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INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO 

Nell’ambito del Progetto PO Sicilia FSE 2007-2013. Avviso 1/2011. Progetto  n. (CIP) 
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0131  dal titolo COMUNITA’ BLOG – Tra esperienze di lavoro e tecnologia  
CUP G75E12000410009, sono stati resi noti i risultati della ricerca realizzata da Conform s.r.l. in 
collaborazione con gli partners del Progetto. 

Il Progetto Comunità Blog, realizzato in partenariato dall’associazione Apriti Cuore Onlus, la Cooperativa Jus 
Vitae, il Comune di Palermo e la società di servizi Conform Soluzioni s.r.l., rivolto a minori di età compresa 
tra i 16 e i 21 anni, ospiti di comunità alloggio, prevede percorsi di svincolo e fuoriuscita dei ragazzi dalla 
comunità, attraverso una prima fase di formazione orientamento al lavoro, un successivo percorso di Work 
Experience ed infine una fase di sostegno alla auto imprenditorialità e creazione di impresa. 

La ricerca, di tipo conoscitivo, è stata orientata ad approfondire le conoscenze relative al mondo dei giovani 
inseriti in comunità attraverso due questionari:  

- il primo, somministrato a 48 ragazzi (20 maschi e 28 femmine) di età compresa tra i 16 e i 20 anni, 
ospiti delle comunità alloggio del Comune di Palermo; 

-  il secondo, somministrato ad un totale di 20 soggetti tra operatori di  comunità alloggio, assistenti 
sociali del Comune di Palermo, giudici togati e non del Tribunale per i Minorenni di Palermo. 

I report qui di seguito presentati riguardano in particolare l’analisi conoscitiva dei bisogni e delle politiche in 
atto in favore dei minori istituzionalizzati del Comune di Palermo, e rilevano atteggiamenti e opinioni degli 
adolescenti, sia rispetto al lavoro, che ai possibili percorsi di uscita dalle comunità e la percezione del 
problema da parte di operatori e referenti istituzionali. 

 

 

 


