
                (più, non solo) 
 
 
L’alleanza fra familiari ed operatori è importante per entrambi, ma è fondamentale per i nostri 
giovani: se c’è, sentono sintonia e perciò sicurezza; se non c’è restano disorientati 
psicologicamente. 
Alleanza non vuol dire essere sempre d’accordo, ma sentire che siamo dalla stessa parte. 
Per gli operatori la “cura” di questi giovani è una scelta di impegno sociale, ma è anche un lavoro, 
spesso pesante e stressante: i familiari devono riconoscere le preoccupazioni e le fatiche degli 
operatori. Gli operatori devono riconoscere l’impegno dei familiari, la loro storia, dare importanza 
alla loro conoscenza profonda del familiare, le loro stanchezze ed ansie (soprattutto per il futuro),  
Il rispetto e la comprensione reciproca deve prevalere sulle eventuali nostre osservazioni e sulle 
nostre emozioni nel presentarle. 
I problemi che mettono a confronto i familiari e gli operatori sono: le aspettative globali, le attività 
da proporre, gli eventuali problemi sanitari, ma, soprattutto, quelli comportamentali per lo più di 
origine nevrotica: le paure, angosce, ossessività compulsive, stati depressivi, aggressività, 
demotivazione. 
 
Propongo ora un piccolo schema di approfondimento per migliorare ulteriormente la relazione ed il 
rapporto reciproco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È evidente che il primo approccio è il più istintivo, ma spesso il secondo è più produttivo. 
L’approccio “logico-interventista” scaturisce dal volere il bene del giovane, dalla nostra speranza 
di “cambiarlo” secondo progetti ottimali. 
L’approccio “psico/logico” scaturisce dal volergli bene, che indica accettazione profonda e 
relazione positiva: più rapporto che operatività.  
Vivere in profonda alleanza tra familiari ed operatori è già voler bene. 

E non basta essere  già alleati, ma bisogna “coltivare” ulteriormente l’alleanza e saperla 
manifestare.  

Così si sta meglio. E siccome stiamo meglio, forse riusciamo anche ad aiutare i nostri giovani a star 
meglio! 
 
        Romeo Della Bella - 1999 

RELAZIONE POSITIVA TRA FAMILIARI ED OPERATORI 

Approccio psico/logico  Approccio logico/interventista 

Accettare la realtà e saper convivere con il problema 

Essere predisposti all’ascolto 

Riconoscere che questo non sempre è opportuno 

Dare tempo, non forzare  

Valorizzare anche il positivo 

Porre attenzione anche al non verbale  

 
Sapere che ogni giovane spesso si comporta 

diversamente con persone e in ambienti diversi 

 

Risolvere il problema  

Intervenire, precisare  

Insistere su ciò che è giusto 

Prendere subito le decisioni 

Vedere solo le criticità 

Dare importanza soprattutto alla 

comunicazione verbale  

Essere rigidi nei propri giudizi, cadere nella 

“guerriglia” di potere tra chi ne sa di più 

 

Non rassegnarsi né illudersi di cambiare l’altro
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