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Nel modulo: 1. Unità 1b. Processo di Valutazione. Il lavoro con gli utenti in previsione della 
coabitazione e della scelta dell’abitazione del Curriculum formativo, c’è un’attività chiamata 
“Autonomia e albero delle dipendenze” 
 
Ecco di seguito l’intervista a Josè Mannu sull’Albero delle dipendenze. 
 
 

 
  
 
Josè, l’”albero delle dipendenze” può essere uno strumento formativo quando si è interessati a 
sviluppare l’autonomia?   La pandemia ha messo in discussione l’autonomia di tutti noi …  
Sì, certo. L’albero delle dipendenze può risultare molto utile quando si lavora sull’autonomia e sulla 
dipendenza distribuita, al fine di migliorarle nei progetti dell’Abitare. 
 
Innanzitutto come nasce l’idea dell’albero delle dipendenze? 
L’albero delle dipendenze nasce dall’idea che il percorso verso l’autonomia della persona è 

caratterizzato da un progressivo ampliamento della dipendenza.  

L’albero ci aiuta a capire come si può sviluppare l’autonomia personale? 

TUTORIAL– Intervista con Josè Mannu 

 

http://www.housing-project.eu/index.php/it/civic
https://www.youtube.com/watch?v=91LfpYPyCCg


Si, l’albero raffigura graficamente il possibile passaggio da una dipendenza indifferenziata, 

espressione di non autonomia, alla dipendenza distribuita, espressione di autonomia. 

Ci fai un esempio per capire meglio questo concetto? 

Il bambino costruisce il suo rapporto col mondo esterno attraverso la mediazione dei genitori per la 

realizzazione di ogni suo desiderio; crescendo altre persone entrano nel suo mondo: insegnanti, 

amici, affetti; e poi vicino di casa, giornalaio, negoziante, ecc. Questo percorso lo porterà a costruire 

una “dipendenza distribuita” in cui il rapporto con i desideri è sempre meno mediata da una unica 

figura di riferimento, ma da molte.  

Dipendenza distribuita è sinonimo di costruire relazioni? 

No. È importante non confondere la “dipendenza distribuita” con la “costruzione di relazioni” che, 

se inizialmente sono sovrapponibili, nel tempo si vanno progressivamente differenziando.  Nel caso 

della “costruzione di relazioni” si tratta di rapporti affettivi e sociali che costituiscono la rete sociale 

di supporto alla persona; nel caso invece della “dipendenza distribuita” è implicata la capacità di 

risolvere problemi individuando i supporti in quel momento necessari (se, per esempio, si rompe un 

vetro di una finestra si chiama il vetraio e il rapporto si limita all’oggetto da sostituire).  

Ci ricordi cosa sono i rami nell’albero delle dipendenze distribuite? 

Nell’albero delle dipendenze distribuite i rami rappresentano le aree di vita della persona (casa, 

salute, cibo, tempo libero, lavoro, affetti, cura di sé). 

Il tronco cosa rappresenta? 

Il tronco rappresenta la persona. Nel filmato in cui si presentava l’albero si vedeva una persona che 

innaffiava l’albero. Questa persona è il percorso riabilitativo che innaffia l’albero “quanto serve” e 

“fino a che serve”. 

E le radici? 

Le radici rappresentano le diverse modalità di pensiero che “facilitano” il percorso verso la 

“distribuzione della dipendenza” (metacognizione, percezione, memoria, emozioni, autostima, 

speranza, valori, convinzioni). Sono fondamentali per lo sviluppo dei rami. Se non si curano le radici 

i rami non si svilupperanno. Per esempio se ci si sostituisce alla persona nel trovare soluzioni ai 

problemi, non si fa un buon lavoro, si mantiene la disabilità impedendo lo sviluppo dell’autostima. 

Stimolare la speranza vuol dire mantenere aperto il futuro e pensare che si può influenzare; lavorare 

sulle convinzioni disadattative significa introdurre un diverso modo di vedere il mondo e se stessi. Il 

lavoro sulle radici è quindi fondamentale per lo sviluppo della dipendenza distribuita. 

Cosa è successo all’albero delle dipendenze durante la pandemia, fenomeno che ha messo alla prova 

l’autonomia di molti? 

Nella pandemia è emersa la necessità di rimodulare il binomio capacità/funzionamento (per 

capacità intendiamo quello che la persona sarebbe in grado di fare nel contesto di vita (le risorse 

intese come proprie e esterne) mentre per funzionamento quello che effettivamente realizza (come 

interconnette le risorse proprie e esterne per realizzare l’obiettivo)). Per esempio la capacità di 



entrare in relazione con gli altri è stata realizzata rimodulando il modo (funzionamento) di 

relazionarsi mantenendo la distanza (mascherina, distanziamento ecc.) 

Quindi l’albero delle dipendenze cosa rappresenta nel suo complesso? 

L’albero delle dipendenze rappresenta la persona, la complessità del pensiero e delle dipendenze e 

il possibile passaggio da uno stato di “aridità” dell’albero a uno stato di “fioritura verdeggiante”: è 

la metafora di un lavoro dalla disabilità e dalla dipendenza non distribuita verso la dipendenza 

distribuita della persona e della complessità dell’esistenza.   

 

Grazie! 


