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1. Introduzione
Il foyer Vignola è un CEM (Centro Educativo Minorile) della Fondazione Amilcare1.
Il lavoro dell’équipe si ispira ai concetti di accoglienza, sostegno, protezione, contenimento,
guida, arricchimento esperienziale, proiezione nel futuro e lavoro di rete.
Il nostro modello di lavoro è in continua evoluzione nel tentativo di rispondere in maniera
adeguata ai bisogni dei giovani2 e della nostra società.

2. Prestazioni offerte dal foyer
Offriamo:
•

La “casa” foyer: il luogo in cui il ragazzo inizia il suo percorso al Vignola. È caratterizzato
dalla presenza di almeno 1 educatore 24/24h per 365 giorni all’anno, da una vita
comunitaria scandita da ritmi e abitudini che caratterizzano questo luogo e regolata dalle
leggi della società di cui facciamo parte.

•

Un ambiente accogliente e la possibilità di occuparsene

•

Una camera singola e l'opportunità di prendersene cura e di personalizzarla

•

Pasti regolari e l’opportunità di imparare a cucinare

•

Un contesto regolamentato e propositivo

•

La mediazione della relazione con il nucleo familiare d’appartenenza, sia a livello di realtà
che di rappresentazione di essa.

•

La presenza costante di uno o più educatori, che fungono da punto di riferimento
promuovendo il benessere del ragazzo3.

•

Un gruppo di pari con i quali confrontarsi, condividendo esperienze nuove sia positive che
dolorose, sia collaborative che conflittuali, con l’opportunità di viverle imparando a
gestirle.

•

Dei rituali di passaggio; le scadenze, gli anniversari, i cambiamenti vengono ritualizzati
con formule semplici, costanti, ripetute e riconosciute dal gruppo.

•

Offriamo uno spazio in cui prendersi il tempo per “stare e riprendere fiato” alfine di
individuare i propri bisogni e liberarli da quelli altrui.

•

L’occasione di creare, perseguire e realizzare un proprio progetto di vita, in alcuni casi
anche in un appartamento all’esterno della struttura.

1Per

informazioni riguardanti la Fondazione Amilcare rimandiamo al sito www.amilcare.ch
questo testo utilizziamo per semplicità il termine “i giovani” e “i ragazzi” al maschile, facendo riferimento anche al genere femminile.
3La salute è definita nella Costituzione dell'OMS, come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di
malattia".
2In

3

•

Un percorso di “Adoccamento”: possibilità di accedere ad un appartamento del foyer
all’esterno della struttura.
Questo spazio può essere considerato come “uno spazio del foyer dislocato sul territorio”.
La possibilità di accedere a questo appartamento esterno non è garantita.
In ogni caso, se sarà valutata la possibilità di accedervi, a seconda del progetto e della
disponibilità della struttura, sarà indispensabile che il ragazzo abbia:
vissuto all’interno del foyer da almeno un anno ed abbia compiuto 16 anni.
L’appartamento viene messo a disposizione per 1 anno poi si ridiscute il progetto
e si valuta se e come proseguire.
In caso si verificassero dei problemi la Fondazione si riserva il diritto di
interrompere il collocamento in qualsiasi momento, anche prima dello scadere del
primo anno.
Anche il ragazzo, se lo desidera, può in ogni momento chiedere di rientrare in foyer,
in ogni caso infatti, rimane una camera a sua disposizione all0interno della
struttura.
Sarà il ragazzo stesso a cercare l’appartamento e ad arredarlo accompagnato dagli
educatori. Questi ultimi lo sosterranno nell’affrontare gli impegni che richiede l’esperienza
di gestire questo nuovo spazio abitativo affittato appositamente per lui dalla Fondazione.
Per esempio: la questione della solitudine, le questioni amministrative, la gestione del
frigo, la spesa, il bucato, i vicini e tutte gli altri compiti di cui ci si deve occupare quando
si vive “da soli”.
Anche in questa fase il ragazzo ha un ruolo centrale nel progetto, firma un documento
inerente accordi interni tra il ragazzo e il foyer. È responsabile indiretto anche del contratto
di locazione tra la Fondazione ed il locatore.
Questa esperienza offre a tutti la possibilità per un altro lavoro di mediazione tra il ragazzo
e il mondo della società adulta, meno protetto, in cui si appresta ad entrare.
Le nuove pressioni sociali a cui sarà sottoposto quali per esempio, la ricerca di equilibrio
tra l’integrazione dei bisogni personali con quelli della comunità, della famiglia o della
società, saranno oggetto di costruttivo dialogo e fonte di nuovi spunti di riflessione tra gli
educatori, il ragazzo e gli altri membri della rete.

3. Procedura
Il foyer Vignola è un luogo dove i giovani hanno la possibilità di avere un letto, del cibo e la
presenza ventiquattr’ore su ventiquattro di un educatore.
Essendo una struttura aperta, abbiamo impostato il lavoro sulla relazione e sulla fiducia,
riconoscendo anche il bisogno di uno spazio intimo personale. In questo senso non assicuriamo
il controllo o la protezione che ci si potrebbe attendere di una struttura chiusa o semplicemente
da un luogo destinato alla protezione dei minori. Di fronte al non rispetto delle regole, facciamo
il possibile per non entrare in dinamiche di potere e/o espulsive premature perché fini a loro
stesse.
Qualora si verifichi una situazione che necessita una dimissione prematura, questa decisione
spetta alla rete o alla direzione della Fondazione Amilcare.
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3.1. La segnalazione
Le segnalazioni vengono gestite dalla direzione della Fondazione. Il direttore organizza un primo
incontro di accoglienza con il giovane e la sua rete famigliare e professionale. In seguito, il
responsabile della struttura organizza il “periodo d'osservazione” del giovane in foyer.
3.2. Il periodo d'osservazione, l’ammissione e la firma della Convenzione
L'osservazione in foyer consiste in un periodo variabile da una a tre settimane e permette una
prima conoscenza reciproca. Attraverso la sperimentazione, confrontandosi con il gruppo dei
pari e gli educatori, sia il giovane sia l’équipe possono valutare e capire se ci sono le basi per
l’avvio di un progetto condiviso.
In queste settimane il giovane, in generale, sperimenta in tutto la vita comunitaria del Foyer,
Partecipa alla riunione di gruppo (ragazzi ed educatori) che si svolge il martedì sera ed è
chiamata “il collettivo” e viene inserito nei turni di cucina, pulizia e uscite.
Al termine di questo periodo l’équipe si riunisce per discutere e prendere una decisione relativa
all’ammissione, o meno, del ragazzo. Con una prima riunione di rete, organizzata nei giorni
seguenti a cui parteciperanno; ragazzo, famiglia, capo progetto, curatore, consulente famigliare,
ecc., se tutti sono d’accordo di iniziare un percorso in foyer, viene sancita l’ammissione firmando
un contratto (chiamato Convenzione) fra
responsabile del foyer, famiglia ed ente
collocante. In questo momento viene
nominata la coppia educativa che seguirà
il giovane durante il collocamento.
Quest’ultima è costituita da un educatore
ed un’educatrice detti: “educatori di
riferimento”.
La coppia si occuperà, in maniera più
specifica degli altri educatori, del ragazzo
e dei suoi bisogni.
In ogni caso la presa a carico del ragazzo
rimane responsabilità di tutta l’équipe che
affiancherà, sosterrà e se e quando
necessario sostituirà gli educatori di
riferimento, per tutto il percorso del
ragazzo.
La sera che segue la riunione di
ammissione, il giovane partecipa ad un
rito d’entrata simbolico, in cui attacca una
foglia sull’albero dietro alla quale, se lo
desidera, indicherà qual è il suo obiettivo
principale del percorso in foyer.

Albero del foyer

3.3. La prima riunione di sintesi e programma operativo
In questo periodo, che dura al massimo tre mesi, l’équipe chiede al giovane di apprendere le
modalità di convivenza del foyer. Per raccogliere informazioni e desideri, gli educatori iniziano a
prendere contatto con la rete e col giovane attraverso il dialogo, la condivisione di esperienze, i
racconti o la semplice osservazione. Durante questa fase vi è un chiarimento a livello delle
reciproche aspettative, valutando assieme risorse, limiti, bisogni e aspirazioni.
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Che vi sia già un programma operativo o che sia ancora da stabilire, il ruolo centrale è sempre
destinato al giovane. Quest’ultimo viene aiutato e sostenuto nell’individuare degli obiettivi
realistici per la realizzazione di sé e poi accompagnato lungo il percorso per raggiungerli.
La rete viene costantemente e puntualmente tenuta al corrente su quanto accade soprattutto via
e-mail. Idealmente e nel limite del possibile, cerchiamo di fare in modo che sia il ragazzo stesso,
supervisionato dagli educatori, a scrivere quello che gli succede. Quando ciò non è possibile gli
aggiornamenti vengono scritti direttamente dagli educatori del foyer e condivise con il giovane
prima di essere inviati. Nel caso di comunicazioni importanti che non possono essere condivise
con il ragazzo prima della spedizione, le stesse vengono comunque inviata alla rete ed il ragazzo
potrà poi prendere posizione per scritto su quanto comunicato dagli educatori.
In questo caso, la modalità di comunicare scelta, ha i seguenti obiettivi: mettere il ragazzo al
centro di un progetto in cui sia attivo e partecipe e lavorare in trasparenza condividendo
informazioni, rischi e responsabilità, relative agli sviluppi della situazione, con tutti i membri della
rete.
3.4. Progettualità e riunioni di sintesi
L’équipe organizza almeno ogni tre mesi delle riunioni di sintesi con lo scopo di fare un bilancio
sull’evoluzione generale del giovane, decidere assieme come proseguire il collocamento e
mantenere vivo il processo di co-responsabilizzazione attraverso la presa di coscienza, il
confronto con la realtà e lo scambio continuo di informazioni.
In vista di queste riunioni, la rete si aggiorna regolarmente e reciprocamente, principalmente in
forma scritta (e-mail), secondo le modalità descritte nel capitolo precedente.
Viene data particolare attenzione al fatto che gli aggiornamenti siano formulati in forma fruibile
e comprensibile per tutti i componenti della rete, giovane compreso.
In linea di principio tutte le informazioni, provenienti da ogni fonte (Autorità regionale di
protezione, responsabile del progetto, famiglia, ecc.) che entrano o escono dal foyer devono
essere formulate in modo da poter essere condivise anche con il ragazzo/a così da evitare
incomprensioni causate da segreti e non detti.
Due principali punti sono costantemente trattati nelle riunioni di sintesi:
•

Descrizione dello stato di salute psicofisica del ragazzo e dell’evoluzione del suo progetto.

•

Valutazione condivisa del programma operativo ed eventuale negoziazione di
adeguamenti, inizio di nuovi progetti o riorientamento degli stessi in collaborazione con
l’équipe.

Al termine di ogni anno di presenza in foyer, la coppia educativa prepara un testo dettagliato e
approfondito che consegnerà e leggerà con il ragazzo. Il testo ripercorre l’anno appena trascorso
in forma narrativa sottolineando i principali eventi che lo hanno caratterizzato con l’obiettivo di
fare un bilancio e scaturire riflessioni. Al momento della dimissione dal foyer questi testi saranno
raccolti e consegnati al ragazzo assieme a foto e documenti vari che lo riguardano a memoria
dell’esperienza appena terminata.
3.5. La maggiore età
Con il compimento dei diciott’anni, il giovane che vuole proseguire il percorso in foyer deve
formulare una richiesta scritta dove esplicita le motivazioni di tale scelta e si assume una nuova
responsabilità del suo progetto. Il testo viene condiviso, valutato e discusso in équipe. Se la
richiesta è accettata, durante la riunione di sintesi organizzata a tal proposito, viene sottoposta
anche alla rete e se necessario se ne discutono i contenuti.
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3.6. La riunione di dimissione
Secondo il quadro legale del Cantone Ticino, la dimissione può arrivare al più tardi al
compimento dei vent’anni. Il progetto può concludersi anche prima su richiesta di una delle parti
coinvolte previo accordo tra le parti ed eventualmente dell’autorità.
Al fine di arrivare preparati a questo momento, le tematiche relative alla dimissione vengono
discusse con il giovane e con la sua rete durante i mesi precedenti. Si cerca di affrontare tutti i
temi e le questioni pratiche che dovranno poi essere gestite autonomamente dal ragazzo una
volta dimesso.
Il foyer organizza un rituale di uscita dove il giovane stacca dall’albero del foyer (vedi foto p.4)
la foglia appesa all’ammissione e lascia un simbolo che lo rappresenti. In quell’occasione,
attraverso un video fotografico, viene illustrato il percorso che il ragazzo ha vissuto durante la
sua permanenza in foyer.
Al ragazzo viene consegnata una pennetta USB contenente una selezione di foto e documenti
vari che lo riguardano. Si eliminano con il ragazzo tutti i file che lo riguardano presenti sui nostri
PC. Solo i documenti ufficiali, di cui il ragazzo ha una copia, vengono archiviati dalla Fondazione.
3.7. I livelli progressivi (post)
Dopo la dimissione, sulla base della legge federale, tutti i giovani vengono seguiti in particolare
dalla coppia educativa per un ulteriore anno, più un secondo, se richiesto del giovane. Esso
potrà essere invitati a delle attività proposte dal foyer e, come già succede durante il
collocamento. Anche in questa fase, ogni anno è scandito da un momento ritualizzato che
prevede una cena. L’incontro e un momento di bilancio, di condivisione dei risultati ottenuti e di
verifica dell’evoluzione della propria vicenda ma anche la possibilità di avere sostegno se si è
confrontati con delle difficoltà o dei dubbi. Non da ultimo, se necessario, il ragazzo trova positive
conferme e conforto sulle scelte fatte e su quanto sta portando avanti.
Ogni due anni viene organizzata una festa per tutti gli ex ospiti ed ex educatori del foyer Vignola.

4. Modalità di intervento e regolamento
Attraversi il nostro lavoro e il confronto, promuoviamo l’integrazione sociale e il rispetto delle
regole della società in cui viviamo. Ogni progetto è individualizzato.
Lo scopo primario del lavoro al foyer Vignola è creare una relazione di fiducia reciproca
perseguita mediante il riconoscimento del giovane nella sua totalità e dare risposte puntuali alle
domande che pone.
Attraverso l’offerta di un luogo di vita, di esperienze e di opportunità, con l’esercizio di presenza
e relazione, l’équipe sostiene la ricerca di una forma di benessere personale e di salute in tutte
le sue connotazioni.
Gli educatori favoriscono l’abilità di essere presenti e in relazione con il mondo. Aiutano i ragazzo
a non entrare in logiche fallimentari ed auto-boicottanti e cercano di non entrare in inutili e
improduttive dinamiche espulsive e “lotte di potere”.
Quando emergono aspirazioni, desideri, paure, sofferenze e altre richieste che necessitano di
un’elaborazione più approfondita, può affiorare il bisogno di sostegni supplementari; in queste
situazioni l’équipe stimola il giovane e cerca di accompagnarlo verso una psicoterapia.
Vengono messe delle parole, spesso scritte, sui cambiamenti interni costatati. Si cerca di dare
un nome alle emozioni e i giovani vengono aiutati nell’identificarle e nel comprenderle anche
quando possono essere avere l’erroneo vissuto che nella loro vita non stia succedendo nulla.
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Il lavoro si articola su un modello di accompagnamento flessibile, dove l’obiettivo è quello di
instaurare e mantenere una relazione significativa tra giovane ed educatori, volta a sviluppare
sufficiente fiducia in sé e negli altri per affrontare in futuro il mondo autonomamente. I giovani
vengono sostenuti dall’équipe nel percorso intrapreso (formativo, lavorativo, abitativo,
amministrativo, ecc.) e valorizzati nei comportamenti e gli sforzi volti al loro miglioramento in
generale.
Aspettative e pressioni educative vengono modulate in base agli obiettivi, ai bisogni ed alle
potenzialità di ogni ragazzo. L’accompagnamento educativo sottolinea ed è affronta questioni
come la protezione, la vita di gruppo, le discussioni, i confronti, la comprensione e l’integrazione
della regola, la gestione delle frustrazioni, la ricerca di compromessi e proposte, ecc.
Gli educatori restano costantemente a disposizione per accompagnare il ragazzo nelle sue
richieste, lo ascoltano, lo stimolano e cercano di infondere fiducia e sicurezza. S’impegnano a
verbalizzare, commentare e trasmettere al ragazzo ed alla sua rete una descrizione di quanto
sta accadendo, con lo scopo di fare prendere consapevolezza dei propri limiti e potenzialità.
Lasciando il tempo necessario per ritrovare il senso ed il desiderio di mettersi alla prova.

5. Regolamento
Per scelta non disponiamo di un regolamento scritto. Ogni aspetto della vita della nostra società
è già ampliamente regolamentato. Prestiamo particolare attenzione affinché siano rispettati e
curati: sé stessi, l’altro, il luogo in cui viviamo e le leggi del nostro paese.
Le trasgressioni vengono regolarmente verbalizzate ed affrontate con il ragazzo sia nel
quotidiano quando avvengono, sia nei momenti più strutturati come le riunioni con la coppia
educativa, le riunioni di sintesi e gli aggiornamenti effettuati in forma scritta alla rete di
riferimento.
Più di infliggere una sanzione, per noi è interessante ragionare su perché si è portati a
trasgredire e su quali sono le alternative a certi comportamenti. Se quanto è avvenuto non viene
“recuperato” porta ad un’escalation difficilmente sostenibile ed arginabile che alla fine può
portare a compromettere la relazione.
La sanzione è “relazionale”, è la reazione dell’educatore alla trasgressione e tutto quello che
segue.
La trasgressione in foyer comporta la condivisione di quanto è accaduto con tutta la rete, a volte
anche il confronto con il gruppo. Bisogna “metterci la faccia” e delle parole, diventa implicita una
presa di responsabilità per quanto si è “commesso”. Questo già, in una certa misura, rappresenta
una forma di sanzione.
In caso di gravi atti (p. es. atti violenti verso altre persone in foyer, possesso di ingenti quantitativi
di sostanze stupefacenti o spaccio delle stesse, ecc.) che comportano la violazione di una o più
leggi, il ragazzo ne dovrà rispondere agli enti preposti al rispetto dell’ordine pubblico (polizia,
magistratura, ecc.).

6. Riferimenti teorici
Facciamo riferimento e rispettiamo il quadro legislativo svizzero oltre alle norme del
Quality4children. Tutti gli operatori sono formati e continuano ad esserlo durante tutta la loro
attività in Fondazione. Supervisioni e formazioni specifiche sono regolarmente proposte a tutti i
collaboratori. Riferimento principale è Thomas Gordon ma la Fondazione e tutti i suoi operatori
sono impegnati in un continuo processo di rimessa in discussione, aggiornamento e
adattamento agli ultimi metodi educativi in funzione dell’evoluzione dei giovani e dei loro
bisogni.
Per ulteriori informazioni vedi www.amilcare.ch
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7. Conclusioni
Il fatto di aver reinterpretato negli anni la presa a carico dei giovani e le “regole” della vita in foyer
ha reso questo modello di lavoro più attuale, flessibile e “pulito”. Ci permette di gestire maggiori
complessità con lucidità. Ci permette di accedere a spazi di fragilità, sofferenza e al contempo
di forza, dove solo la relazione instaurata conta.
Solo quando riusciamo ad instaurare una relazione che ci pone agli occhi del giovane come
degli adulti in qualche modo rappresentativi ed affidabili, è possibile continuare ad
accompagnarli in un percorso evolutivo.
Oggi riusciamo a non ricorrere all’allontanamento e alla dimissione anticipata ingiustificata.
Siamo coscienti che dobbiamo darci il giusto tempo, differente per ogni ragazzo, per costruire
una relazione significativa per affrontare un progetto di vita insieme e siamo determinati nel
raggiungere questo primo fondamentale obiettivo.
Ci siamo resi conto che nel nostro lavoro il tempo è una questione fondamentale. Mal si presta
la frenesia dei giorni nostri con dei sani processi educativi. In foyer cadenziamo il tempo,
rallentiamo un momento per sottolineare e ritualizzare i vari passaggi della vita attraverso le
riunioni di sintesi, i rituali di passaggio e gesti collettivi costruttori di significato a cui dedichiamo
attenzione ed energia. In più occasioni, con l’obiettivo di armonizzarlo e sincronizzarlo, mediamo
e proteggiamo il tempo tra le aspettative del giovane e il mondo degli adulti e della società in
generale.
Per poter scandire tutti i passaggi che il giovane riesce a compiere in foyer, riteniamo
fondamentale la qualità e la cura della comunicazione: l’uso della forma scritta in molti passaggi
responsabilizza tutti gli attori coinvolti (educatori, ragazzi, rete) e facilita la trasmissione di
comunicazioni univoche; la trasparenza verso tutti i soggetti della rete offre il vantaggio di creare
una relazione più “pulita” fra i giovani e l’équipe.
C'è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c'è chi si sente soddisfatto
così guidato.
C'è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:
c'è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato.
C'è pure chi educa, senza nascondere
l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni
sviluppo ma cercando
d'essere franco all'altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato.
Danilo Dolci: “C’è chi insegna”
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