
Cosa significa prendersi cura? Chi sono le figure professionali che possono farlo? 
Quali sono i confini tra salute e malattia, e quali tra le professioni? 

In una società complessa, dove la tecnica sta regolando tutte le forme in cui 
essa si declina, dalla famiglia alla scuola, dal lavoro all’assistenza sanitaria, i pro-
blemi che emergono dovrebbero essere considerati attraverso una visione integra-
ta, che tenga conto della complessità del fenomeno senza ridurre il tutto alla ba-
nalizzazione, che spesso si limita a descriverci come «società malata». Tra l’altro, 
prendere tale definizione come un assunto significa escluderne ogni tipo di com-
plessità, favorendo alcune categorie professionali ben organizzate a discapito di 
altre che sono nate in un secondo momento, quale conseguenza dell’esigenza sto-
rica e/o dei nuovi problemi emergenti; inoltre costituisce un alibi per tutte quelle 
figure che hanno rinunciato alla propria responsabilità preferendo il lamento alla 
determinazione.

È pur vero che viviamo nell’era digitale, la quale ha creato un grosso divario 
tra le generazioni e ha contribuito ad aumentare la frattura sociale, facendo emer-
gere nuove forme di povertà e dolore. Tuttavia siamo dell’idea che la sofferenza 
non sia da trattare come una malattia: avere un sostegno nei momenti tragici del-
la vita è fondamentale, ma ciò non vuol dire che abbiamo bisogno di un’assisten-
za psicologica ogniqualvolta la nostra vita si fa incerta. Il rischio è quella deriva 
che rende tutto terapeutizzabile, mentre le normali crisi esistenziali o quelle dovu-
te alle circostanze fanno parte del ciclo della vita. In questo senso entrano in gio-
co altre figure professionali importanti, che non fanno capo alla sfera medica o 
psicologica: mi riferisco a tutte quelle professioni che per loro natura si occupano 
di prendersi cura delle persone.

Il pericolo di voler estendere il dominio della razionalità e della tecnica lad-
dove non è necessario è quello di non accettare le dimensioni del dolore, della 
sofferenza e della tristezza come momenti attraverso i quali possiamo imparare. Se 
tutto dev’essere vagliato sotto la lente d’ingrandimento terapeutica, allora si 
esclude quella tendenza attualizzante insita nella vita di ogni organismo.

Qualsiasi professione merita dignità e preparazione, ancor più quelle che si 
basano sulla relazione d’aiuto, perché non sono professioni come le altre. Il gra-
do di coinvolgimento emotivo e relazionale, per non parlare delle competenze 
specifiche, mette in gioco aspetti profondi del nostro essere. 

Introduzione
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Dopo tanti anni di insegnamento nei corsi di formazione OSS, di supervi-
sione docenti, animatori sociali e in tutto il mondo del volontariato, fino al 
carcere, ho pensato di raccogliere i miei appunti per dar rilievo a chi lavora 
con le persone. Questo libro, infatti, si propone di condividere teorie, esperien-
ze e un modo di essere centrato sulla relazione d’aiuto, che diventa parte in-
tegrante per la cura degli anziani, per le persone con problemi psichiatrici, o 
per quelle affette da dipendenze, disabilità, fino alle patologie dovute alle nuo-
ve solitudini1.

Studiare, insegnare e confrontarsi sulla relazione d’aiuto è come fare un lungo 
viaggio, prima di tutto dentro se stessi, in quanto implica il coraggio di guardar-
si dentro e richiede altissime capacità relazionali. Non bisogna mai dimenticarne 
lo scopo, cioè preservare la dignità della persona, il suo benessere e, quando pos-
sibile, la sua autonomia. 

Pur essendo una professione che si sceglie spesso per aiutare se stessi, occor-
re tenere ben presente che le azioni che si svolgono sono sempre con l’altro e mai 
sull’altro. 

Se non esiste un profondo interesse per le storie delle persone, sarà alquanto 
difficile fare bene questo lavoro. E, se ci si fa caso, ogni storia è affascinante pro-
prio come un romanzo. 

Sappiamo che la vita, pur essendo condizionata dal tempo e dall’ambiente, 
può produrre esperienze determinanti in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo. 
Polster2 afferma che ognuno di noi reagisce in modo significativo quando l’espe-
rienza attuale risponde al bisogno di ritrovare l’interesse per la propria vita, l’es-
sere interessante per qualcuno. E avere l’attenzione di qualcuno può produrre 
nuove esperienze importanti, ridefinendo anche quelle già vissute. 

Chi si occupa di relazioni d’aiuto, che sia OSS o infermiere, insegnante o te-
rapeuta, medico, assistente sociale o counselor, si configura come un cercatore di 
storie. È per questo motivo che sono state inserite alcune vicende vissute in pri-
ma persona, ascoltate, viste al cinema o lette in un romanzo. 

Si parla tanto di empatia, ma spesso si fa fatica a comprendere come questa 
capacità non sia a disposizione soltanto di chi abbia attraversato certe situazioni. 
Piuttosto può essere appresa tramite un’educazione sentimentale che si nutre di 
ascolto accogliente e di immaginazione. Ecco perché sprono i miei allievi a leg-
gere romanzi classici e moderni, nonché a essere curiosi rispetto all’arte, soprat-
tutto quella che narra storie, come il cinema e il teatro.

Nello scambio relazionale si sente il bisogno di comprendere i fatti per deli-
neare una direzione. In questo libro ho cercato di tracciare un percorso attraver-
sando diversi spazi esplorativi, facendo confluire due approcci della visione uma-
nistica, e in particolar modo la teoria centrata sulla persona di Carl Rogers e la 
psicologia della Gestalt.

L’approccio umanistico-esistenziale si rifà prevalentemente agli indirizzi filo-
sofici dell’umanesimo e dell’esistenzialismo. Tale approccio enfatizza le qualità 
personali di ciascun soggetto e le sue possibilità di crescita psicologica, conside-
rando la persona non come un caso, un oggetto o un campo di forze, oppure un 
fascio d’istinti e di spinte, ma come un’entità a sé stante.
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L’approccio non direttivo di Carl Rogers

Nell’ambito della psicologia umanistica, particolarmente rilevante è la figura di 
Carl Rogers, definito come il padre del metodo non direttivo, che evolverà succes-
sivamente nel metodo centrato sulla persona. La graduale evoluzione del pen-
siero di questo autore si basa su una serie di riflessioni, che sono frutto delle sue 
esperienze di vita privata e della sua attività professionale. Tali riflessioni, fon-
damenti della psicoterapia umanistico-esistenziale, si possono sintetizzare come 
segue: 

• la propria esperienza costituisce la più autorevole fonte di conoscenza di sé 
di cui è necessario fidarsi; 

• l’uomo è portatore di una forza personale e costruttiva; 
• la vita è un processo fluido e mutevole; 
• occorre che il terapeuta si comporti coerentemente al proprio stato d’animo e 

sappia accettarsi ed essere se stesso; 
• è necessario che il terapeuta sia capace di comprendere l’assistito, accoglien-

dolo incondizionatamente e facilitandolo in un’autentica comunicazione di sé.

Tali assunti hanno portato la pratica rogersiana a configurarsi come un’azione di 
facilitazione basata sul rispetto della persona e sulla fiducia nelle sue responsa-
bilità, all’interno della quale risulta fondamentale il concetto di «tendenza attua-
lizzante», vale a dire la tendenza innata di tutti gli organismi viventi a espander-
si, maturare e sviluppare il proprio potenziale individuale. A partire da questi 
presupposti, Rogers ha individuato le caratteristiche distintive che permettono a 
un buon terapeuta e a tutte le figure che lavorano nella relazione d’aiuto di faci-
litare l’evoluzione dell’assistito nell’empatia, nella congruenza e nell’accettazione 
incondizionata: l’empatia è la capacità di identificarsi con gli stati d’animo dell’al-
tro, riuscendo così a comprenderne il mondo e a sentirne le sensazioni, le emo-
zioni e i bisogni, in modo tale che il terapeuta provi in prima persona i sentimen-
ti vissuti dall’assistito, restando, tuttavia, un soggetto distinto e autonomo, e 
pertanto capace di condurre il processo in atto; la congruenza è indicata con ter-
mini quali autenticità, spontaneità, trasparenza, genuinità, realtà, sincerità, e per-
ché sia messa in pratica è necessario che il terapeuta prenda coscienza di sé e 
agisca, evitando l’innalzamento di sterili cortine difensive, in base a come si sen-
te, non assumendo ruoli predefiniti, non recitando e non negando la propria per-
sonalità, ma esprimendola liberamente; l’accettazione incondizionata, infine, è de-
finibile come quella disposizione che fa sì che il terapeuta rispetti e apprezzi 
l’assistito nella sua interezza, astenendosi da ogni valutazione e giudizio ineren-
te ai contenuti e alle problematiche da questi espresse.

Sintetizzando il suo pensiero3, Rogers fornisce i punti nodali su cui riflettere 
con particolare attenzione, che riassumiamo di seguito.

1. Nei rapporti interpersonali paga di più mostrare come si è.
2. È fondamentale conoscersi e accettarsi: conoscere ciò che ci accade emozional-

mente e accettarlo produce rapporti più autentici.
3. Permettersi di capire l’altro senza giudizio.
4. Aprire le porte ai sentimenti degli altri.
5. Accettare l’altro e i suoi sentimenti.
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6. L’apertura a ciò che si vive nel qui e ora con l’altro permette di non seguire 
sentieri già confezionati.

7. È possibile fidarsi della propria esperienza.
8. I giudizi degli altri non possono essere una guida.
9. L’esperienza è la maggiore autorità.

10. Ricercare il senso di una certa esperienza.
11. I fatti sono alleati.
12. Parlare di sé provoca una risonanza generale anche nell’altro.
13. Nelle persone, anche in quelle con molteplici problemi, esiste una forza po-

sitiva e costruttiva.
14. La vita è un continuo fluire.

Tutto quello che Rogers descrive come processo terapeutico ha una valenza che 
va oltre la risoluzione di problematiche riferite al sé. Come Kierkegaard, sostiene 
che lo scopo della vita delle persone è: “Essere quello che veramente si è”.

Il processo terapeutico diventa un percorso di scoperta per rivelare la propria 
vera essenza, che va in diverse direzioni: al di là delle apparenze, al di là del do-
ver essere, al di là delle attese degli altri, al di là del piacere degli altri, afferman-
do la propria autonomia, sentendosi come un processo, un complesso di espe-
rienze emotive e di costrutti mentali; sentirsi aperti all’esperienza, capaci di 
accettare gli altri e fiduciosi verso se stessi.

Essere ciò che si è appare quando si è liberi veramente, e quindi diventa la linea 
più importante su cui costruire la propria vita. Vivere una «vita piena» implica ac-
cettare il fluire delle situazioni e non ricercare l’omeostasi. Significa accettare anche 
i momenti negativi, esplorare persino i sentimenti più strani, sconosciuti e perico-
losi. 

Per conseguire una modificazione della personalità verso questa direzione, 
Rogers indica un approccio non direttivo, centrato sulla persona. L’effetto di tale te-
rapia è quello di ridurre la differenza tra il «sé attuale» e il «sé ideale», con un 
miglioramento del concetto che l’individuo ha di sé. La persona fa delle scelte e 
stabilisce dei valori in maniera diversa, sopporta la frustrazione con una tensio-
ne fisiologica meno prolungata, ha un atteggiamento meno difensivo e più socia-
lizzato, più realista nei confronti di sé e dell’ambiente. Si comporta, cioè, in modo 
più maturo, lasciando cadere molti comportamenti infantili. Tale cambiamento 
non è transitorio, ma persiste dopo la terapia. 

Rogers descrive il cambiamento come un continuum. Egli afferma che le per-
sone evolvono in un processo continuo che va ben oltre l’omeostasi e che solita-
mente passa attraverso sette stadi. 

Nel primo stadio, la persona incontra una certa fissità, manca la volontà di co-
municare il sé, le comunicazioni interpersonali sono impossibili e riguardano in-
vece solo dati esterni. Il soggetto costruisce la propria esperienza vissuta in modo 
rigido, senza tenere in considerazione i dati presenti. Reagisce, cioè, a una situa-
zione attuale percependola uguale a un’esperienza passata, e quindi reagisce al 
passato. 

Se l’individuo si sente accettato, può evolvere al secondo stadio, nel quale co-
minciano ad affacciarsi timide espressioni di come percepisce le situazioni, anche 
se non vi è alcun sentimento di responsabilità personale nei confronti dei propri 
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problemi e i costrutti personali rimangono rigidi. Possono essere espresse alcune 
contraddizioni, pur non venendo riconosciute come tali. 

Il terzo stadio è caratterizzato da un fluire più libero di espressioni riguardan-
ti il sé, percepito come un oggetto, compaiono espressioni che fanno riferimento 
a esperienze personali. Nonostante i sentimenti siano accettati in misura molto 
limitata, con un vago accenno di vergogna, vengono tuttavia espressi. In questo 
stadio la persona sente che i propri comportamenti non sono in linea con le scel-
te fatte.

Il quarto stadio vede un’apertura a confrontarsi con i sentimenti più intensi e 
che fanno paura, che sono descritti come fatti attuali, e l’esperienza è meno con-
dizionata dal passato. La rigidità con cui essa veniva costruita diminuisce. Si sco-
prono alcuni costrutti personali, riconosciuti definitivamente come tali, e si co-
mincia a discutere della loro validità.

Nel quinto stadio il soggetto acquisisce una certa spontaneità di espressione e 
i sentimenti vengono esternati liberamente. Nasce la consapevolezza di essere gli 
artefici dei propri costrutti e dei propri sentimenti, nonostante la sorpresa e il ti-
more di ciò che si avverte. Tale consapevolezza è accompagnata dal desiderio di 
fare chiarezza nella differenziazione dei sentimenti e dei significati.

Il sesto stadio è caratterizzato da una sorta di drammaticità; i sentimenti flui-
scono e sono accettati come qualcosa di presente. L’esperienza attuale assume 
una qualità reale di processo. Si manifesta spesso una certa distensione fisiologi-
ca, contraddistinta da occhi lucidi, lacrime, sospiri, rilassamento muscolare. La 
comunicazione è libera e priva di blocchi.

L’incongruenza, il disaccordo fra esperienza e coscienza sono sperimentati con 
intensità, soprattutto quando si percepisce che lo schema di riferimento non è 
più valido. 

L’ultimo stadio, il settimo, si compie spesso al di fuori del rapporto terapeutico. 
La persona sperimenta con immediatezza e ricchezza di particolari i nuovi senti-
menti, accetta sempre di più i propri sentimenti e il loro fluire. L’esperienza perde 
fissità, acquisendo le caratteristiche di un processo che fluisce. In tale processo di 
modificazione della personalità, si deve tenere in considerazione che all’inizio, ne-
gli stadi più bassi, alcuni elementi vengono percepiti in modo separato, ma che 
man mano si avanza negli stadi, essi diventano sempre meno distinguibili.

C’è un concetto che più di tutti può essere utile a chi si presta nella relazione 
d’aiuto. Ci riferiamo alla «tendenza attualizzante», descritta in modo molto chiaro 
attraverso la metafora dell’alga, questa piantina che cresce sugli scogli tra le roc-
ce e l’urto delle onde: “[…] Quando l’onda gli si abbatteva sopra, il fusto si pie-
gava paurosamente e le foglie venivano sbattute fino a formare una linea dritta 
dallo scorrere dell’acqua. Tuttavia, non appena l’onda era passata, ecco di nuovo 
la pianta dritta, resistente, flessibile […] In quell’alga simile a una palma si tro-
vavano la tenacia e la persistenza della vita, la capacità di resistere in un ambien-
te incredibilmente ostile, riuscendo non soltanto a sopravvivere, ma ad adattarsi, 
a svilupparsi, a divenire se stessa”4. Anche nell’essere umano esiste questa spin-
ta verso il completamento e l’attualizzazione delle proprie potenzialità, purché 
in linea con quello che veramente si è. Tutto questo lo trovo assimilabile al lavo-
ro che si può svolgere in struttura, in comunità, ai domiciliari, in RSA e, perché 
no, persino in ospedale.
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La psicologia della Gestalt e le nuove frontiere nel sociale

Come per Rogers, anche per la Gestalt vi è una visione della natura umana po-
sitiva, la quale si esprime attraverso la sua tendenza a realizzarsi e a definirsi 
creativamente; infatti Perls definisce la nevrosi come «personalità velenosa», 
«fuga dal dolore», «difetto della consapevolezza».

La terapia della Gestalt nasce intorno al 1950 ad opera di Frederick Perls, con 
la collaborazione di Ralph Hefferline e Paul Goodman e altri studiosi, allonta-
nandosi sempre di più dalla psicoanalisi ortodossa e anticipando alcuni concetti, 
quali l’importanza del tempo presente e l’attenzione per il corpo e il suo linguag-
gio, la messa in discussione del ruolo classico del transfert psicoanalitico, che 
pone lo psicoterapeuta distante dalla persona, e una visione olistica dell’indivi-
duo nel proprio ambiente.

Le basi teoriche della psicoterapia della Gestalt derivano dalla psicologia del-
la forma e dalla teoria del campo di Kurt Lewin, secondo la quale l’individuo è 
inevitabilmente e in ogni momento parte di qualche campo. Il comportamento 
di ciascuno è una funzione del campo totale, che comprende lui stesso e l’am-
biente. Questa teoria affianca quella di Kurt Goldstein sull’autoregolazione organi-
smica – secondo la quale tra individuo e ambiente c’è una continua negoziazione, 
tesa alla realizzazione delle risorse potenziali e al raggiungimento della situazio-
ne ottimale dal punto di vista del riequilibrio energetico – e lo studio della dina-
mica figura-sfondo sulla percezione visiva. 

In particolare, Perls traspone in campo psichico questo studio per spiegare 
il processo attraverso il quale l’individuo percepisce gli elementi più rilevanti 
in un dato momento nel campo percettivo come l’emergere di una figura sullo 
sfondo. Questo sta a significare che ogniqualvolta l’individuo percepisce un bi-
sogno o uno stimolo, l’equilibrio del suo campo percettivo viene scompaginato, 
facendo emergere una nuova Gestalt, che chiede di essere chiusa. Dunque, la 
capacità dell’individuo è quella di identificare i bisogni che emergono dallo 
sfondo e saper «manipolare» l’ambiente per soddisfarli, cioè per chiudere quel-
la Gestalt e ripristinare l’equilibrio fino all’emergere di un nuovo bisogno, una 
nuova esperienza, un nuovo stimolo. Al contrario, se il processo omeostatico 
fallisce, perché la persona non è stata capace di identificare i propri reali biso-
gni, o perché non ha saputo stabilire con il suo ambiente un contatto adeguato, 
la Gestalt non si chiude, rimane aperta, con il rischio di continue interferenze 
al naturale fluire della vita. Emerge in modo molto forte un elemento fonda-
mentale per definire un individuo sano: fino a che punto vi siano movimento, 
fluidità e armonia nel processo di apertura e chiusura verso l’ambiente e le si-
tuazioni che si presentano. 

Ogni esperienza sana, infatti, segue un processo che viene definito «ciclo di 
contatto», che solitamente segue questo iter:

1. Pre-contatto (emergere di una sensazione): l’individuo avverte uno stimolo in-
terno o esterno che va a interrompere la sua omeostasi, dove prende avvio il 
processo di formazione figura-sfondo. L’informazione sensoriale comincia a 
emergere, anche se non vi è ancora una consapevolezza piena.

2. Consapevolezza: la figura che emerge diventa un punto focale; più è pressante 
la sensazione, più chiara e immediata è la risposta.
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3. Energizzazione: la consapevolezza del bisogno crea un’urgenza che stimola il 
sé, le sue risorse e il modo in cui soddisfarlo.

4. Azione: si organizzano le proprie percezioni, emozioni e comportamenti per 
soddisfare il bisogno emergente.

5. Contatto: è una fase attiva, solitamente accompagnata da un’emozione, duran-
te la quale l’organismo si prepara ad affrontare le situazioni attraverso un’a-
zione responsabile.

6. Contatto pieno: la persona entra in confluenza con l’ambiente e con l’oggetto 
desiderati. È il raggiungimento pieno dell’obiettivo e la soddisfazione del bi-
sogno iniziale.

7. Post-contatto o ritiro: la persona ristabilisce i suoi confini, assimila, consolida, in-
tegra l’esperienza con il proprio sé ed è finalmente aperta per una nuova Gestalt.

Il concetto di contatto è centrale nelle formulazioni di Perls: il contatto, e il suo 
opposto dialettico, il post-contatto, sono gli strumenti che ci consentono di orien-
tarci nel mondo e di soddisfare i nostri bisogni. 

Il confine di contatto è quel luogo che segna la differenziazione tra sé e altro 
da sé. Questi concetti sono di fondamentale importanza, in quanto il ciclo di con-
tatto sano può subire delle interferenze; le nevrosi stesse sono definite come «di-
sturbi di confine». Quindi tutti i disturbi nevrotici derivano dall’incapacità di 
trovare e mantenere il giusto equilibrio tra sé e il resto del mondo. 

Dunque, attraverso la terapia della Gestalt si cerca di esplorare i confini e, so-
prattutto, esplorare le modalità con cui avviene l’esperienza di contatto con il 
confine, cercando di identificare eventuali blocchi o interruzioni, causati da pos-
sibili esperienze traumatiche di natura più o meno rilevante, che col tempo di-
ventano degli automatismi di cui non si è più consapevoli.

La premessa basilare della psicologia della Gestalt è che la natura umana è 
organizzata nella sua totalità, che è sperimentata dall’individuo in questi termi-
ni, e che può essere compresa solo come una funzione delle strutture o totalità 
da cui è costituita. 

Chi lavora nella relazione d’aiuto deve avere la capacità di cogliere i vari si-
gnificati attraverso la comprensione di ciò che sta sullo sfondo e ciò che emerge 
in figura. Tutto questo avviene attraverso un’attenta osservazione fenomenologica, un 
approccio che deriva dal lavoro di Edmund Husserl (1931), il creatore di questo 
movimento filosofico, secondo il quale ognuno conosce veramente solo quello che 
sperimenta, e ognuno organizza le conoscenze a seconda dei contenuti che già gli 
appartengono. Questo metodo comporta l’osservazione di quanto ci accade intor-
no con un atteggiamento del tutto neutrale, completamente scevro da pregiudizi.

In una comunicazione possiamo osservare:

COMUNICAZIONE VERBALE 
• Chiara – Fluida – Pertinente 
• Contenuti: sensati – connessi
• Disagio: consapevolezza del disagio

COMUNICAZIONE NON VERBALE 
• Postura: Rigida – Sciolta – Appesantita – Goffa – altro… 
• Respiro: Affannato – Spezzato – Agitato 
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Uno dei concetti cardine della Gestalt è sintetizzato dall’enunciato: “Il tutto è 
più della somma delle parti”; esso spiega la modalità del funzionamento di base 
non solo del processo percettivo, ma anche dell’apparato psichico in generale.

In questa visione olistica dell’esistenza umana, ogni elemento (figura), quale 
un pensiero, un’immagine, un sentimento, una sensazione o, ancora, un gesto o 
un movimento corporeo, assume un significato particolare, se collocato nel suo 
specifico contesto (sfondo). 

Così, ogni problema assume significato nel contesto dell’intera vita dell’indi-
viduo e quest’ultimo viene considerato intimamente connesso al suo ambiente 
sociale e relazionale.

Se, per esempio, una persona che stiamo assistendo comincia a piangere perché 
dice di essere arrabbiata e non vuole farsi vedere in quello stato, potremmo inizia-
re a indirizzare la nostra attenzione prima su quello che emerge in figura, doman-
dandoci:

• In figura emerge chiaramente uno stato emotivo? 
• È pertinente con la postura? 
• È realmente una richiesta d’aiuto? 
• Cosa mi chiede la persona? 
• Ciò che crea disagio si può definire come dispiacere, dolore, angoscia, ecc., oppure si 

nota un’incongruenza tra ciò che viene raccontato e le emozioni espresse?

L’azione di sostegno solitamente si organizza intorno a una richiesta specifica. Il 
problema è che molto spesso la sofferenza elude la chiarezza e cela i veri bisogni 
di una persona. In questo caso si dovrebbe allargare l’osservazione a ciò che non 
viene detto e che viene lasciato sullo sfondo.

• Cosa rimane sullo sfondo? Persone, ragionamenti, fatti omessi, ecc.
• C’è ambiguità nelle richieste? 
• Emerge il desiderio di essere sostenuto?

Già da quanto detto fin qui, possiamo immaginare come l’operatore che si presti 
al sostegno della persona bisognosa debba avere una grande capacità di ascolto 
e di osservazione e debba riuscire a trasmettere nel modo adeguato le sue com-
petenze. È per questo motivo che nella prima parte ci si sofferma sull’importan-
za delle competenze trasversali. Si vuole partire dal soggetto che si presta alla 
relazione d’aiuto. Perché senza una riflessione sulle competenze di base, è diffi-
cile crearsi una postura mentale come attitudine necessaria a svolgere al meglio 
questo lavoro.

Nella seconda parte esploriamo il rapporto nei diversi contesti, dove l’opera-
tore si relaziona con le più straordinarie utenze. Si tratta di ambiti delicati, mol-
to spesso sottopagati ma necessari, perché la società in cui viviamo accetta sem-
pre meno le fragilità e la tendenza all’emarginazione è molto forte. Difficilmente 
si riesce a entrare in una relazione d’aiuto senza comprendere bene la patologia, 
il contesto in cui si manifesta, le relazioni che vengono coinvolte e, naturalmen-
te, la storia della persona. L’aiuto a una signora con demenza che ha sempre fat-
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to la professoressa e ha passato la vita tra i libri e i ragazzi sarà molto diverso 
dal sostegno all’adulto o al ragazzo con sindrome di Down. Pur essendoci degli 
indicatori necessari da tenere sempre presenti durante la relazione d’aiuto, cono-
scere i bisogni e le difficoltà che si incontrano con le diverse utenze fornisce un 
quadro più completo per organizzare la propria azione.

Nella parte conclusiva prendiamo in considerazione le nuove solitudini. 
Qualcuno si chiederà che cos’hanno in comune la violenza sulle donne, le nuo-
ve forme di povertà, il carcere e infine gli adolescenti. Esiste un disagio che at-
traversa tutte queste persone, frutto dell’epoca delle passioni tristi5, in cui la forza 
e l’esercitare la forza bruta diventano un valore se non un’ossessione, poiché la 
libertà personale viene intesa come dominio sugli altri e non più come legame 
con gli altri. Crediamo che la figura degli OSS sia in evoluzione proprio perché 
la società non è in grado di rispondere alle nuove situazioni di disagio con vec-
chi schemi, vecchie figure professionali e vecchie istituzioni. Ecco che la tradi-
zionale figura dell’operatore sanitario dovrà acquisire sempre più competenze 
per lavorare non solo sul piano puramente assistenziale, ma anche su quello 
educativo e progettuale. Per fare ciò, è necessario avvicinarsi ai contesti che mag-
giormente chiedono – diciamo disperatamente – un’attenzione particolare da 
parte di figure che sappiano assistere sia sul piano dell’accudimento fisico che 
su quello affettivo e relazionale.

Quindi, si conclude l’ultima parte ritornando alla figura dell’operatore e alla 
cura di sé, perché non possiamo accompagnare una persona lì dove noi non sia-
mo arrivati. In effetti, chi lavora in contesti così delicati ha bisogno di sostegno 
per non finire nel vortice vizioso del burnout. Pertanto, occorre mantenere un 
equilibrio accettabile tra la sofferenza dell’assistito, la propria salute e le altre di-
mensioni della vita, in modo che sia agevole continuare il lavoro d’aiuto. Chi ri-
mane imprigionato nel dolore non riesce a provare senso dell’umorismo, ironia, 
diversità di interessi, senso dell’avventura, mistero, amore, che sono gli ingre-
dienti fondamentali per un approccio positivo all’esistenza e per essere un vero 
sostegno per gli altri.

Infine, la visione narrativa che si è voluta dare al testo può coinvolgere il let-
tore in una riflessione che tenga conto dei fatti del passato per comprendere me-
glio il vissuto delle persone, ma al contempo significa co-costruire insieme agli 
altri operatori scenari possibili attraverso tutte le abilità creative, professionali ed 
etiche, in un agire quotidiano dove lo scopo delle proprie scelte sia sempre ben 
presente: il benessere della persona. 
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