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 I – Questionario somministrato a ragazzi di 16/21 anni.

Pianificazione e stesura di un piano di ricerca sugli adolescenti delle comunità alloggio
del Comune di Palermo.

La ricerca, di tipo conoscitivo, è stata orientata ad approfondire le conoscenze relative al mondo dei
giovani inseriti in comunità, focalizzando l’attenzione su due livelli, coerentemente con quanto previsto
nelle linee progettuali:
- La rilevazione degli atteggiamenti e delle opinioni degli adolescenti sia rispetto al lavoro sia ai possibili
percorsi di uscita dalle comunità di residenza.
- La percezione del problema da parte degli operatori e dei referenti istituzionali che operano nel
settore.
Tale indagine ha, pertanto, consentito di esplicitare sia il punto di vista dei diretti interessati, con il
complesso di emozioni, aspettative, incertezze che li accompagna nel percorso verso l’autonomia da un
periodo di istituzionalizzazione, sia la lettura che di questo processo di svincolo ne danno i referenti dei
servizi e gli attori locali.
L’azione di ricerca, svolta con il supporto degli enti partner del progetto, ha comportato l’individuazione
di un campione casuale di 48 soggetti (20 maschi e 28 femmine), di età compresa tra i 16 ed i 20 anni,
ospiti delle Comunità alloggio del Comune di Palermo, nelle quali risultano complessivamente inserite
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circa 170 unità in target con il progetto, secondo i dati forniti dal Servizio Sociale del Comune di
Palermo.
La ricerca ha inoltre coinvolto 20 tra operatori ed esperti del settore, selezionati tra coloro che hanno
dato la propria disponibilità all’interno delle tipologie di servizi individuati (Tribunale per i Minorenni di
Palermo, Servizio Sociale Comunale, Comunità alloggio e Consultori familiari).

Somministrazione degli strumenti di ricerca.
La ricerca sui minori è stata effettuata mediante la somministrazione in gruppo di un questionario (in
data 30 novembre 2012), comprendente una griglia di domande a risposta chiusa, tale da consentire
una lettura più uniforme dei dati e di alcune domande a risposta aperta, volte a rilevare atteggiamenti e
opinioni degli adolescenti sia rispetto al lavoro sia ai possibili percorsi attivi di uscita dalle comunità di
residenza.
Per la rilevazione della percezione del problema del reinserimento dei minori istituzionalizzati all’interno
del tessuto sociale e lavorativo da parte dei referenti dei servizi educativi, sanitari, sociali è stata
predisposta invece un’intervista semi-strutturata, somministrata in data 19, 20 e 21 Novembre 2012.

Raccolta ed elaborazione dei dati.
La prima fase della ricerca ha consentito di costruire una prima rappresentazione delle aspirazioni, del
vissuto e delle difficoltà dei minori e a tracciare il punto di vista degli operatori locali coinvolti nel
processo educativo. Il conseguente affresco ha permesso di sviluppare, cristallizzare e condividere il
patrimonio di informazioni relativo al trascorso dei ragazzi delle comunità alloggio, in un resoconto che
contribuisse ad affinare e ridefinire, là dove necessario, le azioni formative previste nelle successive fasi
del progetto.
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Somministrazione questionario ragazzi

Il questionario ha indagato le seguenti aree:

-

Anagrafica;

-

Il sé e le aspettative circa il futuro fuori dalla comunità;

-

La scuola, la comunità, il lavoro;

-

Capacità di Problem solving in ambito lavorativo;

-

Competenze linguistiche e informatiche;

-

Quesiti a risposta chiusa di educazione civica e cultura generale, Politiche Attive del Lavoro,
strumenti di ricerca di lavoro e il mondo delle professioni; logico deduttivi; informatici e
linguistici.

Sezione Anagrafica

Numero Partecipanti:
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M

F

Tot

20

28

48

3

Età partecipanti:
femmine

12

maschi

8
6
5
4
3
1

14 anni

Età media

3 3

1 1

1

15 anni

16 anni

17 anni

18 anni

19 anni

20 anni

17

Come si evince dal dato statistico, l’età media degli intervistati è pienamente rispondente al target del
progetto.

Scolarità
Scuola frequentata
Istituto Alberghiero
Licenza Media (conseguita)
Formazione professionale (in ambito ristorativo e agrario)
Licenza Media inferiore (in corso)
Corso di Parrucchiera/estetista (qualifica professionale)
Istituto socio - psico -pedagogico
Servizi socio-sanitari
Istituto agrario
Istituto grafico
istituto d'arte
Istituto Prof.le "Inform house"
Liceo scientifico
Operatore tessile, abbigliamento e moda
Ragioniere perito commerciale

N
17
7
5
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

F
11
1
0
2
3
3
2
1
1
1
1
0
1
1

M
6
6
5
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

%
36
14,6
10,4
8,4
6,3
6,3
4
2
2
2
2
2
2
2

Totale

48

28

20

100
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La quasi totalità degli intervistati è impegnata in un percorso di istruzione scolastica. Solo il 14,6%, dopo
aver conseguito la licenza media, non ha proseguito gli studi; mentre il 16,7% è impegnato in corsi di
formazione professionale post licenza media (tra corsi per parrucchiera ed estetista e in ambito
gastronomico).
L’8,4 % del campione è in fase di conseguimento della licenza media. Questo dato, insieme con quello
relativo all’anno scolastico di frequenza in corso, se correlato all’età media degli intervistati, fa intuire
che il vissuto dei ragazzi di comunità in qualche misura abbia inciso sul percorso scolastico,
comportando ritardi più o meno sostanziali.
Nonostante fattori di dispersione e incidenti di percorso specifici, il 66,6 % ha dato continuità agli studi,
iscrivendosi a un istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Tra questi, gli istituti a indirizzo
professionale sono prevalenti (su tutti l’istituto alberghiero con il 36% delle preferenze).
Certamente la necessità di rendersi autonomi e indipendenti sul piano non solo economico, ha inciso
sulla scelta dell’indirizzo scolastico e ha indotto anche chi ha interrotto o ritardato gli studi, ad avviare
precocemente un percorso di inserimento professionale (sia pure occasionale, informale sul piano
contrattuale o dei riconoscimenti di qualifica professionale). Questa tendenza è infatti comprovata dal
fatto che, nonostante la giovane età, ad aver già maturato una pur breve esperienza professionale sia il
42% degli intervistati.

Hai mai lavorato?
SI

20 (8 F; 12 M)

42 %

NO

28 (17 F; 11 M)

58 %

Tot

48 (25 F; 23 M)

100 %

Il dato, che include anche gli stage previsti dai piani di istituto a indirizzo turistico – alberghiero; è
espressione di attività svolte soprattutto in ambito edilizio e di artigianato, socio assistenziale e dei
servizi alla persona; turistico e alberghiero.
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I ragazzi, le aspettative future e il lavoro
La stringente necessità di un percorso scolastico finalizzato all’immediato inserimento lavorativo, già
evidenziata dalle precoci esperienze professionali sopraccennate, è ulteriormente confermata da quanto
emerge indagando le aspettative occupazionali e le prospettive future extracomunità configurate dai
ragazzi.
Agli intervistati è stato chiesto, attraverso una domanda aperta, di descrivere come si immaginassero
fuori dalla comunità.
Pur consapevoli del coefficiente di difficoltà di un’esistenza al di fuori della comunità, buona parte degli
intervistati ha tratteggiato un ottimistico quadro generale che ambisce a un nuovo equilibrio, a una
ricerca di stabilità materiale cui la comunità, come vedremo, non sempre riesce a provvedere.
Certezze concrete, dunque, configurate attraverso un lavoro e una casa, ma anche emotive, con il
desiderio di costruirsi una nuova famiglia e nuovi affetti, presupposti di un’inedita stabilità affettiva.
Il desiderio di autonomia, di serenità e di libertà, congiunti a un grado di consapevolezza e maturità non
comuni a ragazzi di questa età (o almeno a buona parte di essi), costituiscono la tensione che induce i
ragazzi a ipotizzare il futuro a tinte tutto sommato, se non positive, almeno propositive: “Mi immagino
con una casa, un lavoro e realizzare i miei sogni”; “Io con il mio studio, frequentando un corso di
estetica e avere la mia indipendenza perché il futuro sono io”; “Matura e indipendente attraverso un
lavoro”; “Completamente libera e capace di autogestirmi”; “immagino che sarò libera e soprattutto
autonoma perché dipende tutto da me”; “Con un lavoro sarei pronta ad affrontare la vita”; “Una
ragazza forte”; “… che sa comportarsi e fare le cose giuste”; Responsabile per poi creare una famiglia
tutta mia; Una vita tranquilla e una casa tutta mia; Con un lavoro e una famiglia piuttosto unita.
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I ragazzi e il futuro

Lavoro

Incertezze
Come ti
immagini
fuori dalla
comunità?

Autonomia

Famiglia
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- Alla ricerca di un lavoro;
- Avendo un lavoro sarei pronta ad affrontare la vita;
- Con lavoro che amo, cioè in cucina e autonoma;
- Diplomata, occupata e indipendente economicamente;
- Fuori dalla comunità mi sento vivo e felice di imparare un mestiere;
- Magari anche grazie all’aiuto di persone a me vicine;
- Mi immagino con una casa, un lavoro e realizzare i miei sogni;
- Pur con qualche difficoltà, riuscirò a realizzarmi sul piano lavorativo;
- Una casalinga, un'artista di strada;
- Un bravo ragazzo e un gran lavoratore;
- Vorrei avere un lavoro e una casa per provvedere a me stessa;
- Ancora non sono pronto per uscire fori della comunità;
- Mi immagino un po' in difficoltà, perché da 9 anni sono in comunità e
sono abituata a non avere responsabilità;
- Realmente sarà molto duro, difficile, perché senza famiglia e senza
lavoro;
- Se ci penso ora mi sento un po' confusa perché non so cosa farò (perciò
vorrei iniziare a lavorare).
- Autonomo/a;
- Autonoma, responsabile, disponibile e matura;
- Completamente libera e capace di autogestirmi;
- Continuare a studiare, lavorare, uscire col fidanzato e gli amici,
viaggiare;
- Fuori dalla comunità mi immagino libera e soprattutto autonoma
perché dipende tutto da me;
- Impegnativo, ma autonoma;
- Io con il mio studio, frequentando un corso di estetica e avere la mia
indipendenza perché il futuro sono io;
- Mi immagino di essere felice e autonoma;
- Mi immagino più grande e responsabile; Matura e indipendente
attraverso un lavoro;
- Realizzata sia professionalmente sia personalmente;
- Una ragazza che sa comportarsi e fare le cose giuste;
- Una ragazza forte.
- Al lavoro con casa e famiglia;
- Con un lavoro e una famiglia piuttosto unita;
- Con un lavoro, sposarmi, avere una casa;
- Felice, a casa con i miei genitori e con un fidanzato;
- Responsabile per poi creare una famiglia tutta mia;
- Una vita tranquilla;
- Una vita tranquilla e una casa tutta mia.

12

25,5%

4

8,5%

24

51%

7

15%

7

C’è anche però chi si mostra meno proteso verso il futuro, proprio perché gravato da incognite materiali
ed emotive: “Realmente sarà molto duro, difficile, perché senza famiglia e senza lavoro”; “Confusa
perché non so cosa farò” e chi addirittura: “Ancora non sono pronto per uscire fori della comunità”.
Ecco, allora, che la scelta scolastica non può non riverberare questo forte desiderio di libertà e
autonomia (dalla instabile e insicura famiglia di provenienza e dalla comunità) e la possibilità di
realizzarlo attraverso un’ immediata esperienza lavorativa.

Il lavoro è…

Emancipazione

Autonomia; Diventare grande; Famiglia; Futuro; Libertà; Vita nuova; Vivere
bene.

27

31,4%

Maturità
personale

Bello; Impegnativo; Maturità/crescita; Pesante (faticoso); Responsabilità;
Sacrificio; Soddisfazione personale.

28

32,6%

26

30,2%

5

5,8%

86

100%

Il lavoro
è…

Aiutare la mia famiglia; Faticoso, ma indispensabile; Fondamentale: Se non
c’è, non c’è niente; Guadagno – risorsa economica; Introvabile;
Miglioramento delle condizioni di vita; Movimento vitale; Un’opportunità
da non perdere.

Risorsa materiale
Competenze e
conoscenze
Conoscenze/competenze; Contatto con gli altri;
trasversali
Datore di lavoro/clienti; Studiare e imparare un mestiere.

Totale

La Comunità
I poli che oggi caratterizzano l’universo emotivo e materiale dei ragazzi, sono costituiti dalla comunità e
dalla scuola, contesti assai simili a quanto chi verrà inserito nel progetto “Comunità Blog”, ritroverà nelle
100 ore d’aula (invero la famiglia può definirsi un terzo polo latente).
Come sopraccennato, la comunità per i ragazzi rappresenta un ambito di riferimento assoluto; in più
d’un caso l’unico quadro di riferimento di crescita affettiva, valoriale e normativa ad oggi abbiano
esperito.
È stato, pertanto, chiesto ai ragazzi di descrivere i pregi e limiti della loro esperienza in comunità.
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Se da un lato emerge che la comunità è quel luogo nel quale i ragazzi hanno la possibilità di sviluppare e
rafforzare la propria rete affettiva e che in qualche modo surroga la famiglia, dall’altro è vissuta come
una struttura, sia pure protetta, ma pur sempre innaturale, coercitiva che non può sostituire le relazioni
parentali, anche quelle maggiormente compromesse.
L’oscillazione tra il momento positivo in comunità, che tuttavia non riesce a essere totalizzante e la
prospettiva di tornare in una famiglia di fatto assente o disgregata, genera, come forza risultante, la
volontà di emanciparsi e rendersi autonomi il prima possibile.
La fragilità, propria di personalità in divenire, naturalmente si riflette nelle risposte la loro esperienza in
comunità. I ragazzi sono consapevoli che la comunità alloggio sia un luogo nel quale si ha: “La possibilità
di migliorarsi”; che: “Ti aiuta a riflettere sui tuoi sbagli”; “Che ascolta i nostri bisogni”; “Che ti sostiene
nel mio progetto” e riconoscono negli educatori una figura di riferimento insostituibile, tanto che ne: “il
bello della comunità”, nel 15,2% dei casi, la risposta data è stata semplicemente “Gli operatori”.
Altri due dati significativi riguardano la componente sociale e quella affettiva. Nel primo caso, il 27,8 %
ha risposto “Stare tutti insieme” e nel 24 %: “Essere protetto/a”; “Sentirsi a casa – Essere amati”;
“Affetto – Famiglia”; “È un punto di riferimento”.
D’altra parte, il brutto della comunità, per i più, è rappresentato dai conflitti che la vita in collettività può
generare: “Piccoli litigi tra le ragazze”; “Il comportamento scorretto di certe ragazze”; “Le prese in giro”;
“Avere accanto certi individui”; “Vivere con chi non ti conosce e magari la pensa in modi diversi dai tuoi”
(26,6 %).
Lo scarso grado di autonomia concesso viene percepito come coercitivo ed eccessivamente normativo,
nonostante sia esplicito il valore tutelare insito in talune restrizioni e specificamente per alcuni ospiti
della comunità tanto che il divieto di utilizzare computer o il cellulare è prontamente biasimato dai
ragazzi): “L’insistenza dell’educatore” e “La molta rigidità/Le (troppe) regole” è condiviso dal 25 % degli
intervistati. Non a caso, concetti consimili, ottengono alti punteggi: “Che usciamo poco”; “Poca libertà”;
“Autonomia”: 14 %; a dispetto dei disagi familiari, la comunità è pur sempre un momento in cui si “Sta
lontana da casa” e non sostituisce pienamente la famiglia: “Non avere una famiglia vera” (18,8%).
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Significative sono, inoltre, talune considerazioni quantitativamente marginali, ma che, se analizzate nel
loro valore intrinseco, confermano la componente costrittiva di questa esperienza e il suo fondo
problematico: le “Punizioni” e taluni esprimono senza filtri: “Me ne voglio andare”; “Non ci sono soldi” o
è un luogo in cui: “Pensare spesso ai problemi”.
Ecco che allora la comunità, torna a essere o non termina mai di esserlo, anche una struttura
istituzionalizzata, dalle disposizioni inevitabilmente rigide che i ragazzi fronteggiano con ambivalenza (la
comunità è fonte di affetto e sicurezza e possibilità di crescere in modo sano, ma al contempo resta un
luogo coercitivo, appunto, che non potrà mai completamente sostituire la propria famiglia, nemmeno
quando questa è la fonte stessa dei conflitti e dei turbamenti del ragazzo).
%

Tot

IL BELLO DELLA COMUNITÀ

IL BRUTTO DELLA COMUNITÀ

Tot

%

17

26,6

16

25

12

18,8

9

14

27,8

21

24

19

15,2

12

12,6

10

7,6

6

Complicità con altre ragazze; Stare tutti Avere accanto certi individui;
insieme.
Le prese in giro;
Piccoli conflitti tra ragazze;
Prestare le proprie cose;
Stare con persone che non vogliono essere
aiutate;
Vivere con chi non chi non si ha particolare
affinità.
È un punto di riferimento;
L’insistenza dell’educatore;
Essere amati;
La molta rigidità/Le (troppe) regole; Non si
Essere protetto/a;
usa il computer/cellulare;
Ho imparato a essere sicuro/a di me;
Punizioni.
Sentirsi a casa, in famiglia.
Gli educatori/operatori (ad es. guardare la Me ne voglio andare/stare in comunità;
TV con gli educatori).
Non avere una famiglia vera;
Non essere compresa;
Pensare spesso ai problemi;
Stare lontana da casa.
Che ascoltiamo i nostri bisogni;
Poca libertà;
Educazione/regole;
Scarsa autonomia;
La possibilità di migliorarsi;
Si esce poco.
Ti aiuta a riflettere sui tuoi sbagli;
Ti sostiene nel tuo progetto;
Permette di crescere “bene”.
Conoscere cose nuove
Niente

5

7,8

6

Tutto

Rispettare gli impegni degli educatori

2

3,1

1

Sacrifici

Non ci sono soldi

2

3,1

7,6
1,3
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I miei documenti
1,3

1

1,3

1

La possibilità di rendermi utile

1,3
100

1
79

Uscite

Il fatto di trascurare alcuni bisogni dei
ragazzi da parte dei grandi

Totale

1
0
64

1,6
0
100

I ragazzi e la scuola
L’altro punto di riferimento dei ragazzi è rappresentato, per chi frequenta, ma anche per chi ha
frequentato, dalla scuola.
Luogo principe deputato alla trasmissione di sapere e di regole formali, è l’istituzione che forse
maggiormente può essere condizionata (come emerge anche dall’indagine condotta con gli operatori
locali) dal malfunzionamento dell’istituzione famiglia. Conoscere le opinioni dei ragazzi sul tema della
scuola è stato necessario, insieme con i quiz che hanno concluso l’intervista, al fine di definire o
ridefinire, se necessario, l’intervento formativo previsto dalle 100 ore d’aula.
A una macrolettura dei dati, le risposte sia positive sia negative sull’argomento, non si discostano dalle
considerazioni tipiche anche di adolescenti non istituzionalizzati: Il bello della scuola, è per il 39,5%:
“Conoscere nuova gente”; per il 40,8%: “Imparare cose nuove”. Il brutto della scuola è, invece,
rappresentato dall’idiosincrasia per alcune materie scolastiche; i microconflitti tra pari (20 %) che
talvolta sfociano nel bullismo (11 %).
Il dato peculiare è, invece, relativo alla gestione dello stress e alla tenuta in contesto fortemente
normativo. Il complesso delle voci riconducibili a questa area di indagine raggiunge il 28,5 %, che, come
vedremo, è utile per ponderare le azioni formative previste da “Comunità Blog” ed è un dato che trova
conferma nelle interviste agli operatori.
La scuola è percepita come un momento: “Pesante”, che richiede: “Sacrificio”, nel quale: “Occorre
costanza”; le cui attese possono risultare frustranti: “Talvolta è difficile Studiare”; “Troppi compiti e
Interrogazioni” (e conseguentemente: “Prendere brutti voti”) o generare una sensazione di ingiustizia:
“Essere rimproverati senza alcun motivo; Prendere rimproveri per gli altri; sebbene qualcuno in un
momento di autocoscienza ammette che “A volte non mi impegno”.
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Inevitabilmente la difficoltà di gestione delle stress e la discrepanza tra energie investite e risultati
ottenuti, portano a forme di alienazione espresse dal 14,3%, che si concretizza sotto forma di
routine:“Alzarsi la mattina”; “Che è tutti i giorni”; “Stare seduto sei ore” (difficoltà a mantenere un ruolo
nel tempo); fino a vera e propria: “Noia”.
%

Tot

IL BELLO DELLA SCUOLA

IL BRUTTO DELLA SCUOLA

Tot

%

20

28,5

14

20

10

14,3

8

11,5

5

7,2

4

5,7

3

4,3

2
2

2,85
2,85

1

1,4

1

1,4
100

Imparare cose nuove;
Lo studio.

40,8

33

39,5

32

4,9

4

3,7

3

3,7

3

3,7

3

2,5

2

1,2

A volte non mi impegno;
Essere rimproverati senza alcun motivo;
Occorre costanza;
Pesante;
Prendere brutti voti;
Prendere rimproveri per gli altri
Sacrificio;
Talvolta è difficile Studiare;
Troppi compiti e Interrogazioni.
Conoscere nuova gente;
Alcuni compagni;
Relazionarsi con gli altri
Il clima della mia classe;
Incompatibilità tra compagni e tra docenti;
Non partecipo a discorsi tra compagni;
Presenza di sottogruppi.
Alcune materie (italiano e storia; Alzarsi la mattina;
educazione fisica).
Andare a scuola;
È tutti i giorni;
Noia;
Stare seduto sei ore.
Imparare regole
Bullismo
Opportunità di migliorarsi
Le gite/È bello giocare
Niente
Imparare un mestiere;
Prepararsi al mondo del lavoro
I Professori

Alcuni professori;
Regole.
Freddo - La struttura - I pericoli

Aiuta a dimenticare la comunità

Fare assenze;
Non fare niente.
Alcune materie (Matematica e fisica)
Calcio

1

Lo sciopero
100

81

Totale

70

Come mi vedo - la rappresentazione del sé

Ente 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

12

La classica domanda che invita a individuare tre pregi e tre difetti di se stessi e che connota gran parte
dei colloqui di lavoro, è stata inserita sia per indagare la percezione che i ragazzi hanno di se stessi sia
per allenarli a costruire un’efficace autorappresentazione di se stessi rispetto a un potenziale datore di
lavoro.
L’autorappresentazione è l’atto conclusivo di un percorso che prende avvia da una continua e
approfondita conoscenza di sé, attraverso prove ed errori e momenti di confronto, fino a diviene
consapevoli dell’immagine presentata al prossimo. Per questo iniziare ad allenare ciò che presentiamo,
trasmettiamo in pubblico è funzionale al momento di sostenere un colloquio di lavoro.
L’intervista ha generato a risposte coerenti con l’età e la particolare condizione dei ragazzi. Alcune
definizioni sono risultate davvero curiosi, forse conseguenza di equivoci linguistici e limiti espressivi di
alcuni ragazzi stranieri e non, quali ad esempio: “Basketball e Calcio”; “Ignorante”; e “Rubare”.
Altre risposte, pur contenendo connotati negativi, lasciano intuire un certo potenziale, nella sopracitata
prospettiva di prepararsi a costruire un’immagine di sé coerente con il proprio obiettivo professionale.
Quelli che alcuni giovani considerano limiti della propria personalità: “Troppo preciso”; “Orgogliosa”;
“Silenziosa; Introversa; Solitaria” e “Timido/a”, possono essere trasformarti in risorsa.

%

N

23

21

20,9
11
11

19
10
10

9,9

9

8,8

8

4,4
3,3
2,2
2,2

4
3
2
2

COSE POSITIVE DI ME

COSE NEGATIVE DI ME

Affidabile; Altruista e disponibile;
Generosa/o; Paziente; So ascoltare.
Comunicativo/a; Simpatico/a;
Socievole; Solare; Vivace.
Dolce; Gentile e Sensibile.
Mi piace imparare e lavorare.
Ambizioso/a; Coraggioso e
autonomo; Intraprendente.
Leale; Sincero.

Aggressivo/a; Arrogante;Rompi
scatole; Testardo/a.
Impaziente; Impulsivo/a;
Nervoso/a; Ribelle; Umorale.
Introversa; Silenziosa; Solitaria.
Timida/o
Basketball e Calcio.

Essere preso in giro; Orgogliosa;
Rancorosa.
Aggiustare Pc; Facebook; Giocare a Pigro; Poco studioso.
calcio; Suonare.
Creativo/a; Intelligente; Originale. Debole.
Bello.
Rubare.
Ottimista.
Avara.
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N

%

26

36,1

17
5
4

23,6
6,8
5,5

3

4,2

3

4,2

3
2
2
1

4,2
2,8
2,8
1,4
13

2,2
1,1

100

2
1

Puntuale; Preciso/a.
Obiettivo/a.

91

Totale

Grassa.
Ignorante.
Immatura.
Pessimista.
Quando mi arrabbio devo stare
sola.
Troppo preciso.
Totale

1
1
1
1

1,4
1,4
1,4
1,4

1
1
72

1,4
1,4
100

Non vanno trascurati, però, quelli che i ragazzi ritengono già essere i propri punti di forza:
“Intraprendente”; “Coraggioso e autonomo”; “Ambizioso/a” oppure “Puntuale”; “Preciso/a” o ancora
“Simpatico/a”; “Socievole”; “Solare”; “Vivace”; e “Comunicativo/a”. Senza trascurare chi ha centrato
l’essenza del progetto: “Mi piace imparare e lavorare” e chi possiede già un’alta considerazione di sé:
“Bello”.
Come già riscontrato nell’aggregazione dei “difetti”, curiosamente, c’è chi ritiene un tratto positivo di sé
“Suonare”; “Giocare a calcio”; “Facebook”; “Aggiustare Pc” ed, evidentemente, una risorsa.

Utilizzo Pc e strumenti multimediali (tecnologici)
Poiché il progetto “Comunità Blog” si propone di veicolare le tematiche proprie della ricerca attiva di lavoro
avvalendosi di strumenti multimediali quali videogiochi didattici di simulazione di ricerca di lavoro, software
di batterie di test di valutazione delle competenze e attitudini e l’impiego di social network, un tema
indagato ha riguardato l’utilizzo quotidiano del Pc e di altri strumenti multimediali.
È così emerso che la quasi totalità dei ragazzi utilizza il Pc ogni giorno (89,58%), così come altri strumenti
tecnologici, sebbene in misura minore: il telefono cellulare (58,33%); l’MP3/4 (8,33%); lo stereo e la TV
(18,75%).

Ente 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

14

Tale sezione dell’intervista, però, voleva mettere in evidenza se questi strumenti fossero utilizzati anche
nella ricerca attiva di lavoro o comunque impiegati per acquisire informazioni inerenti il mondo del lavoro e
delle professioni. Ebbene, in questo caso, le risposte non sono state particolarmente confortanti: il 56,25%
utilizza il Pc per effettuare ricerche su internet il cui obiettivo è, anche, ma raramente, la ricerca di lavoro.
Altre voci confermano che i ragazzi intervistati della tecnologia multimediale, fanno un uso totalmente
divergente rispetto al lavoro. Tale familiarità con la tecnologia va, però, considerata uno spunto da cui
partire in sede di formazione.
Analogamente accade con Facebook, cui accede il 54,16%. Anche in questa circostanza l’utilizzo non è
necessariamente finalizzato alla ricerca attiva di lavoro, ma tale dato è tuttavia confortante in prospettiva,
in quanto il piano didattico prevede un project work nel quale realizzare e animare la pagina Facebook di
“Comunità Blog” nonché la ricerca attiva di lavoro e di informazioni ad essa correlate, attraverso questo
social network.
Utilizzo strumenti multimediali

N

%

Studio/lavoro/ricerche personali

27

56,25

Facebook

26

54,16

Ascoltare Musica

13

27,08

Youtube/Video

12

25

Chat/Skype

6

12,5

Play station

4

8,33

Disegnare

1

2,08

Dall’analisi della tabella sopra riportata, si ricava una considerazione, se vogliamo contraddittoria rispetto
alla necessità di autonomia emersa negli altri segmenti della nostra indagine.
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Nonostante i ragazzi abbiano manifestato una certa ansia per il futuro, non considerano le pressoché
illimitate potenzialità della rete e degli strumenti multimediali, come un mezzo con cui avvicinare il mondo
del lavoro o informazioni affini.

I ragazzi e le conoscenze linguistiche
I ragazzi - difficoltà linguistiche e di comprensione testuale
Poiché dei 40 ragazzi che prenderanno parte alle cento ore di formazione previste dal progetto, almeno il
5% sarà rappresentato da stranieri non accompagnati, sono state indagate anche le competenze
linguistiche ed è stato allestito un questionario di facile comprensione o quanto meno di immediata lettura.
La sezione dell’area linguistica vera e propria dell’intervista, ha naturalmente sondato anche le competenze
linguistiche dei ragazzi italiani.
Verificare il grado di conoscenza linguistica, di comprensione e produzione testuale e orale, riteniamo sia
fondamentale per una migliore riuscita dell’intervento formativo previsto dal progetto, ma anche delle fasi
successive.
Gli intervistato hanno dichiarato di parlare le seguenti lingue:
Lingua
Inglese
Francese
Arabo
Hindi/Bengalese
Albanese
Dialetti africani
Creolo
Palermitano

N
23
12
5
4
2
2
1
1

%
47,91
25
10,41
8,32
4,16
4,16
2,08
2,08

Va precisato che quasi tutti gli intervistati di madrelingua italiana, dichiarano che la loro conoscenza
dell’inglese è pressoché scolastica. La stessa considerazione è opportuna per il francese. Mentre le altre
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lingue straniere rilevate sono parlate da ragazzi provenienti dai paesi in cui si parla la lingua dichiarata
nell’intervista (è il caso dei minori non accompagnati) o da ragazzi di origine straniera, ma di fatto
madrelingua italiani. C’è anche chi dichiara che l’unico idioma conosciuto sia il palermitano.
La promozione del principio delle pari opportunità e la promozione dello sviluppo sostenibile, che sono
fondativi di “Comunità Blog”, sono state rispettate anche in sede di indagine preliminare. I ragazzi
stranieri con difficoltà linguistiche sono stati sostenuti nella comprensione testuale dell’intervista e nella
formulazione e redazione delle risposte al questionario.

Cosa fai nel tempo libero?
Questa domanda aveva lo scopo di conoscere meglio i ragazzi e i loro interessi. Al contempo era
interessante verificare il rilievo da loro attribuito a un’eventuale ricerca di lavoro durante il loro tempo
libero.
Nella struttura del questionario, la sezione concernente il tempo libero era posizionata nella prima
parte. Tuttavia in sede di analisi, si è ritenuto di trattare l’aggregazione dei dati in fase conclusiva in
quanto, gli esiti risultano maggiormente intelligibili, se comparati con quanto desunto dalle altre sezioni.
Se ad un primo esame, potrebbe sorprendere che ragazzi prossimi allo svincolo dalla comunità non
dedichino gran parte del proprio tempo libero alla ricerca di lavoro (o all’acquisizione di informazioni
pertinenti), incrociando i dati seguenti con, ad esempio, quelli relativi alla scolarità, il quadro diviene
nitido: il 31,25% dichiara di: “Uscire con gli amici” (va ricordato che trattandosi di una domanda aperta
sono state indicate più attività); il 16,66 % “Legge”; “Studia” (o continua a farlo) il 12,5 % e “solo” il
10,41 % cerca più o meno attivamente lavoro.
Se consideriamo che circa l’86% degli intervistati è impegnato in percorsi scolastici sia di I sia di II livello
o frequenta corsi di formazione professionale, appare evidente che il tempo libero lo trascorrano come
tutti i ragazzi della loro età, ossia come altri individui impegnati in una fase di crescita personale e
formale (la scuola, appunto), prima ancora che professionale: c’è chi danza, chi pratica sport, chi legge e
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scrive, chi disegna o dipinge; chi si documenta su internet e chi è estetista autodidatta in attesa
dell’avvio di un corso di formazione professionale specifico.
Ne consegue allora che il tempo libero, il loisir, non sia impegnato con la ricerca di lavoro, come ha
sentenziato senta onta: “Faccio altre attività tranne lavoro”.
N

Attività

%

15

Uscire con gli amici.

31,25

13

Ascoltare musica.

27,08

8

Leggere.

16,66

6

Guardare la tv.

12,5

6

Studiare

12,5

5

Cantare; frequentare un Centro ricreativo; Cercare lavoro.

10,41

4

Disegnare.

8,33

3

6,25

2

Cucinare; Navigare in internet; Scrivere.
Andare in bicicletta; Danzare; Fare le pulizie; Giocare; Giocare a calcio; Preparare dolci;
Sport.

1

Andare in campagna; Chattare; Dipingere; estetista autodidatta; Faccio altre attività
tranne lavoro; Vedo i miei fratelli; Informatica; Giocare alla play station.

4,16
2,08

I quiz
L’ultima sezione dell’intervista era composta da una batteria di domande a risposta multipla che
affrontava tematiche di vario genere: educazione civica e cultura generale, Politiche Attive del Lavoro,
strumenti di ricerca di lavoro e il mondo delle professioni; logico deduttivi; informatici e linguistici.
Anche in questa circostanza ci si è prefissi di valutare la preparazione di base dei ragazzi al fine di
raccogliere elementi utili per adeguare i contenuti dell’intervento formativo delle successive 100 ore
d’aula, alla preparazione stessa dei ragazzi.
I quiz hanno dato buon esito; la percentuale media delle risposte corrette di ciascuno dei 12 item risulta
piuttosto alta: 85,58, con uno spettro che oscilla tra il 97,91% (concernente l’area lavoro e
contrattualistica) e il 70,83% (domanda relativa l’area informatica).
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CONCLUSIONE
La somministrazione dell’intervista ha evidenziato una certa distanza, sia pure legittima, tra i ragazzi e il
mondo del lavoro. Risulta pertanto necessario ridurre tale discrepanza con interventi d’aula mirati a
configurare occasioni e scenari di lavoro concreti nelle quali i ragazzi possano cogliere l’essenza del
messaggio che caratterizzerà le azioni successive previste dal progetto: il valore della cultura del lavoro,
“competenza” nella quale almeno il 52% degli intervistati è ancora debole, come mostrato dal test di
problem solving applicato a una situazione lavorativa.
Cultura del lavoro che è anche più importante del possesso di competenze tecniche, specie per chi è in
possesso di un CV ancora in divenire.
I ragazzi intervistati sono caratterizzati da un duplice elemento di debolezza: le loro esperienze
professionali sono nulle o pressoché tali e le competenze formali (perché in fase di acquisizione) ancora
scarse.
Inoltre il coefficiente di difficoltà della loro ricerca attiva di un posto di lavoro è accresciuto dal poco
tempo dissipabile in colloqui o primi approcci lavorativi fallimentari a causa della prossimità dallo
svincolo dalla comunità e dell’assenza di una rete di sostegno di natura parentale o di altra origine, che
possa rendere loro meno diretto, oltre che precoce, l’ingresso in un mercato del lavoro sempre più
competitivo e complesso.
Le carenze linguistiche, espressive e di padronanza degli strumenti di ricerca attiva di lavoro, unitamente
alla disabitudine alla gestione dello stress e dei conflitti, costituiscono altri elementi di debolezza
riscontrate durante l’indagine. Tali dati non potranno essere trascurati da chi interverrà nelle successive
fasi del progetto “Comunità Blog- tra esperienze di lavoro e tecnologia”.
D’altra parte l’entusiasmo, le forti motivazioni a crescere e rendersi autonomi rispetto alla comunità,
alla famiglia o da altre istituzioni, oltre alla consapevolezza di se stessi comunque manifestata e
l’enorme potenziale insito in individui di età adolescenziale, costituiscono le enormi risorse da
sviluppare e valorizzare durante la successiva fase formativa.
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