
Dott.ssa Anna Rosa Basile
Psicologa- Psicoterapeuta

Centro di Salute Mentale Cassino





La proposta di Supervisione si colloca 
all’interno della             rete di 

coordinamento nata in seno alla ASL di 
Frosinone Dip.3D e rientra nelle iniziative di 
formazione rivolte agli operatori dei progetti 

SPRAR il cui Ente Gestore, nei Comuni di 
Cassino e Aquino è rappresentato dalla 

Cooperativa Sociale Ethica.



Attualmente la Cooperativa Ethica accoglie 57 persone 
richiedenti asilo e rifugiati, distribuiti in 7 appartamenti.

Tale iniziativa nasce dall’esigenza di ridurre negli operatori 
la “pressione psicologica” determinata dal tipo di lavoro

L’obiettivo è quello
di costruire, 

attraverso il confronto, il dialogo,
la riflessione del proprio agire professionale, 

una modalità di lavoro condivisa
nell’ambito delle “buone prassi”.



L’attività di Supervisione è iniziata nel mese di 
giugno 2014 e il gruppo di lavoro è composto 
da 13 operatori di diverse professionalità e
con esperienze lavorative diverse. 

Alcuni hanno già lavorato nell’ambito delle 
professioni di aiuto. Sono presenti anche due 
coordinatori.

Non c’è nessun altro rappresentante 
dell’Istituzione, nessuna figura che abbia una 
funzione di controllo. 



 All’interno del progetto ogni operatore ha dei 
compiti ben precisi. I ruoli e le attività di 
ognuno vengono definite e sostenute da un 
sistema interno di regole, che nel tempo 
possono anche variare, in funzione degli 
obiettivi da raggiungere. 

 Gli incontri di Supervisione avvengono due 
volte al mese a cadenza quindicinale in uno 
spazio definito. Ogni incontro dura in media 
90 minuti.



Quando ho iniziato questo percorso non avrei 
mai immaginato che sarebbe diventata 
un’esperienza arricchente sia dal punto di vista 
professionale che dei rapporti interpersonali.

Sono psicologa-psicoterapeuta e lavoro in 
D.S.M.

Fino ad oggi la mia realtà lavorativa è stata 
caratterizzata prevalentemente da attività 
clinica. 

L’attività di Supervisione mi ha aperto un’altra 
possibilità: quella di “ passare dal singolo al 
gruppo”. ( Correale A. 1991)



Nel momento in cui ho deciso di 
intraprendere questa esperienza mi sono 
chiesta: perché ho accettato, correndo il 

rischio di poter diventare oggetto di 
discussione? Perché ho deciso di confrontarmi 

con un lavoro che sostenga gli altri a 
confrontarsi con il dolore e la sofferenza di 
chi è vittima di abusi e torture e che è stato 

costretto a fuggire da condizione di violenza? 
In fondo il mio lavoro è quello di 

psicoterapeuta non di supervisore



Mi sono chiesta se i vissuti di impotenza, 
spesso sperimentati nei servizi, potevano 
essere una risposta o se invece era un tentativo 
per mettermi in discussione senza dovermi 
nascondere dietro difficoltà personali o conflitti 
relazionali ed istituzionali.
Probabilmente, la consapevolezza di essere
“uno strumento d’aiuto” mi ha dato la 
possibilità di affrontare liberamente un’ 
esperienza senza dover dipendere né dalle 
conferme o riconoscimenti, né dalla paura del 
fallimento.



Questa consapevolezza, se da una parte mi ha 
permesso di rispondere al mandato, dall’altra mi ha 
messo nella condizione di leggere più attentamente 
la domanda “ per poter cogliere quei segnali e 
quegli indicatori che sono rilevanti per il lavoro di 
terapeuta”. ( Malagoli Togliatti M. 2000) 



Da subito nell’analisi della domanda 
emergevano delle contraddizioni. 

Da una parte si chiedeva al supervisore di 
dare un sostegno al lavoro degli operatori, 

dall’altra di stilare un report sull’andamento 
del gruppo, sui contenuti. Il fine 

dell’Istituzione “ sembrava essere” quello di 
avere una mappa dei bisogni a cui rispondere, 

mentre la sensazione, il vissuto degli 
operatori era quello di intrusione in uno 

spazio che doveva essere “protetto”.



La richiesta dell’Istituzione sembrava colludere 
con i bisogni espressi dagli operatori e nello 

stesso tempo obbligava il supervisore a 
rispondere a dei compiti, e ad assolvere a 

“funzioni decisionali improprie”. 

( Martini G. , 1998)



L’impasse veniva superato quando, in un 
incontro, si decideva che lo spazio della 

Supervisione doveva essere tutelato e al riparo 
“ dal ritmo movimentato delle organizzazioni” 
rimandando a momenti diversi l’incontro con 
l’Istituzione. ( Monguzzi F. In Psychomedia ) 



Lo spazio cominciava così a definirsi come uno 
spazio di riflessione dove ognuno poteva 
esprimersi liberamente senza sentirsi sottoposto 
a valutazione e giudizio. 

Come sostiene Correale: “ La Supervisione deve 
essere vissuta dall’Istituzione come avallata, 
sostenuta, patrocinata dall’establishment, ma 
non identificata con essa: la non coincidenza tra 
autorità istituzionale e supervisione garantisce 
quella libertà e quella sospensione che abbiamo 
ritenuto essenziale al buon esito dell’esperienza”. 
( Correale A. 1991) 



Dal mio punto di vista, questa fase preliminare 
ha già rappresentato un primo livello di 
intervento in quanto ha portato ad una 

riformulazione della domanda all’interno della 
quale diventava importante definire setting, 

obiettivi e modalità di intervento. 

( Monguzzi F. In Psichomedia) 



Da questa breve analisi quello che emerge è 
che il gruppo, ancora prima di affrontare la 
complessità dei bisogni legati all’utenza, ha 

sentito l’esigenza di costruirsi un contenitore 
rassicurante dove poter elaborare i propri 

vissuti e dove poter parlare liberamente con 
la consapevolezza di sentirsi accolto e 

sostenuto. 



Gradualmente il gruppo 
ha cominciato a 
trasformarsi in una “ 
mente collettiva”
( Bateson G., Bateson M., 
1987) come per difendersi 
dai rischi dello stress 
correlati alle storie 
traumatiche, al dolore dei 
migranti e dalla paura 
legata all’incapacità di 
dare risposte adeguate 
alle aspettative dei 
soggetti



Ho sempre pensato che la Supervisione è uno  
strumento di prevenzione dello stress degli 
operatori che lavorano nelle professioni di 
aiuto, ma è anche un efficace strumento di 
promozione del benessere personale, sociale, 
organizzativo. 



Man mano che l’attività di 
Supervisione proseguiva gli 

operatori cominciavano a parlare 
delle difficoltà che incontravano 
quotidianamente nel loro lavoro



Venivano individuate aree problematiche:

 alcune riguardavano la gestione, spesso 
difficile, delle relazioni tra migranti che 
rifiutano le regole

 il rapporto degli operatori con le figure 
istituzionali; 

 gli ostacoli burocratici e organizzativi,

 le difficoltà di accesso alle procedure d’asilo 
e di inserimento sociale e lavorativo; 

 il rapporto non sempre facile con il contesto. 



La riflessione degli operatori sull’integrazione, metteva
in evidenza la grande difficoltà a cui sono esposti non
solo gli immigrati ma loro stessi che, spesso sono
oggetto di isolamento pur vivendo in contesti piccoli
dove tutti si conoscono.

Qualche operatore sosteneva che le piccole realtà
possono diventare ancora più rifiutanti.
La maggior parte ritiene che i pregiudizi, gli stereotipi,
le paure siano fattori alla base dell’isolamento.
In alcuni casi, è il migrante che, costretto ad
allontanarsi da realtà violente e traumatiche, ha
difficoltà di adattamento. Spesso offrire risposte già
determinate e conosciute per noi, non aiuta il migrante
nel percorso di adattamento



Bisognerebbe sapere cosa il soggetto 
conosce e comprende della nostra cultura, 
cosa porta della sua cultura per poter dare 

risposte più rispondenti alle sue aspettative. 
Sicuramente, il rispondere ai bisogni 

emergenti dei migranti è un primo passo 
importante verso l’integrazione sociale. 



Tuttavia, se il migrante venisse pensato come 
“portatore di uno stile di vita, di cultura, di 
abitudini” (Inglese S., Cardamone G:2010)

le risposte ai suoi bisogni potrebbero essere 
diverse. 

Probabilmente, anche le strategie di 
intervento sarebbero più efficaci e le 
conflittualità tra i migranti, che spesso 
generano disagio ed impotenza negli 
operatori, più gestibili.



La conoscenza dell’altro, la sua cultura, diventa un 
obiettivo verso il quale tendere per costruire buoni 
percorsi di integrazione sociale.

L’ipotesi che” la conoscenza” riduca il rischio di 
stress negli operatori è emerso più volte negli 
incontri di Supervisione nell’analisi di situazioni 
vissute quotidianamente, perché è un elemento 
che dà senso e significato ad azioni e 
comportamenti che altrimenti per la nostra cultura 
e conoscenza risulterebbero incomprensibili.
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