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 Esplorazione dei punti di forza e di criticità del 
funzionamento delle CT che si ipotizzano correlati alla 
qualità del trattamento e al miglioramento dei pazienti 
gravi ospitati ; 
 

 Definizione degli indicatori di qualità per il 
funzionamento e di una metodologia di comunità 
trasversale ai diversi modelli teorico-clinici; 
 

 Osservazione longitudinale delle variazioni del 
funzionamento comunitario e del “clima” in diversi 
momenti temporali; 
 

 Autoriflessione e discussione interna alle comunità 
terapeutiche per rilevare punti di forza e criticità (ricerca-
intervento). 

www.mitoerealta.org 2 



 Creazione di uno strumento di valutazione 
(questionario) del funzionamento delle comunità 
terapeutiche (lavoro in équipe, leadership, 
processi di responsabilizzazione); 
 Validazione dello strumento; 
 Analisi di dipendenza dei fattori estratti dalle 
variabili che definiscono le CT e i compilatori del 
questionario e analisi dei disegni inseriti nel 
questionario; 
 Analisi qualitativa dei disegni compresi nello 
strumento stesso come rappresentazione 
dell’équipe nella mente degli operatori. 
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Abilità al lavoro di équipe; 
Leadership; 
Processi di 
responsabilizzazione; 
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 Capacità di lavorare in gruppo 

 Comunicazione, condivisione e qualità delle relazioni di 
lavoro (Goleman, 1995; Cooper, Sawaf, 1999) 

 Potenziale fattore terapeutico in contesti residenziali di 
cura (Mayer, D’Amato, 2001) 

 Leadership 
 Cultura democratica e team decisionale assembleare 

(Main, 1946 Jones, 1952; Foresti, Ferruta et al. 1998) 
 Relazione con followership e ascolto (Obholzer, 1994) 
 Gestione del confine (Modello Tavistock) 

 Responsabilizzazione 
 Versante oggettivo, strutturale 
 Versante soggettivo, funzionale e relazionale                                                                                                

(Perini, 2007) 
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42 item  
3 aree 

 

+ Variabili  definitorie le CT e le figure  
professionali  che hanno partecipato alla ricerca 

area 
proiettiva 
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 Utilizzo del tempo e puntualità degli operatori 
 

 Sentimenti espressi nelle riunioni di équipe 
 

 La libertà di opinione 
 

 La condivisione dell’équipe rispetto ai progetti 
sugli ospiti 

 
 La coesione o l’alleanza in sottogruppi 
nell’équipe  
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 Rapporto con le figure gerarchiche 
 Rapporto delle figure gerarchiche con il resto 
dell’équipe 
 La condivisione di orientamento fra figure 
gerarchiche 
 La capacità delle figure gerarchiche di facilitare 
gli scambi comunicativi all’interno dell’équipe 
 La capacità di arrivare ad una sintesi e ad un 
processo decisionale efficace 
 L’atteggiamento attivo/passivo dell’équipe in 
presenza delle figure gerarchiche 
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 Capacità di unirsi rispetto ad un compito 
 Capacità di poter esprimere il disaccordo 
 Capacità di creare un ambiente aperto agli 
scambi comunicativi 
 Coinvolgimento di operatori e ospiti nei 
percorsi  terapeutici individualizzati (PTI) 
 Coinvolgimento e responsabilizzazione degli 
ospiti nella cura e gestione della comunità  
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VARIABILI 
Ogni item (delle 42 affermazioni) è stato inserito 
come una variabile quantitativa 
      
     Scala Likert-like (6 points) per le 42 
affermazioni 
 
1   non rispecchia per niente la realtà 
2   rispecchia poco la realtà 
3   rispecchia parzialmente la realtà 
4   rispecchia abbastanza la realtà 
5   rispecchia molto la realtà 
6   rispecchia totalmente la realtà 
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 Variabili che descrivono il campione:  
1. Qualifica del compilatore (educatore, infermiere, psicologo, 

psichiatra, assistente sociale, operatore sociosanitario, 
amministrativo, altro) 

2. Tipo di utenza ospitata dalla Comunità (pazienti psichiatrici-
psicotici e borderline, psicotici, dbp, adolescenti, altro) 

3. Modello teorico (cognitivo comportamentale con training 
abilità sociali, psicodinamico riabilitativo, M. Jones integrata, 
cognitivo costruttivista, Zapparoli, approccio integrato, 
cognitivo comportamentale, psicodinamico integrato) 

4. Tipologia di struttura (pubblica, privata convenzionata, 
privata) 

5. Livello di protezione della struttura (alto, medio, basso) 
 
 Variabile qualitativa: raffigurazione della riunione 

mediante disegno 
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 27 Comunità 
Terapeutiche e 
strutture intermedie 
del centro-nord 
Italia aperte tra il 
1983 e il 2006 
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Pazienti 

psichiatrici; 

20 

Pazienti 

schizofrenic

i; 2 

Pazienti con 

BPD; 1 

Adolescenti; 

2 Altro; 2 

Psicodinami
co 

integrato; 
19 

Cognitivo-
comportam

entale; 6 

Riabilitativo; 
2 
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Pubblica; 7 

Privata; 3 

Mista; 2 

Privata 
convenzion

ata; 15 

Alta; 4 

Media; 6 

Bassa; 14 

Struttura 
intermedia; 3 

Cittadina; 
20 

Rurale; 7 
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• Validazione dello strumento 
–Analisi fattoriale; 
–Analisi dell’attendibilità (alpha di 
Cronbach). 

• Analisi delle dipendenze 
• Analisi qualitativa dei disegni 
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Principal 
components Rotazione Oblimin 

Scree plot 

Dall’analisi dello scree plot 
emerge una soluzione 
monofattoriale, tuttavia  è 
possibile anche 
mantenere una struttura a 
tre fattori per 
approfondire punti di forza 
e di debolezza della 
singola comunità (analisi 
volta all’autoriflessione 
interna alle CT). 

La percentuale di varianza spiegata dai 3 fattori estratti corrisponde a 51% 

Fattori estratti:  
1. Capacità di lavoro in gruppo e adeguatezza della leadership 
2. Clima emotivo dell’équipe 
3. Processi di responsabilizzazione rispetto agli ospiti 

Il terzo fattore mostra livelli di saturazione al negativo, in questa accezione rappresenta un fattore di criticità. 
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1. Abilità al lavoro 
di équipe; 

2. Leadership; 
 

3. Processi di 
responsabilizzaz
ione; 
 

1.Capacità di lavoro 
in gruppo e 
adeguatezza 
della leadership 

2.Clima emotivo 
dell’équipe 

3.Processi di 
responsabilizzazi
one rispetto agli 
ospiti 
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Fattore 1 capacità di lavoro in gruppo e adeguatezza della 
leadership 

α= 0,96 

Fattore 2 clima emotivo dell’équipe α= 0,74 

 

Fattore 3 processi di responsabilizzazione rispetto agli ospiti α= 0,83 

 

Tutti gli item sono ben correlati tra loro e massimizzano l’attendibilità: fanno 

eccezione item 2 e 38 (correlazione più bassa degli altri item) 

Item2:Tutti i partecipanti arrivano puntuali alla riunione 

Item 38:La comunità terapeutica ha una procedura scritta per le lamentele conosciuta 

da tutti i membri 

I fattori estratti misurano effettivamente quello che si propongono di misurare 
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• Estrazione di un unico fattore 
 
• Il fattore estratto misura la positività della riunione, la capacità 
dell’ambiente di ascoltare e coinvolgere e l'adeguatezza della 
leadership. 
• Non valuta il clima emotivo dell’equipe e i processi di  
responsabilizzazione verso gli ospiti.  
 

• Valori di comunalità inferiori a 0,25 per gli item 1, 8, 9, 10, 14, 
33, 34, 35, 41, 42.  
 

• Varianza spiegata  40,42% 
 

•Una soluzione di questo tipo sarebbe opportuna per un 
questionario monodimensionale di valutazione (adeguatezza della 
leadership e della capacità di lavoro in gruppo). Inoltre misura gli 
aspetti positivi dell’operatività delle CT, MA tralascia quelli critici.  
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• Eliminazione item critici 2 e 23 

 

•Si effettua l’analisi fattoriale e il calcolo dell’attendibilità (40 item).  

 

• Nei risultati dell’AF trova spazio una soluzione a 3 fattori. 

 

•Tutti gli item risultano ben rappresentati dai fattori estratti eccetto l’item 1 

 

• Percentuale di varianza spiegata --> 52,6% ( > prima analisi). 

 

• Miglioramento dei valori di saturazione del terzo fattore --> conseguenza 

dell’eliminazione degli item critici 2 e 38.  

 

• Il terzo fattore ha α= 0,84 (su 8 item) --> l’attendibilità del terzo fattore 

risulta massimizzata (rispetto alla prima analisi)  

 

• Quindi si ritiene opportuno procedere con l’eliminazione degli item 2 e 38 

dal questionario. 
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Eliminazione degli item che presentano saturazioni elevate in più di un fattore o 

con saturazioni insufficienti nei tre fattori 

(vengono invece tenuti gli item che saturano in maniera significativa su un solo 

fattore)  

 

 

 

Questionario composto da 28 item (rispetto ai 42 iniziali). 

 

Verifica: un’ulteriore AF mette in evidenza la validità della soluzione presentata. I valori 

della comunalità (indicano che gli item sono ben rappresentati dai fattori estratti.  

 

La varianza spiegata dai tre fattori estratti corrisponde a 54,96% (la più alta finora 

ottenuta) 

 

Alpha di Cronbach: fattore 1  = 0,95 (15 item);  fattore 2  = 0,74 (7 item) e il fattore 

3  = 0,81 (6 item).  
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 Gli operatori possono fare domande riguardanti problemi di gestione e sulle 

dinamiche di gruppo e istituzionali 
 La comunità si adopera per creare un ambiente terapeuticamente sicuro che permetta 

di esprimere apertamente i sentimenti, la rivelazione di sè e l'assunzione di 
responsabilità su di sè 

 La discussione delle soluzioni ai problemi viene vissuta come un'opportunità di 
apprendimento dagli operatori 

 Durante la riunione si riescono a considerare con attenzione le esigenze dei pazienti 
e le loro problematiche 

 Il tempo dedicato alla riunione d'equipe è adeguato 
 Le soluzioni ai problemi vengono discusse dagli operatori prima di passare all'azione 
 La riunione è vissuta come un momento importante da ogni partecipante 
 Vi è un attento ascolto alle idee degli altri 
 Le figure gerarchiche si preoccupano delle difficoltà emotive degli operatori e offrono 

strumenti di supporto 
 Generalmente si prendono delle decisioni condivise al fine di fare un progetto per 

l’ospite 
 Quando lei è in disaccordo con un compito assegnatole, riesce a parlarne 

apertamente con i colleghi e discuterne 
 Il tempo della riunione è impiegato in maniera proficua 

 
www.mitoerealta.org 22 



 
1. Le figure gerarchiche aiutano a comprendere meglio le problematiche dell'ospite 

2. Gli ospiti sono coinvolti nel processo di approvazione delle politiche operative, delle procedure e delle regole della comunità terapeutica 

3. Durante la riunione prova paura del giudizio 

4. Le figure gerarchiche distribuiscono adeguatamente i compiti e le responsabilità alle diverse figure professionali 

5. Gli ospiti sono coinvolti in tutte le decisioni riguardanti la loro cura e il loro trattamento 

6. Sente di poter esprimere la sua opinione liberamente 

7. Vi sono sottogruppi e alleanze non dichiarate apertamente 

8. Durante la riunione prova disinteresse 

9. Si fa appello in modo rigido e pignolo ai compiti prescritti dal proprio mansionario 

10. Le figure gerarchiche cercano di far crescere la professionalità degli operatori 

11. Le figure gerarchiche valorizzano i contributi di ciascuno 

12. Gli ospiti sono coinvolti nel processo di assegnazione dei ruoli e dei compiti a tutti i membri della comunità 

13. Le figure gerarchiche riescono a sintetizzare e prendere delle decisioni 

14. E' presente un atteggiamento passivo del tipo : tanto comanda il responsabile 

15. Gli ospiti possono fare domande riguardanti problemi di gestione e sulle dinamiche di gruppo e istituzionali (i.e. gli ospiti possono chiedere 

      come mai gli operatori sono irritabili, come mai un operatore se ne va, come mai una riunione viene cancellata..) 

16. Il gruppo di lavoro si sente unito da un compito comune 

17. Le lamentele degli operatori vengono prese in considerazione in comunità e all'interno dei gruppi 

18. E' possibile per l'operatore mettere in comune i sentimenti, i modi diversi di vedere il paziente e di dare significato al suo comportamento 

19. Le lamentele degli ospiti vengono prese in considerazione in comunità all'interno dei gruppi 

20. Sente che il resto del gruppo tiene conto della sua opinione 

21. Durante la riunione prova rabbia 

22. Le figure gerarchiche favoriscono il lavoro d'equipe 

23. Gli ospiti condividono con gli operatori i compiti della pratica quotidiana della comunità (i.e. condurre la riunione di comunità, andare a fare 

      la spesa, condurre in visita gli ospiti) 

24. Si aderisce formalmente al compito ma in realtà si cerca di fare di testa propria 

25. Le figure gerarchiche agevolano la comunicazione tra i diversi membri dell'equipe 

26. Se si trova in difficoltà con un ospite, sente di poter contare sull'equipe 

27. Gli operatori sono coinvolti nel processo di approvazione delle politiche operative, delle procedure e delle regole della comunità terapeutica 

28. Ci sono linee condivise tra le diverse figure gerarchiche 
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 Data la validazione dello strumento, si è 
proceduto con analisi di tipo esplorativo sui 
28 item della versione validata del 
questionario; 

 È prevista una seconda fase di re-test ad un 
campione differente di comunità che possa 
permettere un confronto sul campo del nuovo 
strumento. 
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 Per poter valutare la relazioni tra fattori e 
caratteristiche delle CT, e verificare l’esistenza di 
differenze significative tra le medie dei diversi 
gruppi (divisi per caratteristica analizzata)  è stata 
eseguita un’ANOVA univariata.; 
 Per confrontare i gruppi sono stati eseguiti dei 
test post hoc con il test di Tuckey; quando non è 
stato possibile assumere l’omogeneità delle 
varianze è stato utilizzato il test di Tamhane.  
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 Non si è riscontrato un effetto significativo 
del modello teorico della struttura sulla 
capacità di lavoro in gruppo e adeguatezza 
della leadership [F(2,375)=.182, p.>.05] , né 
sul clima emotivo dell’équipe [F(2,383)=1.989, 
p.>.05] , né tantomeno sui processi di 
responsabilizzazione e adeguatezza della 
leadership [F(2,384)=.783, p.>.05]  

La capacità di lavoro in gruppo, l’adeguatezza della leadership e il 
clima emotivo dell’équipe non sembrano influenzati dal tipo di 

modello teorico adottato dalla CT 
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Si è riscontrato un 
effetto significativo 
della tipologia di 
utenza sulla capacità 
di lavoro in gruppo e 
adeguatezza della 
leadership 
[F(4,371)=4.738, 
p.<0.01], sul clima 
emotivo dell’equipe 
[F(4,379)=3.092, 
p.<0.05] e sui 
processi di 
responsabilizzazione 
rispetto agli ospiti 
[F(4,380)=6.088, 
p.<0.01]. 
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Dalle analisi emerge un 
effetto significativo della 
tipologia di struttura 
sulla variabile capacità di 
lavoro in gruppo e 
adeguatezza della 
leadership 
[F(3,372)=3.377, 
p.<0.05]  e sui processi 
di responsabilizzazione 
rispetto agli ospiti 
[F(3,381)=15.059, 
p.<0.01] , ma non sul 
clima emotivo 
dell’équipe 
F(3,383)=1.102, p.>.05] 
. 
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Si è riscontrato un 
effetto significativo del 
livello di protezione 
delle comunità sul clima 
emotivo dell’équipe 
[F(3,380)=4.379, 
p.<0.01]  e sui processi 
di responsabilizzazione 
rispetto agli ospiti 
[F(3,381)=4.139, 
p.<0.01] , ma non sulla 
capacità di lavoro in 
gruppo e adeguatezza 
della leadership 
[F(3,375)=2.562, p>.05 
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Si è riscontrato un effetto 
significativo della 
qualifica del compilatore 
sulla capacità di lavoro in 
gruppo e adeguatezza 
della leadership 
[F(6,305)=4.191, p.<.01] 
e sui processi di 
responsabilizzazione 
[F(6,308)=4.646, 
p.<.01], ma non sul 
clima emotivo 
dell’équipe 
[F(6,312)=1.936, p.>.05] 
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 I disegni rappresentano un aspetto 
proiettivo. Si tratta di una comunicazione 
non verbale che arricchisce il questionario di 
sfumature e permette di esplorare in modo 
più autentico i vissuti degli operatori.  

 Per cercare di raggrupparli abbiamo 
individuato dei binomi indicativi 
dell’atmosfera e del tipo di organizzazione.  

 Presentiamo quelli che ci sono sembrati più 
significativi. Il momento della riunione 
rispecchia la comunità nel suo complesso.  
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• Figure intricate e interconnesse senza 
ordine; 

• Figura geometrica; 
• Tavolo con sedie vuote, animali, uomo 

sparato dal cannone e operatore con la 
frusta. Le persone assumono forme 
animali. La struttura esige un leader 
domatore. Gli animali sono statici, non 
hanno l’aria di essere ribelli. 
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• Integrazione, parti comuni 
• Scissione, linea di divisione mare e 

monti 
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• Squadra con colori diversi che 
gioca a calcio; 

• Cooperazione, persone che si 
aiutano nel sentiero. 
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• Operatori su montagne russe; 
• Clima bellico. Un 

paziente/operatore viene 
catapultato-sparato. Il castello è 
arroccato, isolato. Poi ci sono 
areostati, paracaduti e dirigibili. 
Gruppo chiuso, arroccato, isolato, 
inaccessibile; 

• Sedie vuote, non si può parlare, le 
persone sono trasparenti. 
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• Mare in burrasca con fulmini e saette.  
• Operatori morti che galleggiano come 

cadaveri inseguiti dai piragna.  
• Freddezza . Acquarello. Due tronchi isolati. 

Riunione con posizioni (tronchi) molto 
distanti. Spazi vuoti. Assenza figura umana. 
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• Albero da solo/ barchetta isolata nel lago.   
• Appartenenza ordinata in un  cerchio. C’è 

un centro, fulcro e possibilità di ordine. 
Contenimento esterno. 
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• Sedie tutte diverse. Rappresentano i diversi 
caratteri e ruoli. Però il centro vitale è 
floreale. 

• Partita tra assistente sociale e psicologo, gli 
operatori e i pazienti sono bocce. 
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• Gli alberi sono tutti diversi però coordinati 
tra loro; 

• C’è un albero grosso però fa parte del 
gruppo. Ci vuole un punto di riferimento; 

• Trono-corona Vs. tavolo con sedie vuote, che 
danno idea di isolamento dal leader. 
Situazione gerarchica con operatori-ombra.  
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                Nota: “disegno eseguito insieme ad un ospite della comunità” 
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“Vedo una nave in un oceano in burrasca. Talvolta 
alcuni  

passeggeri vengono buttati in mare come in pasto agli 
squali” 

 
 

“La Bosnia degli anni ’90: paesaggio di una città 
lacerata,  

semideserta, la gente nascosta  
o impaurita che scappa, mentre soldati con i 

carrarmati sparano.  
Il colore prevalente è grigio-mattone ed il cielo è 

coperto”  
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 Il CFQ-28 i si prospetta come strumento innovativo in grado di 
valutare il funzionamento delle Comunità Terapeutiche; 
  
 Le analisi effettuate permettono di capire come funzionano le 
Comunità Terapeutiche, distinguendo quelle che possiedono 
migliori capacità di lavoro in gruppo e una leadership più 
adeguata, il cui clima emotivo è prevalentemente positivo e che 
attuano migliori processi di responsabilizzazione rispetto agli 
ospiti, da quelle che risultano essere più disfunzionali per quanto 
concerne questi aspetti; 
 
 Sarà importante allargare il campione somministrando il 
questionario validato (28 item) al maggior numero di Comunità 
Terapeutiche di altre regioni, in particolare del centro-sud Italia; 

 
 È prevista una revisione dei binomi e un’applicazione degli 
stessi ad un più ampio campione ricercando un maggior rigore 
nella categorizzazioni delle rappresentazioni grafiche. 
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