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Abstract  
Questo articolo presenta un caso clinico seguito nel corso dei due anni di 

supervisione indiretta. Terre Straniere è il racconto di un viaggio di scoperta, di 
luoghi e culture diverse, di territori interni, impervi, difficili da raggiungere e da 
esplorare. La cornice prescrittiva entro cui il lavoro si inscrive fa da sfondo ad una 

situazione complessa, in cui i limiti e le criticità dei contesti si intrecciano con la 
storia di un’infanzia infelice in un sistema familiare multiproblematico. Racconterò 

di una terapia interrotta, dagli esiti sconosciuti, ponendo l’accento su ciò che ne 
ha impedito l’evoluzione.   
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Abstract 

This article presents a clinical case followed over the course of the two years of 

indirect supervision. Foreign Lands is the story of a journey of discovery, of different 

places and cultures, of internal territories, impervious, difficult to reach and 

explore. The prescriptive framework within which the work is inscribed is the 

background to a complex situation, in which the limits and criticalities of the 

contexts are intertwined with the story of an unhappy childhood in a 

multiproblematic family system. I will talk about an interrupted therapy, with 

unknown results, emphasizing what prevented its evolution. 
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Il mio viaggio inizia con il ritorno, dopo tanti anni, nella mia terra, una regione del 

sud Italia. Un viaggio di scoperta e riscoperta di contesti, regole e culture. È nel 

corso di questa esplorazione che incontro Sorin, adolescente proveniente da un 

altro paese e da un’altra cultura: anche lui, come me in quel momento, straniero. 

La nave sulla quale entrambi saliamo la chiameremo “Kairos”, è lì che ci 

incontriamo. Kairos è una parola che nell’antica Grecia vuol dire “il momento 

giusto” e richiama i significati con cui connotavo il mio ingresso nell’equipaggio. 

Saldamente ormeggiata nel suo porto, Kairos è una piccola nave, piena di tesori, 

ma con alcune rigide catene che rendono faticosa, e a volte difficile, l’apertura dei 

forzieri. Parliamo di una struttura che si colloca nel settore del privato 

convenzionato. Kairos nasce ponendo le sue fondamenta nella cultura del sociale, 

che si integra con quella clinica quando comincia a lavorare nel settore sanitario 

per poi incontrare, con l’accreditamento, quella dell’impresa. Quando incontro per 

la prima volta Sorin avevo cominciato a lavorare da poco in questo nuovo contesto.  

Sorin ha 15 anni, è nato in un paese dell’est Europa e vive in Italia da quando 

aveva 10 anni. A pochi mesi dall’arrivo in Italia, la madre di Sorin, Iolanda, in 

difficoltà dal punto di vista economico, emotivo e affettivo, si rivolge al Servizio 

Sociale e chiede l’inserimento dei figli presso una struttura dichiarandosi non in 

grado di gestirli. Il Tribunale per i Minorenni affida Sorin e i fratelli al Servizio 

Sociale territorialmente competente e prescrive l’inserimento in casa famiglia. 

Quando Sorin ha 14 anni viene trasferito presso un Gruppo Appartamento in cui 

risiede all’atto della presa in carico. I problemi segnalati iniziano nella 

preadolescenza con condotte irregolari, frequentazioni a rischio, scarso rispetto 

delle regole e dei ruoli, agiti aggressivi. A seguito di una visita presso la 

Neuropsichiatria Infantile territoriale viene prescritta per Sorin una psicoterapia 

individuale per fronteggiare le criticità emotive e comportamentali che mettono a 

dura prova chi quotidianamente ha a che fare con lui, in particolare la scuola e gli 

operatori del Gruppo Appartamento. I lunghi tempi di attesa del Servizio Pubblico 

e l’assenza dei requisiti di accesso che avrebbero consentito una presa in carico 

“classica” presso Kairos, smuovono il responsabile del Gruppo Appartamento, in 

accordo con il Servizio Sociale affidatario, a cercare una strada alternativa. Nasce 

così un protocollo d’intesa che prevede la presa in carico di eventuali situazioni di 

criticità dei ragazzi residenti nel Gruppo Appartamento da parte dell’equipe di 
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Kairos. Il Gruppo Appartamento avrebbe usufruito dei servizi pro bono, mentre i 

professionisti coinvolti sarebbero stati regolarmente retribuiti dalla struttura. Non 

erano formalmente previsti limiti nel numero di prestazioni offerte, lasciando piena 

autonomia ai professionisti. Se da un lato l’accordo sembra avere l’impronta di 

quella cultura del sociale insita nelle fondamenta di Kairos, dall’altro, per come 

impostato, sembra destinato a confliggere con la cultura d’impresa, di fatto 

predominante.  

 

PRESENTAZIONE DEL CASO 

SCHEDA RIASSUNTIVA 

Inviante: Responsabile del Gruppo Appartamento in cui risiede il 

minore. 

Richiesta 

effettuata 

per: 

Sorin, 15 anni. Frequenta il secondo anno dell’Istituto 

Tecnico.  

Problema 

esposto: 

Quando: 

difficoltà emotive e comportamentali (condotte irregolari, 

frequentazioni a rischio, scarso rispetto delle regole e dei 

ruoli, agiti aggressivi).  

Preadolescenza 

Richiesta: 

Tipo di 

domanda: 

Quando: 

psicoterapia individuale  

Coatta  

Adolescenza 
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Dati relativi 

alla famiglia: 

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA: 

Madre: Iolanda, 51 anni; in Italia da 14 anni. Lavora 

saltuariamente come badante. All’atto della presa in carico 

i contatti con i figli sono discontinui. 

Padre: Dumitri, 62 anni; in Italia da 14 anni. Presentato 

come alcolista e senza fissa dimora. Dal punto di vista 

genitoriale definito “assente”. All’atto della presa in carico 

i contatti con i figli sono occasionali.  

Fratelli: Sorin è il settimo di otto figli. F1 e F4 sono morti 

per suicidio; F5 muore a pochi mesi dal parto per 

un’infezione; F2 vive nel paese d’origine, F3 fa avanti e 

indietro tra il paese d’origine e Italia; F6 e F8 arrivano in 

Italia insieme a Sorin. F6 risiede in un altro Gruppo 

Appartamento, F8 in casa famiglia. 

DATI RELATIVI ALLA COPPIA:  

divorzio nel paese d’origine da 12 anni, richiesto da 

Iolanda per maltrattamenti, a seguito del quale ottiene 

l’affidamento dei figli. 

PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI: 

In Italia, il Tribunale per i Minorenni affida i figli minori al 

Servizio Sociale territorialmente competente e prescrive 

l’inserimento in casa famiglia. Prescrive ai genitori un 

percorso di recupero delle competenze genitoriali e per il 

padre un percorso di disintossicazione presso il SerD. 

All’atto della presa in carico nessun percorso per i genitori 

risulta avviato. 

Supervisore: Dott. Colacicco 

Durata 

intervento: 

 

1 anno. 
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Non è stato semplice ricostruire la storia di Sorin e della sua famiglia. Si tratta di 

una trama complessa, a tratti confusa, a tratti omessa: un groviglio di fili in cui 

sono presenti diversi nodi traumatici. Violenza, trascuratezza e abbandono sono 

parole ricorrenti in chi ha interagito con la famiglia e ne racconta la storia. Eventi 

normativi e paranormativi drammatici si intrecciano con fattori culturali e sociali 

che, sommati a fattori interni al sistema, tessono le fila della storia evolutiva di 

questa famiglia che potremmo definire multiproblematica (Malagoli Togliatti, 

Rocchietta Tofani; 2002; Colacicco 2013). Siamo di fronte ad un nucleo familiare 

numeroso, con nascite e morti dei figli ad intervalli di tempo brevi e ricorrenti. La 

posizione sociale è bassa, quella economica caratterizzata, da sempre, da 

insicurezza.  

Sorin ha vissuto un’infanzia infelice (Cancrini, 2013) in un sistema familiare 

confuso e disorganizzato, il cui funzionamento sembra essere caratterizzato dalla 

tendenza all’agito e all’autodistruttività. Sorin ha sperimentato, sin dai primi anni 

di vita, esperienze di perdita e distacco, con cambiamenti repentini delle figure di 

riferimento, non in grado di fornirgli cure adeguate. La figura paterna è, 

nell’infanzia di Sorin, assente. La figura materna entra ed esce dalla vita di Sorin: 

le assenze sono improvvise e prolungate nel tempo e le presenze imprevedibili. La 

relazione tra mamma e Sorin è ambivalente e discontinua: Iolanda alterna momenti 

di disinteresse e distacco, a improvvisi momenti di severa premura, mandando 

messaggi “doppi” di protezione e disconferma (Colacicco, 2014).  

L’infanzia di Sorin sembrerebbe presentare caratteristiche tipiche dell’infanzia di 

chi svilupperà, o potrebbe sviluppare, un disturbo antisociale di personalità 

(Benjamin, 1999; Cancrini, 2013). 

Provando ad analizzare la fase del ciclo di vita in cui insorgono i problemi, nel caso 

di Sorin la preadolescenza, salta subito all’occhio come, proprio in questa fase, 

avvenga una delle combinazioni più potenti di eventi paranormativi: l’emigrazione 

in situazioni di svantaggio economico, sociale e culturale (Malagoli Togliatti, 

Rocchietta Tofani, 2002). Nel caso di Sorin il trauma dello strappo risulta doppio 

nel momento in cui all’emigrazione segue, poco dopo, l’inserimento in casa famiglia. 

Ne consegue che, nella fase dell’individuazione affettiva, esperienze di perdita e 

distacco si intrecciano con l’entrata in scena di nuove figure di riferimento, questa 

volta istituzionali, che assumono una funzione di controllo. L’emergenza soggettiva 
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di Sorin si manifesta attraverso comportamenti di rottura, intrinsecamente 

provocatori e sfidanti (Cancrini, 1991) che, come evidenziato da Cancrini (2013), 

rappresentano un frequente risultato dell’insieme di circostanze che caratterizzano 

l’infanzia antisociale. 

 

LE PREMESSE DI UN VIAGGIO 

Prima di incontrare Sorin mi metto in contatto con la rete di aiuto, leggo decreti e 

relazioni. Questo passaggio mi aiuta a definire il contesto e a comprendere su quale 

terreno stavo per muovere i primi passi. Mi consente, inoltre, di conoscere e farmi 

conoscere dagli attori che sono coinvolti nella situazione di Sorin, con l’obiettivo di 

costruire le premesse di un lavoro di squadra.  

Dalle prime interazioni con la rete, il quadro che mi si prospetta sembra essere 

caratterizzato da un fitto passaggio di delega. Chi tocca per primo palla è mamma 

Iolanda che delega al Servizio Sociale la gestione delle difficoltà di Sorin; il Servizio 

passa la palla al Gruppo Appartamento che, di fronte al problema, rilancia la palla 

al Servizio. A questo punto il Servizio chiama in campo la Neuropsichiatra Infantile 

che prescrive le regole del gioco e rimanda indietro la palla. Il Servizio lascia palla 

libera al Gruppo Appartamento che coinvolge nel gioco Kairos. Ecco arrivato il mio 

turno, stavano passando palla a me. Di quale aspettativa venivo investita? Di quale 

delega? 

Quando incontro per la prima volta Sorin si presenta un ragazzo dalla corporatura 

minuta, dai lineamenti delicati come quelli di un bambino, ma con un fare da 

uomo. L’abbigliamento ricorda lo stile streetwear, comodo ma curato. 

L’atteggiamento è spavaldo e disinvolto, apparentemente sicuro di sé. Si definisce 

uno che ha fatto “un po' di casini” e nella relazione si pone, da subito, in maniera 

provocatoria e sfidante.  

Nel corso degli incontri i miei tentativi di aprire una porta sulla sua storia si 

scontrano con la tendenza di Sorin a rimanere su un piano concreto, nel qui ed 

ora. Era chiaro che Sorin non era pronto a partire, probabilmente nemmeno 

interessato ad intraprendere il viaggio. Dovevo fermarmi e provare a creare le 

condizioni per salpare insieme. Per poter fare questo passaggio è stato necessario 

fare una riflessione sul contesto, che potremmo definire sfavorevole. Gli incontri 

tra me e Sorin sono stati prescritti. Quello delle terapie coatte è un terreno 
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insidioso, caratterizzato dall’assenza di domanda e di una, almeno consapevole, 

motivazione al cambiamento. In un contesto caratterizzato da queste premesse, il 

metacontesto (Cancrini MG, Harrison L, 1983) per me e Sorin era diverso. Da un 

lato c’è un giovane paziente che vive gli incontri come un’ulteriore costrizione, ma 

che, intelligentemente, li utilizza come strumento per ottenere vantaggi pratici sulla 

sua condizione di vita. La sua partecipazione agli incontri, impeccabile nel rispetto 

delle regole del setting ma priva di condivisione, era finalizzata a compiacere il 

sistema istituzionale che lo aveva in carico, con l’obiettivo di dimostrare agli adulti 

di riferimento di essere in grado di rispettare le regole, tra cui “la regola della 

terapia”. Il vantaggio pratico che poteva ottenere era un allentamento delle 

pressioni, del controllo e delle restrizioni da parte delle figure istituzionali. Un 

ottimo vantaggio! Dall’altro lato c’è una giovane terapeuta che investe nella 

relazione di aiuto.  

Avendo chiaro il contesto e il metacontesto, l’obiettivo nella prima fase della terapia 

è quello di costruire un’alleanza, di trasformare la relazione terapeutica in un porto 

sicuro. Per farlo scopro, con Sorin, le carte del gioco. Mi propongo a lui come 

un’alleata rispettosa, comprensiva e paziente, ponendomi al suo stesso livello: mi 

mostro disponibile a “passare il tempo”, ma provo a sedurlo sull’opportunità di 

renderlo utile, lasciando a lui la scelta. Avevo chiaro che se gli avessi imposto la 

terapia non sarei mai riuscita a raggiungere l’obiettivo. Questo funziona: di fronte 

al mio “non avere fretta di partire” Sorin comincia ad aprirsi. 

 

L’ARCIPELAGO E LE TERRE SOMMERSE 

Spostando il focus del lavoro sulle relazioni nel qui ed ora della sua vita utilizzo 

quello che il Dott. Colacicco chiama “il lavoro con le patate”. Chiedo a Sorin di 

disegnare il piatto della sua vita attuale, dentro al quale chiedo di collocare sé 

stesso e le persone per lui importanti. La dimensione del personaggio, che ha 

appunto la forma di una patata, indica quanto per lui è importante. Questo lavoro 

mi consente di visualizzare quali sono gli attori protagonisti della sua vita e di 

osservarne, oltre alle dimensioni, le posizioni: le vicinanze e le distanze.  

Sorin mi dà la possibilità di osservare il suo arcipelago, di guardarlo attraverso i 

suoi occhi. Nel suo mare ci sono diverse isole: alcune vicine, ma di scarso richiamo; 

altre più importanti, come quella che rappresenta mamma, ma anche più lontane, 
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più difficili da raggiungere. Ci sono tante isole, ma non c’è quella che rappresenta 

papà.  

Partendo dall’osservazione di questa mappa riusciamo a passare dal qui ed ora alla 

sua storia, ricostruendone passaggi importanti, e ad aprire una piccola porta sul 

suo mondo interno quando Sorin, contestualmente, porta in terapia i suoi ultimi 

“casini”. Noto che Sorin mostra un atteggiamento compiaciuto rispetto a questa 

sua tendenza: nonostante questa cosa lo metta nei guai ne sembra felice. Gli pongo 

una semplice domanda “a chi somigli?”. Questa domanda segna un passaggio 

importante nel processo terapeutico: le difese si allentano e la bassa marea fa 

emergere dalle acque l’isolotto che rappresenta papà. Sorin, infatti, dice di 

somigliare al padre. Dumitri, pur essendo stato fisicamente assente fino all’arrivo 

di Sorin in Italia, è sempre stato presente nella sua testa in forma idealizzata. La 

rappresentazione interna del padre, il modo in cui Sorin lo aveva introiettato, 

diventa chiaro quando mi dice “papà mi ha detto che non devo farmi mettere i piedi 

in testa da nessuno”. Sorin mi stava dicendo quale regola stava alla base della sua 

parte rossa (Benjamin, 2004; Colacicco, 2014), mi stava anche mostrando il 

processo di copia: l’identificazione. Sorin si comporta come papà e questo, a livello 

esperenziale, gli consente di sentirsi più vicino a lui. “Fare casini” fa stare bene 

Sorin, la sua ricompensa è quella di sentire la vicinanza affettiva del padre, di 

ricevere quell’affetto che ha tanto desiderato. I suoi sintomi sono un dono d’amore 

nei confronti di papà (Benjamin, 2004; Colacicco, 2014).  

Ma il prezzo che Sorin paga per tutto questo è quello di allontanare mamma: 

Iolanda, come Sorin sostiene, rifiuta e disapprova i suoi comportamenti, così come 

ha fatto e fa con Dumitri, e lo allontana, così come ha allontanato papà. Solo 

successivamente diventerà chiaro come allontanare mamma serviva anche ad 

altro. Sorin, continuando a fare casini, allontanando mamma, la protegge. 

L’intenzione di rimettere insieme la famiglia, più volte nel corso degli anni avanzata 

da Iolanda, sebbene da un lato fosse una possibilità desiderata da tutti, dall’altro 

sembrava smuovere profonde paure. Ed è forse in virtù di questa paura che la 

stessa Iolanda decide di negarsi e non partecipare agli incontri con me. Forse 

lasciare le cose così come sono serve a proteggersi. 

Se erano queste le loro ragioni profonde, le loro ragioni d’amore, era comprensibile 

la difficoltà di Sorin di smettere di fare casini. 
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LE ANCORE CHE IMPEDISCONO DI SALPARE 

Quello che emerge dagli abissi è materiale significativo, ma possiamo solo 

osservarlo da lontano: continua a mancare il carburante che consente di 

immergerci in quelle terre, di toccarle. Sorin si fida, ma non può affidarsi. Il risvolto 

nella terapia è che a movimenti di apertura seguono ritiro e disinvestimento. Il 

muro della diffidenza impedisce a Sorin di partecipare emotivamente alla terapia. 

Una diffidenza che ha radici profonde nella sua storia, ma che ha tratto nutrimento 

anche dalle condizioni e dalle premesse di contesto in cui la terapia è stata inscritta 

e ha preso forma. Il controllo, di cui Sorin sente di essere vittima, passa attraverso 

i muri della stanza di terapia e pone dei limiti alla nostra relazione; relazione posta 

anch’essa sotto stretto controllo, ma dallo stesso Sorin che gli consente di non 

correre il rischio di confrontarsi con vissuti dolorosi, mantenendo il distacco da 

una proposta di aiuto terapeutico forse troppo pericolosa. 

Anche il tentativo di coinvolgere i genitori nella terapia fa i conti con i limiti di 

contesto e con i limiti di una famiglia in cui le diverse prescrizioni e iniziative di 

aiuto non erano, fino a quel momento, mai state intraprese o accolte. Sia Iolanda 

che Dumitri dichiarano disponibilità al lavoro terapeutico, ma poi, di fatto, si 

negano. La loro partecipazione si è limitata a due incontri conoscitivi individuali e, 

per Iolanda, ad un incontro congiunto con Sorin. La possibilità di allargare lo spazio 

della terapia si è rivelata una rotta non praticabile. Un terreno, quello del fronte 

genitoriale, troppo arido e incolto. Con queste premesse è probabile che, per questi 

genitori, il mio tentativo di coinvolgerli nel lavoro possa essere stato percepito come 

un’ulteriore forma di controllo e vissuto come minaccioso. 

Io e Sorin siamo rimasti fermi sulla nostra nave, fino al giorno in cui lui ha deciso 

di scendere. L’interruzione della terapia coincide con la fuga di Sorin dal Gruppo 

Appartamento. Un agito, più eclatante degli altri, che forse serviva a ristabilire 

l’omeostasi in un momento in cui i movimenti terapeutici e le rinnovate 

dichiarazioni di mamma Iolanda di voler rimettere insieme la famiglia 

rappresentavano una minaccia. Un agito probabilmente mosso da ragioni d’amore: 

proteggere mamma e stare sempre più vicino a papà. 
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LE CONDIZIONI NON FAVOREVOLI ALLA NAVIGAZIONE 

Avrei voluto raccontare il mio viaggio con Sorin, ma, nonostante io abbia cercato di 

crearne le premesse, non è stato possibile salpare insieme. Tra i fattori che hanno 

impedito alla terapia di evolvere, spiccano, oltre alle difficoltà di Sorin e della 

famiglia, gli aspetti legati al contesto. Una situazione complessa, quella descritta, 

in cui il mio intervento, da solo, non poteva bastare. 

Cancrini (2013), parlando dell’infanzia antisociale, sostiene che il cambiamento (e 

la psicoterapia) diventano possibili solo nel momento in cui il mondo interno di 

questi bambini cessa di essere un deserto popolato solo da relazioni interiorizzate 

distruttive e minacciose, ma si anima di altre relazioni, protettive e nutritive. Mi 

ritorna in mente la mappa dell’arcipelago di Sorin, in cui erano emerse tante isole, 

ma poche o difficilmente accessibili quelle in grado di fornire accoglienza e ristoro.  

Quale era la posizione del Gruppo Appartamento rispetto a queste difficoltà? In che 

direzione si muoveva? Di fronte all’arduo compito di offrire a Sorin esperienze 

relazionali diverse da quelle del passato, le difficoltà concrete con cui gli educatori 

e i referenti del Gruppo Appartamento si sono trovati a confrontarsi li hanno 

condotti, inconsapevolmente, ad allinearsi al funzionamento di mamma Iolanda, 

cercando qualcuno a cui lasciare palla, per limitare o evitare i “problemi”. Questo 

è stato probabilmente incrementato dall’assenza di un Servizio Sociale di 

riferimento che, dopo il pensionamento dell’Assistente Sociale “storica” che aveva 

in carico la situazione, si è trovato a fare i conti con i tempi burocratici e con le 

difficoltà a cui, da tempo, sono sottoposti i Servizi, portando all’inserimento della 

nuova giovane e motivata assistente sociale solo qualche mese prima della fuga di 

Sorin. Il lavoro di squadra che, con difficoltà, ho provato a mettere in piedi, ha fatto 

i conti con questi limiti, e con i limiti di Kairos, un contesto in cui si era abituati a 

lavorare da soli e in cui il mio modo di lavorare era una novità, scoraggiato dalle 

regole di contesto, e poco vantaggioso se abbinato ad una presa in carico che 

risultava scomoda ed economicamente gravosa per la cultura d’impresa. 

 

DIARIO DI BORDO 

L’idea di scrivere su questo caso nasce con l’intento di raccontare un’esperienza di 

lavoro con un adolescente in un contesto coatto, ma mira a proporre e stimolare 
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una serie di riflessioni partendo dalle difficoltà che la situazione descritta ha 

permesso di evidenziare.  

Siamo di fronte ad una terapia interrotta, dagli esiti sconosciuti. Un caso che ci 

porta a considerare i limiti della nostra possibilità d’intervento quando 

incontriamo, oltre ai pazienti e alle famiglie, i contesti e le loro regole.  

Situazioni come quella di Sorin ci portano a confrontarci con storie estremamente 

drammatiche e coinvolgenti dal punto di vista emotivo. Questo ci espone ad una 

serie di rischi. Bisogna, infatti, stare attenti a non cadere nella tentazione di 

indossare il mantello da supereroe: sono situazioni che ben si prestano a farci 

credere, o sperare, di avere i superpoteri per salvarli. La supervisione rappresenta 

una risorsa fondamentale per poter riconoscere e lavorare sui propri movimenti 

controtransferali, molto insidiosi e potenti in casi come quello descritto.  

Quando incontriamo un adolescente in un contesto coatto, il metacontesto è 

diverso: non è possibile la terapia se non si lavora prima su questo aspetto. Ciò 

richiede comprensione, accoglienza e pazienza. Costruire un’alleanza è l’obiettivo 

fondamentale e, al tempo stesso, il più difficile da raggiungere. Ma, come abbiamo 

visto, per intraprendere un viaggio non basta solo essere motivati a partire, bisogna 

anche considerare altre variabili: l’equipaggiamento, il livello di carburante, la 

praticabilità della rotta e le condizioni esterne favorevoli o meno alla navigazione. 

Nel nostro caso la rotta del lavoro terapeutico ha incontrato condizioni interne ed 

esterne non favorevoli. Il lavoro di rete multidisciplinare, fondamentale in queste 

situazioni per una presa in carico efficace, ha fatto i conti con i limiti e le criticità 

dei contesti. Quando si incontrano situazioni interpersonali così complesse a cui si 

sommano le rigidità istituzionali da un lato, e le scarse risorse dei contesti 

dall’altro, si possono attivare, nella mente degli operatori, pericolosi irrigidimenti 

che corrispondono all’innesco del funzionamento borderline (Cancrini, 2013). Per 

uscire da questo funzionamento contagioso importante sarebbe, per la rete d’aiuto, 

poter attingere ad una risorsa come la supervisione. Tuttavia, molti, troppi contesti 

fanno i conti con la scarsità di risorse, economiche e professionali, spesso non 

sufficienti per far fronte alla complessità e numerosità delle richieste e delle 

esigenze; uno scenario in cui a volte mancano le premesse per poter fare un buon 

lavoro di squadra.  
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Se un territorio è arido bisogna curarlo: noi nel nostro piccolo possiamo provare a 

piantare qualche seme e garantire l’acqua alla nostra piantina, ma per poterlo 

coltivare in maniera omogenea e adeguata l’irrigazione e il fertilizzante devono 

provenire da azioni istituzionali più ampie che prevedano una ristrutturazione e 

rivalutazione dei servizi e delle risorse.  

Senza queste premesse diventa difficile la possibilità di cambiamento, quando ci 

troviamo di fronte a situazioni come quella descritta in cui la terapia, da sola, non 

basta (Cancrini, 2013). 
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