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ABSTRACT
Progetto di reinserimento socio-professionale Macondo, Chiasso. Uno
sguardo al mondo del mercato del lavoro partendo dal pensiero di
giovani adulti.
Il tema di questo lavoro di tesi nasce in primo luogo dal trascorso dei mesi di pratica
professionale nella struttura del progetto Macondo, questa esperienza mi ha spinto a
indagare le connessioni, il funzionamento, le dinamiche tra il mercato del lavoro ticinese e
i giovani adulti in assistenza.
La metodologia per lo svolgimento del lavoro di tesi è stata strutturata, in primo luogo, con
una ricerca di materiale bibliografico il più aggiornato possibile, unito a materiale statistico
proveniente da fonti cantonali. Secondariamente, sottoponendo un’intervista semistrutturata a un campione di convenienza di quattro ragazzi del progetto Macondo per poi
procedere con l’analisi delle risposte evidenziando i temi principali, le congruenze e le
contrapposizioni in modo tale da trarre delle conclusioni.
Partendo dai pensieri, dalle riflessioni e dai vissuti dei ragazzi del progetto Macondo
relativi al mercato del lavoro ticinese e dall’analisi delle risposte alle interviste ho cercato
di ottenere un’immagine più nitida di ciò che i ragazzi vivono in questo periodo particolare
della loro vita. Tale passaggio mi ha portato alla creazione dell’obbiettivo di tesi: quali
considerazioni hanno i giovani adulti in assistenza sul mercato del lavoro ticinese.
I principali temi toccati in questo scritto concernono l’assistenza sociale, il mercato del
lavoro ticinese e i fattori principali psicologici e sociali che toccano la persona senza
occupazione. All’interno di questi macro temi ho avuto la possibilità di affrontare argomenti
come il difficile passaggio da scuola media al mondo del lavoro, la ricerca del lavoro, il
mantenimento di un posto di lavoro, i ritmi di una giornata senza occupazione,
l’accessibilità e la competizione nel mondo del lavoro, ecc.
Il risultato di questo lavoro di tesi si può così definire in due esiti: da una parte da un punto
di vista di ricerca, questo scritto apre le porte a un lavoro di approfondimento che potrebbe
divenire utile alle strutture che si occupano di reinserimento socio-professionale, dall’altra
da un punto di vista sociale emergono diversi argomenti interessanti per la figura
dell’operatore sociale che opera in questo campo.
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1 Introduzione
L’ultimo capitolo del percorso della formazione SUPSI come operatore sociale è stato
l’esperienza di pratica professionale svolta presso il progetto Macondo a Chiasso, una
struttura che si occupa di reinserimento socio-professionale di giovani adulti1. In un
ambiente protetto, tra spazi comuni adibiti a momenti di vita comunitaria e laboratori
professionali che simulano realtà lavorative, gli ospiti hanno la possibilità di confrontarsi e
appoggiarsi a un’équipe pluridisciplinare per tracciare e co-costruire il loro percorso
individualizzato, che li accompagnerà durante la presa in carico2.
Nei mesi trascorsi nella struttura di Macondo ho potuto constatare che il ruolo
dell’operatore sociale vive a stretto contatto con i ragazzi nella quotidianità. Nella vita di
tutti i giorni emerge il confronto con tre macro settori in particolare, che determinano il
lavoro delle figure professionali, il percorso dell’utenza e toccano ogni persona che entra
in contatto con questo servizio. Essi rappresentano:
• Il mercato del lavoro: le caratteristiche principali del mercato del lavoro e i
cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, inoltre il confronto con una serie di aspetti
legati alla realtà lavorativa sul territorio ticinese come la ricerca di un posto di
lavoro, la scelta di una professione, la competitività, le offerte di lavoro,
l’informazione sull’attualità, ecc.
• L’assistenza sociale: cosa vuol dire essere in assistenza per un giovane adulto,
come vivono questa situazione, come fare per uscirne e, in più, una panoramica
statistica dell’assistenza sociale.
• La persona e l’educatore: riguarda la condizione, psicologica e sociale, della
persona senza occupazione (solitudine, emarginazione, isolamento, abbandono,
evasione, ecc.) e il ruolo dell’operatore sociale che lavora nel reinserimento socioprofessionale (risorse, limiti, informazioni, aggiornamenti, empatia, lavoro in rete,
progettualità, fiducia, ecc.)
Questi aspetti hanno caratterizzato l’origine della scelta del tema, scaturendo una
riflessione che mi ha condotto a concentrarmi sulle considerazioni dei ragazzi della
struttura Macondo rispetto al mercato del lavoro ticinese, cercando di evidenziare gli
argomenti più rilevanti che comprendono sia le aree del mondo lavorativo e
dell’assistenza, sia la dimensione della persona e il ruolo dell’educatore.
Lo scopo del lavoro di tesi è dunque quello di ottenere un’immagine più nitida della
situazione odierna, che vede giovani adulti in assistenza confrontarsi con il lavoro,

1
2

Il termine giovani adulti si riferisce a persone tra i diciotto e i venticinque anni.
Progetto Macondo, servizio di reinserimento socio-professionale, Manuale della qualità. La presa in carico
è il periodo stabilito della misura, strutturato in fasi diverse: 1. Fase di contatto (2-4 settimane), 2. Fase
osservazione (1 mese), 3. Fase progettuale sociale lavorativa (2-12 mesi), 4. Fase del consolidamento
coaching-dimissione (12-21 mesi).
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attraverso delle interviste semi-strutturate sottoposte a un campionario di ragazzi in
assistenza del progetto Macondo.
Al giorno d’oggi, sempre più spesso troviamo delle interconnessioni tra la dimensione del
mercato del lavoro e quella sociale. Affrontare il lavoro di tesi, così strutturato, risulterebbe
interessante per la possibilità di analisi di queste aree, apparentemente dissociate,
evidenziando collegamenti tra loro dal punto di vista identitario, di ruolo sociale, di rischi
patologici (stress, burnout, mobbing), di benessere sul posto di lavoro, delle condizioni di
lavoro, ecc. Il ruolo dell’educatore assume sempre più importanza nella correlazione tra
queste due dimensioni. Nello specifico, in questo scritto, il focus sarà concentrato sui
giovani adulti in assistenza e sull’approfondimento delle loro considerazioni sul mercato
del lavoro. In questo modo sarà possibile estrapolare aspetti utili sia sul piano
professionale per la figura dell’operatore sociale, sia sul piano sociale e psicologico per
l’utenza.
Inizialmente presenterò il contesto dove ho svolto la pratica professionale, dopodiché
descriverò in un capitolo la problematica affrontata e una breve descrizione della
metodologia del percorso di tesi. In seguito il corpo centrale di questo scritto, la
dissertazione. In primo luogo mi concentrerò nel redigere delle spiegazioni dei temi
principali del lavoro di tesi e in seguito presenterò l’analisi delle interviste sottoposte ai
candidati. Nella prima parte della dissertazione verranno riportate le risposte e
l’estrapolazione degli argomenti significativi, nella seconda parte una serie di
considerazioni supportate dalla letteratura selezionata.
Infine, il capitolo delle conclusioni dove tratterò delle considerazioni personali su quanto
emerso dalle interviste e esporrò il risultato alla domanda di tesi. Inoltre un breve accenno
sul ruolo dell’educatore nell’ambito del reinserimento socio-professionale, nuove ipotesi di
intervento e infine i limiti e le criticità del lavoro di tesi.

2 Descrizione contesto lavorativo
In questo paragrafo verranno presentate in maniera concisa le informazioni più rilevanti
atte a comprendere le modalità organizzative e di funzionamento del progetto Macondo di
Chiasso. Quanto segue è una rielaborazione del materiale raccolto proveniente dal
manuale della qualità3 della struttura, dal sito internet della fondazione4 “il Gabbiano” e dai
vari opuscoli informativi.

3

Progetto Macondo, servizio di reinserimento socio-professionale, Manuale della qualità
Progetto Macondo, servizio di reinserimento socio-professionale, http://www2.fgabbiano.ch/, (URL
visionato il 9.04.2016)

4
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La Fondazione “il Gabbiano” è un ente privato apartitico e aconfessionale, che opera a
favore di minorenni adolescenti e giovani adulti nel pieno rispetto dei valori umani, morali,
spirituali e religiosi individuali, favorendo la piena realizzazione della personalità
dell’utente in tutte le sue componenti fisiche, psicologiche, spirituali e sociali. L’obiettivo
dell’ente è di sviluppare il senso di appartenenza a una collettività di individui (vita
comunitaria) e alla famiglia, nel tentativo di articolare equilibratamente individualità e
socialità.
“La Fondazione il Gabbiano è stata fondata nel 1991 ed ha avuto modo di collaborare con
vari partners su tutto il territorio ticinese.
Essa intende offrire una serie di servizi utili per la protezione dei minorenni, per giovani
adulti in difficoltà, al fine di mettere in atto un processo attraverso il quale la persona
possa raggiungere, tra le altre cose:
• la consapevolezza della propria condizione e dei problemi che ne sono all’origine;
• la riscoperta delle capacità e delle potenzialità personali e della fiducia in se stessi;
• la sperimentazione di un senso di umana ricchezza attraverso il rapporto e la
comunicazione con le altre persone.
La Fondazione il Gabbiano è riconosciuta e certificata dal 2003 dall’Associazione Svizzera
per i Sistemi di Qualità e di Management (SQS QuaTheDA).”5
La fondazione si suddivide in tre strutture:
• il Centro Educativo Minorile Ithaka, con sede a Bellinzona
• il centro di reinserimento socioprofessionale per giovani adulti Midada con sede a
Muralto
• il centro di reinserimento socioprofessionale per giovani adulti Macondo, con sede
a Chiasso.
Ithaka accoglie minorenni allontanati dal nucleo famigliare di origine, la struttura offre ai
ragazzi uno spazio protetto nel quale essi possano concentrarsi sulla valorizzazione e la
riattivazione delle proprie risorse confrontandosi con relazioni sane con adulti.
Per quanto riguarda Midada e Macondo sono invece due strutture che operano nel campo
del reinserimento socioprofessionale di giovani adulti in età compresa tra i diciotto e i
venticinque anni.
Queste strutture si rivolgono a giovani adulti che presentano buone competenze
professionali e una reale motivazione al cambiamento, ma che necessitano di un
reinserimento socio-professionale mirato.
L’obiettivo di Midada e Macondo è permettere ai partecipanti di vedere aumentare la loro
capacità lavorativa in un periodo di tempo relativamente breve. Il percorso completo può
5

Progetto Macondo, servizio di reinserimento socio-professionale, http://www2.fgabbiano.ch/, (URL
visionato il 13.04.2016)
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durare 12 mesi e di seguito può esserci una fase aggiuntiva di accompagnamento esterno
(massimo 9 mesi) che permette al ragazzo di raggiungere e soprattutto mantenere una
piena autonomia lavorativa e sociale.
Attraverso l’accoglienza e la creazione di legami sani e costruttivi con le varie figure
professionali presenti, si vuole permettere alla persona di (ri)scoprire vari strumenti e
strategie che favoriscano una piena e soddisfacente espressione del proprio mondo
interiore.
Il fine ultimo quindi è quello di garantire un inserimento sociale e lavorativo duraturo,
evitando la ricaduta cronica nel sistema di assistenzialismo.
“Macondo è un progetto della Fondazione il Gabbiano nato nel gennaio del 2013 grazie
all’esperienza del progetto Midada quale nuova risposta di reinserimento
socioprofessionale nella zona del locarnese, Macondo si inserisce nella stessa
dimensione d’intervento di prossimità territoriale destinata alla zona del Mendrisiotto. In
buona sostanza rappresenta un importante esempio di solidarietà sociale, d’interazione e
unione di forze fra i servizi sociali di Chiasso, i Comuni della regione del Mendrisiotto, il
Cantone, la Confederazione e associazioni private, volto a contrastare le diverse forme di
disagio e di disoccupazione giovanile. In un momento delicato che attraversa la nostra
società, Macondo intende offrire qualcosa di nuovo, che passa attraverso un
accompagnamento diversificato ed individuale.”6
Attraverso l’elaborazione di un progetto mirato al reinserimento sociale e professionale di
giovani adulti tra i diciotto e i venticinque anni, esso offre soluzioni concrete a problemi
reali quali l’elaborazione di progetti socio-professionali, la ricerca di lavoro, la ripresa della
formazione scolastica, soluzioni abitative, gestione amministrativa e l’occupazione del
tempo libero. Tali pratiche si basano su un accompagnamento individualizzato che miri a
un benessere generalizzato e prolungato nel tempo.

2.1 Popolazione target di Macondo
In questo periodo a Macondo ci sono nove ragazzi, otto ragazze e un ragazzo. La loro
provenienza è diversa, cinque di loro arrivano dal territorio del Luganese invece gli altri
quattro dal Mendrisiotto. L’età media dei ragazzi è di ventidue anni.
Le situazioni famigliari dei ragazzi sono completamente diverse; cinque di loro vivono da
soli mentre gli altri quattro abitano con la famiglia.

6

Progetto Macondo, servizio di reinserimento socio-professionale, http://www2.fgabbiano.ch/, (URL
visionato il 13.04.2016)
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3 Problematica e metodologia del percorso di tesi

3.1 Descrizione della problematica affrontata
L’utenza alla quale è rivolto il progetto, giovani adulti, la metodologia di lavoro in équipe
pluridisciplinare e l’attualità della tematica presente sul territorio, il recente mutamento del
mercato di lavoro, hanno scaturito in me l’interesse nel redigere questo scritto. La
soddisfazione nel collaborare a un programma nuovo presente nella regione natale e la
possibilità di creare un testo potenzialmente utile alla struttura per la quale ho svolto lo
stage finale, hanno accresciuto il mio coinvolgimento nello sviluppo di tale tesi.
“The anticipation and the actuality of job loss is known to produce many different
emotional reactions. These reactions vary from simple stress to severe depression and
actual suicide. What factors cause one person to react more severely than another is still
unknown.”7 Il ruolo dell’educatore, all’interno della struttura di Macondo, è confrontato
quotidianamente con l’utenza e le loro reazioni differenti alla condizione di inattività.
Nell’etimologia della parola educare8 risiedono le azioni che ogni giorno l’educatore deve
saper fare9 con i ragazzi di Macondo, e in queste azioni risiede la curiosità, la voglia di
apprendere, la voglia di capire cosa provano, come vivono, la voglia di aiutare che in un
percorso introspettivo che confronta l’operatore sociale con se stesso. Tale percorso
riguarda la ricerca, l’informazione, l’ascolto, l’empatia, la scoperta e il lavoro vero e proprio
all’interno del mondo del reinserimento socio-professionale.
L’obiettivo del lavoro di tesi è indagare e comprendere quali siano i pensieri e i vissuti di
ragazzi in assistenza che si confrontano con il mondo del mercato del lavoro. Pertanto
l’interrogativo principale cardine di questo scritto è:
Quali sono le considerazioni di giovani adulti in assistenza, nel progetto di reinserimento
socio-professionale di Macondo, rispetto al mercato del lavoro ticinese?
7

Michael BORRERO, "Psychological and Emotional Impact of Unemployment", The Journal of Sociology &
Social Welfare: Vol. 7: Iss. 6, Article 12, 2014
“È risaputo che l’anticipazione e l’attualità della perdita del posto di lavoro produce numerose reazioni
emotive diverse. Tali reazioni variano dal semplice stress alla grave depressione fino al suicidio. Non è
ancora chiaro quali siano i fattori che causano una reazione maggiore in una persona rispetto a un altra.”,
traduzione a cura di Cristina Poma, Confederazione Svizzera.
8 Dizionario etimologico: “lat. EDUCARE comp. Della particella E da, di, fuori e DUCÀRE per DÙCERE
condurre, trarre (v. Duce). Aiutare con opportuna disciplina a mettere in atto, a svolgere le buone inclinazioni
dell’animo e le potenze della mente, e a combattere le inclinazioni non buone…”, http://www.etimo.it/, (URL
visionato il 4.08.2016)
9
Il termine “saper fare” deriva dalla filosofia di intervento della struttura Macondo. Esso si riferisce alle abilità
pratiche della persona e alla dimensione di insegnamento/apprendimento che coinvolge la relazione
educatore/utente. Nel percorso di ogni ragazzo si fissano gli obiettivi specifici da raggiungere tramite
strategie d’apprendimento che terranno in considerazione gli ambiti del “sapere”, “saper essere” e “saper
fare”. Progetto Macondo, servizio di reinserimento socio-professionale, http://www2.fgabbiano.ch/, filosofia
di intervento,(URL visionato il 6.08.2016)
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In passato, i primi studi sugli effetti sociali e psicologici sull’individuo che si trovava
confrontato con la perdita del lavoro, erano unicamente focalizzati sul rischio di povertà o
sulla povertà estrema, non veniva minimamente esaminato l’aspetto identitario della
persona10. Solo in seguito sono stati presi in considerazione e studiati temi come
l’isolamento sociale, l’esclusione sociale e gli effetti che la non occupazione causava
all’individuo. Gli psicologi Philip Eisemberg e Paul F. Lazarsfeld furono tra i primi a
descrivere la situazione psicologica del disoccupato individuando tre fasi:
1. Rifiuto della nuova realtà
2. Pessimismo
3. Rassegnazione e ripiegamento su se stessi.11
Il lavoro costituisce una solidità in termini identitari, di ruolo sociale, è garanzia di
sicurezza finanziaria e scandisce i ritmi della giornata. La perdita del lavoro, il non averlo o
il non riuscire a trovarne uno, sono situazioni che pongono l’individuo di fronte
all’attivazione di diverse strategie per rispondere a queste condizioni. I ragazzi del
progetto Macondo vivono questo determinato momento, il passaggio dal non avere
un’occupazione alla ricerca di un impiego. Quali sono le maggiori difficoltà che
riscontrano? Come vivono questo momento? Quali strategie adottano? Quali sono gli aiuti
di cui dispongono? Che idea hanno del mercato del lavoro?
L’unione di studi sociali e psicologici sulla persona disoccupata uniti a una panoramica
della situazione del mercato del lavoro odierna, fatta di caratteristiche principali e dati
statistici dettagliati, saranno strumenti utili per comprendere i pensieri, le idee e le
considerazioni del campionario di ragazzi intervistati.
I giovani adulti in assistenza da dicembre 2012 a dicembre 2015, titolari per il diritto di
prestazioni assistenziali, tra i diciotto e i venticinque anni, sono cresciuti di 3 punti
percentuali sul totale dei destinatari della prestazione, che nel 2015 ammontava a 4.861
persone. Nel 2012 la percentuale di giovani adulti in assistenza era del 10% pari a 348
unità, nel 2015, invece, la percentuale corrispondeva al 13% pari a 626 persone.12 In soli
quattro anni la cifra di persone in assistenza, tra i diciotto e i venticinque anni, è quasi
raddoppiata.

10

Duncan GALLIE, Resisting Marginalization: Unemployment Experience and Social Policy in the European
Union, Oxford University Press, 2004, Capitolo 2: Unemployment, Poverty, and Social Isolation: An
Assessment of the Current State of Social Exclusion Theory, Capitolo 3: Psychology of Unemployment and
Social Exclusion: Youth Unemployment and the Risk of Social Exclusion
11 Philip EISENBERG e Paul F. LAZARSFELD, The Psychological Effects of Unemployment, Psychological
Bulletin nr.35, pag 358-390, 1938
12 Divisione dell’azione Sociale e delle Famiglie (DASF), L’assistenza sociale in Ticino, Dati statistici 2015,
Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 2015
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Parallelamente “il mercato del lavoro vive continue trasformazioni che lo rendono sempre
più articolato, mentre i suoi funzionamenti divengono più complessi e le sue dinamiche più
difficili da leggere e interpretare”.13
In questi ultimi anni il mercato del lavoro ticinese ha subito diverse mutazioni. Tra le
principali possiamo notare:
• Una forte espansione che ha coinvolto sia manodopera svizzera sia straniera (per
la maggior parte frontaliera).
• La metà degli occupati attuali è di origine straniera.
• La crescita dell’occupazione è caratterizzata dall’aumento della popolazione
femminile e dall’impiego di nuove tipologie di contratti (contratti a tempo parziale,
contratti su chiamata, lavoro interinale…).
• Aumento di competitività ed esigenze qualificative da parte dei datori di lavoro.14
Questi sono tra gli aspetti più rilevanti che hanno dato origine ad altri fenomeni di stampo
prettamente sociale, come la crescita della disoccupazione, l’aumento importante della
sottooccupazione nei giovani adulti, una previsione di difficile sostenibilità del sistema
sociale futura e l’esclusione sociale da parte di persone che non hanno accesso al mondo
del mercato del lavoro15.
Il mio obiettivo è, tramite il confronto con una cerchia ristretta di giovani in assistenza del
progetto Macondo, comprendere quale siano le considerazioni tra questi giovani adulti e il
mondo del lavoro che li circonda.

3.2 Metodologia del percorso
Il lavoro di tesi vuole analizzare le considerazioni di un gruppo di ragazzi che hanno
partecipato e/o partecipano al progetto Macondo, con una lente che si concentra sui loro
pensieri inerenti al mercato del lavoro ticinese.
Per eseguire questo tipo di indagine, ho deciso di delineare un diagramma di flusso che
potesse aiutarmi nella struttura dei passaggi chiave16.
L’interesse personale scaturito durante la pratica professionale, unito a un lavoro di
individuazione degli aspetti caratteristici più importanti della struttura di Macondo
(organizzazione, dinamicità, progettualità, ecc.) sono stati i fattori iniziali determinanti per
la costruzione della domanda di tesi:
Quali sono le considerazioni di giovani adulti in assistenza, nel progetto di reinserimento
socio-professionale di Macondo, rispetto al mercato del lavoro ticinese?

13

Oscar GONZALEZ, Tratti distintivi del mercato del lavoro, Ufficio di statistica, ottobre 2015
Questi quattro punti sono tratti da: Oscar GONZALEZ, Tratti distintivi del mercato del lavoro, Ufficio di
Statistica, ottobre 2015
15
Ibid. pag. 60-61
16
Vedi allegato numero 1, diagramma di flusso, produzione a cura di Demetrio Costantini.
14
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In seguito ho ricercato materiale bibliografico il più attuale possibile che mi consentisse di
crearmi delle conoscenze basilari per affrontare la dissertazione. La ricerca di libri e
articoli per la mia indagine mi ha aiutato a suddividere in tre macro aree i filoni principali di
questo scritto:
• Il mercato del lavoro ticinese
• L’assistenza sociale
• Correlati psicologici e sociali legati all’utenza e il ruolo dell’educatore.
Questa suddivisione mi ha permesso di individuare i concetti chiave teorici legati all’utenza
(emarginazione, squalifica sociale, isolamento, effetti psicologici e sociali sulla persona,
ecc.), di avere un’immagine attuale del mercato del lavoro in Ticino e di scegliere quindi
l’orientamento della mia indagine, la quale verte alla ricerca di tipo qualitativo. Ho scelto
come strumento l’intervista, di tipo semi-strutturata17, la quale mi ha permesso di ottenere
maggiori informazioni sulle considerazioni personali dei ragazzi. Questo strumento mi ha
concesso di potermi muovere liberamente nella somministrazione delle domande ai
ragazzi, con un buon equilibrio tra domande predefinite e parti non pianificate18. È stata la
scelta ottimale per la necessità della raccolta dei dati. Per quanto riguarda la stesura
dell’intervista, ho deciso di strutturarla in due parti:
• Domande fondamentali: inerenti agli interrogativi principali del lavoro di tesi
• Domande secondarie: risposte aggiuntive che possono fornire materiale ulteriore
per il completamento degli interrogativi della ricerca.
Il passaggio seguente è stato quindi compilare e spedire, alla Fondazione il Gabbiano, la
richiesta di autorizzazione19 per intervistare i ragazzi e l’autorizzazione per poter utilizzare
i dati emersi dalle interviste nella mia ricerca20.
Il periodo estivo, in concomitanza con vacanze e diversi stage organizzati dalla struttura
stessa per i ragazzi, non mi ha concesso di ottenere il numero sperato di ragazzi da
intervistare che si è ridotto a quattro individui. Il campionario target dei quattro ragazzi è
composto da tre ragazze e un ragazzo. L’età è compresa tra i venti e i venticinque anni e
due di loro vivono da soli mentre gli altri due abitano a casa con la famiglia. Le loro storie
personali sono completamente diverse, li accomuna solamente il fatto di essere in
assistenza e di partecipare al progetto Macondo.
Svolte le interviste mi sono occupato dell’analisi delle risposte, creando una tabella21 che
mi permettesse di comparare i pareri dei candidati, evidenziando le similitudini, le

17

Vedi allegato numero 2, traccia dell’intervista.
Malcom CAREY, “La mia tesi in servizio sociale”, Come preparare un elaborato finale basato su piccole
ricerche qualitative, Erickson, pag. 137-138
19
Vedi allegato numero 3, richiesta di autorizzazione alla Fondazione il Gabbiano.
20
Vedi allegato numero 4, autorizzazione dell’uso dei dati provenienti dalle interviste.
21
Vedi allegato numero 5, tabelle analisi dei dati delle interviste.
18
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differenze e in seguito estrapolando gli argomenti significativi che avrei usato nella parte
finale della dissertazione e nelle conclusioni.
Successivamente, entrando nel vivo della dissertazione, ho paragonato i dati emersi dalle
risposte dei ragazzi con i concetti chiave e con i dati statistici recuperati precedentemente.
Così facendo ho potuto analizzare nello specifico le differenze più importanti date
dall’immaginario della realtà dei giovani adulti di Macondo con i dati scientifici degli
esperti, in relazione alle tre macro aree in precedenza citate (mercato del lavoro ticinese,
assistenza sociale, utenza e ruolo dell’educatore).

4 Dissertazione
Prima di proseguire nella dissertazione con l’analisi dei dati provenienti dalle interviste, è
necessario soffermarsi brevemente sui concetti chiave principali. Nei capitoli seguenti
verrà dato un breve approfondimento basato principalmente sull’origine di tali concetti,
utile a fornire ulteriori parametri per la comprensione dell’analisi, come ad esempio:
caratteristiche principali, rapporti con la letteratura precedentemente selezionata e
l’interconnessione con gli altri temi basilari.

4.1 Assistenza sociale
“L’aumento dei beneficiari di assistenza sociale constatato in questi anni è strettamente
legato alle riforme delle grandi assicurazioni sociali (invalidità e disoccupazione), al
mutamento del mondo del lavoro ma anche ai cambiamenti sociali:
– Assicurazioni sociali: la Confederazione negli anni ha introdotto misure di risparmio che
hanno ristretto le possibilità di accesso alle prestazioni di queste assicurazioni sociali. Di
fatto la Confederazione ha trasferito su Cantoni e Comuni una parte dei costi delle
persone escluse da questi sistemi assicurativi (l’ultimo nel 2011 con la riforma LADI, come
evidenziato nel capitolo precedente).
– Mondo del lavoro: in un mondo del lavoro sempre più esigente e orientato verso la
performance, alcune persone, le più fragili per situazioni personali o familiari o
semplicemente a causa dell’età, vengono escluse o addirittura non riescono nemmeno ad
entrarvi. Con un’assicurazione disoccupazione sempre più limitata nel tempo e negli
importi, il passaggio verso l’assistenza si rivela a volte l’unica via per permettere a queste
persone di avere perlomeno la prospettiva di riuscire a rimanere integrate.
– Società e famiglia: la società odierna è sempre più individualizzata. Non solo perché le
persone che vivono sole hanno un ruolo sempre più importante, ma le famiglie stesse
sono spesso atomizzate, quindi più fragili. I redditi non permettono di capitalizzare risparmi
necessari a far fronte agli imprevisti che la vita pone, per cui alcuni passaggi di vita
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(l’entrata nel mondo del lavoro, la perdita del lavoro, il divorzio, la nascita di un figlio, ecc.)
possono comportare (più facilmente che in passato) un rischio di impoverimento e
esclusione. In questi casi l’assistenza sociale diventa una rete di sicurezza essenziale che
permette a queste persone di non cadere in povertà.”22
Ma cosa vuol dire assistenza sociale? Secondo la legge svizzera l’assistenza sociale ha
questo scopo:
1
• Art. 1 Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o
cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti
nel bisogno.
2
•
Esse hanno lo scopo di favorire l’inserimento sociale e professionale dei
beneficiari.23
Si parla quindi di sostegno sociale non solo finanziariamente, ma anche in termini che
comprendano la dignità della persona ai fini del reinserimento sociale.
“Il sostegno sociale assicura l’esistenza alle persone che si trovano in stato di indigenza,
ne favorisce l’indipendenza economica e personale e ne promuove l’integrazione sociale.
La garanzia del minimo vitale e il sostegno alla persona sono garantiti esplicitamente dalla
nuova Costituzione federale, in vigore dal 1° gennaio 2000”.24
Ma cosa vuol dire essere in stato di indigenza? E come si misura questo indicatore? Dal
vocabolario emergono tre spiegazioni rilevanti: una mancanza di cose necessarie,
povertà25 assoluta o mancanza di mezzi di sostentamento.26 Il sostegno sociale vuole
quindi agire prettamente su due fronti, quello finanziario e quello per l’appunto sociale, in
quanto esso “non deve soltanto garantire l’esistenza e la sopravvivenza del beneficiario,
ma deve permettergli di partecipare alla vita sociale e lavorativa. Deve favorire il senso di
responsabilità personale e la volontà di rimuovere attivamente le cause del proprio disagio
22

Oscar GONZALEZ, Eric STEPHANI, Sara GRIGNOLA MAMMOLI, “Ai margini del mercato del lavoro”,
Stato e dinamica del mercato del lavoro ticinese con focus sulla disoccupazione,
Rapporto di sintesi dell’attività analitica condotta dal Gruppo di lavoro interdipartimentale per il Monitoraggio
della disoccupazione in Ticino, Giubiasco, dicembre 2015, pag. 42
23
Repubblica e Cantone Ticino, Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino,
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge (URL visionato il 20.08.2016)
24
Tratto da: “Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale”, Conferenza svizzera dell’azione sociale,
4° edizione aprile 2005, Wabern/Bern
25 Guggisber M., Häni S.,“La povertà in Svizzera”, Dipartimento Federale dell’Interno DFI, Neuchâtel, 2014,
”Il tasso di povertà si basa su una soglia «assoluta»: sono considerate povere le persone occupate che non
dispongono di risorse finanziarie sufficienti per acquistare i beni e i servizi necessari a una vita integrata
socialmente. Un tasso di povertà così definito si presta a essere utilizzato come obiettivo quantitativo per le
politiche sociali, poiché il sostegno finanziario alle persone o alle economie domestiche povere si riflette
direttamente in una riduzione misurabile della povertà. La definizione di soglia di povertà è tratta dalle
direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), che fungono da riferimento
per la valutazione del diritto all’aiuto sociale in Svizzera.”
26
Vocabolario online Treccani. http://www.treccani.it/vocabolario/indigenza/ (URL visionato il 20.08.2016)
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socioeconomico.”27
Ci troviamo di fronte a un meccanismo complesso e delicato. Nella complessità troviamo
un mandato di un servizio pubblico ben definito (art.1 della legge sull’assistenza sociale)
che risponde a situazioni estremamente diverse tra loro (ad esempio tra i motivi di entrata:
esaurimento del diritto alle indennità di disoccupazione, perdita del lavoro ancora prima di
maturare il diritto alla disoccupazione, ecc.). D’altra parte, essere in una condizione di
bisogno distingue un momento di enorme delicatezza, che non solo agisce sulla persona
coinvolta, ma anche sui nuclei famigliari fragili dove, spesso, si cela un trascorso già
precario.28 Oltre alla complessità di tale processo si aggiunge la variante giovani adulti,
che porta con sé tutta una serie di caratteristiche legate all’età, al nucleo famigliare, alla
loro storia personale, ecc. “Va ricordato che il Ticino è stato il primo cantone a livello
svizzero a dotarsi di una tale legge per l'armonizzazione delle prestazioni sociali a livello
cantonale. Il modello ticinese è un modello coerente che si basa su una definizione
precisa di unità di riferimento (UR), di minimi vitali a dipendenza della grandezza di questa
UR, della priorizzazione ("cascata") delle prestazioni sociali che intervengono, (riduzione
del premio dell’assicurazione malattia, indennità straordinaria di disoccupazione, AFI, API,
prestazioni assistenziali, etc.). Lo scopo è quello di evitare una caduta rapida verso il
regime delle prestazioni assistenziali oltre quello di evitare brusche rotture nell’evoluzione
del reddito (effetti soglia) e garantire un'equità orizzontale, per esempio, tra i beneficiari di
prestazioni sociali e chi ne è privo (“working poor”).”29

4.2 Mercato del lavoro
“Esiste nelle scienze economiche una importante tradizione, attualmente dominante,
soprattutto in macroeconomia, secondo la quale il mercato del lavoro è, da tutti i punti di
vista, uguale a qualunque altro mercato. Dovrebbe perciò essere analizzato nello stesso
modo nel quale si analizzerebbe il mercato di un qualsiasi altro bene deperibile, usando gli
strumenti convenzionali della domanda e dell’offerta.”30
Per domanda di lavoro si intende il numero di lavoratori che gli imprenditori o lo Stato è
disposto ad assumere. Per quanto riguarda l’offerta di lavoro, invece, il numero di
lavoratori che sono disposti a offrire il proprio lavoro a un imprenditore o allo Stato.
“Il mercato del lavoro è quell’insieme di meccanismi attraverso i quali la domanda delle
imprese e l’offerta dei lavoratori si incontrano. Le regole di funzionamento del mercato del
27

“Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale”, Conferenza svizzera dell’azione sociale, Op, cit.
Eric STEPHANI, Sara GRIGNOLI MAMMOLI, “L’assistenza sociale tra lavoro ed esclusione, un’analisi per
qualificare oltre che quantificare”, Ufficio di statistica (Ustat) e Divisione dell’azione sociale e delle famiglie
(DASF), settembre 2014
29
Giuditta MAINARDI CROHAS, Alberto CRESCENTINI, Mario DONATI, “Giovani in Ticino:
approfondimento di situazioni e percorsi potenzialmente problematici”, Alta Scuola Pedagogica, Agosto
2008, pag. 36
30
Robert Merton SOLOW, “Il mercato del lavoro come istituzione sociale ”, Bologna, il Mulino, 1994
28
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lavoro sono spesso oggetto di confronto pubblico e di richieste di cambiamento, in base
all’andamento dell’economia, alle aspettative sociali ed al ruolo esercitato dalle istituzioni e
dalle rappresentanze sociali.”31
Elementi del mercato del lavoro: 32

Alcune caratteristiche del mercato del lavoro in Svizzera:
• Aumenta il lavoro a tempo parziale, in Svizzera il 30% degli occupati ha un impiego
part-time (l’80% sono donne).
• Aumentano i contratti a tempo determinato con una prevalenza tra questi dei
contratti con una durata tra i sei mesi e i tre anni.
• Nel 2013 il 9% della manodopera aveva un contratto a tempo determinato, dal 2000
al 2013 l’utilizzo di queste forme contrattuali ha subito un incremento del 30%.
• Aumenta il lavoro interinale che coinvolge in Svizzera circa 200.000 lavoratori e
lavoratrici e in Ticino quasi 6.000.33

A livello regionale, in sintesi: il mercato del lavoro è un insieme di processi che partono
dalla popolazione locale, la quale attraverso l’esprimere i propri bisogni, determina la
domanda interna di beni e servizi. Le aziende cercano di soddisfare la domanda, le
necessità della popolazione, attraverso il ciclo produttivo che per essere attivo ha bisogno
di manodopera cercata sul mercato del lavoro; tale processo da vita alla domanda di
lavoro. L’offerta di lavoro invece è determinata dalla forza lavoro a disposizione, in Ticino
non c’è solo quella locale ma si dispone anche di quella frontaliera. “L’interazione tra
domanda (generata dalle aziende) e offerta di lavoro (generata dalle persone) determina
gli equilibri e gli squilibri del mercato, ovvero sia i livelli d’occupazione, di salari e di
31

Strumenti per l’orientamento, http://www.ctr.it/, (URL visionato il 27.08.2016)
Rosario BERARDI, http://rosarioberardi.it/, (URL visionato il 29.08.2016)
33
Tratto dalle slides del modulo Mondi del lavoro a cura di A. Lepori Sergi, Manno 2014
32
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disoccupazione, che a loro volta possono avere un effetto attrattivo o deterrente sulle
migrazioni e sul frontalierato.”34

35

4.3 Giovani adulti in assistenza
“Secondo la statistica svizzera dell’aiuto sociale dell’Ufficio federale di statistica (UST), da
alcuni anni la quota di aiuto sociale dei giovani adulti tra i 18 e i 25 anni è in aumento. A
incidere in maniera determinante sul rischio d'aiuto sociale di questo gruppo di
popolazione sono i vari passaggi tra scuola, formazione e mondo del lavoro, influenzati a
loro volta dalla struttura del mercato del lavoro, dall’offerta formativa e dalla partecipazione
alla formazione.”36
L’ufficio federale di statistica, con il vasto materiale di analisi raccolto, ha suddiviso in sei
categorie i giovani adulti in assistenza:
34

Oscar GONZALEZ, Tratti distintivi del mercato del lavoro, Op, cit., pag. 51
Oscar GONZALEZ, Tratti distintivi del mercato del lavoro, Op, cit., pag. 51
36
Dipartimento Federale dell’Interno DFI, “Comunicato stampa”, Giovani adulti e aiuto sociale, Ufficio
federale di statistica UST, giugno 2009, pag. 1
35
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giovani adulti in formazione
Giovani adulti con figli
Giovani adulti inoccupati senza formazione post-obbligatoria (1°grado di gravità)
Giovani adulti inoccupati con formazione (2°grado di gravità)
Giovani adulti occupati
Giovani adulti al di fuori del sistema occupazionale.37

Risulta essere un passaggio critico quello tra la scuola dell’obbligo, la formazione postobbligatoria e l’accesso al mercato del lavoro, proprio all’interno di questa transazione
ritroviamo i motivi principali per l’accesso all’assistenza sociale. “In questo mutato
panorama si constata come la gestione della propria formazione e delle scelte poste lungo
il percorso richiedano al giovane nuove competenze, che vanno oltre i contenuti
tradizionali della scuola (saper fare delle scelte, sostenere la concorrenza, persistere nello
sforzo, ecc.) e i ricorrenti momenti decisionali possano rappresentare fonti di disagio e di
stress soprattutto per i soggetti scolasticamente più deboli.”38
Esistono quindi tutta una serie innumerevole di fattori che incidono in questo periodo
delicato, come la situazione famigliare, il percorso scolastico, le scelte professionali, il
concepimento di figli, il consumo di sostanze, ecc. Essi creano una sorta di paradosso: da
un lato la necessità di accomunare questa categoria, giovani adulti in assistenza, affinché
si possa creare un dato statistico utile sia alle analisi sia a quantificare questa
problematica, d’altra parte, allo stesso tempo, la difficile omogeneità del dato stesso,
siccome dietro a ogni singolo numero si cela una storia unica di una persona.
Quando si parla di giovani adulti in assistenza, si deve tenere conto che non si ha a che
fare con una categoria standardizzata con uguale provenienza, ma che le differenze nelle
storie di queste persone sono determinanti per quanto riguarda un ipotetico intervento
educativo, professionale o di reinserimento socio-professionale.
“La non occupazione in maniera analoga può essere o meno problematica (a prescindere
dalle implicazioni economiche) in relazione a come essa sia percepita e valutata. In
questo senso l’età dello sviluppo e le relazioni strutturate con adulti di riferimento
influenzano in modo estremamente forte la costruzione di un identità professionale (o
identità lavorativa) che è alla base della possibilità e capacità di strutturare relazioni
lavorative e di investire energie ed emozioni nel lavoro.”39

37

Dipartimento Federale dell’Interno DFI, “Comunicato stampa”, Giovani adulti e aiuto sociale, Op, cit., pag.

4

38

Giuditta MAINARDI CROHAS, Alberto CRESCENTINI, Mario DONATI, “Giovani in Ticino:
approfondimento di situazioni e percorsi potenzialmente problematici”, Op, cit., pag. 29-30
39
Giuditta MAINARDI CROHAS, Alberto CRESCENTINI, Mario DONATI, “Giovani in Ticino:
approfondimento di situazioni e percorsi potenzialmente problematici”, Op, cit., pag. 33
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5 Analisi di quanto emerso dalle interviste
Premessa
Nel seguente capitolo verrà attuata l’analisi delle interviste semi-strutturate somministrate
al campionario di quattro ragazzi della struttura Macondo. Il campionario selezionato è di
convenienza e non probabilistico in quanto, come già indicato in precedenza, non è stato
possibile intervistare più ragazzi.
Le domande sono state costruite sulla base dei testi di letteratura scelti e sono state
pensate in modo che fossero affrontati i temi principali inerenti al mercato del lavoro
ticinese, all’assistenza sociale e ciò che vive la persona in questa condizione di bisogno.
Le interviste sono state audio-registrate e in seguito trascritte. Successivamente è stata
creata una tabella all’interno della quale vengono riportate le risposte dei candidati e viene
elaborata una breve sintesi per facilitarne la lettura nella fase di analisi.
La tecnica adottata è quella dell’analisi trasversale40, che permette l’estrapolazione di
argomenti significativi e ne facilitano la lettura.

5.1 L’immagine del mercato del lavoro
Sintesi e analisi
Dalle risposte sottoposte ai candidati, già alla prima domanda, emergono diversi temi
rilevanti.
In primo luogo appare nitidamente un’incongruenza legata alla presenza di posti di lavoro
in Ticino.
L’intervistato numero 1 afferma che “… ci sono lavori di tutti i generi…”41, dichiara quindi la
presenza di posti di lavoro ma, in seguito, continua dicendo che a causa della presenza di
molte persone in Ticino e dei frontalieri, l’accessibilità al mondo del lavoro è ridotta a pochi
individui.
Gli intervistati 2 e 3 sostengono invece che c’è meno lavoro rispetto alle persone che lo
cercano, 2: “Penso che l’offerta non soddisfi a sufficienza la domanda, troppe persone
hanno bisogno di un posto di lavoro ma purtroppo non ce ne sono molti.”42, 3: “… il
mercato del lavoro non offre abbastanza numeri di posti.”43
Seppur simili responsi, nel proseguo delle risposte 2 e 3 ci sono sfumature diverse. Oltre
alla scarsità della presenza di posti di lavoro, il candidato numero 2 evidenzia la differenza
che in passato c’era la possibilità di poter scegliere una professione di proprio gradimento,
cosa che al giorno d’oggi non è più possibile e quindi ci si adegua alla disponibilità di posti
L’analisi trasversale prevede l’emersione dei dati per poi organizzarli in modo da renderne più semplice
l’identificazione e la comprensione. Dalle lezioni del modulo Indagine di campo e lavoro scientifico a cura di
P. Cavadini, anno scolastico 2004. Manno: DEASS
41
Allegato numero 5, pag. 1
42
Ibid.
43
Ibid.
40
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liberi, accettando ciò che si trova. Il candidato numero 3 aggiunge che c’è un elevato
numero di giovani adulti in disoccupazione e in assistenza, siccome il mercato del lavoro
non offre abbastanza posti liberi.
Differentemente, dall’intervista numero 4 emerge che in Ticino ci sono posti di lavoro, il
candidato sostiene però che è complicato riuscire a trovarne uno, poiché i datori di lavoro
richiedono competenze e documentazione di cui lui non dispone.
Si riscontrano quindi delle leggere differenze ma comunque rilevanti.
I candidati 1 e 4 affermano dell’esistenza di posti di lavoro, tuttavia il primo intervistato
sottolinea la difficile accessibilità al lavoro dovuta alla quantità di persone e di frontalieri
presenti sul territorio, il quarto invece rimarca la complessità nelle candidature dovuta alle
esigenze dei datori di lavoro.
Diversamente gli intervistati 2 e 3 sostengono che non ci sono abbastanza posti di lavoro.
Il candidato numero 2 espone che troppe persone hanno bisogno di un posto di lavoro
laddove non c’è molta disponibilità; invece il terzo accosta il motivo della presenza di molti
giovani adulti in disoccupazione e in assistenza al fatto che il mercato del lavoro non offre
sufficienti soluzioni percorribili.
Considerazioni
Dopo questa breve analisi emergono dei temi molto interessanti e importanti.
Affiora in maniera evidente la complessità in termini di accessibilità al mercato del
lavoro. Con motivazioni diverse, viene espresso molto bene questo fattore. In primo luogo
da un punto di vista numerico, ben tre intervistati su quattro parlano di poca accessibilità
dovuta: all’elevato numero di persone presenti in Ticino che cercano lavoro, all’elevato
numero di frontalieri che lavorano sul territorio e al numero di persone in disoccupazione o
in assistenza maggiore rispetto al numero di posti di lavoro liberi o di tirocinio.
Procedendo con ordine, il primo dato che emerge, cioè l’elevato numero di persone che
cercano lavoro, risulta difficile da quantificare come tale, in quanto è possibile avere una
panoramica del numero di persone che attualmente non sono occupate o sono inattive,
ma questo dato non significa per forza che esse stiano cercando un posto di lavoro.
La cifra dei disoccupati iscritti e il tasso della disoccupazione, a giugno 2016,
ammontavano a un totale di 5.119 unità con un tasso della disoccupazione del 3,1%44
(vedi allegato numero 6), su un totale di occupati che ammonta a 231.200 persone (vedi
allegato numero 7).
In secondo luogo si parla di frontalieri come ulteriore ostacolo all’accessibilità del mercato
del lavoro. Al 3 maggio 2016 il numero di frontalieri in Ticino ammontava a 62.647 unità45
(vedi allegato numero 8). Come si può notare dai dati nei grafici dell’allegato numero nove,

Dati tratti da: “Panorama statistico del mercato del lavoro ticinese”, Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell’economia Divisione delle risorse, Ufficio di statistica, luglio 2016
45 Dati tratti da: “Panorama statistico del mercato del lavoro ticinese”, Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell’economia Divisione delle risorse, Op, cit.
44
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negli ultimi anni il numero di frontalieri in Ticino è cresciuto fino ad arrivare a un
assestamento intorno al 2014. Si può osservare come il numero di posti di lavoro in Ticino
sia aumentato e allo stesso modo anche il numero dei lavoratori frontalieri (allegato
numero 9). Si tratta di un argomento che coinvolge il territorio da parecchio tempo,
“l’entrata in vigore dell’ALCP46 (priorità dei lavoratori indigeni abolita il 1 Giugno 2004) ha
accelerato il fenomeno anche se si tratta sicuramente di un fenomeno di lungo periodo,
incominciato con la fase di ripresa economica di fine anni ’90-inizio anni 2000”47.
“Il frontalierato è perciò senza dubbio un aspetto chiave da considerare nella struttura
occupazionale dei cantoni di frontiera. Da un punto descrittivo non è possibile individuare
una relazione negativa tra quota di frontalieri e quota di occupati; la relazione tra queste
variabili non sembra lineare; con un’alta quota di lavoratori frontalieri sembra si assista a
un miglioramento relativo del livello occupazionale tuttavia, il valore di questo effetto è
superiore all’unità, cioè la variazione del livello di frontalieri si traduce in una
diminuzione/aumento non proporzionale del livello di occupazione.”48
Il terzo dato emerso riguarda il numero di persone in disoccupazione o in assistenza
maggiore a quello dei posti di lavoro, risulta complicato mettere in relazione questi fattori
con la difficile accessibilità al mercato del lavoro. Dal punto di vista della definizione è
scontato, quasi banale, notare che se ci fossero più posti di lavoro probabilmente il tasso
di disoccupazione e il numero di persone assistite calerebbero. Questi concetti sono in
stretta relazione gli uni agli altri, ma non per forza matematicamente legati.
Dai dati emergono altri due temi rilevanti, legati ai mutamenti del mercato del lavoro: le
competenze personali e la scelta del posto di lavoro. L’intervistato numero 4 parla di
difficoltà a trovare lavoro legate alle richieste dei datori, di capacità personali che non
possiede. L’intervistato numero 2 mette in luce il fatto che la scelta del posto di lavoro una
volta si basava su ciò che poteva piacere, invece oggi non è possibile fare questo
ragionamento e bisogna prendere qualsiasi lavoro pur di lavorare (allegato 5 pagina 1).
Entrambi gli argomenti toccano le mutazioni che il mercato del lavoro ha subito negli ultimi
anni, precedentemente elencate nel capitolo 3.1 Descrizione della problematica affrontata
(nuove tipologie dei contratti di lavoro, aumento della popolazione femminile, elevate
esigenze qualificative da parte dei datori di lavoro, ecc.). Per quanto riguarda le elevate
capacità richieste dai datori di lavoro “In un decennio in cui il mercato è cresciuto, la quota
parte di posti di lavoro per i quali le aziende richiedono qualifiche elevate è passata da
poco meno di un impiego su cinque del 2000 a quasi uno su tre nel 2010.”49, come si può
notare dal grafico rappresentato nell’allegato numero 10.
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Per ciò che concerne la scelta invece, in passato il lavoro era un fattore di solidità e di
ruolo sociale, spesso ereditario, il figlio del contadino a sua volta diveniva contadino e ciò
era garanzia di sicurezza, di credibilità, di continuità.50 Al giorno d’oggi, con le nuove
caratteristiche del mercato del lavoro (aumento del lavoro a tempo parziale, aumento dei
contratti con tempo determinato, aumento del lavoro interinale, ecc.), la scelta del posto
del lavoro ideale, risulta essere sempre più complessa.

5.2 Ricerca e mantenimento del posto di lavoro
Sintesi e analisi
In questa parte di analisi vengono prese in considerazione le risposte alle domande 2, 3 e
la domanda numero 7 della seconda parte dell’intervista, (domande secondarie).
L’intento di tali domande è di avere un’immagine più nitida di ciò che spaventa del mondo
lavorativo e quali siano le maggiori difficoltà individuate dai ragazzi sia nell’affacciarsi al
mercato del lavoro sia nella ricerca di un posto di lavoro.
Difficoltà e timori
Nella seconda domanda51 chiedo ai candidati quali siano le maggiori difficoltà
nell’affacciarsi al mondo del lavoro. Per il primo candidato, la maggior complessità viene
individuata nell’avere degli agganci che gli permettano almeno di eseguire uno stage. Il
secondo intervistato, invece, sostiene che trovare un posto di lavoro e in seguito lottare
per mantenerlo sia la complicazione più grande. Il terzo, invece, identifica la problematica
a livello personale, nel credere nelle proprie competenze. L’ultimo intervistato riconosce
nell’abituarsi ai ritmi di lavoro il suo ostacolo più grande.
In seguito, alla domanda numero tre52 (cosa ti spaventa di più di questo mondo
lavorativo?) emerge che due candidati su quattro sostengono che non riuscire a trovare un
posto di lavoro sia il loro timore più grande. L’intervistato numero 1 aggiunge che la
formazione e i ritmi di lavoro non sono aspetti che lo spaventano poiché ritiene che la
professione che vorrebbe fare lo appassiona molto e conosce l’ambiente lavorativo. Il
secondo intervistato aggiunge che c’è una selezione molto alta per accedere a delle
scuole e sostiene che non ci si può limitare a lavorare, ma che bisogna sempre
aggiornarsi ed essere disposti a migliorarsi. Chiedo al candidato numero 2 se questa
selezione e l’alta preparazione lo spaventano, mi risponde dicendo che questa situazione
lo fa vivere con ansia.
Diversamente, il candidato numero 3 ritiene che non ci sia nulla che lo spaventa in questo
momento, “… quando si ha la fortuna di fare il lavoro che si ama non si potrà mai avere
difficoltà altissime.”53 Aggiunge, stimolato da una successiva domanda su un eventuale
Tratto dalle slides del modulo Mondi del lavoro a cura di A. Lepori Sergi, Manno 2014
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piano B (se eventualmente le cose non dovessero andare per il meglio), che sta
investendo molto nel percorso che desidera fare e che non sta valutando nessun’altra
opzione. Infine dice, che dovrebbe lavorare su altre opzioni.
L’ultimo intervistato invece individua la difficoltà maggiore nell’abituarsi ai ritmi di lavoro e
all’ambiente lavorativo, la sua strategia consiste nel cercare di familiarizzare da subito così
che il giorno dopo è più tranquillo.
Alla domanda numero 7 (domande secondarie) si riscontra un fattore che accomuna le
risposte che riguarda i datori di lavoro. Tre candidati su quattro, gli intervistati 1, 3 e 4,
attribuiscono le maggiori difficoltà per trovare un posto di lavoro ai datori di lavoro, con
piccole sfumature diverse tra le loro risposte. Il primo candidato risponde dicendo che non
solo è difficile trovare qualcuno che ti assume, ma aggiunge inoltre l’importanza che il
datore di lavoro sia un buon formatore per ciò che concerne l’insegnamento della
professione. Dalla risposta del terzo candidato emerge che i datori di lavoro abbiano paura
ad assumere gli apprendisti. L’intervistato sostiene che probabilmente non si fidano degli
apprendisti. Termina dicendo che lo stato non aiuta abbastanza i datori di lavoro a livello
finanziario. L’intervistato numero 4 mette in luce il fatto che, secondo lui, la maggiore
complessità per trovare un posto di lavoro è che i datori cerchino personale con capacità e
documentazione di cui lui non dispone.
Diversamente dagli altri tre candidati, l’intervistato numero 2 riconosce nelle difficili
selezioni, dovute alla mancanza di posti di lavoro, la maggiore difficoltà.
Una particolarità di questa seconda parte risiede nelle risposte dei candidati. Tutte le
risposte, eccetto una, danno motivazioni, spiegazioni o illustrano fattori esterni alla
persona; nessun candidato afferma che a causa di un comportamento o di decisioni
proprie è dovuto un risultato, un fallimento, un successo o un insuccesso. Una soltanto
afferma di aver svolto un lavoro terapeutico e che la terapia lo abbia aiutato ad affrontare
dei problemi personali. In particolare il finale della risposta dice: “Tendiamo a dare la colpa
a fattori esterni invece che fermarci e capire veramente cosa stia succedendo.”54 Inoltre,
alla domanda numero 7 della seconda parte (domande secondarie), inizialmente sostiene
che i datori di lavoro siano la causa maggiore di difficoltà per trovare lavoro; in seguito,
stimolata da un’ulteriore domanda si corregge e aggiunge: “Credo che la difficoltà
maggiore sia riuscire a trovare un equilibrio personale per poi muoversi per trovare lavoro.
È molto difficile fare questo da soli però”55.
Considerazioni
Dalle risposte dei candidati, analizzate in questa seconda parte, si possono estrapolare
temi significativi che risultano evidenti, altri che invece sono più celati. Appaiono ancora
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riferimenti alle elevate richieste di competenze da parte dei datori di lavoro e si accenna
ulteriormente alla difficile accessibilità al mercato del lavoro.
In questa analisi affiorano temi legati all’area sociale e psicologica della persona senza
occupazione, risulta complicato affiancare dei dati provenienti dalla letteratura e
compararli con quanto emerge dalle interviste considerandoli inattaccabili. Questo perché
il campionario è molto ridotto e non risulta possibile estrapolare dei dati significativi per
poter trarre una solida conclusione. Pertanto, laddove ci saranno dei richiami in tali
termini, verranno formulate delle ipotesi.
In primo luogo una considerazione generale: sebbene le domande 2, 3 e 7 possano
sembrare simili, trattano argomenti diversi. La gamma di risposte ricevute a queste tre
domande non variano molto. Appaiono risposte simili con argomentazioni già date
precedentemente o piccole variazioni sul tema.
Il dato che emerge in maniera più evidente corrisponde alla frase “non riuscire a trovare
un posto di lavoro”. Questa risposta appare sovente, in forme lievemente diverse, a più
domande. In maniera chiara i candidati sostengono più volte che il problema fondamentale
è proprio il posto di lavoro, trovare il posto di lavoro. Particolare come si evidenzi in
maniera marcata che il problema delle persone che non hanno un lavoro, sia
essenzialmente trovare un posto di lavoro. Nella banalità di questa frase si celano molti
aspetti legati alla persona, alla condizione di inattività, a ciò che vive l’individuo senza
lavoro. “Ciò che ostacola principalmente il superamento di questa situazione è l’incapacità
di definirsi e riconoscersi in altri ruoli che non siano quello lavorativo. La conseguente
perdita di autostima si verifica a prescindere dal tipo di lavoro svolto, avviene allo stesso
modo ad esempio nei dipendenti come negli imprenditori. La componente identitaria
riveste comunque un ruolo più importante per quelle persone che non riescono ad
immaginarsi in altri ruoli se non in quello lavorativo…”56. Si aziona un meccanismo
complesso che non ha una risoluzione né immediata né scontata, la mancanza del lavoro
sulla persona aziona diversi funzionamenti che il ritrovamento del lavoro non per forza
elimina. Non si parla solo di occupare la giornata in termini temporali e di un compenso
monetario, ma di ciò che il lavoro offre alla persona in termini sociali ed economici (come
riconoscimento sociale, ruolo sociale, sicurezza finanziaria, organizzazione della vita,
ecc.) e ciò che il lavoro toglie quando viene a mancare (ad esempio squalifica sociale,
calo di auto-stima, emarginazione, angoscia, ecc.).
“Da un punto di vista psicologico ed economico, chi non ha un lavoro o lo ha perso è in
una condizione di dipendenza “costretta” che lo rende vulnerabile agli altri. Possiamo
definire questa situazione, una specie di regressione cui l’uomo si sente umiliato nella
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dipendenza e nel bisogno. Probabilmente ad essere colpiti sono aspetti della personalità
più sensibili alle avversità dando vita a fenomeni di angoscia.”57
Dalle risposte dei candidati emerge come il “trovare un posto di lavoro” sia fortemente
desiderato e come questo, secondo loro, possa divenire la soluzione alla situazione che
vivono.

5.3 Passato, presente, futuro
In quest’ultima parte verranno analizzati dati utili per delineare una traccia temporale del
percorso svolto dei candidati fino ad oggi. Quanto segue sarà utile per capire come sono
arrivati in assistenza, quali sono le strategie messe in pratica per uscirne e come si
vedono in futuro.
Passato:
Sintesi e analisi
Il primo dato raccolto riguarda da quanto tempo i candidati sono in assistenza. Due
candidati su quattro sono in assistenza da poco meno di un anno, il candidato numero 2
da 7-8 mesi e il candidato numero 4 da 10 mesi. Il terzo intervistato è in assistenza da un
anno e il primo invece da circa 2 anni.58Interessante notare le risposte ricevute alla
domanda numero 2 della seconda parte dell’intervista59, dove chiedo ai candidati il motivo
che li ha portati in assistenza. Tre candidati su quattro affermano che la mancanza di
lavoro, o il non trovarne uno, risulta essere il motivo principale. Il quarto intervistato invece
dice che non aveva diritto a iscriversi in disoccupazione.
Infine, utile a delineare cosa ci sia stato prima dell’entrata in assistenza, i dati emersi dalla
prima domanda (domande secondarie). Quali percorsi hanno intrapreso dopo la quarta
media, se sono stati portati a termine o eventuali motivi di interruzione.
Un solo candidato ha portato a termine il percorso iniziato dopo le scuole medie, il numero
2 che ha svolto l’apprendistato di impiegato di commercio. Durante la formazione ha però
deciso di ridurre gli anni di formazione e finire come assistente del commercio al dettaglio.
Il primo candidato invece ha iniziato un apprendistato come cuoco e in seguito al
fallimento del ristorante dove lavorava, non è riuscito a portare a termine la formazione
rimanendo a casa. Il terzo candidato si è iscritto alla Scuola d’Arti e Mestieri di Sartoria e
dopo sei mesi ha interrotto dicendo che al momento dell’iscrizione non era convinto della
scelta fatta. Aggiunge un pensiero molto importante riguardo al passaggio dalla scuola
media al mondo del lavoro; il candidato sostiene di non essere stato abbastanza seguito,
evidenzia come a 14 anni sia complicato poter decidere su cosa fare della propria vita e
57
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che gli stage che vengono organizzati sono esperienze brevi nel quale non si è seguiti.
Evidenzia uno stato d’animo di abbandono. L’ultimo intervistato invece sostiene di aver
sottovalutato certe esperienze fatte e in seguito ha deciso di intraprendere mestieri diversi
per avere nuovi stimoli.
Presente:
Sintesi e analisi
Si può notare come alle risposte della domanda numero 960 tre candidati su quattro
rispondano in maniera negativa evidenziando il fatto che non sia difficile uscire
dall’assistenza. Il candidato numero due invece sostiene il contrario e aggiunge che per
uscirne bisogna avere un posto di lavoro. L’elemento che accomuna tutti gli intervistati è
scorgere nel posto di lavoro, o nel contratto di lavoro, l’uscita dall’assistenza. Per quanto
riguarda le strategie adottate nel concreto per uscirne, il primo candidato si concentra sulla
scelta del posto di lavoro adatto alle sue esigenze, il secondo si appoggia sugli educatori
di Macondo per trovare un lavoro, il terzo invece sta valutando diverse opportunità che gli
sono state offerte.
Tutti e quattro gli intervistati individuano in Macondo un aiuto considerevole per questo
periodo della loro vita.61
Futuro:
Sintesi e analisi
Emerge in maniera evidente che tutti i candidati sostengo di vedersi occupati tra un anno,
chi in stage, chi al primo anno di un apprendistato chi inserito nel mondo del lavoro. Alcuni
esprimono desideri per quanto concerne un’altra formazione, il candidato numero due
vorrebbe accedere alla scuola di polizia.
La previsione futura di tutti i candidati è positiva e nessuno accenna a complicazioni o al
fatto che potrebbero essere ancora in assistenza.
L’ultimo dato rilevante è legato al significato del lavoro. In questa domanda62 i candidati si
esprimono chiaramente e spiegano molto bene cosa sia per loro il lavoro.
Tutti gli intervistati esprimono concetti positivi, di rivalsa e di autonomia. Appare
nitidamente che ognuno di loro associa al significato del lavoro un valore molto
importante.
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Considerazioni
Passato:
L’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento ha calcolato le percentuali della durata
dell’intervento delle persone che usufruiscono dell’assistenza sociale dividendole in
quattro categorie:
1. Meno di 1 anno à 26% che corrisponde a 1.247 individui
2. Da 1 anno a 3 anni à 33% che corrisponde a 1.595 individui
3. Da 3 a meno di 5 anni à 19% che corrisponde a 901 individui
4. Da 5 o più anni à 23% che corrisponde a 1.118 individui.63
Come si può notare dai dati, 3 candidati su 4 rientrano nel 26% della statistica, cioè nella
fascia sotto l’anno. Invece solo un intervistato, il primo, rientra nel 33%, quindi nella fascia
che comprende da 1 a 3 anni.
Per quanto riguarda i motivi dell’ingresso in assistenza, essi possono essere molteplici
come: l’esaurimento delle indennità della disoccupazione, la perdita del lavoro senza
maturare il diritto alla disoccupazione, le famiglie che non possono più mantenere gli studi,
ragazzi che vivono da soli e che sono ancora in periodo di formazione, ecc.
Il motivo di entrata e la durata dell’intervento non sono fattori strettamente legati. Non è
detto che per l’origine di entrata in assistenza si possa prevedere una durata più breve o
più lunga. Per certo si può dire che il numero di giovani adulti in assistenza, in questi ultimi
anni, è cresciuto sempre di più e che la durata media dell’intervento si aggira intorno
all’anno.
Interessante invece è notare i motivi dell’interruzione dei percorsi post scuola obbligatoria.
Tre candidati su quattro hanno interrotto il loro percorso mentre uno di loro ha finito
l’apprendistato (anche se accorciandolo a una qualifica minore).
“ Nel primo anno di formazione lo scioglimento del contratto indica, in parecchi casi, che la
scelta dell’apprendista non era stata fatta con convinzione e magari in modo un po’
affrettato; in altri casi il dover coniugare scuola e lavoro comporta difficoltà serie che
impongono l’interruzione dell’attività lavorativa. La preoccupazione legata agli scioglimenti
resta sempre alta e il problema dovrà essere ulteriormente approfondito. Lo scioglimento
indica che qualcosa non ha funzionato come sperato; l’insuccesso può portare a rafforzare
la demotivazione del giovane e rendere più difficile il suo reinserimento nel modo del
lavoro. In alcuni casi in effetti non è stato possibile trovare una nuova sistemazione o si è
dovuto aspettare parecchio tempo prima di trovare una soluzione adeguata per coloro che
hanno interrotto il rapporto con l’azienda”64

63

Divisione dell’azione Sociale e delle Famiglie (DASF), L’assistenza sociale in Ticino, Dati statistici 2015,
Op, cit., pag. 10
64
Giuditta MAINARDI CROHAS, Alberto CRESCENTINI, Mario DONATI, “Giovani in Ticino:
approfondimento di situazioni e percorsi potenzialmente problematici”, Op, cit., pag. 31
Laboro ergo sum

24/73

Il passaggio dalle scuole medie a ciò che c’è dopo diventa fondamentale, le difficoltà
maggiori nel quale un giovane può inciampare si possono ricondurre all’assenza di
opportunità e risorse nell’offerta presente nel mercato del lavoro. La scelta della
professione futura diventa quindi una situazione che può portare il giovane a una
condizione di difficoltà, soprattutto se esso vive in circostanze complicate (come:
problematiche nel nucleo famigliare, difficoltà economiche, consumo di sostanze, ecc.).
“Altro dato da rilevare è l’assenza di un diploma professionale. Infatti, a livello svizzero, il
72.7% dei giovani adulti con meno di 25 anni beneficiari di una prestazione assistenziale è
privo di un diploma professionale (per l’assieme della popolazione assistita si conta invece
solo il 35.5% di persone senza un diploma).”65
Presente:
Il dato particolare che emerge in questa parte dell’analisi è che 3 candidati su quattro
affermano che non sia difficile uscire dall’assistenza quando, precedentemente, elencano
tutta una serie di motivazioni a sostenere il fatto che in Ticino ci sia poco lavoro. Questo
dato, da un punto di vista educativo, ci da elementi che potrebbero essere utilizzati a
Macondo nel “percorso individualizzato”66, sostenendo l’utenza in modo più efficace.
Durante la pratica professionale ho potuto constatare più volte come il lavoro
dell’educatore è confrontato con la rappresentazione della realtà dei ragazzi, che spesso
discosta dall’immagine della realtà adulta. “Le persone a beneficio di assistenza sociale
sono più vicine al mondo del lavoro rispetto al passato. La strategia interdipartimentale per
l’inserimento professionale è una prima risposta a questo cambiamento.”67 Tutti i candidati
affermano che Macondo li stia aiutando, così che possano affinare delle strategie ulteriori
per far sì che l’uscita dall’assistenza possa concretizzarsi.
Futuro:
In conclusione emerge una previsione ottimistica da parte dei candidati, i quali si vedono
tutti operativi nel mondo del lavoro tra un anno. La previsione è possibile, in quanto i dati
statistici del tasso di riuscita della struttura di Macondo sono ottimi e sono una garanzia
per questi ragazzi.68
I candidati danno una descrizione del lavoro in termini di indipendenza, autonomia,
sicurezza finanziaria e rivincita, emerge molto nitidamente come nel lavoro individuano
una via di uscita dalla condizione di inattività. È molto chiaro il punto di arrivo e di quanto il
lavoro sia un mezzo per arrivarci. Ciò che sarà impegnativo, e che vedrà lavorare insieme
lo staff di Macondo e i ragazzi, sarà riuscire a capire meglio il passato e il presente, per
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riuscire a essere più stabili nel mondo del lavoro e più consapevoli delle proprie
competenze, in modo tale da non ricadere nell’aiuto sociale.

6 Conclusioni

6.1 Considerazioni personali e risposta alla domanda di tesi
L’obiettivo della tesi è quello di conoscere le considerazioni di giovani adulti in assistenza
rispetto al mercato del lavoro ticinese. Con l’analisi trattata nelle pagine precedenti, ho
potuto sviluppare un’immagine della rappresentazione dei ragazzi intervistati sul mondo
del lavoro. Sono emersi diversi dati inerenti al mercato del lavoro, all’assistenza e a ciò
che accade alla persona in termini psicologici e sociali. La particolarità di questi elementi è
che si sono potuti analizzare sia singolarmente, tenendo conto delle loro determinate
caratteristiche, sia unendo particolari specifiche tra loro.
Il risultato di questo lavoro di tesi si può così definire in due esiti. In primo luogo con il
punto di vista da ricercatore, dove sono emersi dei dati importanti affiancati a letterature
provenienti dai temi centrali del lavoro di tesi. Questo scritto risponde alla domanda
principale, in questo senso, ma lascia aperte molte possibilità per un successivo
approfondimento e delle migliorie nella scelta del campionario degli intervistati e nello
svolgimento delle interviste. In secondo luogo con lo sguardo dell’operatore sociale. Le
informazioni emerse dalle interviste offrono una serie di scenari utili per il percorso
educativo nel reinserimento socio-professionale e aiutano la figura dell’educatore a
comprendere meglio le difficili connessioni tra la persona, l’assistenza e il lavoro.
Il risultato alla domanda di tesi non aspira a una conclusione giusta o errata, piuttosto a
una comparazione di quanto i ragazzi sostengono, rispetto al mercato del lavoro, e di
come esso sia realmente.

6.2 Il ruolo dell’educatore nel reinserimento socio-professionale, nuove
ipotesi di intervento
Al termine di questo scritto sorge una riflessione caratterizzata dal ruolo dell’educatore, il
mio futuro ruolo. Questi ragazzi provengono da situazioni diverse, hanno storie diverse,
emozioni, reazioni e comportamenti diversi. Con questa analisi sono emersi molti dati, i
quali possedevano tutti un comune denominatore: la richiesta di aiuto. Sia essa esplicita e
urlata forte, sia celata dietro a comportamenti disfunzionali, il bisogno di un supporto è
l’essenza che mi spinge a interrogarmi su cosa io possa concretamente fare per loro e con
loro. La scelta di partire dal punto di vista dei ragazzi nasce dalla voglia di voler sentire
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realmente quale potrebbe essere la loro richiesta, mettendomi in una posizione
volutamente non giudicante. Questo ragionamento mi porta a valorizzare ogni piccola
risposta, ogni minimo cenno per far sì che si possa ipotizzare un percorso partendo
proprio da loro.
L’ultima esperienza nella pratica professionale mi ha fatto scoprire un nuovo ambito
educativo. Il lavoro dell’operatore sociale nel contesto del reinserimento socioprofessionale non solo ritengo sia una figura innovativa, ma molto probabilmente, visti i
dati sull’aumento dei giovani adulti in assistenza, diverrà un ruolo che verrà impiegato
sempre di più in questo ambito in espansione.
L’educatore deve quindi essere un elastico, pronto a estendersi e ritirarsi nel giusto
momento. Ciò che caratterizza il suo lavoro è la capacità di sapersi adattare a situazioni
diverse che quotidianamente subiscono cambiamenti repentini e allo stesso tempo riuscire
ad avere quella delicatezza, unita alla professionalità, che gli permetta di stare vicino ai
ragazzi, di capirli e poterli aiutare. La sfida più ardua è riuscire a co-costruire con i ragazzi
una sorta di equilibrio che permetta di lavorare su più fronti: da un lato sul piano lavorativo,
sviscerando tutta una serie di problematiche legate alla ricerca del lavoro, alla scelta del
lavoro, ai motivi per il quale si ha interrotto un percorso, al rapporto con i colleghi, ecc.,
dall’altro sul piano educativo, aiutando i ragazzi in ciò che riguarda le loro difficoltà, la
rabbia, la frustrazione, il rapporto con la famiglia, il consumo di sostanze, ecc.
L’operatore sociale deve inoltre avere uno sguardo sul mondo del mercato del lavoro,
essere aggiornato, in modo tale da riuscire a definire un percorso con degli obiettivi
tangibili per i ragazzi. Il lavoro nell’ambito del reinserimento socio-professionale prevede
delle conoscenze versatili in più ambiti e su più livelli.
Durante la pratica professionale ho potuto constatare cosa vuol dire lavorare in questo
ambiente e posso affermare che, oltre a essere molto stimolante da un punto di vista di
crescita personale, bisogna essere molto reattivi e allenare la gestione di situazioni
complesse che subiscono mutamenti veloci.
La parola chiave è: socio-professionale. Al suo interno si cela l’equilibrio con il quale
l’educatore dovrebbe confrontarsi e lavorare con i ragazzi sull’area sociale, su quella
professionale e su entrambe contemporaneamente.
L’analisi fatta in questo lavoro ha portato alla luce diverse situazioni sul quale riflettere. La
possibilità di migliorare certe circostanze esiste e vale la pena evidenziarle.
In primo luogo il passaggio dalla scuola media al mondo del lavoro. Spesso sentiamo dire
che un ragazzo di 14 anni non può scegliere cosa fare della sua vita. I dati riportati
evidenziano che questo passaggio può diventare critico, al quale non possiamo rimanere
indifferenti. Le scuole si sono mosse proponendo agli allievi di quarta media stages e
incontri con gli orientatori, offrendo così sostegno ai ragazzi. Come si potrebbe rendere
ancora più efficace questo passaggio? Si potrebbe offrire maggiore sostegno ai ragazzi
che non hanno una chiara idea di che percorso intraprendere dopo la quarta media,
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investendo in una figura che possa seguire i ragazzi magari già dall’ultimo anno di medie.
Si tratterebbe di un nuovo ruolo, una sorta di tutor per supportare questa transazione
delicata. I limiti di questa proposta potrebbero risiedere nei costi e nel numero elevato di
ragazzi da seguire.
Un’altra ipotesi potrebbe essere rinforzare il reparto degli operatori socio amministrativi, i
quali sono sommersi dai dossier dei ragazzi in assistenza che devono seguire. Anche in
questo caso il limite di questa ipotesi si cela dietro ai costi elevati di assunzione di
personale.
Infine, un’ipotesi su larga scala potrebbe essere prevedere una campagna di
sensibilizzazione alla condizione di inattività, far conoscere maggiormente alla
popolazione cosa vuol dire rimanere senza lavoro, o non trovare lavoro. Informare su
quello che sono gli effetti psicologici e sociali sulla persona, sul nucleo famigliare e sulla
società.

6.3 Limiti e criticità LT
Il lavoro di ricerca si è basato su un gruppo di individui estremamente ridotto e di
convenienza. Sarebbe opportuno ampliare l’analisi includendo ragazzi di altre strutture
(come Midada) e giovani adulti in assistenza non inseriti in progetti di reinserimento socioprofessionale. Il bacino più ampio di candidati fornirebbe dati più soddisfacenti e potrebbe
divenire spunto di riflessione e miglioramento sia per le strutture che si occupano di
reinserimento socio-professionale, sia per le persone che lavorano nell’assistenza sociale
e sia per il territorio.
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Allegato 1 – Diagramma di flusso per la metodologia del percorso di tesi

Scelta del tema e
costruzione domanda
di ricerca

Ricerca materiale
bibliografico

Richiesta
autorizzazione per
intervistare i
ragazzi di Macondo

Selezione
campionario di
ragazzi da
intervistare

Scelta dello
strumento: intervista
semi-strutturata

Intervista a 4 ragazzi

Analisi delle risposte
delle interviste

Individuazione
argomenti significativi

Paragone delle
risposte con la teoria
e i dati odierni

Riassunto delle
considerazioni
principali emerse

Riassunto
dell’indagine

Conclusioni

Situazione finale:
- Risposte ragazzi
- Dati ufficiali

Nuove ipotesi di
intervento future

Limiti e risorse LT
Considerazioni
personali
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