
PROMUOVERE L'IMPORTANZA DELLE RELAZIONI UMANE 

WORKSHOP 1 

“AGIO E DISAGIO NEGLI ADOLESCENTI” 

 

“Per essere sé, bisogna nutrirsi degli altri e al tempo stesso, differenziarsi dagli altri"(Jammet,2002). 

Lo studio sull’ analisi di un caso ha permesso al gruppo di lavoro di assistenti sociali provenienti da 
differenti ambiti professionali, di confrontarsi sulle tematiche relative al trattamento dell’adolescente con 
problemi di assunzione di sostanze stupefacenti e di giustizia penale. Di seguito, sono presenti riflessioni e 
proposte. 

Nell'analisi del comportamento adolescenziale, in particolare quello trasgressivo, è fondamentale saper 
distinguere i comportamenti non patologici, riconducibili al periodo peculiare dell'adolescenza, da quelli 
devianti che hanno spesso origine in trascorsi evolutivi precedenti. 

I comportamenti trasgressivi in adolescenza non sono sempre rappresentativi di un disagio, possono essere 
l’espressione di un mancato riconoscimento da parte degli adulti e delle esigenze legate allo sviluppo, che 
possono risolversi nel tempo.  

La posizione di ambivalenza nei confronti dell’autonomia, come processo nel suo divenire, si può esprimere 
con esplosioni comportamentali che possono portare ad una spinta a crescere, a mettersi alla prova, 
considerando che il rapporto con le regole educative e sociali, rappresenta da sempre un nodo conflittuale 
importante per questa tappa evolutiva.  

Gli ambiti in cui gli/le adolescenti incontrano maggiori difficoltà nel loro sviluppo, spesso con un carico di 
tensione e forte dolore emotivo, sono le relazioni affettive, educative o istituzionali.  La necessità di punti di 
riferimento e il bisogno di autonomia-affermazione del Sé, portano a gestire in modo confuso e complesso 
le loro relazioni e le richieste di aiuto.  

La ricerca, spesso inconsapevole, di approvazione, di amore, del legame e delle regole mette in tensione i 
rapporti interpersonali con gli adulti di riferimento, generando comportamenti di opposizione, ribellione, 
isolamento, rinunciatari, fughe da casa e interruzioni di percorsi scolastici. 

Quando gli adolescenti arrivano per la prima volta ai Servizi Territoriali, la forza dirompente, più o meno 
consapevole, del comportamento trasgressivo (da approfondire l’ eventuale presenza in contemporanea di 
abuso di sostanze stupefacenti) si presenta agli occhi degli operatori come la punta dell’ iceberg, la 
conseguenza di un’ escalation di comportamenti non riconosciuti, in qualche modo “tollerati” dagli adulti 
impegnati nella relazione educativa e affettiva: si potrebbe dire che l’ adolescente assume, nelle situazioni 
che appaiono multiproblematiche, la responsabilità del farsi carico, di “segnalare” la vulnerabilità del 
sistema familiare.  

Da dove inizia il progetto di aiuto all’ adolescente? 

Una corretta diagnosi è il punto di partenza fondamentale per attuare un intervento adeguato. La 
valutazione iniziale include la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, la ricostruzione degli eventi di vita e di 
come sono stati affrontati i diversi stadi di sviluppo dell’adolescente.  

Ciò è utile per consentire una lettura globale della situazione e di inserire il comportamento disfunzionale 
nel contesto bio-psico-sociale di riferimento. 



L’esito del trattamento dipenderà, tenuto conto della gravità dell’eventuale psicopatologia, dalla forza 
stessa dell’Io, dai sostegni di cui l’adolescente potrà avvalersi e da come, noi operatori, saremo capaci di 
entrare in contatto con le emozioni distruttive e trovare forme alternative alla loro espressione. 

Che può fare l’Assistente Sociale e come si configura il suo intervento? 

Prendersi cura in modo globale del disagio dell’adolescente e della sua famiglia all’ interno di un’equipe 
multidisciplinare. 

L’ assistente sociale offre un apporto sia nella fase di accoglienza e nell’ assessment (colloqui con 
adolescente e /o genitori) sia durante lo svolgimento del trattamento multidisciplinare integrato e 
mantiene attivo il collegamento con la rete territoriale. 

È importante conoscere l’ambiente di vita, il contesto. I colloqui con l’adolescente e la sua famiglia 
dovranno vertere sull’ ascolto dei bisogni, il riconoscimento/accettazione del problema, il sostegno alla 
motivazione alla cura e alla riabilitazione psicosociale. Opportuni strumenti a disposizione dell’assistente 
sociale possono essere (ad integrazione del colloquio), la visita domiciliare, l’individuazione di indicatori che 
permettano di conoscere il livello di funzionamento sociale.  

Gli interventi diretti da realizzare nel territorio, sono certamente quelli di considerare le risorse presenti e 
raccordarsi con i servizi di riferimento della rete territoriale per sostenere l’adolescente ed i suoi genitori, 
ad affrontare la “crisi”, tenuto conto che potrebbe succedere di incontrare genitori, a loro volta, vulnerabili 
per motivi legati alla propria storia personale. La rete di supporto, a seconda del progetto individualizzato, 
può prevedere il coinvolgimento del Consultorio, del STDP, del DSM, del MMG, del pediatra, della scuola, 
del Job, del Comune, del Terzo Settore e dei privati. Nelle situazioni di particolare disagio, si è visto come un 
elemento aggravante potrebbe essere lo status socio-economico familiare che va valutato, così come la 
scarsità di risorse relazionali intese come “capitale sociale”.  

L’intervento sociale si occupa di lavorare sullo “sgancio”, sul funzionamento sociale e quindi contribuisce al 
rafforzamento dell’immagine di sé, dell’autostima, aiutando l’adolescente a rendersi consapevole 
dell’importanza di pensare a se stesso/a, di considerare fondamentale una progettualità di vita. 

Le azioni di aiuto per la realizzazione di una progettualità in tal senso, sono mirate al potenziamento delle 
risorse personali dell’adolescente per fare in modo che tragga soddisfazione dall’ espressione di una scelta 
consapevole, orientata verso il riconoscimento dei propri bisogni e al raggiungimento di desideri e mete 
realizzabili. 

Nei casi di situazioni multiproblematiche, è opportuno valutare, caso per caso, l’allontanamento dalla 
famiglia tramite l’inserimento nella comunità residenziale.  Tale eventualità, si configura come un possibile 
percorso, studiato dopo un’attenta approfondita valutazione del ruolo e delle funzioni dei componenti della 
famiglia, delle dinamiche interne, della storia familiare, della sussistenza di risorse materiali e simboliche 
del contesto socio-familiare. Occorre valutare, in che termini il modello educativo è coerente ed adeguato 
alla protezione, ai bisogni dell’adolescente. 

Potrebbe essere opportuno proporre un percorso di trattamento di cura e riabilitazione semiresidenziale, 
per facilitare il processo di individuazione e di separazione fra i membri della famiglia laddove l’adolescente 
possa sentirsi colpevolizzato/a o non adatto/a all’ esperienza comunitaria residenziale oppure dove si possa 
ipotizzare il rischio che si crei una dipendenza dall’ istituzione. Il coinvolgimento nel quotidiano, nella 
dimensione di ripetizione e di nuova esperienza, è considerato un fattore terapeutico molto importante: 
consente il processo di responsabilizzazione e di nuovi investimenti personali e oggettuali, di sostenere la 
capacità autoriflessiva e il graduale spostamento dagli assetti difensivi.  

Infine, ma non per ordine di importanza, occorre favorire lo sviluppo delle competenze professionali e 
sociali, valorizzando il più possibile la ripresa o la prosecuzione del percorso scolastico, la costruzione di un 
percorso formativo/esperienziale.  



Quali miglioramenti, all’ interno del proprio ente di appartenenza e quali politiche socio-sanitarie, 
potrebbe promuovere l’Assistente Sociale, nei territori? 

 Prevenzione-intercettazione precoce del disagio attraverso servizi o enti considerati “antenne 
sensibili” 

 Attivazione della “rete trasversale”, affinché i Servizi ed Enti territoriali siano messi in grado di 
comunicare fra loro, soprattutto in assenza di servizi dedicati a questa particolare fascia di 
popolazione 

 Prevedere e/o aumentare per le famiglie, luoghi di ascolto per gli interventi di sostegno genitoriale 
anche temporaneo  

 Ampliare l’offerta degli interventi domiciliari per il supporto scolastico ed il sostegno educativo 
 Negoziare con la scuola, la costruzione di progetti personalizzati in grado di favorire la ripresa della 

frequenza scolastica e il raggiungimento di obiettivi realizzabili per contenere la dispersione e la 
frantumazione dei percorsi scolastici, spesso costellati da deviazioni e interruzioni di percorso.        
“L’ istruzione è la chiave di tutte le competenze umane “(M. Nussbaum) 

 Ridefinire gli approcci delle politiche di tutela dei minori e adolescenti mirando allo sviluppo delle 
competenze, delle responsabilità personali (empowerment) nei confronti delle persone e dei 
contesti vitali.  

 Analizzare pratiche di lavoro sociale, per promuovere le capacità dei genitori e dei figli secondo una 
valutazione multidimensionale anche della condizione di povertà e di come questa impatta sulla 
modalità di esercitare la genitorialità, rendendola più difficoltosa. I genitori vorrebbero il meglio 
per i loro figli, tuttavia devono fare i conti in diverse situazioni, con la precarietà, le condizioni di 
basso reddito e di isolamento sociale. Può essere utile non considerare solo la semplice valutazione 
delle capacità possedute dalle persone ma anche ciò che le persone sono in grado di fare 
considerando le loro capacità effettive, le loro capacitazioni (Capability Approach- concetto ripreso 
da M. Nussbaum).  

 

 

Per il gruppo di discussione: 

Assistente Sociale, dott.ssa Monica Marchionni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


