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Una panoramica
1 – Che cosa s’intende per psicologia
2 – La psicologia come scienza
3 – Senso comune e ricerca scientifica
4 – Le competenze relazionali dell’operatore

1

Che cosa s’intende per psicologia
Il termine psicologia deriva dal greco psyché (anima) e
logìa (discorso).
È il nome di una scienza che studia i fenomeni della vita
affettiva e mentale delle persone di cui cerca di comprendere ed interpretare i processi mentali, affettivi e relazionali che li determinano con lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita.

Psyché: termine della lingua greca che significa “soffio”, “fiato”, “respiro” perché il respirare è condizione
per la vita; presso i Greci designava l’anima in quanto
originariamente identificata con il respiro.

Tra gli oggetti di studio e di approfondimento della psicologia
vi sono:
• la memoria;
• l’intelligenza;
• l’apprendimento;
• la comunicazione;
• le emozioni;
• l’affettività;
• le relazioni;
• le forme organizzative e i gruppi.
I risultati di tali studi trovano applicazione in tutti i contesti della vita quotidiana nei quali ci si occupa del benessere psicologico dell’individuo, del gruppo,
della comunità.

2

La psicologia come scienza

La psicologia è un campo di studio che fonda i suoi risultati sulla ricerca scientifica. Ci si domanda: «Come fa la psicologia, che studia l’interiorità dell’essere
umano, la sua soggettività, ritenersi scienza oggettiva,
Empirico: fondato su dati concreti e osservabili.
basata sull’analisi empirica?».
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La psicologia è stata riconosciuta come una scienza da
quando nello studio della mente
si è cominciato ad usare il metodo sperimentale (1879), ma ciò
non vuol dire che le conclusioni
o i risultati ottenuti fossero assoluti o universali. Gli studiosi
delle scienze “a statuto forte”
(come la matematica e la fisica)
ritengono che la psicologia, in
virtù del suo oggetto di studio, appartenga alle cosiddette scienze “a statuto
debole” e, quindi, un gradino più basso delle scienze fisiche e matematiche.
La psicologia segue lo stesso metodo di osservazione di tutte le scienze, sia in
ambito sperimentale sia empirico-clinico, ma il dato sperimentale (di laboratorio), applicato all’uomo, è condizionato dalla sua risposta individuale, e il comportamento umano, lo sappiamo, è spesso imprevedibile.
Un altro elemento della debolezza della psicologia è che essa è mediata dall’interazione tra uomo e uomo (medico/paziente) e in essa si verificano dinamiche
psicologiche che possono rendere tutto più complesso.
La psicologia ingenua è considerata come la psicologia del senso comune poiché
si basa sull’esperienza e non sul rigore scientifico. La psicologia scientifica, invece, spiega i comportamenti umani per mezzo di un metodo sperimentale rigoroso con conclusioni scientifiche precise e fondate. Tuttavia, la psicologia
scientifica potrebbe anche fondarsi sul sapere ingenuo, per giungere a conclusioni che possono essere uguali a quelle della psicologia ingenua oppure completamente diverse, sfatandole.

La psicologia in quanto scienza del comportamento
La psicologia è un ramo della scienza che tratta le funzioni che sottostanno all’attività ed al comportamento
dell’uomo. Il suo scopo è quello di pervenire, mediante
osservazioni e sperimentazioni sistematiche, alla formulazione di una serie di principi e di leggi che consentano di precisare con un certo grado di esattezza i modi
mediante i quali un individuo o gruppo di individui si
adattano alle situazioni della vita quotidiana ed a quelle
situazioni insolite e poco comuni con le quali vengono
in contatto.
Funzione della psicologia, per lo meno in parte, è quella
di stabilire le leggi o i principi validi per il controllo
dell’azione umana, in modo tale da poter aiutare la società organizzata nei tentativi da essa effettuati di prevenire insuccessi per quando riguarda i suoi adattamenti

all’ambiente.
La psicologia dovrebbe essere in grado di guidare la società
per quanto concerne le modalità di adattarsi alla modificazione dell’ambiente, in modo tale che esso si adatti al
modo di agire del gruppo o dell’individuo; nel caso invece
in cui l’ambiente non possa venir modificato, la psicologia
dovrebbe indicare il modo mediante il quale l’individuo può
venir modellato (spinto ad assumere nuove abitudini) per
adattarsi all’ambiente.
J.B. Watson, Aspetti fondamentali del
comportamentismo, in G. Mucciarelli, La psicologia nel
sentiero contemporaneo, G. D’Anna, Firenze
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Senso comune e ricerca scientifica

La conoscenza scientifica, spesso rifiuta il modo di ragionare
quotidiano indicato come “senso comune”, anche se entrambi
➜ sul WEB
spesso si occupano degli stessi argomenti, ma da punti di vista
Approfondimento:
assai diversi.
«Le scoperte casuali»
Il loro rapporto è sempre stato difficile in questo nostro secolo,
www.simonescuola.it
sia perché si è ritenuto l’una come l’evoluzione dell’altro, sia
perché si è escluso ogni rapporto fra i due.
Chi è convinto che la scienza adotti un tipo di ragionamento del
tutto diverso da quello del senso comune, rende i due mondi piuttosto distanti
fra loro. Non sempre il classico “buon senso” suffragato dai risultati dell’esperienza è da considerarsi un “cattivo consigliere”. Oggi gli strumenti a disposizione dello studioso sono numerosi, tecnologicamente sofisticati e tali da
consentirgli il raggiungimento di risultati e di scoperte un tempo insperate.
Tuttavia, in molti casi ed in altrettante situazioni, si scopre che i processi logici
che sono stati alla base del “ragionamento ingenuo, non scientificamente fondato”, sono gli stessi; questo conforta nel ritenere non sempre errato o fuorviante quanto dettato dal senso comune.
L’esempio più clamoroso del confronto fra
scienza e senso comune è ritenuto quello del
conflitto fra il sistema eliocentrico e il sistema
geocentrico: per il senso comune è il sole a
muoversi intorno alla terra; per la scienza, invece, è l’inverso.
I problemi nascono perché più volte si è
assistito e si assiste a un disaccordo di
fondo su ciò che si deve intendere per
senso comune o per scienza.

@

4

Le competenze relazionali dell’operatore
Il compito principale dell’operatore consiste nel migliorare le
condizioni di vita delle persone in
stato di disagio, prestando aiuto e
assistenza con interventi diretti
alla persona sia dal punto di vista
fisico sia psicologico e favorendone il massimo grado di autonomia personale.
Egli deve conoscere le problematiche del disagio sociale ed è di
fondamentale importanza la sua
capacità di relazione umana con il soggetto che, in situazione di difficoltà, ha
anche bisogno di accoglienza, sostegno e comprensione. L’operatore deve essere

16

Unita 1 Una panoramica

in grado di agire direttamente sulla situazione concreta e in modo adeguato, in
relazione ai bisogni e ai desideri del soggetto.
La sua azione può basarsi sull’intuizione e sulla comunicazione non verbale, ma
anche su conoscenze teoriche e sull’esperienza. Il “cuore” del lavoro dell’operatore sociale è costituito dalla relazione fra lui e la persona che ha bisogno di
sostegno. Sono questi due poli a creare la relazione e ad essere fondati sulla
relazione. Ne deriva che le competenze personali (l’impegno, la motivazione, le
attitudini e il “cuore”) e relazionali sono cruciali e centrali in tutto il lavoro
socio-educativo. Per gli operatori che svolgono un’attività costantemente a contatto con persone che presentano dei problemi, delle difficoltà, il coinvolgimento degli aspetti personali assume molta importanza al di là delle competenze
culturali e professionali.
Empatia: la parola deriva dal greco “en-pathos” =
“sentire dentro”, e veniva usata per indicare il rapporto
emozionale di partecipazione che legava l’autore/cantore al suo pubblico. Il contrario di empatia è dispatia,
ovvero l'incapacità o il rifiuto di condividere i sentimenti
o le sofferenze altrui.

È fondamentale, pertanto, che l’operatore sociale caratterizzi il proprio intervento con le qualità seguenti:
•Empatia. È fondamentale che l’operatore socio sanitario sappia instaurare un rapporto empatico.

È una capacità che consiste nel “mettersi nei panni
dell’altro” percependo, in questo modo, emozioni e pensieri. Si tratta di una
“condizione d’animo” di una “disposizione interiore” che se non esiste è difficile
farla nascere. Questo non vuol dire che la persona che non prova questo “trasporto” nei confronti dell’altro, non possa svolgere la professione di operatore
sociale. Magari con il tempo, con l’esperienza acquisita “sul campo” tiene nei
confronti della persona che ha bisogno di aiuto dei comportamenti, adotta degli
atteggiamenti che si ispirano
all’empatia. Capita a tutti di
avere dei rapporti con un medico, con un insegnante, con
un volontario del soccorso e
sentirsi incoraggiato, rincuorato, rasserenato da una parola gentile, da un sorriso,
dalla disponibilità ad aiutare.
Sono tutti comportamenti/atteggiamenti dettati da una
disposizione d’animo particolare, non solo dalla buona
educazione e dal rispetto.
Tuttavia, entrare in empatia, però, non deve significare lasciarsi coinvolgere
dalle emozioni altrui (si parla, a tale proposito, di “distanza psicologica” tra
operatore ed assistito), altrimenti non si riuscirebbe ad avere la lucidità e il distacco necessari per aiutare l’altro ad uscire dalla condizione di disagio psichico
in cui si trova. Chi intende sostenere psicologicamente una persona deve anche
essere in grado di individuare il tipo di problema che sta dietro alla sua situa-
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zione, al suo stato d’animo che quasi mai è esplicito. Una relazione di aiuto
caratterizzata dall’empatia diventa un mezzo, per aiutare l’altro a capire ciò che
gli succede, senza però condizionare i suoi sentimenti e le sue emozioni.
• Sapere ascoltare. Il sapere ascoltare comporta il lasciare parlare la persona
che sta “aprendosi” nei confronti dell’operatore; occorre consentirle di esprimersi senza essere impazienti di intervenire o di dispensare consigli. In questo
modo, si riesce a stabilire un rapporto empatico e a compiere i primi passi per
aiutarla. In questo modo, si può intuire il grado di sensibilità della persona
che si desidera aiutare e, di conseguenza, anche i passaggi principali da seguire per iniziare ad instaurare una efficace relazione di aiuto. Ascoltare gli
altri costituisce una premessa indispensabile per far sì che anche gli altri ci
ascoltino.
• Attenzione fisica. Strettamente legata all’ascolto attivo abbiamo l’attenzione
fisica. Occorre far sì che la persona assistita provi la sensazione di essere oggetto di attenzione da parte di un soggetto che è disposto ad ascoltarla ed
aiutarla. Non occorre “improvvisarsi” psicologi, o pedagogisti, ma trasmettere
alla persona che è davanti a noi la sicurezza e la serenità necessarie e sufficienti a favorire un contatto emotivo. La persona deve poter sentirsi in un
ambiente accogliente, dove potersi esprimere con calma senza fretta e senza
interferenze. Nella relazione diretta con la persona/utente è necessario che
l’operatore includa anche la prospettiva educativa ed i valori etici e morali.
Nel suo agire fisicamente verso l’altro l’operatore deve considerare che lui
deve essere capace di relazionarsi personalmente e professionalmente con
ogni persona/utente, mentre questa/o non è vincolata/o a relazionarsi con
l’operatore.
• Distanza fisica. Conoscere, ascoltare, capire, ma l’operatore deve possedere la
capacità di separare i rapporti privati dalle relazioni professionali; deve essere
Burnout: termine inglese che significa essere bruciati,
abbastanza sicuro di sé stesso e non temere di “perdersi”
esauriti; indica uno stato, talvolta patologico, di stress
quando entra nel mondo dell’altro. Quando si entra in
determinato dall’esercizio di alcune professioni particolarmente usuranti sul piano psico-fisico.
contatto con persone con problemi esiste, infatti, il rischio di perdere la “giusta distanza” e di essere coinvolti
eccessivamente o di essere troppo distaccati (freddezza, cinismo…), con il rischio di entrare in burnout (v. Sezione 5, Unità 1). L’operatore deve conoscere
e poi rispettare lo “spazio cuscinetto” del paziente, cioè, il suo grado di tollerabilità del contatto fisico con lui.
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1 Leggi attentamente il brano e rispondi alle domande
Young caregiver: quando i piccoli devono prendersi cura dei grandi
Introduzione
Il caregiver familiare è colui che si occupa di una persona in difficoltà. Di solito ci immaginiamo
una persona adulta, un marito o una moglie, o ancora un figlio o una figlia maturi. Ma la realtà non
ci presenta sempre questo, che per quanto possa essere una situazione dolorosa può essere
sostenuta da un adulto con strumenti adeguati. Spesso sono minorenni che fronteggiano tutto
ciò e non è facile trovare lo spazio per esprimere le proprie emozioni e lasciare che qualcuno
accolga le proprie difficoltà, quando è proprio un genitore ad aver bisogno di cure.
Elisa M. è una giovane insegnante di scuola superiore. Sta parlando con una collega di un episodio che ha sconvolto la scuola: un ragazzino ha tentato di lanciarsi nel vuoto da una finestra. Per
fortuna è stato salvato in tempo dai compagni, prima di compiere il gesto disperato. Elisa - che
conosce il ragazzo - si interroga, impegnandosi in una sorta di riflessione a due voci con la collega, sulle possibili cause del disagio dell’alunno. Ma la collega non è sulla sua stessa lunghezza
d’onda, non vuole cercare spiegazioni e liquida il gesto come una eventualità legata alla difficoltà
di crescere: «Tutti gli adolescenti pensano, almeno una volta, al suicidio. Anche io, da ragazza…»,
commenta. «Io no» risponde Elisa. «Allora vuol dire che non sei mai stata adolescente» taglia
corto l’altra.
Quella frase paradossale e brutale coglie nel segno. Elisa rimane colpita dall’osservazione della
collega ed inizia a riflettere sulla sua adolescenza. Effettivamente è stata un’adolescenza (ed anche un’infanzia) particolare. Secondogenita di cinque figlie, cresciuta praticamente in assenza del
padre (in un’altra città per lavoro), per aiutare la madre che lavorava lontano da casa, Elisa si
prendeva cura delle sorelle più giovani, le lavava, le vestiva, le accompagnava a scuola, parlava
con le insegnanti, e nel frattempo studiava e svolgeva i lavori domestici. La madre - che Elisa
percepiva come una persona in perenne difficoltà, sempre sull’orlo di una catastrofe emotiva - ben
volentieri le aveva delegato gran parte funzioni materne, compresa la responsabilità nei confronti
delle sorelle più piccole.
Elisa ha svolto per molti anni quelle funzioni di cura con competenza ed affidabilità, senza mai
lamentarsi, anzi provando un certo senso di fierezza. Ma che ne è stato dei suoi bisogni infantili
e adolescenziali? Dei suoi bisogni di accudimento e di sostegno mai espressi o ascoltati? Dei suoi
sogni di ragazza?
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Partendo dalla storia di Elisa, introduciamo la figura degli young caregiver, ovvero quei bambini e
ragazzi che si prendono cura di fratelli o genitori o altri parenti in difficoltà, affrontando, spesso
senza adeguata protezione, l’impatto delle responsabilità di cura sulla propria vita, sulle relazioni
sociali, sui risultati scolastici. […]
Primo quesito: quanti sono i giovani caregiver? Difficile dirlo. Una recente indagine della Children’s Society ha valutato che in Inghilterra il numero degli young carers si aggiri intorno ai
166.000 minori, pur rappresentando tale cifra soltanto la punta di un iceberg. Secondo quesito: come aiutare i giovani caregiver, potenziando la loro resilienza (capacità di affrontare e
superare le situazioni difficili)? Il Progetto “Include” intende sviluppare in Inghilterra servizi dedicati agli young caregiver e ai loro familiari. Helen Leadbitter, basandosi sul lavoro che la
Children’s Society porta avanti da oltre 20 anni in Inghilterra, con particolare attenzione all’ascolto del punto di vista degli young caregiver, ha elaborato diversi strumenti per aiutare i bambini
e i ragazzi che si occupano di familiari malati o con disabilità, nell’intento di prevenire il rischio
che si assumano responsabilità di cura non appropriate e troppo gravose, con effetti devastanti sulle loro fragili vite.
Inoltre, è impegnata in azioni di advocacy (attività di confronto con le Istituzioni e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica) mediante campagne, mostre e altre iniziative finalizzate a dar voce
agli young caregiver, in modo che le loro esigenze vengano comprese e ascoltate e si giunga ad
una maggiore tutela e attuazione dei loro diritti nel Regno Unito e nel mondo. In particolare, l’attività di advocacy riguarda soprattutto le famiglie in cui sono presenti problematiche oggetto di
stigma sociale e discriminazione (ad esempio, malattie come l’HIV, gravi disabilità, patologie psichiatriche, tossicomanie, alcolismo, appartenenza a culture minoritarie).
Ma finanche i giovani caregiver possono essere oggetto di stigma, derisione, atti di bullismo,
isolamento da parte dei coetanei, essendo facilmente percepiti come soggetti “diversi”. Gravati
da responsabilità da adulti, sottoposti ad uno stress inimmaginabile, questi bambini e ragazzi
hanno poco tempo da dedicare alle normali attività di gioco e apprendimento insieme agli altri.
L’esperienza maturata in questo campo dalla Children’s Society ha portato all’organizzazione in
Inghilterra di un evento annuale (Young Carers Festival), che rappresenta l’occasione in cui si
raduna il maggior numero di young caregiver nel mondo. Un’iniziativa analoga è stata organizzata in Africa orientale per la prima volta nel 2012.
In Italia il fenomeno è spesso sottostimato, verosimilmente per la difficoltà a individuare le situazioni a rischio e a capire quale sia “il bene” per il bambino o il ragazzo che assiste un familiare con
malattie o disabilità significative. In tal senso è importante comprendere, valutando caso per caso,
se l’impegno richiesto al giovane caregiver superi il limite della resilienza individuale travalicando
in forme di abuso e di vittimizzazione del minore.
www.lastampa.it/2016/05/20/scienza/galassiamente, 20 maggio 2016
a) Cosa pensi dei giovani caregiver?

. ...............................................................................................................................
. ...............................................................................................................................
. ...............................................................................................................................

21

Prove di verifica

Unita 1

Una panoramica

b) Conosci situazioni di questo tipo?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c) Ti è mai capitato di prenderti cura di qualcuno? Come ti sei sentito?

. ...............................................................................................................................
. ...............................................................................................................................
. ...............................................................................................................................

2 Definisci i seguenti termini e concetti
Psicologia
Psicologia ingenua
Psicologia scientifica
Young caregiver
Scienze a “statuto debole”

3 Quesiti a risposta aperta
a)
b)
c)
d)

Quali sono i principali oggetti di studio e i campi di applicazione della psicologia?
Qual è l’esempio citato nel testo circa la differenza tra scienza e senso comune?
In cosa consiste il compito fondamentale dell’operatore sociale?
Per quali motivi l'operatore deve rispettare lo “spazio cuscinetto” del paziente?

4 Individua le affermazioni corrette
a) L’attività di advocacy riguarda soprattutto il singolo soggetto che presenta
problematiche oggetto di stigma sociale
b) Empatia: la parola deriva dal greco “en-pathos = sentire dentro”
c) Il caregiver familiare è colui che si occupa dei lavori domestici
d) L’educatore deve conoscere le problematiche del disagio sociale
e) L’azione dell’operatore può basarsi sull’intuizione e sulla comunicazione non
verbale

V
V
V
V

F
F
F
F

V

F

5 Completa
Inserisci nelle frasi al posto dei puntini le espressioni o i termini corretti:
inglese; Children’s Society; quotidiano; il lasciare parlare la persona; senso comune
a)
b)
c)
d)

Helen Leadbitter si basa sul lavoro della ……………………………….…
Burnout: termine …………… che significa essere bruciati, esauriti
Il sapere ascoltare comporta ………………………. che sta “aprendosi”
La conoscenza scientifica, spesso rifiuta il modo di ragionare ……………… indicato come
“senso comune”
e) Per il ……………………. è il sole a muoversi intorno alla terra; per la scienza, invece, è l’inverso.
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6 Corrispondenze
Collega logicamente tra loro i termini contenuti nelle due colonne:
a) Children’s Society
b) “Spazio cuscinetto”
c) Educatore
d) Conoscenza scientifica
e) Empatia

1) Burnout
2) Disposizione interiore
3) Helen Leadbitter
4) Senso comune
5) Grado di tollerabilità
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