Giovedì 13 marzo 2014!

Attraverso il gruppo….
…tra la teoria e la pratica.

Emanuela Cenni
!

“Un corso come questo
non ti insegna un qualche cosa
ma ti rivela
che quel qualche cosa esiste.”
Ampliamo il nostro campo di possibilità !

DIREZIONE CAMBIAMENTO
Processo
Operatore
Assistito

Rendersi conto di avercela fatta
Riconoscere i propri traguardi
Metterla in pratica
Ideare una strategia
Volontà di fare
Messa in discussione
Idea di non potere fare
!

Da dove eravamo partiti?
!

• La coppia Totò – Gino Cervi
• Perché non possiamo risolvere i problemi
delle persone che si rivolgono a noi?
!

2 bisogni che si incontrano:
•ARISTIDE PAOLONI (Gino Cervi) - bisogno
di sentirsi migliore e apparire agli occhi degli
altri buono e caritatevole.
•GENNARO VACCARIELLO (Totò) - bisogno
di avere vitto e alloggio gratuitamente per sè
e per la famiglia senza dare nulla in cambio.
!

Nella relazione di aiuto
tra Gennaro e Aristide
vi è una collusione psicologica.
(accordo implicito, nascosto)
Entrambi soddisfano il loro bisogno
attraverso l'altro.
!

cos’è la collusione psicologica?

!

L'assistito cerca, in modo
inconsapevole, di collocare	
  
l’operatore	
  Caritas	
  nello	
  
spazio	
  funzionale	
  ai	
  suoi	
  
bisogni.
– Usare l’altro per
soddisfare i propri bisogni!

Il volontario Caritas ha delle
aree d’inconsapevolezza,
può a sua volta colludere
senza rendersene conto.
•Per fare del bene cade nella trappola
del ricatto morale
«dare il denaro invece di aiutare a:
•
•
•

capire il valore del denaro
Distinguere i bisogni primari da
quelli secondari
…»

Evitare la collusione significa:

!

permettere il passaggio
– da una richiesta passiva di aiuto esterno
– ad un coinvolgimento attivo dell’assistito
nella propria situazione.
!

La sospensione della collusione
!

“non faccio ciò che mi chiede”
ma prendo tempo per pensare a:
•Cosa si cela dietro alla richiesta
•Come posso aiutarlo a prendere coscienza
di:
- reale situazione
- proprie responsabilità
- strategie di risoluzione
- …

Perché non possiamo risolvere i problemi
delle persone che si rivolgono a noi?
!

• Perché la nostra soluzione è tale solo ai nostri occhi
– Qual è la loro soluzione a quel problema? Di cosa hanno
bisogno per raggiungere la loro soluzione?
INTERVENTO VOLTO A
FORNIRE STRUMENTI NON SOLUZIONI.

• Perché non dobbiamo sostituirci all’altro.
creare dipendenza
– cronicizza la condizione di svantaggio
– non permette la presa di coscienza e di responsabilità
– non porta ad una reazione
ESSERE UNA GUIDA: STARE ACCANTO SENZA
SOSTITUIRSI, SOSTENENDO E INCORAGGIANDO:
– permette una presa di coscienza e di responsabilità
– porta ad una reazione
– o getta le basi per una reazione

I VERI compiti
dell’operatore del Centro di Ascolto
!

Punto di vista Operativo
Punto di vista Emotivo
Consapevolezza di…

Dal
punto
di
vista
operativo
Ascoltare ed accogliere la richiesta

•
• Decodificare la richiesta (analisi della domanda)

Qual	
  è	
  il	
  vero	
  mo-vo	
  (nascosto)	
  che	
  lo	
  porta	
  qui?	
  
Spostare	
  l’a,enzione	
  dai	
  «sintomi	
  dichiara6»	
  	
  
alla	
  mo3vazione	
  della	
  richiesta	
  di	
  aiuto.	
  

Prendere in considerazione tutto ciò che ha a che fare con le emozioni, i
desideri, le debolezze, …
– Dietro ad una richiesta economica può esserci un problema di gioco
– Dietro ad un pianto può esserci l’intento di colpire per ottenere un vantaggio
– Dietro ad un pianto può esserci una sofferenza più grande che necessita l'intervento di
uno specialista

• Prima pensare e poi agire
Prendo tempo, spiego cosa fa la Caritas, faccio riferimento all’equipe,
non do risposte/soluzioni immediate

• Non fare promesse che non si possono mantenere
(“avevate detto di non preoccuparmi, avevo capito che ci pensavate voi”)

•
•
•
•
•

Stimolare obiettivi perseguibili (condivisi e realistici) (ipotesi)
Accompagnare verso una soluzione che sia "fatta su misura per lui"
Non deve sostituirsi all’altro - Non creare una dipendenza
Non deve fare da solo ma fidarsi e affidarsi all’equipe
Seguire le regole e le procedure!

Dal punto di vista emotivo!
• Tenere la giusta distanza
• Deve sopportare il dolore dell'altro.
"Se c'è qualcuno che sopporta il nostro dolore
possiamo esprimerlo riuscendo a sentirci ascoltati e accolti.
Quando un dolore è condivisibile è più sopportabile.”
• Non fare promesse che non si possono mantenere
(“avevate detto di non preoccuparmi, avevo capito che ci pensavate voi”)
• Deve tollerare l'ambivalenza, gli intenti di ingannare, gli attacchi verbali.
(pur prendendo provvedimenti – non vanno subiti gli attacchi)
• Deve tollerare e rispettare il tempo dell’altro:
– Per capire la sua situazione
– Per fare delle scelte
– Per affrontare le proprie scelte.
• Accogliere il traguardo raggiunto
o accogliere il mancato raggiungimento di un traguardo.
• Fare tesoro sia delle esperienze positive sia di quelle negative.
• Stare lontani dal delirio di onnipotenza “io ti salverò”
• Accettare il confronto/supervisione con gli altri operatori
• Trovare supporto nella condivisione con gli altri operatori
Equipe

Di fronte all’altro è necessario essere
consapevoli che:
!

1) La nostra è sempre una
visione parziale.
Le informazioni a nostra
disposizione sono sempre limitate.
– Non viviamo la quotidianità dell’assistito
– L’assistito ci racconta ciò che vuole
raccontarci (sincerità / menzogna)

3) Siamo inevitabilmente
condizionati dai nostri schemi
mentali dalle nostre “unità di
misura”!

2) Nella stessa
personalità possono
coesistere aspetti
estremamente
contrastanti.
Personalità=
Insieme dei tratti
emotivi e
comportamentali della
persona che
caratterizzano il suo
vivere quotidiano.

Il percorso da affrontare
!

DOMANDA / RICHIESTA
Condizioni svantaggiate
(problemi economici,
mancanza di una casa,…)
Tendenza a manipolare
per ottenere dei vantaggi

Difficoltà relazionali
ed emozionali

Difficoltà più profonde (psicopatologia)

Lavorare sul cambiamento!
Il cambiamento è favorito da:
●Preoccupazione / insoddisfazione
“una necessità mi smuove dentro”

Riconoscimento del problema
●Quanto è importante il problema, quanto vincola la
realizzazione della persona (ostacola il desiderio)
●Fiducia e ottimismo di cambiare (capacità)
●Decisione e volontà (impegno)
●Attivazione
●

“se gli altri non fanno per me, sono costretto ad attivarmi”

Passi concreti!

●

Il volontario cosa si porta a casa?
La soddisfazione del fare
VOLONTARIATO
deve essere indipendente
dal risultato:
non posso aiutare
chi non vuole essere aiutato

Importanza dell’esserci
e non del fare.
Quando non c’è soluzione
l’aiuto è STARE ACCANTO
l'aiuto è SOPPORTARE
insieme a lui

LA SOFFERENZA
DELL’ALTRO
Emozioni “negative”
(angoscia, tristezza,
senso di impotenza)

?

LA RABBIA DELL’ALTRO
Attacchi di protesta
e di insoddisfazione

FRUSTRAZIONE
Mi sembra di non fare
mai abbastanza

Non ce l’ha con me.
LA SODDISFAZIONE
Io rappresento il suo bisogno..
Sentimento di essere utile,
se non avesse bisogno
gioia, fraternità, amore, carità
non sarebbe qui.
Ma… quando ci sono
NON PRENDERLA
TROVARE
problemi non risolvibili?
SUL PERSONALE
LA GIUSTA DISTANZA
(Empatia)

Simulazione
!

• 1 volontario che fa l’utente
• 1 volontario che ascolti (10
minuti di colloquio)
• Compiti specifici agli
osservatori !

• L'assistito è
conosciuto da anni
dalla Caritas!
• E' passato molto
tempo dall'ultima volta
che si è presentato al
centro di ascolto della
Caritas !

Compito agli Osservatori
!

AVNI
Ho 45 anni, sono di origine albanese, ma ho la cittadinanza italiana da due
anni. Sono coniugato con Maria, anch’essa di origine albanese, di 43 anni.
Ho due figli di 12 e 10 anni. Godiamo di buona salute.
Io sono muratore, disoccupato da un anno; l’ultimo datore di lavoro non
mi ha pagato. Ultimamente non lavoro neppure in nero. Mia moglie non
lavora da tanti anni.
Siamo sfrattati, l’ufficiale giudiziario era previsto si presentasse il 25/2.
Siamo indietro nella graduatoria ERP.
Ho un brutto rapporto con i Servizi Sociali.
Sono conosciuto dalla Caritas da 8 anni. Il mio progetto di rimpatrio di 4
anni fa è fallito e sono tornato in Italia. In Albania non abbiamo più i
genitori. Ho ricevuto dalla Caritas più di 1.700 euro in totale, ma poco
negli ultimi due anni. Sono amico delle suore di santa Teresa che mi
sostengono in vario modo. Torno oggi in Caritas a parlare con l’operatore
dopo un paio di mesi durante i quali non mi ero presentato.

Come si è sentito l’assistito?
Come si è sentito l’operatore dell’ascolto?

Le considerazioni del gruppo degli osservatori!

Grazie per l’attenzione

