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“Quanto è problematico ciò che mi crea problemi”. 
L’intervento come ricerca. 

 

Stefania Carpenzano 
 
RIASSUNTO L‟interazione che si svolge all‟interno di un‟équipe di lavoro multidisciplinare 

può imbattersi in molteplici livelli di discontinuità: comunicazione, 
pianificazione e intervento. Cosa avviene quando le idee che ci facciamo dei 
“fatti” guidano la nostra percezione e il nostro agito in maniera disgiunta dai 
fatti medesimi? Il presente studio si configura come ricerca-azione, in merito 
al clima relazionale e operativo di un team che opera all‟interno di una 
struttura di Padova mirata all‟accoglienza di Persone Senza Dimora. 
L‟obiettivo è quello di analizzare problematiche e bisogni, nel tentativo di 
riorganizzare un‟attività lavorativa che sembra svolgersi entro i termini di un 
circolo vizioso, da parte di un‟équipe ormai stanca, disillusa e non più 
desiderosa di investire sull‟aspettativa del „cambiamento‟. 

 
SUMMARY Interaction taking place in a multidisciplinary team can fall into many 

discontinuity levels, concerning communication, planning and action. What 
happens when our representations of the “facts” guide our perceptions and 
actions independently from the facts themselves? 
The present action research aims at exploring the relational mood and 
actions of a team that operates in a shelter dedicated to Homeless and NFA 
people in Padova. The goal is to analyse critical issues and needs of the 
team, in attempt to reorganize its working activities and to reduce tiredness 
and disillusion of the team members towards change expectations. 
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1. Premessa 
  
La ricerca intervento presentata in questo articolo si propone di partire dall‟analisi dei 

bisogni di un contesto organizzativo per attuare un intervento di ristrutturazione del servizio. 
In una prospettiva interazionista, questo lavoro assume una valenza processuale 

nell‟organizzazione dell‟intervento; circolare nella ridefinizione delle problematiche da 
affrontare, sia da parte della committenza che dell‟esperto; strategica – orientata all‟azione – 
nelle soluzioni proposte per ristrutturare il contesto organizzativo.  

Seguendo questa logica, si ricorre a una metodologia di tipo quantitativo, che risponde 
ad un‟esplicita richiesta della committenza, integrata da un approccio qualitativo, di tipo 
narrativo nella fase della ricerca e di tipo strategico per quanto concerne la promozione del 
cambiamento. 

Se inizialmente il problema per il quale è stato richiesto l‟intervento sembrava 
specificamente riferirsi all‟utenza “senza fissa dimora”, successivamente è emersa una sua 
configurazione in termini organizzativi e di funzionamento dell‟équipe, tale per cui si ritiene 
questa metodologia efficace e funzionale a diversi contesti.   
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2. Introduzione: committenza, mandato e obiettivi 
 

Nel corso dell‟anno 2008 i vertici della Cooperativa Sociale Cosep di Padova, nella 
persona del coordinatore dell‟asilo notturno1, mi hanno commissionato una ricerca all‟interno 
del dormitorio comunale “Il Torresino”, che la cooperativa gestisce con appalto del Comune.  

I contesti di svolgimento della ricerca sono stati il dormitorio comunale e la sede della 
cooperativa.  

Il mandato iniziale era quello di comprendere ed eventualmente sciogliere alcuni nodi 
cruciali che rendevano estremamente complesso il lavoro all‟interno della struttura. In 
particolare si richiedeva la produzione di dati quantitativi inerenti all‟utenza della struttura 
(persone senza fissa dimora – SFD), descritta come significativamente problematica.  

L’incipit è da individuare nella rilevazione di una disfunzione nell‟andamento dell‟attività 
lavorativa tra i membri dell‟équipe di lavoro, i vertici della cooperativa e i vertici del Comune. 
Come vedremo più avanti ed in seguito alla metodologia che si è scelto di applicare, 
l‟obiettivo iniziale è stato parzialmente rinegoziato e la metodologia notevolmente ampliata. 

 
 

3. La ricerca 
 

La ricerca qui presentata si compone di due diverse fasi: la prima di osservazione, 
raccolta dati e analisi dei bisogni; la seconda, costituita da un progetto di riorganizzazione 
del servizio. 
 
2.1  Fase di osservazione e rinegoziazione degli obiettivi 
 

L‟obiettivo iniziale della ricerca induceva a porre particolare attenzione all‟utenza del 
dormitorio. La fase di osservazione, realizzata a diretto contatto con gli ospiti della struttura e 
con l‟équipe di lavoro (Aprile – Giugno 2008), ha permesso di individuare un certo numero di 
disfunzioni e problematiche che hanno indotto a reimpostare la richiesta in funzione 
dell‟obiettivo. In questa fase sono stati condotti brevi colloqui informali sia con gli ospiti della 
struttura che con l‟équipe di lavoro, orientati a comprendere il funzionamento complessivo 
del servizio.  

 
2.2  Metodologia 

 
Alla luce di quanto emerso, si è deciso di reimpostare il progetto di ricerca articolandolo 

in una doppia via di reperimento di informazioni e di analisi del contesto: a tal fine sono state 
predisposte: a) una griglia per la raccolta dei dati quantitativi finalizzata al reperimento di 
informazioni sugli ospiti (numero, nazionalità, progetti attivi, ecc.) che, come vedremo, ci 
permetterà di raccogliere un certo numero di informazioni relative all‟approccio dell‟équipe di 
lavoro; b) una serie di interviste narrative, registrate e successivamente sbobinate, condotte 
con il gruppo operatori e con il resto dell‟équipe multidisciplinare (composta da un educatore, 
una psicologa, un‟assistente sociale, una responsabile dell‟animazione e il coordinatore).  

Si è raccolto un totale di 14 interviste aperte che si è scelto di analizzare con lo 
strumento SPAD-T2. Ciò che ha accomunato l‟analisi quantitativa e quella qualitativa è stato 
il punto di osservazione: il gruppo operatori. Da subito, è emerso che tale gruppo non solo 
veicolava una visione specifica e spesso stigmatizzante degli ospiti della struttura, 
restituendola alla cooperativa, ma inaspriva anche il dibattito tra l‟intera équipe, i vertici della 
cooperativa e i referenti del Comune, sulla carenza di comunicazione e informazioni che 
vigeva nel luogo di lavoro, in merito a decisioni amministrative, progettuali e di accoglienza. 

                                                 
1
 Dott. Francesco Pilli, responsabile area adulti e membro del CDA della coop Cosep di Padova. 

2
 Programma di analisi del contenuto pubblicato nel 1993 da Lebart, Morineau, Bacue e Haeusler per 

l‟analisi statistica dei dati testuali. 
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Infine le interviste hanno permesso di individuare ulteriori aree problematiche da affrontare: 
innanzitutto la percezione di precaria sicurezza dell‟ambiente di lavoro, alimentata non solo 
dalle concezioni inerenti alla pericolosità degli ospiti inseriti in struttura e poi “dimenticati”, ma 
anche dalla percezione di mancata tutela, da parte di Comune e cooperativa, nei confronti 
dell‟équipe di lavoro. Tale percezione alimentava la concezione di svolgere un‟attività 
lavorativa eccessivamente disorganizzata e iperburocratizzata. 

Sebbene le analisi quantitative e qualitative siano state condotte contemporaneamente, 
per esigenze espositive presenteremo i due lavori separatamente. 

 

2.3  Analisi quantitativa 
 

Lo scopo di tale analisi è rilevare la tipologia e il numero di ospiti presenti in struttura, 
oltre che la percezione che gli operatori avevano degli stessi. La raccolta dati è durata 3 
mesi, da Agosto ad Ottobre 2008, considerando un campione complessivo relativo all‟intero 
periodo, di 169 persone.  

I dati grezzi raccolti sono stati successivamente sistematizzati e hanno consentito di 
ottenere percentuali e grafici che dessero una serie di informazioni preliminari. Per esigenze 
di spazio presenteremo di seguito solo una piccola parte dei grafici prodotti, limitandoci al 
commento sul rimanente materiale. 

La tabella 1 riproduce schematicamente i numeri relativi al periodo considerato, e ci 
permette di fare alcune iniziali considerazioni: 

 
1M = Maschi italiani 36% 1F = Femmine italiane 8%  

2M = Maschi stranieri 52%    2F = Femmine straniere 4% 

Tabella 1 

 
a. Tra gli stranieri emerge un altissimo turnover rafforzato dall‟esiguo numero di posti in 

accoglienza ad essi destinato: il rapporto è di circa 1 a 4. Gli stranieri sembrano 
utilizzare la struttura come punto d‟appoggio, soprattutto nel momento del proprio 
arrivo sul territorio, in attesa di trovare una sistemazione (casa e lavoro). Il maggior 
turnover fa inoltre percepire, come emergerà in seguito, la popolazione di persone 
straniere come meno problematica di quella italiana. 

b. La popolazione italiana e padovana in particolare, tende ad essere assai più stabile. 
Emerge infatti che molti ex ospiti si ripresentino a chiedere accoglienza dopo un 
periodo di lontananza.  

Il seguente grafico ci permette di fare delle ulteriori considerazioni. 

 

 Figura 1 
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Osservando questo grafico, emerge una percentuale più elevata di stranieri che, pur non 
usufruendo di progetti attivati dai servizi territoriali, ha trovato lavoro autonomamente (NO-
LA) o che comunque, pur non avendo un impiego nel presente, ha tutte le intenzioni di 
trovarlo (NO-MA). Per contro, è nettamente inferiore il numero di stranieri che non lavora 
(NO-NL) e il numero di italiani che, pur non lavorando, sta cercando un lavoro. Appare anche 
evidente che gli stranieri sono quasi del tutto esclusi dai cosiddetti „lavori saltuari‟ (NO-LS), 
priorità degli italiani che riescono temporaneamente a trovare qualche occupazione grazie 
alla rete di supporto presente nel territorio locale.  

Per quanto riguarda la seconda parte del grafico, dedicata alla progettualità attivata, 
emerge che i progetti sono quasi esclusivamente a beneficio degli ospiti italiani. Si potrebbe 
ipotizzare una correlazione positiva tra attivazione del progetto e transito all‟interno di un 
circuito assistenziale, con i tempi di permanenza nella struttura.  

Si ribadisce che la raccolta dati, rispetto all‟attivazione di un progetto per un particolare 
ospite, è stata effettuata sulla base delle conoscenze degli operatori che compilavano le 
schede segnalando le eventuali variazioni di progetto; questo non perché si volesse così 
ottenere un “dato oggettivo”, quanto perché si riteneva più opportuno confrontare le 
conoscenze dell‟operatore con la sua percezione del problema che affronta. Secondo quanto 
sostenuto dal gruppo operatori, il Comune non attiva progetti o, se li attiva, non li condivide. 
Tutto ciò che si conosce al riguardo è esplicitato dall‟ospite medesimo.  

Questo secondo aspetto non ha evidenziato discrepanze tra percezione soggettiva e 
dati quantitativi; in effetti, risulta che il gruppo di lavoro non riceve informazioni sistematiche 
sui progetti attivati o che si intende attivare. Rispetto alla prima affermazione emegono però 
dati interessanti che lasciano intendere come tale assunto costituisca una sorta di a priori. In 
primo luogo, la convinzione degli operatori di conoscere a sufficienza gli ospiti della struttura 
sulla base delle relazioni personali. In realtà molti ospiti, indicati dagli operatori come “in 
attesa”, ovvero per i quali non è attivo alcun tipo di progetto, risultano da tempo inseriti in 
diversi percorsi. Ciò fa pensare che l‟impressione di staticità percepita dall‟operatore sia 
talvolta falsata, come vedremo in seguito, dalla convinzione che “nulla cambia e nulla possa 
cambiare”. In secondo luogo, gli operatori si sono stupiti dell‟alto numero di progetti attivi per i 
singoli ospiti emersi dalla ricerca3. Si evidenzia pertanto un gap significativo su tali 
conoscenze; è probabile che la parziale inefficacia degli interventi progettuali induca 
l‟osservatore a credere che l‟intervento medesimo non sia attuato. 

Purtroppo questa constatazione non si traduce nell‟idea che un certo tipo di intervento 
nel sociale possa essere deficitario e inefficace perché troppo semplificativo rispetto ad una 
realtà complessa. Tale concetto è stato eloquentemente esplicitato dal Responsabile della 
struttura, il quale ha affermato: “l’intervento viene spesso pensato esclusivamente in termini 
di inserimento, quasi come se l’inserire la persona all’interno di un ‘progetto’ sia di per sé 
risolutorio o costituisca l’unica forma di intervento possibile”. Pertanto, se gli inserimenti non 
funzionano si propone un incremento degli stessi, una sorta di “più di prima” che spesso 
contribuisce a creare e a sostenere i fallimenti.4 Un altro scostamento tra la percezione dei 
fatti e i fatti stessi si ottiene se si considera la percentuale di ospiti seguita dal Servizio 
Dipendenze sul totale del campione. Infatti la percezione soggettiva del „fenomeno 
dipendenze‟ rivela una problematicità dello stesso – una sorta di sensazione di staticità – più 
ampia di quanto i „dati oggettivi‟ non confermino.5 Sembra evidente che i fatti altro non siano 
che l‟idea che ci facciamo degli stessi, e che la realtà altro non sia se non quella porzione di 
mondo che riusciamo ad intravedere dallo specifico punto di vista che adottiamo6. A 
conferma di ciò, il seguente grafico permette di evidenziare la percentuale di persone cui è 
stato attivato un progetto nel corso della propria permanenza in struttura, e quella di coloro 

                                                 
3
 Gli operatori hanno preso visione di questi dati durante la fase di restituzione della ricerca. 

4
 P. Watzlawick, J. H. Weakland, R. Fisch (1974). 

5
 Ricorre frequentemente nelle interviste agli operatori l‟espressione “soliti tossici” dove l‟aggettivo 

soliti evidenzia la percezione di mancanza di cambiamento. 
6
 P. L. Berger e T. Luckmann (1969). 
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che passano da una situazione di „non-progetto‟ all‟attivazione di un percorso. Così facendo 
si raggiunge sul campione la percentuale del 25% di persone inserite in un progetto. 
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Figura 2 

 
Tale dato disconferma  la percezione degli operatori, secondo i quali il numero di ospiti 

che usufruisce di progetti è estremamente basso. In realtà tale percentuale appare tutt‟altro 
che bassa, tenendo presente che si tratta di una “struttura a bassa soglia”.  

Un‟ultima raccolta dati ha infine messo in luce la percezione della problematicità degli 
ospiti dell‟asilo notturno. La compilazione di un‟apposita griglia riguardante la „percezione 
dell‟ospite‟, fa emergere dati quantitativi che ridimensionano la percezione della „pericolosità 
della struttura‟. In particolare coloro che destavano maggiore preoccupazione erano gli ospiti 
definiti “alterati e molesti”, che esternavano o agivano la propria alterazione. Ancora una volta 
la rappresentazione generale degli ospiti dell‟asilo notturno appare molto diversa dai dati 
raccolti. Ciò che si è evidenziato è che talvolta l‟operatore valuta un determinato ospite 
tendendo ad adottare modalità conoscitive e di anticipazione della realtà rigide e 
immodificabili: per cui se una persona “è ubriaca oggi, sarà sempre ubriaca”. Si utilizzano 
molto spesso categorie orientate più al passato che al presente e per tale ragione inadeguate 
a rilevare e promuovere il cambiamento.7 

Gli ospiti descritti come alterati, per tal ragione considerati pericolosi, ammontano al 7% 
delle persone transitate nel corso dei 3 mesi; nessuno di questi ha messo in atto 
comportamenti atti a minare l‟incolumità dell‟operatore. Sembra emergere una percezione di 
pericolosità di alcune persone (per la maggior parte transitate in passato per la struttura) che 
“innalza i livelli di allerta” del gruppo. La paura percepita sembra essere la conseguenza 
dell‟applicazione di Schemi di Tipizzazione della Personalità (Salvini, 1998) quali: l‟ Errore 
Fondamentale di Attribuzione, che induce ad assegnare ad individui accomunabili sulla base 
di un qualche aspetto distintivo (es. essere in carico al Servizio Dipendenze), un insieme di 
caratteristiche psicologiche (essere manipolatori, approfittatori, imprevedibili, ladri), e 
l‟Euristica della Rappresentatività, che induce a generalizzare alcune caratteristiche 
prototipiche di una specifica categoria. Quindi se i SFD vengono considerati persone che 
“non hanno voglia di far nulla”, ogni persona identificata con il gruppo SFD, sarà considerato 
“uno che non ha voglia di far nulla”.  

 
2.4.  Analisi qualitativa 
 

In accordo con Bruner (1990), possiamo affermare che ogni ricerca si avvale di 
strumenti che rappresentano specifiche “lenti d‟osservazione” che vanno ad influire sulla 
realtà osservata. In questa sede si è scelto di implementare i risultati offerti da un sistema 
quantitativo e numerico, imprescindibile in quanto esplicita richiesta della committenza, con 

                                                 
7
 La storia pregressa dell‟ospite, infatti, inficia sovente la lettura del possibile cambiamento in atto nel 

presente. 
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uno qualitativo e narrativo. Attraverso le interviste condotte, si è cercato di “far rientrare 
dalla finestra ciò che i numeri avevano tentato di cacciar fuori dalla porta”, con l‟obiettivo di 
individuare da un lato i processi di tipizzazione e di reificazione della realtà, dall‟altro le 
costruzioni di significato operate dagli intervistati. E‟ stata così proposta un‟intervista che 
sposasse i criteri di quella ermeneutica e di quella narrativa.  

Gli aspetti narrativi sono stati trattati attraverso un‟ottica che Cortese definisce Story8. 
Tutte le interviste nascono da 3 livelli di suggestione proposti dall‟intervistatore riguardanti: 
gli ospiti della struttura; il gruppo di lavoro del Torresino (Cooperativa e Comune); la 
gestione della struttura da parte del Comune e le sue relazioni con i vertici della 
Cooperativa ed équipe di lavoro. Le interviste sono state inoltre condotte con l‟obiettivo di 
rimanere fedeli ai criteri di flessibilità, condivisione di obiettivi e di aspettative reciproche, 
rispetto ai ruoli specifici all‟interno di una cornice relazionale quanto più positiva possibile, 
mettendo la persona nelle condizioni di sentirsi ascoltata, compresa e non giudicata. 

Le 14 interviste sono state prima registrate, poi sbobinate e successivamente 
analizzate con lo SPAD-T. Nonostante abbia un impianto statistico, tale strumento è 
annoverato tra quelli che si occupano di ricerca qualitativa basata sul contenuto delle 
narrazioni, in quanto consente, attraverso stadi successivi di elaborazione dei dati e l‟analisi 
delle corrispondenze lessicali, di “smembrare e riaccorpare” il testo sulla base di forme 
grafiche e significati ricorrenti: quelle che Bolasco9 chiama “nuvole semantiche” e i cui 
risultati spiegheremo di seguito. Nel caso specifico, si è deciso di riaccorpare il testo in base 
ad una variabile con tre modalità, ritenuta significativa e predittiva rispetto alle tematiche 
emergenti. In effetti, la scelta si è rivelata opportuna, dal momento che il programma ha 
collocato le tre modalità su tre differenti quadranti, valutandole come discriminanti rispetto 
alle tematiche emerse.  

La variabile era di tipo temporale. Si è pensato che il tempo passato all‟interno 
dell‟Asilo Notturno potesse incidere sul burn-out dell‟operatore, sulla sua rassegnazione e 
sulla capacità di valutare come possibile un cambiamento. Se tale considerazione è 
corretta, ci si attende che il programma smisti su tre differenti quadranti le tre modalità 
individuate e associ, a seconda della temporalità (1-2 anni, 3-5 anni, oltre i 6 anni), le 
tematiche emergenti. In particolare ci si attende di individuare nuvole semantiche 
maggiormente orientate alla possibilità del cambiamento nella prima modalità. Le medesime 
nuvole semantiche dovrebbero via via scemare procedendo verso la terza modalità. Inoltre 
ci si attende di riscontrare nella prima modalità la possibilità di valutare che il cambiamento 
sia un fattore cui il singolo lavoratore può partecipare; elemento che dovrebbe scomparire 
con l‟andare del tempo in seguito ai „tentativi falliti‟ e alla supposta e „inutile‟ mobilitazione di 
risorse in questa direzione. 

I diversi stadi di analisi hanno portato alla creazione di un grafico, frutto dell‟unione di 
primo e secondo fattore, ottenuti dall‟analisi delle corrispondenze. A causa della poca 
leggibilità su carta di un grafico molto ricco (che si è scelto di mantenere tale per evitare di 
perdere in complessità a favore di una maggiore leggibilità), si è scelto di non riportare di 
seguito il grafico ma solo il commento allo stesso. Tutte le parole proiettate riportavano 
contributi assoluti elevati e valore statistico significativo per p<0.05. 

Prima di procedere nella trattazione, si desidera indugiare ulteriormente su alcune 
considerazioni metodologiche, onde evitare di indurre il lettore a cadere nella trappola 
dell’oggettivizzazione, prodotta dall‟obiettività e dall‟autorevolezza che in genere si accorda 
ai procedimenti che fanno ricorso a categorie statistiche. Si sottolinea pertanto la 
consapevolezza, in accordo con approcci narrativi maggiormente elastici, che la semantica 
quantitativa cui fanno riferimento strumenti quali lo Spad-T, pur inserendo elementi di 
sistematicità e rigore metodologico, esibisca anche elementi di costrizione dei significati 
emersi all‟interno di categorie ex ante costruite dal ricercatore. Tale trattazione vuole 

                                                 
8
 Cortese C.G. (2002) in R. Atkinson. 

9
 S. Bolasco (1995). 
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pertanto ridimensionare il proprio potere esplicativo collocandolo all‟interno di una cornice 
metodologica relativa e di un sapere solo contestualmente e temporalmente valido. 

Dall‟analisi delle nuvole semantiche emergono immediatamente alcune particolarità. 
1. Attorno alla prima modalità (da 1 a 2 anni), emergono concetti che fanno riferimento: 

alla comunicazione tra le diverse figure professionali e al coordinamento come spazio di 
risoluzione dei problemi; alla possibilità di “lavorare in modo diverso”; agli strumenti a 
disposizione dell‟operatore quali supporti al confronto e alle risoluzioni (il diario, il GRAN 
ecc.). Ciononostante cominciano ad emergere anche tematiche legate ad aspetti di 
confusione (“a-noi-sfugge”, “io-non-so”, “non-so-perché”), che lasciano intendere che 
indipendentemente da una certa stanchezza che può emergere nel corso degli anni, 
generata dalla saturazione verso certe tipologie di problematiche, probabilmente sussistono 
elementi di disorganizzazione e frustrazione che tendono a svilire il lavoro dell‟équipe. Tali 
elementi accomunano l‟intero gruppo di lavoro e appaiono con maggiore intensità nel 
secondo quadrante, ove emergono le tematiche in comune: l‟assenza di prassi, i ruoli non 
definiti che, nonostante ciò, tendono ad essere costantemente “saltati”, la progettualità 
“calata dall‟alto”. 

2. Attorno alla seconda modalità (da 3 a 5 anni) si ritrovano altre parole caratteristiche. 
Ritorna, in condivisione con la prima, e si amplia ulteriormente la tematica della “progettualità 
calata dall’alto” e viene dato spazio ad ulteriori elementi. Tra questi, la tematica delle capacità 
dell‟operatore nell‟ “avere il polso della situazione” all‟interno dell‟asilo notturno e quindi la 
capacità di “osservare l’ospite” e di “beccarlo in fallo”; la percezione che “la cooperativa sia 
tenuta in scacco dall’appalto”, e pertanto dal Comune. In ultima istanza e parzialmente in 
condivisione con la terza modalità, una visione problematica relativa alle diverse figure 
professionali e alla percezione di una totale "assenza di progettualità per l’ospite”, le persone 
vengano semplicemente “parcheggiate” in Asilo Notturno. 

3. Attorno alla terza modalità, si completa infine la visione dell‟ “ospite parcheggiato” in 
struttura con l‟aggiunta della completa “assenza di informazioni e di progettualità”; tutto ciò 
che si viene a sapere lo si scopre attraverso l‟ “ospite stesso” piuttosto che attraverso un 
dialogo con i vertici. Si evidenzia inoltre la “percezione che nulla possa cambiare” e che “il 
gruppo operatori rappresenti il braccio esposto e senza tutela”, corredata da una mancanza di 
comprensione della direzione che si desidera prendere. Infine si evidenzia non tanto una reale 
“mancanza di risorse” per far fronte alle problematiche emergenti, quanto il “cattivo utilizzo 
delle stesse”. Per tale condizione vengono additati come cause i vertici della cooperativa e in 
particolare il coordinatore della struttura, responsabile, secondo questo sottogruppo 
dell‟équipe, di un “cattivo coordinamento”. 

 
 

4. Conclusioni della prima fase dell’intervento e restituzione 
 

Da quanto sinora emerso, si evidenzia una congruenza tra i dati quantitativi e quelli 
qualitativi riassumibile nei seguenti punti: 
   Disfunzioni comunicative tra vertici e base che si traducono in un forte scollamento. 
 Comunicazione distorta fra i membri dell‟équipe che produce la percezione di una 

grossa   confusione. 
 Percezione che il proprio lavoro sia eccessivamente assorbito da numerose e inutili 

mansioni di tipo burocratico. 
 Percezione dell‟ambiguità del proprio ruolo all‟interno della struttura e sensazione di 

essere sottovalutati rispetto alle proprie competenze. 
 Forte oppositività verso i vertici della cooperativa e verso i vertici del Comune.  
 Percezione di non essere tutelati rispetto ai pericoli cui espone tale lavoro. 

L‟indagine sinora condotta, per esigenze di spazio e di leggibilità, è stata „snellita‟ in 
alcune fasi intermedie, riguardanti la raccolta dei dati e l‟analisi degli stessi, oltre che in merito 
all‟analisi qualitativa che avrebbe richiesto una trattazione più ampia. Nel corso della ricerca 
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infatti l‟équipe di lavoro si è riunita numerose volte e gli operatori hanno a più riprese voluto 
precisare alcuni elementi non dichiarati in sede di intervista, cercando di ampliare la propria 
visione e di precisare quelli che sarebbero potuti essere specifici bisogni che, se soddisfatti, 
avrebbero permesso di percepire il proprio lavoro maggiormente soddisfacente.  

Nel corso del 2009 è stata effettuata una restituzione dei dati frutto della ricerca 
all‟équipe di lavoro, con la quale si è successivamente concordato un possibile percorso di 
riorganizzazione procedendo con obiettivi a medio e a lungo termine. 

 
 

5. Dai bisogni emersi all’intervento di riorganizzazione del servizio 
 

4.1 Progetto di riorganizzazione 
 

Il progetto di riorganizzazione è finalizzato a creare le condizioni per il superamento di 
alcune delle problematiche emerse dall‟analisi dei bisogni dell‟équipe di lavoro e dei vertici 
della cooperativa.  

Sono stati così individuate le seguenti aree problematiche: 
a. L‟appesantimento creato da una burocrazia considerata sovente inutile: troppe 

lungaggini, troppi moduli che spesso richiedevano la scrittura e riscrittura delle 
medesime informazioni; inoltre tutto questo “cartaceo” veniva successivamente 
accumulato senza criterio, rendendo di fatto difficoltoso il reperimento delle 
informazioni. A tale proposito, il coordinatore esprimeva un bisogno di 
riorganizzazione del materiale secondo i criteri richiesti dalle procedure di 
accreditamento, oltre che di rinnovamento di alcuni strumenti lavorativi.  

b. La confusione dei diversi ruoli e in particolare l‟assenza di un mansionario che 
definisse le prassi di intervento nelle situazioni ambigue, che genera la percezione 
di fare “un po‟ di tutto e un po‟ a caso” e di non avere “strumenti di difesa”. 

c. La riorganizzazione degli spazi destinati a favorire la comunicazione che, al 
momento del mio arrivo in Cosep, si potevano riassumere nei seguenti momenti di 
incontro: 
- Il coordinamento. Momento di incontro del gruppo operatori che, insieme al 

coordinatore, affrontava questioni tecniche e di funzionamento. Di rado, 
durante il coordinamento si affrontavano problematiche inerenti ai casi in 
accoglienza. 

- Il GRAN. Équipe multidisciplinare cui prendevano parte il coordinatore, la 
psicologa, l‟educatore, la responsabile dell‟animazione, l‟assistente sociale, un 
rappresentante degli operatori (vissuto dagli operatori stessi come figura poco 
rappresentativa e poco efficace). 

- La supervisione/formazione. Aggiornamento proposto al gruppo per 
l‟acquisizione di nuovi strumenti di lavoro.  

d. La percezione del gruppo di lavoro di non conoscere i servizi attivi nel territorio utili 
nell‟indirizzare gli ospiti alla fruizione di opportunità di inserimento e alla risoluzione 
delle problematiche inerenti alla soddisfazione dei bisogni primari. 

 
In virtù delle aree problematiche individuate si è scelto di proseguire nel modo seguente: 

 
A. L‟ individuazione di specifiche aree di responsabilità, monitorate dall‟équipe di lavoro 

secondo un criterio di responsabilità ad incrocio: ogni persona viene individuata 
come referente di un‟area di responsabilità, con il compito di assicurarsi che l‟area 
funzioni segnalando inadeguatezze e problematiche, e di interfacciarsi nel 
monitoraggio con alcuni colleghi che si occupano di organizzare e tenere aggiornata 
l‟area. Se un‟area di responsabilità è monitorata da tre persone, solo una di queste 
assume il ruolo di referente nei confronti del coordinatore della struttura: tale ruolo 
rappresenta quindi una sorta di figura-ponte tra il vertice e la base. Nel sistema 
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generale, il referente di un‟area specifica rappresenta un sotto-referente per una 
diversa area, monitorata da un altro collega. In questo modo ogni persona é messa 
nelle condizioni di interfacciarsi con il coordinatore e con una parte del gruppo di 
lavoro. Questo sistema è stato strategicamente pensato con una finalità: mediare il 
rapporto diretto, spesso conflittuale e problematico, tra il singolo operatore e il 
coordinatore, in modo da circoscrivere tale rapporto a singoli aspetti di 
funzionamento, piuttosto che a problematiche generali. Gli obiettivi sono: 
“segmentare il gruppo” in sotto-gruppi accomunati da differenti interessi e percorsi 
lavorativi (piuttosto che dall‟idea comune di “distruggere l‟oppressore”) e 
responsabilizzare il lavoro di ciascuno rispetto al funzionamento della struttura, 
evitando la casualità delle procedure e quindi la confusione.  
Le aree di responsabilità individuate sono: Area Documenti Ospiti, Area Modulistica, 
Area Comunicazioni. 
Questa suddivisione rappresenta una strategia per dissipare la confusione e favorire 
la comunicazione, garantendo a ciascun membro dell‟équipe la possibilità di 
accedere a delle informazioni relative all‟ospite e in particolare agli obiettivi che si 
stanno prefissando le altre figure professionali che interagiscono con l‟ospite stesso. 
Un sistema di tal tipo si profila come alternativo alla comunicazione verbale che, 
all‟interno di un coordinamento mensile di poche ore, a fronte di 82 persone in 
accoglienza, non permette di confrontarsi in maniera adeguata e soddisfacente.  
Riportiamo qui di seguito, a scopo esemplificativo, l‟area che maggiormente ci 
interessa per le ricadute sul funzionamento dell‟équipe, ovvero l‟ “Area Documenti 
Ospiti”. 
Sono stati predisposti 14 nuovi raccoglitori, 1 per ciascuna camerata. Ogni 
raccoglitore contiene le seguenti schede: 

- una scheda di rilevazione: lettera di accoglienza dei Servizi Sociali, regolamento 
della struttura firmato per accettazione, documenti di riconoscimento ospite (carta 
d‟identità, permesso di soggiorno, passaporto). 

- una scheda sanità: tessera sanitaria, referti medici, visite mediche, appuntamenti e 
accertamenti, lista delle terapie ecc. 

- una scheda salute mentale compilata dalla psicologa relativa agli interventi effettuati 
sulla persona: numero di colloqui, partecipazione a gruppi interni, invio presso altre 
strutture/gruppi di supporto ecc.  

- una scheda animazione: curriculum vitae, ricerca lavoro, programma corsi italiano 
ecc.  

- una scheda progetti attivati dai Servizi Sociali compilata dall‟assistente sociale.  
- una scheda deposito bagaglio da compilare eventualmente al momento dell‟uscita 

dell‟ospite dalla struttura, nel caso egli volesse lasciarlo in custodia.  
Ogniqualvolta un ospite viene dimesso dalla struttura il suo fascicolo, con tutta la 
documentazione relativa, sarà trasferito in un archivio dal quale potrà essere 
agevolmente recuperato e aggiornato nel caso di nuova accoglienza. Queste sei 
schede, compilate da diverse figure professionali, sostituiscono le innumerevoli 
procedure cartacee di scrittura e riscrittura di informazioni precedentemente 
adottate dal servizio e fungono da copertina/raccoglitore di tutta la documentazione 
presente in struttura, inserita in precedenza in modo casuale in cartelline e 
raccoglitori che la rendevano di difficile reperimento all‟occorrenza.  

 
B. E‟ stato messo a punto, riadattandolo da una precedente e incompleta versione, un 

mansionario dell’operatore, con l‟obiettivo di ristrutturale la confusione di ruolo e i 
dubbi, spesso cavillosi, emersi nella ricerca, relativi alle modalità di intervento in 
talune situazioni ambigue. 
Dopo il suo completamento, il vademecum è stato messo a disposizione del gruppo 
di lavoro per una prima lettura ed un eventuale ampliamento. Ciascun operatore 
poteva proporre dubbi e perplessità riguardanti questioni non direttamente 

54



Scienze dell’ Interazione, vol. 2, n. 1, 2010 

contenute nel mansionario, oltre che proporre e negoziare con l‟équipe e il 
coordinatore specifiche modalità di intervento. Questa procedura avrebbe 
assicurato che ciascuno, almeno in una prima fase, dissipasse gradualmente i 
dubbi in riferimento ai propri strumenti e alle procedure d‟intervento. Il mansionario 
potrà essere rivisto e riadattato in seguito a nuove procedure emergenti. 

 
C. Gli spazi devoluti alla comunicazione sono stati compressi, accorpando GRAN e 

coordinamento, per due ragioni principali: agire sul senso di disgregazione 
dell‟équipe di lavoro e favorire il passaggio di informazioni che si perdevano per due 
motivi correlati. In passato, il rappresentante degli operatori non riusciva, per diverse 
ragioni sulle quali era difficile influire, a svolgere il ruolo di figura-ponte. Inoltre, le 
diverse figure professionali sovente non sapevano in che direzione si stesse 
muovendo il resto dell‟équipe e in talune occasioni qualcuno si ritrovava a lavorare 
in modo contraddittorio rispetto a quanto stesse facendo il collega. 
Accorpare i due momenti di incontro consente di esplicitare l‟operato di ogni singola 
figura professionale coinvolta nel lavoro d‟équipe. 

 
D. L‟ultimo punto, che è stato avviato nell‟Ottobre 2009 e si prevede di portare a 

compimento entro il 2010, riguarda la realizzazione di una mappatura del territorio 
provinciale e regionale, con l‟obiettivo di catalogare e successivamente contattare le 
strutture che operano nell‟ambito della Bassa Soglia per la definizione di modalità di 
accesso e prassi da condividere.  
La mappatura del territorio ha una doppia funzione: innanzitutto, soddisfa 
un‟esigenza percepita da una parte dell‟équipe degli operatori, frustrata dalle proprie 
risposte deficitarie, in quanto denotano un‟incompleta conoscenza delle risorse del 
territorio; inoltre, va incontro a specifici bisogni di supporto, superamento di difficoltà 
logistiche e assenza di punti di riferimento da parte degli ospiti della struttura. 
 
 

6. Conclusioni 
 

Possiamo concludere che: 
a. L‟intervento proposto, finalizzato alla riorganizzazione della documentazione e ad un 

accesso meno problematico e disorganizzato alla struttura di accoglienza, è stato 
negoziato e integrato con l‟idea di un rinnovamento del software di lavoro dell‟asilo 
notturno. Il coordinatore infatti ha accettato la proposta di snellimento della burocrazia 
sposandola con l‟idea di un rinnovamento telematico. Il nuovo software, in uso dal primo 
settembre del 2009, ha permesso di incidere significativamente sul lavoro d‟ufficio e, 
insieme alla riorganizzazione della documentazione, ha consentito di giungere ad una 
modalità di lavoro più rapida e snella. Tale modalità permette inoltre ad ogni operatore di 
sapere, semplicemente aprendo il fascicolo personale dell‟ospite, come le altre figure 
professionali stiano lavorando con la singola persona. 

b. Il mansionario messo a punto è attualmente in uso e, nonostante le difficoltà incontrate 
relativamente all‟abbandono delle vecchie abitudini, è progressivamente divenuto 
riferimento per un numero crescente di operatori. Attualmente non si procede più “perché 
si faceva così” ma seguendo una specifica procedura che oltre a favorire la chiarezza 
operativa fornisce anche una specifica forma di tutela personale. 

c. Si è in attesa di valutare e di concludere la nuova impostazione degli spazi devoluti alla 
comunicazione. I primi risultati sono rilevabili dalla scomparsa di alcune frasi ricorrenti nel 
gruppo di lavoro. Parole “non si capisce” o “non so”, battezzate al mio arrivo quasi come 
parole d‟ordine, stanno progressivamente diminuendo, sostituite da parole quali “sono 
d’accordo” o “non sono d’accordo”. 

d. Si è in attesa di valutare i risultati del lavoro di mappatura che ha lo scopo di rendere 
l‟operatore sempre più presente nella relazione d‟aiuto e di supporto all‟ospite. 
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