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Le comunità e le strutture residenziali si possono connotare come “setting
terapeutici”, capaci di generare un clima di spessore affettivo, sviluppare
nuove, sicure e funzionali possibilità di esperienze interpersonali, assicurare
un regolare svolgimento del percorso di crescita e la creazione di spazi
mentali dedicati all’elaborazione di progetti per i minori (Giannone, 2005;
Brunori, Raggi, 2007; Bastianoni, Taurino, 2009).
A certe condizioni, le comunità sono riconosciute come risposta efficace ai
bisogni di bambini e adolescenti che hanno trascorso l’infanzia in ambienti
domestici non sicuri, in condizioni di trascuratezza ed abuso, con figure
genitoriali che si sono mostrate incapaci di dare risposte adeguate alle
esigenze dei bambini stessi.
Per questo, le comunità terapeutiche, devono essere in grado di offrire ai
loro giovani ospiti ambienti integrati e pianificati, con confini definiti,
relazioni sicure e regole chiare per la risoluzione di problemi, tensioni e
conflitti, nonché possibilità ricche di evoluzione e sviluppo.

 La Community of Communities, ha avviato un processo sistematico di
miglioramento della qualità delle Comunità terapeutiche, attraverso la
formulazione di standard, grazie ai quali le equipe e gli utenti delle
comunità possono condividere le “migliori pratiche” ed utilizzarle come
riferimento per l’autovalutazione, la valutazione tra pari, e come aiuto nello
sviluppo dei propri servizi.
 Gli standard sono utili per guardare a ciò che sta accadendo e a come sta
accadendo. Essi descrivono i processi e le strutture di base delle comunità
terapeutiche/che hanno finalità di cura.

Gli Standard di Servizio per Comunità Terapeutiche per l’Infanzia e
l’Adolescenza
(Second Edition: John O’Sullivan& Sarah Paget, 2009) sono lo strumento che il
network della Community of Communities si è dato per facilitare il lavoro di
elaborazione e sistematizzazione dell’intervento di qualità nelle comunità
per i minori.

TRADUZIONE E ADATTAMENTO ITALIANO

L’adattamento italiano del manuale degli standard è stato finalizzato a
mantenere il significato, in termini clinici ed organizzativi, degli item originali
proposti dalla Community of Communities
integrati con items che indicano le specificità individuate come caratterizzanti il
contesto socio-politico italiano e le pratiche di gestione delle comunità
terapeutiche.

SEZIONI DEL MANUALE :
Valori Centrali
Standard Centrali
Principi Fondamentali:
1.
2.
3.
4.
5.

Vivere in modo sano
Sentirsi al sicuro
Divertimento e realizzazione
Contribuire positivamente
Raggiungimento del benessere

VALORI CENTRALI
Descrivono i principi teorici ed etici più generali cui si fonda l’intervento di
comunità, i principi che si ritiene favoriscano il sano sviluppo di ogni individuo,
basato su un attaccamento sicuro e finalizzato all’acquisizione progressiva di
competenze relazionali, autonomia e responsabilità.
10 item
es:
«Una relazione sana è un requisito per lo sviluppo degli esseri umani e dovrebbe essere
considerata un diritto umano fondamentale»
«Le persone hanno bisogno di sentirsi rispettate ed apprezzate dagli altri per stare bene»
«Ogni individuo è unico e nessuno può essere definito o descritto solo in base ai suoi
problemi»
«La capacità di influenzare il proprio ambiente e le relazioni è necessaria per il benessere
personale. Essere coinvolti nei processi di decisione è necessario per condividere
partecipazione, responsabilità ed appartenenza»

STANDARD CENTRALI
Riguardano le caratteristiche, relazionali ed organizzative, i requisiti
fondamentali che deve avere ogni comunità che voglia conseguire finalità
terapeutiche/di cura, indipendentemente dal tipo di utenza e dalla specifica
struttura organizzativa.
Questi standard costituiscono il supporto fondamentale allo sviluppo delle
buone prassi dei servizi che utilizzano un approccio terapeutico comunitario e
definiscono le “priorità essenziali” rispetto a cui tutti i membri della comunità
dovrebbero impegnarsi.
15 item
es:
«La comunità ha confini, limiti o regole chiari e modalità per mantenerli stabili, che sono
tuttavia aperte a revisioni»
«La comunità mette in condizione di affrontare rischi, se questi incoraggiano cambiamenti
positivi»
«I membri della comunità creano un ambiente emotivamente sicuro per il lavoro della
comunità»
«La comunità ha una leadership efficace che sostiene i processi democratici»

5 PRINCIPI
FONDAMENTALI

1.

VIVERE IN MODO SANO

Riguarda la possibilità, per bambini ed adolescenti, di sperimentare la comunità quale
ambiente sufficientemente sicuro e accudente .
Le aree incluse in questa sezione sono rappresentative di una adeguata struttura, curata
sia dal punto di vista dell’organizzazione del setting sia da quello relazionale.

1. Immissione «La comunità è impegnata nella pianificazione e preparazione per l'arrivo
di ogni nuovo bambino o adolescente»
2. Selezione del personale «Vi sono chiari criteri di selezione del personale, che riflettono
il modello di pratica della comunità»
3. Attaccamento «I membri della comunità condividono la responsabilità di aiutare i
bambini o gli adolescenti quando entrano in comunità»
4. Progetto terapeutico «Il progetto tiene in considerazione il processo terapeutico,
l'esperienza individuale e gli esiti»
5. Comunicazione «I membri della comunità sono incoraggiati ad esprimere le proprie
opinioni e a darsi dei feedback gli uni con gli altri»
6. Comprensione dei comportamenti «Le questioni che emergono all’interno della
comunità sono esaminate in modo non giudicante, con un atteggiamento creativo e
riflessivo»
7. Supervisione «La supervisione comprende una discussione sui casi degli utenti, in cui
teoria, pratica ed esperienza sono integrate»
8. Relazioni «Come parte significativa della vita di comunità, bambini ed adolescenti
sono incoraggiati a creare relazioni con gli altri»

2.

SENTIRSI AL SICURO

Valuta quanto le prassi operative all’interno della comunità consentono a bambini e
adolescenti di sentirsi in un luogo sufficientemente sicuro in cui poter comunicare ed
esprimere pensieri e sentimenti. Viene valutata anche la capacità di gestire situazioni e
comportamenti difficili e la possibilità che, da questi, si sviluppino nuove competenze e
percorsi di comprensione dei comportamenti.
Le diverse aree che compongono la sezione valutano l’organizzazione strutturale della
comunità in termini di capacità di definizione di confini e regole e di gestione del
personale e degli utenti (in termini di urgenze)
1. Confini e regole «Vi sono chiare conseguenze per la violazione dei limiti e
l’opportunità per bambini ed adolescenti di contribuire a definirle.»
2. Struttura «La comunità ha una pianificazione del tempo, condivisa da tutti i suoi
membri»
3. Riunioni d’equipe «Le riunioni di gruppo hanno una durata e regolarità definite»

4. Gestione del personale «Vi è una struttura organizzativa chiara e condivisa che
supporta il modello di funzionamento»
5. Gestione delle urgenze « Esistono procedure chiare per far fronte alle crisi ed
emergenze»

3.

DIVERTIMENTO E REALIZZAZIONE

Riguarda possibilità, per operatori ed utenti delle comunità, di sviluppare una cultura
dell’apprendere dall’esperienza, nella quale l’interdipendenza tra pensiero e azione
emerge dall’assumersi le responsabilità, piuttosto che dalla richiesta di diritti.
Si mette in luce l’importanza per i minori in comunità di avere opportunità di gioco e
divertimento, sia informali che costruite appositamente come momenti centrali della vita
in Comunità.
1. Coinvolgimento «Bambini e adolescenti sono coinvolti nella gestione di compiti e
attività della comunità.»
2. Gioco/tempo libero «I membri della Comunità pianificano e condividono attività per il
tempo libero»
3. Rischio «Sulla gestione dei rischi ci sono delle direttive scritte, che riflettono
l’approccio della comunità terapeutica.»
4. Realizzazione «I successi sono riconosciuti e celebrati con la comunità»
5. Formazione «Il personale riceve una formazione sugli approcci teorici alla base delle
proprie pratiche.»
6. Apprendimento dall’esperienza «Il personale riceve una formazione esperienziale
appropriata al proprio ruolo all’interno di una comunità terapeutica/che ha finalità di
“cura”.»
7. Condivisione «Il personale ha materiali per supportare il proprio sviluppo professionale
(es. internet, libri, riviste, DVD)»

4.

CONTRIBUIRE POSITIVAMENTE

Riguarda la possibilità per ciascun individuo in comunità di sviluppare un senso di
appartenenza e la consapevolezza del proprio valore e della propria utilità in relazione
agli altri.

1. Appartenenza «Tutti i membri della comunità lavorano per lo sviluppo di un ambiente
di comunità coeso»
2. Lavoro di squadra «Si tiene regolarmente un gruppo staff di sensibilizzazione o
dinamico, condotto da un professionista esperto nel lavoro di comunità»
3. Cura della casa «I membri della comunità sono coinvolti nel mantenimento
dell’ambiente fisico»
4. Dati «La comunità raccoglie sistematicamente indicatori di esito della pratica
quotidiana»
5. Ricerca «La comunità apprende dagli altri attraverso una valutazione esterna, inclusa
la ricerca»

5.

RAGGIUNGIMENTO DEL BENESSERE

In quest’area vengono esplicitate tutte le azioni necessarie a sviluppare nei minori il
benessere sociale ed emotivo.
Si valutano le possibilità, per il bambino e l’adolescente, di sentirsi autorizzato a
prendere decisioni in relazione alla propria vita ed al proprio futuro dopo l’esperienza di
comunità.
1. Empowerment «I membri della comunità sono incoraggiati e supportati nel vivere
come membri attivi della comunità»
2. Decision Making «I membri della comunità aiutano a prendere decisioni che incidono
sulla vita della comunità»
3. Apprendimento «È disponibile un ampio range di risorse per l’apprendimento.»
4. Collaborazione con la famiglia e i servizi «La comunità si confronta attivamente e
regolarmente con i servizi esterni, le famiglie e altre figure significative coinvolte nella
vita del bambino o adolescente»
5. Dimissioni «I membri della comunità sono incoraggiati ad analizzare e a lavorare sui
problemi collegati alle dimissioni, sia per quelli che escono, che per quelli che
rimangono.»

IL PROGRAMMA DI VISITING
 Nel network della Community of Communities gli standard sono utilizzati come
base per l’autoformazione e la valutazione del funzionamento delle comunità
all’interno di un complesso programma di ricerca e sviluppo di rete.
 Il ciclo annuale di sviluppo/revisione degli standard consente, grazie al
programma di visiting tra comunità, la partecipazione e l’incontro tra tutti gli
attori della vita comunitaria. Il manuale degli standard diventa, dunque, un
supporto al dialogo ed alla riflessione tra pari.
 L’intervento di comunità infatti, ha bisogno di essere sottoposto ad un
processo di riflessione continua, che possa metterne in luce le reali possibilità
riparative ed evolutive e le effettive condizioni di “terapeuticità” (Giannone,
Ferraro, Pruiti, 2012).
 Gli standard “guidano” la riflessione e facilitano la messa a fuoco delle aree
critiche di funzionamento.
 E’ in fase di avvio un programma di visiting tra alcune comunità per minori,
che utilizzerà appunto gli standard come base per il confronto.

IL QUESTIONARIO
Il questionario è stato pensato come strumento che può
consentire una valutazione dell’intera organizzazione
comunitaria, in termini di set e setting, a partire da dati
empirici, riferibili alle principali aree di variabili che
definiscono il funzionamento delle comunità.
Sulla base di tali dati, è possibile avviare successivi
percorsi di riflessione, mantenendo un collegamento forte
tra ricerca, formazione e intervento.

IL QUESTIONARIO
 Tutti gli indicatori del manuale degli standard sono stati
proposti in forma di item in cui, ad ogni standard, è
possibile attribuire un punteggio (da 1= per niente a 4 =
moltissimo) che fornisce un quadro complessivo del
funzionamento della comunità ai diversi livelli
organizzativi.
 Il questionario si compone, dunque, attualmente, di n°143
item che riprendono tutte le affermazioni riportate sul
manuale degli standard: 10 item per i valori centrali, 15 per
gli standard centrali e poi 118 item che seguono
l’articolazione delle sezioni dei “5 principi fondamentali”

PRIME RILEVAZIONI

55 soggetti
(48 femmine e 7 maschi)
età compresa tra 24 e 58
anni
(M= 35,17; ds= 7,26)
27 comunità per adolescenti
(14 ed i 21 anni)

RUOLO

N

Responsabili

11

Educatori

23

Psicologi

6

Assistenti Sociali

11

Amministrazione
/Direzione

3

Pedagogisti

1

RISULTATI
I risultati di quest’indagine, seppur parziali e non generalizzabili in quando
riferiti ad un numero ristretto di operatori di uno specifico contesto,
consentono una riflessione critica circa risorse e difficoltà che le comunità
affrontano.
Emergono particolari difficoltà nella programmazione di ingressi e dimissioni,
temi questi particolarmente “sensibili” quando l’utenza sono ragazzi con
procedimenti penali a carico

Immissione

Dimissioni

23,64

30,91

41,82

50,91
25,45
27,27

PUNTEGGI ALTI

PUNTEGGI MEDI

PUNTEGGI BASSI

RISULTATI
Sembra particolarmente
complesso gestire i processi di
selezione del personale.
Le equipe, nonostante un
forte senso di appartenenza
ed una condivisione di idee,
valori e principi, sembrano
avere difficoltà nell’attivare
reali processi di
collaborazione e formazione
tra pari, funzionali allo
sviluppo della comunità.

PUNTEGGI ALTI

PUNTEGGI MEDI

PUNTEGGI BASSI

Selezione
25,45

32,73

41,82

Lavoro di equipe
14,55
43,64

41,82

RISULTATI
Anche il tema della collaborazione con
servizi esterni e famiglie necessita di
una riflessione più approfondita.

Collaborazione con servizi e
famiglia
25,45

È sempre più chiara e presente
l’importanza della collaborazione, nel
percorso educativo di ogni singolo
minore, con tutti gli attori sociali
coinvolti nel suo sviluppo.

L’individuazione delle aree di rischio del
minore e la progettazione di interventi
efficaci, non possono prescindere dal
confronto con i servizi esterni che
tutelano e supportano la presa in carico PUNTEGGI ALTI
del minore e la famiglia

40,00

34,55

PUNTEGGI MEDI

PUNTEGGI BASSI

RISULTATI
Un’ulteriore area critica riguarda i processi di raccolta di dati e informazioni e la
partecipazione stabile a programmi di ricerca.
Temi che, seppur, a prima vista, non immediatamente collegabili al
funzionamento ed alla gestione della comunità, si rivelano essenziali per
avviare una riflessione sul loro buon funzionamento.
Il miglioramento della qualità del proprio lavoro dipende anche, infatti, da un
continuo monitoraggio dell’intervento, in termini di efficacia ed efficienza, che
consenta di attuare dei correttivi qualora necessario.
Dati

Ricerca

9,09
45,45

27,27

27,27

45,45

45,45

PUNTEGGI ALTI

PUNTEGGI MEDI

PUNTEGGI BASSI

PROSPETTIVE
 Procedere nelle fasi di costruzione del questionario, con
un’analisi più dettagliata degli item e delle loro
proprietà/caratteristiche, al fine di elaborare una versione
breve del questionario.

 Una versione che, pur mantenendo la strutturazione di base
del questionario consentirà di avere a disposizione uno
strumento che agilmente consenta, agli operatori di avviare
processi di riflessione e auto osservazione sul funzionamento
della comunità e, ai ricercatori, di progettare interventi di
formazione che siano il più possibile adatti alle specifiche
esigenze della comunità.

CONCLUDENDO
IMPORTANZA DELLE BUONE PRASSI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA
COMUNITÀ E LA RIUSCITA DEGLI INTERVENTI SUI MINORI
Attenzione a:
1. Operatori  formazione continua, apprendimento dall’esperienza, lavoro
d’equipe e supervisione
2. Minori  valorizzazione delle esperienze quotidiane, gestione dei rischi e
delle risorse, cura nei processi di immissione, dimissione e nella formulazione
del progetto educativo/terapeutico
3. Struttura  procedure condivise per la gestione del quotidiano e delle
urgenze e dei cambiamenti che caratterizzano il contesto comunità
POSSIBILITÀ DI VALORIZZARE LE RISORSE MEDIANTE PROCESSI DI SCAMBIO
E IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE, TRA COMUNITÀ E CON I SERVIZI
TERRITORIALI
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francesca.giannone@unipa.it
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