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Oggetto: Relazione relativa all’analisi conoscitiva dei bisogni e delle politiche in atto in 

favore dei minori istituzionalizzati del Comune di Palermo, target del progetto “Comunità 

Blog – tra esperienze di lavoro e tecnologia”. 

Parte II – Questionario somministrato a operatori di comunità e addetti del settore. 

 

Introduzione 
 

L’intervista somministrata agli operatori di comunità e a chi si occupa a vario titolo dei minori presi 
in carico dal Comune di Palermo, aveva, tra gli altri scopi, quello di favorire lo sviluppo di una rete 
operativa tra i soggetti impegnati nelle varie fasi progettuali (referenti dei partner che 
compongono l’ATS, docenti, tutor delle Work Experience, referenti aziende ospitanti, ecc), per 
meglio supportare e accompagnare in ragazzi in questa esperienza di socializzazione 
extracomunità. 

Altresì importante, era cogliere il punto di vista e gli eventuali suggerimenti di chi 
quotidianamente opera coi ragazzi e gli spunti generati da questo momento di confronto per 
definire o ridefinire l’intervento formativo delle future cento ore d’aula previste dal progetto. 
“Comunità Blog – tra esperienze di lavoro e tecnologia” vuole, infatti, utilizzare tutte le 
competenze sociali positive acquisite dai giovani all’interno dei loro percorsi per traghettarli verso 
il mondo del lavoro. 

Le interviste, tenutesi nelle giornate del 19, 20 e 21 novembre 2012, sono state rivolte a soggetti 
contattati dai partner costituenti l’ATS (sia da Apriti Cuore e Jus Vitae, da anni attive nel settore 
socio educativo, sia dal Comune di Palermo) per un totale di 20 unità coinvolte individuati tra le 
comunità alloggio, gli assessorati alle politiche giovanili e del lavoro, gli enti a scopo socio 
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educativo, le associazioni, gli uffici territoriali provinciali dei servizi all’occupazione e al lavoro e le 
scuole. 

Il questionario, composto da due sezioni, comprendeva sia domande a risposta aperta (utili per 
raccogliere informazioni generali) sia a risposta chiusa (utile quando per aggregare dati e numeri). 

Età operatori 

Età N 

31-35 1 

36-40 2 

41-50 12 

> 50 5 

Totale 20 
 

 

 

Quale ruolo ricopre all'interno della struttura? 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente Sociale 12 
Educatore 3 
Amministratore/Responsabile/Coordinatore 2 
Giudice civile – Magistrato di sorveglianza/onorario 2 
Psicologa-Psicoterapeuta 1 
Totale 20 
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Da molto tempo? 

 

 

 

 

 

Il dato relativo all’anzianità di servizio, incrociato con quello anagrafico (l’85% ha più di 40 anni), 
rivela che il campione intervistato è in possesso di grande esperienza in materia di minori 
svantaggiati: al momento dell’intervista, il 60 %, operava nel settore da oltre dieci anni. 

In alcuni casi si registrano valori relativamente bassi, in quanto l’esperienza nello specifico ruolo è 
relativamente recente, mentre quella complessiva nel settore risulta essere più ampia. 

 

Di cosa si occupa il suo ente? 

Accoglienza minori 13 - 18 anni 6 
Servizio Sociale di comunità 6 
Interventi per immigrati, rifugiati e nomadi 2 
Minori - Civile/penale 2 
Accoglienza minori 11 - 14 anni 1 
Cura e trattamento – legami adottivi (prevenzione al fallimento) 1 
Disabilità 1 
Disagio psichico per adolescenti – tendenze antisociali (solo maschile) 1 

Totale 20 
 

Oltre 10 anni 12 
5-10 anni 4 
1-3 anni 2 
Meno di 1 anno 1 
3-5 anni 1 
Totale 20 
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La struttura da cui dipende l’intervistato, invero, non sempre è risultata strettamente coerente 
con quella di provenienza dei destinatari del progetto “Comunità Blog” e sui quali è stata condotta 
l’indagine parallela a questa (quali Minori - Civile/penale; Accoglienza minori 11 - 14 anni; 
Disabilità), sebbene si sia trattato di valori non particolarmente significativi. 

Tuttavia l’esperienza in ambiti affini e le diverse prospettive di approccio alle stesse tematiche 
sociali, favorisce quel momento di confronto e scambio di buone prassi che è alla base 
dell’indagine stessa e delle finalità del progetto: sostenere l’accesso al mercato del lavoro a 
giovani in difficoltà, in questo caso privi di rete parentale di sostegno. 

Le aree in cui operano gran parte degli intervistati sono comunque attigue a quelle di pertinenza 
dei giovani di “Comunità Blog”: il rischio devianza sussiste quantomeno per alcuni di loro; per altri 
l’adozione sarebbe potuta essere “un’occasione di svincolo”; il disagio e le tendenze antisociali 
caratterizzano il vissuto di qualche ragazzo coinvolto nell’altra indagine. 

Come si evince dal seguente dettaglio delle attività svolte, quasi tutti gli intervistati posseggono 
molteplici esperienze in ambito socio educativo. Questo ha permesso loro di affrontare i più 
diversi contesti e sfumature delle problematiche connesse a minori in difficoltà. Buona parte di tali 
esperienze, anche quelle formalmente più distanti, possono essere utili a comporre il mosaico di 
informazioni che va costituendosi con la nostra indagine. 

Comunità minori 6 
Scuola 6 
Centri di aggregazione giovanile 2 
Comunità filtro per minori del penale; media educator (dal media all'educazione) 2 
Consultorio familiare/famiglia 2 
Educatore di strada 2 
Tutela minori (di cui 1 III e VII circoscrizione - Serv. Soc. Ass. Comune di Palermo) 2 
Tutor borse lavoro con ragazzi 20/30 anni ex penale e in carcere 2 
Ass. Soc. salute mentale 1 
Ass. volontariato 1 
Assessorato p.s. consulenza, centro storico 1 
Attività sulla riduzione del danno e prevenzione 1 
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Civile/penale 1 
Convitti c/o istituti religiosi 1 
Counselling famiglia e insegnanti 1 
Minori portatori di handicap 1 
Orfanotrofi 1 
Progetto per adolescenti "Terra fertile" 1 
Ragazze madri; bambini; (utenza femminile) 1 
SER.T - Servizi per le Tossicodipendenze 1 

 

Con quale tipologia di ragazzi opera? 

Ci segnali eventuali peculiarità e/o problematiche che possano essere rilevanti al buon esito del 
Progetto (ad esempio: i ragazzi sanno usare il PC? I ragazzi stranieri hanno difficoltà linguistiche? 
ecc.) 

Data l’esperienza così ricca e articolata dei nostri interlocutori, abbiamo chiesto loro di segnalare 
eventuali problematiche riscontrate durante le loro attività e che a loro giudizio potrebbero 
condizionare l’apprendimento dei ragazzi coinvolti nel progetto. 

Bassa scolarità 5 

Scarsa socializzazione 4 

Vissuto (separazioni conflittuali, maltrattamenti o abusi sessuali, dispersione scolastica) 3 

Serietà della rete dei servizi e sua mappatura/periferia non coperta da servizi 3 

Rischio devianza 2 

Approccio ai media/informatica (utilizzarli per altri scopi: ricerca attiva; lingua italiana) 2 

Dispersione scolastica 2 

Ansia e incertezza sul futuro 1 

Il valore della componente motivazionale, specie per chi si avvicina all’uscita della comunità 1 
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La bassa scolarità è considerato l’elemento di maggior criticità per il buon esito della nostra 
iniziativa. Ad una esame maggiormente approfondito, questo tratto ostacola qualsiasi altra azione 
intrapresa allo scopo di migliorare la condizione dei minori a rischio. 

Va notato, però, che le voci sopraelencate non costituiscono tratti di criticità a se stanti. 
Frequentemente un elemento di difficoltà, sebbene prevalente, è causa di altre problematicità, 
così, nella maggior parte dei casi, queste si stratificano con altre (o generano un “effetto domino”) 
dando luogo a specifici combinazioni di varia complessità.  

Inevitabilmente il vissuto dei ragazzi condiziona il rendimento scolastico (fino a giungere alle 
estreme conseguenze della dispersione scolastica) e può incidere, ad esempio, anche sulla qualità 
delle relazioni socio-affettive (difficoltà di socializzare, specie in ambiti formali, ad esempio quello 
scolastico sia tra pari sia con insegnanti o figure analoghe). 

D’altra parte, la provenienza familiare e il contesto sociale (quello che qualche intervistato ha 
definito eufemisticamente come: “Serietà della rete dei servizi…”), definisce anche il contesto 
culturale in cui agisce il ragazzo (che implicitamente porta in se “il rischio della devianza”). 

In più passaggi dell’intervista, più di un operatore ha ribadito la necessità di agire sulle motivazioni 
e gli stimoli, perché chi cresce in un contesto di deprivazione culturale non sviluppa quelle abilità 
metacognitive, necessarie in molti ambiti della vita adulta e capaci di sviluppare consapevolezza e 
una visione complessiva dei propri bisogni e desideri. Esempio significativo è costituito dalle 
conoscenze informatiche e multimediali, tutto sommato consistenti in ragazzi di questa età. 
Ciononostante: “Pur utilizzando il "virtuale", spesso sono ignoranti”, così ha commentato un 
intervistato. Le loro conoscenze sono auto acquisite, “fai da te”; non si può parlare propriamente 
di competenze e nel lungo periodo “genera persone umiliate”. 

 

Quali ritiene possano essere le maggiori criticità/problematiche nelle quali potrebbero incorrere 
i ragazzi in un contesto lavorativo? 
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Ricordando che “Comunità Blog” è un progetto il cui scopo è favorire l’inserimento lavorativo di 
giovani in difficoltà attraverso un periodo di Work Experience e considerate le analogie tra alcune 
dinamiche aziendali e l’esperienza scolastica e di comunità, è stato chiesto agli operatori un parere 
anche in merito alle possibili difficoltà di tenuta dei ragazzi in ambito lavorativo. 

Se da un lato sono emerse nuove criticità, dall’altro, come in un continuum, alcune difficoltà 
proprie dell’area socioculturale – scolastica, si ritrovano nella sfera professionale. Ricordiamo, 
però, che si parla di ragazzi la cui maturità e competenze professionali sono assai scarse o nulle. 

Su tutti, “Il rispetto delle regole” e “Le carenze affettive” sono gli indicatori di maggior disturbo a 
una possibile successo dell’esperienza professionale (nel nostro caso la Work Experience).  

Il tema del “Rispetto delle regole”, tuttavia ha generato alcune risposte apparentemente 
contraddittorie. Per taluni, infatti, i ragazzi istituzionalizzati sono complessivamente osservanti 
delle regole e delle disposizioni di vita comune proprio, perché provenienti dalle comunità. Per 
altri, il rispetto delle regole, si può intendere come l’assenza metodologie di lavoro, di esperienza 
o, in senso più ampio, di cultura del lavoro. 

Rispetto delle regole 11 
Carenze affettive impediscono di instaurare relazioni sane (ad es. seduttivo vs conflittuale) 8 
Atteggiamento di sfiducia/scarsa autostima/Rischio tenuta in un contesto lavorativo 
particolarmente competitivo 5 
Differenze culturali/pregiudizi 4 
Vissuto (Degrado culturale/percorso scolastico lacunoso/analfabetismo di ritorno/Strumenti 
linguistici) 4 
Difficoltà a portare a termine il lavoro 3 
Difficoltà rapporti tra pari 3 
Nessuna criticità particolare, c’è una certa socialità e rispetto delle regole 3 
Assenza di welfare familiare, con conseguente ansia per il futuro 2 
Consapevolezza dei propri diritti (contrattualistica; normativa, ecc. ecc.)  2 
Accondiscendenza  1 
Difficoltà rapporti con l’insegnante 1 
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Un altro aspetto su cui si è concentrata l’attenzione degli operatori concerne l’autostima e la 
conseguente difficoltà a reggere un contesto lavorativo particolarmente competitivo. Come 
abbiamo visto, i ragazzi difettano nella capacità di gestire lo stress. Pure nell’attività scolastica la 
routine e gli impegni sistematici vengono portati avanti a fatica. Anche in questa batteria di 
risposte, una non ne esclude un’altra: le differenze culturali (lo specifico vissuto, l’essere cittadini 
stranieri e le conseguenti difficoltà linguistiche), incidono sull’autostima, possono essere fonte di 
pregiudizi e conflitti latenti (qui rappresentanti da possibili “Conflitti intrapari”, con il “Datore di 
lavoro” - qui anche menzionato in qualità di “Insegnante”). 

Un dato statisticamente significativo è rappresentato dalla voce “Carenze affettive” che 
impediscono di instaurare relazioni sane (ad es. seduttivo vs conflittuale)”. Anche in questo caso il 
confine con altri indicatori di difficoltà è assai sottile. Si può tentare di rafforzare la bassa 
autostima instaurando rapporti (insani), allo scopo di ottenere gratificazioni psicologiche e 
affettive o di colmare proprie lacune rispetto al compito e al risultato. 

Altro dato interessante, non quantitativamente, bensì qualitativamente è quello concernente 
l’area normativa, peraltro ripresa dagli operatori quando è stato loro chiesto di indicare un ordine 
prioritario alle tematiche da affrontare in aula. Essi hanno infatti posto l’accento sulla necessità di 
informare i ragazzi circa i propri diritti (e doveri) relativi ai contratti di lavoro alle normative vigenti 
in materia di lavoro, ecc. senza i quali i ragazzi non possono interiorizzare una certa cultura 
dell’argomento e muoversi consapevolmente all’interno di un quadro definito e condiviso di 
norme, regolamenti e, appunto, diritti e doveri. 

Altro tema ricorrente (non potrebbe essere diversamente) è quello relativo all’“Assenza di welfare 
familiare” in grado di sostenere i ragazzi e di mitigare l’impatto col mondo del lavoro sia sul piano 
emotivo sia su quello meramente materiale ed economico. 

Per questa ragione è stato rilevato, anche in altre sezioni dell’intervista, la necessità di incentivare 
e sostenere i ragazzi anche dal punto di vista economico ricompensandoli con scadenze non 
particolarmente lunghe. Non solo i ragazzi sono sprovvisti di entrate economiche di carattere 
assistenziale, ma da alcuni ragazzi dipende anche la sussistenza dei propri familiari. Questa 
particolare condizione genera un ulteriore senso di colpa (specie per i ragazzi stranierei, giunti in 
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Italia con il preciso scopo di inviare aiuti in patria); percezione di inadeguatezza, perdita di vista o 
non condivisione degli obiettivi del progetto. Purtroppo, per buona parte dei ragazzi destinatari 
dell’iniziativa, ottenere un’immediata gratificazione economica, rispetto all’acquisizione di una 
professionalità, rischia di essere un obiettivo prevalente. 

 
Considerate le criticità appena sollevate, quali interventi ritiene più adeguati per il loro 
superamento? 

Anche qui gli interventi suggeriti vanno in una duplice direzione: 

Da un lato occorre un’azione di monitoraggio (che si avvii già in aula di formazione) assai capillare 
ed efficace, vertente sulle motivazioni dei ragazzi e volta alla comprensione dello specifico vissuto 
e dall’altro una seria e serrata collaborazione con l’azienda, la quale deve contribuire fornendo 
prova di grande maturità e apertura rispetto all’originalità dell’intervento.  

Tale atteggiamento apparentemente tollerante e permissivo, naturalmente, non deve 
deresponsabilizzare il giovane, bensì condurlo alla consapevolezza di essere beneficiario di 
un’opportunità unica e irripetibile. 

È fondamentale che i rapporti tra i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’inserimento dei ragazzi 
(docenti-discenti; docenti-tutor, tutor-discenti e tutor-azienda) che si sviluppino con la massima 
collaborazione possibile (pena l’abbandono del corso o l’interruzione della WE). 

Per ottenere questo risultato gli operatori suggeriscono una serie di interventi qui riportati:  

Adeguata formazione (normativa/relazionale) tramite personale specializzato 5 

Affiancamento di personale specializzato e loro sostegno - tutoraggio 5 

Individuazione oculata delle aziende pere attivazione delle Work Experience 4 

Accompagnare all’uscita dalla comunità generando consapevolezza 3 

Necessità di maggiori stimoli (anche sul luogo di lavoro), anche culturali 3 

Controllo e collaborazione tra gli operatori del progetto e i datori di lavoro 2 

Se la Work Experience non è finalizzata all’assunzione, che fornisca competenze spendibili 2 
Attività di gruppo/aula circolare (“essere guardati”) 1 



                                                             

 

                                                                                          

                                               

 

 

 

10Ente capofila dell’ATS: Associazione 
Apriti Cuore Onlus                               
P.zza Origlione, n.18                         
90138 Palermo                                       
Tel. 0918886764                           
Progetto finanziato dall’Unione 
Europea e dalla Regione Siciliana PO 
Sicilia FSE 2007-2013.                            
Progetto n. (CIP) 
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0131
CUP G75E12000410009       
INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO 

Autoimpresa 1 
Confronto con realtà maggiormente organizzate 1 

Tolleranza (‘accettare’ il possibile non rispetto delle regole da parte dei ragazzi) 1 
Tempi di attesa del rimborso non eccessivamente lunghi 1 
Condividere esperienze (altrui) concrete 1 

Utilizzo strumenti informatici 1 
 

Questi dati confermano quanto anticipato: i ragazzi hanno necessità di essere coinvolti, stimolati 
con interventi pratici (Attività di gruppo/aula circolare) e poco teorici, come conferma anche il 
dato sulla bassa scolarità e la scarsa propensione a lezioni teoriche frontali di stampo scolastico.  

 

Nella sua struttura sono già stati affrontati con i ragazzi argomenti relativi alla ricerca di 
lavoro? 

SI 15 

NO 5 
 

Se sì quali argomenti? 

Ricerca attiva del lavoro 10 

Formazione professionale 8 
Progetti specifici (Rise) 2 
Tematiche correlate all’orientamento scolastico (e quindi lavorativo) 2 
Strumenti di ricerca lavoro (CV) 1 

Strumenti servizi (Tirocini/Borse lavoro) 1 
 

A) La vostra attività con i ragazzi prevede contatti e relazioni con realtà del territorio - 
pubbliche e private - legate all'occupabilità (ad esempio Centri per l'Impiego; Agenzie 
per il Lavoro; Patronati; Camere di Commercio, istituti scolastici?) 
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SI NO 

18 2 
 

È stato sondato quanto le tematiche in materia di Politiche Attive del Lavoro abbiano avuto 
ricadute pratiche nell’attività delle strutture dei nostri interlocutori e quanto connotino le loro 
azioni educative, data la necessità di preparare i ragazzi a fronteggiare il mercato del lavoro in 
coincidenza con lo svincolo dalla struttura di accoglienza. 

Il 90% affronta queste tematiche in struttura e, a vario titolo, ha attivato contatti con più soggetti 
del territorio:  

Si va da contatti con centri di formazione professionale, ai servizi pubblici e privati per l’impiego; 
da iniziative di collocamento mirate per minori a rischio, ad attività di coordinamento con istituti 
scolastici superiori. 

Lo spettro è abbastanza ampio: si procede dal mero momento informativo all’azione concreta di 
un primo inserimento lavorativo (va precisato però, che su quest’ultimo aspetto, gli intervistati 
fanno riferimento ad attività riguardanti ragazzi di età superiore a quella del target di “Comunità 
Blog”). 

 

Se sì, quali? 

Cefop e altri centri formazione prof.le (di cui uno per parrucchiera-estetista) 6 
Tutti (quelli elencati in domanda) 4 
CPI (per attivazione Work Experience) 3 
Adecco – Agenzia per il Lavoro 2 
Istituti Scolastici 2 
Progetti di lavoro in genere (non specificati) 1 
Ricerca di lavoro in genere 1 
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S.S.P.T. 1 
SISL – inserimento lavorativo (Ministero di Giustizia) 1 
Contatti sporadici con soggetti territoriali 1 

 

Il quadro in termini quantitativi, non è negativo in quanto il 90% delle strutture dichiara di avere 
contatti con soggetti territoriali attenti al locale mercato del lavoro. Di fatto, però, tali relazioni 
sono efficaci solo per costituire una rete “informativa” (tanto che qualcuno li definisce “Contatti 
sporadici”), più che per una sistematica azione di raccordo “Ragazzi di comunità-mercato del 
lavoro”. Se nel complesso si può considerare una rete di contatti incoraggiante per un target di età 
così bassa, tuttavia non manca chi fa tornare l’attenzione sulle peculiari difficoltà dei ragazzi che 
non quelle del mercato del lavoro in sé: “Si cerca di fare rete, ma la situazione di (primo) bisogno 
dei ragazzi è prevalente (alla ricerca di info sul lavoro)”. 

 

B) La vostra pratica educativa prevede contatti e relazioni con soggetti economici del 
territorio (realtà produttive, PMI; attività commerciali) ad esempio per l'avvio di tirocini, 
borse lavoro, stage da corsi di formazione... 

Se il 90% delle strutture ha contatti con soggetti territoriali che si occupano di PAL, la percentuale 
di chi ha contatti diretti e concreti con soggetti economici locali, scende drasticamente al 40%. 

 

SI NO 

8 12 
 

Quali? 

Artigianato 5 

Ristorazione 3 

Agricolo 2 
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Turismo 2 

Agenzie per il lavoro 1 

Ambito commercio 1 

Contatti in genere con il mondo del lavoro per rinforzare la rete di relazioni dei ragazzi 1 

Imprese di pulizia 1 

Meccanico 1 

No, perché è più di competenza degli operatori 1 

Work Experience in ambito turistico - alberghiero 1 
 

Le ragioni di questo dato sono ascrivibili alla compresenza di più fattori: un mercato locale 
particolarmente depresso, che riflette la complessa situazione nazionale, le scarse competenze 
professionali di base dei ragazzi, frutto di accidentati percorsi scolastico-formativi, spesso 
connotati da forti ritardi di percorso e da alta dispersione, la pressoché totale assenza di 
esperienze professionali, non sempre compensate dall’incentivo costituito dalla loro giovane età. 

La difficoltà di “fare rete” e che questa divenga sistema, non si limita a questi concause, ma 
relativamente al nostro target, queste sono quelle di maggior rilievo. In altre parole, gli interventi 
di riattivazione di un mercato depresso scavalcano gli obiettivi di “Comunità Blog”, ma in questa 
sede, si può ridurre la distanza tra chi offre lavoro e chi è in uscita dalla comunità agendo sul 
potenziale dei ragazzi stessi. 

 

In previsione dell'attività conclusiva di Work Experience prevista dal progetto “Comunità 
Blog”, quali ambiti lavorativi ritiene maggiormente coerenti per i ragazzi, considerando il 
loro percorso di vita, le loro abilità e ciò che offre il territorio che li ospita? 

Allo scopo di migliorare il raccordo tra i ragazzi in uscita dall’attività formativa e le aziende 
attivatrici delle WE, è stato chiesto un parere circa gli ambiti professionali ritenuti maggiormente 
congrui a inclinazioni e peculiarità dei ragazzi. 
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Artigianato 7; Edile 2; Elettrico 2 e Idraulico 2; Meccanico 6. 19 
Turistico/alberghiero 13 
Assistenza alla persona (Acconciatura, Estetista; Ass. anziani e infanzia) 8 
Informatica 7 
Allevamento/maneggio 2 
Coerenti con gli interessi dei candidati 2 
Agricolo 1 
Commercio 1 
Grafica 1 
Ragioneria/contabilità 1 
 

I risultati ottenuti sono abbastanza omogenei e coerenti con quanto emerso in precedenza. 
Innanzitutto, chi si trova in prossimità di svincolo ha necessità di lavorare, perciò gli operatori 
locali non intravedono la possibilità di sviluppare il potenziale dei ragazzi se non in attività di 
immediato accesso lavorativo.  

La necessita di essere immediatamente spendibili sul mercato, tuttavia non trascura 
completamente gli interessi e gli obiettivi professionali dei ragazzi, se non quelli a lungo termine 
(ad es. la possibilità di iscriversi all’università). 

Si tenta invece di sviluppare e definire meglio gli obiettivi a medio termine; perciò il 27% delle 
risposte suggerisce l’ambito turistico/alberghiero. Il 23,4% punta, invece, sull’ambito artigianale (2 
voci su 47 sono più esplicite in questo senso: “Dare ascolto alle preferenze dei ragazzi”). 

Un’altra ragione per la quale la maggior parte dei suggerimenti va verso attività di carattere 
pratico/manuale è, a detta di taluni, la stessa riscontrata in precedenza: “I ragazzi si affermano 
preferibilmente in attività pratiche piuttosto che teoriche”. Questo genere di attività, avrebbe la 
funzione implicita di consentire loro di non pensare eccessivamente alla loro particolare 
condizione; solo chi ha elaborato il trauma riesce a impegnarsi in percorsi teorici. 
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Che cosa si aspetta da questo progetto? 

Data la volontà di fare rete con chi da sempre segue e si occupa dei ragazzi, è importante 
conoscere le loro aspettative sul progetto, proprio per l’auspicio che questa iniziativa possa 
tracciare un percorso da intraprendere insieme. 

Si può ottenere questo proposito solamente condividendo gli obiettivi di “Comunità Blog”, ma 
anche le modalità con cui si tenta di perseguirli. 

Ecco che, per certi versi, le aspettative si delineano automaticamente con lo scorrere 
dell’intervista. Data l’imminente necessità di autonomia dei ragazzi, le difficoltà personali e di 
contesto che si frappongono tra loro e un’occupazione, i più auspicano, al termine del percorso, 
una concreta opportunità lavorativa. Non sono, tuttavia, da considerare aspettative di minor 
rilievo quelle che considerano questa esperienza comunque come un momento di riscatto sociale 
e autorealizzazione, che possa condurre i ragazzi versa l’autonomia e la maturità. 

Un desiderio, nemmeno eccessivamente recondito, risiede nella possibilità che “Comunità Blog” 
avvii una rete tra i servizi e un’azione di accompagnamento al lavoro replicabile nel tempo. Per 
centrare un obiettivo così ambizioso, gli operatori esortano a non sottovalutare la complessità del 
contesto sociale locale. 

Che tale esperienza si traduca in un’opportunità professionale concreta 7 
Che ponga le basi per l’accompagnamento lavorativo dei ragazzi (anche in senso formativo). 4 
Che sia un’opportunità di autonomia (anche economica). 4 
Che permetta un certo riscatto sociale – autorealizzazione 3 
Che non sia fine a se stesso 1 
Che porti a una maggior collaborazione tra servizi/sistema 1 
Che porti a una rete di servizi maggiormente strutturata 1 
Che tenga conto delle caratteristiche del contesto sociale locale 1 
 

Su quali delle seguenti tematiche ritiene dovrebbe maggiormente concentrarsi l’attività d’aula? 
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Poiché uno degli obiettivi del questionario era valutare, contestualmente con gli esiti emersi da 
quello sottoposto ai ragazzi, se e come fosse necessario ridefinire il programma didattico 
ipotizzato, abbiamo chiesto agli intervistati di indicare un ordine prioritario tra quelle tematiche 
previste dalla fase di formazione. 

Per gli intervistati la priorità è assunta dalle competenze relazionali, delle quali ritengono 
evidentemente sprovvisti i ragazzi. Tali competenze, se applicate al mondo del lavoro, come 
abbiamo già evidenziato e come emerge anche dall’indagine condotta sui ragazzi, è patrimonio 
che i giovani devono sviluppare e coltivare costantemente in tutte le fase del progetto 
(formazione, orientamento, WE e anche autoimprenditoria). In un contesto lavorativo locale che 
privilegia l’accesso all’occupazione attraverso le relazioni è necessario rafforzare queste 
competenze, specie quando si è ancora sprovvisti di abilità tecniche specifiche o di consolidata 
esperienza. Tale dato conferma, pertanto, che occorre sviluppare la cultura del lavoro dei ragazzi. 

1 Competenze relazionali 34 
1 Tecniche di ricerca attiva di lavoro 40 
3 Autovalutazione e Eterovalutazione 61 
4 Compilazione del CV 66 
4 Simulazione di colloquio 66 
6 Mercato del lavoro: contrattualistica e normativa 79 

 

Il punteggio ottenuto indica la somma aritmetica degli ordini di priorità attribuiti a ciascun 
argomento da parte degli intervistati (da “1” al più importante a “6”, al meno importante). Un 
punteggio complessivo basso indica, quindi, una priorità maggiore. 

 

Conclusione 
 
Se gli obiettivi del progetto “Comunità Blog” vogliono favorire l’istituzione di sinergie positive tra 
gli attori locali chiamati ad agire in favore dei minori con storie di istituzionalizzazione, l’intervista 
conferma pienamente che per conseguire tali finalità sia necessario, data la complessità 
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dell’intervento, un pieno e serio coinvolgimento delle istituzioni con il compito di svolgere un 
ruolo di sensibilizzazione della pubblica opinione e di coordinamento degli interventi prospettati. 

È emersa con altrettanta nitidezza, la necessità di conoscere meglio i ragazzi delle comunità per 
favorire non solo lo svincolo dalle strutture di appartenenza, ma altresì per ridurre il ricorso 
all’istituzionalizzazione e sviluppare soluzioni alternative di sostegno, viste anche le difficoltà 
economiche, le carenze strutturali e dei servizi. Nasce, perciò, da qui il forte augurio che 
l‘esperimento pilota condotto da “Comunità Blog” possa divenire sistemico. 

Un intervento specifico, quasi personalizzato come quello proposto da “Comunità Blog”, 
consentirebbe di ottimizzare l’azione di supporto attorno ai bisogni e alle aspettative dei ragazzi. 

Progetti come questo, costituiscono un momento di confronto con un’ulteriore agenzia educativa 
(rispetto alla scuola, alla famiglia e alla comunità) in grado di fornire nuovi stimoli volti a favorire la 
crescita e la maturazione personale, si spera non disgiunti da una concreta opportunità di lavoro. 

Le croniche carenze strutturali e le persistenti difficoltà economiche che caratterizzano ogni 
ambito del welfare, unitamente allo spettro sempre incombente di un ritorno in famiglie disagiate 
(quando invece ci si propone di evitare che i ragazzi replichino il modello negativo fornito dalle 
esperienze dei genitori), sono la morsa nella quale si vuole evitare che i ragazzi rimangano 
imprigionati. 

Anche per conseguire queste finalità “Comunità Blog” è considerata dagli operatori intervistati 
un’idea progettuale cui dar credito. 


