporre a confronto ciò che una persona vede di sé e ciò che gli altri vedono di lei. A patto, però, che 
essa venga considerata un punto di vista sulla realtà, senza ridurla alla realtà stessa. 
 
L’applicazione del modello della Casita nella Casa-Famiglia “La Faretra”: 
un’indagine qualitativa  
Come coniugare teoria e prassi? Come ripensare il proprio ruolo di educatore in quanto “allen-attore”, ov-
vero attivatore dei vari elementi di resilienza raffigurati nella Casita? Di seguito viene presentato l’esito di 
una ricerca qualitativa svolta presso la Casa-Famiglia “La Faretra” del Gruppo CEIS di Modena.   
 
Contesto 
“La Faretra” nasce nel 1994, come struttura di accoglienza per minori in affido, al fine di rispondere alla 
necessità del territorio di collocare minori temporaneamente allontanati dalle famiglie di origine, nonché 
fornire una risposta “altra” rispetto all’istituzionalizzazione. 
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Nel contesto dell’affidamento temporaneo è necessario che al percorso di cambiamento e crescita del minore 
si accompagni un percorso di trasformazione anche dei grandi “presenti-assenti”, ovvero i genitori biologici. 
Essi sono sempre presenti nelle vite di questi bambini e ragazzi, sia che vi siano contatti sia che non ve ne 
siano, sia che abbiano un ruolo attivo nella vita del minore o che siano soltanto figure abbandoniche. Per 
quanto negligenti e in difficoltà, le famiglie d’origine restano una parte importante del passato, presente e 
futuro del minore. L’obiettivo de “La Faretra” è quello di coinvolgere i genitori biologici in un’alleanza che 
consenta al minore di integrare e percepire le due realtà, quella familiare e quella della Casa Famiglia, come 
compensative l’una dell’altra, evitando il più possibile contrapposizioni dannose. La strada perché ciò si ve-
rifichi prevede necessariamente l’assenza di giudizio da parte degli educatori, che devono aiutare il bambino 
a rileggere i comportamenti agiti dai genitori in modo che possa arrivare a collocarli in una dimensione di 
senso realistica e costruttiva.  
 
Compito dell’educatore che affianca la crescita di un minore è quello di riuscire a mettere in luce le aree di 
funzionamento dei genitori, evitando di ridurre le persone alle loro disfunzioni e, allo stesso tempo, valo-
rizzare le aree di buon funzionamento del minore stesso, aiutandolo a riconoscerle e a potenziarle. 
 
La creazione di un clima di collaborazione con la famiglia d’origine può rappresentare la possibilità, per il 
minore, di percepire un senso di stabilità e d’integrazione rispetto ai diversi contesti di vita e alle diverse 
parti di sé, necessari per l’elaborazione di un’identità integrata. 
 
Obiettivo della Ricerca  
La ricerca qualitativa svolta presso “La Faretra” si poneva come obiettivo l’individuazione delle risorse svi-
luppate dai minori all’interno dell’esperienza in Casa-Famiglia e l’analisi delle dinamiche relazionali che i 
“tutori di resilienza” mettevano in campo per attivare percorsi di crescita positiva.   
 
Metodi e Strumenti  
L’indagine ha coinvolto 22 persone tra operatori, collaboratori e volontari, appartenenti alla rete de “La Fa-
retra”, distinti per grado di vicinanza alla Casa-Famiglia e ruolo svolto nel settore dell’accoglienza. Ad 
ognuno di essi è stato somministrato un breve questionario quantitativo, con alcune domande di tipo socio-
anagrafico, e sei domande aperte, in forma di intervista, le quali hanno rappresentato il fulcro della presente 
indagine.  
 
Durante l’analisi qualitativa del contenuto delle risposte è stato utilizzato il software MAXQDA (VERBI 
Software, 2019) secondo l’approccio CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analisys Software). Il soft-
ware ha consentito di gestire al meglio i numerosi dati a disposizione, permettendo di automatizzare le di-
verse fasi e di presentare graficamente i risultati. Seguendo questo approccio, chiamato interpretativo, 
costruttivista o post-positivista, è stato raccolto un numero considerevole di contributi che ha permesso, poi, di 
organizzare i dati in modo coerente, usando descrizioni verbali per rappresentare la situazione studiata 
(Leedy & Ormrod, 2005). 
 
Dopo la trascrizione dei testi raccolti, l’analisi, eseguita con MAXQDA, è stata realizzata attraverso un pro-
cesso di scomposizione degli interventi, riducendoli a frammenti di testo, a cui sono stati attribuiti opportuni 
codici che ne definivano il significato. Attraverso un processo di graduale integrazione e selezione dei codici 
che si sono ritenuti legati tra loro per affinità di significato, si è passati gradualmente alla costruzione di 
concetti più generali. Seguendo un approccio di tipo induttivo, integrando e selezionando i concetti, sono 
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state create delle categorie interpretative che comprendevano i concetti generali e che suggerivano uniformità 
tipiche di comportamento o di contesto. Le categorie interpretative così costruite hanno permesso di com-
porre una mappa concettuale con i fattori che incidono maggiormente sui fenomeni in questione. 
 
Risultati 
La Tabella 1 riassume i contributi offerti dagli intervistati per ciascuna delle sei domande a cui sono stati 
chiamati a rispondere, per un totale di 526 frammenti testuali: nell’esposizione che seguirà, il numero inserito 
entro parentesi indicherà il numero di contributi testuali riferibili alla categoria citata. 
 
 
 
 

 
In primo luogo, oltre ad alcuni contributi riferiti alle caratteristiche dei servizi offerti all’interno de “La Fa-
retra” (19), sono stati analizzati separatamente i frammenti di testo relativi alla prima domanda (“Descrivi 
come è nato e in che cosa consiste il tuo rapporto di collaborazione con “La Faretra”). Gli intervistati hanno avuto espe-
rienze pregresse di contatto con “La Faretra” (29), di tipo lavorativo o extra-lavorativo, oppure erano diret-
tamente coinvolti in attività di collaborazione al momento dell’intervista (26), sia come lavoratori che in 
modalità extra-lavorativa. Tra le esperienze lavorative per il Gruppo CEIS si possono citare quelle come 
educatore/educatrice, coordinatore, mentre quelle al di fuori della stessa realtà comprendevano i contatti 
in qualità di assistente sociale, psicoterapeuta, insegnante o logopedista. 
 
Successivamente, come illustrato dalla Tabella 2, i 452 frammenti residui sono stati riorganizzati all’interno 
di due differenti aree tematiche (Elementi di difficoltà all’interno de “La Faretra” e Elementi che possono favorire un 
percorso di crescita positivo), seguendo la tripartizione tra fattori di tipo organizzativo/contestuale, relazionale 
e personale. 
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Tabella 1 
Numero di contributi testuali per ciascuna delle domande dell’intervista semi-strutturata 

 
Domande

 
Contributi

 
   1. Descrivi come è nato e in che cosa consiste il tuo rapporto  
       di collaborazionec con “La Faretra” 

 
53

 
   2. Quali sono le caratteristiche dei minori con cui hai avuto a che fare?

 
111

 
   3. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nei minori  
       che hai incontrato?

 
91

 
   4. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato  
       nella tua relazione con i minori accolti in “La Faretra”?

 
41

 
  5. Secondo la tua esperienza, in generale, quali sono le variabili  
      e i fattori che permettono ad un minore di fronteggiare le difficoltà, 
      favorendo un percorso di crescita positivo?

 
97

 
  6. Secondo la tua esperienza, in generale, quali sono le caratteristiche  
      de “La Faretra” che permettono ad un minore di fronteggiare  
      le difficoltà, favorendo un percorso di crescita positivo?

 
133

 
Totale

 
526



Elementi di difficoltà all’interno de “La Faretra”  
Complessivamente, facevano riferimento a questa area tematica 205 contributi. 
Innanzitutto, vi erano fattori di tipo organizzativo/contestuale (12), come la difficoltà nel differenziare i 
ruoli istituzionali da quelli affettivi, la presenza di discussioni destabilizzanti o le carenze nell’ascolto dovute 
alla frequente condizione di frenesia. 
 
In secondo luogo, sono stati riscontrati numerosi fattori di tipo relazionale (183): i genitori affidatari hanno 
menzionato alcune problematiche nel rapporto tra di loro (1) e in quello con i propri figli naturali (3), mentre 
gli operatori hanno indicato una serie di difficoltà nel rapporto con i genitori affidatari (3), ma anche e so-
prattutto con i minori in questione (176). Nello specifico, si trattava di minori che avevano vissuto esperienze 
estremamente complicate (nel rapporto con la famiglia di origine, ma anche al momento dell’ingresso in 
Casa-Famiglia), con una grande varietà di difficoltà psicologiche (come quelle di tipo comportamentale o 
relative all’apprendimento), emotive (come quelle nella gestione dei propri vissuti, oltre alla sofferenza, la 
somatizzazione, il senso di insicurezza, la confusione e lo spaesamento) e relazionali (come la chiusura, l’in-
troversione e la scarsa fiducia nell’altro). Inoltre, sono stati riportati alcuni episodi di difficoltà nella gestione 
dei comportamenti e dei vissuti dei minori, con la necessità di andare oltre la loro diffidenza. 
 
Infine, gli intervistati hanno menzionato una serie di fattori personali (10), come la difficoltà nell’accogliere 
il dolore senza farsi ferire, la proiezione dei propri vissuti sui minori, l’iperprotettività nei loro confronti e 
la frustrazione derivante dal non poter risolvere le loro problematiche. 
 
Elementi che possono favorire un percorso di crescita positivo  
Complessivamente, facevano riferimento a questa area tematica 247 contributi. 
Innanzitutto, anche in questo caso, vi erano fattori di tipo organizzativo/contestuale (78), sia legati alle ca-
ratteristiche de “La Faretra” (un ambiente caldo, accudente, non opprimente ed unito), sia ad esperienze 
positive vissute dagli intervistati (come il confronto con figure esterne, professionali e non). 
 
In secondo luogo, sono stati riscontrati numerosi fattori di tipo relazionale (114): i minori potevano trarre 
giovamento dalle esperienze positive scaturite dal rapporto con i coetanei (fratelli o, in generale, pari età), 
ma anche e soprattutto con adulti dotati di caratteristiche positive (figure stabili e significative, calde, empa-
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Tabella 2 
Numero di contributi testuali per ciascuna delle due principali aree tematiche indagate 

 
Aree 

tematiche

 
Fattori di tipo 

organizzativo e contestuale

 
Fattori di tipo 

relazionale

 
Fattori di tipo 

personale

 
Totale

 
Elementi di difficoltà  

all’interno de “La Faretra”

 
 

12

 
 

183

 
 

10

 
 

205

 
Elementiche possono favorire  

un percorso di crescita positivo

 
 

78

 
 

114

 
 

55

 
 

247

 
Totale

 
90

 
297

 
65

 
452



tiche ed accoglienti, in grado di ascoltare e valorizzare il minore, o capaci di promuovere la sua autonomia). 
Infine, gli intervistati hanno menzionato una serie di fattori personali propri dei minori (55): si trattava sia 
di caratteristiche individuali (come l’apertura, l’adattabilità, la positività, la ricchezza di risorse, la capacità di 
progredire, le doti relazionali), ma anche di esperienze positive vissute dagli stessi (come il sentirsi accolti, 
la percezione di amore nei propri confronti e la riconciliazione con la propria storia personale). 
 
Come illustrato in Figura 2, ciò che è emerso dalle interviste è che, in linea con la letteratura sul tema, all’in-
terno de “La Faretra” più di qualsiasi aspetto organizzativo e contestuale o qualità intrinseca al minore sono 
i fattori e i processi di natura relazionale, con gli adulti di riferimento e con i pari, quelli che contribuiscono 
maggiormente all’attuazione di un percorso di crescita resiliente. 
 
Gli adulti della Casa-Famiglia vengono rappresentati come figure stabili e significative e, attraverso la rela-
zione validante ed accogliente da loro offerta, il minore ha la possibilità di iniziare a riconoscere, accettare 
ed integrare pregi e difetti, punti di forza e di debolezza, per raggiungere una più complessa e articolata vi-
sione di sé.  
 
Allo stesso tempo la costruzione e ri-costruzione del significato delle avversità che il minore si è trovato ad 
affrontare, al fianco di un adulto di riferimento competente, sono strumenti importanti per avviare il pro-
cesso di re-integrazione dell’individuo e della sua storia, che si può trasformare, a sua volta, in un fattore di 
protezione e promozione di strategie di coping resilienti (Cyrulik, 1999). 
 
 
 
 

 
I risultati della ricerca applicati al modello della Casita 
La flessibilità del modello, come è stato precedentemente descritto, consente una personalizzazione di tipo 
grafico, per adattare il disegno agli elementi realmente presenti nel contesto de “La Faretra” e per rappre-
sentarli con le adeguate proporzioni, sulla base di come vengono effettivamente esperiti. 
Di seguito, in Figura 3, si propone il modello della Casita, applicato alla Casa-Famiglia “La Faretra” e si pro-
cede con un’analisi dei singoli elementi che caratterizzano il percorso resiliente. 
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Figura 2 
Numero di contributi testuali per ciascuna delle due principali aree tematiche indagate 



Il suolo corrisponde alla soddisfazione di bisogni primari: a fronte di minori con storie dolorose di disagio 
famigliare e sociale e con un grande bisogno di attenzioni, “La Faretra”, grazie alla presenza di adulti attenti 
che sanno rispondere alle necessità dei più piccoli, offre la possibilità di condurre una vita tranquilla, basata 
sull’interrelazione ed il soddisfacimento dei bisogni di tutti i componenti, all’interno di una routine rassicu-
rante. 
 
Le fondamenta corrispondono all’accettazione incondizionata della persona nella sua totalità: con minori 
caratterizzati da un forte senso di solitudine e di abbandono, gli adulti de “La Faretra” si pongono come fi-
gure calde, empatiche ed accoglienti, persone che non colpevolizzano e non giudicano il passato dei più 
piccoli e garantiscono un solido contenimento emotivo, in modo tale che bambini e ragazzi si sentano 
accolti e percepiscano amore nei propri confronti.  
Le fondamenta rappresentano anche la possibilità di creare contatti informali e una rete solidale: a questo 
proposito, “La Faretra” incentiva un rapporto positivo con i coetanei (fratelli e pari), con gli adulti della 
Casa-Famiglia e con altre famiglie affidatarie dove i ragazzi possono trovare rispecchiamento e compren-
sione. 
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Figura 3 
La Casita, ovvero “i mattoni” della resilienza” (Fonte: Vanistendael & Lecomte, 2000)



Al piano terra troviamo la capacità di attribuire senso e significato al proprio percorso di vita: con minori 
caratterizzati da un attaccamento insicuro, da un’immagine di sé poco integrata, dall’esigenza di fare ordine 
nella propria vita e di elaborare le proprie ferite, gli adulti de “La Faretra”, sanno essere figure stabili e si-
gnificative, capaci di incentivare una rilettura della propria realtà, favorire un attaccamento più solido e la 
riconciliazione con la propria storia personale. Gli adulti de “La Faretra”, grazie alla loro capacità di dare fi-
ducia, possono contribuire allo sviluppo dell’ottimismo da parte dei minori.  
 
Il primo piano è suddiviso in tre stanze, ciascuna contenente elementi diversi: stima di sé, attitudini e com-
petenze e, infine, senso dell’umorismo. 
      
     - Stima di sé: gli adulti de “La Faretra” aiutano minori insicuri e tendenti all’autosvalutazione  
       a migliorare la propria immagine di sé, a sviluppare consapevolezza delle proprie risorse  
       ed empowerment, inteso come capacità di far emergere la propria voce, di mediare i propri bisogni 
       e sviluppare la propria capacità decisionale. Questo è reso possibile anche dal coinvolgimento 
       dei ragazzi in semplici decisioni quotidiane riguardanti la propria vita e la vita di comunità.  
     - Attitudini e competenze: gli adulti de “La Faretra” aiutano minori con difficoltà di attenzione,  
       comportamentali e di apprendimento a sviluppare l’autonomia e l’auto-risoluzione dei conflitti,  
       nonché responsabilità verso le proprie scelte e le loro conseguenze. La presenza in Casa-Famiglia  
       di figure specializzate e la possibilità di avvalersi dei servizi di Gruppo CEIS improntati 
       sulle difficoltà di apprendimento, aiuta nell’acquisizione di consapevolezza rispetto ai propri modelli 
       di apprendimento e ad affinare gli strumenti di auto-apprendimento dalle proprie esperienze,  
       in modo tale da ottenere progressi personali in termini di benessere con sé stessi e con gli altri  
     - Senso dell’umorismo: minori con vissuti di tristezza, angoscia e sofferenza pervasiva possono  
       trovare in Casa-Famiglia una strada per ritrovare, assieme all’adulto, quella dimensione  
       di spensieratezza che è tipica dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché migliorare il proprio tono  
       dell’umore. 
 
Il tetto o granaio rappresenta le nuove opportunità: gli adulti de “La Faretra” sanno infondere fiducia nelle 
risorse e nelle capacità dei minori, stimolandoli e motivandoli verso nuove esperienze, anche condivise. 
  
Conclusioni  
Una prima considerazione che possiamo fare rispetto ai dati emersi è che il fattore relazionale spicca sia 
analizzando le potenzialità de “La Faretra” e la sua capacità di incentivare percorsi di crescita positiva, sia 
analizzando le criticità. Questa duplice preponderanza del dato relazionale non può che confermare la sua 
importanza ontologica all’interno della professione di cura e, in particolar modo, nell’ambito dell’accoglienza 
di minori dalla biografia complessa e dall’identità in via di definizione.  
 
Una modalità relazionale che risulta essere accogliente e accudente e allo stesso tempo competente e spe-
cializzata nella gestione delle principali difficoltà emotive, cognitive, relazionali e comportamentali dei mi-
nori. 
 
Le analisi effettuate hanno permesso di rilevare come eventuali qualità e doti intrinseche al minore, ad esem-
pio intelligenza, tenacia, capacità relazionali ed empatia, siano importanti ma non sempre determinanti per 
la ripresa di una crescita positiva.  
 

TEORIA E PRASSI

18



I dati confermano, quindi, che la resilienza è un processo contesto-specifico che si attiva nella e attraverso 
la relazione, non un tratto distintivo del minore. Un percorso che si innesca grazie alla combinazione di 
molteplici fattori, in cui le caratteristiche positive del minore sono uno degli elementi interagenti e non il 
fattore determinante. Così come vivere in un ambiente positivo, ricco di stimoli ed improntato su un’acco-
glienza aperta e calorosa è fondamentale ma non sufficiente per attivare un percorso di resilienza.  
 
Ricordiamo, a tal proposito, le parole di Luthar, riguardo l’importanza di usare il termine resilienza come 
aggettivo riferito ad un processo, meccanismo o altro sistema caratterizzato da dinamismo, mai come tratto 
intrinseco alla persona (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000). 
 
In sintesi, i risultati emersi sottolineano l’importanza della dimensione relazionale dell’accoglienza e della 
condivisione famigliare, proponendole come specificità dell’attuale “La Faretra”. Una volta validata la pos-
sibilità di essere figlio, da parte degli adulti della Casa-Famiglia, si apre per questi minori la possibilità di an-
dare alla riscoperta delle proprie risorse emotive e relazionali, delle proprie potenzialità, della brace di 
resilienza che soggiace dentro di loro. Accesa la fiducia in sé e nell’adulto è possibile compiere un lavoro di 
ri-lettura e ri-significazione dei propri stati emotivi, della propria storia e, infine, della propria rappresenta-
zione di sé.  
 
Essere un adulto significativo per un minore dalla biografia difficile implica saper entrare e restare all’interno 
del dolore, della paura e della solitudine di questi bambini, per ridimensionarne la portata. Porsi come un 
punto fermo, come figura stabile e solida, in grado di aiutarli a trasformare la sofferenza sperimentata at-
tribuendogli nuovi significati, sostenerli in questo processo senza lasciarsi angosciare dalle loro angosce e 
contattare con delicatezza le loro difese. Tutto ciò è possibile solo all’interno di una relazione con un adulto 
di riferimento che sappia coniugare accoglienza e competenza, e sia in grado di accompagnare il bambino 
nell’elaborazione di vissuti difficili e rappresentazioni, di sé e dell’altro, estremamente complesse e delicate.  
 
La Casita si rivela, dunque, uno strumento utile anche per l’educatore stesso poiché ne stimola la capacità 
di riflessione e di analisi in riferimento agli elementi necessari per lo sviluppo e il mantenimento di percorsi 
di crescita resiliente. Essere allen-attori di resilienza implica un continuo lavoro su sé stessi, per mantenere 
viva la propria brace di resilienza e stimolare quella delle persone attorno a sé. Questo modello consente di 
interrogarsi rispetto alle proprie risorse e alle proprie criticità, favorendo l’acquisizione della consapevolezza 
necessaria per sviluppare la propria e altrui traiettoria resiliente. 
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This article highlights the educator’s role as activator of personal, familiar  
and contextual resources, required to start resilience processes in the individual 

and in people with whom he is involved, within an educative relationship.  
In addition, the Casita model will be described as a useful tool, in the analysis  

of factors and relational processes that can contribute to the development 
of resilient paths.
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Il modello "biopsicosociale":  
verso un approccio integrale 

 
The "biopsychosocial" model:  
towards an integral approach 

 

Krzysztof  Szadejko 
 
 

Il modello “biopsicosociale”, da anni promosso nell’ambito della psicologia  
della salute e dell’educazione, allo stato attuale, necessita di essere rivisto.  

Le critiche maggiormente avanzate contemplano la prospettiva "olistica"  
o a multilivello. Nell’articolo è stata proposta una revisione  

 idel modello prospettando un approccio integrale. 

Sin dagli albori dello sviluppo della civiltà umana, accanto alle attività di conquista della terra e delle sue ri-
sorse, l'uomo ha manifestato sempre la necessità di prendersi cura della propria salute. La malattia e la sof-
ferenza ci hanno costantemente accompagnato, e l’esigenza di liberarci da esse ha spinto l’uomo a cercare 
cure adeguate, considerando la salute come un bene supremo.  
 
Lungo i secoli i paradigmi della salute hanno subito numerosi mutamenti. Uno dei primi, che contribuì nel-
l’ambito della cultura occidentale a ricodificare le opinioni riguardo la salute, regolamentare la professione 
medica e trasformare la medicina in una scienza basata sull’osservazione, è stato Ippocrate (460 a.C. circa 
– 370 a. C.), chiamato anche “il padre della medicina”. A lui si attribuisce la famosa frase “salus aegroti suprema 
lex est” (salute dei pazienti è legge suprema). Ippocrate, nella sua pratica di medico, non si soffermava solo 
sulla malattia del paziente, ma esaminava anche diversi aspetti della sua vita in generale, come la struttura 
corporea, alimentazione, elementi psicologici, relazionali interpersonali ecc. Ciò che caratterizzava l’illustre 
studioso era la sua idea di valutare l’individuo in modo globale piuttosto che parziale, teoria più che mai at-
tuale nella contemporaneità, ed anche se nella filosofia platonica, a lui contemporanea, già esisteva una con-
trapposizione tra il mondo delle cose ed il mondo delle idee, l’uomo per Ippocrate aveva una dimensione 



unica, unitaria, psico-somatica (Cosmacini, 2016). Solo con la nascita del cosiddetto dualismo cartesiano 
nel XVII secolo con Renè Descartes (1596-1650), si è giunti ad una chiara distinzione tra il corpo (res extesa) 
e l’anima (res cogitans). È stato dunque tale dualismo a creare le condizioni per lo sviluppo delle scienze me-
diche, e successivamente, la comparsa del cosiddetto modello biomedico della salute.  
 
Modello biomedico 
Il modello biomedico è caratterizzato dal paradigma causa-effetto. Non a caso è definito bio-medico, perché 
segue il processo organico della malattia, cercando di individuarne la causa per poi intervenire con una 
terapia efficace. La concezione biomedica della salute è stata ampiamente influenzata dal concetto mecca-
nicistico della natura promosso da Isaac Newton (1642-1726). Secondo essa, il corpo umano era considerato 
come una macchina biologica, soggetta alle leggi matematiche e chimiche (Giannetto, 2004). La buona 
salute era considerata come assenza di disturbi o interferenze nel funzionamento biologico del corpo, af-
fiancata dall’assenza di dolore o di una disfunzione. Il modello biomedico, di cui tracce ne abbiamo ancora 
oggi, presuppone che la malattia sia fuori controllo del soggetto che la sperimenta, che sia un “guasto” do-
vuto agli agenti patogeni che innescano i processi somatici, separati da quelli psicosociali, e che siano gli 
unici responsabili della genesi della malattia. La diagnosi e il relativo trattamento, invece, sono compito dei 
medici esperti in materia, capaci di fare un’analisi dei difetti biofisici e di prescrivere un’adeguata terapia. 
 
Il punto di forza del modello biomedico, soprattutto grazie all’attuale sviluppo delle scienze e al progresso 
in campo della diagnostica strumentale, è quello di riuscire a dare una diagnosi clinica ben precisa. Il punto 
debole, invece, è legato alla difficoltà di formulare una diagnosi clinica là dove la malattia non sia legata ad 
un danno anatomico-strutturale o funzionale, ma alla presenza di problematiche di carattere psico-sociale. 
 
In ogni modo, in un quadro di sviluppo delle conoscenze scientifiche in area medica, il paradigma carte-
siano-newtoniano, non poteva e non può essere considerato un gran progresso. Mantenere l’approccio 
meccanicistico significava minare l’intera correttezza del processo terapeutico in cui il paziente rischiava di 
rimanere un destinatario passivo delle cure. Per questa ragione, tra molti altri motivi, immediatamente dopo 
la II guerra mondiale, che ha lasciato dietro di sé milioni di persone inferme non solo nel corpo ma anche 
nella mente e molto spesso private dalle relazioni sociali, è nata un’impellente esigenza di rivisitare il modello 
biomedico, integrandolo con la dimensione psicologica e sociale. 
 
Modello “biopsicosociale” 
L’introduzione del modello “biopsicosociale” (BPS), risale al 1946, quando l’Organizzazione Mondiale di 
Sanità (OMS), nella sua costituzione, adottò una nuova definizione di salute, secondo la quale essa: “è uno 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto di assenza di malattia o infermità.” Anche se Roy R. 
Grinker già nel 1964 ha usato il termine “biopsicosociale” (Grinker, 1964), ci sono voluti circa trent’anni 
affinché il mondo psichiatrico, grazie all’intervento di George Libman Engel del Medical Center della Ro-
chester University (NY) nel 1977, si accorgesse di questa breve citazione della costituzione dell’OMS e la 
accettasse definitivamente come un paradigma di riferimento nell’approccio alla persona (Engel, The need 
for a new medical model. A challegne for biomedicine, 1977). Tre anni dopo, lo stesso Engel ha ribadito la 
necessità di introdurre il modello “biopsicosociale” in clinica, confermandolo come “status quo” della psi-
chiatria contemporanea (Engel, The clinical application of  the biopsychosocial model, 1980). 
 
Nei successivi decenni il modello BPS ha acquisito sempre più importanza sia negli interventi nell’area della 
salute fisica o mentale che nei progetti socio-educativi. Sin dalla sua comparsa tale modello è stato ampia-
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mente accettato dalle scienze mediche, dalla psicologia della salute e dalle scienze dell’educazione. Attual-
mente i medici, gli psicologi, così come diversi centri di psichiatria e istituzioni educative in tutto il mondo, 
approvano ufficialmente l’approccio BPS.  
 
Il modello “biopsicosociale” impiega sistematicamente i fattori biologici, psicologici e sociali, incluse le loro 
complesse interazioni, nella comprensione della salute psicofisica e nella scelta dell’intervento terapeutico. 
Le più recenti normative e le guide internazionali prevedono lo sviluppo di approcci integrati nelle situazioni 
complesse, sia per assicurare la qualità degli interventi, sia per perseguire la loro efficienza operativa. Inoltre, 
diversi professionisti della salute, considerano il modello BPS come una guida nell’approccio terapeutico. 
Come sostiene ad esempio Gatchel, ogni intervento "che si concentra solo su uno di questi insiemi di fattori fonda-
mentali sarà incompleto" (Gatchel, 2004, p. 797).) Di conseguenza il modello BPS, focalizzando l’attenzione 
sull’approccio unitario e globale della persona, è una piattaforma favorevole all’approccio interdisciplinare 
tra le varie professioni, quali i medici, gli psicologi, i professionisti sociali e gli educatori. La stessa Organiz-
zazione Mondiale di Sanità (OMS) ha promosso questo modello all’interno della ricerca d’interventi sanitari 
e socioassistenziali complessi. L’esempio più significativo riguarda l’impiego del modello nella classificazione 
internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute, per strutturare le linee guida cliniche sia per 
gli adulti sia per i bambini ed adolescenti (Organizzazione Mondiale di Sanità [OMS], 2001), (Organizzazione 
Mondiale di Sanità [OMS], 2007).  
 
Modello integrale 
Da quando George Engel ha messo in dubbio il predominio del modello biomedico e presentato il modello 
“biopsicosociale”, basato sulla teoria dei sistemi (von Bertalanffy, 1968), è ancora in corso il dibattito, non 
solo puramente speculativo ma anche pratico, che riguarda principalmente tre questioni: 1) quale approccio 
è più efficace nelle cure della persona, quello biomedico o quello “biopsicosociale”?; 2) il modello BPS può 
reggere dal punto di vista epistemologico?; 3) le dimensioni incluse nel modello BPS abbracciano realmente 
tutti gli aspetti dell’esistenza umana o ci sono altre aree che, integrate all’interno del medesimo modello, of-
frirebbero una visione più completa della salute e della malattia? 
 
Innanzitutto, diversi autori concordano che i due modelli non si escludono a vicenda nei percorsi terapeutici, 
anzi, si integrano. Nel 2005 Elena Klimenko con i suoi collaboratori ha condotto un’interessante indagine 
qualitativa tra gli operatori sanitari provenienti dalle tre aree di medicina: tradizionale mainstream medicine 
(MM), integrativa integrative medicine (IM) e complementare-alternativa complementary and alternative medicine 
(CAM), per capire se questi approcci si escludono reciprocamente perché considerati contraddittori, oppure 
se si combinano tra di loro. Per chiarezza, IM e CAM fanno riferimento al modello BPS. I risultati hanno 
dimostrato che la maggior parte degli operatori sanitari, ovviamente, utilizza l’approccio biomedico soprat-
tutto perché questo è il loro mestiere, ma è inoltre emerso che tutti gli operatori combinano tra loro differenti 
modelli e definizioni della salute, fornendo le chiavi di lettura per una migliore comprensione dello stato di 
salute del paziente (Klimenko, Julliard, Lu, & Song, 2006). 
 
Nonostante il riconoscimento dell’importanza del modello BPS nel superamento dell’approccio biomedico, 
sono state avanzate alcune critiche nei suoi confronti, soprattutto riguardo alla sua impostazione epistemo-
logica. Nel 1998 Niall McLaren ha sfidato la stessa affermazione di Engel, secondo cui il modello BPS 
deriva fedelmente dalla Teoria Generale dei Sistemi General Theory of  Systems (GTS), affermando che esistono 
caratteristiche intrinseche della GTS che ne precludono questo passaggio. Il modello BPS, dal punto di vista 
metodologico, non è conforme ai criteri per essere un modello. I modelli sono concreti e la loro applicazione 
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può essere misurata, ciò è particolarmente difficile per il modello BPS (McLaren, 1998). La stessa poca 
chiarezza rispetto alle relazioni tra i tre concetti indebolisce sensibilmente la coerenza interna del modello 
(Borrell-Carrió, Schuman, & M., 2004). C’è da aggiungere, inoltre, che i sistemi sono “complessi” e con-
temporaneamente “aperti”, quindi come tali sono soggetti all’influenza di fattori non identificati (Benning, 
2015). Secondo David Pilgrim, anche l’impianto epistemologico del modello BPS rimane debole e perfino 
ingenuo, perché il modello nasce per spiegare in modo ampio l’emergere delle malattie o disabilità e non 
può essere considerato come una solida teoria della salute e della malattia applicabile all’intero campo della 
medicina (Pilgrim, 2015).  
 
Le critiche brevemente sopra riportate prospettano un interessante campo di esplorazione e riflessione re-
lativamente all’integrazione ed al consolidamento del modello BPS. Esaminando l’applicazione dello stesso 
fuori dal contesto puramente ospedaliero, (ad esempio in una comunità terapeutica per pazienti psichiatrici 
o tossicodipendenti, o infetti dal virus HIV) ci si accorge che i modelli biomedico e “biopsicosociale”, non 
solo “convivono” ma si integrano perfettamente. Gli operatori, avendo come obiettivo primario la cura 
della salute del paziente (chiamato anche utente), da anni adottano i due modelli parallelamente, a seconda 
delle problematiche di salute che egli presenta. Ad esempio, il sospetto che un utente abbia la cirrosi epatica, 
dovuta all’uso di sostanze, richiede una specifica diagnosi di tipo biomedico; ma se lo stesso paziente soffre 
anche di depressione, poiché rifiutato dalla famiglia, è prassi ormai consolidata ricorrere al modello BPS, 
sia nella fase di formulazione della diagnosi, che di scelta della terapia. L’esperienza di lavoro con gli utenti 
ci porta, però, alla convinzione che tale positiva ed utile convivenza dei due modelli non sia sempre suffi-
ciente. L’uomo non è una riduttiva somma degli organi che lo compongono, funzionanti o non, una mente 
sana o malata, ma una realtà etica. Per questo motivo i moderni approcci alla malattia trattano il paziente 
come una Persona con tutta la sua complessità e totalità, dove accanto alla dimensione biologica, psicologia 
e sociale sono presenti anche altre dinamiche che incidono significativamente sul benessere o malessere 
della persona. Per integrare ulteriormente il modello BPS, propongo d’includere altre tre fondamentali di-
mensioni: culturale, esistenziale e spirituale. 
 
La dimensione culturale. Una delle influenze meno esplorate in tema di salute e malattia, è l'impatto che ha la 
cultura sulla percezione del benessere soggettivo delle persone (Compton & Hoffman, 2005). La cultura è 
stata definita come l'insieme degli atteggiamenti, dei valori, delle credenze e dei comportamenti condivisi 
da un gruppo di persone, comunicata da una generazione all'altra attraverso il linguaggio o altri mezzi di 
comunicazione (Matsumoto, 1994). Della cultura fanno parte anche la lingua, le tradizioni, la storia del pro-
prio paese, la religione e tutto ciò ha un enorme influsso sull’identità della persona e sulla sua sensibilità. La 
domanda che nasce spontanea è: “cosa c’entra la cultura con la salute o la malattia?” Innanzitutto la cultura 
è una dimensione che, accanto a quella biologica, psicologica e sociale, non può essere dimenticata, perché 
fa parte dell’essere Persona. Misurando i livelli di benessere psicologico, questi variano tra le culture a seconda 
del modo in cui le persone usano le emozioni positive e negative (Wirtz, Dhiu, Diener, & Oishi, 2009). Ed 
Yong sostiene che diverse culture forniscono alle persone modi differenti per interpretare le esperienze e 
le emozioni. I giudizi riguardanti i livelli di felicità e di soddisfazione per la vita di ciascuno, a loro volta, po-
trebbero influire sulla salute generale della persona (Yong, 2009). Una delle scienze che analizza i cosiddetti 
determinanti sociali e culturali della psicopatologia e i trattamenti psicosociali della gamma di problemi 
mentali e comportamentali, è la psichiatria transculturale, chiamata anche etnopsichiatria.  Essa nasce come psi-
cologia comparativa delle razze umane che, consacrando un legame tra l’antropologia ed etnologia, studia 
le malattie mentali in una prospettiva interculturale (Coppo, 2003). Recentemente è emersa una nuova area 
di ricerca, chiamata neuroscienze culturali, dove si indagano le variazioni culturali nei processi psicologici, 
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neurali e genomici. Innumerevoli risultati confermano un stretto legame tra l’evoluzione socioculturale e i 
processi mentali della persona (Cacioppo, Berntson, & Decety, 2010) e spiegano le problematiche attuali 
nelle disparità di salute della popolazione (Chiao, et al., 2010). Trovo pertanto rilevante e significativo con-
siderare la dimensione culturale parte fondamentale del modello integrale. 
 
La dimensione esistenziale. La seconda dimensione che propongo d’includere nel modello integrale è la dimen-
sione esistenziale, in cui l’uomo elabora il proprio progetto di vita, basato sui valori, e mentre lo realizza 
trascende sé stesso trovando il senso e il significato della propria esistenza. La complessità dei contesti 
sociali e culturali in cui è immerso l’uomo, con la sua storia individuale, trasforma la domanda di senso in 
un bisogno esistenziale e trasversale (meta-need), il quale, finché non trova la sua piena soddisfazione, diventa 
una delle maggiori preoccupazioni dell’essere umano. Secondo la psicologia esistenziale, la domanda di 
senso è uno dei più importanti fattori legati alla salute mentale e all’agire dell’uomo, perché è presente in 
ogni sua dimensione: biologica, psicologica, sociale, culturale e spirituale. Per questo motivo la dimensione 
esistenziale deve far parte del modello integrale. Viktor Emmanuel Frankl, un precursore della corrente esi-
stenzialista, sosteneva che il significato che attribuiamo alla vita è soggettivo ed in continuo cambiamento 
(Frankl, Man's search for meaning, 1963). Secondo Frankl nell’essenza dell’uomo esiste una forte tensione 
tra l’essere e la volontà di senso. Quest’ultima, è la motivazione primaria degli atteggiamenti e delle scelte 
quotidiane dell’uomo. La percezione significativa di sé e del proprio vissuto favorisce l’equilibrio psichico 
della persona. Contrariamente, la percezione del vuoto esistenziale, caratterizzato da forti conflitti interiori, 
problemi di coscienza, carenza di valori e da altre angosce della vita, porta alla nevrosi noogena  (in greco 
noos = spirito) che in casi estremi può spingere la persona verso il suicidio (Frankl, Alla ricerca di un signi-
ficato della vita, 1993), (Frankl, La sfida del significato. Analisi esistenziale e ricerca di senso, 2005). 
 
La dimensione spirituale. Potrebbe sembrare che la dimensione della spiritualità sia molto distante dalle questioni 
psicologiche e dagli argomenti trattati. Credo che sia importante capire che cosa si intende per spiritualità, 
prima di procedere con i prossimi ragionamenti. È un compito abbastanza arduo e sono convinto che il 
tentativo di definirla, nella sua essenza e nel suo significato, catturato con le parole, dipenda dalla propria 
esperienza di spiritualità. Senz'altro la spiritualità non implica che una persona debba essere per forza legata 
a qualche religione, anzi, essa non può essere delimitata da una forma istituzionale. La distinguerei anche 
nettamente dalla religiosità, un’espressione della fede attraverso i riti religiosi. Semmai, la spiritualità è un 
costante e dinamico processo di cura: della propria armonia interiore, della coerenza di vita con il proprio 
sistema valoriale e della profonda relazione con la propria anima e con l’aldilà. In ogni modo, grazie ad una 
serie di studi, è stato confermato che il tema della spiritualità sia rilevante, poiché essa è considerata uno dei 
predittori del benessere psicologico, quindi anche della salute mentale. Negli ultimi anni c'è stato un notevole 
interesse della ricerca nel descrivere il ruolo della spiritualità nel miglioramento del benessere psicologico 
(Ellens, 2008). La spiritualità è la capacità di un individuo di sviluppare un modo innovativo di comprendere 
la propria vita. È un fenomeno universale che ha un impatto diretto sul benessere psicologico. Le ricerche 
mostrano, infatti, che esiste una correlazione positiva tra spiritualità e benessere psicologico (Foskett, Mar-
riott, & Wilson-Rudd, 2004). Coloro che hanno credenze spirituali più forti, di qualsiasi tipo, mostrano un 
migliore adattamento alla soddisfazione della vita (Koenig, 2007). È stato anche documentato che la spiri-
tualità è clinicamente rilevante rispetto alla salute delle persone (Miller & Thoresen, 2003), (Powell, Shahabi, 
& Thoresen, 2003). Essa può offrire dei benefici per il raggiungimento del benessere soggettivo. Tali benefici 
si estendono verso l'area biologica, psicologica e sociale dell'uomo. Poiché la spiritualità è in grado di fornire 
uno scopo e una speranza, è un facilitatore naturale del raggiungimento del benessere mentale, oltre al fatto 
che può stabilire le condizioni per il perseguimento dell'armonia interiore. Personalmente, ritengo che la 
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spiritualità possa influenzare notevolmente la definizione di salute oltre a facilitarne il suo mantenimento. 
 
Conclusione 
La prospettiva di un ulteriore sviluppo delle scienze mediche e di celeri cambiamenti in ambito sanitario ed 
educativo, determina la necessità di una seria riflessione riguardo lo sviluppo ed integrazione del modello 
di George Engel.  
 
Osservando l’attuale prassi clinica e socio-educativa, ci si rende conto che l’approccio integrale è già presente, 
ma non sempre in modo consapevole e riconosciuto. Molto spesso gli interventi degli operatori socio-
sanitari e degli educatori sociali e professionali, si basano su anamnesi ricche e complesse che utilizzano 
l'intera gamma di indicatori. Queste anamnesi vanno oltre l’approccio BPS, permettendo così l’aumento 
della probabilità di successo degli interventi sanitari o socio-educativi. Questa prassi fa emergere una visione 
più completa della salute e della malattia. L’attenzione alla visione integrale dell’uomo ha aperto anche la 
possibilità di potenziare gli interventi preventivi e di promozione di stili di vita sani. Sono quindi convinto 
che il modello “biopsicosociale”, richieda una revisione strutturale attraverso l’inclusione di nuove dimen-
sioni: culturale, esistenziale e spirituale, anche perché esse definiscono e specificano meglio la dimensione sociale 
che rimane troppo generica. 
 
 
 
 

L’inclusione delle nuove dimensioni da una parte mette in discussione gli equilibri già esistenti nel modello 
precedente, ai quali ci siamo abituati nei nostri schemi mentali, dall’altra parte permette di potenziare il di-
namismo ed efficacia dei nostri interventi nel campo clinico e socio-educativo. 
 
Rimangono ancora numerosi temi aperti rispetto alla proposta della revisione del modello BPS. Ne segnalo 
almeno due. Il primo, particolarmente importante, riguarda la necessità di svincolare il modello dai legami 
con la teoria generale dei sistemi, la quale resta sempre un’ottima teoria, ma che non aggiunge alcuna robu-
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Figura 1 
Dimensioni del Modello Integrale 



stezza al modello BPS (White, 2005). Questo ci permetterebbe di utilizzare diversi sistemi concettuali in 
grado di descrivere in modo sempre più completo ed integrale lo stato di salute del nostro paziente/utente. 
Il secondo tema riguarda la comunicazione tra le varie professioni appartenenti alle equipe interdisciplinari 
(OSS, infermieri, medici, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, assistenti sociali educatori, antropologi, politici, 
ecc.). Per mettere a sistema i contributi di diverse specializzazioni servirebbe non solo un dialogo costruttivo, 
che in molti casi concreti è già presente, ma soprattutto un linguaggio comune e l’utilizzo di strumenti con-
divisi.  
 
Insomma, la proposta del modello integrale non vuole alimentare la percezione che il modello BPS sia ina-
deguato o sbagliato. Per diversi anni è stato un ottimo punto di riferimento per innumerevoli interventi nel 
campo clinico e socio-educativo. Alla luce degli ultimi sviluppi delle scienze e della società, la dimensione 
sociale, parte del modello BPS, necessita però di una migliore e più aggiornata definizione che valorizzi le 
dimensioni sopra citate. L’approccio integrale consentirebbe di avere una visione unitaria dell’uomo, ele-
vando al massimo le possibilità di successo, quando si affronta la malattia o le condizioni di debolezza, vul-
nerabilità e fragilità.
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The current status of the Biopsychosocial Model in health  
psychology and education is contested and needs to be reviewed.  

The most frequently made criticisms often contemplate  
the "holistic" or multilevel perspective.  

The article discusses possible revisions of the model that go  
towards an integral approach. 
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I videogiochi possono migliorare 
l’attenzione? Uno studio con soggetti  

con Disturbo Specifico dell’Apprendimento 
(DSA) 

 
Can video games improve attention?  

A study with subjects with a Specific Learning Disorders 
(SLD) 

 

Daria Vellani, Chiara Tasselli e Krzysztof  Szadejko 
 
 

L'articolo presenta i risultati di uno studio su soggetti con il Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento (DSA) con l’obiettivo di indagare l’influenza dei videogiochi  

sulla capacità attentiva durante lo svolgimento di un compito.  
Dal disegno di ricerca sperimentale è emerso che l’uso moderato  

dei videogiochi ha avuto un impatto positivo sulla attenzione visiva dei DSA.

Videogioco: fattori di rischio e punti di forza 
Un dibattito di lunga data riguardante il dubbio se i videogiochi hanno un impatto negativo o positivo sul 
comportamento degli adolescenti ha assunto un rinnovato vigore sulla scia delle ultime ricerche. Le opinioni 
non sono sempre concordi e i videogiochi sono sia elogiati che criticati. Tra le critiche più consistenti tro-
viamo i temi della violenza (Bushman, Gollwitzer, & Cruz, 2015), dell’uso patologico dei videogiochi (Gon-
zález-Bueso, et al., 2018) (Andreassen, et al., 2016) e del rischio di ritiro sociale (Stavropoulos, et al., 2019).  
 
Già nel 1984, a pochi anni dalla comparsa del primo videogioco, Patricia Greenfield ha pubblicato una 
prima riflessione sul loro uso e sulle controversie che ha suscitato affermando che: «i videogiochi, in termini di 
tempo, producono effetti di dipendenza molto inferiori rispetto alla televisione. (…) Tuttavia, essi esercitano innegabilmente 
una attrazione, e in questo c’è qualche cosa che disturba la gente.» (Greenfield, 1984, p. 122). 
 
Triberti e Argenton (2013) analizzano le critiche più note e arrivano ad una sintesi che riguarda i luoghi più 
comuni: se si gioca a dei videogiochi violenti si diventerà una persona violenta, se si gioca ai videogiochi ci 
si isola e ci si impigrisce e se si gioca con un videogioco ci si dissocia dalla realtà. Altri sostengono che la 



passione per i videogiochi porti a sentirsi in uno stato di benessere grazie alla sensazione di essere protago-
nisti della vita virtuale che si sta giocando e alla felicità come nostro massimo potenziale (McGonigal, 2011). 
 
Nel 2004, un ventiquattrenne della Corea del Sud è deceduto durante una sessione di videogioco di quattro 
giorni consecutivi (Saunders et al., 2017). Fatti di cronaca come questo spingono a riflettere sulla complessità 
del fenomeno e sulle sue ripercussioni sulla salute (Lukavskà, 2018). 
 
Tra le problematiche più comuni riportate nell’uso ripetitivo ed eccessivo dei videogiochi ricordiamo l’in-
sorgenza di crisi epilettiche a causa della presenza di flash e stimolazioni luminose intense (Harding & Har-
ding, 2010), problematiche articolari, dermatologiche e muscolari  (Li & Barankin, 2011) e l’obesità correlata 
al tempo trascorso davanti a televisione e videogiochi (Marshall, Biddle, Gorely, Cameron, & Murdey, 2004), 
(Vanderwater, Shim, & Caplovitz, 2004). 
 
Dal punto di vista cognitivo è riconosciuto che i videogiocatori esperti hanno capacità attentive più svilup-
pate rispetto ai giocatori saltuari. Migliorano soprattutto la capacità di risoluzione spaziale e temporale 
(Green & Bavelier, 2003), la capacità di enumerazione (Green & Bavelier, 2006), destrezza manuale (Orosy-
Fildes & Allan, 1989), la capacità di problem-solving e solution-finding (Newell & Simon, 1972) e memoria 
di lavoro (Triberti & Argenton, 2013). 
 
Infine, è importante analizzare come mai i videogiochi piacciono così tanto. «Il fenomeno descritto ha a che fare 
con l’immersività: ogni qualvolta il videogioco funziona, e sperimentate un piacevole e diretto flusso di intenzione-azione, la ta-
stiera o il joypad sembrano scomparire dalla vostra percezione e la vostra attenzione è totalmente assorbita dalle vostre azioni 
nel mondo virtuale e dalle reazioni dello stesso» (Triberti & Argenton, 2013, p. 54). 
 
I giocatori immersi nella partita sperimentano le proprie abilità d’azione e le proprie competenze attraverso 
i propri avatar. Queste azioni condivise danno vita alla percezione del flow, in modo inconsapevole. 
 
Videogioco e fattori cognitivi 
Il nostro interesse per l’uso dei videogiochi in campo educativo deriva dai possibili benefici che bambini e 
adolescenti possono trarre, attraverso un uso consapevole e vigilato dall’adulto, al fine di migliorare le proprie 
performance in compiti cognitivi, alla cui base troviamo le funzioni esecutive. L’importanza delle funzioni 
esecutive è ampiamente dimostrata in letteratura. Esse rappresentano le abilità necessarie a mantenere un’ap-
propriata modalità organizzativa di problem solving per raggiungere uno scopo, quell’insieme di abilità di con-
trollo e regolazione delle altre funzioni cognitive e di monitoraggio del comportamento (Di Vara, Valeri, & 
Vicari, 2017).  Esse comportano il possesso della capacità di inibire una risposta, della meta-rappresentazione 
del compito e della pianificazione delle strategie e dei comportamenti. Contribuiscono all’organizzazione 
delle informazioni la memoria di lavoro, l’inibizione e la flessibilità cognitiva (Miyake, 2001). 
 
Lo studio delle funzioni esecutive ha permesso di approfondire la conoscenza in alcuni disturbi del neuro-
sviluppo, indagandone i deficit come per il Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA). 
 
La relazione tra le funzioni esecutive e l’uso dei videogiochi è un terreno molto fertile per la ricerca. In let-
teratura non esiste una posizione univoca al riguardo. Da alcuni studi emerge che è presente  un’associazione  
significativa  tra  l’uso  di  videogiochi  per più di un’ora al giorno con la dipendenza da internet, la media 
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dei voti scolastici e le due componenti della CPRS (Conners’ Parent  Rating  Scale), la disattenzione e la 
ADHD (Disturbo  da Deficit di Attenzione e Iperattività, acronimo italiano DDAI) (Chan & Rabinowitz, 
2006). Altri studi affermano che nei soggetti con ADHD l’uso dei videogiochi porta a un miglioramento 
delle capacità visuo-spaziali (Sonuga-Barke, Brandeis, Holtmann, & Cortese, 2014), (Le Heuzey, 2019). 
 
Alcuni particolari tipi di videogiochi, gli action videogames, sembrano migliorare la performance dei giocatori 
in compiti su l’attenzione viso-spaziale. In particolare alcune capacità beneficiano della pratica continua del 
videogioco: distribuzione dell’attenzione nello spazio, diminuzione dei tempi di risposta a stimoli visivi, 
multitasking, rilevazione ed identificazione di stimoli veloci e il riconoscimento e tracciamento di oggetti 
multipli in movimento (Dye, Green, & Bavelier, 2009), (Bavelier, 2009), (Green & Bavelier, 2003), (Green 
& Bavelier, 2007). 
 
Videogiochi e DSA 
Il nostro particolare interesse riguarda l’uso dei videogiochi e la variazione delle capacità attentive nei soggetti 
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), capacità che risulta deficitaria in questi soggetti ma che 
risulta fondamentale ai fini dell’apprendimento. 
 
I disturbi specifici dell’apprendimento sono disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, 
scrivere e calcolare in modo regolare e fluente; si manifestano con l’inizio della scolarizzazione e sono di 
origine neurobiologica, interessano uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento in-
tellettivo generale (Istituto Superiore di Sanità, 2011). 
 
La presenza in soggetti dislessici, ovvero una delle quattro tipologia di DSA,  di uno specifico deficit relativo 
all’orientamento dell’attenzione visiva si colloca all’interno della teoria dell’insufficienza attentiva secondo 
la quale il difetto primario del disturbo della lettura riguarda un’inadeguata allocazione di risorse attentive 
per l’elaborazione di stimoli visivi e/o uditivi (Facoetti, Lorusso, Paganoni, Umiltà, & Mascetti, 2003) (West, 
Stevens, Pun, & Pratt, 2008) (Vidyasagar & Pammer, 2010) (Franceschini, Gori, Ruffino, Pedrolli, & Facoetti, 
2012).  
 
Diversi autori hanno studiato come l’apprendimento percettivo aumenti la prestazione su un compito, tut-
tavia quando si verifica resta specifico e raramente può essere generalizzato a nuovi compiti, mentre l’uso 
di action videogame modifica le abilità visive indipendentemente dal compito richiesto (Green & Bavelier, 
2003). 
 
I videogiochi d’azione (action videogame) sono una tipologia di videogame con delle peculiarità come la 
velocità, l’elevato carico sensoriale e motorio e la presenza di stimoli multipli e rapidi di tipo spaziale. Questi 
videogiochi hanno effetti positivi sull’attenzione spaziale e temporale. Inoltre, come riportato da diversi au-
tori (Green & Bravelier, 2012), (Franceschini, et al., 2015) l’action videogame permette di potenziare le 
estensioni del campo visivo, la discriminazione rapida di un sequenza di stimoli visivi e la percezione del 
movimento visivo globale. Studi recenti mostrano come bambini italiani con dislessia siano migliorati nella 
velocità di lettura senza un aumento di errori grazie all’uso di action videogame e anche nella percezione 
del movimento globale e nel riconoscimento delle parole e la loro decodifica fonologica (Green, Pouget, & 
Bavelier, 2010), (Francescini, et al., 2013), (Franceschini, et al., 2017).
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I videogiochi possono migliorare l’attenzione 
(Ricerca sperimentale) 
La ricerca è stata condotta durante la manifestazione di Play-Festival del gioco (2019) di Modena dal 5 al 7 
aprile 2019. Lo scopo dell’indagine è stato quello di indagare come varia l’attenzione dopo una sessione di 
20 minuti di videogioco, in particolare se vi è una differenza tra l’attenzione di persone con Disturbo Spe-
cifico dell’Apprendimento (DSA) e non. 
 
Ai partecipanti è stato somministrato il test CP di attenzione visiva selettiva e sostenuta, basato sulla can-
cellazione di stimoli target in mezzo a molti distrattori, all’interno della Batteria Italiana per l'ADHID per 
la valutazione dei bambini con deficit di attenzione-iperattività (BIA) (Marzocchi, Re, & Cornoldi, 2010). 
La prova consisteva in tre fasi: 1° il test CP (T0), 2° 20 minuti di videogioco della tipologia action e 3° il test 
CP (T1). 
 
Successivamente lo stesso test è stato somministrato a un gruppo di controllo che durante la sessione dei 
20 minuti ha svolto attività ricreative a piacere escludendo l’uso di videogiochi. La ratio della seconda raccolta 
dati consisteva nel comprovare che effettivamente la diversità di esito, tra soggetti con DSA e non, sia stata 
imputabile al trattamento (giocare a un videogioco action) e non al mero fatto che i due gruppi rispondano 
diversamente alla replica del test. 
 
Il campione 
Il campione rilevato è stato formato da partecipanti volontari al test per un totale di 186 osservazioni che 
ricoprono la fascia di età dai 9 ai 17 anni. I partecipanti DSA sono stati reperiti tra gli iscritti di un servizio 
pomeridiano specializzato di Modena, mentre il gruppo di non-DSA è stato reperito durante la fiera del 
gioco Play e presso dei gruppi parrocchiali della provincia di Modena. Ai fini della ricerca, i soggetti sono 
stati categorizzati in 4 gruppi come segue: 
- DSA1 e NON2 che “ricevono il trattamento”: esiti prima e dopo aver giocato al videogioco. 
- DSA3 e NON4 che “non ricevono il trattamento”: esiti prima e dopo aver svolto attività alternative. 
 
 
 
 

 
Metodi e strumenti 
Sono state raccolte 2 prove per soggetto al T0 e al T1. Per ogni prova è stato cronometrato il tempo impie-
gato e quantificato il numero di risposte. È stato calcolato un indice di performance (esitsec) che sommava 
il tempo in secondi e il numero di errori moltiplicato per l’intervallo interquartile del tempo impiegato dal 
campione. È stata costruita, inoltre, la variabile “improvement” che, calcolando le differenze tra la performance 
in T0 e in T1, ha consentito di osservarne il delta al ripetere del test, indicizzando la variabile esitsec alla mera 
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Tabella 1 
Descrizione campione (N=186) 

 
Playvideo

 
DSA

 
NON DSA

 
Totale

 
Videogioco (gruppo sperimentale)

 
24 (1)

 
80 (2)

 
104

 
Altro (gruppo di controllo)

 
24 (3)

 
58 (4)

 
82

 
Totale

 
48

 
138

 
186



reazione al test di ogni individuo. Esitsec è stato inversamente correlato a una buona performance (un valore 
elevato è indice in un maggior numero di errori e/o tempo impiegato), mentre improvement è stato diretta-
mente correlato con risultati positivi: un valore elevato è indice in un maggior gap tra il primo e il secondo 
tentativo (decremento del numero di errori e/o tempo impiegato). 
 
Risultati 
La ripetizione dello stesso test al T0 e al T1 ha comportato un apprendimento della prova e di conseguenza 
un miglioramento netto nella performace al T1 per tutti i soggetti a prescindere dalla categoria di apparte-
nenza: l’84% dei soggetti ha ottenuto risultati migliori la seconda volta ripetendo il test (osservazione con-
giunta di tempo e errori) e nello specifico il 76% ha impiegato meno tempo e l’83% ha compiuto meno 
errori. Ciononostante, i gruppi hanno risposto diversamente e le percentuali più alte di miglioramento, per 
il gruppo DSA, si sono verificate dopo l’utilizzo del videogioco. Al contrario, il gruppo non DSA ha ottenuto 
i risultati opposti, con percentuali inferiori di miglioramento dopo aver utilizzato il videogioco, in particolar 
modo in termini di tempo al secondo tentativo. Solo le percentuali inerenti agli errori commessi sono rimaste 
stabili, per i non DSA, indipendentemente dall’intermezzo al test. 
 
Nella figura 1 possiamo osservare le informazioni in riferimento al tempo e al numero di errori.
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Figura 1 
Δ tra gli esiti in T0 e in T1 per gruppo e attività svolta (N=186)



Posizionarsi a destra dell’intercetta rossa verticale equivale a svolgere l’esercizio in meno tempo al secondo 
tentativo, così come posizionarsi al di sopra della linea rossa orizzontale significa aver commesso meno er-
rori. Viceversa, a sinistra e al di sotto si posizionano le osservazioni che al secondo tentativo sono peggiorate 
in termini di tempo o errori. 
 
Si vede come il gruppo DSA (in rosso) con trattamento (videogioco) si posizioni prevalentemente nel primo 
quadrante (area di “completo miglioramento”): 70% delle osservazioni a fronte del 56,6% dei colleghi non DSA 
sottoposti allo stesso trattamento. Inoltre, nessun DSA (0%) ricade nel terzo quadrante (area “di completo 
peggioramento”) a fronte del 4,4% dei colleghi.  
 
Nel grafico a sinistra, invece, la nuvola rossa mostra maggiore dispersione (comparazione con le osservazioni 
dei non DSA e rispetto al grafico a destra), ciò evidenza come i DSA rispondano in modo eterogeneo dopo 
l’attività alternativa e con entità rilevante (alcune osservazioni vertono verso le aree periferiche). In questo 
caso solo il 48% si posiziona nel primo quadrante, il 4,2% nell’area di completo peggioramento, e una percentuale 
rilevante di ragazzi (23%) impiega più tempo (IV quadrante), mentre i colleghi non DSA in questo caso ot-
tengono risultati più positivi. 
 
Le figure 2, 3 e 4 consentono di confrontare l’entità del miglioramento dei ragazzi al secondo tentativo a 
seconda del gruppo di appartenenza e dell’attività svolta. Nella figura 3 sono mostrati singolarmente i mi-
glioramenti in termini di tempo; nella figura 4 in termini di errori mentre nella figura 2 tali variabili vengono 
incorporate in un unico indicatore in grado di sintetizzare la performance nel complesso. La linea rossa 
permette di confrontare le medie relative di ogni gruppo con quelle del campione complessivo. 
 
 
 

 
I dati ottenuti mostrano come il gruppo DSA, a prescindere dall’attività, abbia ottenuto risultati nettamente 
superiori ai non DSA: ciò evidenzia una differenza iniziale tra i DSA e NON a prescindere dal trattamento.  
Per esaminare gli effetti del trattamento occorre osservare la distanza tra i risultati ottenuti, nei due gruppi, 
giocando al videogioco o meno. La figura 2 mostra che, nel complesso, la forbice è più ampia per il gruppo 
DSA (13,5 secondi) rispetto all’altro dove è praticamente nulla (inferiore agli 0,5 secondi).  
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Figura 2 
Grafico delle medie. Entità del miglioramento delle risposte (N=186)



Scorporando gli esiti in tempo (figura 3) ed errori (figura 4) si nota che entrambi i gruppi dopo l’utilizzo del 
videogioco, compiono meno errori, ma impiegano anche più tempo rispetto a quando svolgono attività al-
ternative. Interessante sottolineare come i soggetti DSA, giocando al videogioco, compiano mediamente 
0,42 errori (24,5% della media generale) in meno al secondo tentativo rispetto a quando non lo utilizzano, 
impiegando un solo secondo in più in termini di tempo (1,1% della media). Grazie alla pairwise comparison 
possiamo, inoltre, escludere che quest’ultima differenza nel tempo sia significativa. 
 
I non DSA, invece, giocando al videogioco riducono gli errori solo di 0,11 (6,4% della media) rispetto a 
quando non lo utilizzano, ma in questo caso a fronte di un significativo incremento del tempo impiegato 
(pairwise comparison). 
 
È stata condotta una successiva analisi (figura 5) dei dati che mette a confronto, attraverso gli effetti marginali, 
la performance al T0 e al T1 dei 4 gruppi: DSA e non prima e dopo il videogioco. 
Il calcolo è stato effettuoato su una regressione avente come variabile dipendente esitsec, come predittori le 
iterazioni tra DSA, playvideo, e time e come variabili di controllo il sesso e l’età dei rispondenti.
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Figura 3 
Grafico delle medie. Entità del miglioramento  
delle risposte [variabile tempo] (N=186)

Figura 4 
Grafico delle medie. Entità del miglioramento  
delle risposte [variabile errori] (N=186)

Figura 5 
Effetti marginali: iterazione DSA-videogioco sugli esiti (Predictive margins of DSA#<playvideo) (N=186) 



Le pendenze negative delle rette mostrano il decremento di esitsec (tempo e errori) per ogni gruppo al ripetere 
del test. Si vede chiaramente come le performance dei ragazzi affetti da DSA siano inferiori (retta rossa po-
sizionata sopra la blu).  Il grafico a sinistra (altro) mostra, che svolgendo attività altrernative, il gap tra i due 
gruppi rimane marcato sia al T0 che al T1. Mentre a destra possiamo apprezzare come, dopo l’utilizzo del 
videogioco, i DSA abbiano un miglioramento tale da riuscire a eguagliare gli esiti dei colleghi. 
 
 
Conclusioni 
In base ai risultati ottenuti su un campione limitato non è possibile confermare in modo definitivo l’efficacia 
dell’uso dei videogiochi in soggetti con DSA al fine di migliorare l’apprendimento. Tuttavia, i dati ottenuti 
ci suggeriscono che i soggetti DSA nella ripetizione di una prova di attenzione visiva, risultano migliorare 
le proprie prestazioni rispetto la personale performance iniziale che confrontata con soggetti non DSA è 
inferiore. Queste osservazioni sono in linea con gli studi che affermano che l’uso dei videogiochi facilita la 
diminuzione dei tempi di risposta a stimoli visivi, facilita compiti multitasking, la rilevazione e l’identificazione 
di stimoli veloci, il riconoscimento e tracciamento di oggetti multipli in movimento (Dye, Green, & Bavelier, 
2009), (Bavelier, 2009), (Green & Bavelier, 2003), (Green & Bavelier, 2007) e produce effetti positivi sul-
l’attenzione spaziale e temporale (Green & Bravelier, 2012), (Franceschini, et al., 2015). 
 
Questo modesto disegno di ricerca ci ha permesso di mettere in luce nuove questioni aperte. Infatti, sarebbe 
interessante valutare dopo quanto tempo di esposizione al videogioco si perda il miglioramento nella con-
centrazione, considerando i rischi che l’uso prolungato possa comportare. Altresì, ampliando il campione, 
si potrebbe studiare la differenza tra le varie fasce di età e diverse tipologie di videogiochi. 
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Can video games improve attention?  
A study with subjects with a Specific Learning Disorders (SLD).  

The article presents the results of the experimental study  
with a Specific Learning Disorders (SLD) subjects.  

The aim of the study was to examine the influence of video games  
on attention span during the performance of a task.  

The research showed that moderate use of video games  
has a positive impact on the visual attention of SLD subjects.
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Premessa 
Può succedere, nei complessi e cangianti processi del welfare realizzato, che figure professionali non sempre 
precisamente definite si trovino a compiere progettazioni sul territorio e interventi di coinvolgimento di 
cittadini e istituzioni da leggere e interpretare come azioni con forti connotati, non sempre consapevoli, di 
Pedagogia Sociale. Per quanto sia indispensabile rendere conto di tali processi mediante rigorosi resoconti 
quantitativi e qualitativi atti a valutarne l’impatto e a diffondere una condivisione su base scientifica, può 
essere di utilità comune, a scopo divulgativo, un “racconto” dei fatti che concretamente succedono sul 
campo, allo scopo di tenere assieme gli elementi indispensabili di teoria progettuale, con la disincantata 
lettura di ciò che la pratica vissuta suggerisce. 
 
Prologo 
Ulisse Barani gira nervosamente la penna tra le dita. Siede a una scrivania appena dignitosa, visibilmente 
acquistata in un grande magazzino globalizzato. Finalmente si decide. Come ultimo numero, segna un due 
sulla schedina del super enalotto. Un sistemino da sette numeri. Pochi euro, per continuare a sognare il ritiro 
in splendido isolamento sulle colline, a coltivare vite e allevare pecore, animali mansueti e generosi.  
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Un caso a Sandelo.  
Stimoli e suggerimenti  

per la progettazione di territorio 
 

A case in Sandelo.  
Incentives and suggestions  

for territorial planning 
 

Umberto Vitrani 
 
 

Nella convinzione che la pedagogia sia necessariamente narrazione,  
si racconta un progetto sociale dal momento dell’affidamento sino al tramontare  

delle ipotesi costruite per vincoli legati a variabili politiche e amministrative.  
L’ attività descritta ibrida saperi, esperienze, strumenti, accomunati  

da flessibilità, rigore con sguardo rivolto al bene comune.



Ha fatto i test: sa di non essere un giocatore patologico. 
All’improvviso, il cellulare vibra, saltellando sul tavolo. Risponde la segretaria del comune di Sandelo, paesone 
di tremila anime, appoggiato al greto del Grande Fiume. Ulisse finge, controllando i toni, assenza di stupore. 
Si atteggia come se stesse rispondendo ad un’inevitabile chiamata, dopo il grande successo del primo col-
loquio. La verità è che non sta più nella pelle: si profila una commessa interessante e, soprattutto, remune-
rativa. Un toccasana dopo un periodo di vacche magre seguito alle nuove politiche nazionali sul welfare: è 
ben duro il mestiere di freelance di questi tempi… 
 
Si accorda per il giovedì successivo, alle nove.  
E giovedì, finalmente, arriva. 
 
Alle otto e venti si aggira nei pressi del Municipio. Sta ben nascosto rispetto all’ingresso principale, ma in 
posizione tale da poter vedere chi entra. Alle otto e quarantacinque arriva il Sindaco. Ulisse sa bene che non 
è per niente producente, per la propria immagine, arrivare puntuale. Il vero professionista è, deve essere, 
sempre talmente indaffarato da non poter mai e poi mai arrivare all’ora prefissata. Figuriamoci in anticipo. 
Così aspetta seduto in macchina, protetto dal giornale. Solo alle nove e quindici, con il quarto d’ora acca-
demico e canonico scoccato, si decide ad entrare. Il colloquio è franco e cordiale. Il Sindaco è disposto ad 
affidargli un incarico importante: si aspetta proposte che possano avvicinare i giovani alle istituzioni comu-
nali, a suo dire troppo distanti e burocratiche. Senza il sostegno dei giovani, dice, non c’è futuro… Sembra 
che ci creda, mentre lo afferma e questo piace molto a Ulisse che riceve un mandato con carta bianca e un 
ingaggio esplorativo di duecento ore per settanta euro orari.  
 
Per di più il Sindaco si impegna a mantenere con lui un rapporto di consulenza se le proposte saranno tra-
ducibili in operazioni concrete. 
 
Investigare 
Ulisse, ostentando sufficienza, firma il contratto. Per un mese non dovrà preoccuparsi del mutuo, potrà far 
la spesa senza patemi, evitando il noioso confronto di prezzi tra prodotti analoghi per trovare il più conve-
niente. Magari potrà persino comprare il tavolo da ping pong, versione outdoor, di cui ha parlato con i figli 
qualche tempo fa. 
 
È ora di rompere gli indugi. Bisogna lavorare. Ulisse sa bene che è il momento di incominciare l’indagine. 
Dovrà comprendere molti aspetti, dipanare misteri. Per far bella figura con i committenti e produrre un ri-
sultato accettabile.  
 
Ulisse è un esperto di processi educativi sociali.   
Il suo approccio etico al lavoro è degno di altri tempi.  
 
Ha bisogno sì di lavorare e guadagnare, ma crede ancora nel valore sociale della sua professione. Non ac-
cetterebbe mai di produrre solo aria fritta. Sa che nel suo settore è uno dei prodotti più diffusi. Che l’im-
portante è confezionarla bene. Ma lui non ce la fa. A lui, che pure non è uno stinco di santo, chi è senza 
peccato scagli la prima pietra, piace la sostanza. 
 
Comincia dunque a farsi delle domande. Davvero il sindaco vorrà avvicinare i giovani alle istituzioni? Sarà 
per una ragione di comodo e tornaconto d’immagine? Vorrà solo operazioni di facciata? Oppure, come gli 
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è sembrato, ha proposto una questione che davvero lo tocca? I giovani di Sandelo avranno voglia di avvi-
cinarsi alle istituzioni? Fino a che punto? La cittadinanza vedrà di buon occhio questa operazione? I partner 
del sindaco, i servizi sociali, le associazioni di volontariato vorranno collaborare? Dovranno, potranno col-
laborare?  
 
Ulisse segna sul suo taccuino almeno una ventina di domande e poi si accorge che da ogni domanda, come 
per generazione spontanea, ne spuntano altre dieci. Preso da vertigine, fa un lungo respiro e decide di in-
terrompere l’analisi. Si parte per l ’indagine. 
 
Etnografia e indigeni 
Ulisse ha una storia formativa che non si può definire “specialistica”. È segnata dalla curiosità e dalla varietà 
più che da meticolosi approfondimenti in settori definiti e circoscritti. Ama il cinema e la letteratura. Segue, 
meglio, seguiva, la politica. Ha molta esperienza nella conduzione di gruppi e nella formazione professionale 
in ambito sociale. Ha capito, nel tempo, che ogni territorio umano nel quale si mette piede è sempre, in 
qualche modo, un luogo nuovo. Ovvero: gli elementi bene o male sono sempre i medesimi, ma si ricombi-
nano in forme cangianti e originano figure diverse. Composizioni differenti di elementi uguali, producono, 
talvolta, risultati tra loro incomparabili. O almeno così vissuti da coloro che li devono valutare e apprezzare. 
Il fratello di Ulisse per esempio. Ama le uova, l’olio, il burro, il formaggio, il sale eppure odia la frittata. 
Vallo a capire. Voi dategli gli ingredienti uno per uno e fategli assaggiare. Per ciascuno mostrerà gradimento. 
Offritegli una frittata cotta a puntino. La rifiuterà con fermezza. 
 
Quando opera da esperto di progetti e processi sociali entrando in un nuovo ambiente, Ulisse, si pone, in 
qualche modo, come un etnografo che scende dalla piroga approdando in un Mondo Nuovo. Non sbarca 
come un elefante in una cristalleria facendosi largo a colpi di proboscide. Entra in punta di piedi, si lascia 
annusare, si lascia studiare. Annusa e studia.  Saluta, si presenta, si offre. Cerca di conquistare la fiducia degli 
indigeni. Spiega i suoi intenti, tranquillizza. Non offre perline, come fa il colonizzatore. Lascia all’indigeno 
il tempo necessario per sedare i giusti timori. Come fa l’etnografo, si impadronisce man mano della lingua, 
degli usi e costumi. Butta l’orecchio e l’occhio nei corridoi, non solo nei luoghi ufficiali. Cerca ciò che 
davvero gli indigeni pensano di un fatto o di un’opinione. Così fa anche a Sandelo. Bevendo un caffè col 
segretario comunale, scambiando due parole con l’usciere, tra un’intervista ufficiale e l’altra. Vuole sapere 
chi sono gli indigeni, come sono, dove vivono. Si muove nei bar, nei circoli. Vuole arrivare ai giovani, infine 
e chiedere a loro se e cosa vorrebbero dagli amministratori. 
 
Spie: un paradigma indiziario 
Ha letto molto gialli, Ulisse. Ha letto tanti saggi. Parecchi per mestiere, alcuni per piacere, troppi per dovere. 
Le cose che davvero lo hanno segnato, quelle che hanno inciso, “graffiato” a fondo la sua esistenza gli han 
procurato piacere e ben le ricorda.  Fra queste sicuramente un vecchio pezzo di Ginzburg, lo storico. Dove 
si sosteneva, in sostanza, riprendendo un critico d’arte e medico ottocentesco, Giovanni Morelli, che per 
attribuire un fatto e un evento, come un quadro e un’opera d’arte, al reale autore, sia meglio guardare al 
particolare minuto che all’insieme. L’insieme è falsificabile. Raramente lo è un piccolo dettaglio… 
 
Ulisse ne dedusse che nell’indagare bisogna diventare un portentoso mosaico vivente di tutti i grandi inve-
stigatori e possederne i saperi: saper cogliere le minuzie, come fa Sherlock Holmes; saper ascoltare i pette-
golezzi come Miss Marple; saper riflettere, seduti  a tavolino, come Poirot o coltivando le orchidee, mentre 
si attende il ritorno di un fido scudiero cui si è affidata la ricerca delle informazioni, come Nero Wolfe . Bi-
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sogna saper farsi amico il caso, prevenendone per quanto possibile i pericoli, per non fare la fine di Matthai, 
ne “La promessa” di Durrenmatt. Bisogna evitare proprio quello che Matthai fece, lasciarsi ossessionare da 
un’idea, da una pista, convinti che alla fine, se il metodo verrà applicato con coerenza e spregiudicatezza as-
sieme, tutto andrà a posto. 
 
Insomma, il ricercatore sociale come l’investigatore ha sicuramente da raccogliere una montagna di indizi, 
deve saper cogliere le spie di un disagio o di una risorsa da sfruttare ma non dovrà mai riconnetterli mec-
canicamente, come fossero semplici pezzi di un puzzle le cui tessere sono certamente tutte presenti in una 
scatola, lì a disposizione, pronte per farsi passivamente e diligentemente riordinare. Ulisse cerca, si mette 
sulle tracce di fenomeni potenzialmente educativi per farli emergere, crescere, dilatare nel tempo e nello 
spazio, studiando con gli indigeni come organizzarsi, come dare forma. Per quanto sia consapevole del fatto 
che frequentemente i mandati tendano a semplificare la realtà, chiedendo di occuparsi di categorie, classi, 
aggregati di persone come i giovani, i disabili, i tossicodipendenti e così via, Ulisse ha sempre in mente il 
concetto di “persona” di “genere umano” di “senso di appartenenza alla specie”. Succede che, guardandosi 
allo specchio si interroghi su sé stesso per chiedersi se non sia il caso di essere più pragmatici e utilitaristi. 
Si risponde che l’importante è sapersi muovere nelle cose piccole, minute, ma senza mai dimenticarsi del-
l’insieme, dell’origine, degli orizzonti. Se no che gusto ci sarebbe? Poi ricorda Machiavelli: quando si vuole 
centrare il bersaglio nel tiro con l’arco, è sempre meglio lanciare la freccia con una parabola che inizialmente 
tenda verso l’alto: tanto ci pensa la forza di gravità, con cui non possiamo non fare i conti, a trascinare il 
dardo verso terra… 
 
Vedere e osservare 
Ulisse si aggira per i corridoi del municipio, fa domande ai banchi del panettiere e del macellaio. Intervista 
la parrucchiera e le sue commesse. Vuole vedere, ma desidera osservare. Ha imparato la lezione che Holmes 
impartì a Watson: “lei vede ma non osserva!” 
 
Tutti i giorni Watson vedeva i gradini della propria casa. Eppure, non aveva idea di quanti fossero. Come 
sempre, una figura emerge dallo sfondo soltanto se la si guarda con la necessaria, variabile, distanza; con il 
distacco sufficiente a non fondersi e confondersi con l’ambiente. 
Vedere ragazzi sbrindellati trovarsi tutti i pomeriggi alle diciassette sulla panchina dietro e fuori l’oratorio è 
sì, un indizio. Ma di cosa? Stiamo vedendo una compagnia di mezzi tossici che aspettano il pusher? Ragazzi 
di un centro sociale che prendono aria? La compagnia dei figli dei numerosi immigrati della zona che si ri-
trova per far gruppo e ghetto? Si devono formulare ipotesi per verificarle.  Perché l’indizio si faccia eloquente 
Ulisse è costretto a fare un salto di qualità e da “uomo che guarda” si fa “uomo che osserva”. Non ha 
compiti di polizia, questo è certo. Non vuole prevenire crimini o reprimere atti vandalici. Non vuole farsi 
gli affari altrui. Ma se vuole capire deve osservare. Non ci sono mediazioni. 
 
Il punto di vista 
Osservare è inevitabilmente una questione di punti di vista. Agli occhi di un bambino qualunque adulto ap-
pare come un gigante. Ulisse è molto attento al punto da cui osserva le cose. Ricorda un brevissimo e geniale 
racconto di Brown, in un’antologia di fantascienza. Il racconto si intitola “Sentinella”. Narra di una violen-
tissima battaglia su un pianeta perso nell’Universo. Il punto di vista è quello di un fante, immerso nel fango, 
terrorizzato dai boati e dalla morte in agguato. La sentinella è piena di angoscia nelle trincee di un mondo 
ostile e sconosciuto. Confessa quale sia la sua più grande paura: vedere da vicino il mostruoso nemico 
quando attacca. Esseri spaventosi: con soltanto due occhi due orecchie, due gambe…La lezione è semplice, 
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ma efficace. Tutto ciò che è fuori di noi è diverso da noi. Potenzialmente alieno. L’empatia serve a capire 
da dove l’altro stia guardando a un problema dato. In quale situazione emotiva, culturale, personale, si trovi 
nel momento in cui formuli proprio quel punto di vista. Quando avremo ben inteso il punto di vista del-
l’interlocutore, potremo comprendere e solidarizzare oppure criticare e contrattaccare 
Ulisse ha costruito, per render chiaro il concetto, una piccola storia di ordinaria e quotidiana follia. Quando 
i suoi interlocutori non vogliono proprio entrare nella logica, chiede loro di leggerla. Prima una parte. Poi 
l’altra. 
 
La storiella dice così. 
Parte prima. 
È venerdì pomeriggio, verso le 17. 
Stanchi per una dura settimana, ma felici perché “grazie a Dio è venerdì”, decidete di fermarvi, prima di 
andare a casa, a fare qualche spesuccia nell’immediata periferia, nei pressi della vostra sede di lavoro. 
Siete a piedi. I negozi che vi interessano sono da una parte e dall’altra della Via Emilia. 
Nel quartiere, oltre ai negozi di abbigliamento, ci sono, l’uno attaccato all’altro, un Mc Donald; la sede della 
circoscrizione con all’interno la polizia municipale, l’anagrafe decentrata, l’Uisp; un negozio legato a un’im-
portante catena di computer. 
La strada è squarciata dai lavori per la posa dei cavi a fibre ottiche. 
Pioviggina 
Volete attraversare la strada. Sapete che dovrete prima o poi attraversarla a ritroso. 
Ce l’avete col mondo intero. Odiate gli automobilisti, maleducati e prepotenti. 
… 
 
Parte seconda 
È venerdì pomeriggio, verso le 17. 
Stanchi per una dura settimana, ma felici perché ”Thanks God , It’s Friday”, decidete di  andare a casa ra-
pidamente . Desiderate intensamente una bella doccia e il divano sul quale vi abbandonerete mollemente. 
Abitate fuori città e dovrete attraversare, con la vostra auto un intero quartiere di periferia, a cavallo della 
Via Emilia. 
Nel quartiere, oltre ai negozi di abbigliamento, ci sono, l’uno attaccato all’altro, un Mc Donald; la sede della 
circoscrizione con all’interno la polizia municipale, l’anagrafe decentrata, l’Uisp; un negozio legato a un’im-
portante catena di computer. 
La strada è squarciata dai lavori per la posa dei cavi a fibre ottiche. 
Pioviggina. Un formicaio di pedoni tenta disperatamente, qua e là, ogni dieci metri di attraversare la strada 
e sembra non vedervi arrivare 
Ce l’avete col mondo intero. Odiate quegli sfacciati pedoni. 
 
Interpretazione, percezione, pre-giudizio, pregiudizio 
Come sarebbe più semplice il mondo se tutto fosse leggibile oggettivamente, semplicemente applicando 
procedure corrette, protocolli attenti.  
 
Ulisse, malinconico e consapevole, ha raccolto testimonianze, ha fatto compilare questionari. Il suo taccuino 
è pieno di appunti che puntualmente trascrive sul pc. Si serve anche di un tablet, più che altro per registrare 
piccoli filmati. Ma della scrittura non può fare a meno. Dati, dati, dati. Tanti dati. Devono trasformarsi in 
un rapporto. Il tempo è quasi scaduto. Il sindaco di Sandelo freme. I cittadini hanno capito che qualcosa si 
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muove e parlottano, al mercato, dal dentista, sul piazzale del cimitero il sabato mattina. Molti sono sospettosi. 
Temono che il Comune si appresti ad aprire un circolo per i ragazzi. Qualcuno giura di aver visto il tecnico 
comunale aprire le porte dell’ex macello. Probabilmente un sopralluogo per allestire i locali. Pazzesco! È in 
una via chiusa e tranquilla, abitata da anziani. Cominceranno a circolare motorini, la musica appesterà l’aria, 
circolerà la droga. Fine della pace. Le case perderanno valore. I risparmi di una vita volatilizzati. 
 
I cittadini favorevoli alla giunta, si sa che da noi si è prima di tutto tifosi di questa o quella squadra, tentano 
timidamente di prendere le difese dell’amministrazione, in fondo aprire un centro per i giovani significa te-
nerli al caldo, lontano dai pericoli. Controllati. Anche prima dell’apertura della Centro di Osservazione e 
Diagnosi per Tossicodipendenti ne furono dette di tutti i colori. Oggi è facile verificare come non sia poi 
successo alcun disastro. I furti non sono aumentati. Non sono state registrate aggressioni.  Ma l’opposizione 
non ci sente. Finalmente un buon cavallo di Troia per mettersi in mostra e guadagnare consensi. 
 
Il povero Ulisse deve davvero sbrigarsi: il rapporto, il rapporto. Ulisse non è un demografo, uno statistico. 
Non gli è chiesto di fornire nudi numeri. 
 
I dati che possiede serviranno a redigere una relazione. Dopo averli interpretati. Insomma, dovrà dirà la 
sua. Perché è inutile raccontarsela: c’è sempre un processo di interpretazione al termine di un percorso di 
ricerca di questo tipo. Può essere più o meno controllato, più o meno evidente, ma c’è. Il ricercatore ha una 
biografia. Umana, culturale, professionale. Ha una personale visione del mondo. I suoi vissuti, sono suoi 
propri, di nessun altro. Ulisse lo sa e interpreta i dati nella consapevolezza che si tratta di un’operazione al-
meno parzialmente soggettiva. Lo tranquillizza il fatto che nel suo metodo è compresa la volontà di far va-
lutare le spie, gli indizi a più persone e gruppi differenti. Sa che c’è un momento in cui deve subentrare il 
rigore. Che la necessità di efficienza non può essere ignorata.  Cerca sempre delle prove del nove. A Sandelo 
qualcuno gli ha detto che alla compagnia della panchina interessa solo il vandalismo. Durante l’indagine ha 
effettivamente rilevato la presenza di numerosi episodi di microcriminalità. Prima di attribuirli alla compagnia 
della panchina, ha parlato col maresciallo dei carabinieri, è riuscito ad avvicinare l’allenatore della squadra 
di rugby dove molti ragazzi giocano. La sua interpretazione finale terrà conto di ogni testimonianza. Ulisse, 
per fortuna, è cosciente della propria storia. Ricorda bene i tempi in cui anche lui era un ragazzo. Ha dei 
giudizi su come tendenzialmente gli adulti concepiscono il mondo dei giovanissimi.  Ulisse ha pre-giudizi, 
giudizi nati prima, prima del lavoro che sta svolgendo a Sandelo. Per esempio, è portato a pensare come 
spesso gli adulti, specie nei piccoli paesi, siano conservatori, refrattari alle novità ma anche molto generosi 
se si convincono che la causa sia buona. Ulisse non vuole che un giudizio nato prima, si trasformi in un 
pregiudizio. Non intende creare effetti pigmalione. Così mette tra parentesi le proprie convinzioni e cerca 
di incontrare realmente gli adulti. Se i suoi pre-giudizi verranno disconfermati, è prontissimo a metterli in 
soffitta. Sino alla prossima ricerca. Sa, Ulisse, che il sindaco ha delle aspettative, che vorrà sentirsi riferire ri-
sposte tranquillizzanti. Ulisse offrirà la propria interpretazione dei dati. Certo, starà attento alla forma, sfu-
merà le affermazioni potenzialmente più difficili da digerire. Il sindaco, se riterrà i risultati in contrasto con 
gli obiettivi che si era riproposto, potrà sempre stralciare il rapporto, nasconderlo, negarlo. Ulisse non dirà 
nulla alla stampa: sta tra le clausole del contratto iniziale. E un contratto, una volta stipulato, è da onorare. 
 
Serendipità 
Ulisse è alla fine delle sue fatiche. Il rapporto è quasi pronto. Ha scelto i materiali da allegare: interviste e 
questionari sono stati ben rilegati. Una sobria chiavetta USB è a disposizione del committente. 
Si prepara, pensando alle parole giuste con cui concludere il rapporto. È abbastanza sereno: in questo caso 

TEORIA E PRASSI

45



non ha incontrato impedimenti rilevanti. A Sandelo non ci sono grossi guai da affrontare. I ragazzi deside-
rano semplicemente e come spesso succede, un luogo dove suonare e ritrovarsi. I “grandi” si lamentano 
che ci sono altre priorità, le strade, i parcheggi ma in fondo per i loro “ragazzi” pensano sia necessario in-
vestire. Insomma, per una volta, si va via lisci. Ed è raro. 
 
I dati sono stati raccolti senza troppo penare. L’ambiente, inteso come le persone integrate in un territorio, 
ha risposto nel merito. 
Se le cose fossero andate meno bene? 
 
Ulisse ha sempre in serbo una specie di carta di riserva, un jolly, che può uscire dalla manica. Afferisce al 
vasto, infido affascinante territorio della serendipità. Quel fenomeno, noto soprattutto agli scienziati, o al-
meno ai più lungimiranti, per il quale cercando una cosa se ne può trovare un’altra, magari più importante 
e significativa se si è capaci di mantenere la mente elastica e l’osservazione attiva. 
 
Così sono state fatte scoperte di grande rilevanza. L’origine del diabete da una disfunzione del pancreas 
viene scoperta allorché, nel 1889, Minkovsky e Von Mering, studiando la digestione, decidono di togliere 
ad un cane il pancreas per scoprirne le reazioni. Il giorno dopo si accorgono che un nugolo di mosche si 
ferma sull’urina del cane. Particolare apparentemente insignificante e non centrale rispetto al loro studio. 
Ma loro si incuriosiscono e analizzano l’urina. Scopriranno che contiene alte concentrazioni di zucchero. E 
ipotizzano che sia il pancreas a regolare la concentrazione zuccherina nell’organismo. È  aperta la via che 
porterà dritto dritto all’insulina. 
 
Certo, perché la serendipità scatti, oltre all’elasticità, la mente deve possedere un’altra qualità: aver imma-
gazzinato conoscenze. L’intuizione scatta soltanto in presenza di elementi che possano combinarsi tra loro, 
di esperienze che possano tornare ad affiorare. Se nella testa c’è il vuoto, nulla succede. La mela, cadendo, 
poteva suggerire l’idea dell’attrazione dei gravi a Newton e a pochi altri, probabilmente. 
 
Ulisse lo sa. Per questo gli è utile leggere romanzi, andare al cinema, incontrare gruppi. Tutte cose che fa-
rebbe anche esercitando un altro mestiere. Fondamentali per il ricercatore sociale che intenda anche agire.  
 
Ulisse lo sa: è un artista, più modestamente un artigiano. Non inventa nulla o poco, nel suo mestiere. Nel 
suo mestiere scopre, assembla, da forma alla materia. Cerca, immagina, trova e piega, dipinge, forgia assieme 
ad altri. 
 
Conclusioni 
Sono passati sei mesi dalla presentazione del rapporto al sindaco di Sandelo. Proprio ieri è arrivato il bonifico 
per il lavoro svolto. 
 
Ulisse invita la moglie a cena fuori. Un ristorante con stellina sulle guide affidando i ragazzi alla nonna. Da 
tanto non uscivano soli. 
 
Sceglie un vino bianco molto fruttato e costoso. Un Gewurztraminer alsaziano. Delizia per il palato. Brin-
dano alla loro unione, ai ragazzi, e, eccedendo in romantico ottimismo, a un futuro più giusto.  
 
A Sandelo la giunta è caduta, dopo una verifica. Inciampata su un sottopassaggio ferroviario da costruire 
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in una zona ad alta concentrazione di traffico. Le giunte raramente cadono su tematiche sociali. La maggio-
ranza nuova, seguita alle elezioni anticipate, ha messo in sonno tutti i progetti abbozzati dai governanti pre-
cedenti. Ha rimandato a data da destinarsi l’apertura di un centro giovani che pure non voleva essere soltanto 
una ludoteca, un tetto per l’inverno, ma avrebbe rappresentato lo snodo di attività diffuse in tanti luoghi del 
paese.  Ulisse voleva costruirlo coi ragazzi, che avevano capito e si erano messi in movimento e con gli altri 
cittadini disponibili. Pian piano sarebbero diventati tanti, ne è sicuro e un po’ si rammarica.  Non si dispera. 
Lo hanno pagato anche per questo, per mettere tra parentesi. Il mondo è una sfera che gira. Oggi siamo 
qui, domani là. 
 
Ulisse sogna da sempre un mondo più equo e giusto, è vero, ma le cose sono così, se vi pare. 
L’associazione “La Virgola”, di Belpiano, vorrebbe presentare un progetto “Leonardo”. La provincia li ap-
poggia. Su tema assai di moda, “housing sociale” lo chiamano oggi. Del resto, il contropiede è diventato 
“ripartenza” e la ribattuta, “murata”. Si dice “esatto” al posto di “giusto”. Mah. Forse il fastidio per questi 
dettagli è il segno dell’invecchiamento. 
 
Ulisse ha in tasca l’incarico.  
Sulle ali dell’euforia chiede all’oste, per concludere degnamente la cena, una fetta di Blue Stilton, accompa-
gnata da un calice di Sauternes. Sua moglie gradisce il Sauternes ma questa sera preferisce un dolce. Sceglie 
una bavarese al torroncino che degusta in fretta: è ora di tornare a casa e permettere alla nonna di riposare.
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In the belief that pedagogy is necessarily narration, a social project is told  
from the moment of entrustment to the fade of the assumptions built  

for constraints linked to political and administrative variables.  
The activity described combines knowledge, experience, tools, united  

by flexibility, rigor with the eyes looking to the common good.



Bibliografia 
 
Considerata la forma narrativa dell’articolo, la bibliografia è presentata come riferimento, non attribuendo 
puntualmente un abbinamento tra autore e specifico contenuto. Numerose fonti saggistiche, numerosi romanzi, 
numerosi film potrebbero essere citati come fonti di ispirazione oltre a quelli successivamente citati. La bibliografia 
che si sceglie di indicare si riferisce di conseguenza a una serie necessariamente limitata di suggerimenti per i quali si 
indicano le principali “categorie” di riferimento. 
 
Fonti che offrono suggerimenti teorici di sfondo 
Zygmunt Bauman. Conversazioni sull’educazione. Trento: Erickson, 2012 
 
Edgar Morin. La testa ben fatta. Milano Cortina, 1999 
 
Edgar Morin. I sette saperi necessari all'educazione del futuro. Milano, Cortina, 2001 
 
 
 
Fonti a sostegno di filosofie e modalità per progettare 
Sergio Tramma. Pedagogia sociale. Milano: Guerini; 2010 
 
Sergio Tramma.  Pedagogia della comunità. Milano: Angeli, 2009 
 
Liliana Leone e Miretta Prezza. Costruire e valutare i progetti nel sociale. Milano, Angeli, 1999 
 
 
 
Fonti per comprendere cosa e come osservare in ambito sociale 
Carlo Ginzburg. Spie. Radici di un paradigma indiziario. In Miti emblemi spie. Einaudi, Torino, 1986 
 
Corrado Ziglio e Roberto Boccalon. Lei vede ma non osserva... introduzione all'attività osservativa in educazione. UTET, Torino, 
1996 
 
Pietro Dri. Serendipità. Editori Riuniti, Roma, 1994 
 
Mirella Zocchi. (A cura di). Classico Giallo. Mondadori Scuola, Milano, 1992  
 
 
 
Romanzi che alimentano la nostra esistenza e quindi le informano le nostre azioni 
Friedrich Durrenmatt. Un requiem per il romanzo giallo. La promessa. Torino, Einaudi, 1991 
 
Federic Brown Sentinella. In: Tutti i racconti (1950-1972), A. Mondadori, 1992 
 

TEORIA E PRASSI

48



TEORIA E PRASSI

49

Biografie degli autori



Daniele Bisagni 
Laureato in Psicologia all’Università  
degli studi di Parma, libero professionista, 
si occupa principalmente di consulenza, 
formazione e supervisione di gruppi  
di lavoro che operano principalmente  
nel campo del Sociale. 
Da anni coordina il gruppo  
dei Supervisori del Gruppo CEIS  
di Modena e collabora come Psicologo 
nella progettazione e supervisione 
di Attività di Cohousing.  
Da alcuni anni è docente di Psicologia 
Sociale e del Laboratorio di Dinamica 
gruppo presso l’Istituto Superiore 
di Scienze dell’Educazione  
e della Formazione G. Toniolo  
di Modena affiliato alla Pontificia  
Facoltà di Scienza dell’Educazione 
“Auxilium” di Roma. 
 
Elisa Bisagni 
Laureata in Psicologia Clinica 
all’Università degli studi di Milano 
Bicocca, specializzata nell’ambito  
dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA), con particolare 
attenzione al tema della prevenzione 
nell’Era Digitale. 
Collabora con l’Ambulatorio ospedaliero 
per i DCA, adulti, dell’Azienda Usl  
di Piacenza. 
È cultrice della materia “Psicologia 
Clinica” presso l’Università Cattolica  
di Brescia. 
Fa parte, in qualità di Psicologa,  
di una équipe multidisciplinare  
che si occupa di Interventi Assisti  
con gli Animali. 
 
Claudia Gasparini 
Laureata in Lingue per la Promozione 
Culturale presso l'Università degli Studi  
di Modena e Reggio Emilia.  
Inizia da subito a fare esperienza  
nel mondo del disagio in età evolutiva 
grazie a laboratori artistici e ad attività 
educative di sostegno nel settore  
della disabilità a Lione, in Francia. 
Consegue la seconda laurea  
come Educatore Sociale presso l'Istituto 
Toniolo, al fine di dare sostegno  
ed approfondimento teorico alla passione 
maturata negli anni di lavoro accanto  
a bambini e ragazzi.  
Attualmente lavora presso Casa-Famiglia 
Faretra1 del CEIS dove si appassiona  
al tema della resilienza in età evolutiva. 
 

Krzysztof Szadejko 
Laureato in Scienze dell’Educazione 
presso l’Università Salesiana di Roma  
con il titolo di dottore di ricerca (PhD)  
in Metodologia pedagogica.  
Dalla nascita dell’Istituto Toniolo  
è docente dei corsi di Pedagogia Generale 
e di Metodologia e Statistica della Ricerca. 
È responsabile dell’Ufficio Ricerca  
e Sviluppo della Fondazione CEIS  
di Modena e supervisore di équipe 
educative. Il suo lavoro di ricerca 
quantitativa, qualitativa e con il metodo 
misto (Mixed Method) è indirizzato  
verso una comprensione della natura 
dell’autodeterminazione  
nel comportamento umano. 
Il suo interesse scientifico si focalizza  
su tematiche riguardanti il clima 
organizzativo aziendale, motivazione  
e benessere biopsicosociale.  
L’area delle sue ricerche è legata  
alla Self-determination Theory,  
alla Psicologia Positiva 
e allo Psicodramma moreniano. 
 
Chiara Tasselli 
Laureata in Economia e Politiche 
Pubbliche presso l’Università di Modena  
e Reggio Emilia con una tesi volta  
alla valutazione di un progetto 
sperimentale di contrasto  
della dispersione scolastica  
nella provincia di Modena.  
Dopo un anno di ricerca presso  
il Capp (Centro analisi politiche 
pubbliche), attualmente frequenta  
il corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo  
e Innovazione. Il suo progetto si pone 
come macro-obiettivo lo studio verticale  
del capitale umano: partendo  
dal consolidamento del legame  
con la scuola sino all’immissione  
nel mondo lavorativo; con un’attenzione 
particolare ai differenziali di genere  
e implicazioni sul mercato del lavoro. 
 

Daria Vellani 
Laureata in psicologia presso l’Università 
di Torino, attualmente si occupa di DSA 
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 
presso il servizio Remida di CEIS 
Formazione di Modena, volto  
al raggiungimento dell’autonomia 
nell’apprendimento  
e della consapevolezza del proprio 
metodo di studio, con attività  
sul potenziamento delle funzioni 
esecutive. Da alcuni anni è docente  
presso l’Istituto Toniolo del corso  
di Psicologia dell’Handicap  
e della Riabilitazione e co-docente  
dei corsi di Psicologia dell’Educazione  
e Metodologia della Ricerca Scientifica.  
Si occupa anche di formazione e progetti 
sui DSA presso scuole primarie  
e secondarie della Provincia di Modena. 
 
Umberto Vitrani 
Laureato con lode in pedagogia vecchio 
ordinamento nel 1988, è responsabile 
della Formazione e del Personale  
per il CEIS di Reggio Emilia Onlus. 
Dall’A.A. 2013-2014 è docente invitato  
di Pedagogia Sociale e Storia  
della Pedagogia nel corso di laurea  
per educatore sociale presso l’Istituto 
Toniolo. Per l’Università degli Studi  
di Bologna è professore a contratto 
dall’A.A. 2017 per l’insegnamento  
Welfare e politiche di trattamento  
delle dipendenze. Formatore  
e supervisore di numerosi team 
socioeducativi, ha coprogettato  
e coordinato direttamente progetti  
di animazione territoriale in Emilia  
e Piemonte. 
 

TEORIA E PRASSI

50



TEORIA E PRASSI 

Rivista di Scienze dell’Educazione 
 
 
 
 
 

Anno 1 
Numero 1 

Ottobre 2020 
 
 

Direttore responsabile: 
Alessandro Alvisi 

 
Progetto grafico / Impaginazione:  

Francesco Galli 
 

Hanno collaborato: 
Daniele Bisagni 

Elisa Bisagni 
Claudia Gasparini 

Krzysztof Szadejko 
Chiara Tasselli 

Daria Vellani 
Umberto Vitrani 

 
Segreteria di redazione: 

Lia Poggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pubblicazione semestrale edita  
dall'Istituto Superiore di Scienze dell'Educazione  

e della Formazione "Giuseppe Toniolo" 
 

 
 

tel.: +39 059 7112617 
e-mail: segreteriarivaista@igtoniolo.it 
sito: www.igtoniolo.it/teoria-e-prassi 

 
Aut. Tribunale di Modena 

3273/2020 del 03/06/2020 
RG. n. 1333/2020 


