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ABSTRACT 

 

 

Questo lavoro è stato realizzato in riferimento ad una pratica professionale vissuta presso 

il Centro Professionale e Sociale (CPS) di Gerra-Cugnasco, in particolar modo nello 

Spazio Abitativo (SA) di Bellinzona appartenente al Servizio Educativo e Abitativo (SEA). 

Le osservazioni svolte in tale contesto hanno indirizzato il presente Lavoro di Tesi (LT) 

verso la fase di dimissione dei giovani adulti dal Servizio; un delicato passaggio verso una 

vita caratterizzata dall’incertezza, data spesso dalla mancanza di una possibilità di 

impiego e, per taluni, anche da un’assenza di figure su cui poter fare riferimento. Queste 

problematiche sono state indagate ed approfondite tramite delle interviste sottoposte alle 

educatrici del SEA ed al capo servizio per comprendere, in sintesi: come avviene 

l’accompagnamento alla dimissione, quali sono le difficoltà principali che incontrano i 

giovani una volta dimessi, cosa si potrebbe fare per migliorare il passaggio dalla presa a 

carico del Servizio alla vita post-dimissione. Dopodiché sono stati interpellati alcuni 

giovani, ai quali è stato chiesto di raccontare la loro esperienza; le domande poste hanno 

indagato anche la qualità del sostegno sociale percepito dai giovani stessi durante il 

passaggio alla vita reale in veste di adulti. 

La parte centrale dell’elaborato è costituita da un’analisi ed un commento del materiale 

raccolto, con l’ausilio di contributi teorici di autori diversi. 

Il LT esplora dunque le principali difficoltà che riscontrano i giovani una volta sganciati dal 

SEA, allorché sono confrontati con l’impegnativa sfida di raggiungere un inserimento 

socio-professionale. In tale delicato processo, viene sottolineata l’importanza del sostegno 

sociale per questi soggetti impegnati nell’inserirsi a pieno titolo nella società.  

Infine propone una possibile risorsa attivabile al fine di garantire la presenza di una 

persona di sostegno capace di ascoltare, guidare e accompagnare i giovani dimessi dal 

CPS nel passaggio alla completa autonomia esistenziale: il Progetto Mentoring di Pro 

Juventute.  

Uno degli scopi di questo LT è di portare a riflettere sull’importanza di conoscere e 

collaborare con servizi esterni all’istituzione specifica nella quale l’educatore professionale 

opera, al fine di garantire ai giovani un futuro meno incerto ed un sostegno adeguato alle 

loro esigenze evolutive e di realizzazione personale. 
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1. Introduzione 

L’esperienza professionale vissuta durante lo stage nello specifico contesto del Servizio 

Educativo e Abitativo (SEA) del Centro Professionale e Sociale (CPS), mi ha permesso di 

interessarmi ed approfondire la tematica relativa alla dimissione dal servizio di giovani 

adulti che, presentando delle difficoltà di diverso tipo, secondo il parere degli educatori, 

necessiterebbero ancora di un sostegno una volta dimessi. 

Di primo acchito si potrebbe pensare che a 22 anni (media dell’età con cui i giovani 

terminano il percorso formativo presso il CPS) e dopo aver aderito per 2 o 3 anni (durata 

della formazione professionale e della permanenza presso il SEA) ad un progetto di 

scuola d’autonomia, il giovane sia sufficientemente preparato per potersi gestire in modo 

autonomo, lasciare lo Spazio Abitativo (SA) ed entrare nella vita adulta. Tuttavia, la realtà 

che sempre più spesso si riscontra, è ben diversa.  

Nel presente Lavoro di Tesi (LT) si è proceduto alla raccolta di dati empirici riguardanti 

l’accompagnamento alla dimissione previsto presso il CPS, in particolare in merito alle 

difficoltà che i giovani vivono in riferimento al passaggio dal SEA alla vita adulta 

autonoma. Ciò, facendo capo soprattutto al parere ed all’esperienza di educatori che 

operano in questo Servizio, così come a giovani che hanno vissuto o che stanno vivendo 

questo passaggio.  

Le difficoltà vissute dai giovani dimessi dal CPS sono in parte determinate da questioni 

legate al contesto socio-economico attuale (quale ad esempio la disoccupazione 

giovanile) ed inoltre si presentano delle problematiche relative al sempre più rilevante 

numero di giovani in situazione di scarso sostegno sociale, dunque con una scarsa rete 

sociale di appoggio esterna allo specifico contesto del CPS ed alle rispettive figure 

professionali che vi operano. Sebbene il mandato dell’educatore del SEA preveda che egli 

lavori con i giovani per raggiungere determinati obiettivi durante la loro permanenza 

presso il Servizio -dunque nel presente, nel qui ed ora-, eticamente e deontologicamente 

l’educatore è chiamato ad attivare strumenti e risorse per fare in modo che la vita post-

dimissione del giovane sia meno incerta e che abbia una rete sociale funzionale attorno a 

lui, non solo costituita da professionisti. È su questo presupposto, che si articola la scelta 

di proporre una possibile strada promettente al fine di accompagnare al meglio i giovani 

nel processo di dimissione, facendo capo ad una particolare risorsa presente nel territorio 

ticinese: il Progetto Mentoring di Pro Juventute. Nel presente lavoro vengono argomentati i 

motivi della scelta di proporre questo progetto ai giovani prossimi alla dimissione dal CPS, 

evidenziando in che modo possa dare continuità e prospettiva al progetto educativo 

intrapreso dai giovani al SEA. 
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2.  Descrizione del contesto lavorativo 

2.1  Centro Professionale e Sociale (CPS) 

Il Centro Professionale e Sociale (CPS) è un istituto con sede principale a Gerra-

Cugnasco. La struttura è stata realizzata nel 1974 con i contributi dell’Ufficio federale delle 

assicurazioni sociali (UFAS). Le basi legali che prende come riferimento sono la Legge 

federale dell’Assicurazione invalidità (AI) e la Legge cantonale sull’integrazione sociale e 

professionale degli invalidi (LISPI)1. Offre accertamenti e provvedimenti professionali a 

persone di età compresa fra i 16 ed i 60 anni, che beneficiano dell’AI e che in seguito ad 

un danno alla salute di tipo fisico o cognitivo, necessitano di un sostegno per inserirsi nel 

mondo del lavoro. In generale, al CPS è possibile: 

“-accertare la capacità lavorativa 

-osservare gli utenti in un dato contesto professionale  

-valutare le possibilità di pre-formazione (giovani), di prima formazione o di riqualifica 

professionale  

-offrire percorsi di formazione individualizzati e progetti di reintegrazione professionale e 

sociale  

-allenare al lavoro”2.                                                         

Beneficiano delle prestazioni dell’AI le persone che a causa di un danno alla salute (fisico, 

psichico o mentale) sono per un periodo di lunga durata, totalmente o parzialmente inabili 

ad esercitare la propria attività lavorativa (o le proprie mansioni). Possono inoltre 

beneficiare dell’AI anche i giovani che non hanno ancora compiuto 20 anni, per i quali è 

prevedibilmente compromessa la futura attività lucrativa a causa di un danno alla salute. 

L’AI si basa sul principio della “priorità dell’integrazione sulla rendita” poiché tenta 

innanzitutto di integrare o reintegrare le persone nel mondo del lavoro. Il diritto alla rendita 

viene preso in considerazione solamente nel caso in cui non vi è alcuna possibilità di 

guadagno3.   

I servizi principali all’interno del CPS sono il Centro di Accertamento Professionale (CAP), 

il Servizio di Orientamento e Accompagnamento alla Formazione (SOAF) ed il Servizio 

Educativo e Abitativo (SEA). Vi sono inoltre i settori di formazione nei quali vengono svolti 

stage o apprendistati interni (meccanica, orologeria, manutenzione, cucina, commercio, 

economia domestica e informatica). Il CPS offre inoltre consulenza medica e servizi di 

sostegno psicologico e scolastico su richiesta dei consulenti dell’AI o degli utenti.  

                                                        
1
 Sito della Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Centro Professionale e Sociale (DSS, DASF), chi siamo. Sito della 

Repubblica e Canton Ticino. Recuperato il 15.04.2016, da http://www4.ti.ch/dss/dasf/cps/chi-siamo/basi-legali/  
2
 File della Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Volantino di presentazione del Centro Professionale e Sociale. Sito della 

Repubblica e del Canton Ticino. Recuperato il 15.04.2016, da 
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/CPS/documenti/volantino_cps.pdf  
3
 Centro d’informazione AVS/AI e UFAS. (Dicembre 2014). Prestazioni dell’Assicurazione Invalidità (AI). Sito ufficiale del 

Centro d’informazione AVS/AI. Recuperato il 15.04.2016, da https://www.ahv-iv.ch/p/4.01.i  

http://www4.ti.ch/dss/dasf/cps/chi-siamo/basi-legali/
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/CPS/documenti/volantino_cps.pdf
https://www.ahv-iv.ch/p/4.01.i
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2.2  Servizio Educativo e Abitativo (SEA)4 

Il Servizio Educativo e Abitativo (SEA) opera dal lunedì al venerdì ed offre, sia un percorso 

diurno, sia un percorso serale e notturno. Entrambi hanno lo scopo di predisporre gli utenti 

al mondo del lavoro.  

Per quanto concerne il percorso diurno, il SEA gestisce tre laboratori (che si svolgono il 

lunedì mattina, il lunedì pomeriggio e il martedì mattina) presso il CPS. Questi ultimi 

possono accogliere al massimo 10 giovani, i quali svolgono un percorso individualizzato 

della durata minima di 3 mesi. Lo scopo è sia quello di valutare le competenze, i limiti e le 

potenzialità degli assicurati, sia quello di offrire uno spazio nel quale sviluppare 

competenze sociali e professionali. Nei laboratori si trattano materie quali italiano, 

matematica, competenze sociali, mondo del lavoro ed altri temi specifici relativi al gruppo 

o all’utente. Queste attività sono finalizzate ad allenare il ritmo ed i tempi di lavoro, ed a 

cogliere le capacità e gli interessi degli utenti relativi alla possibile formazione 

professionale da intraprendere.  

Per quanto concerne invece il percorso serale e notturno, il SEA ha previsto due Spazi 

Abitativi (SA) con sede a Gerra-Cugnasco (all’interno del CPS) ed a Bellinzona fino a fine 

giugno del 2016, dopodiché la sede di Bellinzona (che ospitava un massimo di 6 utenti) è 

stata chiusa. Attualmente, rimane operante lo SA di Gerra-Cugnasco, che ospita un 

massimo di 25 giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni. Per quanto concerne il 

personale, nello SA di Gerra-Cugnasco operano 3 educatrici e la notte è coperta da un 

vegliatore notturno. A Bellinzona invece, le educatrici sono state 4 e ciascuna di esse ha 

coperto nell’arco della settimana un laboratorio (tra quelli menzionati sopra), un turno 

serale e un turno serale/notturno. Una figura maschile ricopre inoltre il ruolo di capo 

servizio. 

In sintesi, lo SA consiste in una scuola di autonomia (aperta da lunedì sera al venerdì 

mattina) nella quale gli utenti vengono accompagnati in un percorso di allenamento alla 

vita personale e professionale autonoma. Lo SA ha lo scopo di promuovere competenze 

sociali e il maggior grado di autonomia personale affinché gli utenti acquisiscano le 

capacità necessarie per gestire in modo funzionale la vita privata e professionale. Inoltre, 

esso si prefigge di predisporre un contesto funzionale affinché gli assicurati possano 

concludere la formazione. Presso lo SA vengono svolte durante la settimana delle attività 

di gestione della vita quotidiana, come ad esempio la gestione finanziaria, fare la spesa, 

cucinare, svolgere le pulizie della propria camera e degli spazi comuni. Viene posta anche 

molta importanza sulle attività di gruppo per favorire la coesione ed inoltre i ragazzi 

vengono stimolati a mantenere o intraprendere attività esterne (come ad esempio uno 

sport) ed a coltivare relazioni esterne allo specifico contesto del CPS (tramite un’uscita 

libera settimanale). Vi è inoltre il momento del colloquio individuale che ogni utente svolge 

                                                        
4
 Le informazioni presenti in questo capitolo sono tratte dalla mia esperienza professionale vissuta durante lo stage e 

dal Sito ufficiale della Repubblica e del Canton Ticino. (s.d). CPS, Servizio Educativo e Abitativo. Recuperato il 
17.04.2016, da http://www4.ti.ch/dss/dasf/cps/cosa-facciamo/servizio-educativo-e-abitativo/  

http://www4.ti.ch/dss/dasf/cps/cosa-facciamo/servizio-educativo-e-abitativo/
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settimanalmente con la propria educatrice di riferimento; uno spazio individuale di ascolto 

e dialogo. Ogni utente segue un proprio progetto individuale, per cui ognuno ha degli 

obiettivi specifici su cui lavorare (come ad esempio l’alzata autonoma al mattino, le ore di 

studio, l’igiene personale, ecc.).  

Il CPS oltre allo SA, mette a disposizione due appartamenti esterni nei quali gli utenti 

hanno la possibilità di alloggiare individualmente fino al termine del provvedimento 

professionale e dunque della formazione. Gli appartamenti presi in affitto dal CPS, sono 

nati prevalentemente per tre motivi legati alle necessità degli utenti. 

In primo luogo l’appartamento esterno è nato per dare continuità al progetto di autonomia 

offerto ai ragazzi, permettendo loro un accompagnamento e un distacco graduale dal 

contesto dello SA. L’appartamento costituisce infatti una tappa importante del percorso di 

autonomia abitativa; tra lo Spazio Abitativo (che assume le vesti di foyer, aperto però 

solamente dal lunedì sera al venerdì mattina) e la vita autonoma, vi è l’appartamento 

esterno del CPS (dove è previsto un incontro settimanale tra utente ed operatore di 

riferimento). 

In secondo luogo l’esistenza dell’appartamento è giustificata da una questione di praticità 

di spostamento. Dato che il CPS di Gerra-Cugnasco è l’unico centro competente in questo 

ambito per il Ticino ed il Grigioni italiano, capita che vi siano utenti che abitano lontano e 

che non potrebbero aderire al progetto proposto al CPS perché perderebbero troppo 

tempo negli spostamenti o non arriverebbero in tempo al mattino. 

Infine, la nascita degli appartamenti esterni è giustificata da una problematica con la quale 

gli operatori del SEA si trovano sempre più confrontati, ovvero la situazione famigliare 

sempre più complessa e problematica di una parte di utenza, che va ad influire 

negativamente sul percorso di autonomia personale e professionale dei ragazzi. Capita 

infatti che alcuni giovani non hanno la possibilità di far riferimento sulla famiglia per i giorni 

festivi, le vacanze, la malattia o l’infortunio e quindi non hanno un posto dove andare 

durante questi momenti scoperti dal CPS.  

Non è però sufficiente aver bisogno di un luogo più vicino al posto di lavoro, oppure avere 

una situazione famigliare difficile per poter usufruire dell’appartamento: è necessario che il 

giovane abbia le prerogative per gestire un’abitazione autonoma e che sia in grado di dare 

continuità e costanza al percorso formativo e professionale. 

Per quanto concerne la dimissione, ricapitolando quanto traspare dalla descrizione sopra 

esposta, gli utenti hanno la possibilità di usufruire del SEA per un periodo di tempo 

determinato, ovvero al massimo fino al termine della loro formazione. Questo significa che 

una volta concluso (o abbandonato) il percorso formativo, gli utenti vengono dimessi dal 

SEA e dal CPS e fanno ritorno presso il proprio domicilio. Qualora vivessero negli 

appartamenti affittati dal CPS, ed un rientro presso la propria famiglia non fosse possibile, 

i giovani sono chiamati a trovare un’altra abitazione.  
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3. Presentazione della problematica affrontata 

3.1 Definizione della problematica, domanda di ricerca e obiettivi 

Attualmente sul territorio ticinese si è sempre più confrontati con la problematica relativa 

alla post-dimissione dei ragazzi che raggiungono la maggiore età, ma che ancora 

presentano importanti difficoltà nelle diverse sfere della gestione della vita autonoma, i 

quali risiedono in istituti per minori che per mandato non sono più tenuti ad ospitarli5. Ci si 

chiede infatti, cosa ci sia di presente sul nostro territorio per accogliere questi giovani che 

si trovano in una delicata fase di passaggio verso la vita adulta autonoma e che 

necessiterebbero ancora di un sostegno. 

Durante il mio periodo di pratica professionale, ho potuto notare che questa problematica 

è presente anche tra i giovani che frequentano il CPS, soprattutto tra coloro che 

usufruiscono del SEA e che non hanno possibilità di rientro presso la propria famiglia una 

volta dimessi (al termine della formazione) dallo Spazio Abitativo o dall’appartamento 

messo a disposizione dal CPS. Durante la loro permanenza presso il Centro, i giovani 

sono seguiti da diverse figure professionali (educatori, orientatori, psicologi, docenti di 

settore, consulenti AI, assistenti sociali, curatori, ecc.) e figure informali (compagni di 

scuola, colleghi di apprendistato, compagni di foyer, amici, ecc.). La maggior parte delle 

figure professionali sopra elencate, termina il proprio mandato nei confronti dell’utente 

quando egli viene dimesso. 

La scelta di trattare la presente tematica in questo LT nasce inoltre dalle osservazione 

fatte su un caso specifico di un’utente di 22 anni in fase di dimissione dal SEA, la quale si 

trova in situazione di rottura famigliare e di scarsa rete sociale di appoggio esterna al 

CPS. L’interesse verso la ricerca di una soluzione funzionale per la ragazza in questione, 

mi ha portata ad affiancare la sua educatrice di riferimento nell’accompagnamento della 

giovane in questa delicata fase di passaggio caratterizzata dall’uscita da un ambiente nel 

quale le è assicurato un appartamento indipendente e delle figure di riferimento stabili, 

all’entrata nel mondo adulto. 

Ho deciso inizialmente di sottoporre delle domande di conoscenza (cfr. Allegato 1) 

all’educatrice di riferimento dell’utente nella situazione appena descritta e all’educatrice 

che da più tempo opera all’interno dello SA di Bellinzona6, dalle quali è emerso che il 

numero di utenti che non hanno possibilità di fare riferimento sulla propria famiglia è 

rilevante (si tratta del 57% dei giovani che negli ultimi tre anni hanno usufruito dello SA di 

Bellinzona). Emerge inoltre che vi è una criticità relativa alla capacità e alla possibilità 

degli utenti di dare continuità al percorso di autonomia professionale e abitativa iniziato 

presso il CPS. Considerando dunque quanto emerso da questa prima fase di sondaggio, è 

nata la seguente domanda di ricerca: 

                                                        
5
Guglielmetti, T. (2014).  Uno sguardo sulle problematiche legate alle dimissioni dei giovani adulti dagli istituti per 

minori (Tesi di Bachelor). Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Manno 
6
 NdA: Ho scelto di focalizzarmi sullo SA di Bellinzona (e non di Gerra-Cugnasco) in quanto è il contesto nel quale ho 

operato durante la pratica professionale e nel quale ho potuto osservare la problematica trattata in questo LT 



 

 

Chi ci sarà dopo?                       Debora Aus der Au  

6/33 
 

 

“Quali difficoltà possono riscontrare i giovani dimessi (o in procinto di dimissione) 

dal CPS, e quali risorse della rete l’educatore del SEA può attivare per 

accompagnarli al meglio nel difficile passaggio verso la vita post-dimissione?” 

 

Gli interrogativi che mi pongo, al fine di rispondere alla domanda di fondo in modo 

coerente e possibilmente esauriente, sono i seguenti: 

 Cosa viene generalmente messo in atto da parte degli operatori del SEA per 

sostenere i giovani in fase di dimissione e qual è il loro parere rispetto al mondo 

post-dimissione e al sostegno sociale offerto a questi giovani? 

 Qual è il vissuto degli utenti dimessi (o in procinto di dimissione) dal CPS in 

riferimento al mondo post-dimissione? 

 Quali risorse esterne presenti nel nostro territorio possono essere attivate da parte 

delle educatrici del SEA per migliorare la situazione dei giovani dimessi? 

 

3.2  Metodologia adottata e teorie di riferimento 

Come già accennato nel capitolo precedente, ho innanzitutto svolto un’intervista 

preliminare a due educatrici7 del SEA, da cui ho potuto evincere che vi è un rilevante 

numero di utenti che per diversi motivi non ha il supporto da parte della famiglia e quindi 

necessiterebbero di un maggiore sostegno una volta dimessi dal CPS, data la mancanza 

di figure di riferimento quali i genitori a cui poter fare affidamento.  

Dopo questa prima fase di sondaggio che mi ha permesso di comprendere meglio la 

problematica, ho svolto una ricerca bibliografica per inquadrare la condizione giovanile 

nella nostra società attuale, dalla quale ho potuto trarre nozioni fondamentali soprattutto 

per le tematiche legate alle difficoltà relative all’inserimento professionale dei giovani. 

Per approfondire ulteriormente quanto emerso dalla raccolta dei dati mi sono documentata 

riguardo al sostegno sociale e altri concetti ad esso strettamente connessi. 

Per quanto riguarda la ricerca empirica, ho somministrato delle interviste semi-strutturate a 

quattro educatrici del SEA ed al capo servizio, per indagare quali soluzioni hanno pensato 

e messo in atto al fine di dare maggiore sicurezza agli utenti in procinto di dimissione, e 

quali sono stati gli esiti che hanno potuto osservare durante la loro esperienza 

professionale.  

Per rilevare qual è la situazione in cui si trovano i giovani che sono già stati dimessi o che 

si trovano in procinto di terminare il loro percorso presso il SEA, indagando quali sono le 

preoccupazioni e le difficoltà riscontrate, e per comprendere quali figure li hanno sostenuti 

una volta dimessi, ho utilizzato quale metodologia le interviste semi-strutturate in quanto 

“spesso [..] il linguaggio verbale è il mezzo migliore attraverso cui le persone riescono ad 

                                                        
7
 NdA: Si tratta dell’educatrice che da più tempo opera nel SEA e dell’educatrice di riferimento dell’utente 

attualmente in fase di dimissione dal CPS 
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articolare e spiegare i loro pensieri, le loro opinioni e le loro esperienze”8. L’intervista semi-

strutturata garantisce la raccolta dei dati rilevanti e permette inoltre di discutere riguardo 

ad altri argomenti che emergono dalla conversazione9. 

L’intervista è stata somministrata a tre giovani (di cui due già dimessi ed una prossima alla 

dimissione dal CPS) e si articola inizialmente in domande di conoscenza per facilitare 

l’espressione ai quesiti successivi. La scelta di porre delle domande iniziali è inoltre un 

pretesto per conoscere soprattutto il percorso a me sconosciuto di due dei tre giovani 

intervistati con i quali non ho operato quotidianamente durante la mia pratica 

professionale, essendo già stati dimessi dal CPS. L’ultima domanda dell’intervista è 

costituita da un breve questionario, per la cui realizzazione mi sono avvalsa del libro “Il 

mentoring con i minori”10 nel quale vengono proposti degli strumenti di valutazione volti ad 

indagare “la percezione che il soggetto ha delle risorse di sostegno e della qualità 

complessiva delle relazioni della sua rete sociale”11. Ho scelto di realizzare il questionario 

per facilitare l’espressione dei giovani, trattandosi di questioni confidenziali più difficili da 

esplicitare verbalmente. 

Tutte le sette interviste somministrate ai diversi attori, sono state effettuate 

individualmente secondo la tipologia diretta, ovvero faccia a faccia12. 

Una volta rilevate le difficoltà dei giovani, ho indagato quali risorse presenti sul nostro 

territorio possono essere attivate al fine di rispondere ai bisogni emersi, riconoscendo nel 

Progetto Mentoring13 una possibile risposta alla mia domanda di ricerca. Ho poi proceduto 

con un approfondimento del progetto menzionato, facendo capo a documenti specifici 

riguardanti il tema. 

Reputo necessario sottolineare che uno dei documenti utilizzati per il presente LT, si 

riferisce ai minori (“Il mentoring con i minori”), dunque a ragazzi di età inferiore ai 18 anni. 

L’utenza presa in considerazione in questa ricerca, si situa in una fascia d’età compresa 

tra i 18 ed i 25 anni. Nonostante in essa vi siano giovani considerati già adulti, ho reputato 

che le teorie che si riferiscono ai minori possano comunque essere di riferimento anche 

per il campione da me analizzato, infatti il Progetto Mentoring in Ticino si rivolge a giovani 

fino ai 25 anni.  

 

4. L’accompagnamento alla dimissione dal CPS 

L’accompagnamento alla dimissione dei giovani che hanno maggiori difficoltà (anche 

dovute ad una mancanza di figure di riferimento quali i genitori a cui poter fare 

affidamento), i quali concludono il loro percorso formativo al CPS e hanno usufruito del 

SEA, avviene soprattutto durante gli ultimi mesi della loro permanenza presso il Servizio. 

                                                        
8
 Carey M., (2013), La mia tesi in servizio sociale, Trento: Centro Studi Erickson, p.135 

9
 Milani P., Pegoraro E., (2011), L’intervista nei contesti socio-educativi: una guida pratica, Roma: Carocci editore, p.20 

10
 Dolan P., Brady B., (2012), Il Mentoring con i minori, strategie e modelli di intervento, Trento: Erickson editore  

11
 Dolan P., Brady B., (2012), op.cit., p.55 

12
 Milani P., Pegoraro E., (2011), op.cit. , p.17 

13
 Il Progetto Mentoring verrà approfondito nel capitolo 6 
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Questo perché, come affermano le educatrici all’unanimità: “Non fa parte del nostro 

mandato occuparci del post-formazione. Noi fintanto che sono ammessi cerchiamo di 

indirizzarli verso persone che potenzialmente potrebbero sostenerli in tal modo che 

possono avere un supporto anche una volta terminato il percorso al Centro.”14 

Le persone a cui si riferisce l’educatrice, come emerge anche dalle altre interviste 

somministrate, sono generalmente curatori ed assistenti sociali (solitamente di Pro 

Infirmis) qualora gli utenti ne siano già in contatto. “[..] Cerchiamo sempre quando 

vediamo che il ragazzo dopo avrà delle difficoltà a trovargli un curatore, perché sappiamo 

che è una figura che l’utente si può portare avanti per anni, dunque una persona che 

possa garantire una presenza presumibilmente costante con la quale poter instaurare un 

rapporto di fiducia, che è la cosa più importante. [..] A volte viene attivata Pro Infirmis, però 

per situazioni particolari […]”.15  

Per i ragazzi che hanno delle difficoltà di gestione economica e amministrativa viene 

generalmente istituita una curatela di rappresentanza e di amministrazione dei beni16. Le 

educatrici sostengono gli utenti soprattutto nel fare un esame di realtà per permettere loro 

di comprendere l’importanza e la funzionalità di avere a disposizione una figura quale il 

curatore. Inoltre, aiutano nella stesura della lettera di richiesta da indirizzare all’ARP e 

spesso, in base alla personalità del giovane, lo accompagnano fisicamente all’incontro per 

evitare che, per diversi motivi, decida di non presentarsi. 

Per sostenere ulteriormente i giovani che sono impossibilitati a rientrare presso la propria 

famiglia una volta dimessi, l’équipe di educatrici si mette a disposizione in accordo con la 

direzione del CPS, per attivare un accompagnamento nella ricerca e nell’allestimento 

dell’appartamento privato, qualora le sue risorse finanziarie lo permettano. Spesso i 

ragazzi non hanno strumenti a sufficienza per riuscire da soli a gestire tutto ciò che 

riguarda la ricerca di una nuova abitazione, gli aspetti da valutare sono infatti molti; quanto 

è possibile spendere in base alle possibilità economiche, quanti locali servono, in che 

zona è meglio per essere vicini a servizi ed al lavoro, dove acquistare i mobili e come farli 

pervenire, caparre, ecc. E spesso anche le loro capacità organizzative e di valutazione 

sono carenti (hanno difficoltà a gestire la ricerca su internet, prendere appuntamenti con i 

locatari e presentarsi sul posto per visionare l’appartamento, ecc.).  

Durante il mio periodo di pratica professionale presso il CPS, ho potuto osservare che 

l’accompagnamento alla ricerca dell’appartamento privato dell’utente richiede la 

disponibilità di risorse personali dell’operatore che se ne assume il compito, quali ad 

esempio il tempo libero e le proprie conoscenze. Questo aspetto potrebbe comportare una 

criticità in quanto è, appunto, strettamente vincolato alle disponibilità dell’operatore. 

                                                        
14

 Cfr. Allegato 6, Intervistato 4 
15

 Cfr. Allegato 6, Intervistato 3 
16

 Codice Civile Svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 19.12.2008,  (art. 394 
e 395  CC), recuperato il 27.07.2016 da: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2009/141.pdf , p.151  

https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2009/141.pdf
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Dalle interviste emerge inoltre che “L’AI attiva nei confronti della nostra utenza a termine 

del loro percorso qui, una persona che aiuta al collocamento [..]”17. Si tratta del servizio di 

collocamento18 (LAI, Art. 18) che garantisce agli assicurati il diritto a ricevere un sostegno 

da parte di una figura esperta nella ricerca di un impiego. 

Alla domanda “Secondo te queste risorse sono sufficienti a garantire una buona 

continuazione del percorso intrapreso [dai giovani] al CPS? Perché?” (v. risposte nella 

Tabella riassuntiva 4.1) rivolta alle educatrici ed al capo servizio, emerge che vi sono delle 

lacune in quanto se non vi è una garanzia di impiego, se non vi è più l’accompagnamento 

educativo e se non c’è una persona significativa nella vita dei ragazzi, difficilmente 

quest’ultimi riescono a dare continuità al percorso intrapreso e ad avere una vita stabile. 

 

4.1 Tabella riassuntiva delle risposte degli operatori alla domanda 6 “Secondo te queste risorse 

sono sufficienti a garantire una buona continuazione del percorso intrapreso [dai giovani] al CPS? 

Perché?” 
19

 

 

 Intervistato 1 Intervistato 2 Intervistato 3 Intervistato 4 Capo Servizio 

6 “No, perché comunque 

questi utenti [..] hanno 

dimostrato che una 

volta finito qui il 

percorso professionale 

piuttosto che abitativo, 

hanno delle difficoltà a 

riuscire a gestirsi da 

soli, a gestire la 

solitudine, il tempo 

libero, trovarsi un posto 

di lavoro. [...]” 

“Sufficienti..non lo so. [..] 

Un dato di fatto è che 

appena togli 

l’accompagnamento 

educativo, ci sono delle 

situazioni che 

inesorabilmente vanno a 

crollare. [..] Viene a 

mancare quel supporto 

esistenziale, che ognuno 

di noi ha bisogno in un 

momento di crisi. Spesso 

si vede che i ragazzi 

hanno poche capacità di 

resilienza. Prima o poi, se 

lasciati soli, rischiano di 

fallire.” 

“Sarebbe sbagliato dire 

che non sono 

sufficienti, secondo me 

è più giusto dire che 

non sono ben 

coordinati nel tempo, 

non c’è un progetto ben 

chiaro e definito su una 

durata estesa. Si lavora 

di tre mesi in tre mesi, 

fino a due anni, tre anni 

al massimo, e quello 

che arriva dopo non è 

molto contemplato 

[..].” 

“Personalmente credo 

che non sempre sono 

sufficienti le risorse che 

vengono attivate, ci 

confrontiamo spesso 

con questa difficoltà 

perché i ragazzi 

essendo maggiorenni 

non hanno diritto ad 

essere seguiti da un 

curatore educativo che 

avrebbe un ruolo 

maggiormente 

significativo nella loro 

vita.” 

“[..] per chi ha più 

bisogno mancano delle 

risorse, soprattutto 

tante volte basta poco 

per non creare un 

fallimento o la caduta di 

questi giovani. A 

quell’età se cadono si 

fanno male. E torniamo 

al discorso di prima: se 

non hanno una persona 

significativa vicino, 

fanno davvero fatica a 

rialzarsi.” 

 

 

                                                        
17

 Cfr. Allegato 6, Intervistato 1 
18

 Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) del 19.06.1959, Articolo 18, recuperato il 27.07.2016 dal sito 
ufficiale della Confederazione Svizzera: 
https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19590131/201401010000/831.20.pdf . Stato 1° gennaio 2014. 
19

 Le risposte simili sono evidenziate con lo stesso colore 

https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19590131/201401010000/831.20.pdf
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5. Le difficoltà che riscontrano i giovani 

Per indagare quali sono le difficoltà che riscontrano i giovani una volta dimessi dal SEA, 

mi sono avvalsa sia del parare di alcuni giovani che del parere delle quattro educatrici e 

del capo servizio. Tutti e cinque gli operatori intervistati rispondo alla domanda affermando 

che le difficoltà principali con cui i giovani si confrontano, sono la gestione della solitudine 

e la mancanza di figure di riferimento una volta dimessi20. Oltre a questi fattori, bisogna 

aggiungere la difficoltà di trovare impiego e dunque di inserirsi professionalmente. Quanto 

affermato dagli operatori corrisponde con quanto emerso dalle interviste somministrate ai 

giovani dimessi o in procinto di dimissione21. 

Le difficoltà sopracitate emergono in maniera evidente nelle risposte date dagli operatori 

alla domanda “Secondo te, la fine della formazione coincide con la capacità degli utenti di 

inserirsi socialmente e professionalmente in modo autonomo?” (v. Tabella riassuntiva 5.1). 

Per meglio svolgere l’analisi dei dati raccolti facendo capo alle teorie di riferimento, ho 

deciso di suddividere le difficoltà riscontrate dai giovani in due tematiche principali, la 

prima tratta l’inserimento professionale, mentre nella seconda parte vi è un 

approfondimento della dimensione del sostegno sociale. 

 
5.1 Tabella riassuntiva delle risposte degli operatori alla domanda 2 “Secondo te, la fine della 

formazione coincide con la capacità degli utenti di inserirsi socialmente e professionalmente in modo 

autonomo?” 

 Intervistato 1 Intervistato 2 Intervistato 3 Intervistato 4 Capo Servizio 

2 “Assolutamente no.  [..] 

Se non hanno delle 

figure di riferimento 

che li aiutano nella 

ricerca di un impiego, 

[..] è difficile che 

trovino. Senza lavoro 

poi anche lo stile di vita 

ed un certo ritmo non ci 

sono,  e quindi ne 

risente anche la vita 

sociale. Io credo che 

molti necessiterebbero 

ancora di un sostegno 

per tutte le sfere che 

riguardano la vita 

quotidiana.” 

“Assolutamente no. 

Nella maggioranza dei 

casi alla fine della 

formazione i giovani 

necessitano ancora di 

un supporto, spesso 

inerente la gestione del 

denaro, ma non solo. 

C’è sovente anche il 

bisogno di avere un 

punto di riferimento, a 

cui appoggiarsi in caso 

di bisogno. C’è da 

notare che molti hanno 

intorno un vuoto 

relazionale.” 

“Assolutamente no. 

[..] non è pensabile 

che possano gestire 

un’intera esistenza 

come la conosciamo 

noi da soli. [..] Chi più 

chi meno; la gestione 

dell’abitazione, della 

propria situazione 

economica, anche 

delle salute e 

dell’igiene. È una cosa 

che vediamo 

spessissimo. [..]”  

“[..] Per la maggioranza 

dei ragazzi del CPS la fine 

della formazione non 

coincide assolutamente 

con la loro capacità di 

integrarsi in modo 

autonomo nel mondo del 

lavoro. [..] È importante 

per loro avere un 

riferimento che li possa 

aiutare ad affrontare 

questo nuovo percorso di 

vita [..]. È come se si 

sentissero abbandonati in 

un momento difficile 

della loro vita [..]” 

“Direi proprio di no. Lo 

dico statisticamente: la 

maggior parte dei 

giovani, e parliamo 

quasi del 90%, ha 

assolutamente bisogno 

di sostegno dopo la 

formazione.[..] 

Sappiamo benissimo 

che anche le persone 

senza problemi hanno 

delle difficoltà ad 

inserirsi nel mercato del 

lavoro che è molto 

competitivo, selettivo e 

performante. […]” 

                                                        
20

 Cfr. Allegato 6, Tabella riassuntiva delle risposte date dalle educatrici e dal capo servizio, domanda 3 
21

 Cfr. Allegato 8, Tabella riassuntiva delle risposte date dai ragazzi, domanda 7 e 14 
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5.2 L’inserimento professionale 

Dalla Tabella riassuntiva 5.1 emerge in maniera molto evidente che vi è una difficoltà per i 

giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Si tratta infatti, stando a quanto espresso dal 

capo servizio, quasi del 90% dei giovani che tra il 2009 ed il 2015 hanno concluso (o 

abbandonato) il percorso presso il CPS e che hanno usufruito del SEA (si tratta circa di 

130 ragazzi).  

Per quanto concerne il Ticino, in riferimento ai dati statistici dell’Ufficio del sostegno 

sociale e dell’inserimento (USSI), si rileva che a dicembre del 2015, il 44% dei beneficiari 

di assistenza sociale non ha concluso una formazione professionale ed il 78% ha un 

attestato di capacità professionale (ottenibile tramite apprendistato). Il 13% dei beneficiari 

è di età compresa fra i 18 ed i 25 anni22. Attraverso questo dati statistici l’intento non è 

tanto quello di capire il motivo per cui le persone beneficiano dell’assistenza, bensì si 

intende dimostrare l’esistenza di un rapporto tra un certo grado di formazione e la 

necessità di ricorrere all’assistenza. 

Reputo necessario sottolineare che i giovani che concludono la loro formazione presso il 

CPS, sono svantaggiati nella ricerca di un impiego in quanto spesso le difficoltà legate al 

danno alla salute determinano un basso grado di formazione ottenuta e spesso anche una 

bassa percentuale di rendimento lavorativo.  

In uno studio condotto in Ticino, dei ricercatori rilevano in maniera affermativa la 

correlazione tra una formazione di basso livello e l’esclusione dal mercato del lavoro e ne 

evidenziano le conseguenze negative per la persona: “[..] nella società attuale si richiede 

sempre più formazione e diplomi, e il giovane che non risponde a queste attese 

economico-sociali, è, di fatto, potenzialmente escluso dal mercato del lavoro, o da certe 

sue opportunità e può considerarsi a rischio in riferimento ad un inserimento sociale.”23  

La correlazione tra mancanza di impiego ed il rischio di non potersi inserire socialmente 

emerge anche dalle parole di un giovane intervistato, il quale afferma: “Non ho trovato 

lavoro perché mi mancava l’esperienza, a meno che non sei fortunato, nessuno ti prende. 

[..] Poi un’altra difficoltà è che se non hai lavoro ne risente anche la vita sociale, si 

restringe il circolo sociale. Bisogna tener conto che probabilmente gli altri hanno trovato 

qualcosa da fare, o vanno a scuola, o sono ancora apprendisti .. e te sei … non dico 

escluso, ma limitato. Gli altri vanno avanti con la loro vita, tu invece sei fermo e non sai 

cosa fare. [..]”.24 

Guido Sarchielli, nel manuale “Psicologia del lavoro”, oltre le funzioni manifeste del lavoro 

quali ad esempio l’indipendenza economica, richiama l’importanza di ulteriori funzioni che 

danno beneficio alle persone: “Si tratta delle funzioni latenti che permettono alla persona 

di progettare e realizzare un’esperienza significativa per mezzo del lavoro: 

                                                        
22

 File della Repubblica e Canton Ticino, (s.d.), L’Assistenza sociale in Ticino, recuperato il 9.9.2016 da: 
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/USSI/REPORT_USSI_1215.pdf  
23

  Mainardi G., Crescentini A., Donati M. (2008), Mainardi G., Crescentini A., Donati M. (2008), (a cura di), Giovani in 
Ticino: approfondimento di percorsi potenzialmente problematici, (DASF), Alta Scuola Pedagogica, p.9 
24

 Cfr. Allegato 9, Intervista 3 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/USSI/REPORT_USSI_1215.pdf
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a) il lavoro struttura e organizza il tempo; 

b) permette e facilita i contatti sociali; 

c) contribuisce alla creazione di un ruolo sociale e dell’identità; 

d) fornisce un collegamento tra scopi individuali e sociali; 

e) rinforza le possibilità di svolgere attività.”25 

Secondo Sarchielli dunque, il lavoro assume un’importanza psicologica e sociale che va 

oltre il fatto di ricevere una contropartita della propria prestazione, ovvero il salario. Il 

lavoro permette di dare dignità al tempo libero, e soprattutto, permette di avere un ruolo e 

di sentirsi parte della società.  

Stando a quanto scritto da Merico in “Giovani e società”, l’assenza di un impiego influisce 

inoltre sulla possibilità di entrare nell’età adulta ed in una vita maggiormente autonoma. 

“Negli ultimi vent’anni, l’avvento delle forme di economia globale e, più in generale, le 

trasformazioni della società europea hanno inciso profondamente sull’articolazione del 

passaggio all’età adulta. [..] I fenomeni più evidenti sono il prolungamento generalizzato 

della scolarizzazione, l’incremento dei livelli di disoccupazione e la diffusione del lavoro 

precario ai quali bisogna sommare la permanenza nella casa dei genitori anche dopo la 

conclusione degli studi [..]. L’effetto complessivo è quello di un allungamento costante e 

generalizzato del tempo necessario per decretare l’ingresso nell’età adulta.” 26 

Quanto sostenuto da Merico, è facilmente riscontrabile nella realtà da me analizzata, dove 

i ragazzi concludono la prima formazione post-obbligatoria superati i 20 anni. Inoltre, due 

dei giovani intervistati non hanno mai trovato un impiego ed affermano di vivere (o essere 

tornati a vivere) con i genitori. Il primo sostiene di essere tornato dai genitori anche perché 

era impossibile sostenere le spese dell’affitto del suo appartamento privato, mentre il 

secondo afferma di non poter andare a vivere da solo perché le risorse economiche non 

glielo permetterebbero. L’utente in procinto di dimissione invece non ha possibilità di 

percepire un aiuto economico ed abitativo da parte della famiglia. Ha però ottenuto una 

garanzia di impiego presso il luogo in cui ha svolto l’apprendistato, dal quale riceverà un 

salario simbolico. Tutti e tre gli intervistati percepiscono delle prestazioni sociali, che però 

per taluni non sono sufficienti a garantire un’indipendenza economica e dunque anche 

abitativa.  

Risulta evidente che l’inserimento professionale è fondamentale per garantire ai giovani la 

possibilità di fare e vivere delle esperienze, di dare un senso alla propria esistenza, di 

compiere dei passi verso l’autonomia e di incrementare un’identità personale 

sufficientemente solida e strutturata. Tra le ambizioni di due giovani intervistati, traspare il 

desiderio di divenire maggiormente autonomi e indipendenti, infatti i loro desideri sono:  

 

 

 

                                                        
25

 Sarchielli, G. (2003), Psicologia del lavoro, Bologna: Il Mulino, p.59 
26

 Merico, M. (2004), Giovani e società, Roma: Carocci editore, p.86 

“Trovare un lavoro e andare a vivere da solo finalmente. Adesso mi mancano i soldi per 

poterlo fare. […]”1 ed un altro afferma “[..] io non chiedo tanto. Mi basta avere un lavoro 

e rifarmi un po’ in generale.  [..]”1.  
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5.3 Il sostegno sociale 

Per meglio comprendere l’analisi dei dati raccolti che seguirà nel sottocapitolo corrente, 

reputo necessario approfondire un concetto fondamentale, ovvero il “sostegno sociale”.  

Esistono diverse definizioni di sostegno sociale, per questo LT intendo utilizzare 

l’interpretazione seguente : “l’atto di mostrare responsività ai bisogni dell’altro”27.  

Il sostegno sociale assume nella vita di tutte le persone una valenza molto importante, in 

quanto: “La disponibilità di sostegno sociale migliora la salute mentale e rafforza le abilità 

di coping28 nei momenti di crisi. Più nello specifico, la disponibilità di sostegno sociale 

migliora l’autostima e l’autoefficacia [..]. Quando abbiamo bisogno di aiuto [..], il gruppo di 

persone a cui ci rivolgiamo rappresenta la nostra fonte di sostegno, che può essere 

definita come la nostra rete sociale. Questo insieme di persone solitamente comprende la 

nostra famiglia, gli amici, i vicini, i colleghi [..] e può anche includere gli operatori.”29 

Il sostegno sociale si articola in diverse tipologie, tra cui le più comuni sono: 

“1. ricevere aiuto pratico: 

2. ricevere sostegno emotivo; 

3. ricevere suggerimenti e indicazioni; 

4. ricevere riconoscimenti positivi.”30 

Gli operatori intervistati hanno diverse volte menzionato una preoccupazione relativa alla 

mancanza di figure di riferimento a cui i giovani possono fare capo una volta dimessi dal 

CPS; essi parlano inoltre di situazioni di “vuoto relazionale” e di solitudine a cui i giovani 

devono far fronte. Alla domanda “Quali sono state o sono le tue principali preoccupazioni 

verso il futuro?” a cui i giovani intervistati sono stati invitati a rispondere pensando 

all’avvicinarsi della fine del percorso presso il CPS, due dei tre ragazzi hanno risposto 

dicendo: “[..] Rimanere sola. Ho preoccupazione di rimanere anche allo sbaraglio, di non 

sapere a chi chiedere le cose”31 e “La mia preoccupazione era che ci fosse qualcuno che 

mi dava una mano una volta terminata la formazione [..].”32
 

L’utente in procinto di dimissione quando le è stato chiesto quali difficoltà pensa di 

riscontrare una volta che sarà dimessa, risponde inoltre dicendo: “[..] nel momento in cui 

vado via dal CPS magari ci saranno dei momenti in cui mi sento giù e magari, esagero, 

faccio dei casini e non so come rimediare. In questo caso gli educatori sanno cosa dirmi, 

cosa fare, spiegarmi come posso comportarmi. […] Dovrò arrangiarmi, non ci sarà più 

qualcuno a cui chiedere di aiutarmi a fare le cose, io voglio essere il più indipendente 

possibile, ma nel momento in cui sento il bisogno sarà più difficile avere qualcuno.”33 

                                                        
27

  Cutrona C.E, (1996), Social Support in Couples, in Brady B., Dolan P. (2012), op. cit., p.30 
28

  Definizione di coping: “per coping si intende l’insieme dei comportamenti e delle strategie cognitive adottate dagli 
individui in situazioni stressanti”, definizione recuperata il 30.07.2016, da: http://www.counselling-
care.it/pdf/pdf_psico/Psicotrauma73.pdf  
29

  Dolan P., Brady B., (2012), op.cit., pp.30-31  
30

  Ibid., p.32 
31

  Cfr. Allegato 9, Intervista 1, domanda 7 
32

  Cfr. Allegato 9, Intervista 2, domanda 7 
33

  Cfr. Allegato 9, Intervista 1 

http://www.counselling-care.it/pdf/pdf_psico/Psicotrauma73.pdf
http://www.counselling-care.it/pdf/pdf_psico/Psicotrauma73.pdf
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Per meglio comprendere chi sono le figure di riferimento che hanno dato sostegno ai 

giovani intervistati già dimessi, e per meglio comprendere quali saranno le persone di 

riferimento per la giovane prossima alla dimissione, ho posto una domanda specifica34 (v. 

Tabella riassuntiva 5.3.1). 

È interessante notare che l’utente in procinto di dimissione, menziona quali figure di 

riferimento che le daranno sostegno una volta dimessa la sua curatrice, dicendo inoltre 

che proverà a mantenere i contatti con la sua educatrice di riferimento attuale. Questo è 

certamente comprensibile dal momento in cui l’educatrice di riferimento ha rappresentato 

per diversi anni per la giovane una persona di fiducia sulla quale poter contare per 

qualsiasi necessità di sostegno. È però importante ribadire che difficilmente la relazione 

con la sua educatrice di riferimento proseguirà così come la conosce ora.  

L’utente che ha concluso il suo percorso presso il CPS un anno fa, nomina l’assistente 

sociale di Pro Infirmis aggiungendo poi che questa persona gli ha permesso di conoscere 

un mentore. Il terzo ragazzo intervistato, che ha concluso il suo percorso due anni fa, cita 

tra le figure di riferimento sua madre ed, anche lui, dice di essersi poi rivolto su consiglio 

della madre al Progetto Mentoring. 

 
5.3.1 Tabella riassuntiva delle risposte dei giovani riguardo alle figure di riferimento di sostegno a 

disposizione post-dimissione 

 Intervistato 1 Intervistato 2 Intervistato 3 

13 “La curatrice che fa per me le cose che io 

non riesco a capire e che non posso fare 

da sola. Comunque proverò lo stesso a 

mantenere i contatti con la mia 

educatrice di riferimento, tanto per 

comunque sai avere una persona che 

può consigliarti, che ti conosce, per 

qualsiasi cosa non devi stare lì a cercare 

qualcun d’altro ecco. Mi piacerebbe 

avere delle persone che in questo 

mondo di oggi sanno dove andare, cosa 

cercare, che sanno indicarti, che sono 

competenti e sanno cosa fanno. Sai, 

persone comunque con cui si può 

instaurare un’amicizia o semplicemente 

che possono consigliarti cosa comprare, 

come risparmiare, trucchi della vita che 

devo ancora imparare. [..].”  

“La signora della Pro 

Infirmis, l’assistente 

sociale mi ha aiutato. 

Che poi mi ha fatto 

conoscere il mentore, 

che mi ha aiutato a fare 

un po’ di tutto, 

amministrazione delle 

spese, abbiamo guardato 

le cose del lavoro, 

disoccupazione, 

appartamento. Abbiamo 

fatto cose insieme tipo 

uscire a bere qualcosa, 

era come se fosse un 

mio amico in sostanza. 

Aveva 30 anni, lo sento 

ancora adesso.” 

“Sicuramente mia madre, questo è 

garantito, e basta, sinceramente solo mia 

madre, perché con mio padre non vado 

d’accordo e le mie sorelle non sono in 

Ticino. Poi con il tempo ho preso contatto 

con un mentore [..] ormai non avevo 

tante chance, stavo andando verso il 

fondo del barile e dovevo provarle un po’ 

tutte. [..] Il mentore ti aiuta nei momenti 

di difficoltà se magari non sai cosa vuoi 

dalla vita, sia a livello lavorativo che per 

altri problemi. [..]. È un’ottima cosa per 

un giovane che non esce tutti i giorni. Sai i 

miei amici lavorano tutti i giorni per cui 

non ho tanto..il mentore potrebbe anche 

aiutare nella socializzazione. [..] Per me il 

mentore con il tempo è diventato una 

persona di riferimento.” 

                                                        
34

  Cfr. Allegato 7, domanda 13 
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A sostegno della domanda relativa alle figure di riferimento dei giovani, per meglio 

approfondire la qualità del sostegno sociale percepito dai ragazzi e per avere una 

maggiore garanzia del fatto che citassero tutte le persone presenti nella loro rete, ho 

chiesto ai giovani di compilare un questionario35. Quanto emerso è strettamente analogo a 

quanto si evince dalla Tabella riassuntiva 5.3.1 (v. sopra). In sintesi, per la compilazione 

del questionario i giovani sono stati invitati a pensare alle persone importanti della loro 

vita. Una serie di figure (madre, padre, fratelli maggiorenni, altri parenti, educatori, 

curatori, assistenti sociali, altri operatori, amici stretti, partner) sono elencate nel 

questionario, lasciando però lo spazio ai ragazzi di aggiungere delle persone significative 

della loro rete che non sono menzionate nella lista (sotto “altre figure”). Sono state poi 

poste delle domande specifiche, ovvero “Se hai bisogno di un aiuto pratico questa 

persona te lo dà?, “La relazione con questa persona ti fa sentire accettato?”, “Puoi 

chiedere consigli a questa persona?”, “La relazione con questa persona è positiva?”. Le 

domande sono volte a comprendere il tipo di sostegno sociale che i giovani percepiscono 

dalle specifiche persone che individuano nella loro rete. 

Intendo riportare per ogni ragazzo una sintesi dei dati emersi in forma descrittiva, è 

comunque consigliato consultare le risposte integrali al questionario (v. Allegato 9, 

Intervista 1-3). 

La prima intervistata, che non ha ancora concluso il suo percorso presso il CPS, risponde 

al questionario individuando quali maggiori fonti di sostegno sociale le seguenti figure: 

educatrice di riferimento, psicologa ed il partner. Cita inoltre il curatore, precisando che da 

questa figura riceve aiuto pratico e può chiedere consigli per questioni legate 

prevalentemente alla gestione economica. Per quanto riguarda l’assistente sociale, 

individua una relazione positiva con questa figura ma risponde negativamente alle 

domande relative al tipo di sostegno che la persona offre. Una possibile lettura potrebbe 

essere che la giovane sa di avere a disposizione il sostegno di un’assistente sociale ma 

non ha ancora avuto modo di vivere nel concreto un aiuto da parte di questa figura. 

Individua quali “altre figure” il suo maestro di musica, rispondendo affermativamente a 

tutte le domande eccetto alla prima (ovvero percepisce di non ricevere aiuto pratico). Tra i 

famigliari cita la sorella, afferma di avere una relazione positiva con essa, precisando però 

che non la vede da 5 anni. 

Il secondo intervistato individua nella sua rete tre figure, e risponde affermativamente a 

tutte le domande per tutte le figure riportate: madre, partner ed individua quale altra fonte 

di sostegno sociale un mentore. 

Il terzo intervistato, afferma di percepire sostegno sociale da due figure; l’assistente 

sociale ed il mentore. 

“Mentre tutti noi ci affidiamo a diverse fonti della nostra rete per scopi diversi e in momenti 

diversi della vita, di solito c’è almeno una persona di fiducia che ricopre un ruolo 

                                                        
35

 Cfr. Allegato 7, Traccia delle domande d’intervista ai ragazzi, ultima domanda: questionario 
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fondamentale [..] . Questa persona (o forse due o tre persone) è solitamente qualcuno con 

cui abbiamo una relazione intima e a cui ci possiamo rivolgere per chiedere aiuto, nella 

vita di tutti i giorni e nei momenti di crisi. Per molti ragazzi tale persona è un genitore (o 

entrambi i genitori), un amico intimo o un insieme ristretto di amici.”36 

L’aspetto comune tra i giovani che emerge dal questionario e che differisce dalla ricerca 

sopracitata, è l’assenza di “amici stretti” quale fonte di sostegno. Emerge poi, ad eccetto 

per un intervistato, l’assenza delle figure genitoriali. 

Un aspetto saliente è la presenza di diversi operatori professionali, soprattutto nella rete 

della giovane in procinto di dimissione. Questo può essere dovuto all’impossibilità della 

ragazza di instaurare delle relazioni con persone esterne allo specifico contesto del CPS, 

a causa delle sue difficoltà personali o per un’assenza di opportunità. 

Un aspetto interessante che emerge dal questionario è la presenza della figura quale il 

“mentore” per i due giovani dimessi. Nel capitolo successivo seguirà un approfondimento 

di questa figura. 

È importante sottolineare che quanto emerso dal questionario somministrato, è 

strettamente vincolato a quanto vissuto di recente dal giovane. Infatti, è possibile che delle 

persone siano state omesse dall’elenco perché di recente vi è stato un conflitto, o 

semplicemente perché dimenticate37. Ciò nonostante, rimane uno strumento utile a 

comprendere la qualità del sostegno sociale percepito dai giovani e per valutare se è 

opportuno e appropriato introdurre un’ulteriore persona all’interno della loro rete. 

 

6. Una risorsa esterna al CPS: il Progetto Mentoring di Pro Juventute 

6.1 Premessa 

Prima di spiegare di che cosa si tratta, reputo importante precisare che la scelta di 

approfondire il Progetto Mentoring nel presente LT, nasce da un mio interesse personale 

verso questo servizio che mi ha portata ad accrescere le mie conoscenze a riguardo per 

verificare se è una possibile risorsa attivabile per migliorare l’accompagnamento alla 

dimissione proposto al CPS. Pensare al Progetto Mentoring come risposta alla mia 

domanda di ricerca, è stato avvalorato tramite l’intervista somministrata ai due giovani 

dimessi i quali affermano di aver percepito del sostegno sociale dalla figura del “mentore” 

una volta concluso il percorso al CPS. È necessario evidenziare che ai due ex utenti 

intervistati, il progetto è stato proposto dopo che è già stata avvenuta l’uscita dal SEA da 

parte di un genitore e di un’assistente sociale. Il mio interesse verso questo servizio è 

motivato soprattutto dall’idea che esso possa essere una risorsa capace di sostenere il 

giovane nei diversi ambiti della sua esistenza e che possa essere attivato dall’utente in 

collaborazione con l’educatore del SEA, al fine di garantire un accompagnamento 

immediato all’uscita, che, come espresso nel capitolo 4 del presente LT, è un 

accompagnamento che può essere migliorato. 

                                                        
36

 Dolan P., Brady B., (2012), op.cit., pp. 31-32 
37

 Ibid., p.56 
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6.2 Che cos’è il Mentoring in Ticino 

Il Progetto Mentoring è stato promosso da Pro Juventute Svizzera italiana e dalla 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF) ed è attivo sul territorio ticinese dal 

2008. Si rivolge a giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni ed è nato prevalentemente 

per dare una risposta al fatto che “nella società odierna molti giovani non trovano 

all’interno della loro rete primaria delle figure di identificazione”38 e per prevenirne 

l’esclusione sociale. È interessante notare che il Progetto Mentoring è nato per far fronte 

ai diversi cambiamenti avvenuti nella nostra società, dove i giovani incontrano sempre 

minori possibilità di instaurare delle relazioni con adulti e minori opportunità di creare delle 

reti di sostegno informale “a causa dei cambiamenti nella natura delle famiglie e della vita 

di comunità [..]”39 come ad esempio il fatto che ci siano sempre più famiglie monoparentali 

ed una minore opportunità di avere uno scambio relazionale all’interno delle comunità, che 

porta di fatto ad avere meno possibilità di percepire sostegno sociale informale (come ad 

esempio quello offerto da compaesani, insegnanti, allenatori, vicini di casa, familiari, 

ecc.)40. Dunque l’obiettivo del Progetto Mentoring è anche quello di, “offrire un sostegno 

sotto forma di “identificazione positiva” proponendo ai giovani momenti di ascolto, di 

progettazione, di informazione.”41 Questo avviene grazie alla relazione, di collaborazione e 

di fiducia che si instaura tra giovani e volontari (chiamati mentori)42. Le vesti del mentore 

sono ricoperte da persone adulte, ben inserite, sia socialmente, sia professionalmente43. I 

mentori seguono una formazione di base e continua, dalle quali possono apprendere dei 

saperi utili per migliorare la relazione con i giovani. Hanno inoltre a disposizione dei 

momenti regolari di confronto con una figura esperta quale il capo servizio (o 

coordinatore), che è un operatore sociale.  

La relazione tra mentore e giovane dura 6 mesi, fino ad un massimo di 9 mesi in casi 

eccezionali. Il tempo è determinato dagli obiettivi della relazione e può variare nel corso 

dell’accompagnamento. Gli incontri settimanali sono solitamente regolari, definiti in base 

alle esigenze ed alle possibilità delle parti.44 Tra i vantaggi vi è il fatto che un mentore può 

essere attivo all’infuori dagli orari di ufficio e negli ambienti di vita quotidiana dei giovani. 

Un aspetto importante, al fine di favorire la centralità del ragazzo, è che la relazione deve 

essere “volontaria e fidata, [il giovane] sceglie di venire coinvolto.”45 

                                                        
38

Cavalli L., Vanossi F., (s.d.), Progetto Mentoring, cos’è?, Recuperato dal sito del Comune di Paradiso: 
http://www.comune-paradiso.ch/pdf/servizi-sociali/02-progettoMentoring.pdf  
39

 Dolan P., Brady B., (2012), op.cit., p.119 
40

 Dolan P., Brady B., (2012), op.cit., p.12 
41

 Pro Juventute (2010), Rapporto annuale: Progetto Mentoring, recuperato dal sito ufficiale della Repubblica e del 
Cantone Ticino: http://www3.ti.ch/argomenti/allegati/rapporto_annuale_2009_mentoring.pdf  
42

 L’informatore (2014), Ogni giovane un progetto unico, recuperato il 30.07.2016, da 
http://informatore.net/index.php/cronaca/179-ogni-giovane-un-progetto-unico  
43

 Swissinfo (marzo 2008), Una voce ed una mano amica per giovani in crisi, recuperato dal sito dell’unità aziendale 
internazionale della Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR): http://www.swissinfo.ch/ita/una-voce-e-una-
mano-amica-per-i-giovani-in-crisi/6485962  
44

 Pro Juventute (2010), Rapporto annuale: Progetto Mentoring, Recuperato dal sito ufficiale della Repubblica e del 
Cantone Ticino: http://www3.ti.ch/argomenti/allegati/rapporto_annuale_2009_mentoring.pdf 
45

 Dolan P., Brady B., (2012), op.cit, p.10 

http://www.comune-paradiso.ch/pdf/servizi-sociali/02-progettoMentoring.pdf
http://www3.ti.ch/argomenti/allegati/rapporto_annuale_2009_mentoring.pdf
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http://www.swissinfo.ch/ita/una-voce-e-una-mano-amica-per-i-giovani-in-crisi/6485962
http://www.swissinfo.ch/ita/una-voce-e-una-mano-amica-per-i-giovani-in-crisi/6485962
http://www3.ti.ch/argomenti/allegati/rapporto_annuale_2009_mentoring.pdf
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Per quanto riguarda l’aggancio, esso “avviene in questo modo: 

- al coordinatore viene segnalato il giovane per valutare i criteri di 

inclusione/esclusione 

- il giovane è convocato dal coordinatore del Progetto, nel colloquio, oltre che 

spiegare il servizio del progetto Mentoring, si cerca di decostruire la problematica, 

di valutare le risorse e di individuare il mentore che meglio corrisponde alle 

caratteristiche del giovane.”46 

Per quanto riguarda soprattutto i criteri di esclusione sopra menzionati, è importante 

sapere che essi sono uno strumento di cui il responsabile di sede (a cui giunge la 

segnalazione di un giovane) si avvale per valutare se per i ragazzi può essere funzionale 

aderire al progetto. Innanzitutto, un criterio di esclusione è determinato dagli obiettivi 

personali del giovane: se non dovessero essere concordanti con gli obiettivi del Progetto 

Mentoring non è possibile e poco funzionale che egli aderisca al progetto. 

Secondariamente, non viene attivato il progetto qualora il giovane dovesse presentare 

delle problematiche come la dipendenza oppure un disagio psichico, comportamentale, 

sociale o altro. Questo proprio per la natura volontaria e non professionale dei mentori.47 

È importante sottolineare che il presente LT si è focalizzato su un campione quale i 

giovani che hanno subito un danno alla salute (di varia natura), ed è dunque possibile che 

il danno alla salute sia determinato dalle problematiche sopra menzionate. È dunque 

fondamentale e necessario che sia innanzitutto l’educatore del CPS che è stato per diversi 

anni a contatto con il giovane, a valutare se la relazione con un mentore possa essere 

utile ed appropriata o se è necessario rivolgersi a servizi specifici più qualificati nella 

gestione della problematica. Nel caso in cui l’educatore valuti un giovane idoneo al 

progetto, potrebbe essere molto utile che si confronti con il coordinatore del Progetto 

Mentoring al fine di apportare la sua conoscenza professionale relativa al giovane. 

 

6.3 Il Mentoring per i giovani in fase di dimissione 

Alcuni degli utenti dimessi dal CPS, si ritrovano sicuramente in un periodo soddisfacente 

della loro vita caratterizzato dalla conclusione della formazione e dall’inizio di un nuovo 

percorso. Infatti, tutti e tre i giovani intervistati affermano di essere o esser stati pronti a 

lasciare il SEA, in quanto spinti dalla voglia di libertà, di indipendenza e di percorrere la 

propria strada. La permanenza presso il SEA richiede infatti la convivenza con un numero 

alto di persone, il che può non sempre essere facile, come può non essere semplice avere 

tutti i giorni della settimana il dovere di svolgere le mansioni richieste presso lo SA. 

Bisogna però anche considerare, che la fine di un’esperienza così intensa può essere per 

taluni un passaggio difficile da intraprendere, soprattutto se la vita post CPS è ancora, 

come spesso accade, caratterizzata dall’incertezza di non sapere se vi sarà la possibilità 

                                                        
46

 Pro Juventute (2010), op.cit  
47

 Petruccelli, G., (2014), Accompagnare chi accompagna (Tesi di Bachelor in Lavoro Sociale), SUPSI, Manno 
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d’impiego, di non sapere quale sarà la condizione abitativa e quali le persone su cui poter 

fare affidamento. 

“I ragazzi in fase di dimissione dai servizi hanno delle vulnerabilità e degli stress specifici 

che richiedono sostegno sociale da parte della famiglia, se disponibile, e da altre fonti 

d’aiuto importanti e informali nella loro vita. In particolare, il loro bisogno di persone che li 

supportino in maniera duratura e che li accompagnino nel passaggio dai servizi alla vita 

autonoma è indiscutibile, ma è per loro altrettanto importante l’avere una forte fonte di 

sostegno pratico, elemento che talvolta viene trascurato. [..] Aldilà dell’aiuto pratico, tali 

ragazzi hanno bisogno di forti legami emotivi e di vicinanza con gli altri, e necessitano di 

relazioni di questo tipo non solo con una serie di familiari e di amici (compresi quelli con 

cui hanno vissuto mentre erano in carico ai servizi, cioè [..] operatori e/o compagni delle 

strutture residenziali), ma anche con altre persone.”48 

Come è emerso nei capitoli precedenti, soprattutto la giovane in procinto di dimissione, 

elenca tra le sue principali fonti di sostegno delle figure prettamente professionali, eccetto 

il partner. Si tratta di figure che ha a disposizione per dei sostegni specifici, per cui è 

facilmente comprensibile che queste persone non rispondano in maniera trasversale a 

tutte le necessità di sostegno della ragazza e che intervengano esclusivamente nel loro 

campo di competenza. Inoltre, le relazioni con i professionisti possono essere definite non 

reciproche, con questo termine si intende che il significato che le due persone danno alla 

relazione non è lo stesso49: ad esempio per la giovane la psicologa può essere fonte di 

sostegno anche affettivo, mentre la figura della psicologa, tendenzialmente, instaura, per 

suo statuto, una distanza professionale e di conseguenza la giovane assume per essa il 

ruolo di paziente o cliente. 

Reputo opportuno ribadire che la giovane nell’intervista afferma di voler cercare di 

mantenere i contatti con la sua educatrice di riferimento, proprio perché si tratta di una 

figura a cui si è potuta rivolgere sia per risolvere situazioni di varia natura, sia 

semplicemente per confrontarsi e condividere dei momenti di vita. Però, anche qui, è 

difficile che l'educatrice possa occuparsi di tutti i soggetti dimessi dalla struttura dove 

lavora, una volta usciti nella vita reale per cercare di maturare un grado di autonomia che 

li renda effettivamente indipendenti. 

È proprio su queste considerazioni che si sviluppa ulteriormente l’idea che l’attivazione di 

un mentore possa essere una grande risorsa, in quanto è una persona che può intervenire 

in tutte le dimensioni in cui un giovane potrebbe sentire la necessità di sostegno, anche in 

quelle più banali e spesso trascurate, come si può riscontrare nelle parole della ragazza: 

“Mi piacerebbe avere delle persone che in questo mondo di oggi sanno dove andare, cosa 

cercare, che sanno indicarti, che sono competenti e sanno cosa fanno. Sai, persone 

comunque con cui si può instaurare un’amicizia o semplicemente che possono consigliarti 
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 Dolan P., Brady B., (2012), op.cit., p.108 
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 Amerio, P., Croce, M., Le reti sociali, in Amerio, P. (2000), Psicologia di comunità, Bologna: Il Mulino, pp.330-363 
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cosa comprare, come risparmiare, trucchi della vita che devo ancora imparare. […]”50. 

Riprendendo il concetto di reciprocità espresso precedentemente, la relazione con un 

mentore ha il privilegio di instaurarsi più facilmente grazie all’assegnazione giovane-

mentore valutata dal coordinatore del Progetto Mentoring, il quale si preoccupa di formare 

una diade che abbia delle passioni e degli interessi comuni. Questo fattore, permette 

l’instaurarsi di una relazione maggiormente reciproca, basata sulla condivisione, sullo 

scambio e sulla possibilità da parte del giovane mentorato, di sentirsi anch’esso donatore 

di qualcosa all’interno della relazione. 

Nel manuale a cui ho fatto riferimento, si legge che: “I mentori che sostengono i ragazzi in 

fase di dimissione dai servizi possono offrire un regolare sostegno educativo, emotivo, 

sociale e pratico. A parte l’essere presente come amico affidabile, un mentore può offrire 

dei consigli costruttivi ed essere di supporto, se e quando necessario.”51 

Sarebbe dunque un ottimo sostegno per i giovani (come ad esempio lo è il caso della 

giovane attualmente in procinto di dimissione dal CPS) che non hanno possibilità o 

riscontrano delle difficoltà nell’instaurare delle relazioni con adulti capaci di sostenerli in 

tutte le dimensioni in cui non hanno ancora avuto modo di fare esperienza, e per avere a 

disposizione in maniera più informale una persona capace di ascoltare e consigliare. 

Anche per delle questioni più banali e di ordine quotidiano; come ad esempio la cucina, la 

spesa, la stesura di una lettera di candidatura, la gestione dell’abitazione, la richiesta del 

formulario per la patente, il cambio di franchi in euro, ecc. Questi esempi oltre ad essere 

portati a titolo esemplificativo, sono elementi di difficoltà che ho potuto osservare 

concretamente durante la mia pratica professionale. Si tratta di questioni per le quali i 

giovani richiedono spesso consiglio e/o aiuto pratico agli educatori, ma quando questi 

ultimi terminano il loro mandato e le fonti di sostegno sociale non sono sufficienti, la 

risoluzione o spesso anche la non risoluzione di queste questioni può risultare una 

difficoltà ed essere fonte di stress.  

La relazione con un mentore potrebbe dunque essere una “risorsa per la crescita, 

l’autoconoscenza, per la scoperta del territorio in cui si vive”52. Gli incontri tra mentore e 

giovane possono infatti avvenire in contesti diversi, che favoriscono la conoscenza di 

nuovi luoghi, nuove attività ed anche nuove persone che non fanno parte del mondo del 

giovane. Si tratta di una relazione che sebbene venga attivata e monitorata all’interno di 

un progetto formale che ha come sfondo degli obiettivi concordati tra le parti, ha le vesti di 

una relazione naturale, con una figura non professionista (il mentore). Questo aspetto 

favorisce l’instaurarsi di un rapporto amicale informale, come afferma uno dei giovani 

intervistati “era come se fosse un mio amico”53, un elemento fondamentale soprattutto per 

i giovani che tendono ad avere maggiori relazioni con professionisti. Reputo dunque 
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importante ribadire che avere a disposizione nella propria rete sociale una persona che si 

può contattare (attraverso una modalità piuttosto amicale), per consigli o aiuti di ordine 

quotidiano di qualsiasi tipo, “[..] può essere molto meno faticoso che doversi confrontare, 

di volta in volta, con le burocrazie che avrebbero titolo di occuparsi del nostro problema; 

rispetto alla soluzione formale, quella informale-fiduciaria si rivela generalmente più 

comoda oltre che, nella maggior parte dei casi, più efficace.”54 

Ricapitolando dunque quanto emerso in riferimento ai dati raccolti, l’équipe di educatori ed 

i giovani intervistati, confermano che una delle principali difficoltà che riscontrano i ragazzi 

una volta usciti dal SEA, oltre a quella di trovare un impiego e dover affrontare tutta una 

serie di conseguenze anche negative che questo potrebbe comportare, è la mancanza di 

una rete sociale soprattutto informale, esterna allo specifico contesto del CPS e dei 

professionisti del campo sociale. Le educatrici, durante la loro esperienza professionale, 

hanno spesso potuto riscontrare un’assenza di legami sociali sui quali i giovani possono 

contare per delle questioni anche banali e di ordine quotidiano. Secondo la loro 

esperienza, chi non dispone di una rete funzionale, spesso rischia di incorrere in situazioni 

di disagio. 

L’attivazione di una collaborazione con un mentore una volta che termina il percorso di un 

giovane presso il SEA, è pensata dunque per accrescere la qualità di vita ed il benessere 

dei giovani, in quanto “[..] i soggetti che possono contare sull’aiuto degli altri godono per lo 

più di migliori condizioni di salute, rispetto a chi non dispone di tale opportunità: sono 

anche, generalmente, più felici [..]”.55 

Sebbene in questo lavoro vengano evidenziati soprattutto i benefici che il progetto può 

apportare al giovane, bisogna tenere in considerazione che ci sono degli svantaggi. Ad 

esempio, se la relazione tra la diade non dovesse funzionare, il giovane si potrebbe 

sentire ferito o deluso. Per questa ragione, la valutazione dell’affiancamento di un mentore 

ad un giovane, viene effettuata attentamente dall’operatore sociale che funge da 

responsabile del progetto. La conoscenza professionale che ha l’educatore, ad esempio 

del SEA, che per diversi anni ha seguito il percorso di un giovane risulta quindi essere 

preziosa anche per delineare il profilo di un mentore maggiormente adatto. 

Un altro esempio è che il giovane potrebbe provare gli stessi sentimenti sopradescritti nel 

caso in cui non dovesse comprendere il motivo per cui la relazione debba terminare (data 

la durata determinata del progetto). 
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6.4 La presa di contatto con il Progetto Mentoring 

Reputo opportuno riportare in questo sottocapitolo delle brevi considerazioni riguardanti la 

presa di contatto con il Progetto Mentoring e la segnalazione della giovane prossima alla 

dimissione. 

Durante la mia esperienza di stage, ho presentato e proposto il Progetto Mentoring alla 

giovane, la quale si è dimostrata interessata e motivata ad intraprendere un percorso di 

questo tipo. Assieme all’équipe del SEA, abbiamo però ritenuto opportuno attivare una 

collaborazione con questo progetto dopo le dimissioni della giovane dal CPS. Questa 

decisione è stata motivata dall’idea che durante la permanenza presso il Centro, la 

giovane fosse sufficientemente seguita da diverse figure di sostegno e non sarebbe stato 

opportuno introdurre un’ulteriore persona nella sua rete. 

Dato che le dimissioni della ragazza sono avvenute a fine agosto, durante i primi giorni di 

settembre in accordo con lei, ho preso contatto con il responsabile di sede del Progetto 

Mentoring di Locarno, che ho avuto modo di incontrare a pochi giorni dal contatto 

telefonico. All’incontro ha presenziato anche l’educatrice di riferimento della ragazza, la 

quale su richiesta del direttore del CPS, ha anche avuto la funzione di raccogliere 

informazioni utili per l’équipe del Centro. Abbiamo avuto modo di presentare il profilo della 

giovane e di dare, secondo la nostra esperienza professionale, un parere riguardo a quale 

tipo di accompagnamento necessiterebbe e quali caratteristiche sarebbe meglio che il 

mentore avesse. Ad esempio, per diversi motivi, abbiamo pensato che fosse meglio 

agganciare la ragazza ad una mentore donna. 

Abbiamo poi riportato alla giovane quanto emerso da questo incontro, stimolandola a 

prendere contatto lei personalmente con il responsabile di sede. 

I prossimi passi saranno l’incontro tra responsabile del progetto e la giovane, che può 

scegliere se vuole essere accompagnata da una figura conosciuta. Come afferma 

un’educatrice nell’intervista, il fatto di accompagnarla agli incontri potrebbe facilitare 

l’aggancio e diminuire un possibile senso di abbandono dato dal distacco dalle figure 

educative del CPS, in quanto “è come se agli occhi dell’utente l’educatore riponga fiducia 

nella figura del mentore, [..]”56.  

Se la ragazza ha ancora interesse ad intraprendere questo percorso, il responsabile 

organizzerà l’incontro di presentazione del mentore. Da questo momento verranno definiti 

gli obiettivi della relazione e comincerà l’accompagnamento. Da quanto espresso dal 

responsabile, se entrambe le parti sono d’accordo il progetto viene attivato nel giro di un 

mese, durante il quale avvengono già gli incontri con la ragazza. Il tempo di attesa tra il 

momento della segnalazione ed il primo contatto è stato in questo caso molto breve; un 

respiro di sollievo per la giovane che si chiede “Chi ci sarà dopo”? 

  

 

                                                        
56

 Cfr. Allegato 3, Intervista 3 



 

 

Chi ci sarà dopo?                       Debora Aus der Au  

23/33 
 

7. Riflessioni conclusive 

Nel rapporto annuale (del 2009) condotto da Pro Juventute riguardo al Progetto 

Mentoring, si legge che “Un secondo ostacolo che è stato riscontrato dalla fase di 

attuazione è la collaborazione con i Servizi. Pochi di quelli appartenenti al Dipartimento 

Sanità e Socialità ci hanno contattato per delle segnalazioni”57. Il mio intento non è quello 

di comprenderne i motivi, piuttosto quello di aprire una riflessione riguardo al fatto che 

ancora oggi, a 6 anni dalla pubblicazione del rapporto, ho potuto constatare che il Progetto 

Mentoring appare ancora essere in parte sconosciuto agli operatori del Servizio Educativo 

e Abitativo. Due operatrici affermano infatti di esserne venute a conoscenza tramite il 

presente LT, una afferma di averne sentito parlare ma di non sapere bene di cosa si tratta, 

mentre il capo servizio ed un’operatrice dichiarano di conoscerlo, sebbene non ne abbiano 

mai avuto a che fare direttamente per questioni legate agli utenti che usufruiscono del 

SEA58.  

Questa considerazione mi permette di aprire una riflessione riguardo alla complessità del 

lavoro dell’educatore sociale, che deve essere capace di muoversi entro una pluralità di 

richieste, che consistono sostanzialmente nel rispondere al mandato specifico del servizio 

in cui opera ed alle esigenze degli utenti, tenendo in considerazione la dimensione del 

passato, del presente e del futuro dell’utente. Come emerge dalle interviste somministrate 

agli operatori, presso il SEA ci si focalizza soprattutto sulla dimensione presente, del qui 

ed ora, dove si risponde al mandato istituzionale lavorando con l’utente affinché sviluppi 

competenze e risorse necessarie per terminare una formazione ed essere inserito nel 

mondo del lavoro. Questo però, come emerge dal presente LT, spesso non avviene ed i 

giovani si ritrovano confrontati con un’entrata in un modo post-dimissione caratterizzato 

dall’incertezza e dalla precarietà, che limita la possibilità dei giovani di divenire 

maggiormente autonomi, rischiando di farli incorrere in situazioni di esclusione sociale. Gli 

educatori, per quanto concerne il mondo post-dimissione, attivano delle figure di sostegno 

(tra cui soprattutto, se necessario, dei curatori) ma sono consapevoli del fatto che spesso 

queste figure non sono sufficienti a garantire una continuazione del progetto d’autonomia 

abitativa e lavorativa che i giovani hanno intrapreso presso il CPS, soprattutto per via di 

fenomeni legati al contesto socio-economico sul quale è difficile intervenire. 

Con il presente LT ho cercato di esplorare una parte del futuro dei giovani, inteso come il 

mondo post-dimissione dal CPS. Questo mi ha portata a ricercare le principali difficoltà 

che riscontrano, tra cui si rileva una criticità relativa alla disponibilità di sostegno sociale. 

Per far fronte a questa problematica e rispondere alla mia domanda di ricerca, ho 

riconosciuto il Progetto Mentoring come una risorsa promettente, volta a sostenere 

maggiormente gli utenti dimessi nel loro percorso di crescita. 
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Tramite la pratica professionale in questo specifico contesto e l’interesse verso questa 

problematica, ho potuto rilevare l’importanza fondamentale della conoscenza dei vari enti 

e progetti presenti nel territorio ticinese che si rivolgono ai giovani, da parte dell’educatore 

che opera con quest’ultimi. Ed è soprattutto fondamentale che l’operatore sociale attivi 

una collaborazione con questi enti, affinché possa essere garantito un sostegno adeguato 

una volta che l’utente viene dimesso. Con la realizzazione di questo LT, sono stati 

privilegiati aspetti relativi alle competenze d’intervento dell’educatore, tra cui “lavorare a 

livello di spazio sociale e di rete, attingendo a risorse esterne al contesto organizzativo e 

istituzionale specifico”59.  

Attraverso la realizzazione di questo lavoro, una delle principali conseguenze avvenute 

all’interno dello specifico contesto del SEA è la presa di consapevolezza dell’esistenza del 

Progetto Mentoring e della possibilità di poter attivare una collaborazione. L’educatore, il 

quale rappresenta una persona di fiducia per il ragazzo, può fare da informatore del 

progetto, spronarlo ed accompagnarlo verso la presa di contatto con il coordinatore. 

Questo aspetto è molto importante da tenere in considerazione; dalle interviste 

somministrare al personale del SEA emerge una certa difficoltà dei giovani a mantenere 

degli impegni soprattutto quando non vi è più una figura di riferimento capace di 

consigliarli, guidarli ed accompagnarli. Un ulteriore vantaggio del fatto che l’educatore, in 

questo caso del CPS, prenda contatto con il coordinatore del Progetto Mentoring, è la 

trasmissione delle conoscenze professionali riguardanti il giovane che possono essere utili 

per costruire degli obiettivi volti a dare continuità al percorso di autonomia intrapreso 

presso il CPS. Inoltre, l’educatore può contribuire dando il suo parere professionale 

riguardo a quali potrebbero essere le caratteristiche di un mentore che apporterebbero 

maggiore beneficio al giovane. 

Reputo necessario ribadire che in questo Lavoro di Tesi vi è stata una focalizzazione sui 

ragazzi che hanno maggiori difficoltà, spesso relative ad un’assenza di figure genitoriali di 

riferimento. È però importante sottolineare che il Progetto Mentoring può essere proposto 

anche ad altri giovani dimessi dal CPS o da altri servizi. In questo caso, la conoscenza 

che ha l’educatore del giovane è fondamentale per valutare la funzionalità e la pertinenza 

di introdurre una figura quale il mentore nella sua rete. 

Un possibile sviluppo, potrebbe essere una ricerca volta ad approfondire il ruolo 

dell’educatore nella diade mentore-giovane. La mia intenzione iniziale era quella di 

agganciare sin dall’inizio del lavoro di ricerca un mentore alla giovane prossima alla 

dimissione, monitorando gli sviluppi ed i cambiamenti che sarebbero avvenuti soprattutto 

nel suo stato d’animo (date le sue preoccupazioni relative alla vita post-dimissione ed alla 

mancanza di figure di riferimento). Questo però non è stato possibile in quanto, assieme 

all’équipe del SEA, abbiamo valutato inopportuno introdurre un’ulteriore figura di sostegno 

fintato che la giovane avesse avuto ancora dei contatti regolari con le figure del CPS. 
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Uno dei principali limiti del lavoro è che vi è stata una focalizzazione sul Progetto 

Mentoring come risposta alla domanda di ricerca. È importante evidenziare che vi sono 

altri servizi presenti sul nostro territorio che, in maniera diversa, possono rispondere alle 

problematiche rilevate in questo lavoro. Ad esempio, per incrementare la socializzazione e 

occupare in maniera diversa il tempo libero a disposizione oppure il tempo di inattività 

lavorativa, vi è il servizio “Why Not”60 che promuove tutta una serie di attività creative, 

musicali, sportive, di cucina, ecc. 

Un’ulteriore lacuna di questo lavoro, è il fatto di valutare che il Progetto Mentoring possa 

essere una risorsa per migliorare l’accompagnamento alla dimissione presso il CPS, in 

termini però ipotetici e teorici. Gli esiti concreti della relazione tra mentore e giovane non 

sono infatti stati potuti riportare nel lavoro. 

Credo inoltre che potrebbe essere interessante svolgere una ricerca riguardo a cosa è 

possibile progettare e realizzare durante la permanenza dei giovani presso il CPS, 

affinché all’uscita abbiano a disposizione una rete sociale formale ma soprattutto informale 

adeguata e sufficiente. 

Mi sarebbe piaciuto poter introdurre in questo lavoro maggiori elementi osservati nella 

relazioni instaurata con la giovane in procinto di dimissione da cui è nata l’idea di trattare 

la tematica del presente scritto. Questo però non è stato possibile per una questione 

strutturale e di sintesi del lavoro che mi ha portata a modificare la scelta metodologica, 

focalizzandomi su interviste a più ragazzi ed abbandonando l’utilizzo del diario di 

osservazione specifico concernente il percorso di accompagnamento alla dimissione e lo 

stato d’animo della giovane prossima alla dimissione. 

Posso considerarmi soddisfatta del lavoro realizzato poiché esso mi ha permesso di 

costruire una relazione di vicinanza e di fiducia con la giovane prossima alla dimissione 

(che risiedeva in appartamento esterno, per cui non era tra i giovani con cui operavo 

quotidianamente nello SA). Mi ha inoltre consentito di relazionarmi con lei in un contesto 

privilegiato, come ad esempio quello del suo appartamento privato, il che mi ha portata a 

conoscere in maniera più approfondita la sua persona, il suo vissuto, le sue 

preoccupazioni, le sue paure e difficoltà. Ci tengo a sottolineare che ciò è stato possibile 

soprattutto grazie alla collaborazione con la sua educatrice di riferimento, che mi ha 

permesso di partecipare in maniera attiva ad ogni circostanza in cui era coinvolta la 

giovane, dal colloquio individuale settimanale, agli incontri con l’ARP e la curatrice, fino ad 

arrivare alla ricerca dell’appartamento privato assieme alla giovane. 

Questo LT mi ha permesso inoltre di conoscere più approfonditamente il parere dei 

giovani coinvolti e dell’équipe. Con quest’ultima ho potuto confrontarmi e discutere 

riguardo ad importanti tematiche sviluppando soprattutto la Competenza di riflessione 

professionale (che comprende la capacità di riconoscere limiti dell’intervento professionale 
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e di riflettere sulla propria visione della professione)61 e la riflessione critica. Reputo 

comunque necessario sottolineare che tramite questa ricerca, la quale mi ha 

accompagnata per l’intera pratica professionale, sono state messe in movimento e 

temprate in maniera trasversale tutte le competenze del Profilo di competenza del laureato 

in Lavoro sociale SUPSI. 

Dato l’interesse che la tematica ha scaturito nell’équipe del SEA, il mio auspicio è quello 

che in un futuro quando gli operatori verranno nuovamente confrontati con una dimissione, 

una collaborazione con il Progetto Mentoring possa venir valutata come una risorsa ed 

essere dunque attivata. Spero inoltre che questo LT possa essere uno stimolo per tutti gli 

operatori a conoscere ed attingere maggiormente a quanto presente sul nostro territorio. 

Spesso forse, in riferimento a quanto emerso da questa ricerca, lo sguardo dell’educatore 

rimane soprattutto centrato sulla collaborazione con figure prettamente professionali. 

Riguardo a questo, ci tengo ad aprire un’ultima riflessione che riguarda la natura 

volontaria della figura del mentore, che è un’ulteriore motivazione che mi ha spinta ad 

interessarmi a questo progetto. Come già esplicitato nella dissertazione, il mentore non è 

un professionista. È una figura che offre un sostegno in grado poi di accompagnare e 

guidare il giovane verso la relazione con persone che sono fonte di quel sostegno che si 

dà e si riceve quotidianamente in modo naturale. Dopo una presa a carico professionale, il 

mentore può essere considerato una figura che fa da tramite (tra la presa a carico dei 

servizi e la vita autonoma) e che previene la necessità dei giovani di rivolgersi ad ulteriori 

servizi professionali. Il “Mentor, infatti, prima ancora che una figura le cui funzioni stanno 

alla base di una metodologia di sviluppo e di sostegno, impersonifica un ruolo di agente di 

socializzazione a più livelli, un facilitatore naturale, un amico più grande, un passe partout 

per il mondo degli adulti, un punto di riferimento continuo”62. 
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ALLEGATO 1 
Intervista preliminare di sondaggio a due educatrici 

 
R: ricercatore 
I.a.: intervistato primo 
I.b: intervistato secondo 
 

R: “Negli ultimi tre anni, quanti sono stati gli utenti dimessi dal CPS, che 

frequentavano lo Spazio Abitativo (nel quale operi) e che avevano una situazione 

famigliare difficile o erano addirittura in rottura con la famiglia? 

 

I.a: Gli utenti dimessi con problemi famigliari, in questi ultimi tre anni sono stati 8 (due dei 

quali sono prossimi alla dimissione), su un totale di 14 utenti che hanno usufruito dello 

Spazio Abitativo di Bellinzona negli ultimi 3 anni. In questi ultimi anni ci troviamo sempre 

più confrontati con situazioni di questo tipo e non potendo contare sul supporto della 

famiglia, ci siamo dovuti attivare nella ricerca di soluzioni. Infatti siamo ricorsi per i 

weekend e le vacanze (chiusure del CPS) ad ostelli o a famiglie SOS, in alcuni casi 

abbiamo potuto attivare il progetto dell’appartamento. Tra questi utenti c’erano anche 

ragazzi che provenivano da istituti, per cui la settimana pernottavano qui e il week-end 

rientravano in istituto. Era chiaro che per questi ragazzi avremmo dovuto trovare delle 

soluzioni per il futuro, perché in istituto oltre i 18 anni di età si può stare solo ancora per un 

piccolo lasso di tempo, poi non più. Era appunto già chiaro e lampante che non sarebbero 

potuti rientrare in famiglia.” 

I.b: “Dopo aver controllato le liste ne ho individuati 8 su 14, con delle difficoltà e 

problematiche comunque diverse tra di loro. Però i ragazzi che avrebbero avuto bisogno di 

un maggiore supporto dopo l’uscita dal CPS, sono 8. Occorre tenere in considerazione 

che anche per altri 2 utenti, che avevano meno problemi in quanto avevano una famiglia 

accogliente, non sarebbe stato male usufruire di un accompagnamento. Questi, però, non 

avevano così grossi problemi di alloggio e di dove stare dopo la dimissione.” 

 

R: “Quanti utenti con una situazione famigliare fragile sono riusciti a dare continuità 

al proprio percorso professionale e a mantenere la propria abitazione autonoma, 

una volta dimessi?” 

 

I.a: “Tanti degli utenti che sono stati qui non hanno nemmeno terminato il loro percorso 

presso il CPS anche a causa dell’instabilità creata dai problemi famigliari. Chi è riuscito a 

uscire dal CPS con la formazione terminata e dallo Spazio Abitativo, non ha un’abitazione 

autonoma, seppur non vi è stato un rientro in famiglia. Ad esempio ricordo una ragazza 

che non aveva più rapporti con la famiglia, al termine del percorso qui è andata a vivere 

col suo ragazzo. Lei percepiva una rendita AI e lui non aveva lavoro e nel giro di poco 

tempo i soldi sono finiti e sono dovuti andare a vivere con la famiglia del ragazzo. Stiamo 
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lavorando maggiormente sull’autonomia personale con i due utenti che sono attualmente 

ancora qua, sperando che riescano a farcela dal momento che comunque non hanno 

possibilità di rientro da nessuna parte, loro sono proprio da soli.” 

I.b: “Allora, per quanto riguarda l’abitazione autonoma, bisogna dire che per questi 8 a cui 

sto pensando, ci sono dei progetti di inserimento in corso, per gli altri invece non c’è stato 

un vero e proprio inserimento in appartamento, dunque non c’è nessuno di questi già 

dimessi (o che non hanno finito il percorso) che hanno un’abitazione propria. C’è in vista 

qualcosa per un utente dimesso l’anno scorso, che probabilmente intraprenderà un 

progetto abitativo autonomo.  

Per quanto riguarda il percorso professionale è un po’ difficile dire, perché li ho persi di 

vista. Mi risulta che ci sia solo un utente che stia facendo qualcosa conseguente al 

diploma che ha preso frequentando il CPS. Gli altri li ho un po’ persi, ma da quanto ho 

saputo non hanno proseguito lavorando per la formazione che hanno fatto.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chi ci sarà dopo?  Debora Aus der Au 

ALLEGATO 2 
Traccia delle domande d’intervista alle educatrici del SEA 

 

Le educatrici sono state invitate a rispondere alle domande pensando soprattutto agli 

utenti che hanno più difficoltà a far riferimento sulla propria famiglia una volta dimessi dal 

CPS 

 

1. Pensando agli accompagnamenti alla dimissione che hai vissuto durante la tua 

carriera professionale presso il CPS, ti ricordi se qualche utente esprimeva 

preoccupazioni relative alla mancanza di figure di riferimento dopo la dimissione?  

2. Secondo te, la fine della formazione coincide con la capacità degli utenti di inserirsi 

socialmente e professionalmente in modo autonomo? 

3. Quali sono a tuo avviso le difficoltà che possono riscontare i giovani una volta 

sganciati dal SEA? 

4. Quali risorse esterne sono state attivate da parte degli educatori durante la fase di 

accompagnamento alla dimissione?  

5. Quali altre risorse vengono generalmente attivate da altre figure (come ad esempio 

dai consulenti AI)? 

6. Secondo te queste risorse sono sufficienti a garantire una buona continuazione del 

percorso intrapreso al CPS? Perché? 

7. Secondo te è di competenza dell’educatore assicurarsi che l’utente abbia una 

situazione stabile ed armoniosa una volta dimesso dal SEA? 

8. Come si potrebbe migliorare l’accompagnamento alla dimissione di questi giovani? 

9. Sei a conoscenza del Progetto Mentoring? In cosa consiste? Ci hai già avuto a che 

fare? 
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ALLEGATO 3 

Raccolta delle trascrizioni integrali delle interviste alle educatrici 

 

INTERVISTA 1 

R: ricercatore 

I: intervistato 

 

R: “Pensando agli accompagnamento alla dimissione che hai vissuto durante la tua 

carriera professionale al CPS, ti ricordi se qualche utente esprimeva preoccupazioni 

relative alla mancanza di figure di riferimento dopo la dimissione?”  

I: “Tutti hanno paura. Qui sono seguiti da tantissime persone di riferimento, chi per 

l’abitativo, chi per il lavoro, chi per l’orientamento, ecc. Per cui questi ragazzi sono molto 

abituati, per i 2-3 anni che rimangono qua, ad  avere a che fare con tante persone che li 

seguono e li supportano in ogni loro bisogno (seppur si cerca sempre di stimolarli a 

imparare a gestirsi il più autonomamente possibile). Questo inizialmente crea un sacco di 

confusione nei ragazzi perché non sanno più bene a chi rivolgersi per le varie cose; dopo 

qualche tempo però diventa una grande sicurezza (si sentono seguiti e accolti). Quando 

arrivano al termine del loro provvedimento professionale sanno che in contemporanea 

finisce il percorso lavorativo/formativo al CPS e lo spazio abitativo. Credo quindi che sia 

normale che spaventi trovarsi dopo un lungo lasso di tempo davanti a tutta una serie di 

cambiamenti e ad un distacco così importante, soprattutto per i ragazzi che non hanno 

una famiglia sulla quale potersi appoggiare. 

La maggior parte di questi ragazzi poi non sono in grado di costruirsi delle relazioni al di 

fuori dai contesti che frequentano (quindi CPS, lavoro, scuola e Foyer) quindi spesso al 

termine del percorso qui sono soli, oppure si avvicinano a persone con problematiche 

molto simili alle loro, creando anche a volte legami e amicizie poco funzionali. 

Diciamo che tutti esprimono a modo loro le loro preoccupazioni; c’è quello che te lo dice 

chiaramente “io ho paura perché dopo so già che non c’è nessuno quando finisco qui”, c’è 

invece chi non lo dice ma si comincia a percepire dell’agitazione, degli atteggiamenti 

completamente diversi da quelli che avevano prima, c’è chi si chiude, chi cerca già il 

distacco. Ognuno di loro, conoscendolo, esprime a modo suo le difficoltà e la paura.” 

 

R: “Secondo te, la fine della formazione coincide con la capacità degli utenti di inserirsi 

socialmente e professionalmente in modo autonomo?” 

 

I: “Assolutamente no. Spesso gli utenti alla fine della formazione arrivano al punto di 

acquisire della abilità professionali ma ciò non significa che siano poi in grado di muoversi 

sul territorio per trovare effettivamente un impiego. Dalla mia esperienza professionale qui 

al centro, ho potuto osservare che spesso non trovano lavoro per le diverse difficoltà che 
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hanno, quindi se non hanno delle figure di riferimento che li aiutano nella ricerca di un 

impiego, senza quindi degli agganci o una possibilità di essere raccomandati, è difficile 

che trovino. Senza lavoro poi anche lo stile di vita ed un certo ritmo non ci sono, e quindi 

ne risente anche la vita sociale. Io credo che molti necessiterebbero ancora di un 

sostegno per tutte le sfere che riguardano la vita quotidiana.” 

 

R: “Quali sono a tuo avviso le difficoltà che possono riscontare i giovani una volta 

sganciati dal SEA?”  

I: “La difficoltà più grossa secondo me sarà gestire la solitudine e le proprie emozioni da 

soli. Qui alla fine sono  abbastanza coccolati nel senso che, come dicevo prima, ci sono 

persone di riferimento che si occupano di loro quando arrivano a casa arrabbiati o quando 

hanno dei problemi o quando non capiscono delle lettere che arrivano o piuttosto quando 

hanno litigato con qualcuno. O semplicemente perché è andata storta la giornata. La 

maggior parte di loro riusciamo a portarla ad un buon livello di autonomia pratica, quindi 

imparano a cucinare, a pulire, ad occuparsi della loro igiene personale, ad organizzare la 

spesa, a fare i loro pagamenti. Quello che comunque per loro è più difficile imparare a 

gestire è l’autonomia personale, quindi avere a che fare con le proprie emozioni, le 

relazioni con gli altri, il tempo libero, la solitudine. In Foyer sono abituati a vivere con 5 o 6 

o 7 persone intorno, quando poi si trovano nel loro appartamento acquisiscono una certa 

libertà, hanno la piena autonomia ma dall’altra parte sono da soli. Questa è la cosa forse 

più difficile di tutte, il fatto di doversi trovare a casa da soli. Quindi qua già cerchiamo un 

po’ di ragionare su queste cose, su quelle che sono le reali difficoltà del giovane,  allenarli 

alla solitudine è qualcosa che noi non possiamo fare, perché qui soli non sono mai. 

Cerchiamo di sganciarli gradualmente, a fare in modo che abbiano sempre meno bisogno 

di noi, della nostra presenza. L’utente comincia piano piano ad uscire in appartamento..poi 

sta sempre più giorni in appartamento...poi diventa che torna nello Spazio Abitativo solo 

per il colloquio settimanale. Nell’arco della settimana questi ragazzi dovrebbero riuscire a 

non telefonare e non continuare a passare. È vero che per loro non è sempre facile. 

Spesso e volentieri arrivano telefonate o messaggi. Quello che facciamo noi quando 

emergono in modo molto evidente queste preoccupazioni per il dopo è di valutare molto 

attentamente la situazione dell’utente. Nel senso che se notiamo che l’utente non ha 

acquisito un buon livello di autonomia pratica deve scattare l’allarme. Una persona che va 

a vivere da solo perché altra scelta non c’è e non ha un’autonomia per fare determinate  

cose, per gestirsi a livello economico, per non andare a indebitarsi o piuttosto per pagarsi 

le fatture, sarà sicuramente in difficoltà molto presto. È ovvio che devi assolutamente il 

prima possibile far capire all’utente che con determinate difficoltà ha bisogno di avere un 

supporto in più a termine percorso, lo si porta quindi ad accettare la collaborazione di un 

curatore e si attiva al più presto la richiesta presso l’ARP, per avere risposta passano 

sempre dei mesi. Il nostro compito è quello di cercare di fare il prima possibile un lavoro 
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con l’utente che deve accettare l’idea della curatela, perché se l’utente non è d’accordo, 

dal momento in cui è maggiorenne, tu non puoi imporre un curatore. Spesso ai nostri 

ragazzi viene affiancata una curatela amministrativa, a volte però l’esigenza non è solo 

quella di avere un supporto nella gestione economica. Come dicevo prima i ragazzi a volte 

hanno bisogno di potersi appoggiare a qualcuno anche solo per colmare un pochino la 

solitudine o per fare una chiacchierata con qualcuno. La nostra speranza è quindi che 

questo curatore ci sia anche poi dopo non solo per gestire l’aspetto economico ma che sia 

una persona abbastanza disponibile che ci sia ogni tanto anche per bere un caffè o fare 

una telefonata dove si vede l’utente come sta. Però è chiaro che non possiamo pretendere 

o andare a chiedere al curatore tutto ciò perché di per sé il suo mandato è chiaro. A meno 

che non si stabilisce che è necessaria non solo una curatela amministrativa ma anche una 

educativa. Allora a questo punto il curatore deve essere più disponibile ad avere degli 

agganci legati non solo all’aspetto economico ma anche al resto. Per quanto riguarda la 

rete, non possiamo noi concentrarci su troppe altre cose (non è nemmeno parte del nostro 

mandato in realtà) e il tempo  e le risorse che abbiamo sono limitate. La rete qui al CPS è 

enorme, mentre a termine percorso all’utente rimane il consulente AI per un periodo (aiuto 

al collocamento) e rimane l’eventuale curatore (se c’è). In due casi siamo riusciti ad 

attivare una curatela nel momento in cui l’utente era ancora qui, quindi siamo riusciti a far 

qualcosa. In un altro caso invece, ho lavorato un anno e mezzo nel tentativo più disperato 

di far capire all’utente di avere necessità di supporto, senza esito positivo. Spesso e 

volentieri quando l’utente non è in grado di gestirsi non è solo perché non ha ancora le 

capacità ma è anche perché è molto fragile e quindi facilmente manipolabile; capita che 

altre persone potrebbero intervenire su di lui nel chiedere soldi in prestito, nel vivere dei 

soldi di questi provvedimenti che arrivano. Questi ragazzi ricevono dei provvedimenti circa 

di 2700 franchi al mese, che sono puliti, perché tutto il resto delle spese è coperto dall’AI. 

Capirai che spesso e volentieri diventano anche dei facili bersagli. Ho dunque tentato in 

tutte le maniere di assegnare a questo utente un curatore. Il problema è che sono riuscita 

a convincere la persona all’ultimo, ad un mese dalla sua dimissione abbiamo mandato 

insieme questa richiesta all’ARP, che l’utente ha personalmente firmato, ma il problema è 

stato che la convocazione sicuramente è arrivata quando l’utente era già fuori da qui e 

non è più andato. Quindi capisci che finché loro sono ancora qui noi riusciamo a far 

qualcosa, riusciamo anche ad accompagnarli noi all’incontro, perché crea comunque 

dell’ansia andar da soli all’ARP, quando sono già fuori quando avvii la procedura, ormai è 

tardi. Hanno quindi delle difficoltà, sì. A livello di autonomia ma probabilmente molto di più 

a gestire il fatto di rendersi conto che si è soli, che non si ha una famiglia che si occupa di 

loro. Vista la giovane età tanti di loro avrebbero ancora bisogno di far riferimento ad una 

mamma, ad un papà, ad un qualcuno che si occupi di loro, anche solo che ascolti uno 

sfogo. Però non c’è questo qualcuno. Noi cerchiamo di  mettere un curatore, ma poi non 

riusciamo sempre a costruire chissà cosa, o a spronare l’utente anche a fare delle nuove 
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conoscenze, magari sul posto di lavoro o di stage. Per loro è difficile riuscire ad aprirsi al 

fuori.” 

R: “Quali risorse esterne sono state attivate da parte degli educatori durante la fase di 

accompagnamento alla dimissione?” 

I: “Le risorse esterne sono i curatori, spesso e volentieri. Vengono coinvolti da subito 

quando si è in procinto di dimissione, anche perché sono loro che poi dovranno aiutare in 

certi casi l’utente a trovare un nuovo appartamento, a fare il trasloco, ad occuparsi 

dell’acquisto di mobili. A fare ciò l’utente non è in grado da solo. Cerchiamo quindi di 

anticipare il più possibile i tempi e di fare un dimissione graduale anche dal nostro ruolo, 

come spiegato prima. Appena subentra il curatore noi lavoriamo sul distacco dal CPS. 

Passiamo poi tutto quello che è stato fatto con l’utente al curatore, con l’obiettivo di 

riuscire mano a mano ad agganciare l’utente al curatore e far sì che faccia sempre più 

riferimento sul curatore e sempre meno su di noi. Con alcuni di loro è difficile chiudere da 

oggi a domani, quindi hanno bisogno del loro tempo per riuscire a staccarsi, e a costruire 

qualcosa di nuovo.” 

R: “E gli assistenti sociali?” 

I: “Con gli assistenti sociali noi qua non abbiamo molto a che fare, a meno che l’utente non 

arrivi già con un aggancio ad un assistente sociale. Capita spesso e volentieri che chi 

arriva con l’assistente sociale è perché già in passato erano stati segnalati dei problemi 

famigliari o sono ragazzi che provengono da istituti. Altrimenti non siamo noi di solito a far 

capo a questo genere di aiuto, anche perché solitamente quello che tendiamo a fare noi 

(dal momento che ci occupiamo dell’aspetto educativo) è  di attivare un curatore che ti dia 

una mano nell’aspetto economico. Cosa che in realtà noi non dovremmo gestire ma che ci 

troviamo a gestire in casi  dove non c’è nessun supporto da parte della famiglia e l’utente 

non è in grado di farlo da solo. Però il nostro è un passaggio provvisorio, per mandato non 

dovremmo neanche farlo, ma lo si fa perché altrimenti si mette in difficoltà la persona.”  

R: “Quali altre risorse vengono generalmente attivate da altre figure (come ad esempio dai 

consulenti AI)?” 

I: “L’AI attiva nei confronti della nostra utenza a termine del loro percorso qui, una persona 

che aiuta al collocamento, che dà una mano a cercare un posto di lavoro ma comunque 

tanto deve fare l’utente. Quindi in sé non è neanche obbligatorio, ma solitamente noi 

nell’ultima riunione di rete tendiamo sempre a richiedere questo aiuto, perché sappiamo 

benissimo che per gli utenti non è facile cercare un posto di lavoro. È anche vero che in un 

certo senso alcuni dei nostri utenti finiscono e hanno una rendita, quindi alcuni di loro sono 
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anche poco motivati a cercare un posto di lavoro perché pensano che con quella rendita 

possono farcela. Nei casi in cui però escono e devono far fronte a determinate spese, il 

fatto che abbiano un complemento da parte del lavoro sarebbe il top. Però devono essere 

stimolati nella ricerca. Tanti di loro rimangono a casa e hanno tutto il tempo per infilarsi in 

situazioni che non sono le migliori, alcuni di loro vanno in una sorta di depressione e 

diventano apatici perché non trovano e quindi si lasciano andare. Spesso e volentieri visti i 

tempi dell’AI, non è che la persona finisce il provvedimento e poi ha subito l’aiuto al 

collocamento, a volte passano dei mesi […]. Bisogna essere consapevoli che il mondo del 

lavoro di oggi non è il mondo lavoro di 20 anni fa, dove bene o male una speranza c’era 

per tutti. Oggi fa fatica chi ha  un diploma federale. C’è addirittura chi fa fatica solo a 

trovare un posto di apprendistato. Quindi si può capire che per i nostri utenti è ancora più 

difficile. Quindi l’AI cosa fa? Viene incontro dando degli aiuti di questo tipo. Fanno delle 

valutazioni, stabiliscono una rendita, determinando quanto possano lavorare. L’AI però 

non ha il mandato di creare una rete quando gli utenti escono da qua. Aiuta dunque gli 

utenti che non hanno avuto la possibilità di fare uno sviluppo normale e li aiuta a fare una 

formazione […]. Se gli utenti decidono di voler fare una seconda formazione, è a carico 

loro, l’AI non se ne occupa.” 

R: “Secondo te queste risorse sono sufficienti a garantire una buona continuazione del 

percorso intrapreso al CPS? Perché?”  

I: “No, perché comunque questi utenti come detto prima hanno dimostrato  che una volta 

finito qui il percorso professionale piuttosto che abitativo, hanno delle difficoltà a riuscire a 

gestirsi da soli, a gestire la solitudine, il tempo libero, trovarsi un posto di lavoro. Spesso 

anche con l’aiuto dell’AI e del collocatore non è così semplice che riescano ad inserirsi. 

Questo diventa poi un problema e spesso e volentieri da soli non riescono ad andare 

avanti senza difficoltà. Noi siamo dell’opinione che sarebbe il massimo avere un domani a 

livello cantonale, una struttura che possa proseguire il lavoro che facciamo noi. Perché da 

oggi a domani qui si interrompe tutto. È vero che c’è l’aiuto al collocamento, che è una 

soluzione che fa da tramite tra il lavoro svolto da noi e quello che sarà il dopo. Ma in 

realtà, dalle esperienze vissute, è raro che un utente che esce dal percorso al CPS riesca 

a mantenere una vita normale in appartamento, trovarsi un posto di lavoro. C’è da 

considerare che ora vi sono ragazzi che in appartamento da soli si arrangiano bene, ma 

anche perché durante il giorno hanno un’occupazione e sono a casa solo la sera. C’è da 

capire come potrebbe funzionare se sono a casa 24 ore su 24 da soli senza un lavoro, 

senza un motivo per alzarsi dal letto, senza avere ritmo, regolarità e la gratificazione di 

poter dire “ho sudato, ho portato a casa qualcosa, mi guadagno la mia paga, il mio vivere 

e mi svario la mia giornata, il lunedì non è uguale alla domenica, il sabato so che è la mia 

giornata di libero”. Diventerebbero tutte giornate di libero, diventa noioso e non sanno più 

cosa fare. Speriamo che si riesca a fare una riflessione anche in questo senso sul dopo e 
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dare magari un supporto in più. Al momento non c’è niente dopo il CPS. Sempre di più ci 

rendiamo conto di quanto sia faticoso per gli utenti riuscire a dare continuità ad una vita 

stabile.”  

R: “Secondo te è di competenza dell’educatore assicurarsi che l’utente abbia una 

situazione stabile ed armoniosa una volta dimesso dal SEA?” 

 

I: “In realtà no, noi per mandato ci possiamo concentrare su quello che è il periodo che i 

ragazzi stanno qui al centro, attivando le risorse necessarie affinché possano concludere 

la loro formazione. Però è vero che dal lato umano, è ovvio che facciamo di tutto in modo 

che i ragazzi quando escono abbiano una situazione stabile. Ad esempio, adesso ho 

dovuto chiedere un permesso speciale per fare in modo di avere delle ore a disposizione 

per accompagnare un utente a cercare appartamento e risolvere tutte le amministrazioni 

connesse a questo. Tra l’altro, ho potuto notare quanto sia discriminante per l’utente, 

quando si cerca appartamento, dover spiegare la situazione di essere in AI. Oltretutto, le 

risposte che danno spesso gli offerenti sono negative, secondo me perché “ragazzo che 

percepisce l’AI” nell’immaginario è sinonimo di “ragazzo che fa casino”.” 

 

R: “Come si potrebbe migliorare l’accompagnamento alla dimissione di questi giovani?” 

I: “Noi facciamo tutto quello che ci è possibile fare, quindi ci rendiamo conto da subito 

della situazione, cerchiamo di attivare tutte le risorse possibili (curatore, assistenti sociali), 

si cerca di fare un allontanamento graduale. Una volta che escono di qua, per una sorta di 

volere nostro, rimaniamo in contatto per un certo periodo dove si dà la possibilità 

all’utente, ogni tanto, di poter passare per un caffè da qui. O magari ogni tanto si manda 

un messaggio per sapere come stanno, anche se il nostro mandato è terminato. È una 

cosa che si fa più a livello umano e personale. Abbiamo avuto il caso di utente che ha 

fatto fatica a staccarsi, veniva spesso a trovarci dopo le sue dimissioni. Piano piano è 

riuscito a staccarsi e ora capita che passa a trovarci ogni 2-3 mesi. Più di questo 

purtroppo non è neanche nostro compito, cerchiamo di fare il massimo affinché abbiano 

almeno una persona di riferimento quando escono. L’ideale sarebbe che noi come 

mandato possiamo prestare maggiore attenzione a quello che sarà il dopo ed instaurare 

una rete più ampia e cercare delle soluzioni per arricchire la rete all’utente, non solo di 

figure prettamente professionali. Ciò che noi facciamo è proporre attività del tempo libero 

e far conoscere loro cosa offre il territorio, come ad esempio il “Why not”. Abbiamo dei 

contatti con questo servizio e lo proponiamo ai giovani affinché abbiano maggiore 

conoscenza di ciò che c’è sul territorio come attività ludiche e del tempo libero. Il problema 

però è che la nostra utenza è perfettamente consapevole che al “Why not” partecipano 

persone con delle difficoltà evidenti. Quindi c’è sempre il problema che quasi sempre i 
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ragazzi non aderiscono volentieri perché per loro confrontarsi con persone in difficoltà vuol 

dire che anche loro sono in difficoltà e chiudono in automatico la porta. L’abitativo è stato 

costituito in favore della formazione. Quindi questo servizio esiste perché ci si è resi conto 

che sempre più utenti arrivavano da lontano, cosa che complica la possibilità di arrivare al 

CPS. Ma non solo; anche perché seguirli a livello educativo e offrire loro una soluzione 

abitativa stabile ha dimostrato che aumentava le possibilità di riuscita di questi ragazzi. Se 

volessimo continuare il nostro mandato anche oltre alla fine della formazione dei ragazzi, 

vorrebbe dire avere un foyer aperto 7 giorni su 7. Perché se l’utente non trova 

immediatamente il posto di lavoro, vuol dire che l’utente è qui. Si creerebbero anche delle 

problematiche a livello di posti, dove utenti continuano ad entrare ma pochi escono.  

Idealmente dovrebbe esserci un servizio che se ne prenda a carico dopo. Sapere che c’è 

una persona che passa una volta a settimana a vedere se tutto funziona, mangiare 

assieme, eccetera, sarebbe il massimo. Quando abbiamo discusso di appartamento 

protetto esterno al CPS, ci siamo resi conto che c’è una lista d’attesa che non finisce più e 

quindi mi auspico, pensando in questo momento all’utente che è in fase di dimissione, che 

il curatore anche se è stato istituito prettamente per gli aspetti amministrativi, sia anche 

una persona che investa un’ora di tempo in più per andare a bere un caffè dall’utente. Non 

posso pretenderlo perché non è un suo compito, però si spera sempre che il curatore 

capisca la situazione. Ovviamente non si può andare avanti solo di queste speranze …  

R: “Conosci il Progetto Mentoring? In cosa consiste? Ci hai già avuto a che fare?” 

I: “Non ero a conoscenza del Progetto Mentoring. L’ho scoperto da te. Non abbiamo mai 

avuto a che fare con questo genere di progetti, anche perché noi purtroppo per mandato 

siamo concentrati su ciò che si fa qui piuttosto nell’incentivare e promuovere altre cose. Ci 

siamo preoccupati più volte rispetto a cosa avranno e come andranno gli utenti fuori di qui, 

viste le esperienze fatte. Le uniche cose che a me preoccupano rispetto a questo Progetto 

Mentoring, è che se si tratta di persone che non hanno una formazione in questo ambito, 

farli subentrare già da quando ci siamo noi in alcuni casi potrebbe creare dei problemi con 

il percorso che stai creando con l’utente. Però se riesci ad avere la possibilità di spiegare 

al mentore che stai lavorando in una direzione, magari e più tranquillizzante. Già abbiamo 

le mani in mille dentro nei casi dei nostri utenti…l’utente è abituato, è vero, fa 

triangolazioni continue. Per cui un’ennesima persona che subentra da fuori, se non è più 

che al corrente di quello che si è progettato e che si sta sviluppando, potrebbe diventare 

un problema nel caso in cui lavorasse al contrario. Potrebbe essere una bella cosa per il 

dopo, però bisognerebbe in questo caso pensare a come collaborare con questi servizi 

per far si che diventi un reale aiuto, e non una persona che subentra e rischia di fare 

danni. È vero che questa potrebbe essere la famosa persona che viene a bere il caffè, che 

viene a mangiare la pizza, che viene a casa quando si è un po’ in crisi. C’è poi da vedere 

se l’utente accetta, dipende sempre dal personaggio. Non a tutti va bene tutto. Creare una 
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sinergia, una collaborazione tra servizio e servizio, mettendo in chiaro in entrambe le parti 

cosa si può fare insieme, affinché il mentore non interferisca in maniera negativa in quello 

che si sta facendo.” 

INTERVISTA 2  

R: ricercatore 

I: intervistato 

  

R: “Pensando agli accompagnamenti alla dimissione che hai vissuto durante la tua 

carriera professionale presso il CPS, ti ricordi se qualche utente esprimeva preoccupazioni 

relative alla mancanza di figure di riferimento dopo la dimissione?” 

  

I: “Difficilmente lo esprimono a parole. Bisogna dire che tra i ragazzi di cui sto parlando ci 

sono veramente diverse tipologie (chi ha finito il percorso qui, e chi invece non lo ha 

terminato). Anche i tempi di intervento educativo, per alcuni, sono stati più corti. È difficile 

che i ragazzi esprimano proprio a parole una preoccupazione su una mancanza di figure, 

però esprimono, magari in una maniera non sempre verbale, la preoccupazione per il 

dopo, per quando non avranno più le nostre figure come supporto. Ognuno lo comunica 

con modalità diverse, per esempio comportandosi in modi poco adeguati. È un modo per 

fare capire quanto sia stato importante per loro aver avuto un supporto. Altri invece dicono 

“non vediamo l’ora di andarcene, ecc.”. Altri magari vengono qui spesso, mantengono 

contatti per diverso tempo. Questo capita abbastanza spesso. Chiaramente vengono 

anche per ritrovarci, perché solitamente li abbiamo seguiti per almeno 2-3 anni, dunque si 

sono instaurati dei rapporti di fiducia, che danno loro una certa sicurezza. Ovviamente non 

possiamo più fare con loro il lavoro che facevamo prima, non è più nel nostro mandato. 

Una chiacchierata sì, ma l’intervento educativo non lo facciamo più.” 

 

R: “Secondo te, la fine della formazione coincide con la capacità degli utenti di inserirsi 

socialmente e professionalmente in modo autonomo?” 

 

I: “Assolutamente no. Nella maggioranza dei casi alla fine della formazione i giovani 

necessitano ancora di un supporto, spesso inerente la gestione del denaro, ma non solo. 

C'è sovente anche il bisogno di avere un punto di riferimento, a cui appoggiarsi in caso di 

bisogno. C'è da notare che molti hanno intorno un vuoto relazionale.” 

R: “Quali sono a tuo avviso le difficoltà che possono riscontare i giovani una volta 

sganciati dal SEA?” 
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I: “Perdono un punto di riferimento importante. Perdono delle persone a cui possono 

sempre rivolgersi, sia che abbiano un problema sul lavoro, un problema di salute, un 

problema di conflitto con il partner. Sono comunque abituati a far capo a noi. Soprattutto 

se si sono instaurati dei buoni rapporti di fiducia. Viene dunque a mancare questo 

supporto soprattutto psicologico, come presenza. Poi anche a livello più pratico; “mi 

ammalo, ho la febbre, non sto tanto bene…”, c' è sempre il supporto dell’educatore. 

Finché c’è il provvedimento AI possono sempre chiamare l’educatore, anche quando 

magari sono già in appartamento esterno, ma quando finisce no. 

Una delle difficoltà è quella di non avere più qualcuno a cui rivolgersi. Poi si possono 

trovare da soli a dover affrontare anche delle cose pratiche; è vero che magari qualcuno 

chiama l’elettricista, o piuttosto l’idraulico. Però ci sono anche delle problematiche di livello 

pratico che non necessitano di una figura specialistica e anche su quello si possono 

trovare in difficoltà. Oppure quando ad esempio arriva una lettera che non capiscono 

bene. Diciamo che generalmente non sono tanto autonomi, hanno sicuramente la 

necessità di figure di supporto. Soprattutto se hanno un’abitazione propria, la difficoltà è 

quella di garantire una presenza regolare sul posto di lavoro, ammesso che lo abbiano. 

Quante volte qua li sproniamo ad andare a lavorare anche se non stanno tanto bene; se 

invece sono a casa da soli, magari un piccolo malessere li porta a girarsi dall’altra parte 

nel letto. Una volta dimessi, una figura che fa questo non c’è più. Per cui le difficoltà sono 

sia di ordine pratico, che di ordine del comportamento, della gestione della solitudine, del 

tempo libero. Quando c’è un educatore di mezzo, anche se i ragazzi già fanno il week-end 

a casa loro, c’è sempre una figura con cui confrontarsi, dopo non c’è più. 

  

R: “Quali risorse esterne sono state attivate da parte dell’equipe di educatori durante la 

fase di accompagnamento alla dimissione?”  

  

I: L’appartamento esterno dello spazio abitativo è una grandissima risorsa. È importante 

per fare un po’ di palestra, di allenamento e quindi avviarsi a gestirlo da soli.   

Solitamente si attivano i curatori, perché i ragazzi nonostante abbiano fatto un lavoro con 

noi, non sono ancora in grado di gestire ad esempio un’indennità, l’affitto, ecc.. Non da 

ultimo, i documenti inerenti le rendite dell’AI, piuttosto che la richiesta di complementare, 

dei sussidi. Qualsiasi documento; dal passaporto al militare. 

Le figure che si attivano solitamente sono un curatore amministrativo o un assistente 

sociale di Pro Infirmis. Nella mia esperienza ho visto che nella scelta del curatore, anche 

se è amministrativo, viene data una certa precedenza (non in tutti casi), ad un curatore 

che curi anche un aspetto educativo; dipende tanto da chi fa la ricerca del curatore. Però, 

ho visto spesso dei curatori che hanno una certa disponibilità di incontro, una certa qualità 

nella  relazione con i ragazzi. 

Si attivano gli assistenti sociali ed i curatori proprio in quei casi dove c’è una situazione 

familiare molto difficoltosa, ed i ragazzi non possono ritornare a vivere in famiglia, per cui 
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è necessario anche ricercare un appartamento. Solitamente cerchiamo di attivare queste 

figure un po’ prima della dimissione, non all’ultimo momento! Anche per stabilire già dei 

contatti non solo per l’aspetto burocratico, ma anche a livello umano. Se noi li 

accompagniamo pian piano a conoscere un’altra persona, di cui fidarsi, è più facile per i 

ragazzi. Per loro cambiare una persona di riferimento non è così evidente. Bisogna farlo 

dunque prendendosi del tempo.” 

  

R: “Quali altre risorse vengono generalmente attivate da altre figure (come ad esempio dai 

consulenti AI)?” 

  

I: “Allora, da parte dell’AI, c’è maggiore attenzione verso gli accompagnamenti post-

formativi per il posto di lavoro. Dunque danno dei mandati, solitamente al Servizio di 

Orientamento e Accompagnamento alla Formazione, affinché i ragazzi abbiano ancora un 

sostegno per quanto riguarda l’eventuale nuovo posto di lavoro (si chiama aiuto al 

collocamento). Oppure danno anche, in certi casi, un prolungamento dell’indennità perché 

il ragazzo possa provare, ad esempio in una ditta, il lavoro per il quale si è formato. Ci 

sono delle possibilità in questo senso, però dipende da caso a caso; non a tutti danno un 

prolungamento del provvedimento. 

Per quanto riguarda però l’abitativo, l’AI non attiva nulla. 

 

R: “Secondo te queste risorse sono sufficienti a garantire una buona continuazione del 

percorso intrapreso al CPS? Perché?” 

  

I: “Sufficienti..non lo so. Bisognerebbe fare un’analisi più approfondita. Un dato di fatto 

però è che appena togli l’accompagnamento educativo, ci sono delle situazioni che 

inesorabilmente vanno a crollare. Se c’è un curatore molto presente, che si occupa magari 

anche di trovare un appartamento ed anche un assistente sociale presente, può 

funzionare. Però appunto, di solito si vede che togliendo quel supporto non solo 

economico ma proprio il sostegno relazionale, sociale, ecc.., che dà l’educatore, il ragazzo 

si perde. Viene proprio a mancare quel supporto esistenziale, che ognuno di noi ha 

bisogno in un momento di crisi. Spesso si vede che i ragazzi hanno poche capacità di 

resilienza. Prima o dopo, se lasciati soli, rischiano di fallire.” 

 

R: “Secondo te è di competenza dell’educatore assicurarsi che l’utente abbia una 

situazione stabile ed armoniosa una volta dimesso dal SEA?” 

 

I: “L'educatore lavora su mandato dell'AI con delle richieste di accompagnamento 

educativo durante il periodo di provvedimento.  L’educatore cerca di fare il possibile per 

creare tale situazione prima della fine del provvedimento, dopodiché non ha più il mandato 
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per farlo, a meno che l'AI non risolva diversamente. Solitamente però il proseguimento 

dell'accompagnamento riguarda prettamente l'aspetto lavorativo.” 

  

R: “Come si potrebbe migliorare l’accompagnamento alla dimissione di questi giovani? 

  

I: “Da parte nostra, della struttura, si può fare ben poco d’altro. Perché già seguire in 

appartamento richiede delle risorse non da niente, per cui abbiamo visto che certe volte 

c’è la difficoltà di seguirli in questa fase. Dunque, da parte nostra, più che attivare due 

figure esterne e preparare i ragazzi a gestire i momenti di solitudine, di crisi, a far capire 

loro che si devono prendere la responsabilità di andare sempre a lavorare anche se hanno 

dei piccoli malesseri,… a parte questo da parte nostra non vedo come potremmo 

migliorare l’accompagnamento con le nostre risorse in una maniera più completa. 

Nella situazione attuale, più di così non vedo cosa potremmo fare. 

Se parliamo però di risorse esterne è tutto un altro discorso. Se si fanno nuovi progetti, è 

un altro discorso.” 

  

R: “Sei a conoscenza del Progetto Mentoring?” 

  

I: “Il Progetto Mentoring l’ho scoperto da te, prima non lo conoscevo. Mi hai detto un po’ in 

cosa consiste, penso che potrebbe essere un ottimo aiuto per i nostri ragazzi. Come ti 

dico, secondo me è fondamentale che abbiano la possibilità, questi mentori, di 

confrontarsi con una figura esperta. Immagino che chi non è del mestiere potrebbe avere 

delle difficoltà a gestire delle situazioni con alcuni nostri ragazzi. Trovo che sia un’ottima 

cosa, soprattutto per avere qualcuno che ascolti, che consigli, avere qualcuno con cui 

confrontarsi e sentirsi meno soli.” 

 

INTERVISTA 3 

 

R: ricercatore 

I: intervistato 

 

R: “Pensando agli accompagnamenti alla dimissione che hai vissuto durante la tua 

carriera professionale presso il CPS, ti ricordi se qualche utente esprimeva preoccupazioni 

relative alla mancanza di figure di riferimento dopo la dimissione?” 

 

I: “Sì, più o meno la metà. Nel senso che chi ha una famiglia e ha un posto dove poter 

tornare a vivere spesso non si pone questo problema. Chi non ha una famiglia che lo 

sostiene e ha il CPS come casa, quasi come casa primaria, e rientra al week-end in 

situazioni magari neanche tanto accoglienti, si pone questa domanda già nel corso 
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dell’ultimo anno di formazione a chiedersi cosa farà dopo agosto. Spesso necessitano di 

qualcuno che fa da ponte, tra il CPS e qualcun altro. 

 

R: “Secondo te, la fine della formazione coincide con la capacità degli utenti di inserirsi 

socialmente e professionalmente in modo autonomo?” 

 

I: “Assolutamente no. Io penso che buona parte dell’utenza con cui siamo confrontati 

nemmeno dopo una decina d’anni riescono ad essere indipendenti nel vero senso della 

parola. Forse non lo saranno mai a vita. Già solo il fatto che gli venga data una rendita, 

anche in percentuale minima, significa che da qualche parte sono carenti. Una collega mi 

raccontava che tempo fa erano i deficit fisici ad essere quelli maggiori, adesso invece 

abbiamo ragazzi che non sono in grado di prendere un appuntamento medico, di 

rispettare degli orari, di avere dei rapporti umani normali. Hanno piuttosto la tendenza a 

discutere e a pretendere e non è pensabile che possano gestire un’intera esistenza come 

la conosciamo noi da soli. Sotto tanti aspetti. Chi più chi meno; la gestione dell’abitazione, 

la gestione della propria situazione economica, anche della salute o igiene. È una cosa 

che vediamo spessissimo”. 

 

R: “Quindi tu nella tua esperienza hai visto spesso dei ragazzi uscire dal CPS e non 

trovare lavoro e che non hanno avuto la possibilità di gestire un’abitazione autonoma?” 

 

I: “Ma sì. Spesso quando succede sono anche casi pesanti. Nel senso che un ragazzo 

quando non ha delle risorse proprie va poi a finire in un ambiente non proprio sano per lui. 

Sono comunque ragazzi deboli sotto certi aspetti facilmente soggiogabili. Nella mia 

esperienza professionale siamo più verso lo spaccio piuttosto che l’occupazione delle 

case di amici. Dai racconti delle colleghe è emerso che c’erano anche ragazze che 

tendevano alla prostituzione o di qualcosa di molto simile, dove non è prostituzione per 

denaro ma piuttosto un “io sto con te perché tu mi garantisci un minimo di casa, vitto, 

alloggio”… e queste cose qua.” 

 

R: “Quali sono a tuo avviso le difficoltà che possono riscontare i giovani una volta 

sganciati dal SEA?” 

 

I: “Ma sicuramente la solitudine come aspetto primario. Il dover da soli ricostruire una rete 

sempre che ne siano capaci. E soprattutto non sono in grado di scegliere persone da 

inserire nella loro vita che siano normalizzanti; tendono piuttosto a starsi vicini tra simili e 

questo non fa che creare sempre più problemi. Vanno poi essendo che hanno pochi soldi 

ad abitare in quartieri dove, non dico che siano dei ghetto, ma dove c’è un numero molto 

alto di persone problematiche [..].” 
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R: “Quindi tu dici che la solitudine e la difficoltà a costruirsi una buona rete sociale sono le 

principali difficoltà che i giovani incontrano?” 

 

I: “Sì. Ma anche sul piano economico: loro rimangono scoperti dal momento in cui 

vengono sganciati di qua, finché non arriva la decisione dell’AI rimangono scoperti per 

mesi. Chi è già indebitato si indebita ancora di più. Chi non è indebitato e non può 

appoggiarsi sulla famiglia dovrà in un qualche modo arrangiarsi. Non è mai un passaggio 

dolce, è sempre abbastanza traumatico. Se non c’è la famiglia. Se invece c’è la famiglia in 

un qualche modo anche per la famiglia avere un figlio che ha un’entrata ma che poi per tre 

o quattro mesi forse anche di più rimane senza soldi, significa dover coprire.” 

 

R: “Quali risorse esterne sono state attivate da parte degli educatori durante la fase di 

accompagnamento alla dimissione?” 

 

I: “Ma.. noi, cerchiamo sempre quando vediamo che il ragazzo dopo avrà delle difficoltà a 

trovargli un curatore perché sappiamo che è una figura che l’utente si può portare avanti 

per anni, dunque una persona che possa garantire una presenza presumibilmente 

costante con la quale poter instaurare un rapporto di fiducia, che è la cosa più importante. 

È vero che è un rapporto se vuoi non naturale, è qualcosa di studiato a tavolino che però 

dà un sostegno costante. A volte viene attivata Pro Infirmis, però su situazioni particolari. 

Ad esempio se si ha bisogno di mettere a posto i conti di un ragazzo, se c’è bisogno di un 

sostegno non so per un mezzo ausiliario, piuttosto che un prestito, per la caparra 

dell’appartamento, ecc.”. 

  

R: “Quali altre risorse vengono generalmente attivate da altre figure (come ad esempio dai 

consulenti AI)?” 

 

I: “Ma, i servizi cantonali, penso ad esempio al Servizio Medico Psicologico. Però non c’è 

una grandissima collaborazione perché si  tende a lavorare a compartimenti stagni. Per 

quanto riguarda il lato professionale c’è l’aiuto al collocamento. Forse è dovuto all’eredità 

del CPS dei tempi, il fatto di porre molta più importanza sull’aspetto professionale. La 

struttura infatti era pensata per insegnare un mestiere, non tanto per prendere a carico 

aspetti più relazionali e personali. Spesso non è riconosciuto. L’educatore del giorno ad 

esempio si occupa della parte lavorativa, quello della sera si occupa della parte animativa. 

Trovo che non venga davvero riconosciuto il lavoro educativo come quello che viene 

svolto in altre strutture. Dobbiamo ricordarci che l’AI è un’assicurazione e non un ente 

benefico, e come tale opera. È molto tecnica, e questo i ragazzi poi lo percepiscono.” 

 

R: “Secondo te queste risorse sono sufficienti a garantire una buona continuazione del 

percorso intrapreso al CPS? Perché?” 
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I: “Sarebbe sbagliato dire che non sono sufficienti, secondo me è più giusto dire che non 

sono ben coordinate nel tempo, non c’è un progetto ben chiaro e definito su una durata 

estesa. Si lavora di tre mesi in tre mesi, fino a due anni, tre anni al massimo, e quello che 

arriva dopo non è molto contemplato. È vero che spesso ci si pone il problema perché le 

situazioni sono sempre più complicate, si devono cercare alloggi di emergenza e bisogna 

mettere in piedi un appartamento nel giro di poche settimane.  

 

R: “Secondo te è di competenza dell’educatore assicurarsi che l’utente abbia una 

situazione stabile ed armoniosa una volta dimesso dal SEA?” 

 

I: “Eticamente e professionalmente si. Per mandato e per contratto no, nel senso che 

siamo noi che tante volte ci poniamo lo scrupolo e facciamo il lavoro di altri, sia nel post 

che durante il CPS, nell’ordine del fattibile. Il classico 31 agosto, al termine della 

formazione, noi siamo sgravati di ogni responsabilità nei confronti dell’utente, che viene 

dimesso, ed una volta che è fuori deve essere autonomo nelle sue cose. Noi però 

sappiamo che quando escono non è così e quindi cerchiamo di anticipare. Penso che il 

senso di abbandono in alcuni utenti sia abbastanza marcato, non in tutti, chi più chi meno. 

Sarebbe più bello poter fare un buon passaggio e poter dire che le cose andranno bene, 

ma non è sempre così, anzi.” 

 

R: “Come si potrebbe migliorare l’accompagnamento alla dimissione di questi giovani?” 

 

I: “Di solito quando ci sono problemi famigliari lo si sa già all’ammissione, quindi 

tecnicamente si hanno due o tre anni per fare questo tipo di lavoro, il problema forse è non 

avere un mandato su questo. Nessuno dice che noi ci dobbiamo occupare di ciò che è 

esterno al CPS, quindi capita che nessuno se ne prenda la responsabilità. Quando la 

situazione famigliare è pessima se ne vedono di tutti i colori, ma sfido chiunque a 

prendersi la responsabilità di affrontare una famiglia, dover ricollocare un ragazzo…sono 

più cose che nell’immaginario dell’operatore sociale fa l’UAP. Si potrebbero segnalare 

queste situazioni, ma non mi sembra che venga fatto. È un po’ come se non ci aspettasse 

che succedano le cose, però quando succedono non dico che è tardi, però si fanno 

sempre i lavori con i piedi, se si può dire. 

Noi, ragionando tra colleghi, abbiamo anche già pensato, al fine di fare in modo che gli 

utenti alla fine del percorso abbiano un minimo di stabilità economica, che l’AI gli versi il 

provvedimento professionale alla fine del percorso, mentre come già viene fatto ora, viene 

spesato vitto, alloggio e abbonamento per i mezzi pubblici. Altrimenti capita che i soldi che 

ricevono mensilmente i ragazzi vengano sperperati nel qui ed ora, per il computer nuovo, 

per la vacanza, per la scarpa di marca. Il rischio è che i giovani passino dall’avere uno 

stile di vita buono all’avere le borse che si portano via e basta. 
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Ci vuole più collaborazione tra i vari servizi. Spesso si lavora facendo capo al proprio 

tempo libero, alle proprie risorse personali, senza una rete che aiuta. Sto pensando ad 

una collega che in questo momento si sta occupando di trovare una sistemazione per un 

utente. Io trovo che non si è tutelati nel fare questo, infatti è lei che decide quanto è il 

massimo che l’utente può spendere in affitto…qualsiasi cosa succede è l’operatrice che si 

deve saper difendere. Insomma, ci si espone tanto. Non giudico nemmeno chi non vuole 

esporsi. Penso semplicemente che bisognerebbe essere più flessibili e lavorare in un altro 

modo.” 

 

R: “Sei a conoscenza del Progetto Mentoring? In cosa consiste? Ci hai già avuto a che 

fare?” 

 

I: “Mi sembra di ricordare che il progetto è partito nel locarnese, è vero che nello specifico, 

a fare un esame di coscienza e di realtà, non so bene cosa sia. E non penso neanche i 

miei colleghi. So che c’è qualcuno sul territorio che fa da “mentore” a dei ragazzi, non so 

tramite che servizio, forse Pro Juventute. Non c’è mai stata da parte nostra la volontà 

penso di andare ad informarci ma non ci è nemmeno mai stato presentato [..]”. 

 

R: “Secondo te potrebbe essere una risorsa attivare una collaborazione con un mentore?” 

 

I: “Penso assolutamente di sì. Perché i ragazzi che non hanno risorse famigliari una figura 

anche amichevole che ci sia per tutti gli aspetti, che si può chiamare, non ce l’hanno. Io 

penso che prima si inizia meglio è. Se già qui dentro l’educatore presenta ad esempio il 

mentore ad un ragazzo, è come se agli occhi dell’utente l’educatore ripone fiducia nella 

figura del mentore, e questo può facilitare la relazione, e può essere più semplice a livello 

emotivo.” 

 

INTERVISTA 4 

 

R: ricercatore 

I: intervistato 

R: “Pensando agli accompagnamenti alla dimissione che hai vissuto durante la tua 

carriera professionale, ti ricordi se qualche utente esprimeva preoccupazioni relative alla 

mancanza di figure di riferimento dopo la dimissione?” 

I: “Più volte è emerso questo tema. Il nostro obiettivo è stato quello di trovare almeno una 

figura di riferimento al ragazzo che potesse sostenerlo ad affrontare i problemi legati alla 

quotidianità (curatore o assistente sociale). Alcuni ragazzi venivano a trovarci alla Scala 
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per confidarsi e per cercare ancora il nostro sostegno, oppure ci contattavano 

telefonicamente per aggiornarci sulla loro situazione personale.  

R: “Secondo te, la fine della formazione coincide con la capacità degli utenti di inserirsi 

socialmente e professionalmente in modo autonomo?” 

I: “Penso che per la maggioranza dei ragazzi del CPS la fine della formazione non 

coincide assolutamente con la loro capacità di integrarsi in modo autonomo nel mondo del 

lavoro. Tendenzialmente sono ragazzi fragili che hanno bisogno di accompagnamento in 

questo senso, é importante per loro avere un riferimento che li possa aiutare ad affrontare 

questo nuovo percorso di vita.. Secondo la mia esperienza personale sono in pochi i 

ragazzi che riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro una volta concluso il percorso al 

CPS. Il SOAF nell’accompagnamento di alcuni casi é riuscito a trovare un posto di lavoro 

ad alcuni ragazzi, questo trovo sia un ottimo aiuto per favorire l’integrazione di quest’ultimi. 

In altre situazioni è emerso che i ragazzi hanno riscontrato molte difficoltà a trovare 

un’occupazione in modo autonomo. È come se si sentissero abbandonati in un momento 

difficile della loro vita, chi non ha un riferimento significativo (genitori, curatori, assistenti 

sociali, mentori) una volta dimessi dal Centro faticano ad integrarsi nel mondo del lavoro.” 

R: “Quali sono a tuo avviso le difficoltà che possono riscontare i giovani una volta 

sganciati dal SEA?” 

I: “I ragazzi dello Spazio Abitativo, una volta dimessi possono, da quanto ho visto nella 

mia esperienza, riscontrate diverse difficoltà … tra cui soprattutto soffrire la solitudine, non 

trovare lavoro, non avere riferimenti significativi, avere difficoltà relazionali con la famiglia 

e vivere delle situazioni di disagio perché non sanno a chi poter chiedere aiuto. Vi è poi 

una questione di fragilità e insicurezza delle proprie capacità, che emerge soprattutto 

quando vengono confrontati con la società.” 

R: “Quali risorse esterne sono state attivate da parte degli educatori durante la fase di 

accompagnamento alla dimissione?” 

I: “Generalmente vengono attivati assistenti sociali oppure curatori amministrativi.”  

R: “Quali altre risorse vengono generalmente attivate da altre figure (come ad esempio dai 

consulenti AI)?” 

I: “Tendenzialmente non vengono attivate altre risorse oltre a quelle sopracitate. 

Solamente nel caso in cui i ragazzi non sono in grado di portare a termine il percorso 

formativo la presa a carico dei singoli è differente.” 
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R: “Secondo te queste risorse sono sufficienti a garantire una buona continuazione del 

percorso intrapreso al CPS? Perché?” 

I: “Personalmente credo che non sempre sono sufficienti le risorse che vengono attivate, 

ci confrontiamo spesso con questa difficoltà perché i ragazzi essendo maggiorenni non 

hanno diritto ad essere seguiti da un curatore educativo che avrebbe un ruolo 

maggiormente significativo nella loro vita.” 

R: “Secondo te è di competenza dell’educatore assicurarsi che l’utente abbia una 

situazione stabile ed armoniosa una volta dimesso dal SEA?” 

I: “Non fa parte del nostro mandato occuparci del post formazione. Noi fintanto che sono 

ammessi cerchiamo di indirizzarli verso persone che potenzialmente potrebbero sostenerli 

in tal modo che possono avere un supporto anche una volta terminato il percorso al 

Centro.” 

R: “Come si potrebbe migliorare l’accompagnamento alla dimissione di questi giovani?” 

I: “Dato che al CPS gli ospiti hanno una grande rete di professionisti che gli accompagna 

in questo percorso, sarebbe interessante una volta dimessi trovare loro un riferimento con 

un ruolo simile che però sia più informale. In questo modo i giovani hanno la possibilità di 

instaurare un rapporto di fiducia e avere non solo un sostegno legato agli aspetti 

economici e burocratici ma anche un accompagnamento a superare le difficoltà che 

riscontrano nella quotidianità (famigliari, relazionali, emotive, legate al mondo del lavoro, 

etc.).” 

R: “Sei a conoscenza del Progetto Mentoring? In cosa consiste? Ci hai già avuto a che 

fare?” 

I: “Conosco il progetto Mentoring. Sono delle persone che si mettono a disposizione per 

aiutare i ragazzi in difficoltà. I mentori passano del tempo con questi giovani e li 

sostengono fungendo da punto di riferimento significativo, assumendo un ruolo non 

professionale ma piuttosto paritario (come ad esempio esperienze e passioni in comune). 

Solamente un ospite, una volta concluso il percorso al Centro, è stato indirizzato dalla 

madre verso questo progetto. Il riscontro è stato molto positivo. Sarebbe interessante 

poterci appoggiare maggiormente a questo Progetto, per dare una continuità alla presa a 

carico dei giovani che intraprendono un percorso presso il CPS. Devo dire che non avevo 

mai pensato di attivare una collaborazione con questo servizio.” 
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ALLEGATO 4 

Traccia delle domande d’intervista al capo servizio del SEA 

 

1. Considerando la tua lunga esperienza professionale nel contesto del SEA sia come 

educatore che capo servizio, trovi che il numero di giovani con delle problematiche 

famigliari importanti, che hanno usufruito e che attualmente usufruiscono del SEA 

in modo completo (quindi anche dello Spazio Abitativo), sia rilevante? 

2. Secondo la tua esperienza, una situazione familiare difficile incide sulla possibilità 

degli utenti di dare continuità al percorso professionale? 

3. Secondo te, la fine della formazione coincide con la capacità degli utenti di inserirsi 

socialmente e professionalmente in modo autonomo? 

4. Quali sono a tuo avviso le difficoltà che possono riscontrare i giovani una volta 

sganciati dal SEA? 

5. Quali sono le risorse generalmente attivate da parte degli operatori del CPS e di 

altre figure (come ad esempio i consulenti dell’AI) per garantire un 

accompagnamento post-dimissione in grado di assicurare ai giovani una buona 

continuazione del percorso intrapreso al CPS? 

6. Secondo te queste risorse sono sufficiente a garantire agli utenti una  buona 

continuazione del percorso intrapreso al CPS? Perché? 

7. Secondo te è di competenza dell’educatore assicurarsi che l’utente abbia una 

situazione stabile ed armoniosa una volta dimesso dal SEA? 

8. Come si potrebbe migliorare l’accompagnamento alla dimissione di questi giovani? 

9. Sei a conoscenza del Progetto Mentoring? Hai già avuto modo di averci a che fare? 

10.  Pensi che il Progetto Mentoring potrebbe essere una buona risorsa per garantire 

agli utenti un sostegno sociale appena dimessi dal CPS?  
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ALLEGATO 5 

Trascrizione integrale dell’intervista al capo servizio 

 

R: ricercatore 

I: intervistato 

 

R: “Considerando la tua lunga esperienza professionale nel contesto del SEA sia come 

educatore che capo servizio, trovi che il numero di giovani con delle problematiche 

famigliari importanti, che hanno usufruito e che attualmente usufruiscono del SEA in modo 

completo (quindi anche dello Spazio Abitativo), sia rilevante?” 

 

I: “Sicuramente è determinante perché già i giovani che arrivano segnalati per un danno 

alla salute, sempre di più anche se è solo fisico, hanno assolutamente bisogno di un 

accompagnamento anche educativo. Perché tanti sono immaturi, hanno dei disturbi 

psichici e tanti hanno famiglie poco adeguate o che non sono in grado di gestire un 

adolescente con queste problematiche. Quindi sempre di più non sono solo le 

competenze pratiche del ragazzo che determinano la riuscita di una formazione ma sono 

le competenze sociali e personali che determinano l’esito positivo di una formazione. 

Questo vuol dire che qualcuno se ha anche competenze sociali e personali diciamo 

sufficientemente buone, oltre a riuscire nel lavoro riesce anche nella vita. Ma se gli manca 

questa componente sarà difficile che riuscirà anche a lavorare.” 

 

R: “Secondo la tua esperienza, una situazione famigliare difficile incide sulla possibilità 

degli utenti di dare continuità al percorso professionale?” 

 

I: “Direi empiricamente proprio di sì, potrei dire che più è complicata la situazione 

famigliare quindi il vissuto e la crescita del giovane, e più ci vorranno dei sostegni e degli 

accompagnamenti per fare in modo che il giovane trovi gli strumenti e la serenità 

necessari per crescere.” 

 

R: “Secondo te, la fine della formazione coincide con la capacità degli utenti di inserirsi 

socialmente e professionalmente in modo autonomo?” 

 

I: “Direi proprio di no. Lo dico statisticamente: la maggior parte dei giovani, e parliamo 

quasi del 90%, ha assolutamente bisogno di sostegno dopo la formazione. Un piccolo 

inciso: se la formazione è fatta finita qui al CPS, è una formazione molto protetta, questo 

vuol dire che la capacità di poi inserirsi nel normale mercato del lavoro sarà poi molto 

molto difficile. Chi invece fa già una formazione all’esterno ha diciamo già superato certi 

scogli o comunque ha già delle competenze che gli permettono di affrontare una 

professione all’esterno e presumibilmente ha più chance. Ma presumibilmente! Perché  in 
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realtà sappiamo benissimo che anche le persone senza problemi hanno delle difficoltà ad 

inserirsi nel mercato del lavoro che è molto competitivo e molto selettivo e molto 

performante. Cosa che i giovani che vengono da noi, con i danni alla salute che hanno, 

difficilmente riusciranno a trovare un lavoro.” 

 

R: “Quali sono a tuo avviso le difficoltà che possono riscontrare i giovani una volta 

sganciati dal SEA?” 

 

I: “Ma, una volta che vengono sganciati dal SEA, dà proprio l’idea dello sgancio, ed una 

volta  sganciato dove va? Tanti cadono, cadono perché chi ha la fortuna di avere una 

famiglia adeguata ritorna in famiglia che lo accompagna nel percorso di ricerca di lavoro o 

di inserimento, chi non ha questa fortuna ha bisogno di sostegno e di aiuti. Che sia un 

curatore. Comunque, aldilà del tipo di funzione, ha bisogno di persone vere, significative, 

di cui l’assicurato possa fidarsi, in cui riconoscersi, con cui confidarsi. I giovani che 

transitano dai noi spesso sono soli, anche se hanno mille amicizie in Facebook in realtà 

sono soli.” 

 

R: “Quali sono le risorse generalmente attivate da parte degli operatori del CPS e di altre 

figure (come ad esempio i consulenti dell’AI) per garantire un accompagnamento post-

dimissione in grado di assicurare ai giovani una buona continuazione del percorso 

intrapreso al CPS?” 

 

I: “Tecnicamente la procedura d’ufficio è che si passi da un’assistente sociale e se 

necessario si cerca tramite l’ARP un curatore amministrativo o addirittura un tutore. Dopo 

è vero che in realtà è un po’ una lotteria perché l’assistente sociale sempre di più, 

specchio della nostra società, hanno sempre più casi e quindi hanno sempre meno tempo 

da dedicare a quelli che chiamano i loro pupilli, le persone che seguono. Avendo meno 

tempo significa che l’assistente sociale si limita alle questioni burocratiche magari guarda 

una lettera, effettua un pagamento, tutte queste cose qua. Ma rimane sulla burocrazia e 

poco sull’accompagnamento della persona. Dare sostegno significa fondamentalmente 

esserci; “sono in difficoltà e ti chiamo”. Questo l’assistente sociale lo fa sempre di meno, 

ma non perché sono cattivi, ma proprio perché non hanno più tempo. L’altra risorsa è 

appunto il curatore, anche lì, si sa che di norma c’è il curatore amministrativo e di norma fa 

le cose amministrative. Ci sono quelli che hanno funzioni più educative, sono tanti casi 

anche li, e dipende sempre dalla capacità di agganciare o meno il giovane. È comunque 

una risorsa. Poi come dici tu c’è il Progetto Mentoring che potrebbe essere una risorsa, 

veramente, un trait-de-union, un passaggio, una persona di riferimento per i giovani che 

finisco qua da noi. Il problema spesso è che hanno diverse figure di riferimento, come il 

medico, il curatore. È come se fossero un po’ delle macchine questi ragazzi, se devono 

cambiare l’olio vanno di qui, se devono fare benzina vanno di la. Forse giusto o sbagliato 
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bisogna anche porsi la domanda della vicinanza educativa, fatto sta che c’è un rapporto 

molto stretto con gli educatori che diventano delle persone significative come potrebbe 

esserlo un genitore, un nonno o un parente. Qualcuno di molto caro e molto vicino ecco. 

Bisogna calibrare bene e capire come fare questo passaggio e questo distacco, questo 

lutto fondamentalmente. Da giovane a giovane cambia. Ma una cosa è sicura, tanti hanno 

ancora bisogno di essere seguiti e di trovare una persona a cui possono dare fiducia. 

Una proposta fatta alla direzione del CPS diversi anni fa è stata quella di mettere una 

figura come l’assistente sociale nell’organico del CPS, il perché è semplice, adesso stiamo 

parlando del dopo, ma spesso dobbiamo pensare al prima, al momento della 

segnalazione.  Se si ha qua una figura come l’assistente sociale, controlla tutti gli incarti, 

comincia a vedere cosa manca, far tutto quel tipo di lavoro li, ovviamente durante il 

percorso l’assistente sociale del centro potrebbe seguire il percorso da vicino e alla fine 

attivare tutte le risorse necessarie per effettuare questi passaggi. Ci vorrebbe, sono 

straconvinto che in un centro come questo sia necessaria questa figura. Detto questo 

devo fare i complimenti alle educatrici, nel senso che loro oltre a fare le educatrici curano il 

sabato e la domenica, cercano appartamenti,  fanno giù le tasse, fanno di tutto e di più. E 

per questo devo dire grazie, perché se non ci fossero loro che curano anche con il cuore 

tutto questo non sarebbe possibile. E sono straconvinto che se non si attivassero in 

questa maniera tanti giovani rimarrebbero davvero in mezzo alla strada.” 

 

R: “Secondo te queste risorse sono sufficiente a garantire agli utenti una  buona 

continuazione del percorso intrapreso al CPS? Perché?” 

 

I: “Anche qua va a geometria variabile, nel senso che c’è l’utente che ha meno bisogno e 

chi ne ha estremamente bisogno. Va da sé che per chi ha più bisogno mancano delle 

risorse, soprattutto tante volte basta poco per non creare un fallimento o la caduta di 

questi giovani. A quell’età li se cadono si fanno male. E torniamo al discorso di prima: se 

non hanno una persona significativa vicino, fanno davvero fatica a rialzarsi.” 

 

R: “Secondo te è di competenza dell’educatore assicurarsi che l’utente abbia una 

situazione stabile ed armoniosa una volta dimesso dal SEA?” 

 

I: “Stabile ed armoniosa, bellissime parole. Secondo me l’educatore fa di tutto per far si 

che vi sia questa condizione, mancano però delle condizioni generali, esterne, per far si 

che possa essere possibile. 

Come dire, allora, è importante capire come centro come vogliamo lavorare. Una cosa che 

ho sempre cercato di portare avanti, è che l’educatore che lavora nello Spazio Abitativo 

lavora con le famiglie. Cosa che non avviene per la parte solo diurna: chi non segue il 

percorso serale non ha questo privilegio qua, questa possibilità di avere l’educatore che 

lavora con la famiglia, la conosce e la ascolta e la accoglie. Voilà, è fondamentale poter 
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lavorare con le famiglie anche se sono disfunzionali. Perché noi non siamo la loro famiglia, 

li seguiamo per quei due o tre anni, il giovane arriva dalla famiglia e poi cosa fa alla fine? 

Ritorna dalla famiglia. Quindi noi dobbiamo se possibile con la famiglia ed il giovane 

insieme fare un percorso, se possibile cercare di renderli consapevoli della situazione e 

magari modificare certi comportamenti, magari aiutarli ad avere altri supporti come un 

terapeuta piuttosto che. Facendo in modo che quando finisce il percorso il giovane la 

famiglia sia più pronta a riaccogliere il figlio. Se non si è modificato niente posso 

assicurare che tutto torna come prima, se ci sono stati fallimenti prima continuano ad 

esserci dei fallimenti. Un educatore deve lavorare con questa rete qua. Altri casi, dove non 

c’è la famiglia, il discorso è diverso. Ma appunto, dove c’è la famiglia, anche se 

disfunzionale, è necessario lavorare con la famiglia. Se per tre anni abbiamo visto dei 

cambiamenti positivi, se ritorna in una famiglia disfunzionale il giovane fallisce. Sono cose 

che ho già visto, per quello lo dico. 

Per risponderti, direi che ogni istituzione decide la funzione e i compiti del suo personale. 

Sarebbe interessante, per poter raggiungere questo obiettivo che alla dimissione ci siano 

le risorse in tempo e in personale per poter garantire un passaggio adeguato alla nuova 

realtà. 

Per quanto riguarda il mio servizio, questo compito non è nostro: finito il mandato ... finisce 

tutto. Ovviamente le educatrici fanno tutto il possibile per ricercare le soluzioni e i sostegni 

per il dopo CPS.” 

 

R: “Come si potrebbe migliorare l’accompagnamento alla dimissione di questi giovani?” 

 

I: “Bisogna valutare ovviamente caso per caso, dipende anche dalla gravità della 

situazione famigliare. Bisogna comunque capire la famiglia e aiutare la famiglia a chiedere 

aiuto. Se la famiglia è ad esempio preoccupata perché il figlio fuma le canne, dobbiamo 

aiutare la famiglia ad affrontare questo problema. Aiutar la famiglia significa dare dei 

contatti di modo che siano loro stessi sostenuti.” 

 

R: “Sei a conoscenza del Progetto Mentoring? Hai già avuto modo di averci a che fare?” 

 

I: “Non ci ho mai avuto a che fare. Ne sono a conoscenza perché leggo spesso gli articoli 

del direttore di  ProJuventure. Credo che con la fondazione Amilcare, siano le uniche due 

persone che ascoltano gli adolescenti. Almeno io percepisco questo. Pensano che gli 

adolescenti siano dei giovani adulti e che sono sani e che hanno tantissimo da dare. È 

molto soggettivo quello che dico, ma io credo che i due direttori credono davvero negli 

adolescenti, sono proprio quelli che mandano avanti dei progetto innovativi, spesso poco 

compresi dai nostri politici, a favore veramente dei giovani. Dobbiamo ricordarci che siamo 

noi ad insegnare ai giovani come vivere, noi adulti, quindi ecco non lamentiamoci troppo.” 
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R: “Pensi che potrebbe essere una buona risorsa per garantire agli utenti un sostegno 

sociale appena dimessi dal CPS?” 

 

I: “Certamente è una risorsa, che andrebbe potenziata come personale, risorse..perché 

anche li abbiamo a che fare con persone, e quindi le cose non è che finiscono perché c’è 

scritta una data, c’è chi ha bisogno di due mesi e chi di un anno. È chiaro, risaputo ed 

evidente che bisogna investire lì, quando sono giovani, dopo si spende di più a livello di 

contributi sociali. Dobbiamo aiutarli li, anzi, addirittura ancora prima in fase di preasilo, 

asilo e scuole elementari. Abbiamo sul territorio un casino di antenne che dovrebbero 

rilevare questi problemi, non per puntare il dito e dire “sei una mamma cattiva”, no no. 

Viviamo in una società dove per le famiglie è difficile arrivare alla fine del mese, è difficile 

avere una stabilità, figuriamoci lo stress. Molte famiglie sono in difficoltà per cui è 

necessario lavorare con le famiglie affinché siano in grado di dare ascolto, amore ed 

affetto ai propri figli. Dopo arrivano in adolescenza che sono quasi difficile da gestire 

perché tanti errori son già stati fatti. Prima si agisce e meglio è secondo me.” 
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ALLEGATO 6 

Tabella riassuntiva delle risposte date dalle educatrici del SEA e dal capo servizio 

 

 Intervistato 1 Intervistato 2 Intervistato 3 Intervistato 4 Capo servizio1 

1
2
 “Tutti hanno paura. 

[..] Credo [..] che sia 

normale che spaventi 

trovarsi dopo un 

lungo lasso di tempo 

davanti a tutta una 

serie di cambiamenti 

e di un distacco così 

importante, 

soprattutto per i 

ragazzi che non 

hanno una famiglia 

sulla quale potersi 

appoggiare. La 

maggior parte di 

questi ragazzi poi non 

sono in grado di 

costruirsi delle 

relazioni fuori dai 

contesti che 

frequentano (quindi 

CPS, lavoro, foyer). 

Quindi spesso al 

termine del loro 

percorso qui sono 

soli, oppure si 

avvicinano a persone 

con problematiche 

molto simili alle loro, 

creando a volte dei 

legami e delle 

amicizie poco 

“Esprimono, magari 

in una maniera non 

sempre verbale, la 

preoccupazione per il 

dopo, per quando 

non avranno più le 

nostre figure come 

supporto. [..] magari 

vengono qui spesso 

[dopo le dimissioni] 

mantengono i 

contatti per diverso 

tempo.” 

“Sì, più o meno la 

metà. [..] chi non ha 

una famiglia che lo 

sostiene e ha il CPS 

come casa, quasi 

come casa primaria, 

[..] si pone questa 

domanda già nel 

corso dell’ultimo 

anno di formazione, 

chiedendosi cosa farà 

dopo agosto. Spesso 

necessitano di 

qualcuno che fa da 

ponte, tra il CPS e 

qualcun altro.” 

“Più volte è emerso 

questo tema. Il 

nostro obiettivo è 

stato quello di 

trovare almeno una 

figura di riferimento 

al ragazzo che 

potesse sostenerlo 

ad affrontare i 

problemi legati alla 

quotidianità 

(curatore o assistente 

sociale). Alcuni 

ragazzi venivano a 

trovarci alla Scala per 

confidarsi e per 

cercare ancora il 

nostro sostegno, 

oppure ci 

contattavano 

telefonicamente per 

aggiornarci sulla loro 

situazione 

personale.” 

 

                                                        
1
 Le risposte del capo servizio  sono integrate nella tabella riassuntiva solo quando la domanda è uguale o simile a 

quella posta alle educatrici.  
2
  Il numero delle domande corrisponde alla traccia dell’intervista somministrata alle educatrici. 
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funzionali.” 

2 “Assolutamente no.  

[..] Dalla mia 

esperienza 

professionale qui al 

centro, ho potuto 

osservare che spesso 

non trovano lavoro 

per le diverse 

difficoltà che hanno. 

Quindi se non hanno 

delle figure di 

riferimento che li 

aiutano nella ricerca 

di un impiego, [..] è 

difficile che trovino. 

Senza lavoro poi 

anche lo stile di vita 

ed un certo ritmo 

non ci sono,  e quindi 

ne risente anche la 

vita sociale. Io credo 

che molti 

necessiterebbero 

ancora di un 

sostegno per tutte le 

sfere che riguardano 

la vita quotidiana.” 

“Assolutamente no. 

Nella maggioranza 

dei casi alla fine della 

formazione i giovani 

necessitano ancora di 

un supporto, spesso 

inerente la gestione 

del denaro, ma non 

solo. C’è sovente 

anche il bisogno di 

avere un punto di 

riferimento, a cui 

appoggiarsi in caso di 

bisogno. C’è da 

notare che molti 

hanno intorno un 

vuoto relazionale.” 

“Assolutamente no. 

[..] non è pensabile 

che possano gestire 

un’intera esistenza 

come la conosciamo 

noi da soli. [..] Chi più 

chi meno; la gestione 

dell’abitazione, della 

propria situazione 

economica, anche 

delle salute e 

dell’igiene. È una 

cosa che vediamo 

spessissimo. [..] un 

ragazzo quando non 

ha delle risorse 

proprie va poi a finire 

in un ambiente non 

proprio sano per lui. 

[..] nella mia 

esperienza 

professionale [ho 

visto] casi di spaccio 

[..] mentre le 

colleghe raccontano 

di ragazze che 

tendevano verso la 

prostituzione o di 

qualcosa di molto 

simile, dove non è 

prostituzione per 

denaro ma piuttosto 

un “io sto con te 

perché mi garantisci 

un minimo di casa, 

vitto, alloggio”.” 

““Penso che per la 

maggioranza dei 

ragazzi del CPS la fine 

della formazione non 

coincide 

assolutamente con la 

loro capacità di 

integrarsi in modo 

autonomo nel 

mondo del lavoro. 

Tendenzialmente 

sono ragazzi fragili 

che hanno bisogno di 

accompagnamento in 

questo senso, é 

importante per loro 

avere un riferimento 

che li possa aiutare 

ad affrontare questo 

nuovo percorso di 

vita.. Secondo la mia 

esperienza personale 

sono in pochi i 

ragazzi che riescono 

ad inserirsi nel 

mondo del lavoro 

una volta concluso il 

percorso al CPS. Il 

SOAF 

nell’accompagnamen

to di alcuni casi é 

riuscito a trovare un 

posto di lavoro ad 

alcuni ragazzi, questo 

trovo sia un ottimo 

aiuto per favorire 

“Direi proprio di no. 

Lo dico 

statisticamente: la 

maggior parte dei 

giovani, e parliamo 

quasi del 90%, ha 

assolutamente 

bisogno di sostegno 

dopo la formazione. 

Un piccolo inciso: se 

la formazione è fatta 

e finita qui al CPS, è 

una formazione 

molto protetta, 

questo vuol dire che 

la capacità poi di 

inserirsi nel normale 

mercato del lavoro 

sarà poi molto molto 

difficile. [..] Sappiamo 

benissimo che anche 

le persone senza 

problemi hanno delle 

difficoltà ad inserirsi 

nel mercato del 

lavoro che è molto 

competitivo, 

selettivo e 

performante. […] I 

giovani che vengono 

da noi, con i danni 

alla salute che hanno, 

difficilmente 

riusciranno a trovare 

un lavoro.” 
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l’integrazione di 

quest’ultimi. In altre 

situazioni è emerso 

che i ragazzi hanno 

riscontrato molte 

difficoltà a trovare 

un’occupazione in 

modo autonomo. È 

come se si sentissero 

abbandonati in un 

momento difficile 

della loro vita, chi 

non ha un 

riferimento 

significativo (genitori, 

curatori, assistenti 

sociali, mentori) una 

volta dimessi dal 

Centro faticano ad 

integrarsi nel mondo 

del lavoro.” 

3 “La difficoltà più 

grossa secondo me 

sarà gestire la 

solitudine e le 

proprie emozioni da 

soli. [..] allenarli alla 

solitudine è qualcosa 

che qui non 

possiamo fare, 

perché soli non sono 

mai. Spesso e 

volentieri [una volta 

sganciati] arrivano  

telefonate o 

messaggi. [..] Ai 

nostri ragazzi spesso 

viene affiancata una 

curatela 

amministrativa, a 

“[..] Una delle 

difficoltà è quella di 

non avere più 

nessuno a cui 

rivolgersi. [..] 

Diciamo che 

generalmente non 

sono tanto autonomi, 

hanno sicuramente la 

necessità di figure di 

supporto. [..] Le 

difficoltà sono sia di 

ordine pratico, che di 

ordine del 

comportamento, 

della gestione della 

solitudine, del tempo 

libero.” 

“Ma sicuramente la 

solitudine come 

aspetto primario. Il 

dover da soli 

ricostruire una rete 

sempre che ne siano 

capaci. E soprattutto 

non sono in grado di 

scegliere persone da 

inserire nella loro vita 

che siano 

normalizzanti [..] Ma 

anche sul piano 

economico: loro 

rimangono scoperti 

una volta sganciati di 

qua, finché non 

arriva la decisione 

dell’AI rimangono 

“I ragazzi dello Spazio 

Abitativo, una volta 

dimessi possono, da 

quanto ho visto nella 

mia esperienza, 

riscontrate diverse 

difficoltà … tra cui 

soprattutto soffrire la 

solitudine, non 

trovare lavoro, non 

avere riferimenti 

significativi, avere 

difficoltà relazionali 

con la famiglia e 

vivere delle situazioni 

di disagio perché non 

sanno a chi poter 

chiedere aiuto. Vi è 

poi una questione di 

“[..] Chi ha la fortuna 

di avere una famiglia 

adeguata ritorna in 

famiglia che lo 

accompagna nel 

percorso di ricerca di 

lavoro o di 

inserimento, chi non 

ha questa fortuna ha 

bisogno di sostegno e 

di aiuti. Che sia un 

curatore. Comunque, 

aldilà del tipo di 

funzione, han 

bisogno di persone 

vere, significative, di 

cui l’assicurato possa 

fidarsi, in cui 

riconoscersi, con cui 
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volte però l’esigenza 

non è solo quella di 

avere un supporto 

nella gestione 

economica [..] a volte 

hanno bisogno di 

potersi appoggiare a 

qualcuno anche solo 

per colmare un 

pochino la solitudine 

o fare una 

chiacchierata con 

qualcuno. La nostra 

speranza è quindi che 

questo curatore ci sia 

anche poi dopo non 

solo per gestire 

l’aspetto economico 

ma che sia una 

persona abbastanza 

disponibile che ci sia 

ogni tanto anche per 

bere un caffè o fare 

una telefonata dove 

si vede l’utente come 

sta. [..] Spesso e 

volentieri quando 

l’utente non è in 

grado i gestirsi non è 

solo perché non ha 

ancora le capacità ma 

è anche perché è 

molto fragile e 

facilmente 

manipolabile; capita 

che altre persone 

potrebbero 

intervenire su di lui 

nel chiedere soldi in 

prestito, nel vivere 

scoperti per mesi. Chi 

è già indebitato si 

indebita ancora di 

più. Chi non è 

indebitato e non può 

appoggiarsi sulla 

famiglia dovrà in un 

qualche modo 

arrangiarsi [..].” 

fragilità e insicurezza 

delle proprie 

capacità, che emerge 

soprattutto quando 

vengono confrontati 

con la società.” 

confidarsi. I giovani 

che transitano da noi 

spesso son soli, 

anche se hanno mille 

amicizie in Facebook 

in realtà son soli.” 



 

 

 

Chi ci sarà dopo?  Debora Aus der Au 

dei soldi di questi 

provvedimenti che 

arrivano. [..] hanno 

quindi delle difficoltà 

a livello di autonomia 

ma probabilmente 

molto di più  a gestire 

il fatto di rendersi 

conto che si è soli, 

che non si ha una 

famiglia che si occupi 

di loro. Vista la 

giovane età tanti di 

loro avrebbero 

ancora bisogno di far 

riferimento ad una 

mamma, ad un papà, 

a qualcuno che si 

occupi di loro, anche 

solo che ascolti per 

uno sfogo. Però 

questo qualcuno non 

c’è.”  

4 “Le risorse esterne 

sono i curatori, 

spesso e volentieri. 

Vengono coinvolti da 

subito quando si è in 

procinto di 

dimissione, anche 

perché sono loro che 

dovranno aiutare in 

certi casi l’utente a 

trovare un nuovo 

appartamento, a fare 

il trasloco, ad 

occuparsi 

dell’acquisto di 

mobili.  A fare ciò 

l’utente non è in 

“L’appartamento 

esterno [del CPS] è 

una grandissima 

risorsa [..] per fare un 

po’ di palestra, di 

allenamento e quindi 

avviarsi a gestirlo da 

soli. [..] Le figure che 

si attivano 

solitamente sono un 

curatore 

amministrativo o un 

assistente sociale di 

Pro Infirmis. [..] Si 

attivano proprio in 

quei casi dove c’è 

una situazione 

“[..] cerchiamo 

sempre quando 

vediamo che il 

ragazzo dopo avrà 

delle difficoltà a 

trovargli un curatore, 

perché sappiamo che 

è una figura che 

l’utente si può 

portare avanti per 

anni, dunque una 

persona che possa 

garantire una 

presenza 

presumibilmente 

costante con la quale 

poter instaurare un 

“Generalmente 

vengono attivati 

assistenti sociali 

oppure curatori 

amministrativi.”  

 

“Tecnicamente la 

procedura d’ufficio è 

che si passi da 

un’assistene sociale e 

se necessario si cerca 

tramite l’ARP un 

curatore 

amministrativo o 

addirittura un tutore. 

[..] Una cosa è sicura, 

tanti giovani hanno 

bisogno di essere 

seguiti e di trovare 

una persona a cui 

possono dare fiducia. 

[..]” 
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grado da solo. [..] 

Con gli assistenti 

sociali noi qua non 

abbiamo molto a che 

fare, a meno che 

l’utente non arrivi già 

con un aggancio ad 

un assistente 

sociale.” 

familiare molto 

difficoltosa, ed i 

ragazzi non possono 

ritornare a vivere in 

famiglia, per cui è 

necessario anche 

ricercare un 

appartamento. [..]  

Se noi li 

accompagniamo pian 

piano a conoscere 

un’altra persona, di 

cui fidarsi, è più facile 

per i ragazzi. Per loro 

cambiare una 

persona di 

riferimento non è 

così evidente.” 

rapporto di fiducia, 

che è la cosa più 

importante. [..] A 

volte viene attivata 

Pro Infirmis, però per 

situazioni particolari. 

Ad esempio se si ha 

bisogno di mettere a 

posto i conti di un 

ragazzo, se c’è 

bisogno di un 

sostegno per un 

mezzo ausiliario,  

piuttosto che un 

prestito, per la 

caparra 

dell’appartamento, 

ecc.” 

5 “L’AI attiva nei 

confronti della nostra 

utenza a termine del 

loro percorso qui, 

una persona che 

aiuta al 

collocamento, che dà 

una mano a cercare 

un posto di lavoro 

ma comunque tanto 

deve fare l’utente. 

Quindi in sé non è 

neanche 

obbligatorio, ma 

solitamente noi 

nell’ultima riunione 

di rete tendiamo 

sempre a richiedere 

questo aiuto, perché 

sappiamo benissimo 

che per gli utenti non 

è facile cercare un 

“[…] da parte dell’AI 

c’è maggiore 

attenzione verso gli 

accompagnamenti 

post-formativi per il 

posto di lavoro. […] Si 

chiama aiuto al 

collocamento. [..] Per 

quanto riguarda però 

l’abitativo, l’AI non 

attiva nulla.” 

[..] I servizi cantonali, 

penso ad esempio al 

Servizio Medico 

Psicologico. Però non 

c’è una grandissima 

collaborazione 

perché si tende a 

lavorare a 

compartimenti 

stagni. Per quanto 

riguarda il lato 

professionale c’è 

l’aiuto al 

collocamento. Forse 

è dovuto all’eredità 

del CPS dei tempi, il 

fatto di porre più 

importanza 

sull’aspetto 

professionale. La 

struttura era infatti 

pensata per 

“Tendenzialmente 

non vengono attivate 

altre risorse oltre a 

quelle sopracitate. 

Solamente nel caso 

in cui i ragazzi non 

sono in grado di 

portare a termine il 

percorso formativo la 

presa a carico dei 

singoli è differente.” 
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posto di lavoro. [..] 

Spesso e volentieri 

visti i tempi dell’AI, 

non è che la persona 

finisce il 

provvedimento e poi 

ha subito l’aiuto al 

collocamento, a volte 

passano dei mesi [..]. 

Bisogna essere 

consapevoli che il 

mondo del lavoro di 

oggi non è il mondo 

del lavoro di 20 anni 

fa, dove una 

speranza bene o 

male c’era per tutti. 

Oggi fa fatica chi ha 

un diploma federale 

[..]. Quindi si può 

capire che per i nostri 

utenti è ancora più 

difficile. Quindi l’AI 

cosa fa? Viene 

incontro dando degli 

aiuti di questo tipo. 

Fanno delle 

valutazioni, 

stabiliscono una 

rendita, 

determinando 

quanto possono 

lavorare. L’AI però 

non ha il mandato di 

creare una rete 

quando gli utenti 

escono di qua.” 

insegnare un 

mestiere, non tanto 

per prendere a carico 

aspetti più relazionali 

e personali [..].” 
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6 “No, perché 

comunque questi 

utenti [..] hanno 

dimostrato che una 

volta finito qui il 

percorso 

professionale 

piuttosto che 

abitativo, hanno 

delle difficoltà a 

riuscire a gestirsi da 

soli, a gestire la 

solitudine, il tempo 

libero, trovarsi un 

posto di lavoro. 

Spesso anche con 

l’aiuto dell’AI e del 

collocatore non è 

così semplice che 

riescano ad inserirsi. 

[..] Noi siamo 

dell’opinione che 

sarebbe il massimo 

avere un domani a 

livello cantonale, una 

struttura che possa 

proseguire il lavoro 

che facciamo noi. 

Perché da oggi a 

domani qui si 

interrompe tutto. [..] 

C’è da considerare 

che ora vi sono 

ragazzi che in 

appartamento da soli 

si arrangiano bene, 

ma anche perché 

durante il giorno 

hanno 

un’occupazione e 

“Sufficienti..non lo 

so. Bisognerebbe fare 

un’analisi più 

approfondita. Un 

dato di fatto però è 

che appena togli 

l’accompagnamento 

educativo, ci sono 

delle situazioni che 

inesorabilmente 

vanno a crollare. [..] 

Viene a mancare quel 

supporto 

esistenziale, che 

ognuno di noi ha 

bisogno in un 

momento di crisi. 

Spesso si vede che i 

ragazzi hanno poche 

capacità di resilienza. 

Prima o poi, se 

lasciati soli, rischiano 

di fallire.” 

“Sarebbe sbagliato 

dire che non sono 

sufficienti, secondo 

me è più giusto dire 

che non sono ben 

coordinati nel tempo, 

non c’è un progetto 

ben chiaro e definito 

su una durata estesa. 

Si lavora di tre mesi 

in tre mesi, fino a 

due anni, tre anni al 

massimo, e quello 

che arriva dopo non 

è molto contemplato 

[..].” 

“Personalmente 

credo che non 

sempre sono 

sufficienti le risorse 

che vengono attivate, 

ci confrontiamo 

spesso con questa 

difficoltà perché i 

ragazzi essendo 

maggiorenni non 

hanno diritto ad 

essere seguiti da un 

curatore educativo 

che avrebbe un ruolo 

maggiormente 

significativo nella 

loro vita.” 

“[..] per chi ha più 

bisogno mancano 

delle risorse, 

soprattutto tante 

volte basta poco per 

non creare un 

fallimento o la caduta 

di questi giovani. A 

quell’età se cadono si 

fanno male. E 

torniamo al discorso 

di prima: se non 

hanno una persona 

significativa vicino, 

fanno davvero fatica 

a rialzarsi.” 
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sono a casa solo la 

sera. C’è da capire 

come potrebbe 

funzionare se sono a 

casa 24 ore su 24 da 

soli senza lavoro, 

senza un motivo per 

alzarsi dal letto, 

senza avere un ritmo, 

una regolarità e la 

gratificazione [..]. 

Sempre di più ci 

rendiamo conto di 

quanto sia difficile  

per gli utenti riuscire 

a dare continuità ad 

una vita stabile.” 

7 “In realtà no, noi per 

mandato ci possiamo 

concentrare su quello 

che è il periodo che i 

ragazzi stanno qui al 

centro, attivando le 

risorse necessarie 

affinché possano 

concludere la loro 

formazione. Però è 

vero che da lato 

umano, è ovvio che 

facciamo di tutto in 

modo che i ragazzi 

quando escono 

abbiano una 

situazione stabile.  

Ad esempio, adesso 

ho dovuto chiedere 

un permesso speciale 

per fare in modo di 

avere delle ore a 

disposizione per 

“L’educatore lavora 

su mandato dell’AI 

con delle richieste di 

accompagnamento 

educativo durante il 

periodo di 

provvedimento. 

L’educatore cerca di 

fare il possibile per 

creare tale situazione 

prima della fine del 

provvedimento, 

dopodiché non ha 

più il mandato per 

farlo, a meno che l’AI 

non risolva 

diversamente. 

Solitamente però il 

proseguimento 

dell’accompagnamen

to riguarda 

prettamente 

l’aspetto lavorativo.” 

“Eticamente e 

professionalmente sì. 

Per mandato e per 

contratto no, nel 

senso che siamo noi 

che tante volte ci 

poniamo lo scrupolo 

e facciamo il lavoro 

di altri, sia nel post 

che durante il CPS, 

nell’ordine del 

fattibile. [..] Sarebbe 

più bello fare un 

buon passaggio e 

poter dire che le cose 

andranno bene, ma 

non è sempre così, 

anzi.” 

“Non fa parte del 

nostro mandato 

occuparci del post 

formazione. Noi 

fintanto che sono 

ammessi cerchiamo 

di indirizzarli verso 

persone che 

potenzialmente 

potrebbero 

sostenerli in tal modo 

che possono avere 

un supporto anche 

una volta terminato il 

percorso al Centro.” 

“[..] direi che ogni 

istituzione decide la 

funzione e i compiti 

del suo personale. 

Sarebbe 

interessante, per 

poter raggiungere 

questo obiettivo che 

alla dimissione ci 

siano le risorse in 

tempo e in personale 

per poter garantire 

un passaggio 

adeguato alla nuova 

realtà. 

Per quanto riguarda il 

mio servizio, questo 

compito non è 

nostro: finito il 

mandato ... finisce 

tutto. Ovviamente le 

educatrici fanno 

tutto il possibile per 
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accompagnare un 

utente a cercare 

appartamento e 

risolvere tutte le 

amministrazioni 

connesse a questo 

[..]” 

ricercare le soluzioni 

e i sostegni per il 

dopo CPS.” 

 

8 “[..]L’ideale sarebbe 

che noi come 

mandato possiamo 

prestare maggiore 

attenzione a quello 

che sarà il dopo ed 

instaurare una rete 

più ampia e care 

delle soluzioni per 

arricchire la rete 

all’utente, non solo di 

figure prettamente 

professionali. [..] 

Idealmente dovrebbe 

esserci un servizio 

che se ne prenda a 

carico dopo. Sapere 

che c’è una persona 

che passa una volta a 

settimana a vedere 

se tutto funziona, 

mangiare assieme, 

eccetera, sarebbe il 

massimo [..].” 

“Da parte nostra, 

della struttura, si può 

fare ben poco d’altro. 

Perché già seguire in 

appartamento 

richiede delle risorse 

non da niente [..]. 

Dunque, da parte 

nostra, più che 

attivare due figure 

esterne e preparare i 

ragazzi a gestire i 

momenti di 

solitudine, di crisi, a 

far capire loro che si 

devono prendere la 

responsabilità di 

andare sempre a 

lavorare anche se 

hanno dei piccoli 

malesseri…a parte 

questo da parte 

nostra non vedo 

come potremmo 

migliorare con le 

nostre risorse in una 

maniera più 

completa. [..] Se si 

fanno nuovi progetti, 

è un altro discorso.” 

“[..] Ci vuole più 

collaborazione tra i 

vari servizi. Spesso si 

lavora facendo capo 

al proprio tempo 

libero, alle proprie 

risorse personali, 

senza una rete che 

aiuta. [..]” 

“Dato che al CPS gli 

ospiti hanno una 

grande rete di 

professionisti che gli 

accompagna in 

questo percorso, 

sarebbe interessante 

una volta dimessi 

trovare loro un 

riferimento con un 

ruolo simile che però 

sia più informale. In 

questo modo i 

giovani hanno la 

possibilità di 

instaurare un 

rapporto di fiducia e 

avere non solo un 

sostegno legato agli 

aspetti economici e 

burocratici ma anche 

un 

accompagnamento a 

superare le difficoltà 

che riscontrano nella 

quotidianità 

(famigliari, 

relazionali, emotive, 

legate al mondo del 

lavoro, etc.).” 

“Bisogna valutare 

ovviamente caso per 

caso, dipende anche 

dalla gravità della 

situazione famigliare. 

Bisogna comunque 

capire la famiglia ed 

aiutarla a chiedere 

aiuto.” 
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9 “Non ero a 

conoscenza del 

Progetto Mentoring. 

L’ho scoperto da te. 

Non abbiamo mai 

avuto a che fare con 

questo genere di 

progetti, anche 

perché noi purtroppo 

per mandato siamo 

concentrati su ciò 

che si fa qui piuttosto 

nell’incentivare e 

promuovere altre 

cose. [..] Potrebbe 

essere una bella cosa 

per il dopo, però 

bisognerebbe in 

questo caso pensare 

a come collaborare 

con questi servizi per 

far si che diventi un 

reale aiuto, e non 

una persona che 

subentra e rischia di 

fare danni. È vero che 

questa potrebbe 

essere la famosa 

persona che viene a 

bere il caffè, che 

viene a mangiare la 

pizza, che viene a 

casa quanto si è un 

po’ in crisi. C’è poi da 

vedere se l’utente 

accetta, dipende 

sempre dal 

personaggio. Non a 

tutti va bene tutto. 

Creare sinergia, una 

“Il Progetto 

Mentoring l’ho 

scoperto da te, prima 

non lo conoscevo. Mi 

hai detto un po’ in 

cosa consiste e penso 

che potrebbe essere 

un ottimo aiuto per i 

nostri ragazzi, [..] 

soprattutto per avere 

qualcuno che ascolti, 

che consigli, avere 

qualcuno con cui 

confrontarsi e 

sentirsi meno soli.” 

“Mi sembra di 

ricordare che il 

progetto è partito nel 

locarnese, è vero che 

nello specifico, a fare 

un esame di 

coscienza e realtà, 

non so bene cosa sia. 

E non penso neanche 

i miei colleghi. So che 

c’è qualcuno sul 

territorio che fa da 

mentore a dei 

ragazzi, non so 

tramite che servizio, 

forse Pro Juventute. 

Non c’è mai stata da 

parte nostra la 

volontà penso di 

andare ad informarci, 

ma non ci è 

nemmeno mai stato 

presentato [..]. Penso 

assolutamente che 

possa essere una 

risorsa, perché i 

ragazzi che non 

hanno risorse 

famigliari una figura 

anche amichevole 

che ci sia per tutti gli 

aspetti, che si può 

chiamare, non ce 

l’hanno. [..] Se già qui 

dentro l’educatore 

presenta ad esempio 

il ragazzo, è come se 

agli occhi dell’utente 

l’educatore ripone 

fiducia nella figura 

“Conosco il progetto 

Mentoring. Sono 

delle persone che si 

mettono a 

disposizione per 

aiutare i ragazzi in 

difficoltà. I mentori 

passano del tempo 

con questi giovani e li 

sostengono 

fungendo da punto di 

riferimento 

significativo, 

assumendo un ruolo 

“non professionale” 

ma piuttosto 

paritario (esperienze 

e passioni in 

comune). Solamente 

un utente, una volta 

concluso il percorso 

al Centro, è stato 

indirizzato dalla 

madre verso questo 

progetto. Il riscontro 

è stato molto 

positivo. Sarebbe 

interessante poterci 

appoggiare 

maggiormente a 

questo Progetto, per 

dare una continuità 

alla presa a carico dei 

giovani che 

intraprendono un 

percorso presso il 

CPS. Devo dire che 

non avevo mai 

pensato di attivare 

una collaborazione 

“Non ci ho mai avuto 

a che fare, ne sono a 

conoscenza perché 

leggo spesso gli 

articoli del direttore 

di ProJuventute. [..].” 



 

 

 

Chi ci sarà dopo?  Debora Aus der Au 

collaborazione tra 

servizio e servizio, 

mettendo in chiaro in 

entrambe le parti 

cosa si può fare 

insieme, affinché il 

mentore non 

interferisca in 

maniera negativa in 

quello che si sta 

facendo.” 

del mentore, e 

questo può facilitare 

la relazione e può 

essere più semplice a 

livello emotivo.” 

con questo servizio.” 
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ALLEGATO 7 

Traccia delle domande d’intervista ai ragazzi 

Percorso al CPS 

1. Quanti anni hai? 

2. Da quanto tempo hai concluso il percorso al CPS? Oppure, quando lo concludi? 

3. Quanto è durato il tuo percorso presso il CPS in complessivo? Hai concluso la tua 

formazione? Se sei ancora in formazione, pensi di riuscire a concluderla? 

4. Sei soddisfatto del percorso formativo/professionale che hai intrapreso? 

5. Durante il tuo percorso al CPS, usufruivi dello Spazio Abitativo e/o 

dell’appartamento? 

6. In cosa ti ha aiutato la permanenza nello Spazio Abitativo o nell’appartamento 

messo a disposizione dal CPS? 

L’avvicinarsi della fine del percorso 

7. Quali sono state o sono le tue principali preoccupazioni verso il futuro? 

8. In che modo gli educatori del SEA ti hanno aiutato nella fase di dimissione per 

valutare quale supporto di avrebbe facilitato l’uscita? Ti sei sentito accompagnato 

nella fase di dimissione? 

9. Ti senti o ti sentivi pronto a lasciare il SEA? 

Dopo il CPS 

10. Dopo il CPS, hai avuto o avrai una garanzia di impiego?  

11. Una volta terminato il percorso al CPS, dove ti sei trasferito/a o dove ti trasferirai? 

Sei soddisfatto/a riguardo alla tua condizione abitativa? 

12. Hai considerato o consideri la possibilità di rientro in famiglia? 

13. Chi sono state le principali persone di riferimento che ti hanno dato sostegno dopo 

la tua dimissione dal CPS? Oppure, quali pensi che saranno le principali persone di 

riferimento che ti daranno sostegno una volta dimesso/a? 

14.  Quali sono le principali difficoltà che hai riscontrato una volta uscito dal CPS? O 

che pensi di riscontrare? 

In generale 

15. Come occupi il tuo tempo libero? 

16.  Quali sono le tue ambizioni per il futuro? 

 

Questionario3 

 Per rispondere al questionario, pensa alle persone che fanno parte della tua vita. 

- Per ogni persona (madre, padre, educatore,…) troverai delle domande a cui 

rispondere affermando SÌ, NO o A VOLTE 

                                                        
3
 Per la realizzazione del questionario mi sono avvalsa del libro Il mentoring con i minori di Pat Dolan e Bernadine 

Brady (Erickson, 2012) 
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- Se non hai nessun contatto con queste persone (ad esempio educatori, assistenti 

sociali,…) lascia in bianco le caselle delle risposte. Allo stesso modo, se non hai 

fratelli lascia in bianco le risposte in questa riga. 

- Nelle caselle dove ci sono i puntini (………….) hai lo spazio per scrivere a chi ti 

riferisci (ad esempio sorella, fratello, amico X, amica Y, cugino, collega, mentore …) 

 
 

 

            Chi 

Se hai bisogno di un 

aiuto pratico, questa 

persona te lo dà?  

(SÌ, NO, A VOLTE) 

La relazione con 

questa persona ti fa 

sentire accettato? (SÌ, 

NO, A VOLTE) 

Puoi chiedere consigli 

a questa persona?  

(SÌ, NO, A VOLTE) 

La relazione con 

questa persona è 

positiva?  

(SÌ, NO, A VOLTE) 

Madre     

Padre     

Fratelli maggiorenni 

………………..……………….. 

    

Altri parenti 

………………..……………….. 

    

Educatori 

…………………………………… 

    

Curatore     

Assistente sociale     

Altri operatori 

………………..……………….. 

    

Amici stretti 

…………………………… 

    

Partner     

Altre figure 

………………….………………… 
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ALLEGATO 8 

Tabella riassuntiva delle risposte date dai ragazzi 

 

 Intervistato 1 Intervistato 2 Intervistato 3 

1 “22.” “23.” “21.” 

2 “Concludo il percorso al CPS a fine 

agosto del 2016.” 

“[Ho concluso] da ormai un anno.” “Allora, quest’anno saranno 

probabilmente due anni che ho 

finito.” 

3 “Ho già concluso la formazione, mi 

sono diplomata due settimane fa 

con la media del 5.5 e basta adesso 

sono un guardiano di animali. In 

totale il mio percorso è durato 4 

anni penso. Sì, 4 anni.” 

“È durato 3 anni più o meno. Sì ho 

concluso la mia formazione come 

assistente d’ufficio.” 

“Ho fatto la formazione come 

operatore in orologeria, ho fatto 

un percorso di due anni e mezzo 

[..]. Il problema più grande è stato 

trovare lavoro. [..]” 

4 “Certo, molto. Il lavoro che ho 

scelto mi dà tante soddisfazioni. 

[..]” 

“Sì mi ha aiutato, sono soddisfatto.” “Eh si, diciamo di sì ero 

soddisfatto, gli insegnanti erano 

spettacolari, la formazione è ben 

fatta però se si forma in Ticino 

sarebbe meglio che prendessero in 

considerazione un’impronta da 

fabbrica per allenare a stare 8 ore 

al giorno a fare lo stesso gesto. Per 

cui ecco sono deluso del fatto che 

è difficile trovare lavoro nel campo 

che più mi interessa, che non è la 

fabbrica.” 

5 “Sì, sono stata nello Spazio 

Abitativo 3 anni, [..], adesso è un 

anno praticamente che sono qua 

nell’appartamento […].” 

“Sì, sono stato in appartamento 

circa un anno e due anni nello 

Spazio Abitativo. Quando ero nello 

Spazio Abitativo durante le vacanze 

e nei week-end andavo da mio zio 

perché a casa dei miei non ci potevo 

stare. Poi la situazione era un po’ un 

casino allora gli educatori hanno 

fatto in modo di andare 

nell’appartamento almeno avevo un 

posto mio e tranquillo dove stare, 

almeno potevo concentrarmi anche 

sullo studio.” 

“Sì sono stato in Villa a Bellinzona, 

durante tutti e due gli anni di 

formazione. L’appartamento no” 

6 “Mi ha aiutata a crescere come “Mi ha aiutato a terminare la mia “Socializzazione, garantito. Devi 
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persona, ad esprimere le mie 

preoccupazioni, a gestirle e 

modificarle. [..] A relazionare con le 

persone, ad aprirmi di più. [..] A 

cominciare ad essere più 

indipendente, mi ha fatto crescere 

fino ad arrangiarmi a fare quasi 

tutto, come il bucato, cucinare e mi 

ha aiutato molto anche in altre 

cose. [..] All’inizio quando ero nello 

Spazio Abitativo tornavo ancora in 

famiglia, per forza, al week-end 

perché non avevo altro posto dove 

andare. Oppure cercavo, visto che 

non ho buoni allacciamenti con i 

miei genitori, di passare molto più 

tempo a casa del mio ragazzo. 

Cercavo almeno, il più tempo 

possibile.” 

formazione, a diventare più 

indipendente e badare a me 

stesso.” 

comunque vivere con diverse 

persone anche se magari non vuoi. 

Aiuta molto anche per gestire le 

preoccupazioni, a parlare delle 

proprie emozioni, sai magari i tuoi 

son divorziati e non hai un 

padre..ti aiutano gli educatori a 

esprimere le cose tue che non ti 

fanno stare bene.” 

7 “La mia preoccupazione è trovare 

un altro posto dove andare perché 

dove sono adesso mi consente di 

stare fino ad un tot e non di più. Il 

mio contratto finisce a fine agosto, 

potrò stare ancora magari fino a 

settembre ma non di più. Quindi la 

mia preoccupazione è non trovare 

niente o dover, non lo so, dover 

stare da un’altra parte quando non 

vorresti .. quando vorresti una casa 

tua. Rimanere sola. Ho 

preoccupazione di rimanere anche 

allo sbaraglio, di non sapere a chi 

chiedere le cose.” 

“La mia preoccupazione era che ci 

fosse qualcuno che mi dava una 

mano una volta terminata la 

formazione e di trovare un 

appartamento.” 

“Sicuramente il lavoro. Per via del 

fatto che comunque nel campo 

che mi sono specializzato non c’è 

niente in Ticino. Non vai da 

nessuna parte se non in fabbrica. 

Mi preoccupava e forse mi 

frustrava il fatto di non trovare 

niente.” 

8 “La mia educatrice di riferimento 

mi sta aiutando a trovare un 

appartamento, viene con me a 

vederli, si mette a disposizione per 

aiutarmi a cercare, mi aiuta ad 

entrare in questo mondo perché 

“Sì mi hanno aiutato telefonando 

alla signora di Pro Infirmis, 

un’assistente sociale. Dopo lei mi ha 

consigliato di fare il progetto 

Mentoring dove c’è un mentore che 

ti aiuta per le questioni 

“[..]devo dire che noi eravamo 

tutti impazienti di levarci da lì, 

però devo dire che sicuramente gli 

educatori hanno aiutato, ma è un 

percorso che già fai all’inizio, 

perché essendo che coincide con 
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non è così semplice. Mi ha aiutato 

anche nel crescere ed anche su 

altre cose. Lei ha fatto il più 

possibile assieme ad un’altra 

educatrice che ha battuto il chiodo 

per farmi avere un curatore il 

prima possibile.” 

burocratiche, per l’appartamento, 

le spese e un po’ tutto il contesto 

personale. All’inizio ero un po’ da 

solo ma adesso sono tornato dai 

miei genitori. [..] all’inizio non 

volevo nessuno, gli educatori mi 

hanno aiutato a convincermi di 

accettare qualcuno che mi 

aiutasse.” 

la fine della formazione l’uscita è 

qualcosa che va da sé.” 

9 “Si e no. Un po’ no perché mi 

dispiace andare via, nonostante 

tutte le litigate ed i borbotti e tutte 

le cose, un po’ mi dispiace perché 

comunque è stata una parte della 

mia vita positiva. [..]. E un po’ si 

perché è il momento di prendere in 

mano la mia vita e andare per la 

mia strada.” 

“Mi sentivo pronto perché avevo 

finalmente voglia di libertà.” 

“Mh, certe volte mi dicevo “Mha, 

chissà dove finisco, eccetera”. Sai 

comunque è un pezzo della tua 

vita che se ne va via, quando 

finisci. Certe cose mi mancano, 

altre invece non mancano per 

niente. Avevo voglia di uscire, di 

libertà, però era un pezzo 

importante della mia vita.” 

10 “Sì, ho una garanzia di impiego,[..] 

mi prendono dove ho fatto 

l’apprendistato per 500 franchi al 

mese. [..].” 

“No, ho la rendita AI adesso, non ho 

mai trovato lavoro. [..] all’inizio ero 

in disoccupazione [..] adesso vivo di 

rendita e delle complementari che 

mi daranno. Grazie a dio che c’è.” 

“ [..] Io non l’ho proprio avuta, 

nella fabbrica non ci sto manco tre 

ore che devo uscirne. Finito 

l’apprendistato ho fatto lavori 

temporanei, non nel mio campo, 

ma non ho mai avuto contratto 

fisso a lungo termine. Sono subito 

andato in disoccupazione, ma mi 

hanno dato solo 6 mesi, poi è di 

nuovo intervenuta come al solito 

l’AI, e adesso mi dà mezza rendita 

e riesco più o meno a campare. Ma 

se volessi andare a vivere da solo 

non ce la farei economicamente, 

adesso son da mia madre. Se 

volessi andare a vivere da solo 

passo in assistenza [..].” 

11 “Se tutto va bene mi trasferisco nel 

mio nuovo appartamento, non si sa 

ancora bene quale sarà. [..] non mi 

dà fastidio vivere da sola, fare le 

mie cose, decidere cosa mangiare, 

“Appena ho finito ho preso un 

appartamento assieme ad un mio 

amico, [..], sono stato 5-6 mesi, poi 

mi sono trasferito in un altro 

appartamento io da solo, poi dopo 

“Io sono tornato da mia madre, ma 

abitavo già da mia madre nei 

week-end quando ero a Bellinzona 

nella Villa.” 
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fare tutto quello che voglio nei 

limiti del possibile. [..]” 

ho finalmente fatto pace con i miei 

e sono tornato da loro anche 

perché economicamente non 

riuscivo a pagarmi l’appartamento. 

Adesso comunque sono soddisfatto, 

mi trovo bene a casa con i miei.” 

12 “Detto con tutta sincerità no. No 

perché vista la situazione che si è 

creata già da tempo, da quando 

sono uscita dall’altro istituto, già le 

cose andavano parecchio male e 

tante volte ho desiderato avere un 

posto solo mio, di fare entrare solo 

le persone che mi fanno stare 

bene. [..] Io per [mia madre] non so 

cosa sono e quindi non penso di 

dover neanche pensare di poter 

tornare a casa, perché non è mio 

desiderio.” 

“Appena finito al CPS no, proprio 

no, non ho considerato la possibilità 

di tornare dai miei, però appunto 

adesso ho fatto pace e son da loro.” 

“Con mia madre ho sempre avuto 

un buon rapporto, con il resto 

della famiglia invece sotto terra, 

ognuno per la sua strada.” 

13 “La curatrice che attualmente fa 

per me le cose che io non riesco a 

capire e che non posso fare da sola. 

Comunque proverò lo stesso a 

mantenere i contatti con la mia 

educatrice di riferimento attuale, 

tanto per comunque sai avere una 

persona che può consigliarti, che ti 

conosce, per qualsiasi cosa non 

devi stare lì a cercare qualcun 

d’altro ecco. Mi piacerebbe avere 

delle persone che in questo mondo 

di oggi sanno dove andare, cosa 

cercare,, che sanno indicarti, che 

sono competenti e sanno cosa 

fanno. Sai, persone comunque con 

cui si può instaurare un’amicizia o 

semplicemente che possono 

consigliarti cosa comprare, come 

risparmiare, trucchi della vita che 

devo ancora imparare. Ci sono i 

“La signora della Pro Infirmis, 

l’assistente sociale mi ha aiutato. 

Che poi mi ha fatto conoscere il 

mentore, che mi ha aiutato a fare 

un po’ di tutto, amministrazione 

delle spese, abbiamo guardato le 

cose del lavoro, disoccupazione, 

appartamento. Abbiamo fatto cose 

insieme tipo uscire a bere qualcosa, 

era come se fosse un mio amico in 

sostanza. Aveva 30 anni, lo sento 

ancora adesso.” 

“Sicuramente mia madre, questo è 

garantito, e basta, sinceramente 

solo mia madre, perché con mio 

padre non vado d’accordo e le mie 

sorelle non sono in Ticino. Poi con 

il tempo ho preso contatto con un 

mentore [..] ormai non avevo 

tante chance, stavo andando verso 

il fondo del barile e dovevo 

provarle un po’ tutte. [..] Il 

mentore ti aiuta nei momenti di 

difficoltà se magari non sai cosa 

vuoi dalla vita, sia a livello 

lavorativo che per altri problemi. 

[..]. È un’ottima cosa per un 

giovane che non esce tutti i giorni. 

Sai i miei amici lavorano tutti i 

giorni per cui non ho tanto..il 

mentore potrebbe anche aiutare 

nella socializzazione. [..] Come 

servizio gratuito è eccezionale. 
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genitori del mio ragazzo che mi 

hanno sempre aiutata, anche 

quando mia madre mi ha sbattuto 

fuori di casa loro si sono offerti di 

ospitarmi, ovvio io aiutavo, ma non 

mi hanno mai chiesto niente in 

cambio. [..].”  

Adesso saranno circa 4 mesi che 

sto facendo il Progetto Mentoring, 

sono 4 mesi ben spesi e ben fatti, 

ci stiamo portando vanti sia nel 

campo lavorativo che personale … 

è veramente completo. [..]  Io 

vedo che in 4 mesi ci sono già 

risultati. Nel campo lavorativo 

sicuro. Perché loro conoscono 

molte persone, hanno tanti 

contatti, dunque è una buona 

cosa. Soprattutto però aiuta a 

livello personale, puoi parlare 

tranquillamente se hai ad esempio 

un problema con la X persona. [..] 

Per me il mentore con il tempo è 

diventato una persona di 

riferimento.” 

14 “[..] nel momento in cui vado via 

dal CPS magari ci saranno dei 

momenti in cui mi sento giù e 

magari, esagero, faccio dei casini e 

non so come rimediare. In questo 

caso gli educatori sanno cosa dirmi, 

cosa fare, spiegarmi come posso 

comportarmi. Da sola sai sei 

sempre un po’ con le pinze, poi 

piano piano è ovvio che impari. […] 

Dovrò arrangiarmi, non ci sarà più 

qualcuno a cui chiedere di aiutarmi 

a fare le cose, io voglio essere il più 

indipendente possibile, ma nel 

momento in cui sento il bisogno 

sarà più difficile avere qualcuno.” 

“Trovare lavoro, gestire 

l’appartamento, gestire le spese 

perché io spendo troppo. I mie 

all’inizio proprio non mi hanno 

aiutato. Anche adesso che sono 

tornato da loro, va bene, ma non è 

che ho un gran rapporto, 

discutiamo spesso.” 

“Non ho trovato lavoro perché mi 

mancava l’esperienza, a meno che 

non sei fortunato, nessuno ti 

prende. [..] Poi un’altra difficoltà è 

che se non hai lavoro ne risente 

anche la vita sociale, si restringe il 

circolo sociale. Bisogna tener 

conto che probabilmente gli altri 

hanno trovato qualcosa da fare, o 

vanno a scuola, o sono ancora 

apprendisti .. e te sei … non dico 

escluso, ma limitato. Gli altri vanno 

avanti con la loro vita, tu invece sei 

fermo e non sai cosa fare. [..]” 

15 “ [..] di solito se ho del tempo 

libero esco con il mio ragazzo o con 

degli amici. Durante la settimana 

no perché ho altre cose da fare e 

preferisco tenere pulita la casa, 

preferisco pensare un po’ a me.  [..] 

“Adesso mi alleno, faccio un po’ gli 

affari miei, mi godo le giornate, 

tanto lavoro non lo trovo; è 

impossibile. Perché con il foglio che 

ti dà l’AI della rendita che non puoi 

fare quello e quell’altro, e poi hai 

“Allora, solitamente sono quasi 

sempre a casa, siccome sono un 

musicista incallito, sono quasi 

sempre a casa, o suono, o faccio 

qualcos’altro, essendo che 

comunque abito con mia madre 
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Suono anche uno strumento, ormai 

son quasi 11 anni che suono la 

batteria. Ogni sabato vado dal mio 

maestro, con lui ho un buon 

rapporto, ci conosciamo da ormai 

una vita. È piuttosto un amico [..].” 

limitazioni che puoi lavorare solo al 

50%, in più io un ho danno alla 

schiena per cui posso fare solo 

ufficio e non trovo davvero niente.” 

metto un po’ in ordine. Sono un 

po’ a far musica, un po’ davanti al 

computer, un po’ mi guardo la 

televisione, oppure ogni tanto 

esco e mi becco qualche socio, 

anche loro senza lavoro, ci 

becchiamo in centro a Lugano e 

andiamo a berci qualcosa, sempre 

se riusciamo. Ormai se non lavori 

non è che ti capita qualcosa di 

diverso ogni giorno, è un po’ 

monotona la vita però può 

cambiare.” 

16 “Mettere da parte un po’ di soldi, il 

più possibile, girare il mondo, farmi 

delle amicizie nuove, magari 

andare via dal Ticino, trovare altre 

persone, tante cose. [..].” 

“Trovare un lavoro e andare a 

vivere da solo finalmente. Adesso 

mi mancano i soldi per poterlo fare. 

[…] Adesso vivo perché son dai miei, 

ma prendo poco, e non riesco a 

mettere via niente, ho appena 

preso la macchina: ho fatto le 

patenti tre settimane fa.” 

“Ma io non chiedo tanto. Mi basta 

avere un lavoro e rifarmi un po’ in 

generale.  [..]” 
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ALLEGATO 9 

Raccolta trascrizioni integrali delle interviste ai ragazzi  

INTERVISTA 1 

 

R: ricercatore 

I: intervistato 

 

R: “Quanti anni hai?” 

I: “Ho 22 anni.” 

 

R: “Quando concludi il tuo percorso al CPS?” 

I: “Concludo il percorso al CPS a fine agosto del 2016.” 

 

R: “Quanto dovrebbe ancora durare il tuo percorso presso il CPS? E quanto è durato in 

complessivo?” 

I: “Ho già concluso la formazione, mi sono diplomata due settimane fa con la media del 

5.5 e basta adesso sono un guardiano di animali. In totale il mio percorso al CPS è durato 

4 anni penso, sì, 4 anni.” 

 

R: “Sei soddisfatta del percorso formativo/professionale che hai intrapreso?” 

I: “Certo, molto. Il lavoro che ho scelto, mi dà tante soddisfazioni. Esco dal lavoro dopo 8-9 

ore e non ho rimpianti, mi fa stare bene e poi mi son sempre piaciuti gli animali.” 

 

R: “Durante il tuo percorso al CPS, hai usufruito dello Spazio Abitativo e/o 

dell’appartamento?” 

I: “Sì, sono stata nello Spazio Abitativo 3 anni, ma non sono sicura. Adesso è un anno 

praticamente che sono qua nell’appartamento, penso, circa.” 

 

R: “In cosa ti ha aiutato la permanenza nello Spazio Abitativo o nell’appartamento messo 

a disposizione del CPS?” 

I: “Mi ha aiutata a crescere come persona, ad esprimere le mie preoccupazioni, a gestirle 

e modificarle. A capire qual è una vera preoccupazione e quale no. A relazionare con le 

persone, ad aprirmi di più.  

Nello specifico lo Spazio Abitativo e l’inserimento in appartamento mi ha aiutata a 

cominciare ad essere più indipendente, mi ha fatto crescere fino ad arrangiarmi a fare 

quasi tutto, come ad esempio il bucato, cucinare e mi ha aiutato molto anche in tante altre 

cose. Io prima di venire al CPS ero in un istituto ed era un istituto protetto per ragazzi che 

hanno dei problemi, che non hanno problemi solamente nel linguaggio ma anche 

motori…e non è stata una grande e bella esperienza …è stato traumatico ecco. Però ho 

conseguito il diploma delle elementari e poi a 18 anni sono uscita e sono venuta al CPS. 
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Dal lunedì al venerdì vivevo in questo istituto e il sabato e la domenica, fino ai 18 anni, 

tornavo a casa. Ho fatto 5 anni lì dentro. Appena ho compiuto i 18 ci siamo mossi con chi 

mi seguiva per farmi trovare un altro posto dove andare e per farmi conseguire una 

formazione. 

All’inizio quando ero nello Spazio Abitativo tornavo ancora in famiglia, per forza, al week-

end perché non avevo altro posto dove andare. Oppure cercavo, visto che non ho buoni 

allacciamenti con i miei genitori, di passare molto più tempo a casa del mio ragazzo. 

Cercavo almeno, il più tempo possibile.” 

 

R: “Quali sono le tue principali preoccupazioni verso il futuro? 

I: “La mia preoccupazione è trovare un altro posto dove andare perché dove sono adesso 

mi consente di stare fino ad un tot e non di più. Il mio contratto finisce a fine agosto, potrò 

stare ancora magari fino a settembre ma non di più. Quindi la mia preoccupazione è non 

trovare niente o dover, non lo so,  dover stare da un’altra parte quando non 

vorresti..quando vorresti una casa tua. Rimanere da sola. Ho preoccupazione di rimanere 

anche allo sbaraglio, di non sapere a chi chiedere le cose.” 

 

R: “In che modo gli educatori del SEA ti stanno aiutando nella fase di dimissione per 

valutare quale supporto ti può facilitare l’uscita? Ti senti accompagnata?” 

I: “La mia educatrice di riferimento mi sta aiutando a trovare un appartamento, viene con 

me a vederli, si mette a disposizione per aiutarmi a cercare, mi aiuta ad entrare in questo 

mondo perché non è così semplice. Mi ha aiutato anche nel crescere ed anche su altre 

cose. Lei ha fatto il più possibile assieme ad un’altra educatrice che ha battuto il chiodo 

per farmi avere un curatore il prima possibile”. 

 

R: “Ti senti pronta a lasciare il SEA?” 

I: “Sì e no. Un po’ no perché mi dispiace andare via, nonostante tutte le litigate ed i 

borbottii e tutte le cose, un po’ mi dispiace perché comunque è stata una parte della mia 

vita positiva, che comunque mi ha fatto proprio crescere sia fisicamente che mentalmente. 

E un po’ sì perché è il momento di prendere in mano la mia vita e andare per la mia 

strada.” 

 

R: “Dopo il CPS, avrai una garanzia di impiego?” 

I: “Sì, ho una garanzia di impiego alla protezione animali, il mio capo mi ha offerto di 

rimanere dove ho fatto gli anni di apprendistato, per 500 franchi al mese. Quando ad 

agosto scadrà il vecchio contratto me ne farà uno nuovo. Ho un posto di lavoro fisso.” 

 

R: “Una volta terminato il percorso al CPS, dove ti trasferirai? Sei soddisfatta riguardo alla 

tua condizione abitativa?” 
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I: “Se tutto va bene mi trasferisco nel mio nuovo appartamento, non si sa ancora bene 

quale sarà. Sono molto soddisfatta, anche se non c’è ancora concretamente 

l’appartamento. Visto che nella mia situazione non ci sono mai stati dei genitori, possiamo 

dire così, mi son sempre adattata, quindi alla fine quando il CPS mi ha dato 

l’appartamento mi son sentita libera. E non mi dà fastidio vivere da sola, fare le mie cose, 

decidere cosa mangiare, fare tutto quello che voglio nei limiti del possibile. Posso dire di 

essere libera e di aver preso le redini della mia vita, di decidere quello che per me è 

meglio.” 

 

R: “Consideri la possibilità di rientro in famiglia?” 

I: “Detto con tutta sincerità no. No perché vista la situazione che si è creata già da tempo, 

da quando sono uscita dall’altro istituto, già le cose andavano parecchio male e tante volte 

ho desiderato avere un posto solo mio, di fare entrare solo le persone che mi fanno stare 

bene. Mia madre non ha mai condiviso le mie scelte e le persone che frequento, non ha 

mai condiviso ciò che sono ecco. Io per lei non so che cosa sono e quindi non penso di 

dover neanche pensare di poter tornare a casa, perché non è mio desiderio.” 

 

R: “Quali pensi che saranno le principali persone di riferimento che ti daranno sostegno 

una volta dimessa?” 

I: “La curatrice che attualmente fa per me le cose che io non riesco a capire e che non 

posso fare da sola.  

Comunque proverò lo stesso a mantenere i contatti con la mia educatrice di riferimento 

attuale, tanto per comunque sai avere una persona che può consigliarti, che ti conosce, 

per qualsiasi cosa non devi stare lì a cercare qualcun d’altro ecco.  

Mi piacerebbe avere delle persone che in questo mondo di oggi sanno dove andare, cosa 

cercare, che sanno indicarti, che sono competenti e sanno cosa fanno. Sai, persone 

comunque con cui si può instaurare un’amicizia o semplicemente consigliarti cosa 

comprare, come risparmiare le cose, trucchi della vita che devo ancora imparare. 

Ci sono i genitori del mio ragazzo che mi hanno sempre aiutata, anche quando mia madre 

mi ha sbattuto fuori di casa loro si sono offerti di ospitarmi, ovvio io aiutavo, ma non mi 

hanno mai chiesto niente in cambio. Non ho tanti amici ma ci sono alcuni che so che se ho 

bisogno ci sono. 

Al lavoro siamo tutte ragazze giovani e andiamo molto d’accordo, ovvio ci sono momenti 

in cui si è stressati dove si è un po’ meno vogliosi di relazionare e parlare, se no in linea di 

massima scherziamo e siamo contente di vederci, ci diamo un mano. Purtroppo però non 

mi capita di vederle fuori dal lavoro, ogni tanto ci provo ma quando le persone sono di 

fretta o non hanno voglia si capisce.”  

 

R: “Quali sono le principali difficoltà che hai che pensi di riscontrare una volta uscita?” 
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I: “Non saprei…dovermi fare la corazza. Nel senso che adesso un pochino sono protetta, 

ho il sedere parato per così dire, qualsiasi cosa succede so che c’è qualcuno che mi dà 

una mano e che mi sostiene anche emotivamente, nel momento in cui io vado via dal CPS 

magari ci saranno dei momenti in cui mi sento giù e magari, esagero, faccio dei casini e 

non so come rimediare. In questo caso gli educatori sanno cosa dirmi, cosa fare, 

spiegarmi come posso comportarmi. Da sola sai sei sempre un po’ con le pinze, poi piano 

piano è ovvio che impari.  

Però per me sarà la prima volta che posso dire che andrò veramente ad abitare da sola, 

dove non ci sarà quella persona che mi dice fai così piuttosto che cosà. Per cui dovrò 

arrangiarmi, non ci sarà più qualcuno a cui chiedere di aiutarmi a fare le cose, io voglio 

essere il più indipendente possibile, ma nel momento in cui sento il bisogno sarà più 

difficile avere qualcuno.” 

 

R: “Hai il timore di restare sola?” 

I: “Esatto, sì.” 

 

R: “Parlando un po’ in generale, come occupi il tuo tempo libero?” 

I: “Dipende, oggi tipo che è una giornata un po’ così me ne sto nel lettuccio al calduccio a 

casa, ma di solito se ho del tempo libero esco con il mio ragazzo o con degli amici. 

Durante la settimana no perché ho altre cose da fare e preferisco tenere casa pulita, 

preferisco pensare un po’ a me. Nel week-end mi do il regalo ogni tanto di uscire  e di 

andare a bere qualcosa, andare alle feste. 

Suono anche uno strumento, ormai sono quasi 11 anni che suono la batteria. Ogni sabato 

vado dal mio maestro, con lui ho un  buon rapporto, ci conosciamo ormai da una vita. È 

piuttosto un amico che un maestro di musica, qualsiasi cosa di cui ho bisogno, un 

consiglio un pensiero, lui mi sa indicare.  

Quindi ecco occupo il mio tempo libero suonando e ogni tanto uscendo.” 

 

R: “Quali sono le tue ambizioni per il futuro?” 

I: “Mettere da parte un po’ di soldi, il più possibile, girare il mondo, farmi delle amicizie 

nuove, magari andare via dal Ticino, trovare altre persone, tante cose. Farmi una famiglia, 

avere una casa tutta mia, avere il mio zoo, queste cose un po’ banali, ambizioni che 

adesso come adesso sembrano cose grandi però che più in la quando le cose si son 

sistemate, quando prendo il piede giusto nella vita, proverò a fare una di queste cose.” 
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Questionario 
 

 

            Chi 

Se hai bisogno di un 

aiuto pratico, questa 

persona te lo dà?  

(SÌ, NO, A VOLTE) 

La relazione con questa 

persona ti fa sentire 

accettato? (SÌ, NO, A 

VOLTE) 

Puoi chiedere consigli a 

questa persona?  

(SÌ, NO, A VOLTE) 

La relazione con questa 

persona è positiva?  

(SÌ, NO, A VOLTE) 

Madre NO NO NO NO 

Padre NO NO NO NO 

Fratelli maggiorenni 

-Sorella 

A VOLTE A VOLTE  A VOLTE SÌ, ma non la vedo da 5 

anni 

Altri parenti     

Educatori 

-Di riferimento 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

Curatore No, solo per questioni 

economiche 

SÌ NO, solo per questioni 

economiche 

SÌ 

Assistente sociale NO NO NO SÌ 

Altri operatori 

-Psicologa 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

Amici stretti     

Partner SÌ SÌ SÌ SÌ 

Altre figure 

-Doc. musica 

NO Sì Sì Sì 

 

 

 

INTERVISTA 2 

 

R: ricercatore 

I: intervistato 

 

R: “Quanti anni hai?” 

I: “Ho 23 anni.” 

 

R: “Da quanto tempo hai concluso il percorso al CPS?” 

I: “Da ormai un anno.” 
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R: “Quanto è durato il tuo percorso presso il CPS in complessivo? Hai concluso la tua 

formazione? 

I: “È durato 3 anni più o meno. Sì ho concluso la mia formazione come assistente 

d’ufficio.” 

 

R: “Sei soddisfatto del percorso formativo/professionale che hai intrapreso?” 

I: “Sì mi ha aiutato, sono soddisfatto.” 

 

R: “Durante il tuo percorso al CPS, hai usufruito dello Spazio Abitativo e/o 

dell’appartamento?” 

I: “Sì, sono stato in appartamento circa un anno, e gli altri due anni nello Spazio Abitativo. 

Quando ero nello Spazio Abitativo durante le vacanze ed i week-end andavo da mio zio 

perché a casa dai miei non ci potevo stare. Poi la situazione era un po’ un casino allora gli 

educatori hanno fatto in modo di andare nell’appartamento almeno avevo un posto mio e 

tranquillo dove stare, almeno potevo concentrarmi anche nello studio.” 

 

R: “In cosa ti ha aiutato la permanenza nello Spazio Abitativo o nell’appartamento messo 

a disposizione del CPS?” 

I: “Mi ha aiutato a terminare la mia formazione, a diventare più indipendente e badare a 

me stesso.” 

R: “Pensando a quando si stava avvicinando la fine del tuo percorso presso il CPS, ti 

ricordi quali sono state le tue principali preoccupazioni verso il futuro? 

I: “La mia preoccupazione era che ci fosse qualcuno che mi dava una mano una volta 

terminata la formazione e di trovare un appartamento.” 

 

R: “In che modo gli educatori del SEA ti hanno aiutato nella fase di dimissione per valutare 

quale supporto ti poteva facilitare l’uscita?” 

I: “Sì, mi hanno aiutato telefonando alla signora della Pro Infirmis, un’assistente sociale. 

Dopo lei mi ha consigliato di fare il progetto Mentoring, dove c’è un mentore che per 6-9 

mesi ti aiuta con le questioni burocratiche, l’appartamento, le spese e un po’ tutto il 

contesto personale. All’inizio ero un po’ da solo ma adesso sono tornato dai miei genitori. 

Quando ero al CPS appunto gli educatori hanno chiamato questa assistente sociale che 

ha visto bene la mia situazione e poi mi ha consigliato questo progetto qua. Io 

personalmente dagli educatori mi sono sentito accompagnato, mi hanno sostenuto, 

all’inizio poi non volevo nessun aiuto, gli educatori mi hanno anche aiutato a convincermi 

di accettare qualcuno che mi aiutasse. Secondo me gli educatori non potevano fare di più, 

anche loro hanno le mani legate da una parte, quindi per me è stato sufficiente quello che 

hanno fatto per me, non so per gli altri ragazzi.” 

 

R: “Tu hai mai avuto un curatore?” 
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I: “No, non ho mai avuto un curatore”. 

 

R: “Ti sentivi pronto a lasciare il SEA?” 

I: “Sì mi sentivo pronto perché avevo finalmente voglia di libertà.” 

 

R: “Dopo il CPS, hai avuto o avrai una garanzia di impiego?” 

I: “No, ho la rendita AI adesso, non ho mai trovato lavoro. Da quando ho finito ho cercato 

lavoro, all’inizio ero in disoccupazione, poi la disoccupazione non ha potuto aiutarmi e 

quando mi è finito il periodo io cosa ho fatto..sono uscito dalla disoccupazione e adesso 

vivo di rendita e delle complementari che mi daranno. Grazie a dio che c’è.” 

 

R: “Una volta terminato il percorso al CPS, dove ti sei trasferito? Sei soddisfatto riguardo 

alla tua condizione abitativa?” 

I: “Appena finito ho preso un appartamento assieme ad un mio amico, qua a Bellinzona, ci 

siamo trasferiti insieme. Sono stato 5-6 mesi, poi mi sono trasferito in un altro 

appartamento io da solo, poi dopo ho finalmente fatto pace con i miei e sono tornato da 

loro anche perché economicamente non riuscivo a pagarmi l’appartamento. Adesso 

comunque sono soddisfatto, mi trovo bene a casa con i miei.” 

 

R: “Hai considerato la possibilità di rientro in famiglia quando hai finito al CPS?” 

I: “Appena finito al CPS no, proprio no, non ho considerato la possibilità di tornare dai 

miei, però appunto adesso ho fatto pace e son da loro.” 

 

R: “Quali sono state le principali persone di riferimento che ti hanno dato sostegno una 

volta dimesso?” 

I: “La signora della Pro Infirmis; l’assistente sociale mi ha aiutato. Che poi mi ha fatto 

conoscere il mentore, che mi ha aiutato a fare un po’ di tutto, amministrazione delle spese, 

abbiamo guardato le cose del lavoro, disoccupazione, appartamento. Abbiamo anche fatto 

cose insieme tipo uscire a bere qualcosa, era come se fosse un mio amico in sostanza. 

Aveva 30 anni, lo sento ancora adesso.”  

 

R: “Quali sono le principali difficoltà che hai riscontrato una volta uscito?” 

I: “Trovare lavoro, gestire l’appartamento, gestire le spese perché io spendo troppo. I miei 

all’inizio proprio non mi hanno aiutato. Anche adesso che sono tornato da loro, va bene 

ma non è che ho un gran rapporto, discutiamo spesso.” 

 

R: “Come occupi il tuo tempo libero?” 

I: “Adesso mi alleno, faccio un po’ gli affari miei, mi godo le giornate, tanto lavoro non lo 

trovo; è impossibile! Perché con il foglio che ti dà l’AI della rendita che non puoi fare quello 
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e quell’altro, e poi hai limitazioni che puoi lavorare al 50%, in più io ho un danno alla 

schiena per cui posso fare solo ufficio e non trovo davvero niente.” 

 

R: “Quali sono le tue ambizioni per il futuro?” 

I: “Trovare un lavoro e andare a vivere da solo finalmente. Adesso mi mancano i soldi per 

poterlo fare. Io chiedo in giro ma fanno tagli ovunque. Adesso vivo perché son dai miei, 

ma prendo poco, e non riesco a mettere via niente, ho appena preso la macchina: ho fatto 

le patenti tre settimane fa.” 

Questionario 
 

 

            Chi 

Se hai bisogno di un 

aiuto pratico, questa 

persona te lo dà?  

(SÌ, NO, A VOLTE) 

La relazione con questa 

persona ti fa sentire 

accettato? (SÌ, NO, A 

VOLTE) 

Puoi chiedere consigli a 

questa persona?  

(SÌ, NO, A VOLTE) 

La relazione con questa 

persona è positiva?  

(SÌ, NO, A VOLTE) 

Madre NO NO NO A VOLTE 

Padre NO NO NO A VOLTE 

Fratelli maggiorenni     

Altri parenti     

Educatori     

Curatore     

Assistente sociale SÌ SÌ SÌ SÌ 

Altri operatori     

Amici stretti     

Partner     

Altre figure 

-Mentore 

SÌ SÌ SÌ SÌ 
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INTERVISTA 3 

 

R: ricercatore 

I: intervistato 

 

R: “Quanti anni hai?” 

I: “Ho 21 anni.” 

 

R: “Da quanto tempo hai concluso il percorso al CPS?” 

I: “Allora quest’anno saranno probabilmente due anni che ho finito.” 

 

R: “Quanto è durato il tuo percorso presso il CPS in complessivo? Hai concluso la tua 

formazione?” 

I: “Ho fatto la formazione come operatore in orologeria, ho fatto un percorso di due anni e 

mezzo, di cui mezzo anno di stage per l’integrazione e due anni di apprendistato per la 

formazione. E dopo quello sono uscito e il problema più grande è stato trovare lavoro, 

diciamo che il Ticino è la scarpetta della Svizzera dove c’è solo fabbrica, industria, tutto 

montaggio a catena, il Ticino è sul fondo del barile nel campo dell’orologeria.” 

 

R: “Sei soddisfatto del percorso formativo/professionale che hai intrapreso?” 

I: “Eh si, diciamo di sì ero soddisfatto gli insegnanti erano spettacolari, la formazione è ben 

fatta però se si forma in Ticino sarebbe meglio che prendessero in considerazione 

un’impronta da fabbrica per allenare a stare 8 ore al giorno a fare lo stesso gesto. Per cui 

ecco sono deluso del fatto che è difficile trovare lavoro nel campo che più mi interessa, 

che non è la fabbrica.” 

 

R: “Durante il tuo percorso al CPS, usufruivi dello Spazio Abitativo e/o dell’appartamento” 

I: “Sì sono stato in Villa a Bellinzona, durante tutti e due gli anni di formazione. 

L’appartamento no.”  

 

R: “In cosa ti ha aiutato la permanenza nello Spazio Abitativo?” 

I: “Socializzazione, garantito. Devi comunque vivere con diverse persone anche se magari 

non vuoi. Aiuta molto anche per gestire le preoccupazioni, a parlare delle proprie 

emozioni, sai magari i tuoi son divorziati e non hai un padre..ti aiutano gli educatori a 

esprimere le cose tue che non ti fanno stare bene.” 

 

R: “Ripensando a quando stavi per finire la formazione, quali sono state o sono le tue 

principali preoccupazioni verso il futuro?” 
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“Sicuramente il lavoro, per via del fatto che comunque nel campo in cui mi sono 

specializzato non c’è niente in Ticino. Non vai da nessuna parte se non in fabbrica. Mi 

preoccupava e forse anche mi frustrava il fatto di non trovare niente.” 

 

R: “In che modo gli educatori del SEA ti hanno aiutato nella fase di dimissione per valutare 

quale supporto di avrebbe facilitato l’uscita? Ti sei sentito accompagnato nella fase di 

dimissione?” 

I: “Allora, uscita..parola grande. Devo dire che noi eravamo tutti impazienti di levarci da lì, 

però devo dire che sicuramente gli educatori hanno aiutato, ma è un percorso che già fai 

all’inizio, perché essendo che coincide con la fine della formazione l’uscita è una cosa che 

va da sé.” 

 

R: “Ti senti o ti sentivi pronto a lasciare il SEA?” 

I: “Mh, ogni tanto certe volte mi dicevo “mha, chissà dove finisco, eccetera”. Sai è 

comunque un pezzo della tua vita che se ne va via, quando finisci. Certe cose mi 

mancano, altre invece non mancano per niente. Avevo voglia di uscire, di libertà, però era 

un pezzo importante della mia vita.” 

 

R: “Dopo il CPS, hai avuto o avrai una garanzia di impiego?” 

I: “Le garanzie di impiego non ci sono mai, questo è garantito. Io non l’ho proprio avuta, 

nella fabbrica non ci sto dentro manco tre ore che devo uscirne, finito l’apprendistato ho 

fatto lavori temporanei, non nel mio campo, ma non ho mai avuto contratto fisso a lungo 

termine. Sono subito andato in disoccupazione, ma mi hanno dato solo 6 mesi, poi è di 

nuovo intervenuta come al solito l’AI, e adesso mi dà mezza rendita e riesco più o meno a 

campare. Ma se volessi andare a vivere da solo non ce la farei economicamente, adesso 

son da mia madre. Se volessi andare a vivere da solo passo in assistenza, che 

diventerebbe obbligatoria, almeno vivi.” 

 

R: “Una volta terminato il percorso al CPS, dove ti sei trasferito? Sei soddisfattoa riguardo 

alla tua condizione abitativa?” 

I: “Io sono tornato da mia madre, ma abitavo già da mia madre nei week-end quando ero a 

Bellinzona nella Villa. Con mia madre ho sempre avuto un buon rapporto, con il resto della 

famiglia invece sotto terra, ognuno per la sua strada.” 

 

R: “Chi sono state le principali persone di riferimento che ti hanno dato sostegno dopo la 

tua dimissione dal CPS?” 

I: “Sicuramente mia madre, questo è garantito. E basta, sinceramente solo mia madre, 

perché con mio padre non vado d’accordo e le mie sorelle non sono in Ticino. 

Poi con il tempo ho preso contatto con un mentore. Mia madre diceva “Dai, prova a 

guardare, magari ti aiutano per cercare lavoro, sai hanno diversi contatti, possono 
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aiutare”. Allora mi sono informato e mi sono iscritto, ormai non avevo tante chance, stavo 

andando verso il fondo del barile e dovevo provarle un po’ tutte. Mi sono detto “O provo 

questo o vado prima sul fondo”. Il mentore ti aiuta nei momenti di difficoltà se magari non 

sai cosa vuoi dalla vita, sia a livello lavorativo che per altri problemi. È bello perché il 

servizio è gratuito, è un’ottima cosa per un giovane che non esce tutti i giorni. Sai i miei 

amici lavorano tutti i giorni per cui non ho tanto.. il mentore potrebbe anche aiutare nella 

socializzazione. 

Assolutamente è un bel pacchetto completo. Come servizio gratuito è eccezionale. 

Adesso saranno circa 4 mesi che sto facendo il progetto Mentoring, sono 4 mesi ben spesi 

e ben fatti, ci stiamo portando avanti sia nel campo lavorativo che personale.. è veramente 

completo. Il mentore fa una piccola formazione per sapere ad esempio come attaccare 

con il ragazzo. Io vedo che in 4 mesi ci sono già risultati. Nel campo lavorativo sicuro. 

Perché loro conoscono molte persone, hanno tanti contatti, dunque è una buona cosa. 

Soprattutto però aiuta a livello personale, puoi parlare tranquillamente se hai ad esempio 

un problema con la X persona. Non è per tutti però, magari non tutti riescono ad aprirsi. 

Per me il mentore con il tempo è diventato una persona di riferimento”.    

 

R: “ Quali sono le principali difficoltà che hai riscontrato una volta uscito dal CPS?” 

I: “Non ho trovato lavoro perché mi mancava l’esperienza, a meno che non sei fortunato, 

nessuno ti prende. Il problema è qui, se non fai esperienza non ti prendono nemmeno a 

pulire i tavoli. Poi un’altra difficoltà è che se non hai lavoro ne risente anche la vita sociale, 

si restringe il circolo sociale. Bisogna tener conto che probabilmente gli altri hanno trovato 

qualcosa da fare, o vanno a scuola, o sono ancora apprendisti … e te sei … non dico 

escluso, ma limitato. Gli altri vanno avanti con la loro vita, tu invece sei fermo e non sai 

cosa fare. Anche cominciare un altro apprendistato non aiuta di sicuro, a mio parere torni 

allo stesso punto di prima, non hai esperienza e nessuno ti prende. Lavoro è uguale a 

soldi, soldi è uguale a vita sociale, e tutto il resto che ho detto prima… puoi comprarti le 

cose, possiamo dire che fai una vita.  

Con il mentore abbiamo guardato se posso fare qualcosa nel campo della musica, io 

suono. Però è davvero difficile, poi ci sono i limiti, è difficile davvero nel campo della 

musica, rende ma devi essere davvero bravo, richiedono poi un sacco di requisiti. Se sei 

un autodidatta come me è difficile. Quindi abbiamo già scartato, adesso io gli ho proposto 

di guardare nel campo della guida, che mi interessa. Adesso stiamo valutando, man mano 

cosa si deve fare e cosa c’è. Adesso bisogna informarsi, quando ci sono le idee bisogna 

informarsi.” 

 

R: “Come occupi il tuo tempo libero?” 

I: “Allora, solitamente sono quasi sempre a casa, siccome sono un musicista incallito, 

sono quasi sempre a casa, o suono, o faccio qualcos’altro, essendo che comunque abito 

con mia madre metto un po’ in ordine. Sono un po’ a far musica, un po’ davanti al 
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computer, un po’ mi guardo la televisione, oppure ogni tanto esco e mi becco con qualche 

socio, anche loro senza lavoro, ci becchiamo in centro a Lugano e andiamo a berci 

qualcosa, sempre se riusciamo [ride].  

Ormai se non lavori non è che ti capita qualcosa di diverso ogni giorno, è un po’ monotona 

la vita però può cambiare.” 

 

R: “Quali sono le tue ambizioni per il futuro?” 

I: “Ma io non chiedo tanto. Mi basta avere un lavoro e rifarmi un po’ in generale. Chiedo 

semplicemente un lavoro che mi soddisfi, che mi sveglio al mattino e ho voglia di andare 

al lavoro, ecco, a me basta quello poi il resto viene da sé.” 

 

 

 

Questionario 
 

 

            Chi 

Se hai bisogno di un 

aiuto pratico, questa 

persona te lo dà?  

(SÌ, NO, A VOLTE) 

La relazione con questa 

persona ti fa sentire 

accettato? (SÌ, NO, A 

VOLTE) 

Puoi chiedere consigli a 

questa persona?  

(SÌ, NO, A VOLTE) 

La relazione con questa 

persona è positiva?  

(SÌ, NO, A VOLTE) 

Madre SÌ SÌ SÌ SÌ 

Padre NO NO NO NO 

Fratelli maggiorenni 

-Sorella 1 

-Sorella 2 

NO NO NO NO 

Altri parenti     

Educatori     

Curatore     

Assistente sociale     

Altri operatori     

Amici stretti     

Partner SÌ SÌ SÌ SÌ 

Altre figure 

-Mentore 

SÌ SÌ SÌ SÌ 

 


