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Abstract 

Il contesto dal quale è scaturito il tema affrontato in questa tesi è quello del Servizio di 

Prossimità della Città di Lugano. Nella quotidianità professionale degli operatori di 

prossimità, si incontrano con sempre maggiore frequenza giovani e giovani adulti che non 

sono inseriti in percorsi formativi o professionali, con alle spalle percorsi frammentati e 

traiettorie di vita che hanno subito diverse interruzioni; giovani che hanno maturato la 

consapevolezza di trovarsi in una situazione di difficoltà e desiderano attivarsi per uscirne. 

Esiste una definizione che racchiude nella sua ampiezza, giovani e giovani adulti con 

percorsi e storie di vita molto diversificati fra loro, accomunati da un unico fattore: 

l’esclusione da percorsi d’istruzione, professionali o formativi, i cosiddetti NEET. Questo 

acronimo inglese, che sta per Not (engaged) in Education, Employment or Training 

consente di leggere da una specifica prospettiva un fenomeno con cui si confronta 

quotidianamente chi lavora con i giovani. 

Lo scopo è quello di dare voce ai protagonisti del fenomeno NEET, indagando il vissuto 

dei giovani rispetto al loro percorso, partendo dall’arrivo al Servizio di Prossimità e 

andando a ritroso attraverso le tappe che hanno portato a questa condizione di esclusione 

formativa e professionale. L’ipotesi che fa da filo conduttore all’analisi è che vi possano 

essere alcuni elementi nei percorsi dei giovani in questione che hanno influito 

negativamente sulla percezione di sé, portandoli a una sfiducia generalizzata nelle proprie 

capacità e minando quelle condizioni essenziali per potersi proiettare a pieno titolo nel 

mondo formativo o del lavoro.  

Nello specifico ci si è chiesti se vi fossero eventuali elementi complici di aver minato la loro 

fiducia nella possibilità di superare le difficoltà presenti o future, fornendo terreno fertile 

per percorsi di cronicizzazione. Sullo sfondo vi è l’intento di elaborare, grazie al confronto 

fra le narrazioni dei giovani e le teorie a disposizione, delle strategie funzionali per 

ricostruire una nuova narrativa e immaginare una possibile progettualità nel presente. 

Con l’ausilio di una metodologia d’intervista detta intervista biografica è stato possibile far 

emergere il vissuto e le rappresentazioni dei giovani dando pieno spazio al racconto degli 

intervistati. Uno dei concetti cardine che orienta la tesi, oltre alla documentazione sul tema 

dei NEET, è quello di autoefficacia elaborato dallo psicologo Albert Bandura. Questo 

approccio si è rilevato utile nel supportare la lettura dei fattori che possono aver favorito 

una percezione negativa delle capacità di azione degli intervistati e nella ricerca di 

potenziali strategie attuabili. Questa tesi è stata occasione per rafforzare la capacità 

dell’educatore di porsi all’ascolto, di registrare il proprio sguardo in linea con un’autentica 

curiosità e di inserirsi cautamente nelle storie di vita altrui.  
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1. Introduzione  

L’interesse per il tema affrontato in questo lavoro d’indagine, è da ricondurre ad alcuni 

aspetti riscontrati durante la mia pratica professionale al Servizio di Prossimità della Città 

di Lugano. Nella quotidianità professionale degli operatori di prossimità, si entra in contatto 

spesso con giovani e giovani adulti che non sono inseriti in percorsi formativi o 

professionali, con alle spalle percorsi frammentati e traiettorie di vita che hanno subito 

diverse interruzioni; giovani che hanno maturato la consapevolezza di trovarsi in una 

situazione di difficoltà e desiderano attivarsi per uscirne. Interrogandomi su quanto appena 

esposto e documentandomi di conseguenza, mi sono imbattuto in una definizione che 

racchiude nella sua ampiezza, giovani e giovani adulti con percorsi e storie di vita molto 

diversificate fra loro, accomunabili da un unico fattore: l’esclusione da percorsi 

d’istruzione, professionali o formativi. Questa definizione ci aiuta a inquadrare 

maggiormente un fenomeno con cui gli operatori di prossimità si confrontano 

quotidianamente, il fenomeno dei giovani NEET. L’acronimo, che sta per Not in Education, 

Employment or Training, lascia trasparire una categoria che definisce al negativo; i NEET 

sono tali in quanto non sono né studenti, né lavoratori. Una categoria coniata per 

rispondere alla necessità di elaborare un’unica misura della vulnerabilità dei giovani, 

specie di fronte a traiettorie di vita che sempre più spesso sono soggette a interruzioni, 

sbalzi e cambi di rotta (Assirelli, 2013, p.78). Lo scopo di questo lavoro è dare voce ai 

protagonisti del fenomeno NEET, indagando il vissuto dei giovani rispetto al loro percorso, 

partendo dall’arrivo al Servizio di Prossimità e andando a ritroso fino agli eventi 

determinanti che hanno portato a questa condizione di esclusione formativa e 

professionale. Nella maggior parte delle situazioni incontrate dagli operatori di prossimità, 

questi giovani hanno alle spalle un percorso condito d’insuccessi scolastici e professionali, 

spesso sono passati da una serie di servizi, di orientamento, di aiuto sociale, educativi, 

con i quali hanno concluso o interrotto l’accompagnamento senza grandi risultati. L’ipotesi 

che andrà sviscerata all’interno di questo lavoro, è la possibilità che questo tipo di percorsi 

possano aver influito negativamente sulla percezione di sé dei giovani in questione, 

portandoli a una sfiducia generalizzata nelle proprie capacità e minando quelle condizioni 

essenziali per potersi proiettare a pieno titolo nel mondo formativo o del lavoro. Quindi, 

l’obiettivo di questo lavoro di tesi, si articola intorno alla ricerca di eventuali elementi 

complici di aver minato la loro fiducia nella possibilità di superare la difficoltà presente o 

futura, fornendo terreno fertile per percorsi di cronicizzazione. Sarà altrettanto utile 

elaborare, grazie al confronto fra le narrazioni dei giovani e le teorie a disposizione, delle 

strategie funzionali per ricostruire una nuova narrativa e immaginare una possibile 

progettualità nel presente. Da un punto di vista professionale, affrontare il tema dei giovani 

NEET in un’ottica narrativa, risulta interessante in quanto permette di distaccarci, pur 

tenendola di riferimento, dalla categorizzazione che tende alla semplificazione dei 

fenomeni sociali, calibrandoci nuovamente con il paradigma della complessità (Bocchi, 
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Ceruti, 1985) proprio del lavoro sociale. Con il lavoro d’indagine qui presentato, viene 

sollecitata la capacità dell’educatore di porsi all’ascolto, di registrare il proprio sguardo in 

linea con un’autentica curiosità e di inserirsi cautamente nelle storie di vita altrui. 

L’interesse per le narrazioni proposte è condizione essenziale per potersi orientare, 

insieme al giovane, alla ricerca delle risorse insite in ogni situazione e elaborare delle 

possibili ri-significazioni funzionali1. Nei primi capitoli di questo lavoro presenterò il 

contesto in cui ho svolto la pratica professionale e la tematica trattata; entrerò poi nel 

merito della dissertazione presentando i vari ambiti emersi dalle interviste dei giovani presi 

in esame e confrontandoli con le teorie selezionate. Al termine della dissertazione trarrò 

delle conclusioni alla luce di quanto emerso. Il lavoro si chiuderà con delle riflessioni in 

merito al legame tra il tema presentato e la figura dell’operatore sociale.  

2. Descrizione del contesto lavorativo 

Il Servizio di Prossimità della Città di Lugano, coordinato dalla Divisione Sostegno, mette a 

disposizione della popolazione giovanile un’équipe di educatori professionali attivi sul 

territorio. Gli educatori si muovono sul territorio della Città andando a incontrare i giovani e 

giovani adulti nei loro luoghi di ritrovo abituali, cercando di intercettare quelle situazioni a 

rischio di esclusione sociale che non sono note ai servizi, fungendo da ponte fra il giovane 

e le istituzioni. Il Servizio di Prossimità lavora con una popolazione che varia dai 12 a i 30 

anni, in un’ottica di prevenzione, con lo scopo quindi di promuovere un legame con le 

istituzioni, un accompagnamento educativo e dei processi che favoriscano il dialogo, lo 

scambio e l’integrazione. Gli operatori di prossimità, attraverso la loro presenza sul 

territorio, cercano di attenuare i fenomeni di malessere, che rischiano di rafforzare le 

tensioni con il mondo degli adulti e di generare disagio e fragilità a livello sociale e 

identitario. Per i motivi appena esposti lo si può definire come un “servizio mediatore” sia 

per quanto riguarda il fare da ponte, da facilitatore, fra i giovani e le istituzioni ma anche 

nella delicata fase di vita che attraversa il ragazzo in direzione dell’adultità. L’équipe del 

Servizio di Prossimità è formata da un coordinatore, tre educatori professionali e, 

eventualmente, uno stagiaire. Ogni operatore si occupa globalmente delle situazioni che 

segue, quindi dall’inizio fino all’eventuale chiusura dell’accompagnamento, si cerca di 

mantenere lo stesso operatore di riferimento. Per questo lavoro di ricerca risulta 

maggiormente interessante concentrarsi sulle situazioni individuali seguite dal Servizio di 

Prossimità; darò quindi più spazio al funzionamento di quest’ultime, tralasciando 

volontariamente la descrizione delle restanti attività che vanno a definire l’intero corollario 

di mansioni svolte. Le situazioni che richiedono un percorso d’accompagnamento 

                                                      
1 “…l’educatore ha quindi il compito di co-costruire una storia diversa e più funzionale all’autonomia e all’integrazione sociale dell’altro. 
Una nuova storia dove la persona assuma un ruolo di attore attivo, uscendo da quello passivo di vittima degli eventi o degli altri, 
alleviando la situazione di sofferenza che ostacola lo sviluppo e l’espressione del potenziale della persona. Questo secondo tipo di 
narrativa produce una lettura della propria situazione più serena e ottimistica, con un possibile effetto d i riattivare nell’altro la 
motivazione al cambiamento.” (Maida, Nuzzo, Reati, 2012, p. 72) 
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riguardano principalmente giovani e giovani adulti dai 17 ai 25 anni, con percorsi molto 

differenziati fra loro. Non per forza sono già entrati in contatto con altri servizi o istituzioni, 

anche se non è raro che alle spalle abbiano maturato un percorso istituzionale o che siano 

seguiti in modo complementare da altri tipi di servizi. Il denominatore comune fra questi 

giovani è che hanno maturato la consapevolezza di trovarsi in difficoltà e vogliono 

attivarsi, in misure e con strategie differenti, per uscirne. Spesso la richiesta è legata al 

mondo professionale, la difficoltà a trovare o mantenere un lavoro, la precarietà 

economica, sono temi molto presenti nelle consulenze individuali fra giovane e operatore. 

È altresì vero che un accompagnamento richiesto per motivi legati alla dimensione 

professionale può far emergere situazioni ben più complesse, che comprendono tutta una 

serie di bisogni legati alla sfera relazionale, famigliare, progettuale, legale o di altro tipo. 

Nel documento “Progetto di prossimità urbana”, si legge: “…il lavoro di prossimità si 

articola attorno alla ricostruzione di un legame sociale di base, grazie all’avvicinamento ai 

giovani dove si riuniscono spontaneamente, per stabilire una relazione di fiducia. (…) 

piuttosto che aspettare che il giovane vada verso la società, è la società che si avvicina a 

lui attraverso delle figure di riferimento” (Antorini-Massa et al., 2007). Il Servizio di 

Prossimità è nato quindi dal volere del Gruppo Esperti della Commissione Intercomunale 

Prevenzione. Quest’ultimo, in una seduta del 2007, sottolineava l’importanza di mettere i 

giovani al centro delle politiche locali, in quanto considerati categoria fortemente esposta a 

problematiche sociali rilevanti, quali la povertà e la disoccupazione con l’elevato rischio di 

esclusione sociale. La preoccupazione sollevata all’interno del documento sopracitato, 

trova riscontro a distanza di anni in una pubblicazione dell’Ustat (Brughelli, Gonzales, 

2014), dove gli autori si interrogano sul tema della carenza di lavoro tra i giovani ticinesi 

arrivando a delle conclusioni interessanti. Difatti, all’interno di questo articolo, si legge: “La 

fascia più giovane della popolazione attiva è sempre stata quella più vulnerabile alla 

disoccupazione. (…) Questo è almeno in parte dovuto a una maggior esposizione agli 

attriti che inevitabilmente incombono nella transizione dalla formazione al mercato del 

lavoro” (Brughelli, Gonzales, 2014, p.16). Il focus dell’articolo sopracitato è principalmente 

orientato ad analizzare la problematica della carenza di lavoro tra i giovani Ticinesi, 

prendendo in esame la fascia di popolazione giovanile che cerca, anche se in misure 

differenti, un lavoro in modo attivo. Questo tipo di indicatore sembra non essere esaustivo 

per rappresentare l’ampiezza del fenomeno che vede, i giovani fuori da percorsi formativi 

e dal mercato del lavoro, come categoria a rischio di esclusione e marginalità. Tenendo 

conto esclusivamente dei soggetti che sono attivi nella ricerca di un lavoro, non vengono 

considerati i giovani che “non sono occupati in senso lato”; giovani senza impiego e al di 

fuori di ogni ciclo d’istruzione o formazione, indipendentemente dalla loro intenzione di 

trovare o meno un impiego, i cosiddetti giovani NEET. Questa categoria, contava nel 2013 

in Ticino circa 2500 persone con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (Brughelli, Gonzales, 

2014, p.15), ed è proprio con questa fascia di popolazione che spesso il Servizio di 

Prossimità si trova a lavorare. 
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3. Presentazione della problematica affrontata 

3.1 Il fenomeno NEET  

Il termine NEET, acronimo di “Not in Education, Employment and Training”, sta a indicare i 

giovani tra i 15 e i 34 anni che, usciti dal sistema scolastico o formativo, non trovano 

collocazione nel mercato del lavoro. La categoria di NEET ci propone un’unica misura di 

joblessness, intesa come mancanza di lavoro in senso lato (Assirelli, 2013, p.77). Questo 

tipo di definizione nasce in Gran Bretagna verso la fine degli anni ’90 e, come si legge in 

un inserto di Animazione Sociale dedicato a questo fenomeno: “…metteva l’accento sui 

giovani tra i 16 e i 18 anni, fuori dai circuiti dell’istruzione obbligatoria, la cui condizione di 

prolungata assenza dal mondo della formazione e del lavoro veniva letta come segnale 

predittivo per percorsi devianti” (Floris, Marchesi, 2015, p.37). In poco tempo, la fascia 

d’età interessata dal fenomeno NEET, subisce una notevole estensione arrivando ad 

includere giovani e giovani adulti dai 15 fino ai 34 anni; vengono così ricondotti a questa 

definizione, i diversi soggetti che si trovano all’esterno dei classici percorsi formativi, che si 

trovano in una condizione di inattività lavorativa oppure che sono attivi nella ricerca di 

occupazione. Giulia Assirelli, nell’articolo già citato in precedenza, ci suggerisce che: 

“…questa categoria può effettivamente dare utili indicazioni sul complessivo livello di 

problematicità che la transizione scuola-lavoro comporta.” Secondo l’autrice quindi, 

l’utilizzo di una definizione così ampia: “…permette di riunire in un’unica categoria il 

gruppo di giovani più a rischio di esclusione sociale” (Assirelli, 2013, pp.78-79). Appare 

evidente però, come una definizione così ampia ci possa indurre a semplificare le diverse 

situazioni con le quali ci confrontiamo e che identifichiamo come appartenenti alla 

categoria NEET. Difatti, se da un lato la generalizzazione che questa definizione ci induce 

ad abbracciare, può essere utile per fotografare il livello di disagio giovanile oppure per 

fornire indicazioni complessive sulle difficoltà della transizione scuola-lavoro, dall’altro lato 

si rivela uno strumento pericoloso se la nostra intenzione è di analizzare il fenomeno nelle 

sue diverse sfaccettature. La definizione NEET racchiude in sé giovani e giovani adulti con 

percorsi estremamente differenti fra loro, con situazioni famigliari e/o strutturali ben 

diverse, che dispongono di risorse diversificate e che mettono in atto strategie 

estremamente dipendenti dalla lettura della situazione che la persona stessa adotta. 

Difatti, questa definizione non è esente da critiche da parte dei professionisti del sociale e 

di chi si interessa al tema del disagio giovanile. Andrea Marchesi ci rende attenti sulle 

problematicità di sposare una visione uniforme tendente ad appiattire le differenze in 

gioco, che invece di riconoscere un problema conoscitivo, ha la pretesa di ricondurre 

storie di vita diverse entro un medesimo contenitore (Marchesi, 2014, p.31). 

3.2 Legame con la pratica professionale 

Durante l’esperienza professionale al Servizio di Prossimità, in molte occasioni ho avuto 

modo di riflettere sulla condizione che interessava i giovani e giovani adulti con i quali 
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siamo entrati in contatto. La maggior parte di questi giovani con i quali abbiamo avuto 

modo di costruire un percorso d’accompagnamento, si ponevano degli obiettivi legati alla 

ricostruzione di un percorso formativo/professionale che fino a quel momento non aveva 

avuto modo di concretizzarsi. Analizzando le varie situazioni mi sono reso conto di quanto 

il Servizio di Prossimità non fosse che l’ultima risorsa attivabile, se non altro nel senso di 

più recente, di un percorso ben più denso di tentativi che non hanno avuto buon esito. 

Nella maggior parte dei casi osservati durante lo stage, questi giovani e giovani adulti, 

risultano avere un percorso pregresso condito d’insuccessi scolastici e professionali, 

spesso hanno già incontrato una serie di servizi, di orientamento, di aiuto sociale, 

educativi, con i quali hanno però concluso o interrotto l’accompagnamento senza grandi 

risultati. Anzi, oserei dire che magari, proprio questi stessi percorsi caratterizzati da 

obiettivi non raggiunti, da delusioni accumulate lungo la delicata fase di transizione che va 

dalla scuola dell’obbligo al mondo della formazione secondaria o del lavoro, possano aver 

contribuito alla cronicizzazione delle difficoltà di questi giovani nell’immaginarsi adulti un 

domani. Quindi l’ipotesi che guida l’intero lavoro di tesi è che percorsi di questo tipo 

possano aver influito negativamente sulla percezione di sé, portando questi giovani a una 

sfiducia generalizzata rispetto alle proprie capacità e rispetto alla possibilità che il futuro 

riservi loro qualcosa di positivo, minando quelle condizioni essenziali per potersi proiettare 

nella società e inserirsi a pieno titolo nel mondo del lavoro o formativo. Visto quanto detto 

finora, la domanda di tesi che ho scelto di sviluppare per orientare la mia ricerca è la 

seguente:  

“In che modo, l’educatore del Servizio di Prossimità che si confronta con giovani NEET, 

può aiutare loro a ripristinare la fiducia nelle proprie capacità, necessaria per riappropriarsi 

della propria progettualità, del proprio protagonismo.” 

Per rispondere a questa domanda ho individuato vari obiettivi che mi aiuteranno a far 

emergere gli elementi maggiormente rilevanti per questo lavoro di ricerca. Prima di tutto 

occorre indagare il vissuto dei giovani NEET presi in esame rispetto al loro percorso di 

vita, quindi capire che tipo di narrativa si portano appresso dalle tappe precedenti. È 

necessario porre un’attenzione particolare alle definizioni, etichette o diagnosi, 

implicitamente o esplicitamente proferite da servizi o più generalmente anche dal mondo 

adulto che li ha accompagnati precedentemente, cercando di decifrare quali di queste 

definizioni hanno, consapevolmente o meno, assunto è fatto proprie. Oltre ciò, è 

certamente utile ricercare quali sono state le tappe, gli eventi di vita che, secondo il 

vissuto dei giovani stessi, possono aver minato la loro fiducia nella possibilità di superare 

le difficoltà presente o futura e quindi fornire terreno fertile per percorsi di cronicizzazione. 

Infine un obiettivo importante quanto arduo, si articola intorno al ricercare, confrontando le 

narrazioni dei giovani e le teorie a disposizione, delle strategie funzionali a ricostruire una 

nuova narrativa, utile a immaginare una possibile progettualità nel presente.  
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3.3 Scelte metodologiche 

Questo lavoro di ricerca si rifà ad un approccio di tipo induttivo. Questo approccio si 

propone, attraverso l’osservazione della pratica, di individuare la problematica e 

successivamente di analizzarla con le teorie di riferimento, formulando la domanda che 

guiderà l’indagine. L’analisi più indicata sembra essere quella di tipo qualitativa, in quanto 

la domanda di ricerca per essere esaurita in modo soddisfacente, necessita di un metodo 

“meno interessato alla misurazione dei dati e alla generalizzazione, più interessato a 

cogliere e comprendere i fenomeni sociali e le loro rappresentazioni” (Cavadini, Lepori, 

Colubriale, 2014-2015). Possiamo quindi dire che questo tipo di analisi dà modo di avere 

un accesso più approfondito alle idee, alle rappresentazioni e alle percezioni dei singoli 

(Cardano, 2011), aspetto centrale di questo lavoro d’indagine. Per indagare il vissuto e le 

rappresentazioni dei giovani rispetto al loro percorso pregresso, ho optato per una 

tipologia d’intervista capace di mettere in relazione il quadro concettuale di partenza del 

ricercatore, gli ambiti di vita e le linee del percorso biografico dell’intervistato e soprattutto, 

il mondo sociale valutato dall’intervistato ovvero il “suo modo di vedere il mondo.” Questo 

tipo d’intervista viene denominata intervista biografica (Bichi, 2002). Per avere una 

definizione esaustiva di questa proposta metodologica, si può dire che si tratta del: 

“…racconto (…) di un segmento della propria esperienza o dell’intero percorso della 

propria vita. È costituita da ciò che la persona sceglie di raccontare, ricorda e vuole che gli 

altri conoscano” (Bichi, 2002, p.53). Come si evince da questa definizione, l'intervista 

biografica si può articolare in due modalità differenti. A seconda degli elementi che si 

ricercano, si può indagare la "storia di vita", partendo da una consegna molto generale, 

oppure si può indagare un "racconto di vita". Quest'ultimo sembra più indicato per questo 

lavoro di ricerca in quanto permette di focalizzare la consegna iniziale (Bichi, 2002, p.104), 

unico stimolo mirato e attivo da parte del ricercatore all’interno dell'intervista, verso un 

tema, un lasso di tempo o un fenomeno più specifico. Per aiutarmi nella conduzione delle 

interviste, ho elaborato una traccia d’intervista2 utile ad avere un quadro generale degli 

aspetti che, una volta emersi dalla narrazione, sarebbe utile approfondire attraverso dei 

rilanci specifici. È importante sottolineare che questa traccia “aperta, nascosta e 

interiorizzata” dal ricercatore non ha lo scopo d’indirizzare l'andamento dell'intervista in 

termini di contenuto; si tratta di una tipologia d’intervista che si propone di accogliere la 

direzione del racconto scelta dall’intervistato e di essere meno direttiva possibile (Bichi, 

2002, p.74). La condizione d’intervista che viene ricercata da chi conduce è l’attivarsi della 

produzione narrativa, sintomo che si è riusciti a stabilire una relazione biografica con 

l’intervistato. Scopo di quanto detto finora è creare il setting adeguato per permettere, 

anche in un’azione strutturata come quella dell’intervista, che vi sia un dialogo pieno da 

entrambe le parti. “Dialogo pieno per l’intervistato, chiamato a raccontare con onestà e 

completezza; dialogo pieno per l’intervistatore, chiamato ad ascoltare e rispettare la 
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produzione di senso del suo interlocutore” (Bichi, 2002, p.95). Ho intenzionalmente 

concesso un ampio spazio alla descrizione di questa metodologia di ricerca poiché la 

ritengo affascinante in rapporto agli obiettivi posti per questo lavoro d’indagine. 

Un’intervista di questo tipo non è da considerarsi solo come una passiva registrazione di 

dati ma anche come un processo attivo durante il quale si trasmettono e si producono 

significati. Per analizzare le interviste raccolte ho utilizzato una griglia d’analisi,3 strumento 

con il quale ho separato gli eventi di vita e le varie tappe della traiettoria narrata, dal 

vissuto e dall’interpretazione che l’intervistato ne attribuisce. Ho riportato in questa 

rappresentazione grafica una trascrizione integrale del racconto, lasciando spazio anche 

per alcuni aspetti legati alla comunicazione non verbale, in modo da non tralasciare 

elementi utili all’analisi finale. Il gruppo target a cui si rivolge il lavoro di ricerca sono i 

giovani adulti seguiti dal Servizio di Prossimità che, proprio per la loro situazione al 

momento dell’analisi, rientrano nella categoria dei giovani NEET. Dei circa quindici giovani 

accompagnati dagli operatori di prossimità, ne ho identificati cinque, che visto il loro 

percorso pregresso, risultano essere interessanti per indagare il tema in questione. Ho 

chiesto quindi la disponibilità a questi cinque giovani di concedermi un'ora e mezza del 

loro tempo per raccontarsi, spiegando la modalità dell'intervista e il tema affrontato. Di 

questi ragazzi/e, tre maschi e due femmine, alcuni hanno mostrato un notevole 

entusiasmo e una disponibilità non indifferente, altri invece hanno manifestato un evidente 

imbarazzo all'idea di parlare di una condizione con cui convivono a fatica e che è fonte di 

un disagio attuale. Rispettando la volontà di ognuno e tenendo fede a quanto si propone 

l'intervista biografica, non ho insistito con chi mostrava reticenza e sono riuscito a 

raccogliere tre racconti di vita, materiale che considero molto prezioso per analizzare il 

tema in questione. Per quanto riguarda le teorie che hanno guidato il lavoro di ricerca, in 

primo luogo ho ritenuto indispensabile documentarmi a fondo sulle varie letture del 

fenomeno NEET, andando a ricercare articoli e pubblicazioni nazionali e internazionali. Ho 

selezionato quelle a mio avviso più attinenti agli obiettivi di ricerca prefissati in 

precedenza, raccogliendo degli ottimi riferimenti da diverse ricerche e pubblicazioni sul 

tema. Una ricerca che risulta centrale per questo lavoro di tesi è certamente quella curata 

da Maria Stella Agnoli (Agnoli, 2015), che fornisce un articolato programma di indagine 

sulla fenomenologia dei NEET, integrando diversi percorsi e strategie di ricerca. Un’altra 

pubblicazione molto recente utile, oltre a comprendere maggiormente il fenomeno, anche 

a disegnare un riscatto possibile per questi giovani, è il libro-inchiesta del Prof. Alessandro 

Rosina (Rosina, 2015). Altre pubblicazioni molto interessanti che ho utilizzato per cogliere 

le diverse sfumature del tema in questione, sono gli articoli dedicati al fenomeno, come 

quello di Giulia Assirelli (Assirelli, 2013), già citata in precedenza, o quelli maggiormente 

legati alla pratica operativa colti da “Animazione Sociale”, rivista che ha dedicato un 

inserto speciale al fenomeno NEET (Floris, Marchesi, 2015). Infine, un concetto che risulta 

centrale per questo lavoro di ricerca è l’approccio dell’auto-efficacia elaborato dallo 
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psicologo canadese Albert Bandura (Bandura, 2000). Questa teoria si rifà al concetto 

dell’agentività umana (agency), ovvero la facoltà dell’individuo di far accadere le cose, di 

intervenire sulla realtà e di esercitare un potere causale. Parlando di autoefficacia, 

possiamo dire che si tratta della fiducia che ogni persona ha rispetto alle proprie capacità 

di ottenere gli effetti voluti con la propria azione (Bandura, 2000, p.17). In particolare, 

secondo Bandura, il senso di autoefficacia corrisponde alle convinzioni circa le proprie 

capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre 

determinati risultati (Bandura, 2000, p.23). Questo approccio mi è stato di supporto nella 

lettura dei fattori che possono aver contribuito a una percezione negativa delle capacità di 

azione degli intervistati e nella ricerca di potenziali strategie attuabili, con lo scopo di 

ridefinire una nuova narrativa e immaginare un ipotetico taglio nel percorso di 

cronicizzazione di questi giovani. 

4. Dissertazione – Corpo centrale 

Con la strutturazione del capitolo qui proposto, viene volontariamente fatto emergere in 

modo preponderante il vissuto dei giovani intervistati, matrice dell’intero lavoro d’indagine. 

Questa scelta trova spazio e assume valore nelle parole di R.K. Merton, secondo il quale: 

“(…) gli uomini non rispondono solo agli elementi oggettivi di una situazione, ma anche, e 

in primo luogo, al significato che questa situazione ha per loro. (…) questo significato è la 

causa determinante del loro comportamento e di alcune conseguenze di esso” (Merton, 

1970, p.766). Se l’obiettivo di questa indagine qualitativa, oltre a esplorare i percorsi di 

vita, tracciandone le tappe, deve essere anche quello di elaborare delle ipotetiche 

strategie per ricostruire nuove narrative in ottica progettuale, non possiamo ignorare il 

significato che i giovani intervistati attribuiscono alla propria esperienza. La percezione 

rispetto al percorso di vita, agli eventi e alla loro condizione attuale, ci fornisce certamente 

una lente adeguata per capire: “…la ricaduta che tale percezione ha avuto, a livello 

psicologico, su sentimenti e stati d’animo, e, a livello comportamentale, sulle iniziative 

concretamente intraprese per uscire dall’attuale condizione” (Agnoli, 2015, p.291). È 

proprio da questo significato attribuito alla propria condizione che bisogna partire per 

ricostruire una possibile progettualità. Per una maggiore chiarezza espositiva ho suddiviso 

in aree tematiche i racconti dei giovani in base ai contesti emersi nella loro narrazione, 

aree che saranno scandite dai vari capitoli presentati qui sotto. Con lo scopo di non 

tralasciare le peculiarità dei singoli racconti, ho evitato, per quanto possibile, di proporre 

un’analisi di tipo comparativa fra le varie situazioni; essa fornirebbe forse un taglio 

maggiormente descrittivo a quest’analisi ma risulterebbe non attendibile visto l’esiguo 

numero di partecipanti alle interviste e non in linea rispetto all’intenzione di questo lavoro 

di indagine. Ho cercato invece di mettere in luce elementi estrapolati dalle singole 

testimonianze, commentandoli alla luce del vissuto che il giovane intervistato ne 

attribuisce. Parte importante di questo capitolo è la comparazione con modelli teorici e 
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concettuali, già citati nel capitolo precedente, che aiuteranno a collocare in una lettura più 

ampia quanto emerso dai diversi racconti di vita. 

4.1 Vissuto rispetto al percorso formativo/lavorativo 

I racconti narrati dai ragazzi contemplano sia percorsi strettamente scolastici, sia percorsi 

di apprendistato quindi ibridi fra scuola e lavoro, per questo motivo mi è parso opportuno 

analizzare questi due ambiti sotto un unico cappello. Inoltre, in questo sottocapitolo farò 

emergere il vissuto relativo al percorso con i servizi mirati all’orientamento formativo e 

professionale, come il pretirocinio d’orientamento4 e d’integrazione5, poiché diverse volte 

sono stati citati dai giovani nel loro racconto di vita. Qui di seguito il vissuto relativo alle 

tappe del percorso formativo/lavorativo degli intervistati. 

4.1.1 Inizio del percorso  

Il vissuto che emerge dalla prima intervista6 rispetto ai servizi d’orientamento previsti dopo 

le scuole medie, lascia trasparire un evidente disinteresse verso il percorso e il 

disinvestimento rispetto alla riflessione sulla scelta professionale da prendere, quindi sul 

progetto del proprio futuro. Il giovane difatti si esprime così:  

“Io personalmente nel pretirocinio ho fatto poco e niente, inizialmente non ero interessato, (…) Non 

avevo voglia diciamo.”  

Rispetto alla scarsa motivazione che lascia trasparire il giovane, Bandura ci propone la 

sua lettura: “Le persone che dubitano delle proprie capacità in particolari sfere di attività 

rifuggono i compiti difficili in quegli stessi ambiti. Hanno difficoltà a motivarsi e riducono gli 

sforzi o rinunciano velocemente di fronte agli ostacoli” (Bandura, 2000, p.68). Si potrebbe 

quindi ipotizzare che, in questo caso, una riflessione sul proprio avvenire e quindi una 

conseguente scelta possa essere vissuta dal giovane come una fonte di preoccupazione 

troppo grande, che sarebbe meglio evitare. Inoltre, Bandura ci rende attenti su quanto il 

senso di efficacia rispetto alla propria capacità di prendere decisioni sia un predittore 

significativo dell’indecisione occupazionale (Bandura, 2000, p.576). In questa fase di 

indecisione e incertezza rispetto alle scelte future, emerge un progetto che ha coinvolto il 

giovane ed è rimasto una costante nelle varie tappe della sua vita. Il progetto in questione 

è AdoMani7, della Fondazione Amilcare8, che il ragazzo ci racconta in questi termini: 

“…sarebbe un progetto per far lavorare i ragazzi, per farli guadagnare qualcosina e farli entrare ne 

mondo del lavoro (…) Ho imparato veramente un sacco di cose. Ora mi arrangio tranquillamente a 

                                                      
4 “Servizio rivolto ai giovani che, giunti al termine dell’obbligatorietà scolastica, non hanno ancora sviluppato un orientamen to sufficiente 
a garantire una scelta professionale”; 
5 “Servizio rivolto a giovani non italofoni che necessitano di sviluppare le competenze linguistiche ai fini di iniziare una formazione 
professionale in apprendistato o in una scuola a tempo pieno”; 
6 Allegato 6 
7 “L’obiettivo del progetto è cercare di riavvicinare e riconnettere al tessuto lavorativo-sociale i ragazzi, tramite una “palestra, esperienza 
lavorativa” il più vicino possibile alla realtà (…) la possibilità di dare un’alternativa al non lavorare è captata dai ragazzi.” 
8 “La Fondazione Amilcare è un’organizzazione non profit che si occupa della promozione e della tute la dei diritti fondamentali di 
bambini ed adolescenti. La sua missione è la reintegrazione nel tessuto sociale di adolescenti che, per ragioni diverse, si trovano in un 
momento di difficoltà.” 
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fare la ristrutturazione della casa, piccoli lavori quotidiani. Anche perché ad AdoMani mi hanno 

insegnato bene visto che erano esigenti sul lavoro che dovevamo svolgere.”  

Questa percezione di sé, come di un giovane che non si attiva, disinteressato, cambia 

radicalmente quando, dopo essersi attivato, grazie al progetto AdoMani e all’aver iniziato 

autonomamente le ricerche, trova il primo posto d’apprendistato. Raccontando di 

quest’esperienza emerge l’entusiasmo che il giovane ha messo in campo nel momento in 

cui è stato assunto:  

“Ero contentissimo perché avevo un contratto d’apprendistato, ero emozionato, sono uscito 

saltando proprio [ride].”  

Il fatto di aver cercato e trovato un posto d’apprendistato autonomamente e infine di 

essere stato assunto è determinante per leggere la crescita del giovane, partito da una 

condizione di smarrimento e demotivazione, arrivando a dimostrare, a sé stesso 

principalmente, di saper raggiungere degli obiettivi prefissati. Riprendendo l’approccio 

dell’auto-efficacia precedentemente citato, Bandura ci aiuta a collocare il successo del 

giovane in una cornice teorica: “Le esperienze di padroneggiamento attraverso l’azione 

diretta sono la fonte di efficacia più autorevole: esse dimostrano nel modo più autentico se 

una persona sia in grado di fare tutto ciò che è necessario fare per riuscire” (Bandura, 

2000, p.122). Potremmo dunque supporre che questo tipo di esperienza positiva 

sperimentata dal giovane, abbia contribuito ad alimentare la fiducia nelle proprie capacità 

personali e quindi favorito il consolidarsi del senso di autoefficacia (Bandura, 2000, p.122). 

La seconda intervista9 ci accompagna ad una tappa precedente del percorso formativo 

rispetto a quella descritta sopra, difatti l’intervistata inizia a raccontare quest’ambito 

partendo dalle scuole medie. La giovane ci narra del suo rapporto con i compagni di 

classe in questi termini:  

“…a scuola, i miei compagni mi prendevano in giro, mi sputavano le cicche sui capelli [ride]. Non 

c’era un ottimo rapporto diciamo, almeno non con tutti. (…) A me prendevano di mira più che altro 

perché (…) ero sempre insicura e quindi volevo fare tutto bene quindi da una parte ero una super 

secchiona però volevo anche far parte del gruppo e quindi ero sempre fuori, sempre.”  

Dal racconto la giovane lascia trasparire un’insicurezza rispetto alle proprie capacità, che 

sembrano tuttavia motivarla ad impegnarsi e a portare avanti un percorso scolastico con 

buoni risultati. D’altro canto si può estrapolare, continuando il racconto, l’ottimo rapporto 

che la giovane ha instaurato con le figure adulte di riferimento a scuola, i docenti:  

“…io con i docenti ho sempre avuto un buon rapporto (…) si erano anche un po’ affezionati a me, 

soprattutto in quarta mi sono resa conto di essere un po’ la cocca per certi versi. Si di questo sono 

molto soddisfatta [ride].”  

Da questo rapporto con i docenti affiorano le prime esperienze di valorizzazione, che la 

giovane racconta con grande entusiasmo:  
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“…infatti loro mi hanno sempre proposto di andare al liceo ad essere onesta, di fare il classico o 

qualcosa del genere… a ripensarci sarebbe stato veramente figo, perché a me piace un sacco 

studiare letteratura, greco antico e anche latino.”  

Il quadro che la giovane ci descrive, lascia trasparire la presenza di figure adulte che 

sottolineano le sue potenzialità, quindi la spronano a intraprendere dei percorsi che 

secondo la giovane, date le sue scelte future, si collocano oltre le sue capacità di azione. 

Bandura, cita diversi studi riguardanti gli effetti del feedback valutativo sulle convinzioni di 

efficacia (Schunk, 1982) e ci propone una lettura interessante rispetto alla situazione 

appena descritta: “In questi studi, quanto più il feedback persuasivo ha accresciuto le 

convinzioni di efficacia degli alunni, tanto più essi hanno perseverato nei loro sforzi e, alla 

fine, hanno raggiunto livelli di competenza elevata.” Come ci ricorda lo stesso Bandura 

però: “il giudizio di autoefficacia dipende da molti fattori” (Bandura, 2000, p.151), quindi se 

questo tipo di feedback provengono unicamente da un solo contesto, scuola in questo 

caso, possono risultare insufficienti per alimentare la percezione di sé come persona 

capace di agire pienamente sulla propria vita. Il vissuto valorizzante rispetto al percorso 

scolastico emerge in maniera ancora più mirata quando racconta di un episodio in 

particolare che la giovane descrive così: 

 “…una volta la docente di italiano si è anche messa a leggere un mio racconto davanti a tutta la 

classe. Era in quarta ed era la prima volta che io avevo veramente provato a scrivere proprio per il 

gusto di scrivere. (…) E la docente ci è mega rimasta e l’ha letto davanti a tutti e poi voleva anche 

che partecipassi a un concorso di scrittura, (…) penso che non lo dimenticherò mai, è stato uno 

dei momenti più imbarazzanti della mia vita però bello. Mi vergognavo un sacco (…) però dall’altro 

canto ero comunque fiera di me…” 

Anche rispetto a questo aneddoto ci viene nuovamente in ausilio Bandura: “Il feedback 

valutativo che mette in rilievo le capacità personali accresce le convinzioni di efficacia. (…) 

Il feedback in cui si sottolineano le capacità ha, (…) un effetto particolarmente notevole 

sullo sviluppo del senso di efficacia personale” (Bandura, 2000, p.151). Rispetto a quanto 

raccontato dalla giovane, traspare l’entusiasmo e la gratificazione provata per aver 

ricevuto dei complimenti sinceri per qualcosa che aveva fatto10. 

Nella testimonianza proferita dall’intervistata vengono citati i servizi d’orientamento, in 

riferimento però ai servizi interni alle scuole medie. La giovane ci racconta così la sua 

esperienza:  

“…l’orientatrice c’era ma non ha mai realmente funzionato. Ti costringono in terza media a 

passarci almeno una volta ma non serve a molto, ti propone cose a caso.”  

La figura dell’orientatrice, in questo racconto, non sembra riuscire ad avere un impatto 

sulle decisioni future della giovane, difatti all’orientatrice viene attribuita una mancanza di 

interesse verso il proprio compito, il tutto viene raccontato dall’intervistata con un velo di 
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indignazione. La privazione di un orientamento in una fase cruciale come quella del 

passaggio fra scuole medie e superiori, viene espressa come una privazione di un diritto 

fondamentale, ovvero quello di essere guidata e consigliata in base agli interessi e alle 

attitudini personali. La sensazione è quella di “doverci pensare da sola”, che 

inevitabilmente rischia di trasformarsi in “preferisco non pensarci.” Questa mancata 

riflessione rispetto alle scelte future si ripercuote inevitabilmente sul percorso intrapreso 

dopo le scuole medie, nel percorso dell’Istruzione secondaria di secondo grado:  

“Ho scelto quella scuola perché sostanzialmente non sapevo che cazzo fare. (…) cio’é sono stata 

abbastanza ingenua, non sapevo cosa fare. Non ero nemmeno sicura al cento per cento di voler 

continuare gli studi, cio’é si lo sapevo però non ne avevo la certezza. (…) ho preso molto alla 

leggera questa scelta.”  

È interessante notare la discriminante che la giovane mette in gioco nella fase in cui si 

trova a scegliere quale percorso intraprendere:  

“Per esempio la SSPSS [Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali - scuola che la 

giovane inizierà a frequentare a breve] non l’avevo nemmeno considerata, mi son detta, no non 

riuscirò mai, (…) quindi l'ho scartata subito e così anche il liceo artistico, cosa che poi avrei voluto 

tanto fare e l'ho scartata subito perché mi son detta che non sarei riuscita a farcela, a portarlo 

avanti…”  

Per commentare quanto appena raccontato dalla giovane, Bandura ci torna nuovamente 

in supporto: “Più gli studenti sono convinti di saper rispondere adeguatamente alle 

richieste scolastiche e ai ruoli professionali, più ampio è il ventaglio di opzioni di carriera 

che considerano seriamente di intraprendere (…) Le persone non prendono neppure in 

considerazioni l’idea di impegnarsi in lavori che considerano al di là delle loro capacità, per 

quanto possano essere attraenti” (Bandura, 2012, p.30). Quanto detto finora lascia 

trasparire l’influenza che la percezione delle proprie capacità ha avuto sul percorso scelto 

dalla giovane intervistata. Rispetto ai docenti, anche in questo successivo ciclo di studio, 

la giovane identifica delle figure di riferimento, preferendo il rapporto con quest’ultimi 

rispetto a quello con i compagni di classe:  

“…soprattutto alle Commercio andavo più d’accordo con i docenti che con i compagni, andando 

avanti con gli anni soprattutto. (…) i compagni di classe li trovavo un po’ immaturi e quindi 

preferivo parlare con i docenti. Una docente di storia la considero addirittura mia amica per dire.”    

Questa tappa, legata a livello formativo alla Scuola di Commercio, non è vissuta 

positivamente dalla giovane, percezione che viene alimentata anche ad altri problemi 

personali che si accentuano proprio in quel periodo, difatti racconta:  

“tralasciando che tutti i miei problemi si sono accentuati in quel periodo, in più mi faceva schifo il 

percorso che avevo intrapreso…”  
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Dalla terza intervista11, il giovane ci propone il suo percorso formativo/professionale 

partendo dal suo arrivo in Svizzera. Racconta con entusiasmo la fase del pretirocinio 

d’integrazione e anche dalla tappa successiva, il pretirocinio d’orientamento, emerge un 

vissuto positivo e un’esperienza che il giovane considera un valido aiuto. Il percorso 

intrapreso lo porta a iniziare un apprendistato in un settore atipico, che il giovane vive 

come l’esperienza che lo introduce al mondo del lavoro: 

 “…é stato veramente molto bello per me, ho imparato molte cose, é stata l’esperienza che mi ha 

introdotto al mondo del lavoro se vogliamo. Mi ha fatto capire veramente cosa vuol dire lavorare e 

il mondo del lavoro…”  

Il giovane ci propone un racconto carico di entusiasmo rispetto all’idea di avvicinarsi e 

scoprire gradualmente il mondo del lavoro. Bandura ci propone una visione multi-fattoriale 

rispetto alle attività lavorative: “Il lavoro non è soltanto una fonte di reddito: esso struttura 

gran parte della realtà quotidiana e ha un ruolo importante per l’identità personale e 

l’autovalutazione” (Bandura, 2012, p.29). Continuando con il racconto, emergono dei 

vissuti di smarrimento rispetto alla parte formativa del suo percorso d’apprendistato. 

Sembra che la formazione non risponda a quello che nel concreto è la sua professione:  

“…avevo un po’ di confusione per la scuola. Sai in Ticino le professioni nuove tipo quella che stavo 

facendo io sono un po’ trascurate diciamo, non ci investono tanto. Tu pensa che al primo anno ero 

solo io che facevo questo apprendistato nel riciclaggio e praticamente quel giorno di scuola che 

facevo ogni tanto lo passavo in classi sparse…”  

Il mondo del lavoro, così come il percorso formativo, non si limita allo svolgimento di 

attività e mansioni ma, essendo un’attività interdipendente, organizza anche buona parte 

delle relazioni sociali (Bandura, 2012, p.29). Dal racconto che ci propone il giovane 

emergono dei vissuti di esclusione e un sentimento di non appartenenza rispetto al 

percorso formativo e al gruppo classe. Potremmo dunque ipotizzare che, la qualità delle 

relazioni che si vengono a creare in questo percorso, sia fra pari, che fra colleghi/docenti, 

minino la motivazione del giovane a continuare questo percorso:  

“Diciamo che ero un po’ la persona esclusa della classe, perché non ero un pittore e quindi c’era 

un gruppo che si conosceva bene e poi c’ero io che facevo tutt’altro. Neanche i professori 

sapevano bene cosa fosse il riciclaggio e cosa facevo io a lavoro e non so é stato un po’ un casino 

sai… praticamente io ero sempre quello fuori del gruppo…” 

4.1.2 Interruzione del percorso 

Come si evince dal sottocapitolo precedente, i giovani ci riportano delle narrazioni molto 

differenti fra loro, narrazioni che hanno forse un unico comun denominatore: la rottura e 

l’interruzione di questo percorso. Tutti e tre gli intervistati raccontano di percorsi che ad un 

certo punto, per differenti motivi, hanno subito un’interruzione. Per fornire una definizione 
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condivisa del termine “rottura”, possiamo dire che è inteso come una chiara e rilevata 

cesura con una condizione precedente (Mainardi Crohas, Crescentini, Donati, 2008, p.17). 

D’altro canto si potrebbe anche parlare in termini di “evento critico” come ci suggeriscono 

gli autori Gilli e Rosnati: “Il concetto di evento critico, nella sua evoluzione, è stato 

identificato da: episodi specifici o fenomeni psico-sociali meno circoscrivibili in termini di 

spazio e tempo e che costituiscono dei punti di svolta o non ritorno. L’evento non è quindi 

considerato come perturbatore delle cose ma come motore del cambiamento e dello 

sviluppo ad esso successivo (…) L’aggettivo critico concerne il fatto che, di fronte 

all’evento, le abituali modalità di funzionamento risultino inadeguate e ne debbano essere 

attivate di nuove” (Gilli, Rosnati, 1997, pp.137-139). È stata mia premura fornire una 

definizione del concetto di “rottura” e di “evento critico” poiché sono elementi che 

affioreranno diverse volte dal racconto dei giovani, anche negli ambiti andremo ad 

analizzare in seguito, nei sottocapitoli successivi. 

Questa rottura viene attribuita a fattori differenti da racconto a racconto e di conseguenza 

viene vissuta in modo strettamente legato alla percezione del giovane.  

Dalla prima intervista12 emerge come il giovane attribuisca questa interruzione del 

percorso lavorativo, alla difficoltà di gestire emotivamente l’entrata nel mondo del lavoro:  

“…c’è stato un problema, non so cosa sia successo ma il primo giorno di apprendistato in 

pasticceria, (…) ho avuto una cosa veramente strana… mi mancava il respiro, mi girava la testa, 

mi sentivo disorientato proprio mentre ero lì… mi son sentito veramente male. Allora ho dovuto 

chiedere di uscire e sono stato fuori tipo un’ora o due, non capivo cosa fosse. (…) quel problema 

di salute, l’ho etichettato come attacco di ansia o panico.” 

La spiegazione che emerge dall’intervista rispetto a questo stato d’animo invalidante è 

legata alla situazione familiare del giovane, trovandosi in un momento di forte 

sollecitazione emotiva a causa, secondo l’intervistato, dei comportamenti disfunzionali 

della madre13. Questa difficoltà sembra persistere e fa si che il datore di lavoro decida di 

non assumere il giovane:  

“…sto problema qua non è rimasto isolato a quella serata lì… in pasticceria bisognava un po’ 

spicciarsi, solo che non riuscivo perché non avevo solo il pensiero del lavoro in sé ma il pensiero 

era quello di riuscire a non vedere il pavimento che si muove. Non avevo la testa per lavorare 

stavo male.”  

Naturalmente non ci è dato sapere cosa esattamente abbia provocato questi attacchi di 

panico o ansia, tuttavia Bandura ci fornisce il suo contributo sul tema dell’autoregolazione 

emotiva: “La competenza emozionale - che si riflette nella capacità di distinguere le 

emozioni, di comprendere le conseguenze sociali del proprio comportamento di 

espressione emozionale e di gestire i propri stati affettivi - è essenziale per il successo 

delle transazioni interpersonali nella vita quotidiana. (…) Possedere delle abilità 
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autoregolatorie è una cosa, ma essere in grado di utilizzarle in situazioni difficili e piene di 

emotività è diverso” (Bandura, 2012, p.41-42).  Il licenziamento avvenuto dopo i primi tre 

mesi d’apprendistato, viene legato a un sentimento di ingiustizia nei confronti del datore di 

lavoro che il giovane esprime in questi termini:  

“…nel totale dei tre mesi che ho lavorato, ci sono state due occasioni in cui non riuscivo ad andare 

a lavorare perché non stavo bene e alla fine mi hanno licenziato. Tra l’altro [l’ex-datore], ha detto 

un sacco di stronzate sul mio conto, tipo mi ha dato dell’inaffidabile, irresponsabile…” 

 Questa esperienza provoca nel giovane un sentimento d’incertezza rispetto alla capacità 

di gestire le proprie emozioni e l’ansia che possa succedere nuovamente nelle future 

esperienze professionali. Questo vissuto, come si può facilmente intuire, è terreno fertile 

per un possibile circolo vizioso emotivo, dove la paura stessa di vivere situazioni 

ansiogene, diventa motivo di ansia. Bandura spiega molto bene questo meccanismo 

invalidante: “In parte, le persone giudicano le loro capacità basandosi sulle informazioni 

somatiche connesse agli stati fisiologici ed emozionali (…) Nelle situazioni stressanti o 

impegnative, l’attivazione fisiologica viene spesso interpretata come un segno di 

vulnerabilità e disfunzioni. (…) Le reazioni di stress al controllo inefficace generano stress 

ulteriore attraverso l’attivazione anticipatoria. Pensando alla propria incapacità e alle 

proprie reazioni di stress, le persone possono alimentare la propria ansia e portarla a livelli 

elevati che producono proprio le disfunzioni temute” (Bandura, 2000, p.157). Questo 

incerto stato emotivo diventa per il giovane fonte di preoccupazione e quindi deterrente 

motivazionale nella ricerca futura di un altro apprendistato, difatti trascorrono diversi mesi 

prima che il giovane si senta abbastanza sicuro per rimettersi in gioco nella ricerca attiva 

di un tirocinio:  

“Diciamo che avevo paura a tornare a lavorare, non volevo che mi risuccedeva quella roba lì. 

Nonostante l’avevo ancora dovevo comunque trovarmi un lavoro, (…) quindi l’ho cercato il lavoro 

sì, un po’ vagamente. (…) Nell’estate successiva (…) ho trovato questa pasticceria vicino a casa di 

mio fratello e mi son detto dai su buttati tanto al massimo non va bene ma buttati.”  

Questa seconda esperienza lavorativa sembra partire molto bene, i feedback da parte dei 

colleghi appaiono positivi e questo contribuisce a valorizzare il giovane rispetto al suo 

percorso:  

“…ho fatto uno stage di una settimana e sono piaciuto a loro perché dicevano che facevo 

domande intelligenti e hanno pensato giustamente che mi interessava il lavoro.”  

In questa fase il giovane si mostra motivato e sembra aver trovato delle strategie personali 

per gestire anche la parte emotiva che lo ha invalidato nell’esperienza precedente: 

 “…come sono entrato in pasticceria [grande sospiro], ho detto merda, merda, merda perché un 

po’ stava ritornando quella sensazione di panico. Poi però son riuscito a distrarmi, facendomi fare 

le cose mi distraevo e ho visto che andava bene. Ho notato che essendo impegnato non ci 

pensavo a ste sensazioni e mi son detto che bello.” 
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Il giovane racconta quindi di aver trovato delle strategie funzionali a superare la difficoltà 

emotiva descritta precedentemente. A questo proposito Bandura ci dice: “Le difficoltà 

permettono di imparare a trasformare gli insuccessi in successi, affinando la propria 

capacità di controllare eventi. (…) Se nei momenti di difficoltà si tiene duro, si emerge 

dalle avversità più forti e più capaci” (Bandura, 2000, p.122). Il problema sorge nel 

momento in cui si deve concretizzare l’assunzione, difatti il giovane si scontra con gli attriti 

che inevitabilmente l’entrata nel mondo del lavoro comporta, mondo del lavoro che 

sembra essere sempre più predisposto a mettere sotto pressione la fascia giovanile della 

popolazione (Brughelli, Gonzales, 2014, p.16). L’intervistato racconta questa tappa così:  

“Infatti é andato tutto bene e mi avrebbero pure preso a sta pasticceria ma perché non mi hanno 

preso? Perché quel fi… di putt… [riferito all’ex datore di lavoro che lo ha licenziato] non so cosa gli 

ha detto (…) però mi ha fatto passare per non so chi. Alla fine non mi ha preso a lavorare qua 

proprio perché si era sentito con l’ex datore di lavoro.”  

In quel momento il giovane è nuovamente senza un’occupazione e senza un progetto 

concreto per il futuro, anche il mercato dei posti di tirocinio, sembra essere diventato 

sempre più competitivo ed esigente, come ci ricordano gli autori Calvo e Marcionetti 

(Calvo, Marcionetti, 2014, p.41). 

Dalla seconda intervista14 emerge chiaramente la difficoltà nel prendere la decisione di 

abbandonare il percorso scolastico, vissuto molto male fino a quel momento:  

“Io ci ho impiegato davvero tanto tempo per decidere di lasciare, ogni anno partivo con l’idea di 

impegnarmi, di finire l’anno bene, di darmi da fare però dopo un paio di mesi ero di nuovo 

demotivata, ma non solo, stavo proprio male e cazzo solo quando stavo a scuola stavo così male.” 

Dal racconto si riescono ad estrapolare i fattori che, secondo la giovane, hanno reso 

ancora più ardua questa decisione:  

“Diciamo che quest’anno stava andando un po’ come l’anno scorso, stavo ancora male ed ero già 

dal mio ragazzo, abitavo con lui e con suo padre, quindi ero già fuori dal foyer quando ho preso la 

decisione e i primi mesi gli ho vissuti veramente male appena lasciata la scuola ma semplicemente 

perché il padre del mio ragazzo me la faceva pesare di brutto. Ha cambiato atteggiamento nei miei 

confronti, cioè per lui lasciare la scuola significava che non avevo voglia di fare un cazzo, quindi 

che non valevo un cazzo, quindi che ero a casa a non fare nulla e a perdere tempo e alla fine la 

sua conclusione ultima è stata quella di sbattermi fuori da casa loro perché, secondo lui, non avrei 

mai combinato nulla nella mia vita. (…) io vivevo veramente malissimo i primi mesi, anche perché 

ero ancora da loro e c’era questa situazione di tensione in casa. Questa cosa mi dà una rabbia 

incredibile.”  

Questa tappa del percorso risulta decisiva per il vissuto che la giovane attribuisce alla sua 

scelta di abbandonare il percorso e alla percezione di sé che in qualche modo ne 
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scaturisce. Bandura ci propone un’interessante lettura rispetto a quanto raccontato dalla 

giovane: “Specialmente quando si lotta contro le difficoltà, è più facile che il senso di 

efficacia si mantenga se le persone significative esprimono fiducia nelle capacità di chi 

agisce, piuttosto che dubbi” (Bandura, 2000, p.150). Più che mettere in dubbio la capacità 

di azione della giovane, dal suo racconto, le viene proposto dalle figure adulte di 

riferimento in quel momento, una vera e propria deturpazione della sua capacità di 

valutare e scegliere per sé stessa il percorso migliore. Questo può lasciarci immaginare le 

conseguenze che giudizi assoluti e denigratori possono avere sulla convinzione di 

autoefficacia. Un altro fattore che emerge come problematico e che intensifica ancor di più 

il peso di questa decisione è il significato che la giovane vi attribuisce:  

“…io sono sempre stata molto dura con me stessa, il fatto di abbandonare la scuola, non 

concludere un percorso che avevo iniziato… beh l’ho vissuta anche come un fallimento… mi 

sentivo veramente uno schifo, cioè non ho mai avuto problemi a portare a termine le cose ed è la 

prima volta che ho fallito veramente in qualcosa… Metti questo e aggiungici tutte le pressioni che 

avevo intorno, ecco stavo veramente molto male quel periodo e un po’ me lo porto dietro ancora 

adesso.” 

Il Prof. Rosina ci rende attenti sulla pericolosa eventualità che un’esperienza, considerata 

di sconfitta possa far scattare dei meccanismi cronicizzanti, innescando un circolo vizioso: 

“Il cronicizzarsi dell’esperienza di sconfitta trasmette informazioni negative su di sé, e 

minaccia le competenze autoscritte, le speranze future di rivalsa, fino a intaccare 

l’autostima” (Rosina, 2015, p.66). Appare evidente come, tutte queste ricadute possano 

facilmente minacciare le risorse residue della persona che vive questa condizione fino a 

minarle al punto da non riuscire più a fronteggiare le situazioni critiche presenti e future. 

Nonostante quanto appena raccontato, a un certo punto della narrazione, la giovane fa 

emergere una grande determinazione rispetto alla scelta di abbandonare il percorso per 

ricostruirlo in altri termini:  

“Il fatto di lasciare la scuola non c’entra con questo tipo di etichette, non era perché non avevo 

voglia o altro, piuttosto io sentivo che non era quello che volevo già dal primo anno, non era una 

questione di voglia anche perché a me è sempre piaciuto studiare e imparare. Solo che non stavo 

bene nel percorso che avevo intrapreso, non era la mia scelta, non c’è stato un solo giorno in cui 

mi sono sentita a mio agio in quella scuola, non faceva per me. La scelta è stata molto ragionata, 

basta pensare che ci ho messo quattro anni per lasciarla quella scuola, quindi no non si trattava 

per niente di mancanza di voglia.”  

In questa tappa del percorso, entra in gioco un ulteriore elemento che Bandura definisce 

come la “credibilità della fonte di persuasione”: “Poiché la valutazione personale di 

efficacia può essere diversa da quelle formulate da altri, si pone la questione di quale dei 

due giudizi sia il più accurato. Perlopiù, le persone credono di conoscere sé stesse e le 

situazioni in cui si trovano meglio degli altri, e questa convinzione crea una certa 

resistenza alla persuasione sociale. (…) Quando le persone hanno più fiducia nelle 
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proprie autovalutazioni che nei giudizi degli altri, non si lasciano sviare da ciò che viene 

detto a proposito delle loro capacità” (Bandura, 2000, p.155). Continuando con il racconto, 

lascia trasparire un conflitto di valori e rappresentazioni, fra il percorso che in quel 

momento stava portando avanti e come si immaginava in futuro:  

“…per me era tutto uno schifo alla commercio e anche andando avanti io, (..), mi sono resa conto 

che davvero io non ci voglio avere niente a che fare con quel mondo, il settore economico mi fa 

schifo, proprio a livello di valori.”  

Una scelta errata della scuola superiore può comportare il dropout dal percorso formativo 

(Agnoli, 2015, p.235) o comunque determinare un percorso non lineare, condito di 

demotivazione, di conflitti interiori rispetto alla decisione di abbandonare o meno che 

aumentano certamente il livello di disagio percepito. Come è emerso anche 

precedentemente il vissuto è spesso di dispiacere per aver sbagliato la valutazione 

rispetto al proprio percorso, attribuito ad una mancata consapevolezza delle proprie 

inclinazioni e dei propri interessi (Agnoli, 2015, p.235). Continuando con il racconto 

dell’interruzione del percorso formativo, la giovane, ci propone un vissuto di questo 

abbandono scolastico in termini liberatori:  

“...per me è stata una liberazione lasciare la scuola. (…) Io non avrei voluto diventare quel tipo di 

persona, no grazie… Non volevo immaginarmi così in futuro, diventare qualcosa che non sentivo 

appartenermi.”  

Bandura ci aiuta a leggere questa decisiva presa di posizione da parte della giovane in 

questo modo: “Gli adolescenti hanno bisogno di impegnarsi nel perseguimento di obiettivi 

che diano loro uno scopo e un senso di realizzazione. (…) Immaginare un futuro 

desiderato li aiuta a organizzare la loro vita, dà un senso alle loro attività, li motiva e li 

rende capaci di tollerare le difficoltà del percorso” (Bandura, 2012, p.24). In questo caso 

appare evidente come il futuro che si prospettava di fronte alla giovane non fosse per nulla 

quello desiderato, automaticamente sono venuti meno il senso di realizzazione e le 

soddisfazioni derivate dal perseguire il “proprio” percorso. 

Nella terza intervista15 il giovane ci racconta di un peggioramento delle condizioni di lavoro 

sul posto d’apprendistato, in concomitanza con un decorso scolastico che non portava più 

grandi soddisfazioni. Difatti ci dice:  

“…io stavo iniziando a impazzire, era difficile, é diventato sempre più meccanico come lavoro e 

questo per me non andava più bene, (…) Anche a scuola non stava andando più cosi bene…” 

Questi due fattori portano il giovane a maturare la decisione di abbandonare questo 

percorso, ormai privo di soddisfazioni e tentare di avvicinarsi a un settore che sente più 

vicino ai suoi interessi. Naturalmente in questa delicata fase di cambiamento, i dubbi e le 
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preoccupazioni si fanno sentire, quindi fanno desistere per qualche tempo il giovane 

dall’abbandonare il percorso:  

“Non so, ero arrivato a un punto della mia vita, che dicevo: ma magari sono capace di fare questo, 

magari no… sono rimasto nel dubbio per un bel po’…” 

Come ci fa notare il Prof. Cavalli: “…i ragazzi si trovano a vivere una situazione 

d’incertezza duplice, relativa non solo alle occasioni potenziali ed effettive nel mercato del 

lavoro ma anche alle proprie capacità e attitudini” (Cavalli, 1997, p.38). Quando si valuta 

una scelta di questo tipo é inevitabile mettersi in discussione specialmente se non si ha 

ancora bene in chiaro che tipo di percorso sarà intrapreso in futuro. Bandura si esprime, 

rispetto al tema delle aspirazioni e delle traiettorie di carriera, in questi termini: “Le scelte 

compiute nei periodi formativi dello sviluppo modellano il corso di vita. (…) Fra le scelte 

che influiscono sul percorso di vita, quelle che riguardano la carriera e lo sviluppo 

rivestono un’importanza particolare…” (Bandura, 2012, p.29). Proprio sul tema delle scelte 

si esprime anche il famoso sociologo Zygmunt Bauman in un articolo dedicato ai giovani, 

figli della cosiddetta “società liquida”: “Oggi l’ansia, e di conseguenza l’impazienza e la 

fretta dei giovani, derivano da un lato dall’apparente abbondanza di scelte possibili, 

dall’altro dal timore di fare una cattiva scelta, o di non fare la scelta migliore possibile. 

(…) sono figlie del terrore che una splendida opportunità sfugga quando c’è ancora tempo 

(fuggente) per coglierla” (Bauman, 2015, p.39). Nonostante i dubbi riportati, il giovane 

decide di interrompere il percorso di apprendistato e racconta questa scelta con una 

notevole determinazione:  

“…non c’è l’ho fatta proprio più e ho lasciato, mi sono licenziato. (…) Ho deciso e basta, ho preso 

questa decisione senza guardarmi più indietro.” 

Finora ho esposto il percorso formativo e lavorativo dei giovani intervistati, lasciando un 

ampio spazio alle loro testimonianze. Questa scelta è giustificata proprio in virtù del tema 

che si solleva quando ci confrontiamo con il fenomeno dei giovani NEET, ovvero 

l’esclusione dai percorsi formativi e professionali. Raccontando di questo percorso, i 

giovani fanno emergere ulteriori ambiti, non direttamente collegati con scuola e lavoro ma 

che sarebbe opportuno analizzare per rispondere agli obiettivi di ricerca. I diversi ambiti 

sono trattati nei sottocapitoli che seguono. 

4.2 Vissuto rispetto al percorso con i servizi incontrati 

In seguito all’interruzione del percorso formativo e professionale, i giovani intervistati ci 

riportano una grande volontà di uscire dalla propria condizione d’incertezza. Nelle 

interviste raccolte, una strategia per ovviare a questa condizione, sembra essere 

l’attivazione di vari servizi che, essendo preposti a questo scopo, dovrebbero aiutarli. Per 

una maggiore chiarezza espositiva, verranno strutturati qui di seguito dei sottocapitoli 

riguardanti il vissuto rispetto ai singoli servizi citati dai giovani. 
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4.2.1 Semestre di Motivazione16 (SEMO) 

Il giovane17 che ci racconta del percorso con il SEMO, lascia trasparire un velo di 

delusione. L’aspettativa sembra essere legata al sostegno offerto nella ricerca di un posto 

d’apprendistato che, dalla narrazione dell’intervistato, pare essere insufficiente. Oltre a 

quest’aspetto, l’intervista fa emergere anche la poca chiarezza e l’incomprensione 

percepita dal giovane, rispetto ai ruoli e le mansioni degli operatori durante l’intero 

percorso: 

“…per me non era chiaro dall’inizio l’aiuto che mi avrebbero dato e quindi questo é un aspetto da 

migliorare, la chiarezza, dire chi deve fare cosa, che é il ragazzo che si deve attivare e così, senza 

lasciare passare tutto quel tempo nell’incomprensione..." 

Dal racconto si evince che alla fine del percorso con il SEMO, il giovane non troverà 

lavoro, quindi, compiuti i 18 anni, sarà costretto a cercare supporto altrove. 

4.2.2 Bilancio Giovani18 

Il Bilancio Giovani, ci viene raccontato in un’altra intervista19 e descritto come risorsa 

attivata nel momento in cui l’intervistato si rende conto di aver bisogno di un supporto in 

più nella ricerca di lavoro. Dal racconto del giovane, traspare l’entusiasmo per i risultati 

ottenuti grazie a questo servizio, attribuendo il merito dei recenti progressi rispetto alla sua 

situazione abitativa e professionale, alla disponibilità della sua formatrice, persona 

incaricata di accompagnarlo nel percorso con il Bilancio Giovani. Emergono anche alcune 

sfaccettature in questo accompagnamento che il giovane non ha vissuto in modo positivo. 

Difatti attribuisce una connotazione negativa all’eccessiva premura della sua formatrice, 

che, secondo il giovane, “ha preso la situazione come se fosse una specie di mamma20.” 

Nonostante quanto appena detto, l’intervistato dimostra una forte gratitudine rispetto al 

lavoro svolto dalla sua formatrice: 

“Nonostante sia una rompicoglioni, che quello é un po il suo carattere, le sono molto grato per il 

lavoro che ha fatto per me veramente. Anche se so che é il suo lavoro così, che lo fa per lavoro, 

ma le sono molto grato perché mi é stata dietro...” 

4.2.3 Servizio di Prossimità della Città di Lugano 

In tutte e tre le situazioni raccontate, il Servizio di Prossimità viene attivato dai giovani 

stessi proprio nel momento in cui sono privi di prospettive, sono alla ricerca di un percorso 

possibile e hanno già tentato diverse altre strade. Spesso assume un ruolo 

complementare anche rispetto ad altri servizi attivi nella vita dei giovani intervistati e 

                                                      
16 “Servizio rivolto a giovani tra i 16 e i 18 anni compiuti, senza una formazione professionale che hanno interrotto un contratto di 
tirocinio o una scuola a tempo pieno e/o che non hanno alcuna prospettiva d'inserimento in un progetto di formazione professionale o di 
studio”; 
17 Allegato 8 
18 “Servizio rivolto a giovani tra 18 e 25 anni senza formazione o con formazione interrotta, segnalati dagli Uffici Regionali di 
Collocamento, che intendono intraprendere un apprendistato o che sono alla ricerca di un’occupazione non qualificata”. 
19 Allegato 6 
20 Allegato 6 



 

 

        

21  

altrettanto spesso sono proprio questi servizi che consigliano ai giovani di contattare gli 

operatori di prossimità. Il primo elemento che emerge è la questione della richiesta 

iniziale. Questi giovani si avvicinano al Servizio di Prossimità con delle richieste legate a 

aspetti burocratici o di metodo per la ricerca di lavoro ma scoprono nell’operatore di 

prossimità una risorsa utile anche per altri frangenti della propria vita. Difatti, dalle 

testimonianze, appare evidente come l’operatore di prossimità, inizia gradualmente a 

ricoprire un ruolo di riferimento in questo percorso, ruolo che potrebbe essere definito di 

“altro significativo” (Berti, Bombi, 2013, p.182). Una delle caratteristiche che viene citata 

come fattore positivo dagli intervistati è l’informalità proposta dall’operatore di prossimità, 

peculiarità che porta i giovani a definire il servizio come “servizio amico21”. Questa 

impostazione dà modo ai giovani di sentirsi liberi di parlare e confrontarsi sui temi che li 

interrogano in quel momento, dando vita a un dialogo che li aiuta a “cambiare 

prospettiva22”, a fornire “un’altra visuale23”, un “altro punto di vista24” rispetto alla propria 

condizione. Quest’aspetto è stato particolarmente apprezzato da parte di tutti gli 

intervistati poiché ha permesso loro di riflettere sul percorso fatto fino a quel momento, di 

fare ordine nella situazione attuale e di proiettarsi ai prossimi passi da compiere in modo 

più consapevole. 

“…l’aiuto concreto che mi ha dato in quella fase di ricerca diciamo è stato quello di fare ordine fra 

le mie mille idee, cercare insieme un qualcosa, una direzione da prendere, capire che cosa voglio 

davvero e che cosa ho bisogno…25” 

La valorizzazione delle capacità e delle scelte dei giovani è uno degli elementi 

maggiormente citati all’interno delle interviste e viene identificata come una costante molto 

apprezzata all’interno degli incontri con gli OP: 

“…grazie a questi confronti ho iniziato a notare anche cose che io non notavo, dei progressi che 

facevo diciamo (…) Mi ha aiutato anche ad apprezzare le cose che ho fatto, a notarle soprattutto le 

cose buone che ho fatto per me. E questa cosa qua fa bene, se non ti accorgi di quello che fai, 

non ti rendi conto di quello che sai fare…26” 

Un ulteriore aspetto più volte citato dai giovani è la disponibilità proposta dagli OP senza 

tuttavia risultare invadente, quel esserci che si esprime nel “non so bene cosa faremo però 

sicuramente io ci sono e lo faremo insieme.27” Quanto appena testimoniato ci riporta a 

quello che suggerisce il pedagogista Andrea Marchesi rispetto al desiderio delle nuove 

generazioni di stare al mondo, insieme, anche in assenza di soluzioni definitive (Marchesi, 

2014, p.28). 
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4.3 Vissuto rispetto ai legami famigliari e sociali 

Delle tre narrazioni raccolte, solo un giovane non menziona l’ambito famigliare, 

attribuendoli perlopiù un ruolo passivo nell’intero percorso. Per quanto riguarda le restanti 

interviste, mi permetto di descriverle accomunandone diversi elementi, poiché il vissuto 

raccontato e le tappe affrontate appaiono simili in entrambe le storie. Per il lettore, l’invito 

rimane quello di consultare le interviste allegate, in modo da cogliere la preziosità 

peculiare dei singoli racconti. Rispetto all’ambito famigliare, i giovani suggeriscono 

situazioni frammentate e fragili, con figure genitoriali che purtroppo non sembrano essere 

in grado di fornire ai figli la serenità e il sostegno necessario a crescere in modo adeguato. 

Dai racconti emerge come, nelle fasi di vita più vicine al passaggio dalla scuola media alle 

scuole superiori, il nucleo famigliare di questi giovani abbia avuto bisogno di un sostegno 

esterno. Nelle situazioni raccontate vi è quindi menzionata una tappa importante, il 

collocamento presso Centri Educativi Minorili28. Si tratta di tappe relativamente brevi nel 

percorso dei giovani, visto che, in entrambe le narrazioni, emerge la loro volontà di 

interrompere questo accompagnamento, volontà attuata non appena gli è stato possibile.  

Del periodo trascorso all’interno dei CEM, i giovani ne parlano in questo modo: 

“…non mi ci trovavo bene dall’inizio (…) hanno sempre preso decisioni al mio posto senza 

realmente ascoltare quello che volevo, quello di cui avevo bisogno io.29” 

E ancora: 

“…sono uscito io dal foyer perché non riuscivo più a starci dentro (…) Al foyer ero entrato a 

gennaio e sono andato via qualche mese dopo, quindi non è stato un grande cambiamento anche 

perché non lo sentivo casa mia.30” 

Proseguendo con il racconto, le tappe successive all’uscita dal CEM, disegnano questi 

giovani come capaci di attivare risorse sociali importanti, riuscendo a mettere in moto 

amici/amiche, fratelli, compagni/e e altre figure che hanno partecipato e sostenuto il 

percorso frammentato dei giovani. Il racconto è colmo di trasferimenti in soluzioni abitative 

precarie e temporanee; molteplici tappe che li vedono protagonisti di un peregrinare senza 

sosta, complice forse di alimentare la condizione d’incertezza e di “sospensione”, intesa 

come momentaneo arresto di una traiettoria esistenziale, propria di chi versa in una 

condizione di esclusione educativa, formativa e lavorativa (Agnoli, 2015, p.280). La ricerca 

incessante di stabilità e serenità, pare trovare un approdo solo con l’acquisizione di 

maggiore indipendenza e autonomia abitativa, ovvero una volta raggiunta l’età utile a 

richiedere gli aiuti sociali e prendere un proprio appartamento. Ora, lontano da situazioni 

famigliari che per svariati motivi, non riescono a garantire stabilità e serenità, hanno modo 

di organizzare nuovamente la propria vita. 
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“…sono gli stessi figli ad avvertire la mancanza di indicazioni precise da parte delle 

generazioni più anziane in ordine alle prospettive future, ai valori di riferimento, alle scelte 

scolastiche, lavorative, affettive e culturali. I minori, in particolare, versano sempre più 

frequentemente in una situazione di maggiore solitudine sociale, rispetto al rapporto con le 

reti parentali, amicali e di vicinato” (Donati, 1997, pp. 60-61). 

4.4 Percezione rispetto alla propria condizione/percezione di sé  

L’obiettivo di questo sottocapitolo, oltre a indagare la percezione dei giovani rispetto alla 

propria condizione attuale, rimane quello di estrapolare dal loro racconto, le etichette, le 

diagnosi, le definizioni, implicitamente o esplicitamente proferite dai servizi o più 

generalmente anche dal mondo adulto che li ha accompagnati durante il percorso di vita. 

L’interesse nell’indagare questo tipo di classificazioni è dato dalla consapevolezza che 

esse sono alla base del fenomeno conosciuto come profezia che si autoavvera. Come 

hanno confermato diversi studi, possiamo dire che a seconda dell’aspettativa, di successo 

o insuccesso che si proietta sulla persona, questa aspettativa tenderà ad autorealizzarsi. 

Addirittura è possibile arrivare a manipolare, consapevolmente o meno, le caratteristiche 

della persona osservata, in modo che si adattino alla categoria in cui è stata classificata 

(Maida, Molteni, Nuzzo, 2013, p.64). L’esperimento di R. Rosenthal ha confermato la 

valenza di questa ipotesi, dimostrando che da un’aspettativa positiva di partenza si 

possono ottenere maggiori prestazioni. Di contro, risulta essere vero anche il contrario: se 

ci si aspetta che la persona fallisca, fallirà (Maida, Molteni, Nuzzo, 2013, p.70). Dalle 

interviste raccolte, possiamo estrapolare le diverse sfumature con cui prende forma 

all’interno del percorso di questi giovani, l’argomento affrontato in questo sottocapitolo. 

Dalle parole di un’intervistata31 emerge chiaramente, come questo tipo di definizione, sia 

radicato e trovi voce nel passato della giovane. Difatti, alla domanda: “da cosa deriva la 

sfiducia nelle tue capacità?”, la ragazza, con un velo d’ironia, risponde:  

“Allora, dopo lunghi anni di attenta psicanalisi [ride], no vabbé scherzi a parte… boh secondo me, 

ripensando a tutto quello che ho vissuto e ripensando a quello che sono io, semplicemente 

secondo me perché per anni e anni mi hanno detto che non valgo un cazzo, in parole povere. Alla 

fin fine adesso, negli ultimi mesi, boh comunque in generale nel corso degli anni sto facendo un 

sacco di progressi.” 

Bandura ci rende attenti sull’incidenza che questo tipo di giudizi possono avere sulla 

convinzione di autoefficacia. Lo psicologo ci parla infatti di persuasione verbale, 

annoverandola quale mezzo per rafforzare (o indebolire, ndr) la convinzione di possedere 

le capacità necessarie a ottenere ciò che si vuole (Bandura, 2000, p.150). Dall’intervista si 

può estrapolare come questa definizione sia ancora presente e risuoni saltuariamente 

nella vita della giovane:  
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 “…diciamo che mi appartengono due parti distinte, una parte si sente uno schifo, è molto dura con 

sé stessa, non mi considero più così tanto una merda come una volta però su certi versi… ogni 

tanto…ancora viene fuori questa parte di me. L’altra parte di me, razionalmente parlando, sa di 

valere qualcosa, comunque ha visto tutto quello che ha vissuto è sfida il mondo quasi, provateci 

voi a stare al mio posto e riuscire a fare quello che ho fatto io, uscirne come ne sono uscita io, cioè 

fottetevi…” 

Questi giudizi, proferiti in contesti ricollegabili all’ambito famigliare dell’intervistata, 

suscitano un senso d’ingiustizia e di rivalsa che la giovane sottolinea in maniera marcata: 

“Magari ci ho messo tanto a capirlo però non ho più voglia di farmi condizionare dagli altri ad 

essere onesta, ho passato la mia vita a vivere in ombra, per paura del giudizio degli altri… Ora 

come ora non me ne frega niente del giudizio degli altri…”  

In un’altra intervista32, emerge come i contesti in cui questi tipo di definizioni nascono e si 

fanno forza, riguardano proprio i servizi incontrati. In uno dei sottocapitoli trattati in 

precedenza (rif. 4.2.2) è emerso il vissuto rispetto al Bilancio Giovani di uno degli 

intervistati, che sottolineava l’utilità del servizio ma non nascondeva alcuni particolari 

vissuti negativamente. Andando ad analizzare più da vicino quanto raccontato dal 

giovane, si possono estrapolare alcuni elementi utili ad identificare le definizioni nate 

durante questo percorso e proferite all’intervistato:  

“quello che mi ha fatto incazzare é che la formatrice mi ha detto che prendo sempre le cose sotto 

gamba, vai sempre troppo tranquillo e cose così (…) la cosa del ragazzino irresponsabile è una 

cosa che si è fatta un po’ lei [rif. Formatrice BilancioGiovani] e che io non credo che mi 

appartenga…”  

Il giovane intervistato non sembra rivedersi in questa definizione e prende le distanze dai 

commenti della sua formatrice. Emerge dalla narrazione la forte propensione a volersi 

distaccare da un concetto di accudimento, di assistenzialismo, quindi il bisogno di essere 

riconosciuto come adulto, seppur in una situazione di difficoltà ma sicuramente in grado di 

fare le proprie scelte. A questo proposito ci dice:  

…vedo qual’é la mia situazione, la conosco, nonostante sia quella che é, vedo che posso 

permettermi di fare certe scelte.”  

Il Prof. Colasanto, nell’articolo “Giovani e lavoro: la grande frattura”, suggerisce una 

prospettiva che permette di focalizzarsi sulla capacità dei giovani di governare la propria 

vita: “Nel dibattito più recente i termini di riferimento sono le capability (capacitazioni), un 

concetto che implica capacità di senso e libertà di scelta. Questa competenza nasce 

soltanto dall’educazione, (…) È il loro (dei giovani, ndr) protagonismo che occorre 

alimentare anche nell’occupazione, non la dipendenza da qualsiasi politica distributiva, o 

peggio assistenziale, che ne offuschi i tanti orizzonti cui a essi dovrebbe essere dato di 
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poter guardare” (Colasanto, n.d., p.52). Indagando questa rappresentazione, sembra che 

il giovane non l’abbia fatta propria e non ne subisca gli effetti stigmatizzanti. La percezione 

di sé che propone durante l’intervista lo disegna come un “ragazzo fortunato, a cui non 

manca nulla e che non ha il diritto di lamentarsi.33” Chiedendo delucidazioni su questa 

rappresentazione di sé, il giovane argomenta così: 

“…io sono arrivato fino a qua perché nonostante tutto sono sempre rimasto positivo. Penso che se 

non fossi rimasto positivo come ero e come sono non sarei neanche qua.” 

In un’ulteriore intervista34 traspare come, le rappresentazioni con il quale il giovane si trova 

a “contrattare” la percezione di sé, siano forse quelle più difficili da confutare in quanto 

vengono proposte dalla società intera. L’aspettativa, ben esposta dal racconto del 

giovane, è collegabile a quanto suggerisce Maria Stella Agnoli: “I genitori, l’ambiente 

sociale di più immediato riferimento, la società più vasta si aspettano che -a una certa età- 

ciascuno sia in grado di provvedere a sé stesso con il proprio lavoro” (Agnoli, 2015, 

p.293). Andando avanti, l’intervista lascia emergere alcuni elementi che potrebbero 

facilmente ricondursi al fenomeno del blaming the victim (Ryan, 1976); trattasi della 

tendenza ad accusare la vittima della colpa perpetrata nei suoi confronti, ignorando, 

consapevolmente o meno, che la situazione affrontata dal giovane -e come lui tanti altri- 

ha carattere multifattoriale ed è collegabile soprattutto a fattori di tipo strutturale. Il rischio 

in queste situazioni è che le stesse vittime si convincano di ciò (Agnoli, 2015, p.305), 

convinzione che si fa spazio nella stessa intervista: 

“Da parte mia sicuramente ho sbagliato alcune volte in passato, (…) oggi me ne pento un po’ ma 

ormai é andata (…) ho fatto un po’ di cagate, non so come sarebbe andata a finire se non le 

avessi fatte, poi sai sul momento non lo capisci che stai sbagliando. Non so magari a quest’ora 

avrei un lavoro...” 

Tuttavia, la percezione dell’intervistato rispetto alla propria condizione, viene resa 

maggiormente affrontabile grazie alla possibilità di condividerla e ritrovarla all’interno del 

suo gruppo di amici: 

“…con i miei amici ne parlo anche perché pure loro hanno passato situazioni simili. Quindi sai lo 

sanno com’é, (…) loro hanno passato la stessa cosa, del rimanere senza lavoro, prima di me e 

alcuni anche adesso.” 

La percezione di privazione relativa (Merton, 2000, pp.454-468) trova spazio grazie 

all’idea di “non essere l’unico” ad affrontare le difficoltà legate all’entrata nel mondo del 

lavoro. Diversi studi sul tema della disoccupazione hanno mostrato come la mancanza di 

lavoro di “altri significativi”, influenzi l’esperienza individuale, alleggerendola e 

trasformandola in una condizione di “benessere soggettivo” (Clark, 2003). Nonostante 

questo, il giovane lascia trasparire il disagio relativo alla sua condizione, alimentato da 
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risposte vaghe e inconcludenti, sintomo di ciò che (non) è in grado di offrire il mondo del 

lavoro: 

“…vai li per chiedere lavoro, vuoi ricevere un si oppure un no e loro ti dicono MAGARI, 

VEDREMO, FORSE (…) il MAGARI ti fa andare avanti e indietro, ti tiene nell’incertezza e non ti 

porta da nessuna parte, a concludere niente.” 

Il giovane dimostra di avere comunque una buona capacità di resilienza, che di fronte alle 

continue negazioni da parte del mercato del lavoro, gli permette di “farsene una ragione e 

andare avanti.35” 

4.5 Percezione rispetto al futuro/progettualità  

Il futuro emerge come tema ambiguo dal racconto dei giovani. Affrontando questo tema, 

viene fuori la forte volontà di proiettarsi verso le mete ambite; allo stesso tempo, traspare 

la sensazione d’insicurezza data dalla mancanza di certezze rispetto alla possibilità di 

raggiungere i propri obiettivi. I piani per il futuro sembrano diventare, come suggerisce 

Bauman: “…provvisori, mutevoli e instabili, validi al massimo per poche mosse” (Bauman, 

2002, p.157). Analizzando alcuni estratti delle interviste, risulta maggiormente opportuno 

parlare di speranza piuttosto che di progettualità. La speranza, per chi ha in vista un 

percorso scolastico, di riuscire a portarlo avanti senza ulteriori interruzioni, mista alla paura 

di doversi adattare nuovamente ai ritmi scolastici dopo lunghi periodi di quotidianità 

destrutturata.36 Oppure la speranza di riuscire a inserirsi il prima possibile in un percorso 

d’apprendistato, senza prove certe che questo effettivamente avvenga nel breve termine: 

“Ora quello che VOGLIO immaginare, che mi auguro é questo, di riuscire a trovare il prima 

possibile e portare avanti il mio percorso poi chi lo sa, sono speranze, é come voglio sperare che 

sia il mio futuro… poi chi lo sà.37” 

Le parole dei giovani intervistati, trovano eco nel commento di Maria Stella Agnoli: “Il 

futuro (…) viene vissuto a metà tra speranza e angoscia: da momento di realizzazione 

delle mete prefissate a momento in cui prevale il timore di non raggiungere i propri 

obiettivi” (Agnoli, 2015, p.273). Un’attenzione particolare nello stilare questo sottocapitolo 

vorrei riservarla al forte senso di solidarietà emerso dalle narrazioni dei giovani intervistati. 

Parlando del futuro, traspare una componente fra sogno e progetto che è 

incondizionatamente rivolta al prossimo. Nell’immaginarsi il loro futuro trova spazio la forte 

volontà di aiutare gli altri e dare il proprio contributo per migliorare il mondo in cui vivono. 

A questo proposito Bandura ci dice: “Molti bambini crescono all’interno di famiglie 

cronicamente indigenti o afflitte da conflitti di ogni tipo, abusi fisici, crisi matrimoniali, 

alcolismo e disturbi mentali gravi. È straordinario come molti di loro superino queste 

enormi avversità e diventino adulti competenti, attenti alle altre persone e produttivi” 

(Bandura, 2000, p.245). Questo spirito si traduce, oltre nella componente del viaggio e 
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delle mete lontane, anche nella volontà di proporre la propria storia di vita come esempio 

per chi, come loro, si troverà ad affrontare le difficoltà della vita.  

“…sai dimostrare che anche se passi un sacco di storie brutte riesci comunque ad uscirne fuor i 

bene se lo vuoi che alla fin fine siamo NOI che costruiamo il nostro percorso… eh boh quindi a me 

veramente piacerebbe ricordare questa cosa alle persone che magari lo hanno dimenticato, per 

via delle brutte cose che possono capitare, che siamo NOI e solo NOI quelli in grado di costruirsi il 

proprio cammino, noi e basta...38” 

5. Conclusioni 

5.1 Conclusioni sul contenuto dell’indagine 

Arrivati alla fine di questo percorso di ricerca, credo sia opportuno prendere nuovamente 

in esame la domanda che ha orientato l’indagine qui presentata. In merito alle modalità 

che l’educatore può mettere in campo per aiutare giovani NEET a ripristinare la fiducia 

nelle proprie capacità, i racconti analizzati incoraggiano delle riflessioni utili da cui partire.  

I giovani intervistati ci propongono dei racconti di vita variegati, storie che iniziano da punti 

differenti, che seguono traiettorie difficilmente comparabili e che vengono narrate con 

vocabolari plasmati dai singoli vissuti; le voci raccolte appaiono difficilmente catalogabili in 

un unico contenitore ma, se le si ascolta con la dovuta attenzione, si possono cogliere 

delle richieste comuni. 

Un primo elemento che emerge in questo senso, è la necessità dei giovani di fare ordine 

nella propria storia, di raccontarsi e fare un punto della situazione, rielaborando e 

attribuendo significato al proprio percorso. La costruzione e ri-costruzione delle narrazioni 

dei ragazzi, soprattutto quelli più in difficoltà, appare fondamentale. Questi giovani ci 

chiedono di aiutarli a recuperare quel “filo rosso” all’interno del proprio percorso 

individuale che dia una coerenza fra scelte passate e future (Floris, Marchesi, 2015, p.60). 

Il bisogno di essere sostenuti nel prendere consapevolezza di quanto maturato durante la 

propria esperienza in termini di competenze acquisite, risorse attivabili e limiti riscontrati, è 

una richiesta che appare trasversale al racconto fornito dagli intervistati.  

Un’ulteriore rivendicazione che si può estrapolare da questo percorso d’indagine è 

l’esigenza di questi giovani di essere guardati da una prospettiva positiva; adottare 

un’ottica centrata sulle risorse, ricercando le esperienze che li designano come attori della 

propria vita, permette di sottolineare l’autodeterminazione celata dietro alle scelte 

intraprese e di valorizzarla. Ci chiedono quindi di allontanarci dalla logica della mancanza, 

del deficit, del danno, tendente a evidenziare gli aspetti disfunzionali di una situazione e di 

indagare piuttosto il “cosa funziona”, partendo da lì per lavorare insieme (Floris, Marchesi, 

2015, p.65).   

Molti degli elementi che si possono cogliere dall’analisi delle interviste, ci riportano 

l’importanza per l’educatore di sapersi proporre come altro significativo: “Gli altri 
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significativi sono le persone che svolgono un ruolo importante nella vita dei ragazzi, man 

mano che questi s’inseriscono nei diversi contesti sociali. (…) Molte informazioni circa le 

proprie capacità e il proprio valore sono, in effetti, espressione e frutto del sostegno delle 

persone vicine, degli altri significativi” (Berti, Bombi, 2013, p.182). Le competenze che 

vengono richieste a chi si propone di accompagnare questi giovani nella ricostruzione del 

loro percorso, si articolano intorno alla, mai banale, capacità di ascolto. Emerge 

chiaramente dalle interviste la necessità dei giovani di poter contare su figure capaci di 

accogliere e ascoltare in modo autentico quanto hanno da dire sulle possibili strade da 

intraprendere; scongiurando l’eventualità di sentirsi soli e abbandonati in questa ricerca, 

traendo quindi spunti utili e personalizzati attraverso il confronto positivo e interessato. Gli 

altri, diventano significativi quando dimostrano interesse e passione per quello che fanno e 

testimoniano la fiducia nelle capacità e nelle possibilità dei giovani che hanno di fronte 

(Floris, Marchesi, 2015, p.69). Quello che ci chiedono è di saper essere adulti significativi, 

in tutte le sfaccettature che questo concetto richiama. 

Riassumendo, potremmo dire che, le competenze richieste ed elencate all’interno di 

questo sottocapitolo, potrebbero potenzialmente andare ad alimentare il senso di 

autoefficacia dei giovani e fornirli elementi utili per riappropriarsi della propria progettualità, 

del proprio protagonismo. 

Il contenuto di questo lavoro d’indagine dovrebbe rendere attenti i professionisti che si 

confrontano con giovani NEET, rispetto al ruolo che le convinzioni di autoefficacia 

esercitano nelle traiettorie individuali; per questi giovani, avvertire la possibilità di agire 

positivamente, di incidere sulle situazioni e orientare il proprio percorso, diventa una 

variabile significativa per demarcare la soglia d’inclusione/esclusione nel percorso 

formativo e professionale (Floris, Marchesi, 2015, p.78).  

5.2 Connessioni tra il lavoro di tesi e la figura dell’operatore sociale - 

Lettura critica del percorso 

Per rispondere agli obiettivi di questo lavoro d’indagine mi sono calato nel ruolo di 

ricercatore; quest’impostazione mi ha permesso di entrare in contatto con metodologie, 

fenomeni e concetti che mi erano sconosciuti ma che si sono rivelati utili e interessanti per 

la professione dell’operatore sociale. Ho avuto modo di sperimentare sul campo l’intervista 

biografica, metodologia che a mio avviso, potrebbe essere tradotta e adattata alla realtà 

operativa dell’educatore. Penso ai colloqui di consulenza, dove si necessità di conoscere 

la storia della persona e soprattutto il significato che essa ne attribuisce. La metodologia di 

ricerca sopracitata, impone di adottare una sospensione del giudizio, un ascolto 

interessato e curioso e soprattutto di accogliere la visione del mondo proposta da chi si 

racconta. Questo approccio mi ha fatto riflettere sull’atteggiamento che può assumere chi 

si trova confrontato con persone in difficoltà, che chiedono un aiuto per uscire da una 

condizione di disagio e la conseguente frustrazione che si può sperimentare nel rendersi 

conto di non avere risposte esaustive e immediate. Grazie a questo lavoro, ho sposato 
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uno sguardo critico rispetto alla tendenza ad elargire soluzioni tempestive o consigli 

risolutivi, preconfezionati e calati dall’alto. In un intervento estrapolato da una 

conferenza,39 Franco Floris40 ci rende attenti sull’importanza di non offrire servizi, bensì di 

facilitare le persone a risolvere le proprie difficoltà, restituendo loro quindi il potere e la 

possibilità di essere parte attiva nella risoluzione dei propri problemi. Adottando questo 

tipo di approccio durante le interviste mi sono reso conto di quanto i giovani avessero da 

dire e di come siano effettivamente loro gli esperti della situazione che stanno vivendo. 

Per entrare in contatto con queste storie, dovremmo quindi munirci di quell’ascolto che 

Freire descrive come, capace di promuovere una relazione educativa fondata sulla 

reciprocità: “In tal modo l’educatore non è solo colui che educa, ma colui che, mentre 

educa, è educato nel dialogo con l’educando, il quale a sua volta, mentre è educato, 

anche educa” (Freire, 2002, p.96). Questo non deve essere letto come un’accondiscenza 

incondizionata oppure come la rinuncia a mettere a disposizione le proprie competenze, 

perché ciò comporterebbe un venire meno al proprio ruolo di educatore. Freire, ci rende 

nuovamente attenti sulla disinvoltura, intesa come autenticità, con cui l’educatore è 

chiamato ad esprimere la sua posizione; menziona il rispetto della lettura del mondo di chi 

si ha di fronte senza tuttavia sminuire le proprie capacità di esprimere un disaccordo 

proponendo, in una relazione dialogica, una visione alternativa e orientata al 

cambiamento. Il punto centrale di questa riflessione e in qualche misura anche del lavoro 

d’indagine qui presentato, è il dare voce ai soggetti in quanto “corpi coscienti”, portatori di 

una “coscienza in rapporto intenzionale col mondo” (Freire, 2002, p.95). Il sapere 

esperienziale di chi vive la propria condizione e la significazione che attribuisce alla 

propria storia deve risultare, agli occhi dell’educatore, come il punto di partenza che non 

può riservarsi dall’esplorare. Le riflessioni seguenti a questo lavoro di ricerca mi hanno 

indotto quindi a valorizzare la dimensione dialogica che dovrebbe abbracciare un 

educatore; dialogo come mezzo per instillare la consapevolezza che “cambiare è difficile, 

ma possibile” (Freire, 2004, pp.61-64). 

I concetti citati all’interno di questo lavoro d’indagine sono molteplici ma ho cercato di 

calibrare molte delle riflessioni proposte rifacendomi alle convinzioni d’autoefficacia 

teorizzate da Bandura (Bandura, 2000). L’autore ci fornisce delle variabili significative per 

valutare il senso di autoefficacia di chi si ha di fronte, ci parla di fattori che possono 

alimentare o deturpare la fiducia nelle proprie capacità ed espone quanto la convinzione di 

riuscire a raggiungere i propri obiettivi sia determinante nelle scelte individuali e nella 

costruzione del percorso di vita. L’essere a conoscenza di quanto appena detto, può 

rivelarsi uno strumento utile nella pratica operativa dell’educatore in molteplici contesti. 

L’agire intenzionalmente con lo scopo di alimentare la fiducia nelle capacità di azione delle 

persone non credo che abbia restrizioni in termini di utenza e ritengo che sia traducibile 

                                                      
39 Riferimento alla conferenza: “Innovazione pedagogica: oreintarsi alla complessità e alla partecipazione attiva”, tenuta per SUPSI-
DEASS il 21.4.2016 
40 Pedagogista, esperto di animazione sociale e culturale, direttore della rivista Animazione Sociale edita dal Gruppo Abele di Torino e 
autore di pubblicazioni sul lavoro sociale. 
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nelle diverse realtà in cui l’educatore si trova a lavorare. L’autoefficacia si inserisce a 

pieno titolo tra le finalità che l’educatore dovrebbe perseguire con i suoi interventi e fa 

parte del corollario di costrutti, insieme ad altri quali l’autodeterminazione, l’autostima e 

l’autonomia, che vanno a favorire il processo di empowerment.41 

Quanto scritto finora in questo capitolo conclusivo ci riporta maggiormente alle potenzialità 

che questo lavoro d’indagine porta con sé. Oltre a questi aspetti vi sono anche delle 

criticità che ho riscontrato durante l’intero percorso. Nonostante il lavoro sia centrato sul 

vissuto dei giovani presi in esame, sarebbe risultato interessante integrare il materiale 

raccolto con delle interviste ad altri professionisti. Penso agli operatori del Servizio di 

Prossimità della Città di Lugano ma anche ai professionisti attivi nei servizi di 

orientamento formativo e lavorativo. Un’indagine mirata a far emergere la lettura adottata 

dalle figure professionali che si confrontano con giovani NEET e il tipo di interventi che 

esse mettono in atto, avrebbe certamente fornito elementi utili ad ampliare la riflessione in 

merito. Ulteriori prospettive a complemento di questo lavoro di ricerca, sarebbero state da 

ricercare nell’analisi degli elementi strutturali, legati al mercato del lavoro e della 

formazione, che favoriscono la condizione NEET. Seppur mi sono munito di ricerche e 

statistiche rispetto al fenomeno di carenza di lavoro tra i giovani e alla difficoltà del 

passaggio fra scuola e lavoro, in modo da circoscrivere il fenomeno NEET alle nostre 

latitudini, il grado d’integrazione delle informazioni proposto lascia un vasto margine di 

approfondimento. Credo che gli aspetti sopracitati possano rivelarsi degli spunti utili per 

ulteriori lavori di ricerca o, perlomeno, dei suggerimenti validi a favorire una riflessione 

mirata sui fattori che intercorrono e alimentano la complessità del fenomeno NEET.  

A questo proposito concluderei con quanto detto da Franco Floris in occasione della già 

citata conferenza: “La complessità ha molti blocchi ma apre sempre delle possibilità.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41 “L’empowerment é un processo sociale, culturale, psicologico o politico attraverso il quale gli individui e i gruppi sociali sono in grado 
di esprimere i propri bisogni e le propre preoccupazioni, individuare le strategie per essere coinvolti nel processo decisionale e 
intraprendere azioni di carattere politico, sociale e culturale che consentono loro di soddisfare tali bisogni. Attraverso questo processo 
gli individui riescono a percepire una più stretta corrispondenza tra i propri obiettivi di vita e il modo in cui raggiungerli, ma anche una 
correlazione tra gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti” (Maida, Aliberti, 2015-2016). 
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ALLEGATO 1: Consegna di partenza per interviste 

“Vorrei che mi raccontassi del percorso che ti ha portato al Servizio di Prossimità” 

Traccia “nascosta/mentale” degli elementi da rilevare all’interno del racconto di vita. 

- Approfondire il vissuto rispetto al percorso generale; 

- Indagare gli eventi determinanti che hanno condotto a questa condizione (NEET); 

- Capire con quali richieste/obiettivi è arrivato/a al Servizio di Prossimità; 

- Approfondire il rapporto con altri servizi o reti di supporto (formali e informali); 

 Vissuto durante l’accompagnamento/relazione 

 Motivazioni dell’inizio e della fine dell’accompagnamento/relazione 

 Vissuto dell’inizio e della fine dell’accompagnamento/relazione 

 Punti di rottura, critiche e suggerimenti per migliorare 

- Indagare percorsi scolastici; 

 Interruzioni/abbandoni 

 Andamento generale 

 Vissuto rispetto alla scuola 

- Indagare percorsi professionali; 

 Interruzioni/abbandoni 

 Andamento generale 

 Tipologia di professioni sperimentate 

 Esperienze positive/negative 

 Impressioni rispetto al mondo del lavoro 

- Approfondire le diverse strategie messe in atto per uscire da questa condizione 

(NEET); 

 Quali reputate efficaci, quali inefficaci, come mai 

- Indagare elementi che fanno emergere una progettualità futura; 

- Emersione di elementi riconducibili alla percezione di sé; 

 Auto-efficacia 

 Cronicizzazione della propria condizione 

 Definizioni/diagnosi/etichette attribuite e/o attribuitesi 

 Learned helpness/learned hopefulness (locus of control interno/esterno). 
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ALLEGATO 2: Trascrizione integrale intervista 1  

R : « Vorrei che mi raccontassi del percorso che ti ha portato al servizio di prossimità » 

I : « Allora, bom, diciamo al servizio di prossimità è stato una sorta di caso diciamo, non 

l’ho cercato perchè non lo conoscevo. Diciamo che mi è stato detto, semplicemente… a 

lavorare con AdoMani  [progetto della Fondazione Amilcare spiegato dal giovane in 

seguito] tra educatori ci si conosce tutti e un educatore… mi ha appunto… conoscendo la 

mia situazione, mi ha suggerito di andare a parlare con l’OP [operatore di prossimità del 

Servizio che seguiva il giovane intervistato], perchè appunto mi ha spiegato che l’OP 

comunque é un educatore di prossimità, non mi ha spiegato bene cosa faceva perché 

appunto per capire bene dovevo parlare con l’OP. Allora io dopo qualche giorno gli ho 

scritto su facebook, ci siamo incontrati e mi ha spiegato il percorso, come funziona questo 

progetto [si riferisce al servizio di prossimità] e ho detto iniziamo, vediamo come va. [Si 

ferma] » 

R : « Parlavi prima di questo educatore che, dicevi, conosceva la tua situazione. Ecco, che 

tipo di situazione stavi vivendo, se posso chiedere. Come mai all’educatore di Adomani è 

venuto in mente di consigliarti proprio il servizio di prossimità ? » 

I : « Beh diciamo la mia situazione… Spe perché devo partire dall’inizio perché poi ne dico 

una [si ferma]. Allora, son partito… posso dirti dal foyer Calprino, infatti io AdoMani l’ho 

conosciuto tramite questo foyer perché non avendo un lavoro, sono entrato al foyer 

frequentando la pretirocinio d’orientamento, che è una scuola che ti aiuta a… 

teoricamente… ti aiuta a trovare uno stage per poi trovare un apprendistato, una scuola, 

comunque una di quelle scuole li che c’é ne sono diverse appunto… che ti aiuta per 

trovare un percorso ecco. [Si interrompe perché suona il suo cellulare e risponde] » 

I : « Ecco, scusa, come appunto ti stavo dicendo che… sono entrato al foyer frequentando 

questa scuola qui che è la pretirocinio d’orientamento, dopodichè, tre mesi prima della fine 

del percorso di questa scuola qui che, tra parentesi non mi ha trovato un tirocinio… l’ho 

lasciata tre mesi prima di finire perché ho fatto un viaggio in barca a vela sempre sotto la 

fondazione Amilcare, chiamato il Sorgitore. Tornando dalla barca a vela non… diciamo, ho 

fatto un pò il cazzone e non ho trovato neanche lavoro per quell’anno. Allora mi hanno 

appunto proposto di lavorare ad AdoMani, questo progetto qua, ed ho iniziato a lavorare li. 

Dopodiché ho iniziato con un educatore, l’altro non c’era ancora, ha iniziato qualche mese 

dopo che io ero già dentro a lavorare, poi ho conosciuto anche l’altro e tra tutti e due li 

ho… dicevo sai… parlare così ciciarare… SEMPRE IN GRANDI LINEE NON È CHE 

SONO ENTRATO MAI IN DETTAGLIO… e non perché non sono affidabili o cose così ma 

perché non mi veniva di entrare in dettaglio però appunto li raccontavo, e no son così, non 
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ciò un lavoro, blablabla, adesso… NO SPETTA… sono uscito io dal foyer perché non 

riuscivo più a starci dentro perché… é stato un po’ un cinquanta e cinquanta. Un po’ ero 

una testa di cazzo io e un po’ non riuscivo a stare alle loro regole perché era una cosa… 

non lo so, sembrava di avere a che fare con dei robot nel senso, é così e basta, la regola 

é cosi poi… non so… era così punto e basta. E niente, semplicemente ho continuato a 

lavorare per AdoMani nonostante ero fuori dal foyer, né in AdHoc [servizio della 

fondazione Amilcare di accompagnamento abitativo per giovani adulti] né niente e 

ringrazio tanto AdoMani per questo, perché mi ha dato la possibilità di avere qualche 

soldo in più per sopravvivere… e appunto sapendo che avevo solo quello lì come lavoro e 

non avendo una casa mia mi ha proposto di venire al Servizio di Prossimità. » 

R : « Mi parlavi di AdoMani, lo hai citato più volte quindi mi verrebbe da chiederti, in primis 

come funziona questo progetto e che tipo di sbocchi credi che ti abbia dato, anche in vista 

poi di quello che stai concretizzando adesso [riferimento ai recenti sviluppi professionali 

nella situazione del giovane mensionati più avanti nell’intervista] » 

I : « Allora AdoMani é un progetto per i ragazzi che sono in foyer o in adHoc, che non 

hanno un lavoro, che aiuta i ragazzi a reinserisi a lavoro. Poi dipende sempre da come 

uno lo prende. In generale sarebbe un progetto per far lavorare i ragazzi, per farli 

guadagnare qualcosina e farli entrare nel mondo del lavoro. Io cio visto, oltre a questo, 

anche la possibilità di imparare un sacco di cose visto che con AdoMani si fanno diverse 

cose, dai traslochi, giardinaggio, si ripitturano le case, pulizia case, é molto variegato 

come lavoro, tipo un tutto fare. Io devo ringraziare questo progetto visto che mi hanno 

fatto lavorare nonostante non ero in foyer, non ero sotto fondazione Amilcare e mi hanno 

tenuto lo stesso. Ho imparato veramente un sacco di cose. Ora mi arrangio 

tranquillamente a fare la ristrutturazione della casa, piccoli lavori quotidiani. Anche perché 

ad AdoMani mi hanno insegnato bene visto che erano esigenti sul lavoro che dovevamo 

svolgere. » 

R : « Se non sbaglio hai parlato prima anche del pretirocinio, un’offerta che viene proposta 

dopo le medie, hai voglia di parlare della tua esperienza? Come l’hai vissuto ?» 

I : « Si, ci sono diversi progetti tramite appunto il pretirocinio che é una cosa a sé, c’é il 

semestre di motivazione che tra l’altro ho frequentato per poco tempo anche quello li. In 

sé quando un ragazzo non sa cosa fare, come continuare dopo le medie e così o un 

ragazzo magari non ha delle buone note e così, uno, come ho fatto io, si orienta verso la 

pretirocinio d’orientamento. Io personalmente nel pretirocinio ho fatto poco e niente, 

inizialmente non ero interessato, ero un po’ cazzone diciamo, fino a che non sono uscito 

dal foyer sono stato un po’ tanto cazzone ecco. Non avevo voglia diciamo. » 
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R : « Quindi, questa mancanza di voglia l’attribuisci più a un qualcosa di tuo, a una tua 

questione personale che magari al tipo di offerta proposta o al sistema scolastico ? » 

I : « Diciamo che da parte loro non c’erano gli aiuti che ti incitavano, tu dovevi portare 

quello che dovevi fare e loro ti aiutavano, non é che ti stavano tanto dietro o ti incitavano a 

fare, ti rompevano i coglioni per fare, come é giusto che sia da un lato. Io non lo ho 

sfruttato questo aiuto della pretirocinio, ho fatto poco o niente, si un paio di stage e così 

però… era più che altro un posto perché non sapevo cosa fare. » 

R : « Ma dici che forse un’impostazione più orientata al motivarti, allo spronarti, o come 

dicevi tu, al romperti i coglioni e starti addosso, avrebbe portato a risultati diversi o no ? » 

I : « Ma non lo so, forse no, anche perché al di fuori di quello ho la famiglia, i genitori, i 

parenti che rompevano assai i coglioni che non aiutavano di certo perché bo, ci sta il fatto 

di proporre le cose però un altro conto é insistere, pressare ecc. Da me si facevano tutti i 

grandi progetti, tutte le grandi idee ma alla fine non si faceva niente, non succedeva niente 

perché o mancavano i soldi o non so però alla fine non si concludeva nulla. » 

R : « Proverei ad estrarre alcuni elementi di quello che hai detto finora. Hai parlato della 

pretirocinio, interrotto per il progetto il sorgitore (barca a vela – Amilcare), poi di un 

percorso di accompagnamento educativo dalla fondazione Amilcare che hai deciso 

spontaneamente di interrompere. Ecco mi viene da chiederti, queste interruzioni come le 

hai vissute ? Il fatto di iniziare un determinato percorso e a un certo punto dire basta, non 

rientra più nelle mie corde, ecco come hai vissuto questo cambiamento, questo 

allontamento dai servizi ? » 

I : « Inizialmente, nonostante non facevo nulla alla pretirocinio, ero un po’ titubante 

sull’andare a fare questo viaggio in barca a vela perché rischiavo di stare un altro anno 

senza lavoro quindi non ero proprio sicuro di andare. Poi mi sono detto… quando mi può 

capitare di fare due mesi e mezzo di barca a vela, senza pagare nulla e infatti non mi sono 

pentito, ho fatto bene, sono tornato diciamo cambiato da quel viaggio, volevo quasi 

rimanere a vivere sulla barca a vela.» 

R : « Mentre per lasciare il foyer, come é stato ? come lo hai vissuto ? Immagino che sia 

stato un bel cambiamento anche a livello di gestione della quotidianità. » 

I : « Sinceramente al foyer ero entrato a gennaio e sono andato via qualche mese dopo, 

quindi non é stato un grande cambiamento anche perché non lo sentivo come casa mia. 

Non mi ha fatto né strano né niente. » 
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R : « Ti chiederei come ti sei mosso una volta uscito dal foyer fino ad oggi ? » 

I : « Allora vabbé, sono uscito dal foyer perché non mi andava giù il fatto che era così, 

c’era quest’ambiente troppo, non lo so, non mi piaceva l’ambiente a livello di educatori, di 

regolamenti e non so, non mi andava giù. Ho deciso di uscire e inizialmente sono andato 

da mia madre e beh son rimasto ancora a non fare niente, son rimasto ancora cazzone 

[ride] niente poi abbiam dovuto traslocare, abbiamo cambiato casa, dopo un… poco meno 

di un annetto mi son svegliato e mi son detto che non potevo stare così tutta una vita, a 

farmi mantenere da mia madre a casa sua e così, con la situazione poi di merda da mia 

madre. Dovevo andare via da quella casa, prendere la mia vita in mano e così. Allora ho 

iniziato con mio padre che aveva una ditta importante, chiaramente, vabbé una ditta di 

telefonia, che riguarda più un impiegato di commercio, diciamo non riscontrava quelle che 

erano le mie capacità avendo fatto principalmente lavori manuali con AdoMani, quindi 

l’idea di stare dietro a una scrivania non mi gasava più di tanto. L’idea però era quella di 

andare a lavorare per riprendere un ritmo, andare a lavoro anche se non facevo tanto 

anche perché non avevo chissà che competenze in quel campo. Sono rimasto tipo tre 

mesi da mio padre, ho preso un bel ritmo e dopodiché ho visto che funzionava e ho deciso 

di iniziare un apprendistato. Non sono troppo vecchio, ho vent’anni, apparte che non si é 

mai troppo vecchi per rimettersi in gioco. Così mi sono guardato in giro, era ottobre, quindi 

i posti disponibili erano quelli che erano e ho trovato questa pasticceria a Riazzino. Non mi 

ero mai messo di mio a cercare qualcosa da solo e ho trovato così ho detto, ma si 

andiamo a provare. Io ho sempre fatto diversi stage, il moi curriculum é pieno di stage, 

sempre lavori manuali fra l’altro e mi son detto bom il pasticcere mi manca. Quindi ho fatto 

una settimana di stage e mi han preso subito come apprendista. Ero contentissimo perché 

avevo un contratto di apprendistato, ero emozionato, sono uscito saltando proprio [ride]. 

Avrei iniziato tipo due settimante dopo, io ero già andato a cercarmi l’appartamento, 

bellissimo, vicino al lavoro e aveva pure il giardinetto. Solo che c’é stato un problema, non 

so cosa sia successo ma il primo giorno di apprendistato in pasticceria. Sono andato giù in 

treno e così, sono arrivato, mi son presentato al pasticcere e poi ho avuto una cosa 

veramente strana. Diciamo ho avuto… una sorta di… mi mancava il respiro, mi girava la 

testa, mi sentivo disorientato proprio mentre ero lì, non ho nemmeno fatto in tempo a dire 

bom cosa devo fare e mi sono venute tutte ste sensazioni qua, mi son sentito veramente 

male. Allora ho dovuto chiedere di uscire e son stato fuori tipo un’ora o due, non capivo 

cosa fosse. Quando provavo ad avvicinarmi alla porta del laboratorio e non riuscivo, non 

lo so. Poi é venuto fuori a chiamarmi il pasticcere e sono entrato si, cioè non potevo dire di 

no, già ho fatto una bella figura di merda a chiedere di uscire subito il primo giorno appena 

arrivato così mi son fatto forza, sono entrato e bene o male ho lavorato. Solo che sto 

problema qua non é rimasto isolato a quella serata li, é rimasto fino a che… avendo 

questo problema qua, in pasticceria, bisognava un po’ spicciarsi, solo che non riuscivo 

perché non avevo solo il pensiero del lavoro in sé ma il pensiero era quello di riuscire a 
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non vedere il pavimento che si muove. Non avevo la testa per lavorare, stavo male. Allora 

hanno deciso di spostarmi in un posto più tranquillo del laboratorio, con ritmi più calmi e 

così. Poi vabbé… perché mi hanno licenziato ? Ah si perché nel totale dei tre mesi che ho 

lavorato, ci sono state due occasioni in cui non riuscivo ad andare a lavorare perché non 

stavo bene e alla fine mi hanno licenziato. Tra l’altro, ha detto un sacco di stronzate sul 

mio conto, tipo mi ha dato dell’inaffidabile, irresponsabile e così perché una volta non ci 

siamo capiti e sono arrivato un’ora dopo per una questione dei trasporti. Però pensavo 

che ci fossimo messi d’accordo e invece alla fine quando sono arrivato dopo mi ha 

rimproverato e così via. Questo é un altro dei motivi per cui mi ha licenziato. Quel periodo 

ero tornato a vivere da mia madre. Poi dopodiché quel problema di salute, l’ho etichettato 

come attacco di ansia o panico. Praticamente l’ho avuto fino a quasi un anno dopo, 

quando, di nuovo ho iniziato ad andare via da mia madre perché la situazione non era 

bella. Io la descrivo come pazza e alcolista mia madre quindi stando da lei la sentivi 

magari una sera che BAAM che cadeva, poi BAAM che rompeva qualcosa, e BAAAM che 

picchiava i piedi sul muro. Quindi anche questa situazione non aiutava quindi ho deciso di 

andare via da casa di mia madre nonostante non avrei voluto ritornare in foyer e non 

avevo un altra casa. Ho iniziato ad andare da mio fratello e sono stato da lui un po’. 

Diciamo che avevo paura a tornare a lavorare, non volevo che mi risuccedeva quella roba 

lì. Nonostante l’avevo ancora dovevo comunque trovarmi un lavoro, non potevo stare li da 

lui, anche perché lui ha le sue cose da sbrigare e non volevo stare da lui nel senso… 

quindi l’ho cercato il lavoro si, un po’ vagamente. Dopodiché nell’estate successiva 

[duemilaquindici] ho cercato sempre come pasticcere, perché alla fine mi piace come 

lavoro, tra tutti i lavori che ho fatto é quello che mi piace di più. Non é il lavoro della mia 

vita però é quello che mi piace di più. E ho trovato appunto questa pasticceria vicino a 

casa di mio fratello… [nome della pasticceria] e mi son detto dai su buttati tanto al 

massimo non va bene ma buttati. E sono andato infatti ho fatto uno stage di una settimana 

e sono piaciuto a loro perché dicevano che facevo domande intelligenti e hanno pensato 

giustamente che mi interessava il lavoro. Poi comunque ho lavorato e vedevo che 

inizialmente, come sono entrato nella pasticceria, [grande sospiro], ho detto merda, 

merda, merda perché un po’ stava ritornando quella sensazione di panico. Poi però son 

riuscito a distrarmi, facendomi fare le cose mi distraevo e ho visto che andava bene. Ho 

notato che essendo impegnato non ci pensavo a ste sensazioni e mi son detto che bello. 

Infatti é andato tutto bene e mi avrebbero pure preso a sta pasticceria ma perché non mi 

hanno preso ? Perché quel fi… di putt… [riferito all’ex datore di lavoro che lo ha licenziato] 

non so cosa gli ha detto, ho visto un motivo del perché mi hanno licenziato, può dirti una o 

due cose per esempio che son mancato al lavoro, che é vero, però mi ha fatto passare per 

non so chi. Alla fine non mi ha preso a lavorare qua proprio perché si era sentito con l’ex 

datore di lavoro. Dopo ho iniziato… [momento di confusione] mi sa che ho tralasciato un 

dettaglio. Prima di andare a vivere da mio padre, avevo già deciso di andare via da casa 

di mia madre e sono stato nove mesi a casa di questa ragazza che é stata un pezzo di 



 

 

        

VII  

pane, lei mi ha aiutato nell’accogliermi, tra l’altro lei era incinta e quindi io le ho dato una 

mano a mia volta. Ma lì era un bel momento della mia vita perché sentivo che ero a un 

nuovo punto d’inizio a parte che poi é iniziata quella roba dell’ansia e così. Dopo aver fatto 

lo stage di cui parlavo prima che non é andato bene, che non mi hanno preso e così, da 

mio fratello non ci volevo stare di più perché mi faceva abbastanza schifo stare da mio 

fratello. Più che altro non aveva cura per il suo appartamento, il divano dove dormivo era 

scomodo quindi sono ritornato da lei. Nonostante questo ho un ottimo rapporto con mio 

fratello anche se glielo dico spesso di lavare la casa e così. Da lì ho iniziato a dormire di 

nuovo da questa ragazza che mi aveva accolto prima, nel frattempo lei ha partorito e io mi 

sono detto bom… Dopo mi ha chiamato un’altra ragazza, una mia cara amica, che aveva 

una situazione particolare a casa quindi é andata a vivere da sola, ho notato che ero 

spesso da lei, passavo molto più tempo a casa di questa amica che dell’altra ragazza e 

per diversi motivi ho deciso di trasferirmi stabilmente da quest’amica. Mi sono trasferito 

quindi da questa amica per una questione di comodità e per diversi motivi. Iniziando a 

stare da quest’amica credo che sia andata molto bene. Una cosa che mi piace molto fare 

di mio é aiutare le persone quando sono in difficoltà, che é un pregio si ma anche un 

difetto se vuoi perché a volte penso troppo agli altri e poco a me. Ma ora pian piano sto 

imparando a mettermi un po’ davanti anche i miei bisogni anche perché senno a quest’ora 

sarei ancora da mia madre a stare dietro a lei. Quindi, sono da questa amica. Inizialmente 

va tutto bene perché le sto vicino, l’accompagno, le tiro su il morale in diversi modi, l’aiuto 

a mettere apposto casa e lei mi ha aiutato tanto sopportandomi dicendo e facendomi 

vivere da lei. In quel momento non stavo facendo nulla e mi son messo dietro a cercare 

lavoro così e ho fatto un paio di stage ma ero ancora un po’ indeciso e mi sono iscritto in 

disoccupazione perché avevo bisogno di una mano per trovare. Intanto l’educatore di 

Adomani mi ha consigliato di sentire gli Operatori di Prossimità e mi sono detto bom un 

aiuto in più può essere sicuramente utile. Così mentre continuavo con la disoccupazione 

con il progetto bilancio giovani ho iniziato a vedere anche l’operatore di prossimità… poi 

ho trovato lavoro con bilancio giovani, l’appartamento l’ho trovato io e nel frattempo mi son 

fatto anche la patente, questo si, diciamo nell’ultimo periodo ho fatto proprio tutte ste cose 

qua. » 

 

R : « Parlavi del bilancio giovani che é un servizio che attiva la disoccupazione, come 

funziona ? come hai vissuto quest’esperienza ? » 

 

I : « A differenza del pretirocinio qua ti stanno molto dietro anzi anche troppo, guarda la 

mia formatrice é una cagacazzi [ride] no perché, io capisco che star dietro aiutare e così, 

apprezzo molto ma non puoi fare totalmente tutte le cose perché se non mi psieghi o non 

mi fai fare le cose va a finire che poi alla fine non imparo. Infatti ora che é finito il progetto 

l’ho dovuta chiamare per chiederle ancora dove mandare dei documenti e poi mi parlava 

come se fosse ovvio dove mandare le cose e così no. Si l’ho vissuto… beh sono molto 
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grato alla mia formatrice perché mi ha trovato un ottimo posto di lavoro [riferimento ad un 

posto d’apprendistato confermato poco tempo prima dell’intervista]. Di questo ne sono 

veramente molto molto grato e anche di aver ricevuto questo appartamento perché mi ha 

aiutato anche a fare diciamo da tramite con l’amministratore. Si é occupata di spiegare la 

mia situazione che é abbastanza complicata e quindi questo ha fatto tanto per ricevere 

questo appartamento diciamo, ha fatto diciamo da referente e questo ha aiutato tanto. Lei 

ha preso un po’ la situazione come se fosse una specie di mamma personale diciamo e 

questo mi ha fatto un po’ girare i coglioni perché io una mamma, per quello che c’é, 

diciamo che c’é l’ho. Poi già é abbastanza pesante una di mamma figurati due [ride]. 

Nonostante sia una rompicoglioni, che quello é un po il suo carattere, le sono molto grato 

per il lavoro che ha fatto per me veramente. Anche se so che é il suo lavoro così, che lo fa 

per lavoro, ma le sono molto grato perché mi é stata dietro e le sono molto grato di 

questo. 

 

R : « Il bilancio giovani come funziona ? » 

 

I : « Beh il bilancio giovani tu vai a fare due settimane che vai lì e inizi a presentarti, a fare 

il tuo curriculum, una lettera di presentazione, diciamo che ti aiutano a trovare il modo 

giusto di porti verso il datore di lavoro nel momento in cui tu hai il colloquio. Un lavoro che 

abbiamo fatto é stato che i formatori facevano finta di essere i datori di lavoro e noi 

facevamo finta di presentarci, il tutto registrato di modo che vedevano le cose che vanno 

bene o non vanno bene e così. Finite queste due settimane qua ti affidano ad un 

formatore che gestisce al dettaglio la tua situazione, ti sta dietro diciamo e niente il 

bilancio giovani funziona che, c’é una data di scadenza poi tu devi chiedere alla 

disoccupazione se puoi… come si dice… allungare il percorso. Infatti io l’ho dovuto 

allungare altri due mesi perché c’era in ballo il… che poi tra l’altro questa é una cosa che 

mi ha fatto un po’ incazzare vabbé, c’era in ballo il fatto del mio contratto di tirocinio, avevo 

fatto lo stage benissimo e aveva detto che mi prende, che era pronta a fare il contratto di 

tirocinio la dove lavoro. Solo che la mia formatrice non voleva ancora andare a prendere il 

contratto di lavoro perché diceva che siccome non avevo una casa ancora non mi 

conveniva firmare. Ma come scusa, io sono venuto al bilancio giovani per trovare lavoro, 

l’ho trovato e allora perché non firmare poi per la casa si vede anche perché un tetto sopra 

la testa l’avevo e riuscivo a organizzarmi da lì. La formatrice era convinta che dovessi 

trovare prima l’appartamento, poi però si é convinta anche lei che dovevo firmare il 

contratto di tirocinio quando l’azienda stava per dare la priorità ad un’altra persona. Poi, 

quello che mi ha fatto incazzare é che la formatrice mi ha detto che prendo sempre le 

cose sotto gamba, vai sempre troppo tranquillo e cose così. Ma che cazzo dice ? Se io 

faccio così, é perché vedo qual’é la mia situazione, la conosco, nonostante sia quella che 

é, vedo che posso permettermi di fare certe scelte. » 
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R : « Quindi diciamo, da quello che mi hai raccontato, dal bilancio giovani é venuta fuori 

un po’ un’etichetta che ti descrive come uno che prende le cose sotto gamba, alla leggera, 

che se la prende comoda e cosi via. Tu credi che questa definizione ti rappresenti, la senti 

tua? Ti é stata altre volte proposta ? » 

 

I : « Beh diciamo che… si mi é già stato detto diverse volte che prendo le cose sotto 

gamba ma quello quando si parla di relazioni sentimentali forse mentre, rispetto ai servizi 

e così trovo che non sia stato giusto dirmi che prendo le cose sotto gamba. » 

 

R : « Come mai secondo te questa persona si é riferita a te con questi termini ? » 

 

I : « Perché ha dei problemi relazionali secondo me, si vede minchia, le fai una domanda e 

si incazza. Infatti ciò litigato una volta e guarda mai più, proprio una testa di piombo. 

[ride] » 

 

R : « Ti faccio questa domanda, non tanto per fare un’inquisizione a questa persona, 

anche perché sarà una professionista più che capace visti i ringraziamenti che le hai 

rivolto prima. » 

 

I : « No ma poi é chiaro che ci sono dei giovani che dicono che devono cercare lavoro e 

non fanno nulla, non si muovono e li é chiaro che uno possa dire quelle cose. Però nella 

mia situazione e così, chiaro, cose che lei mi proponeva le prendevo sotto gamba mentre 

ad altre davo più importanza. Magari per lei era meglio il contrario… però bo… non so… é 

normale che si possa pensare una cosa così ma in questo caso trovo che é lei che ha il 

suo modo del cazzo di rapportarsi. Non so come dirtelo però… non mi sento un ragazzo 

che non fa niente e così, semplicemente faccio più le cose di testa mia… » 

 

R : « Se posso provare a rielaborare diciamo, nonostante il commento fatto di questa 

persona poteva andare un po’in questa direzione, cosa che tu attribuisci al suo carattere, 

però tu non ti rivedi come un ragazzo che prende le cose sotto gamba e cosi via. » 

 

I : « Esatto, forse questo lo facevo quando ero più piccolo ma ora non più, in questo caso 

non mi rivedo come mi etichetta lei. «  

 

R : « Quindi c’é più una volontà, rispetto alle mille strade che ti vengono proposte, di 

scegliere poi tu quali seguire e quali no. Cio’é negli aiuti che mi dai io scelgo un po’ come 

aiutarmi.» 

 

I : « Esatto si. Ti faccio un esempio. Quest’ultimo stage in pasticceria dove alla fine mi han 

preso, all’inizio non era ancora sicuro che mi prendevano e la mia formatrice mi aveva 
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proposto intanto di fare degli altri stage. Io le ho detto di no perché sapevo che mi 

avrebbero preso, ho parlato con gli operai, con gli altri pasticceri e tutti dicevano che mi 

volevano li a lavorare con loro e robe così. Lei non era proprio contenta di questo mio 

rifiuto però io credo di riuscire a capire quando piaccio e quando c’é possibilità che mi 

assumano. Se io le ho detto una cosa così é perché l’ho anche provata, come negli altri 

posti dove ho lavorato. Quindi é per questo che secondo lei ho preso le cose sotto gamba 

ma per me no, infatti mi hanno preso. È un apprendistato che dura tre anni e se voglio 

aggiungo un quarto anno. È un lavoro che mi piace e che faccio volentieri. Però diciamo 

che la cosa del ragazzino irresponsabile é una cosa che si é fatta un po’ lei e che io non 

credo che mi appartenga infatti ora ho un lavoro [sorride]. » 

 

R : « Tu prima dicevi, che tutto quello che stai facendo ora, panetteria e pasticceria, ti 

interessa molto ti piace però dicevi che non é il lavoro della tua vita. Ecco, mi verrebbe da 

chiederti, qual’é il lavoro della tua vita ? Hai progetti in questo senso ? Ci hai pensato ? » 

 

I : « Non dico che é il lavoro della mia vita perché… sinceramente ancora non so cosa 

voglio fare di… é un lavoro che mi piace. Mi piace mangiare, hanno il cioccolato quindi 

aivoglia [ride]. Beh… una cosa che mi piacerebbe tanto fare in futuro, che mi sa che 

richiederebbe tanti soldi é il fatto di aiutare le persone. Quello che voglio fare io… [si 

interrompe perché suona il telefono e deve rispondere]. 

 

R : « Stavamo parlando di progetti futuri, lavoro della vita diciamo… » 

 

I : « Ecco appunto, una cosa che mi piacerebbe…che ti ho detto, é il fatto appunto di 

aiutare le persone. Una cosa tipo, avere tanti soldi per aprire una sorta di chiosco nelle 

zone dimenticate dal mondo e rifornirlo di acqua, una cosa così. Un piccolo aiuto diciamo, 

diversi chioschi in giro e rifornirli per la gente che non ha acqua e cibo. » 

 

R : « Quindi l’aiuto lo indirizzersti lontano dalla Svizzera ? » 

 

I : « Ah si si non credo che starò qui per sempre, una cosa del genere, un modo per 

aiutare le persone che non hanno cibo o un tetto sopra la testa. Ecco aiutare queste 

persone dimenticate da tutti diciamo. » 

 

R : « E credi che la componente soldi sia fondamentale per fare questo ? » 

 

I : « Io penso di si. Diciamo che aiuta, per quello che voglio fare io si. Dal momento che 

son persone dimenticate non penso che avrei tanti aiuti da stati o cose così sennò non ci 

sarebbero sti problemi qua. » 
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R : « Quindi la tua idea é creare qualcosa da zero non aiutare magari associazioni già 

esistenti ? » 

I : « No non le conosco bene e non lo so non mi fido tanto. L’idea sarebbe aiutare chi ha 

bisogno di aiuto. È un sogno diciamo, mi piacerebbe tanto fare questa cosa perché mi 

sono reso conto che io sono una persona fortunatissima, ciò una fortuna della miseria, 

proprio tanta. Il fatto di essere arrivato a questo punto mi sento quasi in colpa per le 

persone che non hanno quello che ho io. Io trovo veramente di essere fortunato perché 

basta che mi giro e ciò una casa gigante, ciò la mia patente, il mio lavoro. Non mi manca 

niente, sono una persona che non ha diritto di lamentarsi, sarei un egoista a lamentarmi.» 

 

R : « Questa fortuna a cosa l’attribuisci ? Credi di essertela un po creata questa fortuna o 

ti é stata calata dall’alto? » 

 

I : « Ma diciamo che allora… io sono arrivato fino a qua perché nonostante tutto sono 

sempre rimasto positivo. Penso che se non fossi rimasto positivo come ero e come sono 

non sarei neanche qua. Ma poi anche grazie alle persone che mi hanno aiutato, come 

l’operatore di prossimità, infatti ne sono molto grato di questo. L’OP in particolare mi ha 

dato delle prospettive che io non vedevo. Non lo so mi ha aiutato tanto in queste cose 

qua. A darmi delle condizione base su cui andare a costruire. » 

 

R : « Questo é molto interessante. Verso la fine sta di nuovo riemergendo un po’ il servizio 

e mi viene da chiederti, in tutto questo percorso che mi hai raccontato, che tipo di aiuto 

pensi che ti abbia dato il servizio di prossimità ? Ti chiedo questo visto che di per se il 

servizio di collocamento o terapeutico, non é un servizio incaricato di trovarti un 

appartamento o che ti dice vieni ad abitare da noi come può essere un foyer…» 

 

I : « Si… io lo chiamerei forse più un servizio amico. Perché alla fine sai, io ho sfruttato 

tanto l’OP per parlare e confrontarmi, come ti ho detto, mi ha aiutato a darmi un’altra 

visuale. Io magari arrivavo con delle mie paure e ansie varie rispetto al lavoro e così e 

l’OP mi ha autatato a tornare con i piedi per terra. Ma con piccole cose é riuscito a farmi 

cambiare totalmente… diciamo, in questo mi ha aiutato tanto. Nella sicurezza, mi ha 

aiutato a trovare più sicurezza. Ma anche solo semplicemente parlando, con un 

confronto. » 

 

R : « Quindi prima tu parlavi di condizione base, a cosa ti riferisci ? » 

 

I : « Ma tipo ecco io, per esempio con il lavoro, se lui non mi avesse fatto capire che mi 

stavo imparanoiando per nulla, ecco magari sarei a farmi ancora un sacco di problemi 

incasinando tutto. Invece, l’OP mi ha detto semplicemente un paio di frasi che mi hanno 

fatto capire che non c’era nulla di cui preoccuparmi, potevo stare tranquillo che c’é l’avrei 
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fatta. Eh in effetti, grazie a questi confronti ho iniziato a notare anche cose che io non 

notavo, dei progressi che facevo diciamo, con l’appartamento, con il lavoro, con tutto. 

Senza questi confronti ora potrei essere qua a dirmi, cazzo adesso hai vent’anni e solo 

adesso hai l’appartamento, solo adesso inizi l’apprendistato e così. Invece, l’OP mi 

portava dei complimenti sinceri, quasi a dire bravo, c’é la stai facendo e si sentiva che era 

sincero in questi commenti. Mi ha aiutato anche ad apprezzare anche le cose che ho fatto, 

a notarle soprattutto le cose buone che ho fatto per me. E questa cosa qua fa bene, se 

non ti accorgi di quello che fai, non ti rendi conto di quello che sai fare. Se l’OP non mi 

avesse fatto notare i buoni cambiamenti, penso che non gli avrei mai notati, non mi sarei 

mai detto da solo tipo ah che bravo e così… Eh così… eh non so ora mi sto perdendo, 

son stato qui a parlare quasi un’ora [ride]» 

 

R : « Si anche di più [ride], per me é tutto chiaro, si si sei stato molto chiaro. Ti chiederei 

se vuoi aggiungere altro rispetto a questo punto o in genere. » 

 

I : « Beh si, posso aggiungere semplicemente, che trovo che sia un bel servizio [si riferisce 

al servizio di prossimità], molto bello e molto utile e trovo che sia un servizio che deve 

rimanere. Da lavorarci su questo servizio, farlo diventare qualcosa di più grande, farlo 

conoscere ancora di più. Almeno da come l’ho vissuto io, dal mio punto di vista. » 

 

R : « Si che é la parte che più mi interessa, il come hai vissuto tu questo percorso. Grazie 

mille per la disponibilità, é tutto veramente molto interessante. » 

 

 

 

FINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

XIII  

ALLEGATO 3: Trascrizione integrale intervista 2  

R : « Vorrei che mi raccontassi del percorso che ti ha portato al servizio di prossimità » 

I : « Beh…[ride] sono un po’ in soggezione… va bene se parto dalla cosa più vicina al 

servizio di prossimità ? » 

R : « Certo, parti da dove preferisci. » 

I : « Boh, io sono venuta a conoscenza del servizio di prossimità, grazie al mio ragazzo. 

Principalmente é lui che mi ha fatto conoscere l’operatore di prossimità [in seguito 

denominato OP], e tutto questo servizio qui. Io non ne sapevo nulla prima, anche se ero in 

foyer e avevo a che fare con gli assistenti sociali da anni, proprio anni e anni, non ne ho 

mai sentito parlare e boh [ride]. Diciamo che uscita dal foyer, sono andata a vivere dal mio 

ragazzo e suo padre, non è andata bene, benomale lì, dopo l’uscita dal foyer che ho 

iniziato ad avvicinarmi al servizio di prossimità. Alla fin fine è li che ne avevo bisogno, non 

avevo più contatti con il foyer, non potevano piu fare nulla per me eee boh con suo padre 

[riferito al padre del suo ragazzo] non andava bene e… boh l’OP c’è sempre stato per il 

mio ragazzo e alla fine mi sono avvicinata perché ne avevo più bisogno io…  

R : « Io prenderò il tempo, quando tu ti interrompi, per rilanciarti delle domande. Ecco, tu 

hai parlato dell’interruzione del rapporto con un foyer, ti posso chiedere come mai hai 

deciso di andare via dal foyer, di cambiare la tua situazione abitativa ? » 

I : « Boh, perché non mi ci trovavo bene dall’inizio, nel senso, era sempre meglio che stare 

da mia zia o dal mio patrigno. Però per come sono io, soprattutto crescendo, mi tarpavano 

un po’ le ali nel senso anche quando volevo andare… cio’é cambiare scuola che ero 

appena in prima commercio ho dovuto chiedere il permesso del foyer di per sé, perché ho 

avuto una riunione con loro e mia madre e loro hanno convinto mia madre che continuare 

la commercio fosse la cosa giusta per me… e boh questo é soltanto un esempio però già 

lì… hanno sempre preso decisioni al mio posto senza realmente ascoltare quello che 

volevo, quello di cui avevo bisogno io. A me sta cosa é sempre girata un sacco perché 

dicono sempre, beh noi come educatori siamo qui per voi ma nel frattempo non gliene 

frega un cazzo, gli interessa soltanto mettere in atto le loro regole e che ci sia un’aria 

tranquilla in foyer. Anche il modo in cui affrontavano i problemi, secondo me era un po’ 

troppo da prassi cio’é sul piano pratico varia anche da persona a persona il modo in cui ti 

devi approcciare e non puoi seguire una cosa standardizzata ogni volta capisci… boh 

vabbé io non mi sono mai trovata veramente bene, non mi sono mai sentita a casa mia e 

poi c’era pure gente che ti veniva in camera a fotterti le cose capito, ciliegina sulla torta… 

eh boh comunque… a saperlo adesso di come sarebbe andato tutto, con il padre del mio 
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ragazzo e così, probabilmente sarei anche rimasta in foyer, avrei stretto i denti più a lungo 

ma perché verso marzo e così avrei potuto prendere l’appartamento con loro [si riferisce al 

foyer], pagato da loro, che è tanta roba cio’è tipo AdHoc benomale. Alla fin fine io adesso, 

per come sono andate le cose, il mio appartamento in cui stare bene l’ho preso a marzo, 

quindi boh non è cambiato un cazzo, anzi sono in assistenza, ho duemiladucento franchi 

di debito al mese con l’assistenza, ho le ricerche da fare per la disoccupazione… 

quando… eh boh mi son persa un po’ via. Diciamo che il foyer davvero era troppo… non 

una prigione perché alla fine non erano dei secondini, nel senso alla fine la mia educatrice 

di riferimento c’è sempre stata anche al di fuori del suo orario lavorativo… una volta mi è 

anche venuta a prendere giù a malpensa quindi tantaroba però benomale era l’unica, poi 

boh non voglio star qui a spettegolare le robe del foyer [ride] però per esempio tipo il 

capoéquipe mi è sempre stato molto antipatico, son d’accordo che è il capo e quindi deve 

dettare le regole quindi ovvio che è piû severo, però ti faccio un esempio, se tu una sera 

sei li a cucinare e l’olio bollente ti arriva qui, qui, qui e qui [si indica diverse parti del corpo] 

e magari vorresti metterti su il ghiaccio per evitare che ti si creino delle bolle della 

madonna che cio’è per un centimetro mi sarei accecata e non sto scherzando e boh, nel 

frattempo avevo tutto sulla piastra e hai in mente non puoi essere in due posti 

contemporaneamente e in cucina con me c’era il capoéquipe che leggeva il suo bel 

giornale… gli ho chiesto gentilmente se poteva dare un’occhiata alle zucchine e al pollo 

che stava cuocendo in modo da potermi andare a lavare via l’olio e lui cosa mi risponde? 

Cavoli tuoi e poi scoppia a ridere. Questo tipo di cose a me veramente urta un sacco 

perché non fa altro che dimostrare che non gliene frega un cazzo, lo fa perché è il suo 

lavoro e basta, arriva lì fa quello che deve fare e se ne va punto e fine. » 

R : « Mi sembra di capire che non hai quindi un ottimo ricordo di quest’esperienza in 

foyer. » 

I : « Beh diciamo… delle persone si, ho dei buoni ricordi anche se non di tutte 

naturalmente perché ne son passate talmente tante però a parte quello no, non mi sentivo 

per niente bene li dentro… » 

R : « Per quanto tempo ci sei stata all’interno del foyer ? » 

I : « Beh… vediamo… ho fatto due campi invernali quindi… mah più o meno due anni e 

mezzo tipo… quasi tre anni. Perché sono entrata verso novembre e se non sbaglio 

andavo in prima o seconda commercio e avevo credo quindici o sedici anni, forse più 

sedici mi sa. » 

R : « Ti posso chiedere come mai sei arrivata in foyer ? » 
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I : « Mah perché, beh inizialmente ero con mia mamma quindi gioa e allegria, bom poi 

anche con il mio patrigno che insomma… meno gioia e allegria, beh insomma a causa del 

mio patrigno, per come si comportava lui. Diciamo era molto violento e aggressivo e mia 

mamma piuttosto che tirare fuori i coglioni e lasciarlo ha preferito darmi via, cedermi a mia 

zia, donarmi un posto un po più stabile dove potevo fare la ragazzina e non dovevo fare… 

che cazzo ne so… bo vabbe si alla fine mi picchiava e così… ma questa era anche la 

cosa meno grave secondo me, lla fin fine pian piano ci fai l’abitudine, però era più il fatto 

che mi trattava come se fossi una merda. Oltre al fatto che regolarmente davvero ogni 

cosa che facevo faceva schifo, secondo lui non potevo nemmeno leggere, potevo leggere 

soltanto quando andavo a letto e mia mamma mi procurava la pila per poter leggere di 

nascosto sotto le coperte. Non potevo uscire a giocare al parchetto a dieci anni e così, 

dovevo restare a casa e pulire il mercoledì pomeriggio… avevo tutti i piani con le cose che 

dovevo fare, la polvere e l’aspirapolvere e i vetri e boh senza poter fare nient’altro. A dieci 

anni capito… Eh boh mia mamma aveva paura a lasciarlo e quindi niente da mia zia le 

cose sono andate bene per due annetti bene o male, c’era anche mio cugino che stava 

studiando all’Uni e io mi sono realmente affezionata. Lo vedevo come una specie di 

fratello maggiore diciamo, si mi ci trovavo mega bene, mi spiegava quello che lui studiava, 

faceva informatica ed era mega figo. Eh vabbe quando lui se n’è andato da casa, ha finito 

l’Uni, ha trovato il lavoro e ha preso il suo bell’appartamento, beh mia zia ha iniziato a 

schizzare abbastanza male, cio’è nel senso, nel corso di un anno si é isolata 

completamente in un gioco virtuale di merda e tipo io tornavo a casa e salutavo e non mi 

salutava nemmeno, dovevo cucinare e mangiare da sola. Da lì ho iniziato ad avere l’ansia, 

a stare veramente male male. Prima subivo di più a livello fisico e così però lo sopportavo 

in qualche modo… avevo la mia fantasia e boh così, però poi da mia zia li ho iniziato a 

stare veramente di merda, ero sempre tutto il tempo sola, coi miei pensieri e non potevo 

fare nulla da lei. Nonostante avessi sedici anni son potuta uscire una volta sola fino alle 

dieci e mezza. Io non ho mai chiesto tanto però boh mi sembrava un po’ esagerato. Anche 

perché una volta ero molto più calma di adesso, certe cose che ho fatto una volta non 

avrei mai pensato cio’é mi sarei scandalizzata. Ero veramente una brava ragazzina. E 

quindi appunto non ho mai chiesto tanto e boh ste cose dopo un po’ iniziavano a pesare 

quindi, poi verso settembre di quel’anno ho iniziato ad andare un po’ d’accordo con mia 

madre perché nel frattempo avevamo anche litigato molto… io non avevo accettato il fatto 

che mi avesse data via. Non avevo capito il perché e boh stavo a casa di mia madre 

magari al week end e ci stavo bene cio’é io ero mega felice di tornare a casa e vedere i 

miei fratelli e a mia zia sta cosa non andava troppo bene… una sera mentre stavamo 

discutendo mi ha messo le mani addosso, cio’é mi ha preso per i polsi… io d’istinto ma 

penso semplicemente per quello che ho subito prima, ho cercato di liberarmi in modo 

abbastanza forte ma perché comunque con i contatti fisici io ho fatto fatica per anni e anni. 

Anche quando mi abbracciavano mi faceva strano e… boh… lei veramente ha visto nero 

quando mi sono liberata cio’é nel senso mi ha quasi sbattuta contro il muro e mi ha 
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sbattuta fuori di casa quella sera stessa. A quel punto ho richiamato mia mamma 

dicendole quello che era successo e così sono stata da loro per un mese e dopo non c’é 

l’ho fatta più e sono scappata. Perché il mio patrigno non era cambiato per un cazzo, ad 

avermi un week end ogni tanto funzionava, riusciva ancora a stare zitto ma a vivere di 

nuovo con loro, poi a sedici anni, nel pieno dell’adolescenza, dove volevo veramente 

iniziare a uscire un po’ e quindi non ha funzionato. E quindi boh io non vedevo altre 

soluzione, l’assistente sociale mi aveva parlato del foyer più o meno un’anno prima di 

queste storie qua e non ha mai mosso un dito. Poi sono scappata di casa, ho passato due 

settimane un po’ a zonzo e l’assistente sociale magicamente [tono sarcastico], ha trovato 

il foyer. Toh che strano, proprio ora che son scappata di casa, dopo aver subito per quasi 

un anno e quindi boh niente sono arrivata in foyer. 

R : « Tu in quel periodo, quando sei stata inserita al foyer, frequentavi una scuola, un 

apprendistato, cosa facevi ? » 

I : « Mah quando sono entrata in foyer ero già alla commercio. Ero al primo anno si, 

perché ricordo che lo volevo cambiare ià al primo. Cio’é io ho finito la quarta media e poi 

ero alla commercio. Ho scelto quella scuola perché sostazialmente non sapevo che cazzo 

fare. Sapevo che non volevo studiare medicina o cose così quindi i docenti e la gente che 

mi conosceva mi hanno sempre sconsigliato il liceo perché mi dicevano che c’era 

matematica, fisica e così. Quando poi a me fisica per esempio, chimica o biologia a me 

interessa. Chiaramente devi studiare però é interessante, é figo e boh io non lo sapevo 

cio’é sono stata abbastanza ingenua, non sapevo cosa fare. Non ero nemmeno sicura al 

cento per cento di voler continuare gli studi, cio’é si lo sapevo però non ne avevo la 

certezza. Piuttosto che, fare una scuola che poi dovevo per forza continuare gli studi, mi 

sono detta, ma si faccio una scuola che nel caso mi passasse sta voglia di studiare, ho 

comunque un lavoro. Boh poi non é che c’erano troppe vie, non é che ne sapevo ancora 

molto di economia e così, ho preso molto alla leggera questa scelta. Per esempio la 

SSPSS [Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali - scuola che la giovane 

inizierà a fequentare a breve] non l’avevo nemmeno considerata, mi son detta, no non 

riuscirò mai, anche a livello emotivo intendo e quindi lo scartata subito e così anche il liceo 

artistico, cosa che poi avrei voluto tanto fare e lo scartata subito perché mi son detta che 

non sarei riuscita a farcela, a portarlo avanti cio’é… per farti capire. » 

R : « Correggimi se sbaglio, provo a riformulare quello che mi hai appena detto perché 

credo che sia molto interessante. Mi sembra che emerga un po’ una sorta di sfiducia da 

parte tua nelle tue capacità, hai parlato di diversi percorsi che ti interessavano ma che non 

hai intrapreso perché convinta di non farcela. Ecco, mi verrebbe da chiederti, secondo te 

da cosa deriva questa sfiducia nei tuoi confronti, nelle tue capacità ? » 
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I : « Allora, dopo lunghi anni di attenta psicanalisi [ride], no vabbé scherzi a parte… boh 

secondo me, ripensando a tutto quello che ho vissuto e ripensando a quello che sono io, 

semplicemente secondo me perché per anni e anni mi hanno detto che non valgo un 

cazzo, in parole povere. Alla fin fine adesso, negli ultimi mesi, boh comuqnue in generale 

nel corso degli anni sto facendo un sacco di progressi. Quindi boh penso sia veramente 

legato a quello, perché mi hanno sempre detto tutti che non valgo un cazzo, anche a 

scuola, i miei compagni mi prendevano in giro, mi sputavano le cicche sui capelli [ride]. 

Non c’era un ottimo rapporto diciamo, almeno non con tutti. Con alcuni si che erano i 

pochi con cui andavo d’accordo, che erano i secchioni come me. A me prendevano di mira 

più che altro perché da una parte ero molto esuberante, cio’è non ero esuberante, ero 

sempre insicura e quindi volevo fare tutto bene quindi da una parte ero una super 

secchiona però volevo anche far parte del gruppo e quindi ero sempre fuori, sempre. 

Comunque anche a me piace ridere e scherzare e penso che a loro non andava troppo 

bene la cosa che con alcuni riuscivo ad andare d’accordo anche se ero la secchiona e boh 

c’erano un po’ di casini. Eh boh… mi sono un po’ persa…  [ride]» 

R : « Io noto che ce un po’ una contraddizione, cio’é da un lato ci sono i tuoi risultati 

scolastici, che da quanto dicevi erano molto positivi visto che ti sei definita diverse volte 

secchiona, mentre dall’altro lato però viene fuori la sfiducia da parte tua nelle tue capacità 

di cui parlavamo prima. Questi due elementi sembrano essere un po’ in contrasto secondo 

me e mi chiedevo, la scuola, i docenti e le persone che si occupano del percorso formativo 

degli studenti e immagino che poi verso la quarta media ci sono anche dei servizi di 

orientamento per il futuro, che ruolo hanno avuto nel percorso delle medie. Ti chiederei se 

c’è stato un sostegno da parte dei docenti durante il percorso e poi se c’è stato un 

orientamento, un aiuto nel riflettere sulle possibili opzioni da intraprendere dopo le medie e 

che tipo di aiuto/sostegno credi che ti abbiano rivolto. » 

I : « Mah allora, l’orientatrice c’era ma non ha mai realmente funzionato. Ti constringono in 

terza media a passarci almeno una volta ma non serve a molto, ti propone cose a caso. 

Per esempio c’era una ragazza che voleva fare la parrucchiera da sempre e l’orientatrice 

le ha consigliato di fare la giardiniera. Boh… non mi é servita a nulla l’orientatrice, mi ha 

proposto un sacco di apprendistati a caso di lavori dei quali non me ne fragava un cazzo 

quindi vabbe… I docenti, nel senso, io con i docenti ho sempre avuto un buon rapporto. 

Poi boh alla commercio é cambiato un po’ però alle medie i docenti mi vedevano molto 

bene. Si erano anche un po’ affezionati a me, sopratutto in quarta mi sono resa conto di 

essere un po’ la cocca per certi versi. Si di questo sono molto soddisfatta [ride]. E quindi ci 

sono sempre stati per parlare di queste cose e secondo me, a ripensarci adesso, 

sapevano anche della mia situazione… mia madre gli avrà sicuramente detto qualcosa, 

avranno notato qualcosa, comunque vedi che nella nostra famiglia mia madre ha chiamato 

un paio di volte la polizia e hai in mente… ci sono ste cose, si sanno. Quindi boh, 
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soprattutto la docente di classe e anche la docente di tedesco, erano quelle che ci 

tenevano di più a me e infatti loro mi hanno sempre proposto di andare al liceo ad essere 

onesta, di fare il classico o qualcosa del genere… a ripensarci sarebbe stato veramente 

figo, perché a me piace un sacco studiare letteratura, greco antico e anche latino. Eh boh 

loro semplicemente nel corso dei quattro anni delle medie ho sempre parlato con i docenti, 

cio’è non ho mai avuto veramente problemi alle medie, comunque sapevano come ero io 

come persona, quali erano i miei interessi. Per dirti, una volta la docente di italiano si è 

anche messa a leggere un mio racconto davanti a tutta la classe. Era in quarta ed era la 

prima volta che io avevo veramente provato a scrivere proprio per il gusto di scrivere. Ci 

ha dato un compito per il quale mi sono presa benissimo, mi ero detta ma si proviamo a 

fingere di essere veramente una scrittrice, ho scritto cinque pagine al computer fatte mega 

bene, ci ho perso un sacco di ore. E la docente ci è mega rimasta e l’ha letto davanti a tutti 

e poi voleva anche che partecipassi a un concorso di scrittura. Quando lo ha letto io stavo 

morendo [ride] e la classe dopo ha anche applaudito… Quella è la prima volta che 

ricevevo dei complimenti sinceri per qualcosa che avevo fatto. E li veramente volevo 

morire [ride], ti giuro, penso che non lo dimenticherò mai, é stato uno dei momenti più 

imbarazzanti della mia vita però bello. Mi vergognavo un sacco, cio’è non l’ho scritto per 

esporlo ma per me e non mi immagivano di farlo vedere a tutti, però dall’altro canto ero 

comunque fiera di me, cio’è non mi aspettavo tutta quella reazione. E boh anche dopo alla 

commercio, io soprattutto alle commercio andavo più d’accordo con i docenti che con i 

compagni, andando avanti con gli anni soprattutto. C’è da dire che ho cambiato classe 

ogni anno quindi boh, poi i compagni di classe li trovavo un po’ immaturi e quindi preferivo 

parlare con i docenti. Una docente di storia la considero addirittura una mia amica per 

dire. Poi chiaro c’erano anche i docenti che non mi piacevano proprio, diciamo che 

preferivo quelli che mi facevano capire che per loro l’istruzione non era solo l’insegnare le 

cose a memoria ma piuttosto dare le nozioni necessarie all’allievo così che esso possa 

ragionare da solo sulle cose e giungere alle sue conclusioni. E questa è una cosa che io 

amo perché secondo me studiare e imparare è davvero questo, non è fare le cose a 

macchinetta, non capisci un cazzo concretamente parlando. Magari ti vanno bene gli espe 

e così però non hai imparato nulla. Io preferisco andare magari un po’ meno bene agli 

espe ma imparare davvero le cose e farle mie.» 

R : « Il vissuto generale rispetto alla scuola ? Se pensi in generale, che idea hai della 

scuola ? » 

I : « A me di per sè la scuola piace, solo che nel corso degli anni la mia visione della 

scuola é diventata molto più critica, anzi peggio che critica. Semplicemente perché, ho 

visto un po’ come funzionano le istituzioni, come funziona il tutto e boh, alla fin fine ci son 

dentro non posso cambiare nulla, però anche… alle medie mi son trovata benissimo, alla 

commercio poi, boh tralasciando tutti i miei problemi  si sono accentuati in quel periodo e 
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in più mi faceva schifo il percorso che avevo intrapreso, le medie comunque da noi non 

erano gestite così male ad essere onesta… boh oddio, dipendeva molto dalla capacità dei 

docenti secondo me, perché in quarta media mi son beccata una docente di mate che non 

sapeva insegnare e quindi é da li che io ho lacune a matematica e da li che faccio schifo 

in questa materia quando una volta avevo il cinque e mezzo, non per dire... Sta cosa mi 

rode un po’ perché alla fine ho queste lacune perché mi sono beccata la docente che non 

sapeva insegnare, che non ha avuto interesse e non si é impegnata nell’insegnare la sua 

materia. Secondo me a scuola, ci vuole davvero una grande voglia di fare, sia come 

docente, sia come direttore perché con quei ruoli sei responsabile della formazione del 

futuro se vuoi. Perché alla fine noi saremo gli adulti di domani, saremo noi ai vostri posti, 

saremo noi a dover gestire le cose e… hai in mente… ci vorrebbe un minimo di… boh. » 

R : « Si é parlato appunto della scuola in generale, del servizio di orientamento e così via. 

Ecco, rispetto a tutto questa esperienza, alla tua esperienza, cosa pensi che dovrebbe 

migliorare in futuro, cosa proporresti tu ? E anche, cosa ti avrebbe fatto vivere megio 

quest’esperienza ?» 

I : « [ride] Sai che ci penso da una vita… infatti io facevo anche parte del comitato degli 

studenti alla commercio. Soltanto l’ultimo anno ho osato iscrivermi, in cui son rimasta 

praticamente metà anno scolatisco… Però la voglia di cambiare le cose c’era, anche 

perché trovavo molto interessanti gli altri membri del comitato, cio’è erano le uniche 

persone che erano un po’ stimolanti in quella scuola del cazzo. Davvero, gli altri mi 

sembravano tutte capre che pensavano ad andare in discoteca il venerdì sera e all’ultimo 

modello di cappellino SWAG uscito cio’è non sono questi i veri problemi… soprattutto in 

una scuola, per come funziona l’istruzione. Eh non so, su cosa bisognerebbe migliorare ne 

ho discusso un sacco di volte con gli altri del comitato e boh io concretamente non saprei 

bene come muovermi. Perché ci sono davvero, cio’è io non ho nemmeno le competenze 

per analizzare bene la situazione, io non sono altro che una studentessa però so che 

dietro ci sono un sacco di lavori e tutto quanto. È già difficile alle medie pensare di fare i 

corsi A e i corsi B, valutare bene… e secondo me è un po’ tutto troppo schematizzato però 

a quanto pare è per la buona efficienza delle cose… Poi sai secondo me, con i docenti, 

cosa che ho visto in particolare alla commercio, tu docente hai veramente un ruolo 

importante, non devi far passare all’allievo tutto come un DEVI, DEVI DEVI. Ci dicono che 

noi DOBBIAMO fare tutto, noi DOBBIAMO e basta ma non ci dicono il perché, 

concretamente gli studenti non capiscono il perché debbano assimilare certi nozioni 

piuttosto che altre… Sai alla commercio sentivo molti compagni chiedersi il perché di 

alcune materie come scienze o italiano senza capire che fanno parte del pacchetto di 

cultura generale, eppure c’era a chi non fregava un cazzo perché non capiscono che 

serve per creare un bagaglio di nozioni, di saperi che ti porti dietro poi nella vita, in modo 

da sapere un minimo di tutto con la speranza che questa cultura ti faccia diventare magari 
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un cittadino resposabile che magari si informa su cosa è successo in passato per evitare 

di ripetere gli stessi errori in futuro. Idealmente credo che a questo serva la scuola…In 

quello che ho visto, questa cosa non è troppo in evidenza, si tende soltanto a voler 

insegnare le cose a memoria e basta e… boh. Anche gli espe, ci sta che vuoi valutare gli 

studenti, però prendendo d’esempio i paesi nordici, avevo letto un articolo qualche mese 

fa, là aiutano lo studente e lo formano in base ai suoi interessi, a quello che piace a lui, in 

base alla sua capacità di muoversi… che poi comunque, le medie c’è anche il docente di 

sostegno, io non ci sono mai andata, non ne ho mai avuto bisogno ma tanti miei compagni 

ci andavano e vedevo che non serviva a nulla. Capisco che certe persone hanno più 

problemi e non è la scuola che deve starci dietro e tutto però comunque… eh boh capito… 

mi sa che mi sono persa via… Ecco, si dovrebbe ragionare forse di più sul senso delle 

cose che si fanno e che si propongono se si vuole stimolare l’allievo, non puoi dargli 

schede e far studiare le cose per l’espe, tutti sono convinti che si debba studiare per 

passare gli espe e poi bom puoi dimenticare tutto, non ti servono più. Mi viene spesso in 

mente storia per dire, anche perché c’era la docente con cui andavo più d’accordo, che 

era veramente giovane ed era appena uscita dall’Uni. Lei veramente era una bomba, 

insegna proprio bene, perché lei ha una passione talmente grande per la storia che 

quando parla, ci racconta le cose, è come se raccontasse una cosa successa a lei proprio 

e riusciva a trasmettere l’interesse e la passione per la storia. Questo stimola l’interesse 

dell’allievo ed è fantastico il suo metodo d’insegnamento. Con lei vedevo i miei compagni, 

anche quelli che di solito erano poco interessati, che partecipavano e si esponevano, li 

valorizzava davvero. E questo credo che sia veramente importante, specialmente negli 

anni delle superiori, dove devi formare le persone e son questi gli anni più importanti dove 

esci un po’ per quello che sarai nel futuro. Eh boh la scuola secondo me è molto 

importante nel formare la persona che sarai, anche perché hai un sacco di punti di 

riferimento o anche semplicemente d’osservazione, cose da vedere, su cui ragionare e 

boh credo che tanta gente questo non lo riesce a cogliere. La maggior parte dei miei amici 

non hanno voglia di continuare gli studi perché li hanno tartassati troppo, con i compiti e le 

consegne e tutte ste robe qua… ci sta che per apprendere devi anche fare certe cose ma 

non è soltanto quello. Sai anche pensando al modello inglese dove lo studente si sceglie i 

propri moduli e le materie che più gli interessano, ecco sarebbe veramente figo fare una 

roba del genere, non sai quanto vorrei farla io una cosa del genere… cio’è ho messo una 

vita a scegliere che scuola fare e boh io farei un misto fra i liceo classico, l’SSPSS e un 

po’ di artistico… Alla fin fine son quelle le cose che mi piacciono, avere a che fare con le 

persone, studiare letteratura e storia dell’arte e in più incrementare la produzione artistica 

anche perché non c’è più niente di nuovo. Io da quando ho lasciato le medie ho smesso di 

disegnare, disegno sempre le solite tre cose che mi fanno schifo e poi vedo la mia migliore 

amica che è andata alla CSIA che ha fatto dei progressi incredibili… che poi non so bene 

cosa potrà fare dopo come lavoro, però da una parte la invidio perché è la sua passione e 

può investirci giorno dopo giorno.» 
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R : « Da quel che racconti trova più senso la scelta di interrompere la commercio, vista la 

tua propensione per un altro tipo di materie e di realtà se vogliamo. Ti chiederei come hai 

vissuto quest’interruzione ? Anche ripensando a quello che raccontavi all’inizio cio’é di 

essere andata contro il parere degli adulti che avevi intorno per portare avanti la tua 

decisione. Ecco, come hai vissuto tutto questo ? » 

I : « Beh diciamo che ci ho messo tre anni per lasciare la commercio benomale [ride]. Nel 

senso che è dall’inizio che sapevo di volerla lasciare ma essendo in foyer ed essendo 

minorenne, non ero io quella che avevo l’ultima parola, quindi potevo pestare i piedi 

quanto volevo che non gliene fregava un cazzo, potevo anche bocciare, fare trecento ore 

di assenza, entrambe cose che ho fatto, che non gliene fregava un cazzo, volevano farmi 

continuaare. Con la scusa che ormai ero da due o tre anni in quella scuola, secondo loro 

dovevo continuare, solo che se ero lì da tutto quel tempo era perché LORO mi hanno 

detto di continuare la commercio. Io la volevo cambiare dal primo annoe ora sarei al 

quarto tecnicamente, avrei finito la commercio se non avessi bocciato e se non l’avesso 

lasciata. Io ci ho impiegato davvero tanto tempo per decidere di lasciare, ogni anno partivo 

con l’idea di impegnarmi, di finire l’anno bene, di darmi da fare però dopo un paio di mesi 

ero di nuovo demotivata, ma non solo, stavo proprio male e cazzo solo quando stavo a 

scuola stavo così male. E anche se tecnicamente alle medie stavo peggio, visto la 

situazione che vivevo allora, io stavo meglio alle medie, la scuola per me era la mia 

salvezza. Uscivo di casa e potevo scappare dal mio patrigno e andare a scuola e imparare 

delle cose, non pensarci. Invece alla commercio… è li che sono proprio entrata in 

depressione, certo a sedici anni avevo una visione anche un po’ distorta, vedevo tutto 

nero ma proprio tutto tutto nero… eh boh per me era tutto uno schifo alla commercio e 

anche andando avanti io, crescendo e imparando più cose, mi sono resa conto che 

davvero io non ci voglio avere niente a che fare con quel mondo, il settore economico mi 

fa schifo, proprio a livello di valori. Semplicemente perché si dà più importanza al valore 

monetario delle cose e il fatto che ormai tutti danno più valore ai soldi che alle persone mi 

fa proprio schifo davvero… Perché ormai ovunque mettono al primo posto questo, i soldi, 

l’avere, piuttosto che l’effettivo benessere delle persone. Non sono le cose materiali che 

danno benessere, è la sanità pubblica, sono i servizi pubblici, è quello che offre 

concretamente uno stato, non le cose materiali. Mentre la mia scuola mi preparava proprio 

a diventare quello che più mi fa schifo del mondo. Davvero, sapevo che non era quello 

che volevo fare. Ci sono già un sacco di cose ingiuste nel mondo perché anche io mi devo 

mettere a sfruttare il prossimo. Io mi sono stufata, ho vissuto io in primis un sacco di 

merda e non ho voglia di dover fare un lavoro dove devo pensare come fottere l’altra 

persona, cio’è io voglio aiutare, voglio vedere sorrisi sinceri, non voglio stare li in banca e 

vedere davanti a me persone a cui devo rifiutare un prestito e magari finiscono sotto un 

ponte, pignorare la casa. Sai non voglio essere un ingranaggio in questo meccanismo 

malato. E ti dico, per me è stata una liberazione lasciare la scuola. Ma ti dico ci ho messo 
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veramente tanto tempo a decidermi, non avevo le palle sai, comunque dopo quattro anni 

che sei in una scuola, che sei al terzo anno ti viene quasi da fare un piccolo sforzo per 

finire però poi sul lungo termine, a pensare alla formazione che avrei avuto, il settore in cui 

avrei potuto studiare o lavorare… Io non avrei voluto diventare quel tipo di persona, no 

grazie, piuttosto che passare una giornata in ufficio io preferisco stare all’aperto, vedere 

cose, sentirmi stimolata e così. Non volevo immaginarmi così in futuro, diventare qualcosa 

che non sentivo appartenermi. Che poi alcune cose si sono rivelate molto utili, adesso mi 

torna molto utile saper impostare una lettera, visto tutte quelle che ho dovuto scrivere per 

la disoccupazione o l’assistenza, piuttosto che impostare un curriculum però non era la 

mia strada assolutamente. Diciamo che quest’anno stava andando un po’ come l’anno 

scorso, stavo ancora male ed ero già dal mio ragazzo, abitavo con lui e con suo padre, 

quindi ero già fuori dal foyer quando ho preso la decisione e i primi mesi gli ho vissuti 

veramente male appena lasciata la scuola ma semplicemente perché il padre del mio 

ragazzo me la faceva pesare di brutto. Ha cambiato atteggiamento nei miei confronti, cio’è 

per lui lasciare la scuola significava che non avevo voglia di fare un cazzo, quindi che non 

valevo un cazzo, quindi che ero a casa a non fare nulla e a perdere tempo e alla fine la 

sua conclusione ultima è stata quella di sbattermi fuori da casa loro perché, secondo lui, 

non avrei mai combinato nulla nella mia vita. Questo è quello che ha detto e mi ha fatto 

capire appena ho preso la mia decisione e quindi io vivevo veramente malissimo i primi 

mesi, anche perché ero ancora da loro e c’era questa situazione di tensione in casa. 

Questa cosa mi dà una rabbia incredibile. Ci ho messo tanto a lasciare la scuola, anche 

perché ero contro tutti praticamente e non l’ho lasciata senza sapere cosa fare dopo. 

Magari non sapevo come farlo ma più o meno avevo le idee in chiaro, sicuramente non mi 

sono rilassata o adagiata a far la mantenuta… sono stata lì mesi e mesi a farmi paranoie 

sul cosa avrei fatto dopo quindi nessuno si dovrebbe permettere a dirmi che il mio 

obiettivo è non fare un cazzo dalla mattina alla sera. Lì ho vissuto veramente molto male, 

in quel periodo mi sono tornati gli attacchi di panico e anche il rapporto con il mio ragazzo 

ne ha risentito molto… ma perché suo padre aveva da ridire su ogni fottuta cosa… si ok 

ok mi sto sfogando su di lui [ride]. Scusami ma è una cosa che mi preme ancora molto e 

che non è ancora veramente finita visto che suo figlio è ancora il mio ragazzo quindi ogni 

tanto ci si incrocia capito. Poi sai cosa, io sono sempre stata molto dura con me stessa, il 

fatto di abbandonare la scuola, non concludere un percorso che avevo iniziato… beh l’ho 

vissuta anche come un fallimento… mi sentivo veramente uno schifo, cio’è non ho mai 

avuto problemi a portare a termine le cose ed è la prima volta che ho fallito veramente in 

qualcosa… Metti questo e aggiungici tutte le pressioni che avevo intorno, ecco stavo 

veramente molto male quel periodo e un po’ me lo porto dietro ancora adesso. Cio’è 

cazzo, ho diciotto anni, ho vissuto merda per tutta la mia vita, arriva il padre del mio 

ragazzo che mi promette che staremo bene insieme, vivremo tutti e tre e ci aiutermo a 

vicenda e poi appena c’è la prima difficoltà mi sbatte fuori a calci nel culo. Io sono 

incazzatissima per questa cosa veramente. Sai, poi negli anni ho anche capito un po’ di 
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più e accettato le scelte di mia mamma, del non tenermi con lei e via dicendo. Lei non ha 

avuto la forza cio’è è andata in clinica due volte, mia mamma non c’è la faceva più. Lo 

ammetto, ci ho messo un paio d’anni per capirlo però ho capito che mia mamma ha 

preferito dare via la cosa più preziosa che aveva perché sapeva che altrove sarebbe stata 

meglio, piuttosto che tenerla con sé. Piuttosto che essere cosi egoista da tenere con sé 

sua figlia, lei ha ceduto una parte preziosa di sé, cio’é la sua bambina, a sua sorella cio’è 

mia zia, perché sapeva che lì sarei stata meglio, probabilmente sperava che sarei 

cresciuta con più serenità.» 

R : « Quindi mi sembra ci capire, correggimi se sbaglio, il vissuto rispetto all’abbandonare 

la scuola é stato parecchio accentuato dalla situazione esterna. Nel senso non era solo la 

tua percezione di fallimento, come dicevi tu prima, ma erano anche tanto e persone 

intorno che ti facevano pesare questo cambio di direzione… » 

I : « Si, certo, nessuno mi ha veramente sostenuto quando ho lasciato la scuola ma 

nemmeno il mio ragazzo intendo. Poi adesso almeno lui si é un po ricreduto perché ha 

visto che mi sto dando da fare per iscrivermi all’altra scuola e qualcosa si sta muovendo, 

però all’inizio nessuno mi ha sostenuto anzi… sembravano troppo impegnati a darmi 

contro quasi… » 

R : « E tu queste etichette, quella della scansafatiche, della ragazza che lascia la scuola 

perché non ha voglia di impegnarsi e studiare e le altre definizioni che hai elencato nel tuo 

racconto, ecco, le senti tue ? Le hai adottate o credi che sia qualcosa che non ti riguarda ? 

Come ti relazioni a queste definizioni ? » 

I : « Beh dipende, dipende molto, perché su certi versi lo ammetto, sono un po’ pigra… 

Diciamo che faccio le cose con i miei tempi e ottimizzando le energie diciamo [ride]. Però 

bo a parte gli scherzi, è piu complicato, diciamo che mi appartengono due parti distinte, 

una parte si sente uno schifo, è molto dura con sé stessa, non mi considero più così tanto 

una merda come una volta però su certi versi… ogni tanto…ancora viene fuori questa 

parte di me. L’altra parte di me, razionalmente parlando, sa di valere qualcosa, comunque 

ha visto tutto quello che ha vissuto e sfida il mondo quasi, provateci voi a stare al mio 

posto e riuscire a fare quello che ho fatto io, uscirne come ne sono uscita io, cio’è fottetevi, 

io sono cresciuta da sola, in mezzo alla strada, non ero mai in foyer, non mi sfogavo con 

gli educatori… ho vissuto comunque certe situazioni che non mi sarei mai aspettata prima 

e cio’é… so di essere tante cose, di avere diversi lati che mi appartengono e boh… 

scansafatiche non sono una scansafatiche, non credo… poi boh su alcune cose si nel 

senso che tendo a procrastinare, però d’altro canto per le cose importanti mi dò da fare, 

per quello che devo o che voglio fare.  Io so il percorso che ho fatto, quello che ho 

raggiunto, quello che ho vissuto e quello che ne ho tratto diciamo. Il fatto di lasciare la 
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scuola non c’entra con questo tipo di etichette, non era perché non avevo voglia o altro, 

piuttosto io sentivo che non era quello che volevo già dal primo anno, non era una 

questione di voglia anche perché a me è sempre piaciuto studiare e imparare. Solo che 

non stavo bene nel percorso che avevo intrapreso, non era la mia scelta, non c’è stato un 

solo giorno in cui mi sono sentita a mio agio in quella scuola, non faceva per me. La scelta 

è stata molto ragionata, basta pensare che ci ho messo quattro anni per lasciarla quella 

scuola, quindi no non si trattava per niente di mancanza di voglia.» 

R : « Scusami se insisto un po’ di più sulla questione delle etichette ma per alcuni versi é 

un punto che ritengo centrale. Nel senso che, da quello che sto leggendo per stilare 

questo lavoro di tesi, il rischio é che il mondo adulto, delle istituzioni, dei servizi, della 

scuola o delle persone di riferimento tipo famigliari, educatori e via dicendo,  guardando a 

una situazione dove ci sono state diverse interruzioni nel percorso, cambi di rotta o di 

sistemazione diciamo, ecco… il rischio é che si semplifichi tutto appiccicando addosso 

un’etichetta… sai si può incappare nel dire, bom se il giovane non sta facendo niente, ha 

cambiato scuola, non sa cosa fare della propria vita beh é perché non ha voglia di fare 

nulla. E il rischio di queste etichette, di queste definizioni, é che si vadano a radicare 

nell’identità della persona che sta vivendo questo tipo di percorsi, che la faccia propria e 

quindi che vada un po’ a creare quella che é una profezia che si auto-avvera. A furia di 

dire alla persona che non ha voglia, che non é in grado, che non é motivato o capace, 

quest’ultima può anche sentirsi leggittimata ad abbandonare la motivazione verso il 

proprio percorso… creando quasi un circolo vizioso… Quando forse la strategia più 

efficace, se vogliamo parlare di efficacia, per far si che la persona si senta in grado di 

portare avanti il proprio percorso, di fare le proprie scelte, forse é un quella di valorizzare 

quelle stesse scelte e valorizzare la possibilità di farle, mettendo la persona nella 

condizione di dire, questo percorso SI oppure questo percorso NO… perché anche il NO é 

una scelta…non si se mi sono spiegato bene. » 

I : « Si si capisco…devo dire che l’OP mi ha aiutato molto in questo, comunque il servizio 

di prossimità fra tutti i servizi che ho vissuto é stato quello che ho trovato più utile, é stato 

quello meno invadente ma più utile a livello pratico proprio. Fra tutte le persone, l’OP era 

l’unico che mi diceva, guarda se tu sei sicura di voler lasciare la scuola, di voler fare 

qualcos’altro, fallo… cio’é… nel senso più che altro alla fine a queste cose, queste 

etichette eccetera mi viene da dire fanculo, [ride] perché alla fine sò quello che voglio. 

Magari ci ho messo tanto a capirlo però non ho più voglia di farmi condizionare dagli altri 

ad essere onesta, ho passato la mia vita a vivere in ombra, per paura del giudizio degli 

altri… Ora come ora non me ne frega niente del giudizio degli altri, certo le persone che 

ho intorno, amici e così é un altro discorso… però davvero… Chiaro ho un po’ paura per 

settembre, quando dovrò iniziare nuovamente una nuova scuola, anche perché ho 

passato mesi e mesi a fare niente praticamente e mi sono anche un po’ adagiata in 
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questo, l’andare a dormire alle cinque di mattina e svegliarmi quando capita, anche perché 

i miei ritmi naturali son quelli  [ride], cio’è io amo la notte, mi ci trovo molto meglio e questo 

coincide poco con la scuola o con qualsiasi altra attività possibile [ride]. Chiaro che questo 

non mi impedirà di iniziare e portare avanti la nuova scuola, ne ho già avuto prova in 

passato del fatto che c’è la posso fare…» 

R : « Hai parlato prima del servizio di prossimità, del modo in cui ti ha accompagnato e 

sostenuto. Mi verrebbe da chiederti, con che richiesta sei arrivata al servizio di 

prossimità ? e aggiungerei anche, in che modo credi che ti abbia aiutato effettivamente ? » 

I : « AIUTO, NON SO CHE CAZZO FARE DELLA MIA VITA [ride] no apparte gli scherzi, 

diciamo che semplicemente perché mi sentivo sempre in una cappa di vetro, protetta dal 

foyer, soprattutto perché il foyer ci teneva a tenermi sotto una fottuta cappa di vetro e ti 

ritrovi catapultata nel mondo e quindi ero molto spaesata, non sapevo da dove cominciare, 

anche perché per tutti e diciotto i miei anni, ho vissuto con gente che comandava a 

bacchetta la mia vita e quindi ero li con la mia vita in mano che non sapevo che cazzo 

fare. Cio’è panico e ansia capisci… non sapevo bene cosa aspettarmi dal servizio di 

prossimità, ci ho messo molto a capire come funzionava, cosa fosse [ride] perché 

comunque si, sono uscita dal foyer e boh avevo bisogno di una mano a capirci qualcosa... 

sai l’OP si è sempre battuto per me e i miei interessi, anche di fronte ad altri professionisti, 

mi ha sempre dimostrato che ci teneva davvero ai miei interessi ed era la prima volta che 

qualcuno me lo dimostrava perché gli altri educatori erano tanto parla parla ma alla fine 

non si concludeva nulla… mentre con l’OP era più un non so bene cosa faremo però 

sicuramente io ci sono e lo faremo insieme… eh boh, nel senso, non ho mai percepito 

l’OP come invadente, non si è mai permesso di fare le cose al mio posto, più che altro mi 

spronava a fare ma poi dovevo fare io… Quello che mi piace molto di questo servizio, 

dell’OP e via dicendo è che più che altro ti accompagna, non è lì a prenderti per mano e 

trascinarti, è lì per te e alla fine sei tu che cammini da solo ma è dietro di te in caso che tu 

cada… è diverso, molto diverso… eh boh… alla fine la mia richiesta iniziale era più che 

altro legata ad aspetti burocratici ma anche organizzativi sai… sono uscita dal foyer e non 

avevo idea di come funzionasse l’assistenza, piuttosto che la disoccupazione, come 

muovermi e così e poi quando ho lasciato la scuola che mi è servito molto l’OP anche 

perché, vista la situazione che ti spiegavo prima, non avevo qualcuno con cui veramente 

poter parlare e chiarimi le idee. Sai gli amici, il ragazzo e via dicendo non posso proprio 

parlare di queste cose, non in quel modo, sai per via del coinvolgimento emotivo e così… 

con l’OP questo non c’era, mi ha sempre mostrato un punto di vista diverso, una 

prospettiva un po’ più neutra, esterna se vogliamo… anche prima di lasciare la scuola, per 

capire cosa poter fare dopo e l’OP mi ha aiutato a mettere giù i miei interessi, a capire 

quello che sono io e cosa voglio fare nella mia vita…è così poi che ho scelto la scuola, io 

adoro avere a che fare con le persone… l’aiuto concreto che mi ha dato in quella fase di 
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ricerca diciamo è stato quello di fare ordine fra le mie mille idee, cercare insieme un 

qualcosa, una direzione da prendere, capire che cosa voglio davvero e che cosa ho 

bisogno… Inoltre l’OP mi ha aiutato molto per uscire dalla vecchia situazione abitativa, 

dove non stavo bene, e pian piano arrivare fino a dove sono adesso, anche se da poco 

[ride]. Il passaggio da Casa Sirio, la prima sistemazione subito dopo la casa del mio 

ragazzo e prima di trovare un appartamento mio, l’abbiamo pensato e organizzato insieme 

all’OP… sai comunque era un posto dove potevo stare e dove potevo riorganizzare la mia 

vita e per questo devo ringraziare davvero l’OP. Da sola non so se… boh… se sarei mai 

riuscita…sai.» 

R : « Bene, abbiamo quasi finito, ti chiederei l’ultima cosa e poi ti lascio andare davvero 

[ride]. Ecco, da qui in avanti, dal punto in cui sei oggi, come ti vedi in futuro?» 

I : « Boh, ogni volta che mi fanno questa domanda, alla fin fine, mi ritrovo in un modo 

completamente diverso da quello che avevo previsto o immaginato [ride]. No, in realtà 

spero di riuscire a portare avanti con successo la scuola, anche perché non ho proprio 

intenzione di interromperla, assolutamente, ho perso già abbastanza anni nella mia vita e 

vorrei anche portarmi avanti sai… io voglio fare questa scuola, la voglio finire e finire bene 

perché comunque le capacità le ho, devo solo spiegare al mio cervello che scuola é 

scuola, quindi quando si é a scuola si fa scuola [ride] non posso stare lì a shallarmela a 

scuola, a fumarmi le canne, bigiare e cose così, non posso assolutamente… sai negli 

ultimi tre anni ho avuto questo tipo di abitudini rispetto alla scuola e le abitudini sono 

difficili da togliere. Devo puntare molto sul mio senso del dovere, cosa che mi appartiene 

sicuramente…» 

R : « Cosa credi che possa aiutarti in questo, nel portare avanti con successo un percorso 

e tenere alto, diciamo, il senso del dovere… » 

I : « Sicuramente lo stare bene, avere una vita serena, senza troppe preoccupazione al di 

fuori della scuola. Non mi dispiacerebbe affatto se la mia unica preoccupazione fosse una 

verifica [ride] cio’è veramente sarebbe fantastico, non so cosa voglia dire capito… che poi 

vabbe, ora che vivo da sola sicuramente diverso, più tranquillo… alla fine quello che ho 

sempre voluto è vivere tranquillamente la mia vita, avere i miei amici, cosa che sto 

cercando, quindi trovare un decente gruppo di amici, con persone stimolanti e li la scuola 

spero che possa aiutarmi anche se a pensarci finirò in classe con ragazzi più piccoli… 

spero bene, perché un po mi fa strano… mi mette un po’ ansia questa cosa quindi spero 

di trovare gente matura mentalmente. Alla fine ho notato anche con i miei coetanei, che su 

certi versi ero avanti, per forza di cose, sotto alcuni aspetti mentre su altri mi sentivo più 

indietro… alla fine l’età è relativa credo. Spero di trovare un bell’ambiente in classe, per 

me fa bene sentirmi a mio agio con i miei compagni, sai anche per partecipare alle lezioni 
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e cose così. Io ho bisogno di essere serena ed è forse l’unica cosa che so rispetto al mio 

futuro, non so bene cosa voglio fare dopo la scuola, se fare la SUPSI o altro boh… una 

cosa alla volta, alla fine devo studiare ancora un paio di anni minimo e dopo, quello che mi 

piacerebbe un sacco, proprio un sogno sai, che non so se riuscirò mai a realizzare 

sarebbe quello di viaggiare per il mondo e fermarmi per un paio di mesi nei luoghi dove c’è 

bisogno e aiutare davvero le persone, i bambini, stare proprio li ad aiutare a costruire le 

cose, a gestirsi da soli, portando il mio contributo sai… un mio docente l’aveva fatto, era 

andato in un paese africano ad aiutare la gente del posto a costruire la propria economia 

locale…sarebbe bellissimo, e poi ci terrei a documentare quello che vivo, dare voce 

diciamo alla mia parte artistica che è sempre dentro di me. E poi non lo so, però lavorare 

nel sociale non sarebbe male… su certi versi trovo che ci siano un po’ di lacune, sai cose 

che ho vissuto e so cosa vuol dire avere qualcuno che dovrebbe essere lì ad aiutarti e in 

realtà non fa un cazzo… so bene com’é… e quindi potrebbe essere d’aiuto avere 

un’educatrice che ha avuto una storia di foyer e casini famigliari vari [ride] e vedere una 

persona adulta che ha passato tutte ste storie ma che poi è diventata educatrice e lavora 

e tutto quanto beh potrebbe essere da stimolo per altri che magari si trovano in quella 

condizione lì capito… sai dimostrare che anche se passi un sacco di storie brutte riesci 

comunque ad uscirne fuori bene se lo vuoi che alla fin fine siamo NOI che costruiamo il 

nostro percorso… eh boh quindi a me veramente piacerebbe ricordare questa cosa alle 

persone che magari lo hanno dimenticato, per via delle brutte cose che possono capitare, 

che siamo NOI e solo NOI quelli in grado di costrursi il proprio cammino, noi e basta... se 

non lo vuoi fare tu, non riuscirai mai…» 

R : « … wow… io su questo contributo chiuderei l’intervista, dedicandoti un applauso 

mentale per quanto hai appena detto e ringraziandoti ancora per la disponibilità a metterti 

in gioco e a raccontarti, mi hai fornito veramente un contributo utilissimo. Grazie ancora. » 
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ALLEGATO 4: Trascrizione integrale intervista 3 

R : « Vorrei che mi raccontassi del percorso che ti ha portato al servizio di prossimità » 

I : « Ok, beh… sono arrivato qua in Svizzera cinque anni fa e sono stato inserito alla 

pretirocinio d’integrazione, come ogni straniero e praticamente ho cominciato… bom mi 

hanno aiutato ad adattarmi alla Svizzera, cio’é la lingua, i costumi, la tradizione, quelle 

cose lì. Ho conosciuto persone dai vari paesi in questo pretirocinio, anche altre culture 

quindi e questa é una cosa bellissima. Anche le persone che lavoravano li, tipo i maestri e 

così mi hanno aiutato molto, é stato bello perché non ci hanno imposto la cultura Svizzera 

ma anzi sembravano molto interessati, affascinati direi, da quello che noi ci portavamo 

dietro dai nostri paesi. Ci hanno fatto sentire a nostro agio devo dire e quindi é stato molto 

bello. Dopo questo pretirocinio d’integrazione ho iniziato a frequentare la pretirocinio 

d’orientamento, diciamo un po’ la stessa cosa però per tutti, sia quelli che escono dalle 

medie che quelli come me che venivano dal pretirocinio d’integrazione. Anche loro mi 

hanno aiutato molto, sono stati veramente molto bravi. Finito il pretirocinio d’orientamento 

ho trovato lavoro, era un lavoro che non si conosceva molto ma per me andava bene 

perché lo trovavo molto interessante. Praticamente mi occupavo di riciclaggio, mi 

occupavo di materiali tipo ferro, il ferro che viene buttato io lo dovevo smantellare, 

smontare, togliere i pezzi che non erano di ferro e smistare i vari materiali. Mi occupavo di 

riciclaggio insomma, di smistamento e così. Ho fatto le prime due settimane, é stato 

veramente molto bello per me, ho imparato molte cose, é stata l’esperienza che mi ha 

introdotto al mondo del lavoro se vogliamo. Mi ha fatto capire veramente cosa vuol dire 

lavorare e il mondo del lavoro… I primi mesi di lavoro sono stati bellissimi anche se avevo 

un po’ di confusione per la scuola. Sai in Ticino le professioni nuove tipo quella che stavo 

facendo io sono un po’ trascurate diciamo, non ci investono tanto. Tu pensa che al primo 

anno ero solo io che facevo questo apprendistato nel riciclaggio e praticamente quel 

giorno di scuola che facevo ogni tanto lo passavo in classi sparse, un po con quelli del 

primo anno, un po con quelli del secondo anno e ancora a volte mi trovavo nella classe 

dei pittori… Diciamo che ero un po’ la persona esclusa della classe, perché non ero un 

pittore e quindi c’era un gruppo che si conosceva bene e poi c’ero io che facevo tutt’altro. 

Neanche i professori sapevano bene cosa fosse il riciclaggio e cosa facevo io a lavoro e 

non so é stato un po’ un casino sai… praticamente io ero sempre quello fuori del gruppo… 

il percorso prevedeva di fare tre anni in uno e io l’ho trovato anche abbastanza facile, 

avevo la media del cinque e mezzo che non é male alla fine. Poi materia più e materia 

meno… i compagni di classe del terzo anno mi aiutavano abbastanza per alcuni aspetti e 

anche il docente, anche se di riciclaggio ne sapevano ben poco. È durato dieci mesi 

questo percorso, con aspetti positivi e aspetti negativi… bom é stato molto bello per me 

però c’è stato un problema, nel senso… io sono una persona molto determinata e se 

voglio fare una cosa la faccio a tutti i costi, non mi interessa altro, se voglio fare una cosa 
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vado a fare direttamente quella non me ne frega di nient’altro. Praticamente era un casino 

per me, perché la mia mente faceva un po’ di guerra dentro di sé, avevo un conflitto 

interiore. Da un lato volevo fare questa professione del riciclaggio però dall’altra parte mi 

dicevo : TU HAI UN SOGNO, VUOI  SEGUIRE QUEL SOGNO O VUOI RIMANERE A 

LAVORARE IN UN AMBITO CHE NON TI INTERESSA, CHE NON SENTI ESSERE IL 

TUO POSTO… Ogni giorno avevo questo dilemma qua… Come professione é stata molto 

istruttiva perché mi fatto capire cosa succede sul mondo del lavoro e mi ha aiutato a 

capire come funziona diciamo… Dopo alla fine ho cominciato ad avere un po’ di problemi 

sul lavoro, non con i colleghi o così, più per il reparto nel quale mi hanno spostato per fare 

riciclaggio. C’era il magazzino del PET che era giù, un buco praticamente e poi c’era il 

piazzale, io sinceramente preferivo il piazzale perché avevo modo di capire più cose, di 

vedere diverse cose… anche se sul piazzale dovevo avere a che fare con i clienti e non 

tutti erano persone educate e gentili… magari dovevi dirgli dove buttare le cose e loro ti 

rispondevano pure male capito… Però lì avevo modo di conoscere i diversi materiali, di 

capire meglio il lavoro, era più interessante diciamo. Nonostante questo mi hanno 

comunque spostato in quel buco lì e per me é stato un po’ difficile perché entravo in quel 

buco con il buio della mattina e ne uscivo con il buio della sera, specialmente d’inverno, 

quindi per me era praticamente tutto il giorno al buio, come se fosse sempre notte. Questa 

cosa mi ha messo molto in difficoltà, cio’é diventi pazzo, non te ne accorgi e diventi pazzo 

pian piano con questi ritmi. Sai poi praticamente eravamo in due in questo posto del 

riciclaggio a lavorare e io ero quello più giovane. L’altro operaio era molto ma molto lento 

e io ero esattamente il contrario… quello che mi ha messo in difficoltà é che io facevo il 

lavoro che lui non faceva sai… ed é per quello che mi avevano trasferito giù, perché 

lavoravo più velocemente ed ero più efficente diciamo, quindi anche nel momento in cui 

ho chiesto diverse volte di andare su, tornare al piazzale, i capi non hanno mai accettato, 

non volevano… questa cosa mi ha influenzato molto nell’andare via da quel posto 

d’apprendistato. Sai, era bellissimo, tranquillo, poi per una persona un po’ timida come me 

andava proprio bene, alla fine non hai molti contatti con la gente con un lavoro del 

genere… però io stavo iniziando a impazzire, era difficile, é diventato sempre più 

meccanico come lavoro e questo per me non andava più bene… Non so, ero arrivato a un 

punto della mia vita, che dicevo : ma magari sono capace di fare questo, magari no… 

sono rimasto nel dubbio per un bel po’, come ogni persona di sedici anni di fronte al primo 

lavoro credo… Poi bo… Anche a scuola non stava andando più cosi bene, per dirti, una 

maestra della classe di pittori, siccome non parlavo tanto, mi ha dato zero, cio’é uno ma 

per me vale zero perché visto che non poteva darmi zero mi ha dato uno… lei diceva che 

io non partecipavo alla sua lezione e non mi ha mai chiesto niente, sai se non mi chiedi 

nulla e mi lasci lì in un angolo come un cane cosa ti devo dire… però vabbé ho lasciato 

stare… ginnastica la stessa cosa… anche in altre materie tipo il corso interaziendale, 

corso che considero la peggior cosa che mi sia mai capitata. Cio’é mi han dato su un 

pezzo di ferro, un foglio, mi ha spiegato un po’ come fare e basta poi mi ha detto dai su 
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fai… Io non avevo mai lavorato il ferro, facevo tutt’altra cosa nel mio apprendistato, quindi 

ho chiesto ai miei compagni di classe e loro mi hanno aiutato un po’. Ho buttato due 

settimane di vita in quel corso che non c’entrava niente con quello che facevo io… 

Praticamente la professione del riciclaggio non esiste diciamo, sono altri professionisti che 

magari capiscono un po’ di materiali che poi fanno quel lavoro lì e questo é stato un po’ un 

casino… anche perché all’ultimo anno devi fare gli esami e gli esami sono difficilissimi per 

questa scuola. Io ho visto l’esame e ci sono proprio rimasto… Praticamente gli esami sono 

due giorni a Zurigo, in una ditta di metalli e li ci sono de metalli che non vedrai mai nella 

vita e quindi devi riconoscerli e capire queste cose qua… in questi due giorni di esami, 

una volta che entri dai cancelli della ditta non vedrai più nessuno fino a quando non esci, 

mangi da solo, dormi da solo, sembra quasi un centro di riabilitazione, di 

disintossicazione… dopo era praticamente una catena di montaggio, ritmi serrati e robe 

così… non si aveva contatto con nessuno… e poi c’era il test scritto… vabbé… Però io mi 

chiedo, passo tutto il giorno e tutti i giorni in mezzo alle bottiglie di PET, con un collega 

che boh, sono in una classe dove il maestro non sa nulla del riciclaggio, in una classe 

dove sono praticamente uno sconosciuto anche per i compagni e boh… non sapevo bene 

cosa fare. Andando avanti a scuola mi rendevo conto proprio che non c’é la facevo più… 

stavo per diventare matto. Ho resistito per un po’ di tempo nel buco del PET e quindi dopo 

un po’ ho cominciato ad essere un po’ più esigente, chiedevo di farmi spostare anche a 

costo di lasciare il lavoro, non c’é la facevo proprio… alla fine dopo dieci mesi, verso la 

fine dell’apprendistato, visto che facevo tre anni in uno, non c’è l’ho fatta proprio più e ho 

lasciato, mi sono licenziato. Mia mamma non avrebbe mai accettato questa cosa, però io 

non volevo diventare matto anche se magari avevo uno stipendio che mi faceva essere 

indipendente o cose così... e quindi da lì sono rimasto a casa. Ho deciso e basta, ho preso 

questa decisione senza guardarmi più indietro. Quindi mi son licenziato senza dire nulla a 

mia madre. Poi un altra cosa, anche il mastro di ginnastica mi fa che non sono mai andato 

alle sue lezioni, io mi sono arrabbiato molto perché ho perso un’ora e mezza ogni volta 

che andavi li e questo professore non mi ha mai segnato la presenza, boh… in più anche 

la docente dei pittori, che prima mi diceva che non parlavo mai, che non partecipavo, mi 

ha dato uno come nota finale di nuovo ma per il motivo opposto, ovvero che parlavo 

troppo diceva lei… non ci capivo più niente, senza senso proprio… »  

R : « E tu che spiegazione ti sei dato per questi voti in queste due materie, cultura 

generale e ginnastica se ho capito bene, cio’é secondo te perché ti hanno valutato 

così ? » 

I : « Non lo so, perché era solo in quelle due materie il problema, il resto avevo la media 

del cinque e mezzo… boh mi son detto che era forse non stavo tanto simpatico ai docenti 

boh… alla fine io me ne son fregato perché sapevo già che non avrei finito per fare quella 

professione. Io in quel momento avevo lasciato l’apprendistato ma ho continuato a 
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frequentare la scuola perché mancavano solo due settimane alla fine. Poi con il posto di 

apprendistato sono rimasto in buoni rapporti, mi hanno trattato bene anche dopo che mi 

ero già licenziato difatti mi hanno chiesto di fare due settimane in più perché avevano 

bisogno e io ho accettato, quindi ho dato una mano fino all’ultimo diciamo… Ho finito 

quindi quest’apprendistato e mi sono trovato nella fase in cui, o trovavo lavoro oppure 

rimanevo a casa per un anno perché era già settembre… parlo praticamente di due anni 

fa… ho provato il tutto per tutto, ho girato per cercare un altro posto d’apprendistato ma 

non c’e l’ho fatta e sono rimasto fino a dicembre a casa. Dopo una mia amica mi ha 

consilgiato di andare al semestre di motivazione, al SEMO per capirci, a Bellinzona e 

quindi sono andato lì… A gennaio ho iniziato e praticamente boh, alcune persone trovo 

che siano state bravissime mentre altre non proprio diciamo, però alla fine mi stavano 

dando un aiuto e quindi benvenga… avevo veramente bisogno di aiuto per trovare lavoro. 

Mi sono iscritto a fine gennaio e ho cominciato poco dopo quindi lì ho conosciuto persone 

nuove, alcuni più giovani, altri più vecchi… loro mi hanno aiutato per quanto possibile 

diciamo. Avevo anche un coach al SEMO e non credo che mi abbia aiutato molto lui, 

almeno non come immaginavo io che mi aiutasse, mi aspettavo qualcosa di diverso… 

Praticamente ho dovuto aspettare un mese per presentarmi, abbiamo cominciato a 

lavorare verso maggio… Febbraio sono arrivato, poi a marzo ho conosciuto il coach e mi 

ha detto di fare una lettera di motivazione e poi boh si é persa per un sacco di tempo… e 

verso la fine, boh forse si é resa conto che avevamo perso un sacco di tempo, quindi ha 

cominciato a dirmi di fare le ricerche e così. Cio’è secondo me era tardi anche perché 

stavano iniziando a uscire i ragazzi della quarta media quindi eravamo già in quel periodo 

dell’anno lì… vabbe comunque ho iniziato a fare le ricerche e tutto quanto, ho fatto degli 

stage ma… non sono riuscito a trovare nulla, praticamente sono rimasto lì. Finito il 

semestre ho chiesto di poter estendere il SEMO fino a Settembre e ho continuato… ho 

fatto tutto il possibile per trovare ma niente ancora… non ho trovato nulla. Poi anche 

confrontandomi con gli altri, ho notato che tanti erano rimasti un po’ delusi dalla 

consulente, dalla coach, non so… non era un discorso generale era proprio questa qui 

che boh, faceva degli errori e non so. Secondo me loro danno un’idea sbagliata dall’inizio, 

ti lasciano intendere che loro ti trovano lavoro o che comunque ti aiutano tanto a trovarlo, 

si muovono, si attivano sai e invece no il discorso é che loro ti danno una mano a capire 

come trovare lavoro, magari con stage, lettere e cose così ma poi chi DEVE trovarlo 

davvero siamo noi. Questa secondo me é una cosa che va detta dall’inizio perché non era 

così chiara, e molti ragazzi poi sono confusi su questa cosa. Cio’é loro NON trovano 

lavoro per te, che va bene per carità, ma va detto dall’inizio sennò non si capisce niente… 

fa confusione sta cosa. Ecco a settembre io comincio il SEMO a tempo parziale, una volta 

a settimana. Loro ti aiutano a trovare lavoro nel senso che ti spiegano come comportarti 

nel mondo del lavoro, ai colloqui e cose così. Ecco, qui al tempo parziale c’é l’hanno detto 

chiaramente che loro ci aiutavano in parte ma chi si deve muovere per cercare lavoro 

siamo noi. È stato molto chiaro fin dall’inizio e questo é stato utile diciamo. » 
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R : « Mi parlavi di questa incomprensione rispetto a chi si doveva attivare per cercare 

lavoro e che il loro aiuto era limitato, se così vogliam dire, a dare qualche dritta per i 

curriculum, lettere e via dicendo. Ecco, secondo te come mai ? A cosa l’attribuisci questa 

incomprensione ? » 

I : « Boh, loro non avevano idea che noi avevamo capito altre cose. Magari ci sono 

persone determinate, che vanno lì con un obbiettivo chiaro, hanno già le idee in chiaro e 

quindi vanno lì e riescono a trovare lavoro, c’é la fanno. Poi ci sono persone che non lo so, 

che non sanno bene cosa fare, o vogliono fare un lavoro che ha dei posti limitati e quindi é 

più difficile trovare. È quello che é successo a molte persone, beh non come me anche 

perché nel mio caso penso che sia diverso, credo di essere stato un po’ sfortunato. 

Comunque il SEMO ha fatto passare un po’ un’idea sbagliata secondo me. Al tempo 

parziale ho avuto modo di dirlo questo… mi hanno chiesto una valutazione generale, sai 

per migliorare e così e l’ho detto tranquillamente. Io sono sincero, ho fatto la lista delle 

cose che secondo me non andavano e l’ultimo giorno del SEMO é arrivata la direttrice a 

chiedermi spiegazioni sulla mia valutazione. Io l’ho detto tranquillamente, per me non era 

chiaro dall’inizio l’aiuto che mi avrebbero dato e quindi questo é un aspetto da migliorare, 

la chiarezza, dire chi deve fare cosa, che é il ragazzo che si deve attivare e così, senza 

lasciare passare tutto quel tempo nell’incomprensione… il mio punto di vista é stato 

questo. Poi chiaro ho detto che mi hanno aiutato e li ho ringraziati naturalmente. Ho detto 

che molti che lavorano lì sono anche molto bravi, si impegnano e danno davvero una 

mano concreta ma non tutti sono così. Sai sarebbe stato utile magari un 

accompagnamento in più nell’inserimento del mondo del lavoro, una spinta in più, questo 

mancava trovo. Vabbé, ho finito il SEMO e lo stesso giorno, un consulente che lavorava lì 

mi ha dato il numero dell’OP. Mi ha detto che non potevano aiutarmi di più perché ero 

ormai maggiorenne, quindi mi ha parlato un po’ del servizio di prossimità dicedomi, di 

provare con loro che magari mi potevano aiutare a trovare lavoro. Appena sono uscito l’ho 

chiamato e ci siamo visti con l’OP quel pomeriggio stesso mi sembra. Abbiamo parlato un 

po’, gli ho spiegato la storia intera e quindi abbiamo cominciato a lavorare insieme… e 

questo é tutto quello che é successo per arrivare al servizio di prossimità. » 

R : « Quindi la tua richiesta, quando hai contattato l’OP, era : aiutami a trovare lavoro, se 

ho capito bene… » 

I : « Praticamente si, la mia richiesta iniziale era : aiutami a trovare lavoro. Sai io sono una 

persona che conosce del lavoro solo in parte ma non so come trovare lavoro, come 

andare in città per trovare, come fare un curriculum giusto per il tipo di lavoro, ecco non le 

so queste cose qui. » 
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R : « C’erano delle aspettative mi sembra di capire. Credi che siano state soddisfatte, nel 

senso, il servizio di prossimità ti ha aiutato a trovare lavoro, a mettere insieme i pezzi per 

muoverti? » 

I : « Beh quello si ma l’aiuto non era poi solo per la mia vita lavorativa ma anche per la mia 

vita personale. Mi han fatto vedere un’altro punto di vista, sai fino ad ora le persone mi 

hanno sempre detto che se non stavo trovando lavoro la colpa era mia e mia soltanto, 

come a voler dire che non mi sto impegnando abbastanza, che non cerco. Per ora 

l’opinione delle persone che ho incontrato mi ha trasmesso questo, cio’é se non trovo 

lavoro é perché non ne ho veramente voglia. Non é che capiscono che magari non so 

molto su come si trova un lavoro, come si fa un curriculum e ste cose qua, no le persone 

partono sempre a dirmi che se non trovo lavoro sono sfigato. Sai, poi te lo dicono una 

volta, due volte, tre, quattro volte e dopo un po’ ti incazzi o almeno mi viene da pensare 

davvero che non sono fortunato e boh… si dice che una parola fà più male alla mente che 

un pugno nella faccia… perché una parola solamente ti porta altre parole, non ti lascia 

stare, ti porta a pensare e ad essere in guerra con te stesso… » 

R : « Che tipo di aiuto credi che ti abbia dato il servizio di prossimità, sia rispetto a questo 

ma anche in generale. » 

I : « Beh il servizio di prossimità mi ha aiutato molto ed é strano che tante persone poi in 

realtà non sappiano nemmeno che esiste. Dico questo perché io il primo incontro che ho 

fatto con l’OP pensavo che fosse un altro che magari dice di aiutarmi ma alla fine non si 

interesserà più di tanto. Avevo un po’ questo pregiudizio. Poi abbiamo iniziato a 

conoscerci, ho visto che mi stava cominciando ad aiutare e così e quindi ho avuto un po’ 

di fiducia… sai poi non ci limitavamo a parlare di lavoro, ma mi chiedeva anche di altro più 

in generale offrendomi il suo aiuto eventualmente. E si affrontavano diversi aspetti, 

sempre con tatto diciamo… mi ha aiutato a vedere il mondo del lavoro con altri occhi, non 

per forza come qualcosa che devo fare se voglio mettere via soldi o avere una bella 

macchina per esempio ma piuttosto vederlo come qualcosa che mi deve piacere davvero, 

che mi sveglio la mattina e vado a lavoro felice di andarci. Ho capito l’importanza 

dell’interesse verso il lavoro, in modo da non stancarsi e cambiare lavoro sempre… sai c’é 

chi mi ha detto che sono stato un po’ scemo a lasciare quell’apprendistato del riciclaggio 

però cio’é, io ero stanco veramente, mentalmente dico e non mi interessa cosa dicono su 

di me, se son stato scemo secondo loro o no. Io so cosa voglio fare, voglio fare un lavoro 

che fra sessant’anni mi sento soddisfatto di quello che ho fatto, che faccio volentieri 

capito… un lavoro dove la mattina entro col sorriso e esco col sorriso diciamo, sono 

contento di tornarci capito… per me é così. » 
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R : « Ecco, ti chiederei di raccontarmi un po’, da quando hai contattato l’OP fino ad oggi, 

quali sono state le evoluzioni, le riflessioni, i tentativi…gli sviluppi diciamo. » 

I : « Beh son successe molte cose diciamo, non é cambiato da un giorno all’altro 

chiaramente… Gli altri servizi, come il SEMO e così, diciamo le ho vissute come una 

scuola… questa invece non é una scuola, gli OP sono persone che aiutano gli altri in un 

altro senso. È diffice da spiegare a parole, cio’é se non lo sperimenti il percorso… io vedo 

gli OP come persone disponibili ad aiutare le persone, non conta se il problema é di 

lavoro, personale o altro cio’é… l’OP si é dimostrato disponibile, ma totalmente proprio, 

sai il dire chiamami quando vuoi, quel IO CI SONO diciamo. Questo mi ha trasmesso 

l’OP… e sai é difficile da spiegare perché può sembrare che butto via tempo, sai, ci si 

incontra con l’OP e non é che alla fine ho dell’incontro ho trovato lavoro però fa tanto. Sai, 

una volta che arrivi a diciottoanni ci sono delle aspettative, avere un lavoro, una fidanzata, 

mettersi apposto e così e questo può essere anche un po’ giusto però mi rendo conto che 

a diciotto anni, uscito dalla scuola e il resto, io non so cosa é la vita… sai a quest’età la 

vita é studiare se studi, uscire con gli amici, fare casino, ridere e scherzare queste cose 

qui… quando cresci cambia tutto, le persone si aspettano delle cose da te, che sei sempre 

serio, che sei educato e le persone pensao che a diciottoanni devi essere già il ragazzo 

maturo in tutto capito… Poi bo, io sono a casa, senza lavoro e impazzisco, é una routine 

che mi fa andare fuori di testa… magari gioco un po’ alla play ma non per divertirmi, per 

passare il tempo senno divento matto. Ho amici che mi dicono : ah sei a casa a fare 

niente, perché ti lamenti ? ma poi quando anche loro sono rimasti a casa hanno smesso di 

dire così, mi hanno dato ragione… i primi tre mesi vanno benissimo, te la godi proprio sai 

però dopo comincia la fatica mentale, é logorante… i miei amici lavorano o vanno a scuola 

quindi praticamente tutto il giorno a non fare nulla mi fa impazzire, per quello mi metto a 

giocare alla play, per scappare in un altro mondo sai, é tipo un vizio ormai, ti distacchi 

proprio dalla realtà… » 

R : « Parlavi prima dei tuoi amici. Mi viene da chiederti se con loro ne parli di questa 

condizione, dell’essere a casa sai, del come la vivi. » 

I : « Si con i miei amici ne parlo anche perché pure loro hanno passato situazioni simili. 

Quindi sai lo sanno com’é, ognuno ha la sua storia e ognuno l’ha vissuta in modo 

diverso… Poi sai loro non é che mi dicono granché, nel senso, sono disponibili se voglio 

parlarne, cercano di darmi consigli, non é che si chiudono e mi dicono arrangiati… loro mi 

aiutano perché anche loro hanno passato la stessa cosa, del rimanere senza lavoro, 

prima di me e alcuni anche adesso. Ci siamo sempre aiutati a vicenda… siamo un bel 

gruppi di amici. Non c’é un giudizio negativo da parte loro diciamo. » 
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R : « A un certo punto del tuo racconto, parlavi del dubbio che avevi nel momento in cui 

volevi lasciare l’apprendistato di riciclaggio e hai citato la voglia di seguire un sogno, o una 

professione che più ti piaceva. Ti va di parlarmi di questo sogno o professione ? » 

I : « Beh io ho sempre voluto fare il meccanico. Non é proprio il mio sogno, diciamo che si 

avvicina ma non é proprio quello… il mio sogno é quello di diventare pilota di corsa 

professionista ma visto che non posso farlo per vari problemi di salute, diciamo che il 

meccanico é una professione che mi avvicina un po’ a quel mondo lì. Mi piacerebbe fare il 

meccanico e poi studiare come ingegnere… Io sto investendo molto in questa cosa, infatti 

sto cercando l’apprendistato solo come meccanico, perché so quello che voglio fare. » 

R : «In questa fase di ricerca del posto d’apprendistato, hai attivato qualche altro 

servizio ? » 

I : « Beh si, dopo un po’ che avevo finito il SEMO, il mio consulente mi ha chiamato e mi 

ha consigliato di contattare il BILANCIO-GIOVANI e anche loro mi stanno aiutando 

adesso. Per le prime due settimane loro ti fanno una specie di corso sul mondo del lavoro, 

ti spiegano come funziona e cose così, ti fanno la preparazione per il mondo del lavoro in 

quelle due settimane, per inserirti… poi ti preparano, ti dicono come muoverti e dopo loro 

ti lanciano alla ricerca di lavoro. Ti assegnano un consulente personale, che segue la tua 

situazione individuale, che praticamente se hai bisogno di qualcosa puoi chiamare. Hanno 

anche dei contatti con le aziende, dei canali privilegiati, quindi ti consigliano anche dove 

cercare e in alcuni casi chiamamo pure le aziende per vedere se c’é la disponibilità. Il mio 

consulente mi ha trovato un posto di stage, che poi é quello che mi sta tenendo in 

sospeso adesso. Gli altri posti di lavoro, stage e così, mi sono mosso da solo per trovarli 

diciamo. Ma sai, poi adesso mi trovo nella situazione di dover sollecitare questi garage, 

dove voglio lavorare io, che mi stanno tenendo in sospeso, mi stanno facendo aspettare 

un sacco, poi rimandano sempre da una settimana all’altra e boh. Non capisco se mi 

prendono o no, perché non dicono ne si ne no… boh. » 

R : « Tu diverse volte, quando hai descritto le motivazioni della tua condizione, hai parlato 

di sfortuna mi sembra. Ecco, mi chiedevo… questa serie di sfortunati eventi da cosa 

deriva ? A cosa l’attribuisci ? » 

I : « Io parlo di sfortuna nel senso che magari non ho cercato lavoro nei posti giusti. Sai 

non so nemmeno se la mia é sfortuna, cio’é la sfortuna é quando perdi le chiavi di casa e 

sei davanti alla porta capito… Nella mia situazione intendo che magari non sono andato a 

cercare lavoro nei posti giusti o magari ho fatto qualcosa, sai una sbadataggine o non so, 

durante i vari stage, che ha fatto si che non mi prendessero a lavorare con loro… magari 

mi son dimenticato di qualcosa, oppure altro che mi ha pregiudicato per avere un lavoro. È 
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questo che intendo con sfortuna, sai le cose delle quali magari non mi sono nemmeno 

reso conto. » 

R : « Nel gestire un po’ tutta la situazione, pensando un po’ ai vari passaggi fra i servizi a 

cui ti sei rivolto o con cui hai avuto a che fare, secondo te cosa si poteva fare meglio ? 

Intendo sia da parte tua ma anche dei servizi che ti hanno seguito e accompagnato. » 

I : « Da parte mia sicuramente ho sbagliato alcune volte in passato… nel senso che ho 

fatto un grande errore però ero più giovane e quindi boh… io ho rifiutato un’offerta di 

apprendistato, quindi ho fatto una cagata incredibile. Era un apprendistato da assistente di 

farmacia… ho fatto una settimana ma non mi sentivo a mio agio e boh… si trattava proprio 

del primo anno che ero arrivato in Svizzera. Non so l’ho rifiutato allora, magari oggi me ne 

pento un po’ ma ormai é andata. Poi non so, ci sono giorni, durante questo periodo di 

ricerche di lavoro, dove non mi sono attivato tanto, ero un po’ demotivato diciamo ma 

penso che sia una cosa che succede un po’ a tutti. Eh si anche io ho fatto un po’ di cagate 

però non so come sarebbe andata a finire se non le avessi fatte, poi sai sul momento non 

lo capisci che stai sbagliando. Non so se a quest’ora avrei un lavoro, non posso dirlo. Una 

cosa che ho capito, é che se hai un lavoro e ti propongono di restare devi accettarlo. Io 

non l’ho accettato perché non mi sentivo a mio agio, mi sentivo un po’… non so, era 

strano, non mi sentivo preparato per quello e quindi non ho accettato. E di questo me ne 

pento perché un po’ mi piaceva. Quest’esperienza mi ha insegnato che bisogna cogliere le 

occasioni perché non sai se domani avrai ancora la stessa possibilità diciamo…  Sai, poi 

una cosa che mi ha veramente stancato sono le persone che mi rispondono MAGARI, che 

vai li per chiedere lavoro, vuoi ricevere un si oppure un no e loro ti dicono MAGARI, 

VEDREMO, FORSE… cio’é mi sono stancato di ricevere risposte del genere. Ma poi non 

solo lavoro anche in generale diciamo. Perché sai il MAGARI ti fa andare avanti e indietro, 

ti tiene nell’incertezza e non ti porta da nessuna parte, a concludere niente. Con il 

MAGARi vedi tutti gli amici andare avanti e tu rimani indietro, ecco un po’ la sensazione. 

Adesso sto cercando in lungo e in largo per cercare qualcos’altro e io ho bisogno di SI o 

NO, con il MAGARI si sta male. Anche su altre questioni personali… sai tipo sentimentali, 

o con gli altri, gli amici e così… boh… Io credo che il mondo del lavoro sia molto simile al 

mondo delle relazioni da un lato, sai oggi si cambia fidanzato o fidanzata come si cambia 

la maglietta, senza investirci troppo, senza impegnarsi per migliorare le cose e questo un 

po’ mi fa paura diciamo… sai per alcune persone avere una relazione le fa stare meglio, le 

libera un po’ diciamo… se la cosa funziona e stai bene con le tue relazioni, con la ragazza 

ecco questo aiuta anche sul mondo del lavoro. Magari hai qualcuno con cui sfogarti, con 

cui tirare fuori gli scazzi e cosi e quindi ti ripulisci grazie all’altra persona e così riesci a 

lavovare meglio, a stare meglio anche sul lavoro. Sarebbe bello trovare una persona con 

cui potersi sfogare, che ti supporta, solo che ora io sono focalizzato sul mondo del lavoro, 
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perché voglio un lavoro, per me adesso é più importanti trovarmi un lavoro invece che la 

fidanzata.» 

R : « Rispetto alla condizione del ricercare lavoro, dell’essere in una situazione di 

incertezza, quali sono le tue paure ? Può sembrare una domanda un po’ banale ma ci 

tengo a fartela lo stesso. » 

I : « No non credo che ci siano domande banali, spesso le cose più semplici sono proprio 

quelle di cui ci dimentichiamo anche se sono importanti. Guarda, per la verità, é una cosa 

molto semplice… molto comune diciamo. La mia paura in questo momento é quella di 

ricevere un NO, l’ennesimo NO. Per chi come me cerca lavoro, vorrebbe avere delle 

risposte, perché non sai mai quando riceverai finalmente quel SI e quindi si può iniziare a 

lavorare… l’ansia che ti viene quando ti dicono : guarda sei stato bravissimo, ti 

chiamiamo, ti facciamo sapere… e poi rimani con quell’ansia che ti dici che magari é la 

volta buona e poi non ti chiamano per settimane e settimane. Magari poi richiami e ti 

dicono che stanno ancora scegliendo e poi ancora così per mesi e mesi in sospeso… 

finché alla fine ti dicono che non hanno più bisogno di te, che hanno già trovato e cose 

così. I datori di lavoro che ho incontrato non mi hanno saputo fare delle critiche costruttive, 

sai anche per poter migliorare in futuro… no ti dicono sempre che sei bravo, che va tutto 

bene e quindi io ora non so in cosa sono forte e in cosa dovrei migliorare. È questa cosa 

del mondo del lavoro non mi piace per niente perché non mi permette di correggermi e di 

fare meglio la prossima volta. » 

R : « Mi viene da chiederti, tu come ti vedi nel mondo del lavoro ? Rispetto alle tue 

capacità diciamo. Come ti senti ? » 

I : « Boh guarda, le mie capacità fino ad adesso sono buone. Sono migliorato molto 

rispetto a due anni fa che ero un disastro sai… forse non ero pronto o non so… Adesso 

sono una persona che si mantiene forte… ogni volta che mi hanno detto di no per un 

posto di apprendistato mi sono sempre dato da fare, cercando di non abbattermi e 

continuando a fare le ricerche di lavoro. Me ne faccio una ragione e vado avanti… » 

R : « Alla luce di tutto quello che mi hai raccontato, di questo percorso che da due anni a 

questa parte può sembrare ad un punto fermo, visto che sei alla ricerca adesso come lo 

eri due anni fa ma che da quello che ho capito ha visto un’evoluzione sia a livello 

personale ma anche professionale direi… ecco alla luce di tutto questo, mi piacerebbe 

sapere come ti vedi fra tipo cinque anni, cosa ti aspetti e come immagini il tuo futuro. » 

I : « Bella domanda… difficile da dire perché spesso quando mi facevano la domanda in 

passato forse ero troppo piccolo per volerci pensare… adesso invece penso di saper 
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rispondere. Sai spero di riuscire a diventare meccanico, di diplomarmi come meccanico, 

magari di specializzarmi come ingegnere meccanico quindi continuare gli studi. Dopo non 

lo so, perché ci sono diverse possibilità legate a questi studi… adesso non mi vengono in 

mente tutte. In cinque anni possono accadere molto cose, la tua é una domanda che ti fa 

immaginare delle mete, degli obiettivi ma che allo stesso tempo ti dà quella sensazione di 

incertezza sai… chissà se sarà così davvero boh. Almeno a me, poi ognuno la vive un po’ 

a modo suo… Per la verità io non so cosa farò fra cinque anni, se sarò riuscito a trovare 

l’apprendistato come dicevo prima oppure se fra cinque anni sarò ancora a casa da mia 

madre, magari lavoro o magari non sarò nemmeno più in Svizzera sai… ci sono diverse 

possibilità. Ora quello che VOGLIO immaginare, che mi auguro é questo, di riuscire a 

trovare il prima possibile e portare avanti il mio percorso poi chi lo sa, sono speranze, é 

come voglio sperare che sia il mio futuro… poi chi lo sà. Sai si dice che a volte bisogna 

abbandonare il futuro che vogliamo noi per abbracciare il nostro vero futuro quindi bo… 

magari sarà il lavoro a trovare me un giorno e magari sarà tutt’altro rispetto a quello che 

mi immagino. È una bella domanda, che ti fa pensare… » 

R : « Ti chiederei un commento generale, oppure anche solo una parola, che descriva il 

percorso che hai fatto da quando sei arrivato in Svizzera ad oggi. » 

I : « Lo definirei interessante… in realtà potrei dire anche più di una parola volendo per 

descrivere il mio percorso da quando sono arrivato in Svizzera… è stato un po’ come una 

montagna russa, con tanti alti e bassi, tanti sballottolamenti, cambiamenti di percorso, 

sono andato a destra e sinistra, ho fatto tante cose… diciamo più che altro che ho sbattuto 

la testa a mie spese contro tante situazioni, ho fatto diverse esperienze e questo mi ha 

permesso di imparare tanto sai, in diversi ambiti… di capire come funziona un po’ di più il 

mondo e cosa vuol dire pian piano diventare adulto… » 

R : « Bene grazie mille davvero. Ti ringrazio per la disponibilità e per il tempo che mi hai 

dedicato. Mi hai dato una grande mano a portare avanti il mio lavoro di ricerca con il tuo 

prezioso contributo. » 

 

FINE 

 

 

 

 

 



 

 

        

XXXIX  

ALLEGATO 5: Griglia d’analisi 

 

 

 

CORSO DI VITA 

(traiettoria, eventi, tappe, 

transizioni, azioni…) 

 

 

VISSUTO  

(percezione di sé, interpretazioni, intenzionalità, emozioni, 

sentimenti, percezione rispetto al percorso…) 
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ALLEGATO 6: Analisi intervista 1 

CORSO DI VITA 

(traiettoria, eventi, tappe, transizioni, 

azioni…) 

 

 

VISSUTO  

(percezione di sé, interpretazioni, intenzionalità, emozioni, 

sentimenti, percezione rispetto al percorso…) 

 

 

 

- Entrata in foyer + pretirocinio 

d’orientamento 

 

  

 

“…sono entrato in foyer frequentando questa scuola qui che è 

la pretirocinio d’orientamento…” 

 

“La pretirocinio è una scuola che ti aiuta a… teoricamente… ti 

aiuta a trovare uno stage per poi trovare un apprendistato… 

che ti aiuta a trovare un percorso…”  

 

“Io personalmente nel pretirocinio ho fatto poco e niente, 

inizialmente non ero interessato, ero un po’ -cazzone- 

diciamo, fino a che non sono uscito dal foyer sono stato un 

po’ tanto -cazzone- ecco. Non avevo voglia diciamo.”  

 

“Da parte loro non c’erano gli aiuti che ti incitavano, tu dovevi 

portare quello che dovevi fare e loro ti aiutavano, non è che ti 

stavano dietro… “ 

 

 

- Interruzione pretirocinio 3 mesi 

prima della conclusione per fare il 

viaggio in barca a vela del progetto 

“Sorgitore” (fond. Amilcare) 

 

“… 3 mesi prima della fine del percorso di questa scuola qui 

che, tra parentesi, non mi ha trovato un tirocinio… l’ho 

lasciata tre mesi prima di finire perché ho fatto un viaggio in 

barca a vela sempre sotto la fondazione Amilcare, chiamato il 

Sorgitore.” 

 

“Io non l’ho sfruttato questo aiuto della pretirocinio, era più 

che altro un posto perché non sapevo cosa fare…” 

 

“Inizialmente, nonostante non facevo nulla alla pretirocinio, 

ero un po’ titubante sull’andare a fare questo viaggio in barca 

a vela perché rischiavo di stare un altro anno senza lavoro 

quindi non ero proprio sicuro di andare. Poi mi sono detto… 

quando mi può capitare di fare due mesi e mezzo in barca a 

vela, senza pagare nulla e infatti non mi sono pentito, ho fatto 

bene, sono tornato diciamo cambiato da quel viaggio, volevo 

quasi rimanere a vivere sulla barca a vela.” 

 

 

- Inizio lavoro con Adomani 

 

“Tornando dalla barca a vela non… diciamo, ho fatto un po’ il  

-cazzone- e non ho trovato neanche lavoro per quell’anno. 

Allora mi hanno proposto di lavorare ad Adomani… in 
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generale sarebbe un progetto per far lavorare i ragazzi, per 

farli guadagnare qualcosina e farli entrare ne mondo del 

lavoro. Io ciò visto, oltre a questo, anche la possibilità di 

imparare un sacco di cose visto che con Adomani si fanno 

diverse cose, dai traslochi, giardinaggio, si ripitturano le case, 

pulizia case, è molto variegato come lavoro, tipo un tuttofare.”  

 

“Ho imparato veramente un sacco di cose. Ora mi arrangio 

tranquillamente a fare la ristrutturazione della casa, piccoli 

lavori quotidiani. Anche perché ad Adomani mi hanno 

insegnato bene visto che erano esigenti sul lavoro che 

dovevamo svolgere.” 

 

- Uscita dal foyer, interruzione voluta 

dal giovane dopo pochi mesi, 

continua il rapporto lavorativo con 

Adomani 

 

“…sono uscito io dal foyer perché non riuscivo più a starci 

dentro perché… è stato un po’ cinquanta e cinquanta. Un po’ 

ero un testa di -cazzo- io e un po’ non riuscivo a stare alle loro 

regole perché era una cosa… non lo so, sembrava di avere a 

che fare con dei robot nel senso, è così e basta, la regola è 

così poi… non so… era così punto e basta.” 

 

“…c’era quest’ambiente troppo, non lo so, non mi piaceva 

l’ambiente a livello di educatori, di regolamenti e non so, non 

mi andava giù.” 

 

 “Al foyer ero entrato a gennaio e sono andato via qualche 

mese dopo, quindi non è stato un grande cambiamento anche 

perché non lo sentivo casa mia. Non mi ha fatto né strano né 

niente.”  

 

“…sempicemente ho continuato a lavorare per Adomani 

nonostante ero fuori dal foyer… ringrazio tanto Adomani per 

questo, perché mi ha dato la possibilità di avere qualche 

soldo in più per sopravvivere…” 

 

“Io devo ringraziare questo progetto visto che mi hanno fatto 

lavorare nonostante non ero in foyer…” 

 

 

- Tasferimento a casa della madre  

 

“Ho deciso di uscire e inizialmente sono andato da mia madre 

e beh son rimasto ancora a non fare niente, son rimasto 

ancora -cazzone- [ride]…dopo poco meno di un annetto mi 

son svegliato e mi son detto che non potevo stare così tutta 

una vita, a farmi mantenere da mia madre a casa sua e così, 

con la situazione di merda da mia madre. Dovevo andare via 

da quella casa, prendere la mia vita in mano e così…” 

 

“Io descrivo come pazza e alcolista mia madre quindi stando 
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da lei la sentivi magari una sera che BAAM che cadeva, poi 

BAAM che rompeva qualcosa e BAAM che picchiava i piedi 

sul muro. Quindi anche questa situazione non aiutava quindi 

ho deciso di andare via da casa di mia madre nonostante non 

avrei voluto ritornare in foyer e non avevo un’altra casa.” 

 

 

- Trasferimento a casa di un’amica 

(amica1)  

 

“…sono stato nove mesi a casa di questa ragazza che è stata 

un pezzo di pane, lei mi ha aiutato nell’accogliermi, tra l’altro 

lei era incinta e quindi io le ho dato una mano a mia volta. Ma 

lì era un bel momento della mia vita perché sentivo che ero a 

un nuovo punto d’inizio.” 

 

 

- Inizio lavoro nella ditta del padre, in 

questo lasso di tempo si trasferisce 

a casa del padre 

 

“…ho iniziato con mio padre che aveva una ditta importante, 

chiaramente, vabbé una ditta di telefonia, che riguarda più un 

impiegato di commercio, diciamo non riscontrava quelle che 

erano le mie capacità avendo fatto principalmente lavori 

manuali, quindi l’idea di stare dietro a una scrivania non mi 

gasava più di tanto. L’idea però era quella di andare a 

lavorare per riprendere un ritmo…” 

 

“Sono rimasto tipo tre mesi da mio padre, ho preso un bel 

ritmo e dopodiché ho visto che funzionava e ho deciso di 

iniziare un apprendistato.” 

 

 

- Decisione di iniziare un 

apprendistato  

 

“Non sono troppo vecchio, ho vent’anni, apparte che non si è 

mai troppo vecchi per rimettersi in gioco.” 

 

“Così mi sono guardato in giro… ho trovato questa pasticceria 

a Riazzino. Non mi ero mai messo di mio a cercare qualcosa 

da solo e ho trovato così mi son detto, ma si andiamo a 

provare. Quindi ho fatto una settimana di stage e mi han 

preso subito come apprendista.” 

 

 

- Inizio primo apprendistato come 

pasticcere 

 

“Ero contentissimo perché avevo un contratto di 

apprendistato, ero emozionato, sono uscito saltando proprio 

[ride].” 

 

“Solo che c’è stato un problema, non so cosa sia successo 

ma il primo giorno di apprendistato in pasticceria… Sono 

andato giù in treno e così, sono arrivato… ho avuto una cosa 

veramente strana… mi mancava il respiro, mi girava la testa, 

mi sentivo disorientato proprio mentre ero lì… mi son sentito 

veramente male. Allora ho dovuto chiedere di uscire e sono 
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stato fuori tipo un’ora o due, non capivo cosa fosse.” 

 

“Solo che sto problema qua non è rimasto isolato a quella 

serata lì… in pasticceria bisognava un po’ spicciarsi, solo che 

non riuscivo perché non avevo solo il pensiero del lavoro in sé 

ma il pensiero era quello di riuscire a non vedere il pavimento 

che si muove. Non avevo la testa per lavorare stavo male.” 

 

 

- Licenziato dal primo posto di 

apprendistato come pasticcere 

 

“…perché mi hanno licenziato? Ah si perché nel totale dei tre 

mesi che ho lavorato, ci sono state due occasioni in cui non 

riuscivo ad andare a lavorare perché non stavo bene e alla 

fine mi hanno licenziato. Tra l’altro [l’ex-datore], ha detto un 

sacco di stronzate sul mio conto, tipo mi ha dato 

dell’inaffidabile, irresponsabile e così perché una volta non ci 

siamo capiti e sono arrivato un’ora dopo per una questione 

dei trasporti. Però pensavo che ci fossimo messi d’accordo e 

invece alla fine quando sono arrivato mi ha rimproverato e 

così via. Questo è un altro dei motivi per cui mi ha licenziato.”  

 

 

- Trasferimento dalla casa della 

madre alla casa del fratello e nuove 

ricerche di lavoro per l’apprendistato 

 

“Quel periodo ero tornato a vivere da mia madre… quel 

problema di salute, l’ho etichettato come attacco di ansia o 

panico. Praticamente l’ho avuto fino a quasi un anno dopo, 

quando, di nuovo ho iniziato ad andare via da mia madre 

perché la situazione non era bella. Ho iniziato ad andare da 

mio fratello e sono stato da lui per un po’.” 

 

“Diciamo che avevo paura a tornare a lavorare, non volevo 

che mi risuccedeva quella roba lì. Nonostante l’avevo ancora 

dovevo comunque trovarmi un lavoro, non potevo stare da lui, 

anche perché lui ha le sue cose da sbrigare e non volevo 

stare da lui… quindi l’ho cercato il lavoro sì, un po’ 

vagamente. Dopodiché nell’estate successiva ho cercato 

sempre come pasticcere, perché alla fine mi piace come 

lavoro… è quello che mi piace di più. Non è il lavoro della mia 

vita però è quello che mi piace di più…” 

 

“…ho trovato questa pasticceria vicino a casa di mio fratello e 

mi son detto dai su buttati tanto al massimo non va bene ma 

buttati.” 

 

 

- Stage di una settimana per 

secondo apprendistato come 

pasticcere 

 

“…ho fatto uno stage di una settimana e sono piaciuto a loro 

pehé dicevano che facevo domande intelligenti e hanno 

pensato giustamente che mi interessava il lavoro.” 
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“…come sono entrato in pasticceria [grande sospiro], ho detto 

merda, merda, merda perché un po’ stava ritornando quella 

sensazione di panico. Poi però son riuscito a distrarmi, 

facendomi fare le cose mi distraevo e ho visto che andava 

bene. Ho notato che essendo impegnato non ci pensavo a ste 

sensazioni e mi son detto che bello. Infatti é andato tutto bene 

e mi avrebbero pure preso a sta pasticceria ma perché non mi 

hanno preso ? Perché quel fi… di putt… [riferito all’ex datore 

di lavoro che lo ha licenziato] non so cosa gli ha detto, ho 

visto un motivo del perché mi hanno licenziato, può dirti una o 

due cose per esempio che son mancato al lavoro, che é vero, 

però mi ha fatto passare per non so chi. Alla fine non mi ha 

preso a lavorare qua proprio perché si era sentito con l’ex 

datore di lavoro.” 

 

 

- Trasferimento dalla casa del 

fratello alla casa dell’amica (amica1) 

che lo aveva già accolto in passato 

 

“…da mio fratello non ci volevo stare di più perché mi faceva 

abbastanza schifo stare da mio fratello. Più che altro non 

aveva cura per il suo appartamento, il divano dove dormivo 

era scomodo quindi sono ritornato da lei [amica che lo aveva 

già accolto in passato]. Nonostante questo ho un ottimo 

rapporto con mio fratello anche se glielo dico spesso di lavare 

la casa e così. Da lì ho iniziato a dormire di nuovo da questa 

ragazza che mi aveva accolto prima, nel frattempo lei ha 

partorito e io mi sono detto bom…” 

 

 

- Trasferimento a casa di un’altra 

amica (amica2)  

 

“Dopo mi ha chiamato un’altra ragazza, una mia cara amica, 

che aveva una situazione particolare a casa quindi é andata a 

vivere da sola, ho notato che ero spesso da lei, passavo 

molto più tempo a casa di questa amica che dell’altra ragazza 

e per diversi motivi ho deciso di trasferirmi stabilmente da 

quest’amica…” 

 

“Iniziando a stare da quest’amica credo che sia andata molto 

bene. Una cosa che mi piace molto fare di mio é aiutare le 

persone quando sono in difficoltà, che é un pregio si ma 

anche un difetto se vuoi perché a volte penso troppo agli altri 

e poco a me. Ma ora pian piano sto imparando a mettermi un 

po’ davanti anche i miei bisogni anche perché senno a 

quest’ora sarei ancora da mia madre a stare dietro a lei.” 

 

“Quindi, sono da questa amica. Inizialmente va tutto bene 

perché le sto vicino, l’accompagno, le tiro su il morale in 

diversi modi, l’aiuto a mettere apposto casa e lei mi ha aiutato 

tanto sopportandomi dicendo e facendomi vivere da lei. ” 
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- Iscrizione in disoccupazione, inizio 

del percorso con Bilancio Giovani 

 

“In quel momento non stavo facendo nulla e mi son messo 

dietro a cercare lavoro così e ho fatto un paio di stage ma ero 

ancora un po’ indeciso e mi sono iscritto in disoccupazione 

perché avevo bisogno di una mano per trovare. ” 

 

“Beh il bilancio giovani tu vai a fare due settimane che vai lì e 

inizi a presentarti, a fare il tuo curriculum, una lettera di 

presentazione, diciamo che ti aiutano a trovare il modo giusto 

di porti verso il datore di lavoro nel momento in cui tu hai il 

colloquio. Finite queste due settimane qua ti affidano ad un 

formatore che gestisce al dettaglio la tua situazione, ti sta 

dietro diciamo…” 

 

“A differenza della pretirocinio qua ti stanno molto dietro, 

guarda la mia formatrice è una -cagacazzi- [ride], no perché 

io… apprezzo molto però non puoi fare totalmente tutte le 

cose tu, perché se non mi spieghi o non mi fai fare le cose va 

a finire che poi alla fine non imparo. ” 

 

“…il bilancio giovani funziona che, c’é una data di scadenza 

poi tu devi chiedere alla disoccupazione se puoi… come si 

dice… allungare il percorso. Infatti io l’ho dovuto allungare 

altri due mesi perché c’era in ballo il… che poi tra l’altro 

questa é una cosa che mi ha fatto un po’ incazzare vabbé, 

c’era in ballo il fatto del mio contratto di tirocinio, avevo fatto lo 

stage benissimo e aveva detto che mi prende, che era pronta 

a fare il contratto di tirocinio la dove lavoro. Solo che la mia 

formatrice non voleva ancora andare a prendere il contratto di 

lavoro perché diceva che siccome non avevo una casa 

ancora non mi conveniva firmare. Ma come scusa, io sono 

venuto al bilancio giovani per trovare lavoro, l’ho trovato e 

allora perché non firmare poi per la casa si vede anche 

perché un tetto sopra la testa l’avevo e riuscivo a 

organizzarmi da lì. “ 

 

 

“Poi, quello che mi ha fatto incazzare é che la formatrice mi 

ha detto che prendo sempre le cose sotto gamba, vai sempre 

troppo tranquillo e cose così. Ma che cazzo dice ? Se io 

faccio così, é perché vedo qual’é la mia situazione, la 

conosco, nonostante sia quella che é, vedo che posso 

permettermi di fare certe scelte.” 

 

“mi é già stato detto diverse volte che prendo le cose sotto 

gamba ma quello quando si parla di relazioni sentimentali 

forse mentre, rispetto ai servizi e così trovo che non sia stato 
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giusto dirmi che prendo le cose sotto gamba.” 

 

“No ma poi é chiaro che ci sono dei giovani che dicono che 

devono cercare lavoro e non fanno nulla, non si muovono e li 

é chiaro che uno possa dire quelle cose… Non so come 

dirtelo però… non mi sento un ragazzo che non fa niente e 

così, semplicemente faccio più le cose di testa mia…” 

 

“…forse questo [prendere le cose sotto gamba] lo facevo 

quando ero più piccolo ma ora non più, in questo caso non mi 

rivedo come mi etichetta lei [rif. Formatrice BilancioGiovani] ” 

 

“…la cosa del ragazzino irresponsabile è una cosa che si è 

fatta un po’ lei [rif. Formatrice BilancioGiovani] e che io non 

credo che mi appartenga…” 

 

 

- Presa di contatto con gli Operatori 

di Prossimità, inizio del percorso 

d’accompagnamento 

 

 

“Intanto l’educatore di Adomani mi ha consigliato di sentire gli 

Operatori di Prossimità e mi sono detto bom un aiuto in più 

può essere sicuramente utile. Così mentre continuavo con la 

disoccupazione con il progetto bilancio giovani ho iniziato a 

vedere anche l’operatore di prossimità…” 

“L’operatore di prossimità in particolare mi ha dato delle 

prospettive che io non vedevo. Non lo so mi ha aiutato tanto 

in queste cose qua… a darmi delle condizioni base su cui 

andare a costruire.” 

 

“…io lo chiamerei forse più un servizio amico… io ho sfruttato 

tanto l’OP per parlare e confrontarmi, come ti ho detto, mi ha 

aiutato a darmi un’altra visuale. Io magari arrivavo con delle 

mie paure e ansie varie rispetto al lavoro e così e l’OP mi ha 

autatato a tornare con i piedi per terra. Ma con piccole cose é 

riuscito a farmi cambiare totalmente… diciamo, in questo mi 

ha aiutato tanto… mi ha aiutato a trovare più sicurezza. Ma 

anche solo semplicemente parlando, con un confronto.” 

 

“…grazie a questi confronti ho iniziato a notare anche cose 

che io non notavo, dei progressi che facevo diciamo, con 

l’appartamento, con il lavoro, con tutto. Senza questi confronti 

ora potrei essere qua a dirmi, cazzo adesso hai vent’anni e 

solo adesso hai l’appartamento, solo adesso inizi 

l’apprendistato e così. Invece, l’OP mi portava dei 

complimenti sinceri, quasi a dire bravo, c’é la stai facendo e si 

sentiva che era sincero in questi commenti. Mi ha aiutato 

anche ad apprezzare anche le cose che ho fatto, a notarle 

soprattutto le cose buone che ho 

fatto per me. E questa cosa qua fa bene, se non ti accorgi di 
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quello che fai, non ti rendi conto di quello che sai fare. Se l’OP 

non mi avesse fatto notare i buoni cambiamenti, penso che 

non gli avrei mai notati, non mi sarei mai detto da solo tipo ah 

che bravo…” 

 

 

- Trovato un posto d’apprendistato 

grazie a Bilancio Giovani e 

trasferimento in un suo 

appartamento 

 

“poi ho trovato lavoro con bilancio giovani, l’appartamento l’ho 

trovato io e nel frattempo mi son fatto anche la patente, 

questo si, diciamo nell’ultimo periodo ho fatto proprio tutte ste 

cose qua.” 

 

“…beh sono molto grato alla mia formatrice perché mi ha 

trovato un ottimo posto di lavoro [riferimento ad un posto 

d’apprendistato confermato poco tempo prima dell’intervista].  

Di questo ne sono veramente molto molto grato e anche di 

aver ricevuto questo appartamento perché mi ha aiutato 

anche a fare diciamo da tramite con l’amministratore. Si é 

occupata di spiegare la mia situazione che é abbastanza 

complicata e quindi questo ha fatto tanto per ricevere questo 

appartamento diciamo, ha fatto diciamo da referente e questo 

ha aiutato tanto. Lei ha preso un po’ la situazione come se 

fosse una specie di mamma personale diciamo e questo mi 

ha fatto un po’ girare i coglioni perché io una mamma, per 

quello che c’é, diciamo che c’é l’ho. Poi già é abbastanza 

pesante una di mamma figurati due [ride]. Nonostante sia una 

rompicoglioni, che quello é un po il suo carattere, le sono 

molto grato per il lavoro che ha fatto per me veramente. 

Anche se so che é il suo lavoro così, che lo fa per lavoro, ma 

le sono molto grato perché mi é stata dietro...” 

 

 

- Oggi  Percezione di sé, della 

propria condizione, del percorso 

 

“Io trovo veramente di essere fortunato perché basta che mi 

giro e ciò una casa gigante, ciò la mia patente, il mio lavoro 

[riferimento ad un posto d’apprendistato confermato poco 

tempo prima dell’intervista]. Non mi manca niente, sono una 

persona che non ha diritto di lamentarsi, sarei un egoista a 

lamentarmi.” 

 

“…io sono arrivato fino a qua perché nonostante tutto sono 

sempre rimasto positivo. Penso che se non fossi rimasto 

positivo come ero e come sono non sarei neanche qua.” 

 

 

- Futuro 

 

“…una cosa che mi piacerebbe tanto fare in futuro… è il fatto 

di aiutare le persone… avere tanti soldi per aprire una sorta di 

chiosco nelle zone dimenticate dal mondo e rifornirlo di 

acqua… un piccolo aiuto diciamo, rifornirli per la gente che 
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non ha acqua e cibo. Ecco aiutare queste persone 

dimenticate da tutti… L’idea sarebbe di aiutare chi ha bisogno 

d’aiuto. È un sogno diciamo, mi piacerebbe fare questa cosa 

perché mi sono reso conto che io sono una persona 

fortunatissima… mi sento quasi in colpa per le persone che 

non hanno quello che ho io.” 

 

“…non credo che starò qui [in Svizzera] per sempre.” 
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ALLEGATO 7: Analisi intervista 2 

CORSO DI VITA 

(traiettoria, eventi, tappe, transizioni, 

azioni…) 

 

 

VISSUTO  

(percezione di sé, interpretazioni, intenzionalità, emozioni, 

sentimenti, percezione rispetto al percorso…) 

 

 

 

 

- Casa della madre e patrigno 

 

“…inizialmente ero con mia mamma quindi gioa e allegria, 

bom poi anche con il mio patrigno che insomma… meno gioia 

e allegria, beh insomma a causa del mio patrigno, per come si 

comportava lui. Diciamo era molto violento e aggressivo e mia 

mamma piuttosto che tirare fuori i coglioni e lasciarlo ha 

preferito darmi via, cedermi a mia zia, donarmi un posto un po 

più stabile dove potevo fare la ragazzina e non dovevo fare… 

che cazzo ne so… bo vabbe si alla fine mi picchiava e così… 

ma questa era anche la cosa meno grave secondo me, lla fin 

fine pian piano ci fai l’abitudine, però era più il fatto che mi 

trattava come se fossi una merda. Oltre al fatto che 

regolarmente davvero ogni cosa che facevo faceva schifo, 

secondo lui non potevo nemmeno leggere, potevo leggere 

soltanto quando andavo a letto e mia mamma mi procurava la 

pila per poter leggere di nascosto sotto le coperte. Non 

potevo uscire a giocare al parchetto a dieci anni e così, 

dovevo restare a casa e pulire il mercoledì pomeriggio… 

avevo tutti i piani con le cose che dovevo fare, la polvere e 

l’aspirapolvere e i vetri e boh senza poter fare nient’altro. A 

dieci anni capito…” 

 

“Sai, poi negli anni ho anche capito un po’ di più e accettato le 

scelte di mia mamma, del non tenermi con lei e via dicendo. 

Lei non ha avuto la forza cio’è è andata in clinica due volte, 

mia mamma non c’è la faceva più. Lo ammetto, ci ho messo 

un paio d’anni per capirlo però ho capito che mia mamma ha 

preferito dare via la cosa più preziosa che aveva perché 

sapeva che altrove sarebbe stata meglio, piuttosto che tenerla 

con sé. Piuttosto che essere cosi egoista da tenere con se 

sua figlia, lei ha ceduto una parte preziosa di sé, cio’é la sua 

bambina, a sua sorella cio’è mia zia, perché sapeva che lì 

sarei stata meglio, probabilmente sperava che sarei cresciuta 

con più serenità.” 

 

 

- Trasferimento casa della zia 

materna + cugino 

 

“Eh boh mia mamma aveva paura a lasciarlo e quindi niente 

da mia zia le cose sono andate bene per due annetti bene o 

male, c’era anche mio cugino che stava studiando all’Uni e io 

mi sono realmente affezionata. Lo vedevo come una specie di 
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fratello maggiore diciamo, si mi ci trovavo mega bene, mi 

spiegava quello che lui studiava, faceva informatica ed era 

mega figo.” 

 

 

 

- Percorso Scuole medie + Servizio 

d’orientamento scolastico 

 

“…mi hanno sempre detto tutti che non valgo un cazzo, anche 

a scuola, i miei compagni mi prendevano in giro, mi 

sputavano le cicche sui capelli [ride]. Non c’era un ottimo 

rapporto diciamo, almeno non con tutti. Con alcuni si che 

erano i pochi con cui andavo d’accordo, che erano i secchioni 

come me. A me prendevano di mira più che altro perché da 

una parte ero molto esuberante, cio’è non ero esuberante, ero 

sempre insicura e quindi volevo fare tutto bene quindi da una 

parte ero una super secchiona però volevo anche far parte 

del gruppo e quindi ero sempre fuori, sempre. Comunque 

anche a me piace ridere e scherzare e penso che a loro non 

andava troppo bene la cosa che con alcuni riuscivo ad andare 

d’accordo anche se ero la secchiona e boh c’erano un po’ di 

casini.” 

 

“l’orientatrice c’era ma non ha mai realmente funzionato. Ti 

constringono in terza media a passarci almeno una volta ma 

non serve a molto, ti propone cose a caso.” 

 

“…non mi é servita a nulla l’orientatrice, mi ha proposto un 

sacco di apprendistati a caso di lavori dei quali non me ne 

fragava un cazzo quindi vabbe… I docenti, nel senso, io con i 

docenti ho sempre avuto un buon rapporto.”  

 

“…si erano anche un po’ affezionati a me, sopratutto in quarta 

mi sono resa conto di essere un po’ la cocca per certi versi. Si 

di questo sono molto soddisfatta [ride]. E quindi ci sono 

sempre stati per parlare di queste cose e secondo me, a 

ripensarci adesso, sapevano anche della mia situazione… 

mia madre gli avrà sicuramente detto qualcosa, avranno 

notato qualcosa, comunque vedi che nella nostra famiglia mia 

madre ha chiamato un paio di volte la polizia e hai in mente… 

ci sono ste cose, si sanno. Quindi boh, soprattutto la docente 

di classe e anche la docente di tedesco, erano quelle che ci 

tenevano di più a me e infatti loro mi hanno sempre proposto 

di andare al liceo ad essere onesta, di fare il classico o 

qualcosa del genere… a ripensarci sarebbe stato veramente 

figo, perché a me piace un sacco studiare letteratura, greco 

antico e anche latino. Eh boh loro semplicemente nel corso 

dei quattro anni delle medie ho sempre parlato con i docenti, 

cio’è non ho mai avuto veramente problemi alle medie, 

comunque sapevano come ero io come persona, quali erano i 
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miei interessi.” 

 

“Per dirti, una volta la docente di italiano si è anche messa a 

leggere un mio racconto davanti a tutta la classe. Era in 

quarta ed era la prima volta che io avevo veramente provato a 

scrivere proprio per il gusto di scrivere. Ci ha dato un compito 

per il quale mi sono presa benissimo, mi ero detta ma si 

proviamo a fingere di essere veramente una scrittrice, ho 

scritto cinque pagine al computer fatte mega bene, ci ho 

perso un sacco di ore. E la docente ci è mega rimasta e l’ha 

letto davanti a tutti e poi voleva anche che partecipassi a un 

concorso di scrittura. Quando lo ha letto io stavo morendo 

[ride] e la classe dopo ha anche applaudito…” 

 

“Quella è la prima volta che ricevevo dei complimenti sinceri 

per qualcosa che avevo fatto. E li veramente volevo morire 

[ride], ti giuro, penso che non lo dimenticherò mai, é stato uno 

dei momenti più imbarazzanti della mia vita però bello. Mi 

vergognavo un sacco, cio’è non l’ho scritto per esporlo ma per 

me e non mi immagivano di farlo vedere a tutti, però dall’altro 

canto ero comunque fiera di me, cio’è non mi aspettavo tutta 

quella reazione.”  

 

 

 

- Cugino finisce gli studi e cambia 

casa 

 

“…quando lui [il cugino] se n’è andato da casa, ha finito l’Uni, 

ha trovato il lavoro e ha preso il suo bell’appartamento, beh 

mia zia ha iniziato a schizzare abbastanza male, cio’è nel 

senso, nel corso di un anno si é isolata completamente in un 

gioco virtuale di merda e tipo io tornavo a casa e salutavo e 

non mi salutava nemmeno, dovevo cucinare e mangiare da 

sola. Da lì ho iniziato ad avere l’ansia, a stare veramente 

male male.” 

 

“…da mia zia li ho iniziato a stare veramente di merda, ero 

sempre tutto il tempo sola, coi miei pensieri e non potevo fare 

nulla da lei. Nonostante avessi sedici anni son potuta uscire 

una volta sola fino alle dieci e mezza. Io non ho mai chiesto 

tanto però boh mi sembrava un po’ esagerato. Anche perché 

una volta ero molto più calma di adesso… ero veramente una 

brava ragazzina.” 

 

 

 

- Rottura rapporto con zia materna e 

riavvicinamento madre 

 

“…verso settembre di quel’anno ho iniziato ad andare un po’ 

d’accordo con mia madre perché nel frattempo avevamo 

anche litigato molto… io non avevo accettato il fatto che mi 

avesse data via. Non avevo capito il perché e boh stavo a 

casa di mia madre magari al week end e ci stavo bene cio’é io 
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ero mega felice di tornare a casa e vedere i miei fratelli e a 

mia zia sta cosa non andava troppo bene… una sera mentre 

stavamo discutendo mi ha messo le mani addosso, cio’é mi 

ha preso per i polsi… io d’istinto ma penso semplicemente 

per quello che ho subito prima, ho cercato di liberarmi in 

modo abbastanza forte ma perché comunque con i contatti 

fisici io ho fatto fatica per anni e anni. Anche quando mi 

abbracciavano mi faceva strano e… boh… lei veramente ha 

visto nero quando mi sono liberata cio’é nel senso mi ha 

quasi sbattuta contro il muro e mi ha sbattuta fuori di casa 

quella sera stessa.” 

 

 

 

- Ritorno casa della madre + fuga 

 

“A quel punto ho richiamato mia mamma dicendole quello che 

era successo e così sono stata da loro per un mese e dopo 

non c’é l’ho fatta più e sono scappata. Perché il mio patrigno 

non era cambiato per un cazzo, ad avermi un week end ogni 

tanto funzionava, riusciva ancora a stare zitto ma a vivere di 

nuovo con loro, poi a sedici anni, nel pieno dell’adolescenza, 

dove volevo veramente iniziare a uscire un po’ e quindi non 

ha funzionato. E quindi boh io non vedevo altre soluzione, 

l’assistente sociale mi aveva parlato del foyer più o meno 

un’anno prima di queste storie qua e non ha mai mosso un 

dito. Poi sono scappata di casa, ho passato due settimane un 

po’ a zonzo e l’assistente sociale magicamente [tono 

sarcastico], ha trovato il foyer. Toh che strano, proprio ora che 

son scappata di casa, dopo aver subito per quasi un anno e 

quindi boh niente sono arrivata in foyer.” 

 

 

 

- Percorso Scuola di Commercio 

 

“…quando sono entrata in foyer ero già alla commercio. Ero 

al primo anno si, perché ricordo che lo volevo cambiare già al 

primo. Ho scelto quella scuola perché sostanzialmente non 

sapevo che cazzo fare. Sapevo che non volevo studiare 

medicina o cose così quindi i docenti e la gente che mi 

conosceva mi hanno sempre sconsigliato il liceo perché mi 

dicevano che c’era matematica, fisica e così. Quando poi a 

me fisica per esempio, chimica o biologia a me interessa. 

Chiaramente devi studiare però é interessante, é figo e boh io 

non lo sapevo cio’é sono stata abbastanza ingenua, non 

sapevo cosa fare. Non ero nemmeno sicura al cento per 

cento di voler continuare gli studi, cio’é si lo sapevo però non 

ne avevo la certezza. Piuttosto che, fare una scuola che poi 

dovevo per forza continuare gli studi, mi sono detta, ma si 

faccio una scuola che nel caso mi passasse sta voglia di 

studiare, ho comunque un lavoro. Boh poi non é che c’erano 

troppe vie, non é che ne sapevo ancora molto di economia e 
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così, ho preso molto alla leggera questa scelta.”  

“Per esempio la SSPSS [Scuola Specializzata per le 

Professioni Sanitarie e Sociali - scuola che la giovane inizierà 

a fequentare a breve] non l’avevo nemmeno considerata, mi 

son detta, no non riuscirò mai, anche a livello emotivo intendo 

e quindi lo scartata subito e così anche il liceo artistico, cosa 

che poi avrei voluto tanto fare e lo scartata subito perché mi 

son detta che non sarei riuscita a farcela, a portarlo avanti 

cio’é… per farti capire.” 

“…io soprattutto alle commercio andavo più d’accordo con i 

docenti che con i compagni, andando avanti con gli anni 

soprattutto. C’è da dire che ho cambiato classe ogni anno 

quindi boh, poi i compagni di classe li trovavo un po’ immaturi 

e quindi preferivo parlare con i docenti. Una docente di storia 

la considero addirittura una mia amica per dire. Poi chiaro 

c’erano anche i docenti che non mi piacevano proprio, 

diciamo che preferivo quelli che mi facevano capire che per 

loro l’istruzione non era solo l’insegnare le cose a memoria 

ma piuttosto dare le nozioni necessarie all’allievo così che 

esso possa ragionare da solo sulle cose e giungere alle sue 

conclusioni. E questa è una cosa che io amo perché secondo 

me studiare e imparare è davvero questo, non è fare le cose 

a macchinetta, non capisci un cazzo concretamente parlando. 

Magari ti vanno bene gli espe e così però non hai imparato 

nulla. Io preferisco andare magari un po’ meno bene agli espe 

ma imparare davvero le cose e farle mie.” 

“A me di per sè la scuola piace, solo che nel corso degli anni 

la mia visione della scuola é diventata molto più critica, anzi 

peggio che critica. Semplicemente perché, ho visto un po’ 

come funzionano le istituzioni, come funziona il tutto e boh, 

alla fin fine ci son dentro non posso cambiare nulla, però 

anche… alle medie mi son trovata benissimo, alla commercio 

poi, boh tralasciando che tutti i miei problemi si sono 

accentuati in quel periodo e in più mi faceva schifo il percorso 

che avevo intrapreso…” 

“Secondo me a scuola, ci vuole davvero una grande voglia di 

fare, sia come docente, sia come direttore perché con quei 

ruoli sei responsabile della formazione del futuro se vuoi. 

Perché alla fine noi saremo gli adulti di domani, saremo noi ai 

vostri posti, saremo noi a dover gestire le cose…” 

“…io facevo anche parte del comitato degli studenti alla 

commercio. Soltanto l’ultimo anno ho osato iscrivermi, in cui 
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son rimasta praticamente metà anno scolatisco… Però la 

voglia di cambiare le cose c’era, anche perché trovavo molto 

interessanti gli altri membri del comitato, cio’è erano le uniche 

persone che erano un po’ stimolanti in quella scuola del 

cazzo.” 

“…é già difficile alle medie pensare di fare i corsi A e i corsi B, 

valutare bene… e secondo me è un po’ tutto troppo 

schematizzato però a quanto pare è per la buona efficienza 

delle cose… Poi sai secondo me, con i docenti, cosa che ho 

visto in particolare alla commercio, tu docente hai veramente 

un ruolo importante, non devi far passare all’allievo tutto come 

un DEVI, DEVI DEVI. Ci dicono che noi DOBBIAMO fare 

tutto, noi DOBBIAMO e basta ma non ci dicono il perché, 

concretamente gli studenti non capiscono il perché debbano 

assimilare certi nozioni piuttosto che altre… Sai alla 

commercio sentivo molti compagni chiedersi il perché di 

alcune materie come scienze o italiano senza capire che 

fanno parte del pacchetto di cultura generale, eppure c’era a 

chi non fregava un cazzo perché non capiscono che serve per 

creare un bagaglio di nozioni, di saperi che ti porti dietro poi 

nella vita, in modo da sapere un minimo di tutto con la 

speranza che questa cultura ti faccia diventare magari un 

cittadino resposabile che magari si informa su cosa è 

successo in passato per evitare di ripetere gli stessi errori in 

futuro. Idealmente credo che a questo serva la scuola…In 

quello che ho visto, questa cosa non è troppo in evidenza, si 

tende soltanto a voler insegnare le cose a memoria e basta 

e… boh. Anche gli espe, ci sta che vuoi valutare gli studenti, 

però prendendo d’esempio i paesi nordici, avevo letto un 

articolo qualche mese fa, là aiutano lo studente e lo formano 

in base ai suoi interessi, a quello che piace a lui, in base alla 

sua capacità di muoversi…” 

“…si dovrebbe ragionare forse di più sul senso delle cose che 

si fanno e che si propongono se si vuole stimolare l’allievo, 

non puoi dargli schede e far studiare le cose per l’espe, tutti 

sono convinti che si debba studiare per passare gli espe e poi 

bom puoi dimenticare tutto, non ti servono più. Mi viene 

spesso in mente storia per dire, anche perché c’era la 

docente con cui andavo più d’accordo, che era veramente 

giovane ed era appena uscita dall’Uni. Lei veramente era una 

bomba, insegna proprio bene, perché lei ha una passione 

talmente grande per la storia che quando parla, ci racconta le 

cose, è come se raccontasse una cosa successa a lei proprio 

e riusciva a trasmettere l’interesse e la passione per la storia. 

Questo stimola l’interesse dell’allievo ed è fantastico il suo 
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metodo d’insegnamento. E questo credo che sia veramente 

importante, specialmente negli anni delle superiori, dove devi 

formare le persone e son questi gli anni più importanti dove 

esci un po’ per quello che sarai nel futuro. Eh boh la scuola 

secondo me è molto importante nel formare la persona che 

sarai…” 

 

 

- Percorso in foyer 

 

“…non mi ci trovavo bene dall’inizio, nel senso, era sempre 

meglio che stare da mia zia o dal mio patrigno. Però per come 

sono io, soprattutto crescendo, mi tarpavano un po’ le ali nel 

senso anche quando volevo andare… cio’é per cambiare 

scuola che ero appena in prima commercio ho dovuto 

chiedere il permesso del foyer di per sé, perché ho avuto una 

riunione con loro e mia madre e loro hanno convinto mia 

madre che continuare la commercio fosse la cosa giusta per 

me… e boh questo é soltanto un esempio però già lì… hanno 

sempre preso decisioni al mio posto senza realmente 

ascoltare quello che volevo, quello di cui avevo bisogno io. A 

me sta cosa é sempre girata un sacco perché dicono sempre, 

beh noi come educatori siamo qui per voi ma nel frattempo 

non gliene frega un cazzo, gli interessa soltanto mettere in 

atto le loro regole e che ci sia un’aria tranquilla in foyer. 

Anche il modo in cui affrontavano i problemi, secondo me era 

un po’ troppo da prassi cio’é sul piano pratico varia anche da 

persona a persona il modo in cui ti devi approcciare e non 

puoi seguire una cosa standardizzata ogni volta capisci… boh 

vabbé io non mi sono mai trovata veramente bene, non mi 

sono mai sentita a casa mia…” 

 

“…a saperlo adesso di come sarebbe andato tutto, con il 

padre del mio ragazzo e così, probabilmente sarei anche 

rimasta in foyer, avrei stretto i denti più a lungo ma perché 

verso marzo e così avrei potuto prendere l’appartamento con 

loro [si riferisce al foyer], pagato da loro, che è tanta roba 

cio’è tipo AdHoc...” 

 

“Diciamo che il foyer davvero era troppo… non una prigione 

perché alla fine non erano dei secondini, nel senso alla fine la 

mia educatrice di riferimento c’è sempre stata anche al di fuori 

del suo orario lavorativo…” 

 

“…non mi sentivo per niente bene li dentro… mi sentivo 

sempre in una cappa di vetro, protetta dal foyer, soprattutto 

perché il foyer ci teneva a tenermi sotto una fottuta cappa di 

vetro…” 
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- Convivenza casa del suocero con 

ragazzo e suocero + interruzione 

percorso scuola di commercio 

 

 

“Diciamo che quest’anno stava andando un po’ come l’anno 

scorso, stavo ancora male ed ero già dal mio ragazzo, abitavo 

con lui e con suo padre, quindi ero già fuori dal foyer quando 

ho preso la decisione e i primi mesi gli ho vissuti veramente 

male appena lasciata la scuola ma semplicemente perché il 

padre del mio ragazzo me la faceva pesare di brutto. Ha 

cambiato atteggiamento nei miei confronti, cio’è per lui 

lasciare la scuola significava che non avevo voglia di fare un 

cazzo, quindi che non valevo un cazzo, quindi che ero a casa 

a non fare nulla e a perdere tempo e alla fine la sua 

conclusione ultima è stata quella di sbattermi fuori da casa 

loro perché, secondo lui, non avrei mai combinato nulla nella 

mia vita. Questo è quello che ha detto e mi ha fatto capire 

appena ho preso la mia decisione e quindi io vivevo 

veramente malissimo i primi mesi, anche perché ero ancora 

da loro e c’era questa situazione di tensione in casa. Questa 

cosa mi dà una rabbia incredibile. Ci ho messo tanto a 

lasciare la scuola, anche perché ero contro tutti praticamente 

e non l’ho lasciata senza sapere cosa fare dopo. Magari non 

sapevo come farlo ma più o meno avevo le idee in chiaro, 

sicuramente non mi sono rilassata o adagiata a far la 

mantenuta… sono stata lì mesi e mesi a farmi paranoie sul 

cosa avrei fatto dopo quindi nessuno si dovrebbe permettere 

a dirmi che il mio obiettivo è non fare un cazzo dalla mattina 

alla sera. Lì ho vissuto veramente molto male, in quel periodo 

mi sono tornati gli attacchi di panico e anche il rapporto con il 

mio ragazzo ne ha risentito molto…” 

 

“Io ci ho impiegato davvero tanto tempo per decidere di 

lasciare, ogni anno partivo con l’idea di impegnarmi, di finire 

l’anno bene, di darmi da fare però dopo un paio di mesi ero di 

nuovo demotivata, ma non solo, stavo proprio male e cazzo 

solo quando stavo a scuola stavo così male.” 

 

“…è li che sono proprio entrata in depressione, certo a sedici 

anni avevo una visione anche un po’ distorta, vedevo tutto 

nero ma proprio tutto tutto nero… eh boh per me era tutto uno 

schifo alla commercio e anche andando avanti io, crescendo 

e imparando più cose, mi sono resa conto che davvero io non 

ci voglio avere niente a che fare con quel mondo, il settore 

economico mi fa schifo, proprio a livello di valori. 

Semplicemente perché si dà più importanza al valore 

monetario delle cose e il fatto che ormai tutti danno più valore 

ai soldi che alle persone mi fa proprio schifo davvero…” 
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“Non sono le cose materiali che danno benessere, è la sanità 

pubblica, sono i servizi pubblici, è quello che offre 

concretamente uno Stato, non le cose materiali. Mentre la mia 

scuola mi preparava proprio a diventare quello che più mi fa 

schifo del mondo. Davvero, sapevo che non era quello che 

volevo fare. Ci sono già un sacco di cose ingiuste nel mondo 

perché anche io mi devo mettere a sfruttare il prossimo. Io mi 

sono stufata, ho vissuto io in primis un sacco di merda e non 

ho voglia di dover fare un lavoro dove devo pensare come 

fottere l’altra persona, cio’è io voglio aiutare, voglio vedere 

sorrisi sinceri, non voglio stare li in banca e vedere davanti a 

me persone a cui devo rifiutare un prestito e magari finiscono 

sotto un ponte, pignorare la casa. Sai non voglio essere un 

ingranaggio di questo meccanismo malato.” 

 

“…per me è stata una liberazione lasciare la scuola. Ma ti 

dico ci ho messo veramente tanto tempo a decidermi, non 

avevo le palle sai, comunque dopo quattro anni che sei in una 

scuola, che sei al terzo anno ti viene quasi da fare un piccolo 

sforzo per finire però poi sul lungo termine, a pensare alla 

formazione che avrei avuto, il settore in cui avrei potuto 

studiare o lavorare… Io non avrei voluto diventare quel tipo di 

persona, no grazie… Non volevo immaginarmi così in futuro, 

diventare qualcosa che non sentivo appartenermi. Che poi 

alcune cose si sono rivelate molto utili, adesso mi torna molto 

utile saper impostare una lettera, visto tutte quelle che ho 

dovuto scrivere per la disoccupazione o l’assistenza, piuttosto 

che impostare un curriculum però non era la mia strada 

assolutamente.” 

 

“…io sono sempre stata molto dura con me stessa, il fatto di 

abbandonare la scuola, non concludere un percorso che 

avevo iniziato… beh l’ho vissuta anche come un fallimento… 

mi sentivo veramente uno schifo, cio’è non ho mai avuto 

problemi a portare a termine le cose ed è la prima volta che 

ho fallito veramente in qualcosa… Metti questo e aggiungici 

tutte le pressioni che avevo intorno, ecco stavo veramente 

molto male quel periodo e un po’ me lo porto dietro ancora 

adesso. Cio’è cazzo, ho diciotto anni, ho vissuto merda per 

tutta la mia vita, arriva il padre del mio ragazzo che mi 

promette che staremo bene insieme, vivremo tutti e tre e ci 

aiutermo a vicenda e poi appena c’è la prima difficoltà mi 

sbatte fuori a calci nel culo. Io sono incazzatissima per questa 

cosa veramente.” 

 

“…nessuno mi ha veramente sostenuto quando ho lasciato la 
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scuola ma nemmeno il mio ragazzo intendo. Poi adesso 

almeno lui si é un po ricreduto perché ha visto che mi sto 

dando da fare per iscrivermi all’altra scuola e qualcosa si sta 

muovendo, però all’inizio nessuno mi ha sostenuto anzi… 

sembravano troppo impegnati a darmi contro quasi…” 

 

“Il fatto di lasciare la scuola non c’entra con questo tipo di 

etichette, non era perché non avevo voglia o altro, piuttosto io 

sentivo che non era quello che volevo già dal primo anno, non 

era una questione di voglia anche perché a me è sempre 

piaciuto studiare e imparare. Solo che non stavo bene nel 

percorso che avevo intrapreso, non era la mia scelta, non c’è 

stato un solo giorno in cui mi sono sentita a mio agio in quella 

scuola, non faceva per me. La scelta è stata molto ragionata, 

basta pensare che ci ho messo quattro anni per lasciarla 

quella scuola, quindi no non si trattava per niente di 

mancanza di voglia.” 

 

 

 

- Presa di contatto con gli Operatori 

di Prossimità, inizio percorso 

d’accompagnamento 

 

“…io sono venuta a conoscenza del servizio di prossimità, 

grazie al mio ragazzo. Principalmente é lui che mi ha fatto 

conoscere l’operatore di prossimità [in seguito denominato 

OP], e tutto questo servizio qui.”  

 

“…uscita dal foyer, sono andata a vivere dal mio ragazzo e 

suo padre, non è andata bene,  benomale lì, dopo l’uscita dal 

foyer che ho iniziato ad avvicinarmi al servizio di prossimità. 

Alla fin fine è li che ne avevo bisogno, non avevo più contatti 

con il foyer, non potevano piu fare nulla per me eee boh con 

suo padre [riferito al padre del suo ragazzo] non andava bene 

e… boh l’OP c’è sempre stato per il mio ragazzo e alla fine mi 

sono avvicinata perché ne avevo più bisogno io…”  

 

“…devo dire che l’OP mi ha aiutato molto in questo 

[valorizzare le scelte personali] comunque il servizio di 

prossimità fra tutti i servizi che ho vissuto é stato quello che 

ho trovato più utile, é stato quello meno invadente ma più utile 

a livello pratico proprio. Fra tutte le persone, l’OP era l’unico 

che mi diceva, guarda se tu sei sicura di voler lasciare la 

scuola, di voler fare qualcos’altro, fallo…” 

 

“…non sapevo da dove cominciare, anche perché per tutti e 

diciotto i miei anni, ho vissuto con gente che comandava a 

bacchetta la mia vita e quindi ero li con la mia vita in mano 

che non sapevo che cazzo fare. Cio’è panico e ansia 

capisci…”  
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“…non sapevo bene cosa aspettarmi dal servizio di 

prossimità, ci ho messo molto a capire come funzionava, cosa 

fosse [ride] perché comunque si, sono uscita dal foyer e boh 

avevo bisogno di una mano a capirci qualcosa... sai l’OP si è 

sempre battuto per me e i miei interessi, anche di fronte ad 

altri professionisti, mi ha sempre dimostrato che ci teneva 

davvero ai miei interessi ed era la prima volta che qualcuno 

me lo dimostrava perché gli altri educatori erano tanto parla 

parla ma alla fine non si concludeva nulla… mentre con l’OP 

era più un non so bene cosa faremo però sicuramente io ci 

sono e lo faremo insieme… eh boh, nel senso, non ho mai 

percepito l’OP come invadente, non si è mai permesso di fare 

le cose al mio posto, più che altro mi spronava a fare ma poi 

dovevo fare io…”  

 

“Quello che mi piace molto di questo servizio, dell’OP e via 

dicendo è che più che altro ti accompagna, non è lì a 

prenderti per mano e trascinarti, è lì per te e alla fine sei tu 

che cammini da solo ma è dietro di te in caso che tu cada… è 

diverso, molto diverso… eh boh…”  

 

“…alla fine la mia richiesta iniziale era più che altro legata ad 

aspetti burocratici ma anche organizzativi sai… sono uscita 

dal foyer e non avevo idea di come funzionasse l’assistenza, 

piuttosto che la disoccupazione, come muovermi e così e poi 

quando ho lasciato la scuola che mi è servito molto l’OP 

anche perché, vista la situazione che ti spiegavo prima, non 

avevo qualcuno con cui veramente poter parlare e chiarimi le 

idee. Sai gli amici, il ragazzo e via dicendo non posso proprio 

parlare di queste cose, non in quel modo, sai per via del 

coinvolgimento emotivo e così… con l’OP questo non c’era, 

mi ha sempre mostrato un punto di vista diverso, una 

prospettiva un po’ più neutra, esterna se vogliamo… anche 

prima di lasciare la scuola, per capire cosa poter fare dopo, 

l’OP mi ha aiutato a mettere giù i miei interessi, a capire 

quello che sono io e cosa voglio fare nella mia vita…è così 

poi che ho scelto la scuola, io adoro avere a che fare con le 

persone… l’aiuto concreto che mi ha dato in quella fase di 

ricerca diciamo è stato quello di fare ordine fra le mie mille 

idee, cercare insieme un qualcosa, una direzione da 

prendere, capire che cosa voglio davvero e che cosa ho 

bisogno… Inoltre l’OP mi ha aiutato molto per uscire dalla 

vecchia situazione abitativa, dove non stavo bene, e pian 

piano arrivare fino a dove sono adesso, anche se da poco 

[ride].” 
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- Trasferimento “Casa Sirio” + 

ricerca nuovo appartamento 

 

“Il passaggio da Casa Sirio, la prima sistemazione subito 

dopo la casa del mio ragazzo e prima di trovare un 

appartamento mio, l’abbiamo pensato e organizzato insieme 

all’OP… sai comunque era un posto dove potevo stare e dove 

potevo riorganizzare la mia vita e per questo devo ringraziare 

davvero l’OP. Da sola non so se… boh… se sarei mai 

riuscita…sai.” 

 

 

 

- Oggi  Percezione di sé, della 

propria condizione, del percorso  

 

(Trasferimento nuovo appartamento 

+ iscrizione nuova formazione)  

 

“Alla fin fine io adesso, per come sono andate le cose, il mio 

appartamento in cui stare bene l’ho preso… sono in 

assistenza, ho duemiladucento franchi di debito al mese con 

l’assistenza, ho le ricerche da fare per la disoccupazione…” 

 

[Risposta alla domanda : Da cosa deriva la sfiducia nelle tue 

capacità ? ] 

“Allora, dopo lunghi anni di attenta psicanalisi [ride], no vabbé 

scherzi a parte… boh secondo me, ripensando a tutto quello 

che ho vissuto e ripensando a quello che sono io, 

semplicemente secondo me perché per anni e anni mi hanno 

detto che non valgo un cazzo, in parole povere. Alla fin fine 

adesso, negli ultimi mesi, boh comunque in generale nel 

corso degli anni sto facendo un sacco di progressi.” 

 

“Io so il percorso che ho fatto, quello che ho raggiunto, quello 

che ho vissuto e quello che ne ho tratto diciamo.” 

 

“Magari ci ho messo tanto a capirlo però non ho più voglia di 

farmi condizionare dagli altri ad essere onesta, ho passato la 

mia vita a vivere in ombra, per paura del giudizio degli altri… 

Ora come ora non me ne frega niente del giudizio degli 

altri…” 

 

“…su certi versi lo ammetto, sono un po’ pigra… Diciamo che 

faccio le cose con i miei tempi e ottimizzando le energie 

diciamo [ride]. Però bo a parte gli scherzi, è piu complicato, 

diciamo che mi appartengono due parti distinte, una parte si 

sente uno schifo, è molto dura con se stessa, non mi 

considero più così tanto una merda come una volta però su 

certi versi… ogni tanto…ancora viene fuori questa parte di 

me. L’altra parte di me, razionalmente parlando, sa di valere 

qualcosa, comunque ha visto tutto quello che ha vissuto e 

sfida il mondo quasi, provateci voi a stare al mio posto e 

riuscire a fare quello che ho fatto io, uscirne come ne sono 

uscita io, cio’è fottetevi, io sono cresciuta da sola, in mezzo 

alla strada, non ero mai in foyer, non mi sfogavo con gli 
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educatori… ho vissuto comunque certe situazioni che non mi 

sarei mai aspettata prima e cio’é… so di essere tante cose, di 

avere diversi lati che mi appartengono e boh… scansafatiche 

non sono una scansafatiche, non credo… poi boh su alcune 

cose si nel senso che tendo a procrastinare, però d’altro 

canto per le cose importanti mi dò da fare, per quello che 

devo o che voglio fare.”   

 

“…io voglio fare questa scuola, la voglio finire e finire bene 

perché comunque le capacità le ho… devo puntare molto sul 

mio senso del dovere, cosa che mi appartiene sicuramente…” 

 

 

“Non mi dispiacerebbe affatto se la mia unica preoccupazione 

fosse una verifica [ride] cio’è veramente sarebbe fantastico, 

non so cosa voglia dire capito… che poi vabbe, ora che vivo 

da sola sicuramente sarà diverso, più tranquillo… alla fine 

quello che ho sempre voluto è vivere tranquillamente la mia 

vita, avere i miei amici, cosa che sto cercando, quindi trovare 

un decente gruppo di amici, con persone stimolanti e li la 

scuola spero che possa aiutarmi anche se a pensarci finirò in 

classe con ragazzi più piccoli… spero bene, perché un po mi 

fa strano… mi mette un po’ ansia questa cosa quindi spero di 

trovare gente matura mentalmente.”  

 

“Spero di trovare un bell’ambiente in classe, per me fa bene 

sentirmi a mio agio con i miei compagni, sai anche per 

partecipare alle lezioni e cose così.” 

 

 

 

- Futuro 

 

“…ho un po’ paura per settembre, quando dovrò iniziare 

nuovamente una nuova scuola, anche perché ho passato 

mesi e mesi a fare niente praticamente e mi sono anche un 

po’ adagiata in questo, l’andare a dormire alle cinque di 

mattina e svegliarmi quando capita, anche perché i miei ritmi 

naturali son quelli [ride]… Chiaro che questo non mi impedirà 

di iniziare e portare avanti la nuova scuola, ne ho già avuto 

prova in passato del fatto che c’è la posso fare…” 

 

“…spero di riuscire a portare avanti con successo la scuola, 

anche perché non ho proprio intenzione di interromperla, 

assolutamente, ho perso già abbastanza anni nella mia vita e 

vorrei anche portarmi avanti sai…” 

 

“Io ho bisogno di essere serena ed è forse l’unica cosa che so 

rispetto al mio futuro, non so bene cosa voglio fare dopo la 

scuola, se fare la SUPSI o altro boh… una cosa alla volta, alla 
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fine devo studiare ancora un paio di anni minimo e dopo, 

quello che mi piacerebbe un sacco, proprio un sogno sai, che 

non so se riuscirò mai a realizzare sarebbe quello di viaggiare 

per il mondo e fermarmi per un paio di mesi nei luoghi dove 

c’è bisogno e aiutare davvero le persone, i bambini, stare 

proprio li ad aiutare a costruire le cose, a gestirsi da soli, 

portando il mio contributo sai… un mio docente l’aveva fatto, 

era andato in un paese africano ad aiutare la gente del posto 

a costruire la propria economia locale…sarebbe bellissimo, e 

poi ci terrei a documentare quello che vivo, dare voce diciamo 

alla mia parte artistica che è sempre dentro di me. E poi non 

lo so, però lavorare nel sociale non sarebbe male… su certi 

versi trovo che ci siano un po’ di lacune, sai cose che ho 

vissuto e so cosa vuol dire avere qualcuno che dovrebbe 

essere lì ad aiutarti e in realtà non fa un cazzo… so bene 

com’é… e quindi potrebbe essere d’aiuto avere un’educatrice 

che ha avuto una storia di foyer e casini famigliari vari [ride] e 

vedere una persona adulta che ha passato tutte ste storie ma 

che poi è diventata educatrice e lavora e tutto quanto beh 

potrebbe essere da stimolo per altri che magari si trovano in 

quella condizione lì capito…”  

 

“…sai dimostrare che anche se passi un sacco di storie brutte 

riesci comunque ad uscirne fuori bene se lo vuoi che alla fin 

fine siamo NOI che costruiamo il nostro percorso… eh boh 

quindi a me veramente piacerebbe ricordare questa cosa alle 

persone che magari lo hanno dimenticato, per via delle brutte 

cose che possono capitare, che siamo NOI e solo NOI quelli 

in grado di costrursi il proprio cammino, noi e basta... se non 

lo vuoi fare tu, non riuscirai mai…” 
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ALLEGATO 8: Analisi intervista 3 

CORSO DI VITA 

(traiettoria, eventi, tappe, transizioni, 

azioni…) 

 

 

VISSUTO  

(percezione di sé, interpretazioni, intenzionalità, emozioni, 

sentimenti, percezione rispetto al percorso…) 

 

 

 

 

- Arrivo in Svizzera + inserimento 

pretirocinio d’integrazione 

 

“…sono arrivato qua in Svizzera cinque anni fa e sono stato 

inserito alla pretirocinio d’integrazione, come ogni straniero e 

praticamente ho cominciato… bom mi hanno aiutato ad 

adattarmi alla Svizzera, cio’é la lingua, i costum i, la tradizione, 

quelle cose lì. Ho conosciuto persone dai vari paesi in questo 

pretirocinio, anche altre culture quindi e questa é una cosa 

bellissima. Anche le persone che lavoravano li, tipo i maestri 

e così mi hanno aiutato molto, é stato bello perché non ci 

hanno imposto la cultura Svizzera ma anzi sembravano molto 

interessati, affascinati direi, da quello che noi ci portavamo 

dietro dai nostri paesi. Ci hanno fatto sentire a nostro agio 

devo dire e quindi é stato molto bello. “ 

 

 

 

- Pretirocinio d’orientamento 

 

“Dopo questo pretirocinio d’integrazione ho iniziato a 

frequentare la pretirocinio d’orientamento, diciamo un po’ la 

stessa cosa però per tutti, sia quelli che escono dalle medie 

che quelli come me che venivano dal pretirocinio 

d’integrazione. Anche loro mi hanno aiutato molto, sono stati 

veramente molto bravi.” 

 

 

 

- Inizio apprendistato nel settore 

riciclaggio (lavoro + scuola) 

 

“Finito il pretirocinio d’orientamento ho trovato lavoro, era un 

lavoro che non si conosceva molto ma per me andava bene 

perché lo trovavo molto interessante. Praticamente mi 

occupavo di riciclaggio, mi occupavo di materiali tipo ferro, il 

ferro che viene buttato io lo dovevo smantellare, smontare, 

togliere i pezzi che non erano di ferro e smistare i vari 

materiali. Mi occupavo di riciclaggio insomma, di smistamento 

e così. Ho fatto le prime due settimane, é stato veramente 

molto bello per me, ho imparato molte cose, é stata 

l’esperienza che mi ha introdotto al mondo del lavoro se 

vogliamo. Mi ha fatto capire veramente cosa vuol dire 

lavorare e il mondo del lavoro…”  

 

“I primi mesi di lavoro sono stati bellissimi anche se avevo un 

po’ di confusione per la scuola. Sai in Ticino le professioni 

nuove tipo quella che stavo facendo io sono un po’ trascurate 

diciamo, non ci investono tanto. Tu pensa che al primo anno 
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ero solo io che facevo questo apprendistato nel riciclaggio e 

praticamente quel giorno di scuola che facevo ogni tanto lo 

passavo in classi sparse, un po con quelli del primo anno, un 

po con quelli del secondo anno e ancora a volte mi trovavo 

nella classe dei pittori… Diciamo che ero un po’ la persona 

esclusa della classe, perché non ero un pittore e quindi c’era 

un gruppo che si conosceva bene e poi c’ero io che facevo 

tutt’altro. Neanche i professori sapevano bene cosa fosse il 

riciclaggio e cosa facevo io a lavoro e non so é stato un po’ 

un casino sai… praticamente io ero sempre quello fuori del 

gruppo… il percorso prevedeva di fare tre anni in uno e io l’ho 

trovato anche abbastanza facile, avevo la media del cinque e 

mezzo che non é male alla fine.” 

 

 

- interruzione percorso apprendistato  

(lavoro + scuola)  

 

“È durato dieci mesi questo percorso, con aspetti positivi e 

aspetti negativi… bom é stato molto bello per me però c’è 

stato un problema, nel senso… io sono una persona molto 

determinata e se voglio fare una cosa la faccio a tutti i costi, 

non mi interessa altro, se voglio fare una cosa vado a fare 

direttamente quella non me ne frega di nient’altro. 

Praticamente era un casino per me, perché la mia mente 

faceva un po’ di guerra dentro di sé, avevo un conflitto 

interiore. Da un lato volevo fare questa professione del 

riciclaggio però dall’altra parte mi dicevo : TU HAI UN 

SOGNO, VUOI SEGUIRE QUEL SOGNO O VUOI 

RIMANERE A LAVORARE IN UN AMBITO CHE NON TI 

INTERESSA, CHE NON SENTI ESSERE IL TUO POSTO… 

Ogni giorno avevo questo dilemma qua…”  

 

“Come professione é stata molto istruttiva perché mi fatto 

capire cosa succede sul mondo del lavoro e mi ha aiutato a 

capire come funziona diciamo… Dopo alla fine ho cominciato 

ad avere un po’ di problemi sul lavoro, non con i colleghi o 

così, più per il reparto nel quale mi hanno spostato per fare 

riciclaggio. C’era il magazzino del PET che era giù, un buco 

praticamente… mi hanno spostato in quel buco lì e per me é 

stato un po’ difficile perché entravo in quel buco con il buio 

della mattina e ne uscivo con il buio della sera, specialmente 

d’inverno, quindi per me era praticamente tutto il giorno al 

buio, come se fosse sempre notte. Questa cosa mi ha messo 

molto in difficoltà, cio’é diventi pazzo, non te ne accorgi e 

diventi pazzo pian piano con questi ritmi... ho chiesto diverse 

volte di andare su, tornare al piazzale, i capi non hanno mai 

accettato, non volevano… questa cosa mi ha influenzato 

molto nell’andare via da quel posto d’apprendistato.”  

 

“Sai, era bellissimo, tranquillo, poi per una persona un po’ 
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timida come me andava proprio bene, alla fine non hai molti 

contatti con la gente con un lavoro del genere… però io stavo 

iniziando a impazzire, era difficile, é diventato sempre più 

meccanico come lavoro e questo per me non andava più 

bene…”  

 

“Non so, ero arrivato a un punto della mia vita, che dicevo : 

ma magari sono capace di fare questo, magari no… sono 

rimasto nel dubbio per un bel po’, come ogni persona di sedici 

anni di fronte al primo lavoro credo… Poi bo…”  

 

“Però io mi chiedo, passo tutto il giorno e tutti i giorni in mezzo 

alle bottiglie di PET (…) sono in una classe dove il maestro 

non sa nulla del riciclaggio, in una classe dove sono 

praticamente uno sconosciuto anche per i compagni e boh… 

non sapevo bene cosa fare. Andando avanti a scuola mi 

rendevo conto proprio che non c’é la facevo più… stavo per 

diventare matto. Ho resistito per un po’ di tempo nel buco del 

PET e quindi dopo un po’ ho cominciato ad essere un po’ più 

esigente, chiedevo di farmi spostare anche a costo di lasciare 

il lavoro, non c’é la facevo proprio… alla fine dopo dieci mesi, 

verso la fine dell’apprendistato, visto che facevo tre anni in 

uno, non c’è l’ho fatta proprio più e ho lasciato, mi sono 

licenziato.” 

 

“Mia mamma non avrebbe mai accettato questa cosa, però io 

non volevo diventare matto anche se magari avevo uno 

stipendio che mi faceva essere indipendente o cose così... e 

quindi da lì sono rimasto a casa. Ho deciso e basta, ho preso 

questa decisione senza guardarmi più indietro. Quindi mi son 

licenziato senza dire nulla a mia madre.”  

 

 

“Poi con il posto di apprendistato sono rimasto in buoni 

rapporti, mi hanno trattato bene anche dopo che mi ero già 

licenziato…” 

 

“Anche a scuola non stava andando più cosi bene, per dirti, 

una maestra della classe di pittori, siccome non parlavo tanto, 

mi ha dato zero, cio’é uno ma per me vale zero perché visto 

che non poteva darmi zero mi ha dato uno… lei diceva che io 

non partecipavo alla sua lezione e non mi ha mai chiesto 

niente, sai se non mi chiedi nulla e mi lasci lì in un angolo 

come un cane cosa ti devo dire… però vabbé ho lasciato 

stare… ginnastica la stessa cosa… anche in altre materie tipo 

il corso interaziendale, corso che considero la peggior cosa 

che mi sia mai capitata. Ho buttato due settimane di vita in 
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quel corso che non c’entrava niente con quello che facevo 

io… Praticamente la professione del riciclaggio non esiste 

diciamo, sono altri professionisti che magari capiscono un po’ 

di materiali che poi fanno quel lavoro lì e questo é stato un po’ 

un casino… anche perché all’ultimo anno devi fare gli esami e 

gli esami sono difficilissimi per questa scuola. Io ho visto 

l’esame e ci sono proprio rimasto… Praticamente gli esami 

sono due giorni a Zurigo (…) in questi due giorni di esami, 

una volta che entri dai cancelli della ditta non vedrai più 

nessuno fino a quando non esci, mangi da solo, dormi da 

solo, sembra quasi un centro di riabilitazione, di 

disintossicazione…”  

 

“…anche il mastro di ginnastica mi fa che non sono mai 

andato alle sue lezioni, io mi sono arrabbiato molto perché ho 

perso un’ora e mezza ogni volta che andavi li e questo 

professore non mi ha mai segnato la presenza, boh… in più 

anche la docente dei pittori, che prima mi diceva che non 

parlavo mai, che non partecipavo, mi ha dato uno come nota 

finale di nuovo ma per il motivo opposto, ovvero che parlavo 

troppo diceva lei… non ci capivo più niente, senza senso 

proprio… mi son detto che forse non stavo tanto simpatico ai 

docenti boh… alla fine io me ne son fregato perché sapevo 

già che non avrei finito per fare quella professione.” 

 

 

 

 

- Ricerca nuovo posto 

d’apprendistato + SEMO 

 

“Ho finito quindi quest’apprendistato e mi sono trovato nella 

fase in cui, o trovavo lavoro oppure rimanevo a casa per un 

anno perché era già settembre… parlo praticamente di due 

anni fa… ho provato il tutto per tutto, ho girato per cercare un 

altro posto d’apprendistato ma non c’e l’ho fatta e sono 

rimasto fino a dicembre a casa.” 

 

“Dopo una mia amica mi ha consigliato di andare al semestre 

di motivazione, al SEMO per capirci, a Bellinzona e quindi 

sono andato lì… A gennaio ho iniziato e praticamente boh, 

alcune persone trovo che siano state bravissime mentre altre 

non proprio diciamo, però alla fine mi stavano dando un aiuto 

e quindi benvenga… avevo veramente bisogno di aiuto per 

trovare lavoro.” 

 

“Avevo anche un coach al SEMO e non credo che mi abbia 

aiutato molto lui, almeno non come immaginavo io che mi 

aiutasse, mi aspettavo qualcosa di diverso…” 

 

“Febbraio sono arrivato, poi a marzo ho conosciuto il coach e 
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mi ha detto di fare una lettera di motivazione e poi boh si é 

persa per un sacco di tempo… e verso la fine, boh forse si é 

resa conto che avevamo perso un sacco di tempo, quindi ha 

cominciato a dirmi di fare le ricerche e così.” 

 

“…ho iniziato a fare le ricerche e tutto quanto, ho fatto degli 

stage ma… non sono riuscito a trovare nulla, praticamente 

sono rimasto lì. Finito il semestre ho chiesto di poter 

estendere il SEMO fino a Settembre e ho continuato… ho 

fatto tutto il possibile per trovare ma niente ancora… non ho 

trovato nulla.” 

 

“Secondo me loro danno un’idea sbagliata dall’inizio, ti 

lasciano intendere che loro ti trovano lavoro o che comunque 

ti aiutano tanto a trovarlo, si muovono, si attivano sai e invece 

no il discorso é che loro ti danno una mano a capire come 

trovare lavoro, magari con stage, lettere e cose così ma poi 

chi DEVE trovarlo davvero siamo noi. Questa secondo me é 

una cosa che va detta dall’inizio perché non era così chiara  e 

molti ragazzi poi sono confusi su questa cosa. Cio’é loro NON 

trovano lavoro per te, che va bene per carità, ma va detto 

dall’inizio sennò non si capisce niente… fa confusione sta 

cosa.” 

 

“Ecco a settembre io comincio il SEMO a tempo parziale, una 

volta a settimana. Loro ti aiutano a trovare lavoro nel senso 

che ti spiegano come comportarti nel mondo del lavoro, ai 

colloqui e cose così. Ecco, qui al tempo parziale c’é l’hanno 

detto chiaramente che loro ci aiutavano in parte ma chi si 

deve muovere per cercare lavoro siamo noi. È stato molto 

chiaro fin dall’inizio e questo é stato utile diciamo.” 

 

“Magari ci sono persone determinate, che vanno lì con un 

obbiettivo chiaro, hanno già le idee in chiaro e quindi vanno lì 

e riescono a trovare lavoro, c’é la fanno. Poi ci sono persone 

che non lo so, che non sanno bene cosa fare, o vogliono fare 

un lavoro che ha dei posti limitati e quindi é più difficile 

trovare. È quello che é successo a molte persone, beh non 

come me anche perché nel mio caso penso che sia diverso, 

credo di essere stato un po’ sfortunato. Comunque il SEMO 

ha fatto passare un po’ un’idea sbagliata secondo me. Al 

tempo parziale ho avuto modo di dirlo questo… mi hanno 

chiesto una valutazione generale, sai per migliorare e così e 

l’ho detto tranquillamente.” 

 

“Io l’ho detto tranquillamente, per me non era chiaro dall’inizio 

l’aiuto che mi avrebbero dato e quindi questo é un aspetto da 
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migliorare, la chiarezza, dire chi deve fare cosa, che é il 

ragazzo che si deve attivare e così, senza lasciare passare 

tutto quel tempo nell’incomprensione… il mio punto di vista é 

stato questo. Poi chiaro ho detto che mi hanno aiutato e li ho 

ringraziati naturalmente.” 

 

“Sai sarebbe stato utile magari un accompagnamento in più 

nell’inserimento del mondo del lavoro, una spinta in più, 

questo mancava trovo.” 

 

 

 

- Presa di contatto con gli Operatori 

di Prossimità, inizio del percorso 

d’accompagnamento + Bilancio 

Giovani 

 

“…ho finito il SEMO e lo stesso giorno, un consulente che 

lavorava lì mi ha dato il numero dell’OP. Mi ha detto che non 

potevano aiutarmi di più perché ero ormai maggiorenne, 

quindi mi ha parlato un po’ del servizio di prossimità dicedomi 

di provare con loro che magari mi potevano aiutare a trovare 

lavoro. Appena sono uscito l’ho chiamato e ci siamo visti con 

l’OP quel pomeriggio stesso mi sembra. Abbiamo parlato un 

po’, gli ho spiegato la storia intera e quindi abbiamo 

cominciato a lavorare insieme…” 

 

“…la mia richiesta iniziale era: aiutami a trovare lavoro. Sai io 

sono una persona che conosce del lavoro solo in parte ma 

non so come trovare lavoro, come andare in città per trovare, 

come fare un curriculum giusto per il tipo di lavoro, ecco non 

le so queste cose qui.” 

 

“…ma l’aiuto non era poi solo per la mia vita lavorativa ma 

anche per la mia vita personale. Mi han fatto vedere un’altro 

punto di vista, sai fino ad ora le persone mi hanno sempre 

detto che se non stavo trovando lavoro la colpa era mia e mia 

soltanto, come a voler dire che non mi sto impegnando 

abbastanza, che non cerco… mi ha aiutato a vedere il mondo 

del lavoro con altri occhi, non per forza come qualcosa che 

devo fare se voglio mettere via soldi  o avere una bella 

macchina per esempio ma piuttosto vederlo come qualcosa 

che mi deve piacere davvero, che mi sveglio la mattina e 

vado a lavoro felice di andarci. Ho capito l’importanza 

dell’interesse verso il lavoro, in modo da non stancarsi e 

cambiare lavoro sempre…” 

 

“…il servizio di prossimità mi ha aiutato molto ed é strano che 

tante persone poi in realtà non sappiano nemmeno che 

esiste. Dico questo perché io il primo incontro che ho fatto 

con l’OP pensavo che fosse un altro che magari dice di 

aiutarmi ma alla fine non si interesserà più di tanto. Avevo un 

po’ questo pregiudizio. Poi abbiamo iniziato a conoscerci, ho 
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visto che mi stava cominciando ad aiutare e così e quindi ho 

avuto un po’ di fiducia… sai poi non ci limitavamo a parlare di 

lavoro, ma mi chiedeva anche di altro più in generale 

offrendomi il suo aiuto eventualmente. E si affrontavano 

diversi aspetti, sempre con tatto diciamo…”  

 

“Gli altri servizi, come il SEMO e così, diciamo le ho vissute 

come una scuola… questa invece non é una scuola, gli OP 

sono persone che aiutano gli altri in un altro senso. È diffice 

da spiegare a parole, cio’é se non lo sperimenti il percorso… 

io vedo gli OP come persone disponibili ad aiutare le persone, 

non conta se il problema é di lavoro, personale o altro cio’é… 

l’OP si é dimostrato disponibile, ma totalmente proprio, sai il 

dire chiamami quando vuoi, quel IO CI SONO diciamo. 

Questo mi ha trasmesso l’OP… e sai é difficile da spiegare 

perché può sembrare che butto via tempo, sai, ci si incontra 

con l’OP e non é che alla fine ho dell’incontro ho trovato 

lavoro però fa tanto.” 

 

“…dopo un po’ che avevo finito il SEMO, il mio consulente mi 

ha chiamato e mi ha consigliato di contattare il BILANCIO-

GIOVANI e anche loro mi stanno aiutando adesso. Per le 

prime due settimane loro ti fanno una specie di corso sul 

mondo del lavoro, ti spiegano come funziona e cose così, ti 

fanno la preparazione per il mondo del lavoro in quelle due 

settimane, per inserirti… poi ti preparano, ti dicono come 

muoverti e dopo loro ti lanciano alla ricerca di lavoro. Ti 

assegnano un consulente personale, che segue la tua 

situazione individuale, che praticamente se hai bisogno di 

qualcosa puoi chiamare. Hanno anche dei contatti con le 

aziende, dei canali privilegiati, quindi ti consigliano anche 

dove cercare e in alcuni casi chiamamo pure le aziende per 

vedere se c’é la disponibilità.” 

 

“Il mio consulente mi ha trovato un posto di stage, che poi é 

quello che mi sta tenendo in sospeso adesso. Gli altri posti di 

lavoro, stage e così, mi sono mosso da solo per trovarli 

diciamo. Ma sai, poi adesso mi trovo nella situazione di dover 

sollecitare questi garage, dove voglio lavorare io, che mi 

stanno tenendo in sospeso, mi stanno facendo aspettare un 

sacco, poi rimandano sempre da una settimana all’altra e 

boh. Non capisco se mi prendono o no, perché non dicono ne 

si ne no… boh.” 

 

 

 

- Oggi  Percezione di sé, della 

 

“Per ora l’opinione delle persone che ho incontrato mi ha 

trasmesso questo, cio’é se non trovo lavoro é perché non ne 
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propria condizione, del percorso ho veramente voglia. Non é che capiscono che magari non so 

molto su come si trova un lavoro, come si fa un curriculum e 

ste cose qua, no le persone partono sempre a dirmi che se 

non trovo lavoro sono sfigato. Sai, poi te lo dicono una volta, 

due volte, tre, quattro volte e dopo un po’ ti incazzi o almeno 

mi viene da pensare davvero che non sono fortunato e boh… 

si dice che una parola fà più male alla mente che un pugno 

nella faccia… perché una parola solamente ti porta altre 

parole, non ti lascia stare, ti porta a pensare e ad essere in 

guerra con te stesso…” 

 

“…sai c’é chi mi ha detto che sono stato un po’ scemo a 

lasciare quell’apprendistato del riciclaggio però cio’é, io ero 

stanco veramente, mentalmente dico e non mi interessa cosa 

dicono su di me, se son stato scemo secondo loro o no. Io so 

cosa voglio fare, voglio fare un lavoro che fra sessant’anni mi 

sento soddisfatto di quello che ho fatto, che faccio volentieri 

capito… un lavoro dove la mattina entro col sorriso e esco col 

sorriso diciamo, sono contento di tornarci capito… per me é 

così.” 

 

“Sai, una volta che arrivi a diciotto anni ci sono delle 

aspettative, avere un lavoro, una fidanzata, mettersi apposto 

e così e questo può essere anche un po’ giusto però mi rendo 

conto che a diciotto anni, uscito dalla scuola e il resto, io non 

so cosa é la vita…”  

 

“…a quest’età la vita é studiare se studi, uscire con gli amici, 

fare casino, ridere e scherzare queste cose qui… quando 

cresci cambia tutto, le persone si aspettano delle cose da te, 

che sei sempre serio, che sei educato e le persone pensano 

che a diciottoanni devi essere già il ragazzo maturo in tutto 

capito…”  

 

“Poi bo, io sono a casa, senza lavoro e impazzisco, é una 

routine che mi fa andare fuori di testa… magari gioco un po’ 

ai videogiochi ma non per divertirmi, per passare il tempo 

senno divento matto. Ho amici che mi dicono : ah sei a casa a 

fare niente, perché ti lamenti ? ma poi quando anche loro 

sono rimasti a casa hanno smesso di dire così, mi hanno dato 

ragione… i primi tre mesi vanno benissimo, te la godi proprio 

sai però dopo comincia la fatica mentale, é logorante… i miei 

amici lavorano o vanno a scuola quindi praticamente tutto il 

giorno a non fare nulla mi fa impazzire, per quello mi metto a 

giocare alla play, per scappare in un altro mondo sai, é tipo 

un vizio ormai, ti distacchi proprio dalla realtà…” 
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“…con i miei amici ne parlo anche perché pure loro hanno 

passato situazioni simili. Quindi sai lo sanno com’é, ognuno 

ha la sua storia e ognuno l’ha vissuta in modo diverso… Poi 

sai loro non é che mi dicono granché, nel senso, sono 

disponibili se voglio parlarne, cercano di darmi consigli… loro 

mi aiutano perché anche loro hanno passato la stessa cosa, 

del rimanere senza lavoro, prima di me e alcuni anche 

adesso. Ci siamo sempre aiutati a vicenda… siamo un bel 

gruppi di amici. Non c’é un giudizio negativo da parte loro 

diciamo.” 

 

“Io parlo di sfortuna nel senso che magari non ho cercato 

lavoro nei posti giusti. Sai non so nemmeno se la mia é 

sfortuna, cio’é la sfortuna é quando perdi le chiavi di casa e 

sei davanti alla porta capito… Nella mia situazione intendo 

che magari non sono andato a cercare lavoro nei posti giusti 

o magari ho fatto qualcosa, sai una sbadataggine o non so, 

durante i vari stage, che ha fatto si che non mi prendessero a 

lavorare con loro…  magari mi son dimenticato di qualcosa, 

oppure altro che mi ha pregiudicato per avere un lavoro. È 

questo che intendo con sfortuna, sai le cose delle quali 

magari non mi sono nemmeno reso conto.” 

 

 

“Da parte mia sicuramente ho sbagliato alcune volte in 

passato… nel senso che ho fatto un grande errore però ero 

più giovane e quindi boh… io ho rifiutato un’offerta di 

apprendistato, quindi ho fatto una cagata incredibile. Era un 

apprendistato da assistente di farmacia… ho fatto una 

settimana ma non mi sentivo a mio agio e boh… si trattava 

proprio del primo anno che ero arrivato in Svizzera. Non so 

l’ho rifiutato allora, magari oggi me ne pento un po’ ma ormai 

é andata.” 

 

“…non so, ci sono giorni, durante questo periodo di ricerche 

di lavoro, dove non mi sono attivato tanto, ero un po’ 

demotivato diciamo ma penso che sia una cosa che succede 

un po’ a tutti.” 

 

“Eh si anche io ho fatto un po’ di cagate però non so come 

sarebbe andata a finire se non le avessi fatte, poi sai sul 

momento non lo capisci che stai sbagliando. Non so magari a 

quest’ora avrei un lavoro, non posso dirlo. Una cosa che ho 

capito, é che se hai un lavoro e ti propongono di restare devi 

accettarlo. Io non l’ho accettato perché non mi sentivo a mio 

agio, mi sentivo un po’… non so, era strano, non mi sentivo 

preparato per quello e quindi non ho accettato. E di questo 
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me ne pento perché un po’ mi piaceva. Quest’esperienza mi 

ha insegnato che bisogna cogliere le occasioni perché non sai 

se domani avrai ancora la stessa possibilità diciamo…”  

 

“Sai, poi una cosa che mi ha veramente stancato sono le 

persone che mi rispondono MAGARI, che vai li per chiedere 

lavoro, vuoi ricevere un si oppure un no e loro ti dicono 

MAGARI, VEDREMO, FORSE… cio’é mi sono stancato di 

ricevere risposte del genere. Ma poi non solo lavoro anche in 

generale diciamo. Perché sai il MAGARI ti fa andare avanti e 

indietro, ti tiene nell’incertezza e non ti porta da nessuna 

parte, a concludere niente. Con il MAGARi vedi tutti gli amici 

andare avanti e tu rimani indietro, ecco un po’ la sensazione. 

Adesso sto cercando in lungo e in largo per cercare 

qualcos’altro e io ho bisogno di SI o NO, con il MAGARI si sta 

male.” 

 

“La mia paura in questo momento é quella di ricevere un NO, 

l’ennesimo NO. Per chi come me cerca lavoro, vorrebbe 

avere delle risposte, perché non sai mai quando riceverai 

finalmente quel SI e quindi si può iniziare a lavorare… l’ansia 

che ti viene quando ti dicono : guarda sei stato bravissimo, ti 

chiamiamo, ti facciamo sapere… e poi rimani con quell’ansia 

che ti dici che magari é la volta buona e poi non ti chiamano 

per settimane e settimane. Magari poi richiami e ti dicono che 

stanno ancora scegliendo e poi ancora così per mesi e mesi 

in sospeso… finché alla fine ti dicono che non hanno più 

bisogno di te, che hanno già trovato e cose così.” 

 

“…le mie capacità fino ad adesso sono buone. Sono 

migliorato molto rispetto a due anni fa che ero un disastro 

sai… forse non ero pronto o non so… Adesso sono una 

persona che si mantiene forte… ogni volta che mi hanno detto 

di no per un posto di apprendistato mi sono sempre dato da 

fare, cercando di non abbattermi e continuando a fare le 

ricerche di lavoro. Me ne faccio una ragione e vado avanti…” 

 

“Il mio percorso da quando sono arrivato in Svizzera? Lo 

definirei interessante… in realtà potrei dire anche più di una 

parola volendo per descriverlo … è stato un po’ come una 

montagna russa, con tanti alti e bassi, tanti sballottolamenti, 

cambiamenti di percorso, sono andato a destra e sinistra, ho 

fatto tante cose… diciamo più che altro che ho sbattuto la 

testa a mie spese contro tante situazioni, ho fatto diverse 

esperienze e questo mi ha permesso di imparare tanto sai, in 

diversi ambiti… di capire come funziona un po’ di più il mondo 

e cosa vuol dire pian piano diventare adulto…”  
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- Futuro 

 

“…il mio sogno é quello di diventare pilota di corsa 

professionista ma visto che non posso farlo per vari problemi 

di salute, diciamo che il meccanico é una professione che mi 

avvicina un po’ a quel mondo lì. Mi piacerebbe fare il 

meccanico e poi studiare come ingegnere… Io sto investendo 

molto in questa cosa, infatti sto cercando l’apprendistato solo 

come meccanico, perché so quello che voglio fare.”  

 

[Risposta alla domanda : cosa ti aspetti dal tuo futuro e come 

lo immagini? ] 

“Bella domanda… difficile da dire perché spesso quando mi 

facevano la domanda in passato forse ero troppo piccolo per 

volerci pensare… adesso invece penso di saper rispondere. 

Sai spero di riuscire a diventare meccanico, di diplomarmi 

come meccanico, magari di specializzarmi come ingegnere 

meccanico quindi continuare gli studi. Dopo non lo so, perché 

ci sono diverse possibilità legate a questi studi… adesso non 

mi vengono in mente tutte.  

 

“In cinque anni possono accadere molto cose, la tua é una 

domanda che ti fa immaginare delle mete, degli obiettivi ma 

che allo stesso tempo ti dà quella sensazione di incertezza 

sai… chissà se sarà così davvero boh. Almeno a me, poi 

ognuno la vive un po’ a modo suo… Per la verità io non so 

cosa farò fra cinque anni, se sarò riuscito a trovare 

l’apprendistato come dicevo prima oppure se fra cinque anni 

sarò ancora a casa da mia madre, magari lavoro o magari 

non sarò nemmeno più in Svizzera sai… ci sono diverse 

possibilità.  

 

“Ora quello che VOGLIO immaginare, che mi auguro é 

questo, di riuscire a trovare il prima possibile e portare avanti 

il mio percorso poi chi lo sa, sono speranze, é come voglio 

sperare che sia il mio futuro… poi chi lo sà. Sai si dice che a 

volte bisogna abbandonare il futuro che vogliamo noi per 

abbracciare il nostro vero futuro quindi bo… magari sarà il 

lavoro a trovare me un giorno e magari sarà tutt’altro rispetto 

a quello che mi immagino. È una bella domanda, che ti fa 

pensare…” 
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