
	 0/95	
	

	
 

	
	

 
 

Essere giovane e senza 
occupazione all’interno di un 
mondo del lavoro flessibile 
 

Uno sguardo sul fenomeno dei NEET (giovani che non studiano e non 
lavorano), alla ricerca dei loro vissuti e delle loro rappresentazioni.  
 
Studente/essa 

Vasco Stecher  
 
Corso di laurea Opzione 

Lavoro sociale  Educatore  

 

Tesi di Bachelor 

Luogo e data di consegna  

Manno, settembre 2018   



	
	

Lavoro di Tesi 

 

 

 

 

 

“Quello che è brutto è che noi diamo il segnale che non abbiamo voglia di fare niente, io non 
è che non ho voglia di fare niente, io non voglio stare in una società in cui il lavoro è la tua 

vita.”  

(Allegato 1, Intervista ragazzo A) 
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Abstract 

Questo lavoro di tesi si concentra su un fenomeno sociale di stretta attualità e che tocca in 
maniera importante il lavoro sociale e la politica sociale. Si tratta in particolare dei giovani 
definiti con l’acronimo NEET (giovani che non studiano e non lavorano) che sono confrontati 
oggi con un mercato del lavoro flessibile e in continuo mutamento. Per approfondire la 
tematica questa indagine propone inizialmente una breve contestualizzazione storica, per 
comprendere i cambiamenti avvenuti all’interno del mercato del lavoro con il passaggio da 
un sistema fordista (prima) al sistema post fordista in cui ci troviamo oggi. In seguito viene 
definito il fenomeno dei NEET (acronico di Not in Education, Employment or Training) e poi 
presentata la situazione di questo fenomeno in Europa e in Svizzera. La parte centrale di 
questo lavoro di tesi è invece dedicata all’analisi delle interviste sottoposte ad alcuni giovani 
NEET, collocati presso il foyer Verbanella di Locarno, e a due professionisti confrontati 
quotidianamente con questa problematica. I principali temi trattati attraverso questa ricerca 
riguardano i sentimenti, i vissuti e le difficoltà incontrate dai giovani nel confronto con il 
sistema scolastico ticinese, l’inserimento nell’attuale mercato del lavoro e della società in 
generale. L’ausilio di una metodologia d’intervista di tipo qualitativo ha permesso di cogliere il 
punto di vista dei giovani intervistati e di dare loro voce, evidenziando quelle che secondo 
loro sono le carenze o le problematiche di questi tre contesti. Il lavoro in questione non mira 
ad essere rappresentativo per la problematica, basandosi sui dati di natura soggettiva 
espressi dagli intervistati questa ricerca vuole dare voce a chi spesso non ce l’ha e 
rappresentare un strumento di lavoro per chi lavora quotidianamente confrontato con giovani 
NEET.  
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1. Introduzione 

All’interno della pratica professionale del terzo anno di Lavoro Sociale, SUPSI, ho avuto 
modo di confrontarmi con un gruppo di adolescenti dai 15 ai 20 anni che abitano presso il 
Foyer Verbanella, struttura della Fondazione Amilcare.  

“La Fondazione Amilcare è un’organizzazione non profit che si occupa della promozione e 
della tutela dei diritti fondamentali degli adolescenti. La sua missione è l’accoglienza e la 
reintegrazione nel tessuto sociale di adolescenti che, per ragioni diverse, si trovano in un 
momento di difficoltà”1.  Presente sotto forme diverse da oltre cinquant’anni nel territorio, la 
Fondazione Amilcare rappresenta un’istituzione per il territorio Ticinese per 
l’accompagnamento di adolescenti in situazione di difficoltà. Attraverso il fitto lavoro di rete e 
in stretto contatto con il territorio la Fondazione Amilcare si propone come facilitatore e 
sostegno per giovani in situazioni di difficoltà, promuovendo l’autodeterminazione e l’auto-
realizzazione delle persone accompagnate. L’offerta educativa della Fondazione Amilcare 
prevede principalmente due modalità di accompagnamento.  La prima è all’interno dei foyer, 
la seconda è invece organizzata extra muras come ADOC, AdoMani e SpazioAdo.  

I valori ai quali s’ispira comprendono la continuità di percorsi, o vite, troppo spesso 
frammentate, e la fiducia legata alla responsabilizzazione del giovane. Si vogliono offrire “al 
ragazzo gli strumenti per una ristrutturazione del proprio modo di essere in mezzo agli altri e 
per l’accettazione della propria persona”2 La Fondazione Amilcare svolgendo attività di 
educazione, di protezione, di prevenzione e di recupero cerca di allacciare relazionalmente 
giovani ragazze o ragazzi che vivono un momento di difficoltà e che, a causa del loro disagio 
sociale, non riescono/possono più vivere in famiglia. La Fondazione cerca inoltre “di portare 
questi ragazzi allo sviluppo della propria personalità, anche in una dimensione spirituale, al 
riconoscimento ed alla scoperta dell’unicità del proprio essere e dei propri valori, alla 
capacità di vivere e convivere nella realtà sociale della nostra epoca”3.  

L’incontro con questa utenza ha rappresentato per me una novità, siccome per la prima volta 
mi sono confrontato con un gruppo di giovani adolescenti in ambito lavorativo. Tra gli aspetti 
che fin da subito mi hanno maggiormente colpito durante i mesi di stage, vi è sicuramente 
l’elevato tasso d’inattività dei giovani accolti in foyer. Su un totale di otto giovani, infatti, 
solamente tre erano occupati da un’attività lavorativa o formativa. Confrontandomi con utenti 
e colleghi sull’argomento, è così maturato il mio interesse ad approfondire il discorso relativo 
ai NEET (i giovani che non studiano e non lavorano) . Grazie alla pratica professionale e al 
lavoro con gli adolescenti, per esempio sostenendoli nella ricerca di un posto di 
																																																								
1 Fondazione Amilcare. (2017). [PDF] Depliant Fondazione, p.4. 
https://www.amilcare.ch/strutture/foyer-modello-classico/ [12 agosto 2018] 
2 Fondazione Amilcare. (2017). [PDF] Concetto di foyer per adolescenti, p.3. 
https://www.amilcare.ch/strutture/foyer-nuovo-concetto/ [12 agosto 2018] 
3	Fondazione Amilcare. (2017). [PDF] Linee direttive, p.2.  
https://www.amilcare.ch/fondazione/linee-direttive/, [12 agosto 2018] 
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apprendistato, ho potuto accorgermi di come questa situazione presentasse aspetti cronici, 
come l’inattività di lunga durata, l’abbassamento della motivazione alla ricerca di un posto di 
lavoro e la rassegnazione per la propria condizione di non occupabilità. Tutti aspetti 
osservabili nella quotidianità che sembrano aver portato alcuni ragazzi a delle vere e proprie 
situazioni di empasse.  

Il lavoro rappresenta una parte importante della vita dell’uomo, assumendo valenze 
identitarie per la persona. L’assenza di un’occupazione può lasciarci senza prospettive, 
bloccati in un presente d’inattività e di attesa. Confrontati con un mercato del lavoro molto 
precario, dove vige l’insicurezza economica e occupazionale, essere giovani oggi credo 
rappresenti una sfida in più. Il mercato del lavoro è saturo e trovare un posto di lavoro stabile 
è molto difficile (Gallino, 2014). In un contesto così ostile, i giovani rappresentano una delle 
categorie più fragili che necessitano sostegno. Nella pratica professionale, ho avuto modo di 
conoscere alcuni servizi presenti sul territorio ticinese, orientati verso questa problematica. 
Tra questi, per esempio, possiamo citare il SEMO (Semestre di motivazione) oppure il 
Bilancio Giovani. Questi e altri servizi a sostegno dei giovani saranno approfonditi all’interno 
del capitolo due.  

Approfondendo le mie conoscenze, tramite letture, ho potuto così accorgermi di come la 
problematica dei NEET sia diffusa a livello europeo e mondiale, tanto da essere oggi una 
delle principali preoccupazioni delle politiche dei paesi più sviluppati. Essendo interessato ad 
approfondire la tematica, ho così scelto di indagare le rappresentazioni di alcuni giovani 
NEET verso il mondo del lavoro e la società odierna. Al centro di questa indagine vi saranno 
proprio i giovani, con le loro storie e i loro percorsi. 

Spinto dalla curiosità di indagare le rappresentazioni dei giovani verso il mondo del lavoro, 
questo lavoro cercherà di rispondere alla domanda di tesi: “Che cosa vuol dire essere 
giovani NEET in Ticino?” 

Suddividerò le pagine che seguiranno in tre parti principali:  

• nella prima parte verranno presentati i mutamenti avvenuti nel mondo del lavoro e la 
definizione del fenomeno NEET; 

•  in seguito, nella seconda parte, verranno analizzate e riassunte le interviste raccolte 
per questo lavoro di ricerca, confrontando i dati raccolti con le teorie di riferimento. 
Per questo lavoro è stato scelto di intervistare cinque giovani NEET, conosciuti 
all’interno della pratica professionale presso il foyer Verbanella, e due figure 
professionali che lavorano a stretto contatto con questa utenza; 

•  nella terza parte verrà invece presentata una riflessione della situazione attuale in 
Ticino, rispetto al fenomeno sempre più presente di giovani che non sono né in 
formazione né occupati sotto il profilo professionale. In questa parte sarà inoltre 
elaborata una riflessione rispetto agli attuali servizi presenti sul territorio dedicati alla 
problematica in questione, come anche un’interpretazione dei bisogni che questo 
fenomeno solleva.  
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2. Presentazione della problematica 

Questo lavoro di tesi è orientato alla ricerca di approfondimento rispetto a una problematica 
molto diffusa che rimane però ai margini della società da ormai diversi anni. L’oggetto in 
questione è il fenomeno dei NEET (acronimo di Not in Education, Employment or Training), 
ovvero i giovani che non studiano e che non lavorano. L’opinione pubblica tende a definire 
questi giovani con il termine “fannulloni” o “scansa fatiche”, ma in realtà questo fenomeno è 
molto più complesso di quello che appare a prima vista e senza approfondimento. Il 
fenomeno NEET è strettamente legato alle trasformazioni avvenute negli ultimi quarant’anni 
all’interno del mercato del lavoro. “Il passaggio da un sistema di tipo fordista, fondato 
essenzialmente sulla produzione di beni standardizzati per un consumo di massa e su 
condizione di lavoro relativamente stabili, a un modello d’accumulazione di tipo post-fordista 
(accumulazione flessibile), volto soprattutto a differenziare la produzione concentrandosi 
sulla qualità del prodotto, l’innovazione continua e la rapida soddisfazione delle esigenze 
della clientela e del mercato ha avuto come conseguenze una profonda trasformazione delle 
condizioni d’impiego e di lavoro (Lepori, Greppi, Marazzi, 2012, p.3)4, introducendo modalità 
di lavoro considerate atipiche e precarie e rendendo vulnerabili in particolare alcune 
categorie sociali, come i giovani e le donne (Gallino, 2014). Per cercare di comprendere le 
diverse sfaccettature di questo fenomeno sarà importante una breve riflessione storica su 
come il mercato del lavoro si è modificato negli anni. Per questo motivo, all’interno del 
capitolo sarà approfondita dapprima una parte storica legata ai mutamenti del mercato del 
lavoro e in seguito presentato e definito il fenomeno NEET, grazie ai supporti bibliografici.   

 

2.1 Breve tracciato storico del passaggio fordismo – post fordismo 

Per comprendere come il mercato del lavoro si sia modificato nel tempo e capire com’è 
possibile che oggi si siano creati dei fenomeni come quello dei NEET o altre forme di lavori 
atipici, è utile prendere in considerazione il passaggio avvenuto dal sistema fordista a quello 
definito sistema post-fordista. In questa evoluzione avviene infatti un vero e proprio 
passaggio di fase, epocale, una separazione evidente fra il prima e il dopo.  

“Questa transizione è incentrata su l’idea di base: “flessibilizzare” le condizioni di lavoro e di 
impiego. In generale, la letteratura propone una distinzione tra due grandi categorie di 
flessibilità del lavoro: da una parte, la “flessibilità dell’impiego” o “flessibilità esterna”, che 
concerne la quantità del lavoro utilizzato e consiste nella possibilità di variare il numero di 
lavoratori e lavoratrici impiegati in un’azienda, determinati in funzione delle esigenze di 

																																																								
4 “Le passage d’un système de production di type fordiste, fondé essentiellement sur la production de 
biens standardisés pour une consommation de masse, à un modèle d’accumulation dit post-fordiste 
(accumulation flexible), visant surtout à différencier la production en misant sur la qualité des produits, 
l’innovation continue et la rapide satisfaction des exigences de la clientèle et du marché a eu pour 
conséquence une profonde transformation des conditions de l’emploi et du travail”. (Traduzione 
dell’autore) 
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produzione della stessa (maggiore facilità di licenziare e la possibilità di impiegare personale 
con dei contratti di lavoro detti “atipici”); dall’altra parte, la “flessibilità della prestazione” o 
“flessibilità interna” che concerne soprattutto la qualità del lavoro e che modifica i parametri 
in base ai quali i lavoratori esercitano la loro attività all’interno dell’azienda (calcolo della 
remunerazione salariale sulla base di criteri di merito, orari flessibili, alternanza dei gruppi di 
lavoro, variazioni impreviste dell’orario e del ritmo di lavoro, condivisione del posto di lavoro 
e dei mezzi di produzione)”. (Lepori, Greppi, Marazzi, 2012, p. 3)5 

Il Fordismo nasce dopo la seconda fase della Rivoluzione Industriale e raggiunge la sua 
massima espansione dopo la Seconda Guerra Mondiale, sviluppandosi fino agli anni ’70. Il 
sistema fordista si sviluppa prima a livello micro (dalla fabbrica Ford) per poi espandersi 
velocemente a livello macro diventando non solo un modello di organizzazione del lavoro, 
ma anche un modello di organizzazione sociale, su scala nazionale e poi internazionale 
(Fumagalli, 2018). Lo sviluppo del fordismo è stato reso possibile anche da importanti flussi 
migratori che hanno reso disponibile molta mano d’opera. La prima ondata migratoria ha 
coinvolto una forza di lavoro molto qualificata, che ha permesso la crescita industriale e la 
creazione della catena di montaggio, la quale però mirava a semplificare/razionalizzare il 
lavoro il più possibile. In questo modo la mano d’opera specializzata ha perso importanza ed 
è stato possibile sostituirla con forza lavoro non qualificata, riducendo i costi della mano 
d’opera e permettendo l’assunzione di massa. “L’aspetto fondante del fordismo consiste 
nella produzione di massa e nella standardizzazione del prodotto in un contesto a elevata 
meccanizzazione. L’innovazione più significativa è rappresentata dalla cosiddetta “catena di 
montaggio” (Mingione, Pugliese, 2011, p. 45), la quale però mirava a 
semplificare/razionalizzare il lavoro il più possibile. 

Strettamente legato al modello fordista, si pensa infatti che queste due innovazione non 
avrebbero potuto svilupparsi in maniera autonoma, vi è il modello tayloristico (Mingione, 
Pugliese, 2002, p. 37). Questo modello prende nome dalle teorie dell’ingegnere Frederick W. 
Taylor6, dove attraverso un’organizzazione scientifica del lavoro viene proclamato il principio 
“The one best way”. Questo principio fondamentale del taylorismo poggia sulla convinzione 
“che ci sia cioè un unico e solo modo per realizzare una determinata produzione, e che sia 

																																																								
5: “Cette transformation repose sur une idée de base : “flexibiliser” les  conditions de travail et 
d’emploi. En général, la littérature propose une distinction entre deux grandes catégories de flexibilité 
du travail : d’une part, la “flexibilité de l’emploi” ou “ flexibilité externe”, qui concerne la quantité du 
travail utilisée et consiste dans la possibilité de faire varier le nombre de travailleurs e travailleuses 
employés dans une entreprise déterminée en fonction des exigences de production de celle-ci (facilité 
accrue de licencier et possibilité d’employer du personnel avec des contrats de travail dits 
“atypiques”); d’autre part, la “flexibilité de la prestation”  ou “flexibilité interne” qui a trait surtout à la 
qualité du travail et qui modifie les paramètres suivant lesquels les travailleurs exercent leur activité au 
sein de l’entreprise (calcul des équipes, variations imprévues d’horaire et de rythme de travail, partage 
du poste de travail et des moyens de production)”. (Traduzione dell’autore)  
6 Frederick W. Taylor (1856-1915) è stato un ingegnere statunitense, considerato il promotore 
dell’organizzazione scientifica del lavoro. Sostiene la tesi che attraverso la divisione del lavoro, in 
piccoli frammenti di esso, si possa ottimizzare il tempo di produzione e quindi intensificare i guadagni. 
Taylor definisce inoltre l’uomo come un animale portato naturalmente alla pigrizia: nasce quindi una 
forte dimensione di controllo, legata a un sistema di ricompense e punizioni.  
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compito della direzione aziendale scientifica individuare questo modo e determinare le 
condizioni tecniche e organizzative per realizzarlo” (Mingione, Pugliese, 2002, p. 37). 
Attraverso un’organizzazione dettagliata del lavoro e la scomposizione di esso in diverse 
fasi, sono stati possibili importanti cambiamenti nei modi di produzione. Grazie alla 
standardizzazione dei consumi, si sono potuti sostituire gli operai specializzati, veri artigiani 
ed esperti del proprio lavoro ma più cari in termini di salario, con lavoratori non qualificati 
disposti ad accettare condizioni di lavoro e di salario inferiori. Questi operai non specializzati, 
visto la semplicità e la ripetitività che ha portato la parcellizzazione del lavoro, potevano 
essere formati all’interno della fabbrica in poco tempo e a costi molto bassi. Questa 
semplificazione del lavoro ha permesso un’assunzione di massa e una diffusione veloce 
delle grandi fabbriche, che hanno avuto effetto anche sui cambiamenti morfologici del 
paesaggio e delle città: sono nate le grandi fabbriche che ben presto hanno colorato di grigio 
il cielo delle città, spopolando le campagne, ed investendo le città di nuovi rumori meccanici.  

Le conseguenze della diffusione del sistema fordista possono essere riassunte attraverso il 
termine “ambivalente”. Da una parte vi sono gli aspetti negativi come: le dure condizioni di 
lavoro, la questione del controllo e dei capi, la totale subordinazione dei lavoratori, la 
frammentazione del lavoro e la totale perdita di senso per il lavoratore in quello che fa, che 
hanno creato condizioni di lavoro alienanti. Dall’altra parte invece, l’inarrestabile ritmo della 
fabbrica fordista, la massiccia produzione di merci e la diminuzione del costo del lavoro 
hanno permesso di riempire i magazzini e di far crescere l’economia velocemente. Uno dei 
cambiamenti di paradigma più significativi, è stata l’idea di Ford di aumentare i salari ai propri 
lavoratori. Anche se inizialmente molto criticata, la sua scelta è stata innovativa per essere 
stato il primo a considerare gli operai non solo un costo, ma anche un reddito, un veicolo di 
consumo. Aumentare il salario degli operai ha ampliato notevolmente il numero di potenziali 
compratori, aiutando l’economia a svilupparsi e raggiungere risultati mai visti fino a quel 
periodo. Il sistema fordista va interpretato come un sistema all’avanguardia, nuovo e per la 
prima volta orientato al ceto medio. Di conseguenza anche lo Stato Sociale ha vissuto un 
periodo di grande benessere, conosciuto con il nome di 30 anni gloriosi. È interessante 
notare come il tasso di disoccupazione a quei tempi fosse ai minimi storici. Attraverso delle 
modalità di assunzione a piena occupazione (per gli uomini bianchi), con contratti spesso di 
tipo indeterminato, la disoccupazione è diminuita fino a diventare quasi del tutto assente o 
dovuta a delle crisi di settore (disoccupazione frizionale).  

La rigidità di questo modello e le conseguenze delle contrapposizioni dell’accumulazione, 
hanno portato negli anni ’70 a una crisi di sovrapproduzione, seguita da una forte inflazione, 
che ha dato il via alla crisi del modello fordista. Sono proprio state le contraddizioni interne 
(crisi petrolio, dollaro, inflazione) ad aver dato origine al crollo del sistema. La crisi è stata 
anche alimentata attraverso una spinta dal basso (giovani, operai, donne), i quali 
rivendicavano maggiore libertà e autonomia, scontrandosi con le autorità per rivendicare i 
propri diritti (Gallino, 2014).   

Negli anni successivi si è faticato a lungo per riuscire a trovare una soluzione che 
permettesse di uscire dalla crisi del modello fordista. Un importante riferimento sono state le 
teorie dell’ingegner Ono, impiegato presso la fabbrica automobilistica Toyota in Giappone. 
Proprio per via della delicata situazione economica in cui si trovava questo Paese, in lenta 
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ripresa dopo la seconda guerra mondiale, viene ideato un sistema di produzione in grado di 
produrre piccole quantità di numerosi prodotti. Questo sistema, che prenderà il nome di 
sistema Toyota (o modello giapponese), è in contrapposizione al classico sistema di 
produzione di massa, pianificato e in resistenza al cambiamento. Il sistema Toyota rende la 
flessibilizzazione un suo aspetto centrale, per adattarsi alle esigenze del mercato e per 
attirare i consumatori. Se all’interno del sistema fordista, infatti, era l’offerta a determinare la 
domanda di acquisto, all’interno del sistema post-fordista è la domanda del compratore che 
fa scattare i processi di produzione. Non si produce più per immagazzinare, bensì secondo 
la filosofia del “Just in Time”. A far scattare il processo di produzione è la domanda del 
compratore, alimentata spesso attraverso la pubblicità per indurre l’acquirente a comprare. 
Lo stesso meccanismo viene attivato anche verso i lavoratori. Per ridurre i costi del 
personale si preferisce tenere all’interno dell’azienda solamente un piccolo nucleo di 
lavoratori e, all’occorrenza dettata dalle richieste dei consumatori, si assume personale 
flessibile per rispondere alle esigenze del mercato. Una volta terminato il periodo di 
necessità di mano d’opera però, l’azienda si riserva il diritto di lasciare a casa i lavoratori non 
necessari (Gallino, 2014). In concomitanza a questo nuovo modello di produzione, iniziano a 
diffondersi le prime forme di lavoro atipico: contratti a tempo determinato, lavoro su 
chiamata, lavoratori stagionali, eccetera. Le conseguenze di queste forme di lavoro hanno 
grandi effetti sulla vita dei lavoratori, non sempre positivi. Se all’inizio la flessibilità e la libertà 
erano aspetti rivendicati per uscire dal modello fordista, rigido, ripetitivo e molto faticoso, con 
la diffusione del post-fordismo questa caratteristica assume sfumature che minano la 
sicurezza bio-psico-sociale dei lavoratori (Minigione, Pugliese, 2011). Questa tesi è anche 
sostenuta dai sociologi Bihr e Pfefferkorn, i quali affermano proprio che le condizioni di 
lavoro influiscono in maniera decisiva sulle condizioni di salute delle persone determinando 
anche le disuguaglianze di salute tra i differenti ceti sociali. (Bihr, Pfefferkorn, 2008). Le 
condizioni di lavoro tipiche del post-fordismo hanno sollevato numerosi effetti collaterali quali: 
l’insicurezza dovuta alla precarietà dei posti d’impiego che rende sempre più difficile 
conciliare lavoro, vita privata e famiglia; la difficoltà a proiettarsi nel futuro; insicurezza 
economica; l’emergenza di psico-patologie legate al carico e al clima di lavoro (burnout, 
stress, ansia, depressioni, …). 

Tutta la popolazione è oggi vulnerabile a questi rischi, a causa di un mercato del lavoro che 
è talmente incentrato sul raggiungimento del massimo profitto che è disposto a sacrificare il 
benessere dei lavoratori e rende complesso un inserimento professionale duraturo e 
costante. (Gallino, 2014). Esistono però alcune categorie sociali particolarmente vulnerabili 
(riferimento ARTIAS), tra questi troviamo anche i giovani. Quando questa vulnerabilità 
diventa cronica e si somma ad altri elementi di criticità (assenza di una formazione, scarse 
risorse famigliari e relazioni sociali) esiste il rischio di entrare a fare parte dei cosiddetti 
NEET, che faticano sempre più ad adattarsi alle esigenze del mercato economico, con il 
rischio di finire in una situazione di disoccupazione cronica e di lunga durata.   
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2.2 Chi sono i NEET?  

Il riferimento al termine NEET sarà utilizzata la definizione seguente: “Popolazione tra i 15 e i 
29 anni né occupata, né inserita in un percorso di istruzione o formazione” (Rosina, 2015, p. 
16). Il termine NEET nasce nel 1999 nel Regno Unito, anche se in quel momento era usato 
per definire la fascia di giovani dai 16 ai 18 anni. Prima degli anni ’90 gli effetti delle 
trasformazioni del mercato del lavoro, descritte nel paragrafo precedente, non avevano 
ancora sviluppato tutti i loro effetti. Pertanto, il fenomeno dei NEET aveva una portata minore 
e interessava fasce più limitate di giovani “Da allora sono passati 15 anni e la fascia di 
interesse si è estesa fino ai 29. Se si pensa che quelli che allora erano i 16-18enni hanno 
superato i 30, si realizza come, anziché risolta, la questione si sia semplicemente protratta 
nel tempo, coinvolgendo via via le generazioni più giovani” (Rosina, 2015, p. 15). Appare 
quindi in modo evidente come il fenomeno oggi si sia ingrandito, tanto da sollevare “una 
preoccupazione estesa in tutta Europa e al resto del mondo sviluppato” (Ibidem, p. 15).  

I NEET sono giovani che, per un motivo o l’altro, non continuano il percorso di studi e non 
riescono a inserirsi nel mercato del lavoro. Alessandro Rosina, nel suo testo NEET, Giovani 
che non studiano e non lavorano, classifica schematicamente tre tipologie di Neet. Nel primo 
gruppo sono classificati i giovani che sono alla ricerca (in modo più o meno attivo) di un 
posto di lavoro. Spesso sono giovani che hanno da poco concluso un percorso di 
formazione, diplomati o laureati da poco tempo. Essi nutrono il desiderio di inserirsi nel 
mercato del lavoro e possiedono diverse competenze e conoscenze. Confrontandosi con 
l’attuale sistema produttivo però incontrano ostacoli o “porte chiuse”, che ritardano 
l’inserimento lavorativo nella società. Il secondo gruppo è invece composto da giovani con 
un livello di competenze più limitato che, nonostante una buona disponibilità alla 
riqualificazione professionale, non riescono a trovare un posto di lavoro stabile. Sono 
“ragazzi scivolati nell’area grigia tra precarietà e non lavoro” (Rosina, 2015, p. 21). All’interno 
del terzo gruppo invece vi sono tutti quei “giovani che ormai non ci credono più, bloccati da 
situazioni familiari problematiche o scoraggiati da esperienze negative che li hanno fatti 
precipitare in una spirale di corrosione progressiva della propria condizione, non solo 
economica, ma anche emotiva e relazionale” (Rosina, 2015, pp. 21-22).  

Come i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oecd)7 
mostrano, vi è una correlazione tra il livello di formazione e la probabilità di trovare un posto 
di lavoro. In tutti i paesi più “sviluppati”, i giovani che possiedono titoli di studi più bassi 
hanno un rischio maggiore di finire in una condizione di NEET. “Tra i giovani che non 
studiano e non lavorano l’80% risulta avere un livello di competenze inadeguato per 
affrontare la vita e il lavoro in un contesto complesso e mutevole come quello attuale” 
(Rosina, 2015, p. 31). L’impressione generale sembra essere quella di una società che si è 
dimenticata dei propri giovani, dei propri figli. Le politiche degli ultimi decenni, troppo 
concentrate a risolvere problemi di altra natura, hanno trascurato questa importante fascia di 
popolazione. Il risultato scoraggiante è la diffusione di una precarietà generale che mina il 
benessere individuale, sociale ed economico. “La crescita dei NEET rischia di essere un 
processo che si autoalimenta se non efficacemente contrastato, perché la persistenza in tale 

																																																								
7 OECD, Oecd, Skills Outlook 2015 : Youth, Skills and Empoyability, OECD Publishing, Paris 2015 
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condizione da un lato fiacca le motivazioni del singolo a reagire, dall’altro fornisce a chi è 
ancora più giovane l’impressione che sia inutile impegnarsi e investire su se stessi” (Rosina, 
2015, p. 7). Una delle preoccupazioni maggiori è quella di riuscire a intervenire per tempo su 
questa situazione, siccome crescendo e abituandosi a una condizione d’inattività la persona 
incontra ostacoli sempre più grandi nell’inserimento professionale, tanto da rischiare di 
rinunciarci definitivamente. La problematica dei NEET comporta per una società 
conseguenze come: la diffusione di un malessere generale, la mancanza di credibilità nelle 
istituzioni, minori entrate fiscali, maggiori costi per le prestazioni sociali, minor impegno 
democratico e alla partecipazione civica (Rosina, 2015). 

La preoccupazione per la situazione dei NEET appare inevitabilmente un problema non 
trascurabile. Le nuove generazioni rappresentano il futuro di tutti perché saranno loro che, 
prima o poi, si occuperanno sia delle generazioni più vecchie che di quelle più giovani. Se 
non si riuscirà ad invertire la tendenza di crescita del bacino dei NEET, un domani la 
situazione potrebbe raggiungere cifre ancora maggiori in grado di minare potenziale il 
benessere sociale e la prosperità dei paesi. Inoltre, molto probabilmente una situazione di 
questo genere porterebbe a una nuova crisi economica e del mercato del lavoro, dalle gravi 
conseguenze sociali (Rosina, 2015). Il problema dei NEET è una situazione reale e attuale 
che necessita di attenzione e di politiche mirate. Non a caso, la Commissione Europea, nel 
contesto della Garanzia Giovani (Youth Guarantee), afferma che l’obiettivo centrale per 
proprie politiche economiche e occupazionali è quello di concentrarsi maggiormente sui Neet 
(Consiglio dell’Unione Europea 2013).  

 

 

2.3 Situazione dei NEET in Europa e in Svizzera 

Dal 2010, “quando l’Unione Europea adotta il tasso di NEET come indicatore di riferimento 
sulla condizione delle nuove generazioni” (Alfieri, Sironi, 2017, p.7), si assiste ad un rapido 
utilizzo diffuso di questo indicatore. Questo dato viene oggi usato come strumento di 
monitoraggio e come indice del rischio di esclusione sociale.  

La percentuale europea di giovani che corrispondono a questa definizione è molto alta: (Ue-
28) attorno al 17% (Rosina, 2015, p. 18) Su dieci giovani NEET solamente uno possiede una 
laurea universitaria, cinque invece un diploma di una scuola superiore, mentre i restanti 
quattro hanno un livello massimo d’istruzione corrispondente alla fine della scuola 
dell’obbligo della scolarità, quindi con la sola licenza di scuole medie. Vi è un dato 
interessante: la prevalenza delle donne all’interno della categoria dei NEET. Questo è da 
attribuire a due diversi fattori: il primo è legato ad attività di sostegno famigliare (come la 
crescita dei figli), compiti ancora oggi spesso ricoperti in maggioranza dalla parte femminile 
che rendono difficile conciliare lavoro e famiglia; il secondo fattore è invece legato a cause di 
minori opportunità professionali e minore riconoscimento salariale, che hanno un’influenza 
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anche sulla situazione di inserimento professionale per le giovani donne e possono essere 
una della cause della disoccupazione cronica8.   

 “Il fenomeno dei NEET è guardato con forte preoccupazione dalle istituzioni perché 
rappresenta un inaccettabile spreco di potenziale umano con conseguenze sul piano sia 
sociale sia economico” (Rosina, 2015, p. 7). Il sistema economico dovrebbe essere in grado 
di garantire il diritto al lavoro a tutte le persone, giovani o meno giovani, che sono alla ricerca 
di un posto, di un’occupazione per provvedere al proprio benessere. All’interno dell’attuale 
società siamo ancora lontani da quest’obiettivo. In alcuni Paesi, addirittura la situazione 
appare essere talmente preoccupante da diventare un rischio per la coesione sociale e il 
benessere della società. A livello europeo e internazionale, il fenomeno dei NEET sta 
sollevando sempre più preoccupazioni, anche se la problematica non è apparsa dall’oggi al 
domani ma è presente già dall’inizio degli anni 2000.  

Non è presente attualmente in Svizzera una statistica ufficiale rispetto alla problematica dei 
NEET, vi sono alcuni studi e pubblicazioni a riguardo ma non un rilevamento statistico. 
Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), comunque, 
oggi in Svizzera il tasso di NEET è del 5% (OCSE, 2013)9. Si può comunque osservare 
un’importante presenza di giovani tra i disoccupati, indicatore che mostra verosimilmente 
come anche in Ticino il fenomeno sia presente.  

 “In Svizzera, il tasso di disoccupati ai sensi dell’ILO tra i giovani si mantiene basso nel 
confronto internazionale. […] Rispetto ai Paesi dell’UE, con il 6,9% nel 2017 la Svizzera 
presentava uno dei tassi di disoccupati più bassi, seguita dalla Germania e dall’Islanda. La 
disoccupazione giovanile più elevata si registrava in Grecia e in Spagna”.10 Anche se, nel 
confronto con altri Paesi, la Svizzera possiede un tasso di disoccupazione “basso” esso 
comprende comunque un numero grande di persone che non devono essere trascurate e 
lasciate ai margini della società. È comunque importante sottolineare che il tasso di 
disoccupazione giovanile in Svizzera è più alto rispetto a quello delle altre fasce di età, a 
dimostrazione che i giovani sono un soggetto particolarmente vulnerabile (Ustat, 2016). 

Appare oggi difficile anticipare l’evolversi futuro di questa problematica, ad ogni modo i 
giovani sono i soggetti più a rischio di disoccupazione, vittime di un mercato del lavoro 
sempre più esigente e competitivo (Brughelli, Gonzalez, 2014). Un dato che conferma 
quanto scritto in precedenza è il fatto che anche “il mercato dei posti di tirocinio sembra 
essere diventato, come quello del lavoro, sempre più competitivo” (Marcionetti, Calvo, 2014, 
p. 41).  

																																																								
8 Questi fenomeni si riscontrano anche nel mercato del lavoro in Ticino, vedi:  
Le cifre della parità, Un quadro statistico della pari opportunità, Ufficio di Statistica (USTAT), Edizione 
2018  
9 J. Marcionetti, S. Calvo, Alla ricerca del mio futuro: i percorsi dei giovani dopo il Pretirocinio 
d’orientamento, Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) del Dipartimento 
formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI, 2014, p. 35.  
10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/temi-trasversali/monitoraggio-programma-
legislatura/indicatori/tasso-disoccupati-giovani.html, consultato in dato 21 agosto 2018 
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Questo pone di fronte a una serie di problematiche che la società tutta dovrà essere in grado 
di affrontare. Essendo però proprio i giovani il “motore” dell’economia di domani, per evitare 
un ulteriore sviluppo negativo di questo fenomeno sarà importante affrontare la tematica con 
politiche mirate, al fine di preparare il territorio con servizi in grado di creare e stare in 
relazioni con i giovani NEET.  

 

2.4 Servizi presenti sul territorio ticinese a sostegno dei ragazzi NEET 

Confrontati con le poche opportunità di impiego e non riuscendo a trovare un’occupazione, 
può capitare che alcuni ragazzi inizino ad avvicinarsi ai servizi presenti sul territorio a 
sostegno di questa problematica. All’interno di questo capitolo verranno presentati i principali 
servizi ticinesi a sostegno dei giovani NEET.   

SEMO 

Il semestre di motivazione (SEMO), è un servizio indirizzato a giovani dai 16 ai 18 anni con 
la finalità di reinserimento nel ciclo formativo, attraverso l’iscrizione a un posto di 
apprendistato oppure a una scuola a tempo pieno. Gestito dalla Divisione della Formazione 
professionale, questo servizio fa parte dell’Istituto della Transizione e del Sostegno ed “è un 
provvedimento del mercato del lavoro contemplato nella legge LADI (Legge 
sull’assicurazione contro la disoccupazione)11.  

Indirizzato a giovani che sono inattivi da diverso tempo, il Semestre di motivazione è 
declinato secondo due offerte formative. La prima a tempo pieno, dove il giovane ha la 
possibilità di esercitarsi all’interno di laboratori pratici (esterni e interni), in corsi di informativa 
e seguendo un seminario di cultura generale. La seconda offerta riguarda un sostegno 
individuale e il coaching esterno.  

“L’obiettivo principale del Semestre di Motivazione è quello di definire il progetto formativo 
individuale al fine di: 

• Acquisire le competenze relazionali e sociali utili ai fini dell’inserimento professionale; 
• Acquisire le competenze necessarie alla ricerca di un posto di apprendistato o di 

scuola a tempo pieno; 
• Rafforzare le conoscenze scolastiche  
• Consolidare la capacità di sostenere dei ritmi lavorativi (rispetto degli orari; regolarità  

delle presenze; impegno personale”.12 
 
 
 

																																																								
11 https://www4.ti.ch/decs/dfp/its/semestre-motivazione/presentazione/, consultato in data 19 agosto 
2018 
12 https://www4.ti.ch/decs/dfp/its/semestre-motivazione/obiettivi-generali/, consultato in data 19 agosto 
2018 
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Pretirocinio di orientamento (PTO) 

Organizzata secondo una struttura scolastica, la Pretirocinio è consigliata ai “giovani che, 
giunti al termine dell’obbligatorietà scolastica, non hanno ancora sviluppato un orientamento 
sufficiente a garantire una scelta professionale”13. Creata nel 1994, inizialmente con una sola 
classe di dodici allievi, la Pretirocinio conta oggi più di 200 giovani iscritti tra i 15 e i 17 anni. 
Quest’opportunità rappresenta “una soluzione transitoria, non certificante, della durata di un 
anno scolastico”14. Frequentando i corsi offerti dalla Pretirocinio, il giovane viene preparato e 
sostenuto per un inserimento formativo o lavorativo, a seconda degli interessi e delle 
possibilità del ragazzo. Inserito all’interno di un gruppo classe, il giovane ha la possibilità di 
confrontarsi con i compagni come anche l’opportunità di usufruire di un accompagnamento 
individuale, per esempio tramite degli incontri con gli orientatori scolastici. Un aspetto 
importante all’interno di questo percorso che rappresenta sicuramente un plus valore è 
l’ottica di lavoro in rete, principio che la scuola sostiene con convinzione. Attraverso una 
cooperazione scuola-famiglia e scuola-istituzioni si cerca così di sostenere e aiutare il 
giovane, senza mai sostituirsi a lui/lei, offrendogli un sostegno su diversi fronti: scolastico, 
lavorativo, emotivo, motivazionale.  

Gli obiettivi di questo servizio sono suddivisi in:  

“Obiettivi per l’orientamento 
• Scegliere una professione che permetta di iniziare la formazione idonea al profilo 

personale. 
• Conoscere se stessi, le proprie risorse e i propri limiti in rapporto al contesto socio-

economico. 
Obiettivi scolastici 

• Ri-motivare i giovani verso l’attività scolastica. 
• Consolidare ed esercitare le conoscenze di base necessarie per affrontare un 

apprendistato. 
Obiettivi comportamentali 

• Rispettare gli orari, le regole della sede e del vivere in comune generale, i compagni 
e i docenti. 

• Frequentare costantemente tutte le attività della scuola. 
• Iniziare e concludere gli stage organizzati dalla scuola o proposti dalla famiglia. 
• Partecipare ad attività mirate proposte dalla scuola”.15  

 
 
Labor Transfert (LT) 

Questo servizio nasce nel 1994, con l’obiettivo di proporsi sul mercato del lavoro come 
laboratorio di formazione, orientamento e sviluppo della persona. Grazie ai suoi collaboratori 
																																																								
13 https://www4.ti.ch/decs/dfp/its/pretirocinio/presentazione/, consultato in data 18 agosto 2018 
14 J. Marcionetti, S. Calvo, Alla ricerca del mio futuro: i percorsi dei giovani dopo il Pretirocinio di 
orientamento, Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi  (CIRSE) del Dipartimento 
formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI, 2014	
15 https://www4.ti.ch/decs/dfp/its/pretirocinio/obiettivi-generali/, consultato in data 19 agosto 2018 
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questo servizio cerca di sostenere la formazione, l’orientamento e lo sviluppo del singolo 
individuo, inserito all’interno di un gruppo, oppure anche a livello aziendale, offrendo 
formazioni e corsi di management. Labor Transfer collabora con i principali enti pubblici del 
Cantone (URC, AI, DASF, …) lottando contro la disoccupazione e cercando di agevolare la 
reintegrazione professionale dell’individuo. Solitamente, per esempio, un ragazzo NEET si 
avvicina a questo servizio iscrivendosi in Disoccupazione. A seconda dei suoi bisogni il 
ragazzo sarà poi orientato verso questo servizio.  

Le offerte di questo servizio sono:  

• “formazione e accompagnamento delle persone in transizione professionale su 
mandati pubblici e privati; 

• progettazione ed erogazione di percorsi formativi e coaching individualizzati, per la 
costruzione di competenze sociali e metodologiche; 

• percorsi formativi specifici per formatori per adulti; 
• consulenze aziendali nell’ambito della crescita aziendale e della comunicazione”16.  

 
I servizi offerti da Labor Transfert sono divisi secondo sei programmi di sostegno al 
collocamento: il percorso Fenice, Bilancio Giovani, Sostegno al Collocamento Intensivo, 
Tecniche Ricerca Impiego e Sostegno al Collocamento, Tecniche di Ricerca Impiego Base e 
Pratiche di Ricerca Impiego.  

Di seguito presenterò brevemente il corso Bilancio Giovani in quanto maggiormente orientato 
verso i giovani NEET e anche perché alcuni dei giovani intervistati vi erano iscritti. 

 

Bilancio giovani 

Il programma di sostegno al collocamento Bilancio Giovani è orientato a ragazze/i tra i 18 e i 
25 anni senza formazione che, segnalati dall’Ufficio Regionale di Collocamento, sono 
interessati a iniziare un apprendistato oppure a cercare un posto di lavoro.  

Per una durata di quattro mesi, il giovane è sostenuto dai collaboratori del servizio nella 
ricerca di un impiego. Grazie alla possibilità di svolgere stage, all’aiuto nel formulare le 
candidature e nella scrittura delle lettere motivazionali, come anche il curriculum vitae, il 
giovane viene sostenuto nel confronto e l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Gli obiettivi del programma sono i seguenti:  

• “Chiarire la situazione personale e professionale del partecipante e sviluppare un 
progetto per il reinserimento professionale. 

• Collocamento rapido di giovani nel mercato del lavoro con contratti di apprendistato o 
di lavoro”17.  

																																																								
16 Labor Transfer (Consulenza e crescita professionale), Carta dei principi, 2018, pag. 2 
17 http://labor-transfer.ch/site/programmi-sostegno-collocamento/bilancio-giovani/, consultato in data 
18 agosto 2018  
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Servizio di Prossimità 

“Il Servizio di Prossimità è coordinato dalla Divisione prevenzione e sostegno della Città di 
Lugano e prevede l’attivazione di figure di prossimità a favore dei giovani, denominate 
Operatori di Prossimità, che operano in una ottica di prevenzione secondo la filosofia del 
fuori ufficio, fuori orario”18.  

Attraverso un’équipe mobile di educatori sociali dislocati sul territorio, questo servizio si 
propone per andare a incontrare i giovani nei loro spazi, al di fuori delle solite mura 
istituzionali. “Si cerca così di rispondere in maniera puntuale ai bisogni dei giovani che, con 
sempre maggior difficoltà, entrano in contatto con le istituzioni, i servizi e il mondo adulti in 
generale”19 Lavorando secondo un’ottica di prevenzione, gli Operatori di Prossimità 
incontrano e parlano con i giovani, cercando di individuare i ragazzi o le ragazze a rischio di 
esclusione sociale che, non allacciate a nessuna istituzione e con poche figure di riferimento 
funzionali, altrimenti verrebbero sempre più spinti verso i margini della società. L’Operatore 
Professionale si propone anche come un facilitatore, fungendo da intermediario fra il giovane 
e le istituzioni.   

“Le finalità del Servizio di Prossimità sono le seguenti: 

• Sostenere i giovani a prendere coscienza delle proprie potenzialità e limiti; 
• Promuovere, mantenere e/o rinforzare i legami sociali; 
• Evitare forme di esclusione favorendo l’integrazione; 
• Prevenire e ridurre i comportamenti a rischio, i conflitti e i disagi sociali; 
• Valorizzare e sostenere le attività e i progetti a favore dei giovani; 
• Costruire, consolidare ed implementare la rete sociale; 
• Offrire, se vi è la necessità, un accompagnamento strutturato.”20 

 
 
 
Progetto Midada 

Il Progetto Midada nasce nel 2010 e fa parte della Fondazione il Gabbiano, struttura 
presente sul territorio ticinese che lavora con un’utenza di minorenni e giovani adulti. Midada 
“vuole essere una risposta concreta nella presa a carico di giovani adulti (18-25 anni) di cui 
la capacità lavorativa è limitata o ostacolata da ragioni personali ed emotive, ma che 
manifestano una reale motivazione per un reinserimento socio-professionale”21. 

L’accompagnamento dei giovani è suddiviso secondo differenti fasi d’intervento: in un primo 
momento il giovane segue le attività proposte da Midada e i diversi ateliers presenti 
all’interno della struttura, con lo scopo di aiutare il giovane a stabilizzarsi sia a livello psichico 
che emotivo. In un secondo momento, il giovane inizia ad avvicinarsi al mondo del lavoro 

																																																								
18 http://www.thevan.ch/cose/, consultato in data 18 agosto 2018 
19 http://www.thevan.ch/gli-operatori/, consultato in data 18 agosto 2018 
20 https://www.lugano.ch/salute-servizi-sociali/diis-integrazione-informazione-sociale/servizio-
prossimita.html, consultato in data 18 agosto 2018 
21 https://fgabbiano.ch/midada/, consultato in data 28 agosto 2018 
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attraverso delle esperienze di stage, con lo scopo futuro di reinserimento completo o 
parziale.  

Gli obiettivi di questo progetto possono essere definiti in: 

• un intervento preventivo volto a impedire situazioni di assenteismo o di invalidità 
giovanile; 

• un sostegno al giovane, per permettergli di aumentare le proprie capacità lavorative 
in un periodo di tempo medio/breve. 

 
“Midada dispone di ateliers di lavoro e spazi abitativi situati nel Comune di Muralto e può 
avvalersi anche del sostegno e della Collaborazione dei Comuni del Locarnese”22.  
 
 
Progetto Mentoring 

“Il principio fondamentale del progetto Mentoring si basa sul fatto che nella società odierna 
molti giovani non trovano all’interno della loro rete primaria delle figure di identificazione”23 
Attraverso l’affiancamento di un mentore, il ragazzo che si trova in un momento di difficoltà 
può beneficiare di una figura di esperienza che lo sostiene e incoraggia ad affrontare delle 
scelte importanti.  

Ideato dalla collaborazione tra la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF), il 
Municipio di Locarno e Pro Juventute, questo progetto si pone l’obiettivo di “dare sostegno a 
giovani che si trovano in un momento di temporanea difficoltà dando loro una figura di 
riferimento e aiutandoli così nel loro percorso” 24.  

Ogni giovane può beneficiare di un mentore con esperienza di vita con il quale costruire un 
percorso educativo e che lo sostiene e lo valorizza sul piano individuale e sociale. Il giovane 
è il protagonista del proprio percorso, il mentore solo una figura vicino a lui che lo aiuta nel 
confronto con la realtà e che cerca di favorire nel giovane consapevolezza e 
responsabilizzazione.  

 

																																																								
22 https://fgabbiano.ch/midada/, consultato in data 28 agosto 2018 
23 https://www.projuventute.ch/Progetto-Mentoring.3942.0.html?&L=2, consultato in data 28 agosto 
2018	
24 Ibidem 



	
	

Lavoro di Tesi 

15/91 
 

3. Scelta metodologica e strumenti adottati 

Per questa ricerca, al fine di raccogliere sia il punto di vista dei giovani che di alcune figure 
professionali che lavorano a stretto contatto con questa casistica, ho ritenuto interessante 
procedere attraverso delle interviste. La scelta del metodo utilizzato per le interviste è stata 
guidata dalla necessità e dalla volontà di cogliere e comprendere questo fenomeno sociale e 
i vissuti degli intervistati, piuttosto che coglierne l’aspetto statistico. La ricerca di tipo 
qualitativo appare quindi essere maggiormente indicata a questo lavoro di approfondimento 
in quanto “cerca di approfondire in dettaglio aspetti quali gli atteggiamenti, i comportamenti e 
le esperienze di specifici gruppi sociali o di singole persone” (Carey, 2013, p. 48). Questo 
lavoro non mira a essere rappresentativo per la problematica dei NEET, ma vuole essere 
significativo per dare voce a chi spesso non ce l’ha e per aprire, attraverso l’approfondimento 
di questa problematica, una riflessione su un fenomeno che interessa da vicino il lavoro 
sociale.  

In questo lavoro di ricerca, sono presenti due diverse tipologie d’interviste:  

la prima è orientata a indagare le rappresentazioni e il vissuto dei giovani, raccogliendo 
informazioni sull’attuale situazione formativa o lavorativa. L’intervista è strutturata secondo 
quattro tematiche:  

• l’oggi, che mira a comprendere l’attuale situazione occupazionale;  
• il percorso personale, dove l’obiettivo è quello di approfondire il percorso scolastico e 

lavorativo fino al momento dell’intervista;  
• il futuro, che cerca di indagare le aspettative, i sogni e i progetti dell’intervistato 

proiettato nell’età adulta;  
• le rappresentazioni, del giovane nei confronti della società, del mondo del lavoro e del 

sistema scolastico ticinese.  

Per le interviste sottoposte ai ragazzi, guidati in questa ricerca dalla volontà di indagare le 
rappresentazioni dei giovani riguardanti il confronto e l’inserimento all’interno del mondo del 
lavoro, si è preferito utilizzare una tipologia d’intervista semi-strutturata. “L’intervista semi-
strutturata consiste in una combinazione tra domande predefinite e parti non pianificate, che 
permettono all’intervistatore una certa autonomia nell’identificare nuove domande in 
conseguenza delle risposte date dal partecipante“ (Carey, 2013, p. 137). Le motivazioni alla 
base di questa scelta comprendono la libertà che questo metodo offre all’intervistatore di 
analizzare e approfondire un caso e la centralità offerta al soggetto di ricerca, il quale viene 
sostenuto e facilitato a rispondere in caso di domande complesse o poco chiare. È 
importante specificare che l’obiettivo dell’intervistatore non è quello di orientare l’intervista in 
termini di contenuto, ma quello di sostenere l’interlocutore in caso di dubbi o difficoltà 
essendo l’argomento in questione un oggetto di natura intima e identitario.  

Il secondo modello d’intervista è invece stato pensato per essere sottoposto a figure 
professionali che lavorano quotidianamente con giovani NEET. Tra gli intervistati si è scelto 
di incontrare il vice-direttore della Fondazione Amilcare GianPaolo Conelli e Eric Junod, 
responsabile del Foyer Verbanella, luogo di residenza della maggior parte dei giovani 
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intervistati. L’obiettivo delle loro interviste è quello di cogliere le osservazioni e le esperienze, 
maturate negli anni, da parte di professionisti che lavorano a stretto contatto con questa 
tipologia di utenza. Nelle interviste sottoposte ai professionisti del settore è stato possibile 
seguire in maniera più strutturata le domande preparate in precedenza, grazie alla loro 
ampia capacità di argomentazione. Gli elementi raccolti da queste interviste costituiranno un 
valore aggiunto sia nel capitolo Risultati e analisi, per valutare e analizzare le interviste 
svolte con i ragazzi, sia nel capitolo conclusivo di questo lavoro di ricerca, perché capaci di 
sollevare interrogativi attuali sul fenomeno in questione.     

Tutte le interviste sono trascritte integralmente, reperibili negli allegati, e analizzate 
attraverso un’analisi tematica (orizzontale).  

Per le parti teoriche di questo lavoro d’indagine è stato molto utile, come riferimento 
bibliografico, il libro curato da Alessandro Rosina (Vita e pensiero, 2015) intitolato NEET, 
Giovani che non studiano e non lavorano. Il testo fornisce una panoramica generale del 
fenomeno, confrontandolo con i limiti del sistema formativo, di quello produttivo e del ruolo 
dei fattori culturali. Vi è inoltre il libro a cura di Sara Alfieri ed Emiliano Sironi (Vita e pensiero, 
2017) intitolato Una generazione in panchina, da NEET a risorsa per il paese, significativo 
per raccogliere elementi utili a inquadrare e definire i giovani NEET in Europa. Altri testi di 
rilevante interesse provengono dalla raccolta dati dell’Ufficio di statistica (Ustat), redatti da 
Oscar Gonzalez. Tratti distintivi del mercato del lavoro e La sottooccupazione in Ticino, due 
testi di analisi molto utili per comprendere le trasformazioni del mercato del lavoro e uno dei 
fenomeni atipici nel nuovo millennio, quello della sottooccupazione, conseguenza della 
precarietà del mercato economico. Un'altra pubblicazione interessante è il rapporto finale di 
ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale) intitolato 
Travail, chômage et État social (Lepori, Greppi, Marazzi, 2012). Significativi per la tematica 
sviluppata soprattutto i capitoli “Chômage et marché de l’emploi” e “La flexibilité comme 
phénomène généralisé” capaci di offrire una panoramica svizzera direttamente collegata 
dell’argomento di ricerca. Infine, soprattutto per il capitolo di contestualizzazione storica della 
problematica, un riferimento importante per questo lavoro è il libro di Luciano Gallino 
intitolato: Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario.  
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4. Risultati e analisi 

Il presente capitolo intende far emergere il vissuto dei giovani rispetto alla loro condizione di 
NEET, per confrontarlo con le teorie raccolte durante l’inchiesta e il punto di osservazione di 
Gian Paolo Conelli ed Eric Junod, due figure professionali che lavorano a stretto contatto con 
questi ragazzi. La ricerca si sviluppa quindi in maniera empirica, utilizzando il materiale 
raccolto grazie alle interviste, per confrontarlo poi con le teorie esistenti sull’argomento. La 
macro finalità di questo capitolo vuole essere quella di collegare quanto si è scoperto, i 
vissuti e le rappresentazioni al più ampio contesto sociale. 

Di seguito, il presente capitolo di analisi sarà strutturato ripercorrendo la struttura delle 
interviste sottoposte ai giovani NEET, suddividendosi secondo i criteri: oggi; percorso 
personale; futuro; rappresentazioni.  Attraverso un’analisi incrociata dei racconti dei giovani 
si cercherà di proporre una riflessione, non esplicativa ma indicativa, di questo fenomeno per 
dare voce proprio ai vissuti e alle rappresentazioni dei giovani intervistati. All’interno del 
capitolo saranno riportate delle citazioni che non sono state corrette a livello linguistico, 
questo per cercare di valorizzare il vissuto dei giovani anche attraverso il linguaggio, un 
importante elemento identitario.   

Tra i giovani intervistati vi sono tre ragazze e due ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 19 
anni, che si sono messi volontariamente a disposizione. Ecco di seguito il profilo degli 
intervistati, divisi secondo i criteri: età, sesso, ultimo diploma ricevuto e attuale situazione 
formativa/lavorativa.  

• Ragazzo A: 17 anni, uomo, licenza di scuola media, disoccupato.  
• Ragazza B: 18 anni, donna, licenza di scuola media, stagista da una settimana al 

momento dell’intervista. 
• Ragazza C: 19 anni, donna, licenza di scuola media, operatrice socio-sanitaria 

(secondo anno di formazione).  
• Ragazza D: 19 anni, donna, Addetta alla cucitura (CFP), disoccupata. 
• Ragazzo E: 18 anni, uomo, licenza scuola media come privatista, disoccupato.  

 
Si tratta di giovani che hanno dei percorsi molto diversi, ma che sono accumunati da 
situazioni di difficoltà di lungo periodo e che sono stati o sono attualmente in condizione 
NEET. Del resto, “sebbene sia molto semplice da un punto di vista statistico identificare la 
popolazione dei NEET, dietro il singolo indicatore si nasconde una popolazione altamente 
eterogenea che include i disoccupati tradizionali, giovani madri, lavoratori scoraggiati e 
giovani emarginati” (Alfieri, Sironi, 2017, p. 26). In particolare, il caso della ragazza C 
potrebbe non rispondere completamente oggi agli indicatori di categoria NEET, ma in 
passato anche lei ha vissuto un periodo d’inattività e delle difficoltà simili agli altri intervistati. 
La sua testimonianza risulta comunque significativa perché capace di portare il punto di 
osservazione di qualcuno che è riuscito ad affrontare e uscire dalla condizione NEET. 
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4.1 Oggi 

Appare significativo per questa indagine ricordare che i ragazzi accolti dalla Fondazione 
Amilcare sono giovani che a causa di difficoltà (proprie o legate al contesto famigliare) 
riscontrate durante il corso della propria vita, non possono/riescono più a vivere in famiglia. 
Eric Junod, responsabile del foyer Verbanella, parla di una “ripetizione di storie” (Allegato 8, 
Intervista a Eric Junod), nel senso che, per esempio, “chi non ha mai visto lavorare i genitori 
fa molta più fatica a immaginarsi di dover lavorare tutta una vita e alzarsi presto tutte le 
mattine” (Ibidem). Quest’osservazione trova conferma nella teoria: “I ragazzi provenienti dai 
ceti sociali meno favoriti sono numericamente più rappresentati rispetto alla media 
cantonale” (Marcionetti, Spartaco, 2014, p. 37). Nel testo Una generazione in panchina gli 
autori, riprendendo un’analisi da Eurofound, sono evidenziati alcuni fattori di rischio che 
alimentano la probabilità “per un giovane di entrare nella categoria dei NEET: 1) avere 
genitori disoccupati, divorziati o con un basso titolo di studio; 2) vivere in famiglie a basso 
reddito; 3) avere un basso livello di istruzione; 4) vivere una condizione di immigrato; 5) 
avere una qualche disabilità fisica o psichica; 6) vivere in zone distanti dai centri produttivi” 
(Alfieri, Sironi, 2017, p. 323). Non appare quindi sorprendente che il profilo degli intervistati 
risponda ad almeno tre dei citati fattori di rischio (situazione famigliare, famiglia a basso 
reddito, basso livello di istruzione). Per i ragazzi intervistati, accomunati da una situazione 
d’inattività, il concetto di tempo assume una valenza importante. La situazione attuale viene 
spesso descritta come una situazione nella quale hanno molto tempo libero. Questo può 
assumere due valenze: una positiva, l’altra negativa. Nel positivo è possibile rilevare un 
tempo che permette la riflessione, che permette di passare del tempo con gli amici e che 
permette una certa libertà.  

“Tanto tempo libero, tanto tempo per riflettere sulla vita su quello che fai e su quello che hai” 
(Allegato 1, Intervista ragazzo A). “Tra le cose positive c’è che hai tempo per te” (Allegato 4, 
Intervista ragazza D). “Le cose positive sono che posso stare con gli amici, posso fare un po’ 
quello che voglio perché non ho nulla da fare” (Allegato 5, Intervista ragazzo E).  

Dall’altra parte, tutto questo tempo a disposizione sembra presentare degli svantaggi: porta il 
giovane alla pigrizia, destabilizza i ritmi di vita e può causare sofferenza. “Diventi molto pigro, 
perdi la voglia di fare molte cose, perdi la voglia di avere un ritmo nella tua vita ed è molto 
importante avere un ritmo nella tua vita. Anche per dormire, se non hai un lavoro ti alzi e vai 
a dormire quando vuoi” (Allegato 1, Intervista ragazzo A). “Hai troppo tempo per pensare: se 
pensi troppo vivi male” (Allegato 4, Intervista ragazza D).  

Tra gli intervistati vi sono due giovani che in precedenza erano in una condizione di NEET 
ma che attualmente si sono riattivate, trovando un’occupazione. Per loro il concetto di tempo 
appare essere vissuto in maniera opposta, rispetto a chi non ha un’occupazione. Tra gli 
aspetti positivi evidenziano la fortuna di avere un’occupazione, di lavorare tutti i giorni. “Le 
cose positive sono tante, ho un’occupazione e non sto a casa a far niente, imparo molto ogni 
giorno al lavoro e comunque, pian pianino, sto imparando a fare una vita indipendente, con 
uno stipendio, con la scuola, il lavoro” (Allegato 3, Intervista ragazza C). Tra gli aspetti 
negativi sono invece evidenziati la mancanza di tempo libero da dedicare a sé stessi o alla 
propria vita sociale. “[…], ho poco tempo libero, cioè con il lavoro che faccio lavoro il fine 
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settimana, lavoro i festivi quindi magari rispetto ad altre persone che conosco che hanno 
sempre il weekend libero io spesso lavoro e questa è un po’ la cosa negativa, che a volte ci 
sono dei momenti dove io non ho una vita sociale diciamo, perché o sono al lavoro o se no 
sono a casa quando gli altri lavorano” (Allegato 3, Intervista ragazza C). 

Riprendendo il concetto di tempo, è interessante osservare come i giovani senza attività 
occupazionale impieghino le loro giornate. Dai racconti, emerge come spesso il tempo a 
disposizione non venga utilizzato in maniera produttiva. Tutti gli intervistati sono 
teoricamente alla ricerca di un posto di apprendistato, ma il tempo utilizzato dai giovani per la 
ricerca sembra essere poco, come ho potuto osservare durante la pratica professionale. 
Spesso, infatti, preferiscono fare altro: uscire con gli amici, giocare alla playstation, fare 
piccoli lavori, leggere, stare in casa, ascoltare musica o, a volte, consumare cannabis. “Nel 
tempo libero faccio qualche lavoro quando posso e poi per il resto gioco alla play o fumo 
erba” (Allegato 1, Intervista ragazzo A) , La cannabis, “fa parte della mia vita, io la uso per 
ogni cosa” (Ibidem). Quest’ultimo comportamento trova corrispondenza con un’affermazione 
di Eric Junod il quale interrogandosi sulle attività dei giovani senza occupazione, afferma che 
la tendenza è quella di occupare il tempo diversamente. “[…], allora può essere divertimento 
però spesso, o meglio a volte, magari è un cliché ma anche una realtà ci si avvicina al 
consumo, si va sulle attività devianti, si cercano emozioni in un modo o nell’altro e magari ci 
si mette anche a rischio” (Allegato 8, Intervista a Eric Junod).  

Come osserva anche Croce viviamo in una società dove la ricerca della sicurezza sembra 
essere l’obiettivo principale, ma nella quale paradossalmente si evidenziano sempre più 
“comportamenti individuali (ed anche collettivi) di ricerca di rischio. […] Certo è che – 
parallelamente alla maggiore attenzione sociale verso i rischi naturali ed oggettivi – la ricerca 
di rischi artificiali ed individuali costituisce un fenomeno che risponde a bisogni di senso e di 
identità che non sono solo circoscrivibili alla dimensione giovanile, anche se per questa 
rivestono carattere di particolare ripetitività, intensità, pregnanza e forse anche drammaticità” 
(Croce, 2000, p. 1).  

All’interno dell’intervista, è stato chiesto ai giovani se vi fossero delle figure significative nella 
loro vita con le quali si sentono liberi di affrontare il tema dell’occupazione, del futuro e in 
generale del lavoro. Quattro giovani su cinque hanno risposto affermativamente, indicato gli 
educatori del foyer come delle risorse. Tra le altre figure citate dai giovani vi sono anche gli 
amici e, in alcuni casi a seconda della situazione personale, i familiari. (Allegato 6, Griglia di 
analisi delle interviste). Essere in contatto con una rete di persone significative rappresenta 
per i ragazzi NEET un elemento di cruciale importanza. “Quando c’è la rete intorno al 
ragazzo è fondamentale perché permette al ragazzo di esistere, esistere per un gruppo di 
adulti che si preoccupano di lui, che comunicano e che gli danno la sensazione di un tessuto 
sociale e di non essere semplicemente un atomo che va in giro nel vuoto” (Allegato 7, 
Intervista a GianPaolo Conelli). Spesso però per i ragazzi accolti in foyer, la rete di persone 
significative è più limitata. Cresciuti in famiglie disfunzionali, capita addirittura che per la loro 
protezione, le autorità competenti ne impediscano i contatti. Questo avviene raramente ma è 
comunque una realtà da non dimenticare. In ogni caso, il giovane che cresce all’interno di 
una famiglia disfunzionale, da quanto ho potuto osservare all’interno della pratica 
professionale, sembra aver perso la fiducia negli adulti e nella società, come anche nelle 
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proprie capacità. “Io non mi fido mai di me stessa, non molto, anche se dovrei. Sono 
un’idiota” (Allegato 4, Intervista ragazza D). Nessuno dei giovani che ho conosciuto non 
possiede delle capacità, anzi. Sembra però, secondo me, che questi ragazzi abbiano dal loro 
passato una serie di ferite irrisolte che gli impediscono di proiettarsi con tranquillità verso il 
futuro. “[…], bloccati da situazioni familiari problematiche” (Rosina, 2015, p. 21). 

“La riorganizzazione del proprio percorso di vita, la possibilità di trasformare l’evento 
doloroso e traumatico in un processo di apprendimento e di crescita, incontra, dunque, il 
tema della resilienza, della conoscenze, dell’educazione e dell’elaborazione dell’evento, non 
solo in chiave sanitaria e psicologica” (Cyrulnik, 2005, p. 8). Per questi ragazzi potrebbe 
essere interessante accostare e valorizzare le figure di tutori di resilienza, come delle 
“persone che ti capita nella vita di incontrare e che ti danno quel colpo di mano che magari 
può essere una piccola cosa o una grande cosa, e che permette al ragazzo di fare la sua 
resilienza di fronte a quello che gli succede” (Allegato 7, Intervista a GianPaolo Conelli). 
Queste persone possono essere il vicino di casa, i famigliari, un educatore, un insegnante, 
tutte quelle persone in grado di trasmettere al giovane il messaggio: io mi preoccupo e ci 
sono per te.  

Cercando di riassumere le differenti situazioni, credo si possa affermare che i giovani NEET 
incontrati siano ragazze e ragazzi accumunati da una situazione di inattività 
lavorativa/formativa. Questa situazione sembra causare in loro una certa sofferenza, infatti, a 
tutti piacerebbe essere attivi sul piano professionale. Per il momento però la maggioranza 
degli intervistati non riesce ad attivarsi concretamente nella ricerca di un posto di formazione 
o di lavoro, forse bloccati da altre situazioni irrisolte, che creano sofferenza e che inibiscono 
la fiducia del giovane nelle proprie capacità.  

 

4.2 Percorso personale 

Questo capitolo si sviluppa principalmente dai racconti dei giovani intervistati rispetto al loro 
percorso scolastico. Tutti e cinque i ragazzi incontrati hanno seguito la scolarità in Svizzera. 
Vi è però un’eccezione di percorso: la ragazza D, nata all’estero, è stata inserita all’interno 
del sistema educativo Svizzero solamente dalla seconda media.  

Una delle caratteristiche che maggiormente condiziona il percorso personale di vita di ogni 
persona, come anche dei giovani intervistati, riguarda il livello di formazione. Dalle 
informazioni raccolte è possibile affermare che il livello di formazione dei ragazzi intervistati è 
medio-basso e raggiunge, oggi, al massimo un livello secondario. Tra gli intervistati, come 
ultimo diploma ricevuto vi sono tre giovani con la sola licenza delle scuole medie (di cui uno 
che ha seguito il progetto “Pro Juventute – recupero della licenza di IV media”), una ragazza 
con il diploma di assistente alle cure e un’altra ragazza che, senza la licenza di scuola 
media, ha concluso una formazione secondaria biennale presso la Scuola cantonale d’Arti e 
Mestieri della Sartoria (SAMS), una delle poche scuole in Ticino ad accettare ragazzi che 
non sono riusciti a ottenere la licenza di scuola media. Disporre di un livello formativo medio-
basso al giorno d’oggi può rappresentare una problematica rilevante. “Le persone con livelli 
di formazione bassi hanno il tasso di disoccupazione più elevato. Infatti, generalmente con 
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l’avanzare del livello d’istruzione si riduce la probabilità di cadere in disoccupazione” 
(Gonzalez, 2015, p. 60). Il livello d’istruzione rappresenta sicuramente una delle condizioni 
che alimentano il bacino dei NEET. “I dati Oecd confermano come la formazione abbia un 
ruolo importante ed evidenziano come in quasi tutti i Paesi avanzati i giovani con titolo di 
studio basso tendano a scivolare più facilmente nella condizione di NEET” (Rosina, 2015, 
p.28).  

Quali sono però gli aspetti che creano un bacino così grande di giovani con un titolo di 
formazione basso? Difficile dirlo. All’interno della categoria NEET però, (“l’80% risulta avere 
un livello di competenze inadeguato per affrontare la vita e il lavoro in un contesto complesso 
e mutevole come quello attuale” (Rosina, 2015, p. 31). Cifre importanti che sicuramente 
sollevano molte interrogativi. Per cercare di approfondire meglio questa situazione ho 
cercato, attraverso le domande delle interviste, di raccogliere il parare dei giovani del foyer 
Verbanella rispetto al percorso scolastico e i vissuti di ognuno. 

Quanto emerge dalle interviste è che il percorso scolastico che comprende la scuola 
dell’infanzia e elementari, in quasi tutti i casi, è stato seguito e concluso in maniera ordinaria. 
Con l’inizio delle scuole medie invece appaiono le prime difficoltà. Dal profilo scolastico lo 
studio si complica e, complice anche l’inizio dell’adolescenza, alcuni giovani hanno 
incominciato a disinvestire nella scuola. “Alle scuole medie gli ultimi anni sono stata una 
frana, non mi sono impegnata proprio per niente. Sapevo già cosa volevo fare di lavoro ma 
non mi sono data un minimo di impegno per raggiungere la media per poi incominciare la 
scuola a tempo pieno […]. Quindi ho dovuto cambiare un po’ strada” (Allegato 3, Intervista 
C). Una caratteristica, quella del progressivo disimpegno scolastico, ricorrente in più casi. In 
ogni caso, dopo le scuole medie tutti i giovani intervistati hanno provato, anche più volte, ad 
iniziare un nuovo percorso professionale o di formazione e tutti hanno ancora oggi la 
speranza, desiderio, di diplomarsi.  

Da un punto di vista più relazionale, la maggior parte dei giovani intervistati affermano di 
avere vissuto positivamente il periodo delle scuole medie, caratterizzato da buone relazioni 
sia con i compagni e il gruppo classe, sia con i docenti. Tutti i giovani intervistati riconoscono 
però nelle scuole medie delle importanti carenze pratiche e organizzative, tanto da portarli a 
definirle con il termine schifo (aggettivo ricorrente in più interviste). “Fanno schifo, siamo 
indietro di brutto” (Allegato 5, Intervista ragazzo E). Uno degli argomenti che li hanno 
indignati maggiormente riguarda i livelli attitudinali e base (livelli A e B), presenti all’interno 
della scuola media per le lezioni di matematica e tedesco. Il ragazzo A, alla domanda cosa 
pensi delle scuole in Ticino, argomenta la sua posizione in modo interessante e capace di 
riassumere anche il punto di vista degli altri intervistati. Per questo motivo, nonostante 
l’ampiezza della risposta, è stato scelto di riportarla quasi per intero:  

“Le scuole sono inutili per come sono adesso. Facciamo una classificazione dei ragazzini 
quando hanno solo 14 anni e li mandiamo già nei settori A e B, nei livelli e diciamo già chi è 
meglio e chi è peggio. Cominciamo già a 15 anni a mandare un ragazzino a scegliere se 
vuole continuare con gli studi oppure iniziare a lavorare Se va avanti con gli studi poi tutte le 
scuole sono sempre più difficili, sempre più bastonate, bastonano sempre di più per mandar 
fuori i ragazzi che ci provano e che magari vogliono davvero raggiungere il loro scopo. Poi 
restano con il culo per terra e cosa vanno a fare? Un apprendistato, che non gli piace, che 
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non era il loro sogno e in quel momento vedono gli altri eccellere in quel che vogliono, tutto 
perché magari hanno avuto un corso B o un altro errore nel loro percorso! Queste cose qua 
sono ingiuste, lasciare indietro le persone nella società, portando avanti solo quelle più brave 
non è giusto, è maltrattare” (Allegato 1, Intervista ragazzo A). 

Parole forti dalle quali traspare, secondo me, anche della rabbia nei confronti di un sistema 
scolastico che sembra presentare difficoltà a essere inclusivo e appare rigido, incapace di 
accompagnare i giovani verso una miglior riuscita scolastica e un conseguente inserimento 
nel mondo del lavoro con più possibilità di scelta.  

Un sintomo del malessere dei giovani verso la scuola potrebbe essere l’assenteismo 
scolastico. GianPaolo Conelli racconta di essere a conoscenza di situazioni in cui i ragazzi 
non vanno a più a scuola e dove nessuno si allarma per questo, senza chiedersi il perché o 
senza intervenire tempestivamente. “L’assenteismo scolastico è una delle prime 
manifestazioni (di disagio), quando cominci a vedere che qualcosa non funziona è il ragazzo 
che non viene più a scuola” (Allegato 7, Intervista a GianPaolo Conelli). Dal racconto del 
Signor Conelli traspare inoltre dell’insoddisfazione verso la rassegnazione di alcuni istituti 
scolastici, confrontati con i ragazzi che presentano più problematiche (scolastiche e di 
comportamento), nella gestione dell’assoluzione dall’obbligo scolastico già a tredici o 
quattordici anni. Soprattutto perché, oltre a non avere in mano nessun diploma, il ragazzo o 
la ragazza rimane senza prospettive, senza occupazione e abbandonato al suo destino. È il 
caso questo, del vissuto di uno dei ragazzi intervistati. “Ero etichettato io, perché ero un 
casinista. […]. Loro aspettavano solo che avessi l’età minima per farlo (esonerare il ragazzo 
dall’obbligo scolastico), cioè loro lo avrebbero fatto già in seconda media solo che ero troppo 
piccolo” (Allegato 5, Intervista ragazzo E).  

Un ultimo aspetto che è possibile rilevare tramite le interviste riguarda la frammentazione dei 
percorsi scolastici (e di vita) dei ragazzi intervistati. Sono, infatti, diversi i giovani che durante 
il loro cammino di vita hanno dovuto ripetere un anno scolastico, oppure che, non trovando 
alternative, sono rimasti senza attività per un periodo più o meno lungo. Generalmente, i 
periodi d’inattività sono stati vissuti dai giovani in questione provando sia delle emozioni 
positive, legate per esempio alla libertà e al tempo libero, sia in modo più negativo, dove la 
situazione di non occupazione rischia di essere vissuta come pesante, poco gratificante e, 
alla lunga, stancante. La tendenza di percorsi frammentati riscontrata grazie alle interviste è 
riconosciuta anche a livello teorico. “Oggi giorno la vita professionale delle persone non è più 
caratterizzata da una carriera professionale lineare “formazione-lavoro-pensione”, ma si 
articola in percorsi molto più variegati” (Brughelli, Gonzalez, 2014, p.5). Se, per esempio, 
una volta era possibile immaginare il proprio futuro rispetto alla condizione economica 
familiare e di conseguenza capitava che il giovane seguisse il percorso del padre o della 
madre, oggi questo risulta molto meno frequente. A causa delle condizioni lavorative, come 
anticipato in precedenza, capita che i giovani vogliano distanziarsi in maniera radicale dai 
percorsi dei genitori, non riconoscendoli come posti di lavoro interessanti. L’insicurezza 
lavorativa ed economica forse può spiegare una parte di questo fenomeno, che comunque 
ha assunto dimensioni notevoli.  “Volendo riassumere i percorsi, in effetti, emerge che solo 
tre giovani su dieci seguono un percorso lineare, senza modifiche alla formazione o rotture di 
contratto, mentre gli altri, o sono stabili nella loro assenza (il 17% nella prima volée e il 13% 
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nella seconda) oppure, almeno ogni due anni, si riorientano o modificano il tipo di formazione 
o, ancora, cambiano datore di lavoro”. (Marcionetti, Calvo, 2014, p. 38) 

All’interno di percorsi scolastici e professionali sempre più complessi i giovani sembrano 
faticare a trovare un proprio spazio di sperimentazione. Si crea così un rischio concreto che 
può avere ripercussioni sul lato emotivo, facendo sentire il giovane inadatto, fuori posto ed 
estraneo al resto della società. La reazione potrebbe essere metaforicamente paragonata a 
quella di un riccio che si chiude su sé stesso, per proteggersi da attacchi esterni, ma allo 
stesso tempo pronto a pungere. I giovani, da quello che ho potuto osservare, sembrano 
reagire nei confronti della società in modo attivo, a volte con atti delinquenziali oppure con 
comportamenti dannosi rivolti verso sé stessi (chiudersi in casa, consumo di sostanze, …) e, 
aspetto ricorrente anche all’interno delle interviste, prendendosela con la società. “Per questi 
ragazzi che crescono e si sentono giudicare il sentimento di rabbia nei confronti di questa 
società, che li esclude e in più li giudica, diventa sempre più forte” (Allegato 7, Intervista a 
GianPaolo Conelli). In realtà però questo tipo di reazioni potrebbe essere causato da un altro 
sentimento: la paura. Come afferma il responsabile del foyer Verbanella: “Sono pieni di 
paure e queste son più difficili da affrontare, spesso rinunciano piuttosto che mettersi alla 
prova. La paura di fallire spesso impedisce di mettersi in gioco, non ce la fanno, non reggono 
un ulteriore fallimento”. (Allegato 7, Intervista a Erik Junod). Crescere, uscire dalla scolarità 
obbligatoria e iniziare a pensare al futuro non è facile, vi sono molte incognite e poche 
risposte.  

 

4.3 Futuro 

Riassumere questa parte delle interviste risulta più complicato perché nessuno degli 
intervistati ha delle certezze sul futuro, tutti quanti però esprimono piuttosto desideri, obiettivi, 
sogni. Approfondendo questa tematica con i giovani NEET incontrati, sono rimasto 
positivamente sorpreso che tutti alla domanda “quali progetti/sogni hai per il futuro?” abbiano 
risposto ottenere un diploma. “Sì, importantissimo perché comunque frequentare una scuola 
è utile, impari cose in più, hai delle basi e vai a lavorare sapendo che hai delle conoscenze 
dietro” (Allegato 3, Intervista ragazza C). “Sì importantissimo purtroppo perché se non ce 
l’hai non ti assume più nessuno. È credibilità” (Allegato 1, Intervista ragazzo A). Dalle 
interviste ai giovani, traspare l’intenzionalità di riattivarsi, di modificare la propria situazione 
d’inattività, riconoscendo il titolo di studi come uno dei pre-requisiti per l’inserimento nel 
mondo lavorativo.  

Effettivamente, all’interno del mondo del lavoro “un altro aspetto rilevante è il sempre più alto 
livello di esigenze del mercato del lavoro ticinese in termini di competenze” (Gonzalez, 2015, 
p. 54). Di conseguenza, per chi non ha un titolo di studi alto, l’inserimento all’interno del 
mondo del lavoro è diventato più complesso, segnato anche da una maggiore competitività 
che rende la persona, o il giovane, più facilmente sostituibile. In Ticino, “la quota parte di 
persone con una formazione di alto livello è fortemente cresciuta, […], e questo a scapito 
delle quote di chi ha un diploma secondario o primario” (Gonzalez, 2014, p. 51). 
L’innalzamento del livello di formazione porta sicuramente dei benefici all’interno del mondo 
del lavoro, maggiori competenze, professionalità e preparazione, d’altra parte però “per chi 
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fa già fatica a corrispondere a questi criteri è un ostacolo” (Allegato 8, Intervista a Eric 
Junod).  

La specializzazione del mondo del lavoro, sempre più esigente in termini di competenze, e la 
flessibilizzazione delle condizioni di lavoro tipica del periodo post-fordista, sembrano non 
fornire ai giovani sufficiente attrattività verso il mondo del lavoro. Tutti gli intervistati sono 
coscienti che avere un’occupazione è un requisito fondamentale verso l’autonomia e il 
cammino per diventare adulti, ma le attuali condizioni del mondo professionale rendono però 
questo cammino sempre più complesso. “Duecento anni fa erano tutti contadini e dunque 
lavoravi per magiare, non c’era molta scelta. Nel dopo guerra abbiamo industrializzato tutto e 
c’è chi era dentro e chi era fuori, possiamo vedere i film di Chaplin per caricaturare. Adesso 
non c’è più per forza posto per tutti nel sistema di produzione, produrre cosa poi? Abbiamo 
troppo, buttiamo e buttiamo, c’è davvero troppo di tutto”. (Allegato 8, Intervista a Eric Junod). 
Nell’epoca post-fordista trovare un lavoro non è facile e riuscire a tenerselo è ancora più 
difficile. La flessibilizzazione dei contratti di lavoro, ha reso il mondo del lavoro un luogo 
estremamente precario, dove è diventato sempre più difficile per le persone proiettarsi nel 
futuro (Gallino, 2014). Per giovani che hanno davanti a loro ancora tutta una vita lavorativa e 
che magari non hanno ancora iniziato, perché attualmente in formazione oppure in una 
situazione di inattività, la condizione precaria del mercato del lavoro rappresenta 
sicuramente un ostacolo nel loro futuro inserimento lavorativo.  

Dalle interviste è comunque possibile percepire, da parte dei giovani, una certa fiducia di 
trovare, prima o poi, un posto di lavoro. Tutti i ragazzi intervistati riconoscono che per 
riuscirci dovranno però essere costanti e impegnarsi. Non è il caso, questo, però di tutti i 
giovani intervistati. Soprattutto il ragazzo E, da due anni senza occupazione, sembra avere 
meno fiducia degli altri verso il futuro. “Con le carte che ho non vado molto lontano, nessuna 
scuola, non possono fare quasi niente. […]. “Non è che posso sperare in tanto” (Allegato 5, 
Intervista ragazzo E).  

Tra le problematiche evidenziate, Eric Junod propone una riflessione interessante. “Stiamo 
vivendo una generazione di ragazzi che abbiamo un po’ fregato, illuso che la vita è fatta di 
tante scelte, dove puoi scegliere quello che ti piace, dove puoi scegliere tanto… La vita 
lavorativa è fatta di scelte ma non solo” (Allegato 8, Intervista a Eric Junod). Un discorso 
simile si può ritrovare anche nell’intervista a GianPaolo Conelli. “Da un lato, torno all’idea 
della società, che dice fai, segui il tuo cuore, credi in te stesso, segui i tuoi sogni. Se guardi i 
film della Walt Disney sono tutti film che predicano questa cosa del credere in te stesso, nei 
tuoi sogni” (Allegato 7, Intervista a GianPaolo Conelli). C’è sempre, continua Conelli, una 
rappresentazione di una madre o di un padre che lavorano in modo frustrato, depresso e un 
eroe, il quale esce dagli schemi famigliari e fa fortuna in un modo completamente opposto. 
All’interno della pratica professionale al foyer Verbanella ho potuto anch’io constatare come 
spesso i discorsi o i modelli dei giovani oggi prevedessero come esempio di stile di vita dei 
cantanti, degli youtuber, o altri che sono riusciti a fare fortuna in modi eccezionali, piuttosto 
che seguire percorsi o stili di vita più ordinari. “Perché gli unici buoni posti di lavoro dalle 
persone come voi non sono considerati buoni posti di lavoro. Oggi i migliori posti di lavoro 
sono fare musica, ti metti a produrre musica e diventi un cantante. Quello è un buon posto di 
lavoro o giocare in borsa,… tutte queste cosa qua che ti fa guadagnare soldi senza muovere 
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un dito, quelli sono bei posti di lavoro, perché non è giusto che una persona si sfondi tutto il 
giorno, dalla mattina alla sera, per fare ciò che deve fare, che sia chirurgo o muratore!” 
(Allegato 1, Intervista ragazzo A). GianPaolo Conelli, dal suo osservatorio, riconosce anche 
lui questo filone di pensiero: “Per i ragazzi che sono cresciuti in un certo tipo di cultura, che è 
quella soprattutto dei mass media, il mondo del lavoro ha poco senso, è poco attraente. C’è 
un po’ l’idea magica di riuscire a fare i soldi così, vincere al lotto oppure spacciare. Cose più 
rapide. Il fatto di lavorare tutto il giorno, tutta la settimana, per arrivare a fine mese e non 
avere niente è una prospettiva che probabilmente tanti ragazzi hanno visto nei loro genitori e 
che non attira più. Non soltanto nel senso dei soldi, ma proprio nel senso della vita.” 
(Allegato 7, Intervista a GianPaolo Conelli).  

La maggior parte dei giovani NEET intervistati sembrano smarriti nel loro percorso 
professionale, insicuri, bloccati e con poche idee di professioni che potrebbero interessarli. Vi 
sono comunque dei giovani che già da piccoli sanno cosa gli piacerebbe fare, come il caso 
della ragazza C che nella sua intervista afferma: “sapevo già cosa volevo fare di lavoro” 
(Allegato 3, Intervista ragazza C), ed effettivamente oggi sta studiando per raggiungere il suo 
obiettivo. Per chi ha già un sogno o desidera svolgere una determinata professione fin da 
piccolo, il suo percorso sembra maggiormente lineare rispetto a chi proprio non ne ha idea. 
Chi invece non riesce a trovare una professione che potrebbe interessargli, al termine delle 
scuole medie, tende ad iniziare un percorso scolastico o professionale che, in alcuni casi, 
interrompe perché non riesce a trovare sufficienti motivazioni o interesse. Di conseguenza, 
magari perché incentivati dalle persone vicine oppure degli Uffici di Collocamento (URC), 
provano a svolgere degli stage che poi però abbandonano perché non sono lavori che 
ritengono interessanti o gratificanti. La complessità per il giovane, ma anche per chi cerca di 
sostenerlo, è proprio quella di riuscire ad accendere nei ragazzi NEET l’interesse e la 
motivazione di non rassegnarsi alla propria condizione di inattività, di incentivarli a continuare 
a provare e a confrontarsi con il mondo del lavoro. La sfida più difficile penso sia proprio 
quella di riuscire a trovare un senso per quello che si fa.  

 “La crescita dei NEET rischia di essere un processo che si autoalimenta se non 
efficacemente contrastato, perché la persistenza in tale condizione da un lato fiacca le 
motivazioni del singolo a reagire, dall’altro fornisce a chi è ancora più giovane l’impressione 
che sia inutile impegnarsi a investire su se stessi” (Rosina, 2015, p. 7). Vi è inoltre un’altra 
problematica che assume sempre maggiore incidenza se i giovani NEET non riescono a 
modificare la loro situazione d’inattività, ovvero l’aumento dell’età. “Non sorprendentemente, 
con l’avanzare dell’età le chances di trovare un impiego dopo un periodo di disoccupazione 
diminuiscono, ciò che avviene sia a Sud sia a Nord delle Alpi” (Brughelli, Gonzalez, 2014, 
p.7). 

Dalle interviste ai giovani e alle domande riguardanti il futuro sottoposte a GianPaolo Conelli 
ed Eric Junod si può rilevare come la problematica dei NEET sia un fenomeno 
preoccupante, con forti incidenze a livello di società e del mercato del lavoro. A questa 
problematica però, come sarà approfondito nel capitolo conclusivo di questa ricerca, i servizi 
presenti sul territorio sembrano non riuscire a rispondere. “Perché possiamo fare mille 
atelier, mille corsi ma ci vuole un ponte, quello che manca è un tramite diretto tra chi si 
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prende cura di questi ragazzi e il mondo professionale reale” (Allegato 7, Intervista a Eric 
Junod).  

 

4.4 Rappresentazioni 

Vista l’ampia argomentazione delle risposte dei giovani e dei due professionisti, all’interno di 
questo capitolo saranno trattati più temi. Inoltre, se in precedenza i temi affrontati erano 
presentati maggiormente in modo descrittivo, in questa parte del lavoro si cercherà di 
indagare in maniera più approfondita le rappresentazioni25 dei giovani. È importante 
precisare che i contenuti seguenti potrebbero non necessariamente corrispondere alla realtà, 
perché trattasi di rappresentazioni e di vissuti personali dei giovani intervistati, dati di natura 
soggettiva. Queste informazioni, per chi lavora ed è quotidianamente confrontato con questi 
ragazzi, sono comunque importanti rispetto alla complessa problematica dei NEET. 

Questa parte inizierà riprendendo il discorso riguardante i percorsi di formazione, dove è 
stato chiesto ai giovani cosa pensano del sistema scolastico ticinese e come questo, 
secondo loro, dovrebbe essere. Di seguito saranno raccolte le rappresentazioni dei giovani 
verso il mondo del lavoro, per poi collegarsi a una parte relativa ai servizi di supporto per i 
giovani NEET presenti in Ticino, per cercare di capire se l’offerta presente riesce a 
rispondere adeguatamente al fenomeno in questione. Per finire, il capitolo si concluderà 
approfondendo i pareri e i vissuti dei giovani rispetto alla società in generale.  

 

La scuola 

“Sono piccole cose ma importanti,  
che alle medie, secondo me, non vengono fatte” 

(Allegato 3, Intervista ragazzo C).  

Appare interessante notare come le risposte dei giovani intervistati alla domanda “cosa pensi 
delle scuole in Ticino?” siano molto simili fra loro, nonostante le diversità personali e di 
percorso degli intervistati. Rispetto al percorso scolastico riguardante la scuola dell’infanzia e 
le elementari, i giovani sono soddisfatti dell’offerta attuale e non propongono nessun 
cambiamento, segno che la situazione è vissuta come ben struttura e adeguata all’età dei 
bambini/ragazzi. I problemi, come già notato in precedenza, per i giovani si evidenziano 
soprattutto nelle scuole medie e nei percorsi post scuola dell’obbligo. “Secondo me, asilo e 
elementari sono organizzati bene. Per le medie secondo me non funziona, penso che 
dovremmo preparare un attimino in più i ragazzi alle scuole superiori o anche al mondo 
lavorativo. Io ho visto uno stacco, un salto gigante dalla scuola media a dopo, non ti 

																																																								
25 Dal diziornario Treccani, Rappresentazione in filosofia: “processo mediante il quale un contenuto di 
percezioni, immaginazioni, giudizi e concetti, si presenta alla coscienza, e il contenuto stesso” . 
Disponibile da: http://www.treccani.it/vocabolario/rappresentazione/, consultato in data 3 settembre 
2018.  
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preparano abbastanza secondo me. Io non mi sentivo pronta quando sono uscita dalle 
medie” (Allegato 3, Intervista ragazza C), un punto di vista, questo, condiviso anche dagli 
altri giovani intervistati. Il parare generale dei ragazzi del foyer Verbanella rispetto al sistema 
scolastico ticinese è critico: è ritenuto inutile per come è strutturato oggi e schifoso perché 
limita di molto le possibilità future dei giovani che hanno maggiori difficoltà scolastiche. “Tu 
dovresti arrivare alla fine della quarta media con la possibilità ancora di poter scegliere cosa 
vuoi fare liberamente, non è bello, non mi piace e non mi sta bene” (Allegato 2, Intervista 
ragazza B). Sembrano esserci quindi diversi aspetti che i giovani non ritengono funzionali 
nell’attuale sistema scolastico. Oltre ai sistema dei livelli di cui si è parlato in precedenza, i 
giovani al termine della scuola media non si sentono sufficientemente pronti per entrare nel 
mondo lavorativo o continuare la propria formazione. Un altro aspetto che i giovani hanno 
evidenziato è che, all’interno della scuola dell’obbligo, non si fanno esperienze di stage (se 
non una sola giornata di osservazione). Questo aspetto è stato rilevato dagli intervistati come 
uno degli aspetti migliorabili, perché spesso i ragazzi hanno riportato una difficoltà reale a 
scegliere il proprio percorso post scuola dell’obbligo. “E poi questa cosa è anche stupida 
perché per esempio ti fanno scegliere del tuo futuro a 15 anni, quando se poi invece fai un 
reato sei protetto dalla legge perché dicono che fino a 16 anni non hai la capacità di 
discernimento. Quindi vuol dire che tu a 15 anni non saresti in grado di scegliere qualcosa di 
veramente importante della tua vita, come un mestiere che dovresti fare per tutta la 
vita”(Allegato 1, Intervista ragazzo A). Effettivamente questo appare come un paradosso e le 
conseguenze di questa spirale “le pagano i giovani appartenenti alle fasce più deboli: chi non 
ottiene buoni risultati scolastici, chi proviene dai ceti sociali meno favoriti e gli stranieri”. 
(Marcionetti, Calvo, 2014, p. 41). 

All’interno delle interviste è stato interessante porre la domanda “come credi che la scuola 
dovrebbe essere?”, per cercare di far riflettere i giovani anche sulla complessità di un 
sistema così grande e variegato come quello scolastico. Le risposte dei giovani non si sono 
fatte attendere, avevano le idee ben in chiaro.  

“Dovrebbe essere concentrata su ciò che vuoi fare” (Allegato 1, Intervista ragazzo A). “Prima 
di tutto senza questi livelli A e B. Il resto mi sta bene, orari, note, eccetera”. (Allegato 2, 
Intervista ragazza B). “Ma sì, io farei tipo… comincerei a trattare di più qualcosa inerente al 
mondo lavorativo in generale, tipo fare entrare nella mente dei ragazzi cosa significa 
lavorare, cosa non bisogna fare, cosa bisogna fare, un po’ in generale per tutti i lavori” 
(Allegato 3, Intervista ragazza C). “Dove hai più possibilità di fare pratica per le cose del 
lavoro” (Allegato 4, Intervista ragazza D).  

Cercando di riassumere, si potrebbe dire che i giovani non si sentono pronti al salto verso il 
mondo professionale e quindi riconoscono il bisogno, soprattutto alle scuole medie, di 
iniziare a trattare argomenti riguardanti il mondo professionale in generale e di avvicinarsi al 
mondo del lavoro in maniera più graduale, attraverso maggiori esperienze di stage, 
osservative e conoscitive. I ragazzi intervistati sono inoltre molto critici rispetto alle 
differenziazioni in livelli attitudinali e base, riconoscendo questa discriminazione troppo 
limitante e svantaggiante per chi fa più fatica sotto il profilo scolastico.  
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Servizi di sostegno 
 

“No, non ero seguita da nessuno” 
(Allegato 2, Intervista ragazza B).  

Da quanto emerso dalle interviste ai giovani NEET, sembrano esserci stati pochi contatti con 
figure professionali legate a dei servizi di sostegno presenti sul territorio ticinese a favore del 
re-inserimento professionale dei giovani. Tra gli intervistati solamente un ragazzo era seguito 
regolarmente, all’interno della scuola media, da un educatore scolastico. Gli altri hanno 
incontrato solo poche volte e perché obbligati, degli orientatori oppure dei mediatori. Gli 
intervistati sottolineano che gli incontri obbligatori avuti, vissuti in maniera negativa forse 
perché imposti, avevano poco senso. Un servizio dunque, che appare debole e che forse 
varrebbe la pena rinforzare. Come esempio è possibile citare la ragazza C, che dopo le 
scuole dell’obbligo ha frequentato per un periodo la pretirocinio, dove ha incontrato i loro 
orientatori: “A me la pre-tirocinio è servita tanto, perché lì ti aiutano proprio ad entrare nel 
mondo del lavoro. Non è stato un anno perso per me quello. Anche stare tutti i giorni con 
degli orientatori, o fare delle materie che sembrano sì cazzate però che ti aiutano a capire 
alcune cose. Per esempio anche come vestirsi in modo adeguato, senza pantaloni strappati 
o altro, quello ti fa capire che te lo fanno fare per un determinato motivo, per il tuo lavoro 
futuro. Sono piccole cose ma importanti che alle medie, secondo me, non vengono fatte” 
(Allegato 3, Intervista ragazza C). È possibile rilevare le potenzialità di questo servizio dal 
racconto della giovane, l’aiuto ricevuto da questa ragazza sembra essere stato per lei 
significativo. Un servizio che, secondo me, potrebbe quindi essere ampliato e valorizzato 
maggiormente, presentato anche ai giovani in maniera da riuscire a trasmettere loro il senso 
degli interventi e del lavoro degli orientatori o dei mediatori.  

Tra i giovani intervistati, ve ne sono alcuni che, iscritti tramite gli Uffici di Collocamento 
(URC), stanno attualmente frequentando o hanno frequentato i programmi di sostegno al 
collocamento da loro proposti. Più precisamente, il Bilancio ai Giovani e il servizio 
LaborTransfert. Rispetto al loro modo di lavorare, dalle interviste sottoposte ai giovani NEET, 
emerge poca chiarezza verso l’organizzazione di questi servizi. “Ero appoggiato da 
LaborTransfert però essendo che mi erano arrivate delle lettere dove mi dicevano che avevo 
degli appuntamenti con qualcuno, non sono mai andato perché mi assegnavano persone 
senza che io lo sapessi e nulla. C’è io non conoscevo nessuno che mi seguiva però io avevo 
delle persone che mi seguivano, ok, e io non sapevo nulla. Dovevo andare a un colloquio ma 
non sono mai andato, mi sono arrivati quattro richiami a casa, non li ho mai letti. Ho scritto 
una lettera di scuse ma un mese fa mi hanno buttato fuori dalla disoccupazione” (Allegato 5, 
Intervista ragazzo E). Analizzando questo passaggio emerge, dal mio punto di vista, una 
notevole mancanza di partecipazione da parte del giovane ma anche un’insufficiente 
spiegazione e presentazione del servizio al giovane. Il ragazzo, forse intimorito dal fatto di 
non conoscere chi lo seguiva e ostacolato dalla burocrazia (che dice addirittura di non avere 
letto), è stato poi espulso dalla disoccupazione, ritrovandosi solo. Questo ragazzo arrischia, 
data la sua situazione, di essere poi segnalato agli aiuti sociali e di essere inserito in 
assistenza ancora prima dei vent’anni. Da parte del servizio, inoltre, emerge una 
rassegnazione rispetto al caso complicato, ma anche un’assenza di rapporti umani e di 
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vicinanza empatica. Nel caso in questione, è possibile anche evidenziare il fallimento nella 
creazione di una relazione di fiducia con il giovane. 

Dall’intervista a GianPaolo Conelli viene rilevata una specificità che accomuna la maggior 
parte dei servizi presenti sul territorio ticinese, ovvero che sono tutti servizi “che 
presuppongono di avere di fronte persone che sono in grado di chiedere aiuto. La buona 
parte penso di questi ragazzi […], a seconda del grado di infognamento in cui sono, perdono 
o magari non hanno mai avuto questa capacità” (Allegato 7, Intervista a GianPaolo Conelli). 
All’interno della pratica professionale ho potuto constatare, accompagnando dei ragazzi a 
iscriversi alla disoccupazione, come già a sedici, diciotto o vent’anni il giovane si ritrova 
confrontato con un servizio molto complesso, freddo e pieno di pratiche burocratiche da 
sbrigare. Mi ricordo bene la reazione della ragazza che accompagnavo, smarrita di fronte 
alla complessità delle diverse procedure. Appare quindi normale che un giovane, alle prime 
esperienze di questo tipo, sia incapace di formulare una domanda adeguata e di aderire 
completamente a un servizio che sembra capire solo in maniera parziale.  

Le persone e i giovani più penalizzati, ancora una volta, sono quelli con alle spalle un 
passato più complicato e con un rete di persone significative limitata o assente.“Qui c’é il 
punto debole delle istituzioni […], c’è quell’idea che tu come persona in difficoltà devi essere 
conscia del tuo essere in difficoltà. Devi essere in grado di formulare una domanda (di aiuto) 
anche spesso precisa, perché devi fare progetti e mica progetti, e in più devi anche essere 
grato di questo aiuto che ricevi e anche fare tutto quello che ti si dice perché se no non va 
bene” (Allegato 7, Intervista a GianPaolo Conelli). Per i servizi presenti lavorare ed essere 
confrontati con ragazzi di questo tipo non è semplice. Creare una relazione di fiducia richiede 
tempo, energie e risorse che spesso mancano. Inoltre, lavorare con queste persone può 
essere frustrante, ma i costi umani, economici e sociali, nel caso di abbandono di questi 
giovani, perché non in grado di aderire alle richieste della società, sono costi troppo grandi. 
La sfida per i servizi è quella di continuare, di non smettere di credere nel giovane, cercando 
di motivarli e convincerli dell’importanza ad investire in loro stessi, a dare e trovare un senso 
al lavoro, come mezzo indispensabile all’autonomia. Questa è una sfida nella quale 
attualmente i servizi presenti sembrano faticare. Infatti, alla domanda “come ritieni essere i 
dispositivi di aiuto presenti sul nostro territorio?”, Eric Junod risponde: “Mah quelli che fanno, 
spesso fanno bene sicuramente, s’impegnano. Io però, per la specificità di questi ragazzi io 
non vedo un servizio che riunisca i bisogni e le particolarità di questi ragazzi. Non c’è un 
servizio, a mio parere, abbastanza specializzato per questi ragazzi” (Allegato 8, Intervista a 
Eric Junod).   

Dai vissuti raccolti e dalla teoria presente sul fenomeno dei NEET è possibile constatare un 
progressivo isolamento di questi ragazzi che, inattivi, trascorrono la maggior parte del loro 
tempo in casa o fuori senza però renderlo un tempo produttivo (Rosina, 2015). La specificità 
di questi giovani che faticano a chiedere aiuto li porta sempre più verso una zona grigia dove 
i classici servizi istituzionali non riescono ad arrivare. “Le ricerche segnalano come si diventi 
adolescenti prima e si rimanga tali più a lungo, ed il dibattito è incentrato intorno alle migliori 
strategie per prevenire, affrontare e ridurre i costi individuali di tale fenomeno” (Croce, 2000, 
p. 12).  
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Non è semplice definire quale sia la migliore strategia per aiutare i giovani NEET, anche 
perché a seconda della persona e del proprio modello di ragionamento può variare di molto. 
Dalle interviste a GianPaolo Conelli ed Eric Junod però, il lavoro di strada sembra una 
direzione, una strategia futura possibile per allacciare relazionalmente tutti quei ragazzi che 
escono dai radar, probabilmente perché non in situazioni o situazioni famigliari abbastanza 
problematiche da essere collocati in un CEM oppure da essere seguiti da un assistente 
sociale. “Tutta una serie di ragazzi e di adulti che sono fuori dai radar e che se vogliamo 
mantenere un minimo di coesione dobbiamo andare a cercarli con i servizi di prossimità” 
(Allegato 7, Intervista a GianPaolo Conelli).   

 

Il lavoro 

“È una merda, perché devi lavorare per vivere 
 e questo non è neanche vivere”  

(Allegato 4, Intervista ragazza D). 

Come già intuibile dalle pagine precedenti di questo lavoro, per i giovani NEET il mondo del 
lavoro è un luogo ostile, che causa sofferenza e che non rappresenta, in alcuni casi, una 
prospettiva allettante per il futuro. La realtà lavorativa, definita da più giovani con il termine 
schifo, dovrebbe secondo gli intervistati cambiare radicalmente. La situazione attuale del 
mercato del lavoro, sembra avere sviluppato oggi diversi aspetti negativi e delle condizioni 
sfavorevoli, tali da creare grande insicurezza nei giovani. “Uno schifo, per me deve cambiare 
tutto […]. Per quanto riguarda la realtà lavorativa bisogna cambiare il modo in cui si pagano 
le persone, in cui le persone vengono trattate” (Allegato 1, Intervista ragazzo A).  

All’interno dell’intervista è stato chiesto ai giovani quali sono, secondo loro, i principali 
problemi all’interno del mondo del lavoro. Anche in questo caso è stato interessante 
osservare diversi aspetti ricorrenti nelle risposte, tra cui: il valore dei soldi e dei salari; gli 
sforzi e la fatica dei lavoratori; troppa richiesta di competenze e flessibilità; la mano d’opera 
straniera e frontaliera, l’assunzione non per merito, ma per conoscenze.  

Il tema dei soldi è un aspetto molto ricorrente all’interno delle interviste sottoposte ai giovani. 
“Se tu ti sforzi per un lavoro, ci metti l’anima e l’impegno devi anche essere ricompensato” 
(Allegato 1, Intervista ragazzo A). Nonostante la Svizzera si trovi al primo posto della 
classifica dei Paesi con gli stipendi più alti (Eurostat, 2015), sono presenti anche nel nostro 
paese numerosi nuclei familiari a rischio di povertà. La flessibilizzazione delle condizioni e 
dei contratti di lavoro sicuramente non favorisce questa situazione. Vi è una “tendenziale 
maggior richiesta di flessibilità nel mercato del lavoro avvertita su scala nazionale” 
(Gonzalez, 2015, p. 56). Il mercato del lavoro sempre più precario e atipico non riesce a 
fornire alla popolazione abbastanza sicurezze. I giovani intervistati sono ben coscienti di 
questo, lo hanno spesso visto nei loro genitori. “Una di quelle persone lì è anche un mio 
parente stretto, che si sbatte tutto il tempo ed è con il fiato sospeso perché non sa se perde il 
posto di lavoro o no, anche perché è un periodo di crisi e qui e là, no. Il lavoro ti porta solo a 
morir prima, altroché” (Allegato 1, Intervista ragazzo A). Oltre a ciò, il mercato del lavoro, 
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come anche quello dei posti di tirocinio, è diventato sempre più esigente in termini di 
competenze richieste (Gonzalez, 2015). 

Un altro argomento ricorrente all’interno delle interviste riguarda la mano d’opera straniera e 
frontaliera. “Soprattutto qui in Ticino, si dica quello che si vuole, ma tra dumping o il 
fenomeno dei frontalieri siamo in un mercato del lavoro di frontiera dove le ditte giocano su 
quello” (Allegato 7, Intervista a GianPaolo Conelli). Questo fenomeno è presente e 
contribuisce alla competitività del mondo del lavoro, occupando una fetta importante dei posti 
di lavoro disponibili in Ticino. “Tra le particolarità della struttura occupazionale ticinese, 
emerge senza dubbio la forte incidenza della manodopera straniera e – in particolare – di 
quella frontaliera. I lavoratori stranieri son poco meno della metà di tutti gli occupati (il 
48,8%)” (Gonzalez, 2015, p. 55). I giovani intervistati riportano la problematica degli stranieri 
e dei frontalieri come un fattore limitante per il loro inserimento professionale. “Tutti gli 
immigrati che ci sono, e non dico che non mi piacciono gli immigrati, ma ce se sono troppi e 
ci rubano il lavoro e in più i datori di lavoro che approfittano di sta cosa così che i cittadini del 
posto non hanno più lavoro per loro”  (Allegato 5, Intervista ragazzo E).  

Effettivamente, alcuni datori di lavoro assumono mano d’opera straniera perché comporta 
dei costi minori in termini di salario, rispetto a uno svizzero. I ragazzi, mentre mi parlavano di 
questa problematica mi hanno ricordato i discorsi populisti che oggigiorno sono sempre più 
diffusi in Europa e nel mondo. Un pensiero, questo, condiviso anche da GianPaolo Conelli: 
“Non è un caso che adesso il pensiero leghista il populismo, in tutta Europa sia dominante. 
La frustrazione sta salendo. Tutto questo territorio di gente che si fa in quattro, frustrata che 
non riceve niente, anche comprese tutte le persone che non trovano lavoro, c’è poi il fatto di 
ricercare un capro espiatorio dove riversare tutta la frustrazione e così, è un meccanismo 
conosciuto e cavalcato bellamente dai pensieri populisti. E nell’epoca di facebook, internet e 
così questi movimenti saranno ancora più rapidi e violenti perché il fatto di manipolare le 
masse con quello che fai girare come informazione su internet è una scienza esatta. La 
democrazia è stata completamente denaturata, diventando la dittatura della maggioranza” 
(Allegato 7, Intervista a GianPaolo Conelli). Una situazione quindi altamente pericolosa se 
non gestita delicatamente.  

L’ultima problematica sollevata dai giovani riguarda l’assunzione non per merito ma per 
conoscenze. In un contesto di piccole dimensioni come quello ticinese, dove tutti conoscono 
tutti questo fenomeno è implicitamente diffuso. Legata a questa problematica ritorna 
l’importanza, accennata in precedenza, di una rete di persone significative attorno al 
giovane. 

Chiedendo ai giovani che cosa contribuisce, secondo loro, a definire un buon posto di lavoro 
sono usciti elementi di analisi interessanti. Per avere un buon lavoro, secondo i giovani 
NEET, è importante avere un buon ambiente tra colleghi. “La struttura può anche fare schifo 
ma se hai una bella équipe è un bel posto di lavoro” (Allegato 2, Intervista ragazza B). 
All’interno del gruppo di lavoro, secondo gli intervistati devono inoltre essere presenti fiducia, 
rispetto e comprensione. Soprattutto però il lavoro deve piacerti. “Se ti piace il lavoro sei 
fortunato, se non ti piace no. Devi fare quello che vuoi altrimenti non avrai mai un lavoro 
bello” (Allegato 1, Intervista ragazzo A). 
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La società 

“È un argomento che ci metterei troppo a spiegare,  
quindi dico che a me non piace  

perché è troppo complesso”. 
(Allegato 2, Intervista ragazza B).  

Il confronto con la società è vissuto dai giovani intervistati in maniera simile al confronto con 
il sistema scolastico e il mondo lavorativo. Tutti e cinque i giovani intervistati nutrono pensieri 
e rappresentazioni negative verso la società in generale.  

Come giovani c’è il sentimento di essere visti sbagliati, di non essere capiti. “Non è una 
società per giovani, è una società chiusa dove ci sono poche possibilità. C’è poca possibilità 
di scegliere e anche di fare. Non saprei altro, che i giovani sono poco sostenuti. Per i giovani 
c’è davvero poco qui, almeno qui in Ticino, poi non so negli altri Cantoni com’è ma penso 
che bene o male è uguale da tutte le parti”. (Allegato 3, Intervista ragazza C).  

Le ragazze e i ragazzi che ho incontrato durante la pratica professionale sembrano inoltre 
arrabbiati con gli adulti e la società attuale che li esclude e li giudica. Appare esserci un forte 
sentimento d’incomprensione tra le due parti, una rottura generazionale causata da due punti 
di vista percepiti come diametralmente opposti. Da una parte gli adulti che hanno sempre 
lavorato e vedono i giovani NEET come degli scansafatiche; dall’altra parte i giovani, che 
hanno avuto come modelli degli adulti che hanno lavorato tutta una vita per raggiungere un 
benessere molto sofferto, non sono intenzionati a ripercorrere lo stesso faticoso cammino.  

In conclusione, dal punto di vista dei giovani è possibile affermare che la società attuale è 
troppo rigida. “Ci sono troppe regole e poi regole uguali per tutti e questo non ci sta perché 
siamo tutti diversi e tutti abbiamo storie diverse” (Allegato 4, Intervista ragazza D). Una 
società sempre più individuale (Gallino, 2015) che rende le persone e i giovani sempre più 
soli e con mezzi sempre più limitati per il futuro.  
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5. Conclusioni 

Al termine di questo lavoro di approfondimento, credo importante riprendere l’obiettivo di tesi, 
per cercare di rispondere alla domanda: “Che cosa vuol dire essere giovani NEET in Ticino?”  

La scelta di una ricerca di tipo qualitativo è stata molto utile per rispondere a questa 
domanda, in quanto ha permesso di valorizzare e, in seguito, analizzare i vissuti e le 
informazioni dei giovani intervistati.  

All’interno di questo percorso di tesi sono rimasto molto colpito dalla profondità, dal valore 
delle risposte ricevute e dalla disponibilità dei giovani a raccontarsi e a condividere un 
vissuto, spesso, fonte di frustrazione e sofferenza. La possibilità di dare voce alle ragazze e 
ai ragazzi NEET incontrati rappresenta il punto di forza di questo lavoro.  

È possibile comunque rilevare alcuni limiti in questo lavoro, soprattutto a causa del numero 
delle interviste ai giovani, solamente cinque, e anche perché tutti gli intervistati provengono 
da un contesto particolare, quello del foyer (CEM). Il campione degli intervistati quindi non 
può essere rappresentativo della problematica dei NEET, ma i loro racconti e i loro pensieri 
permettono sicuramente di aprire una finestra sul mondo e capire quali possono essere i 
principali problemi di questa categoria. È inoltre interessante notare come i racconti dei 5 
giovani intervistati trovano conferma nelle interviste ai professionisti e in parte anche nella 
letteratura utilizzata. Un elemento che conferisce validità e solidità alle interviste effettuate.  

Dai racconti dei giovani intervistati traspare una mancanza di prospettiva per il futuro legata 
all’attuale situazione del sistema scolastico, dei servizi a sostegno dei giovani NEET, del 
mondo del lavoro e della società in generale. Da quanto ho potuto constatare, è emerso che 
i giovani intervistati sono scoraggiati e delusi rispetto agli argomentati trattati. Non si 
riconoscono nell’attuale società ma desiderano, un giorno, riuscire a ritagliarsi un proprio 
spazio al suo interno, trovare un’occupazione e svolgere una vita indipendente e autonoma.  

I percorsi scolastici e professionali sempre più complessi sembrano causare nei giovani un 
sentimento d’inadeguatezza, dovuto anche a un’assenza di spazi di sperimentazione, verso 
il mondo del lavoro in continua crescita e cambiamento. Questa situazione sembra inoltre 
causare negli intervistati un progressivo isolamento o allontanamento che li rende sempre 
più soli. Una problematica accentuata per i giovani cresciuti all’interno di famiglie 
disfunzionali, come il caso dei ragazzi del foyer Verbanella. L’isolamento del giovane si 
traduce in una chiusura in sé stesso e in una perdita di fiducia verso gli adulti e le istituzioni. 
È però stato interessante notare che, per i giovani collocati in foyer, gli educatori vengono 
definiti come persone di fiducia con le quali si sentono liberi di esprimere le proprie 
preoccupazioni e le proprie difficoltà. 

Il sistema scolastico non sempre riesce a offrire, secondo gli intervistati, i mezzi necessari al 
salto verso il mondo professionale. Il ritratto emerso della scuola è di un’istituzione rigida che 
fatica ad “agganciare” tutti gli alunni, con la conseguente perdita di alcuni componenti lungo il 
percorso. Per questi giovani si presenta negli anni il rischio reale di cadere in una situazione 
NEET, una condizione che sul lungo periodo può comportare effetti nocivi sia per la persona 
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sia per la società. Dal punto di vista personale questa situazione crea un sentimento di 
inadeguatezza e una perdita di autostima che rendono sempre più difficile una riattivazione 
professionale. Dal punto di vista della società, l’aumento importante dei giovani NEET 
avvenuto negli ultimi dieci anni rischia di creare una generazione frustrata, scontenta, 
assente e un numero sempre maggiore dei beneficiari dell’aiuto sociale, quindi anche un 
aumento notevole di costi. Un vissuto negativo che, protratto nel tempo, il giovane rischia di 
somatizzare, aumentando la propria situazione di disagio.  

Riprendendo il concetto di senso citato da GianPaolo Conelli nella sua intervista, credo che 
si possa dire che i giovani intervistati non riconoscono il senso e il significato del lavoro. 
Condizionati, forse, negativamente dal loro vissuto e le loro esperienze (spesso fallimentari) 
alcuni giovani sembrano essersi rassegnati alla loro condizione di inattività. Per questi 
ragazzi emerge la necessità di avere dei servizi presenti sul territorio capaci di star loro 
vicino, di creare una relazione di fiducia (e di prendersi il tempo per farlo) agganciandoli 
relazionalmente per ricostruire insieme un senso. Caratteristiche che, come emerso dalle 
interviste, i servizi attualmente presenti faticano a soddisfare. Dalle interviste, soprattutto con 
i responsabili, emerge la necessità di un servizio specifico per questa casistica di giovani, 
capace di rispondere a due importanti necessità. La prima è quella di entrare in contatto con 
questi ragazzi, di andare a incontrali nei loro luoghi di ritrovo e di vita per toglierli dai margini 
della società, trasmettendo il messaggio: per me tu esisti e sei importante. Il secondo 
bisogno, invece, più di carattere pratico, sembra essere quello di un servizio attivo tutto 
l’anno in grado di fare da ponte tra i giovani e il mondo professionale, un facilitatore che 
attraverso il lavoro di rete e le conoscenze del mondo del lavoro ticinese (e svizzero) offra 
maggiore possibilità di sperimentazione ai NEET.  

Come educatore, attraverso questo lavoro, mi sono interrogato più volte su come il lavoro 
degli educatori possa essere di supporto ai giovani NEET. Questo approfondimento mi ha 
permesso di identificare due terreni di lavoro possibili e auspicabili.  

Dal punto di vista dell’identità professionale emerge, secondo me, la necessità per questi 
giovani di avere delle persone di riferimento nella propria vita, capaci di essere sempre 
presenti e disponibili, mai squalificanti e in grado di fornire al giovane la sicurezza necessaria 
per creare una relazione di fiducia indispensabile per permettere al giovane di sperimentarsi 
e confrontarsi con il mondo esterno. Questo compito implica la capacità di mettersi in 
discussione, di investire energie e di essere flessibili. Caratteristiche che possiamo ritrovare 
nella definizione di Sergio Tramma di educatore come figura professionale liquida, costituita 
dall’incertezza in una costante fase di definizione (Tramma, 2008). Una figura capace di 
mettersi in discussione e di andare, in questo caso, incontro ai giovani NEET intervenendo 
tempestivamente, cercandoli nei loro spazi anche perché per questi ragazzi, come visto 
precedentemente, chiedere aiuto rappresenta già una grande difficoltà. Questo discorso 
potrebbe essere condiviso con tutti i servizi che si occupano di questa problematica. Andare 
maggiormente incontro a quelle che sono le difficoltà dei giovani (chiedere aiuto, gli aspetti 
burocratici, …) permetterebbe loro di sentirsi probabilmente riconosciuti e compresi per 
quello che sono. Non è un caso che da quanto emerso attraverso questo lavoro di indagine i 
servizi riconosciuti dai giovani come maggiormente utili siano quelli in grado di relazionarsi in 
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maniera individuale, piuttosto che quelli che operano in modo standardizzato e secondo un 
complesso sistema gerarchico e burocratico.  

Sul piano politico/collettivo, invece, è importante non adagiarsi sulle attuali condizioni della 
società in generale ma perseguire il pensiero che si può continuamente migliorare, cambiare 
e crescere. Questo discorso è valido anche a livello politico, in quanto credo che un 
educatore debba essere anche attento a promuove e incentivare la discussione e il 
confronto, come anche essere in grado di prendere posizione in caso di situazioni lacunose. 

È interessante notare, per esempio, come le argomentazioni dei giovani rispetto al sistema 
scolastico siano anche al centro dei dibattiti politici come esempio nel progetto “La scuola 
che verrà”26, una nuova riforma scolastica a livello ticinese, attualmente ancora in fase di 
ideazione/sperimentazione, che persegue la finalità di accompagnare meglio ogni allievo 
aiutandolo a sviluppare le proprie potenzialità. Questa riforma sarà valida per tutte le scuole 
dell’obbligo e dovrebbe prevedere un potenziamento delle risorse a disposizione tramite 
docenti supplementari (co-insegnamento), laboratori, atelier e opzioni orientative, artistiche e 
di approfondimento. Il progetto in questione sembra quindi rispondere alle aspettative dei 
giovani rispetto alle scuole in Ticino, più precisamente per quel che riguarda la variante di 
progetto (ve ne sono due modelli) che prevede la cancellazione dei livelli A e B, il sostegno 
supplementare del co-insegnamento e l’offerta di opzioni orientative.  

Per rispondere alla problematica dei NEET e limitare in futuro l’evolversi di questo fenomeno, 
come emerge attraverso questo lavoro di tesi, potrebbe essere interessante sviluppare e 
rinforzare una maggiore collaborazione tra l’ambito scolastico/formativo e il mondo del 
lavoro. “Le aziende possono offrire alle scuole competenze didattiche, aiutare gli studenti 
nella fase delicata della transizione dalla scuola al lavoro e invitarli a partecipare all’attività 
imprenditoriale come apprendisti e tirocinanti” (Gardner, 2001, p. 252). Una fonte di 
cambiamento potrebbe proprio essere quella di riuscire a rendere il passaggio scuola – 
lavoro per i giovani meno brusco, passaggio nel quale diversi giovani intervistati hanno 
incontrato diverse difficoltà. 

In conclusione ritengo importante terminare questo lavoro di tesi con una citazione di una 
ragazza che alla domanda “dove ti vedi tra dieci anni?”, nonostante la sua attuale situazione 
occupazionale precaria, riesce a trasmettere un senso di speranza. 

“Posso dirti come m’immagino (tra dieci anni): m’immagino con un lavoro dove ho il tempo 
per me stessa, mi vedo uscire con le amiche magari a bere qualcosa al bar e felice, mi vedo 
felice”. (Allegato 4, Intervista ragazza D).  

Reputo questa frase particolarmente significativa perché in grado di mostrare la forza dei 
giovani intervistati che, nonostante possano apparire scoraggiati e svogliati, hanno anche 
delle grandi risorse. Qualità centrali nel lavoro degli educatori, di altre figure professionali, dei 
servizi e della società che devono cercare in tutti i modi di scoprirle e utilizzarle nel lavoro 
con i giovani NEET.  

																																																								
26 Progetto “La scuola che verrà”, https://www4.ti.ch/index.php?id=104677, (consultato in data 2 
settembre 2018). 
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7. Allegati  

7.1 Intervista ragazzo A  

OGGI 

(Domanda 1)Quanti anni hai?  

Diciassette, sono nato nel 2001. 

(Domanda 2) Che cosa fai oggi? (scuola / lavoro / senza occupazione) 

Non faccio niente. Sono disoccupato da qualche mese, da aprile circa e oggi siamo in 
giugno. 

(Domanda 3) Che cosa fai nel tempo libero? Come impieghi le tue giornate? 

Nel tempo libero faccio qualche lavoro quando posso e poi per il resto gioco alla play o fumo 
erba.  

Come ti fa sentire non avere un’occupazione? 

Non mi cambia, c’è ci sono delle volte dove proprio non mi piace e preferirei averlo, però 
altre volte proprio in cui non mi cambia in generale. 

(Domanda 4) Come sono le tue relazioni con i tuoi amici?  

Con gli amici buone, ho un migliore amico che per me è come un fratello poi c’è un altro 
amico che anche lui è molto importate, il resto sono soci. Insieme usciamo, fumiamo, 
facciamo festa, andiamo in giro e cerchiamo qualcosa da fare la maggior parte delle volte 
fumando e così. 

Che valore ha fumare per te? 

A livello vitale zero, nel senso non è una cosa che se non ho poi dopo soffro o sto malissimo. 
C’è sto male se non ce l’ho, ma non è una cosa che devo avere per forza tutto il tempo, però 
sì ho un legame stretto stretto. Fa parte della mia vita, io la uso per ogni cosa.  

Perché fumi? 

Perché mi piace, per piacere.  

Vedi spesso i tuoi amici? 

Sì, il mio migliore amico solo una volta o due alla settimana. Invece il mio altro grande amico 
lui lo vedo anche tutti i giorni o quasi. 

Anche i tuoi amici sono senza occupazione? 
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No no, loro sono occupati. Iniziano tutti e due a settembre. Gli altri in generale c’è chi sì non 
fa niente, ma anche chi lavora.  

Come ti fa sentire il confronto con qualcuno che ha un’occupazione? 

Niente, a me non cambia. Mi da fastidio quando qualcuno si crede di più perché ha o fa un 
determinato lavoro, quello sì mi da fastidio. Quindi io mi pongo gentilmente con le persone 
normali e aggressivamente o comunque in maniera non rispettosa nei confronti di chi mi 
considera meno perché non ho un lavoro come lui.  

(Domanda 5) Tutto sommato, quali sono le cose positive della tua situazione attuale e 
quali quelle negative? Che cosa cambieresti? 

Tanto tempo libero, tanto tempo per riflettere e niente.  

Su cosa rifletti? 

Se te stesso, sulla vita su quello che fai e su quello che hai. Su quello che puoi avere, su 
tutto rifletto. 

Quali sono invece le cose negative invece? 

Diventi molto pigro, perdi la voglia di fare molte cose, perdi la voglia di avere un ritmo nella 
tua vita ed è molto importante avere un ritmo nella tua vita. Anche per dormire, se non hai un 
lavoro ti alzi e vai a dormire quando vuoi. 

C’è qualcosa che cambieresti? 

No, cioè avere un lavoro sarebbe ok, normale però non cambierei niente. Vorrei più soldi. 

Stai cercando un lavoro? 

Sì, più o meno sì. 

(Domanda 6) Parli con altre persone di questi argomenti? Con chi? Perché no?  

Sì, in generale anche gli educatori, con il miei due amici e basta. In famiglia sì però non sono 
sempre discussioni redditizie, c’è certe volte sono discussioni solo da lite che non portano a 
niente, altre volte invece sì però più raramente.  

(Domanda 7) Come ti fa sentire parlare di queste cose? 

Mi da noia, mi da parecchia noia. C’è io non vorrei pensare a ste cose però ormai devo 
quindi… mi da noi e fastidio, però mi tocca.  

PERCORSO PERSONALE 

(Domanda 8) Puoi raccontarmi il tuo percorso scolastico? Passaggio elementari - 
medie (quali scuole hai frequentato) Ci sono stati cambiamenti di sede? Frequentavi i 
corsi base o attitudinale? Qual è il tuo ultimo diploma ricevuto? 
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Ho fatto le elementari ai R. senza mai bocciare, le medie a C. anche lì senza mai bocciare. 
Poi più o meno di un anno ho fatto due mesi in meno alla SSPSS e ho lasciato perché avevo 
svariati problemi, sia con compagni che con i docenti, che con l’ambiente, i docenti, le 
materie e così. Finché ho fatto il corso interaziendale in cui piegavo vestiti e ho capito che 
non era per me. Poi sono andato alla Commercio e lì è arrivato un periodo in cui non avevo 
più voglia, non riuscivo più a entrare a scuola. Proprio era una cosa mia.  

(Domanda 9) Come ti sei sentito dentro la scuola media? 

Male, sono stato bullizzato. Ho passato dei momenti belli ma la maggior parte… brutti.  

Come ti trovavi invece quando eri alla SSPSS? 

Lì peggio ancora, non mi piaceva. L’unico posto dove mi sentivo un po’ meglio era alla 
Commercio, che mi piaceva l’ambiente. 

Come erano le tue relazioni con i compagni e i docenti? 

Difficili. Alla Commercio più semplice, c’è i docenti sono degli imbecilli alla Commercio di L., 
questo lo dicono i parecchi. Però a parte quello, con i compagni era chillato, era bello. 

Perché definisci i docenti “imbecilli”? 

Perché sono degli incompetenti, un docente che si ferma a guardare un muro per trenta 
secondi e poi baciarlo per me è un docente che dovrebbe essere licenziato di tronco. Ad 
alcuni tu gli chiedi qualcosa legato a una materia, dopo due secondo che ti dice “chiedetemi 
se avete bisogno”, e dopo che tu gli fai la domanda lui ti sclera addosso quando la domanda 
era super pertinente. Queste non cose mie, cose che son successe… o quando un docente 
che decide che di tardi 3.5 quando fai ritardi tre volte, solo tre volte e lui ti da il 3.5. Io trovo 
che siamo in un’era in cui abbiamo i telefoni e potremmo usarli per cercare informazioni, 
quindi non serve più sapere le cose a memoria, studiare per l’esperimento non serve più.  

(Domanda 10) Eri seguito da qualcuno che ti aiutava in maniera più mirata nel tuo 
percorso scolastico?  

No. Ho incontrato un mediatore una volta perché tutti erano obbligati ad andarci.  

Prima raccontavi di essere stato bullizzato, c’è qualcuno che ti ha sostenuto? 

Il mio migliore amico e i miei genitori non lo sapevano perché non ne parlavo a casa. I 
docenti, te l’ho già detto, sono degli imbecilli e punto. 

(Domanda 11) Dopo le medie hai iniziato un percorso scolastico secondario o un 
apprendistato? 

Apprendistato no, ma con la scuola alla SSPSS e alla Commercio. 
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FUTURO 

(Domanda 12) Quali progetti / sogni hai per il futuro? Vorresti continuare gli studi 
oppure iniziare a lavorare? 

Di fare un diploma di qualsiasi cosa per rendere felice mia madre. A me non frega niente del 
diploma, so che è una rete di salvataggio, lo faccio perché è una cosa necessaria oggi 
giorno, ma non perché… quello che è brutto è che noi diamo il segnale che non abbiamo 
voglia di fare niente, io non è che non ho voglia di far niente, io non voglio stare in una 
società in cui il lavoro è la tua vita. Dove il lavoro se lo perdi sei fottuto in generale, questo 
non è vivere, non è bello. È una prigione. Per quanto riguarda il futuro dopo dopo mm non ci 
penso perché non so cosa sarò, non so neanche cosa sarò tra un anno, figuriamoci fra dieci.  

Potendo scegliere, tu preferiresti continuare gli studi oppure lavorare? 

Ehm… ti rispondo dicendo che se potessi anche cambiare il sistema scolastico sì andrei in 
avanti a studiare, ma se fosse come adesso andrei subito al lavoro, così ho i miei soldi che 
sono l’unica cosa che mi porta ad andare avanti a lavorare 

(Domanda 13) Pensi che il tuo progetto di ottenere un diploma sia facilmente 
realizzabile? 

Sì. 

Cosa credi di dover fare per poter raggiungere i tuoi scopi?  

Impegno e costanza, io non ho la costanza soprattutto di portare a termine le cose.  

Hai fiducia nelle tue capacità? 

No, ho poca autostima in me stesso.  

(Domanda 14) Da chi ti aspetti un aiuto per raggiungere i tuoi scopi? Punti di 
riferimento?  

Dagli educatori e basta. Stiamo prendendo contatto con un mentore, poi sono seguito da uno 
psichiatra, dai miei genitori… il mio migliore amico, ne ho di persone.  

(Domanda 15) Dove ti vedi tra dieci anni?  

Da nessuna parte, non mi voglio vedere. Non ci penso perché ci ho già pensato troppo al 
futuro, adesso penso solo al presente e basta. 

Ti crea difficoltà pensare al futuro? 

No, semplicemente non ne ho voglia. Ti posso parlare del futuro, di quanti progetti ho, ne ho 
tantissimi però sono tutti progetti tutti futuristi, che per molte persone sono progetti 
irraggiungibili, per me lo sono. Però son progetti che è inutile parlarne. 



	
	

Lavoro di Tesi 

43/91 
 

 

RAPPRESENTAZIONI 

(Domanda 16) Come vedi la realtà lavorativa che ti circonda?  

Uno schifo, per me deve cambiare tutto, come la realtà scolastica. Per quanto riguarda la 
realtà lavorativa bisogna cambiare il modo in cui si pagano le persone, in cui le persone 
vengono tratte… C’è non è giusto, i soldi e tutto questo. Non ci starei neanche in un giorno a 
raccontartele. 

Quali sono, secondo te, i principali problemi all’interno del mondo del lavoro?  

La povertà, i soldi, le fatture, la fatica, le ore di lavoro, gli sforzi e tutte queste cose qua. Tutte 
cose che devono cambiare. 

Quali sono secondo te invece i vantaggi nell’avere un lavoro? 

Non ce ne sono per me, ti porta solo a stressarti a dare l’anima, per chi davvero ci tiene al 
lavoro, chi veramente se perde quel lavoro per resta con il culo per terra, quelle persone lì… 
io le vedo. Una di quelle persone lì è anche un mio parente stretto, che si sbatte tutto il 
tempo ed è con il fiato sospeso perché non sa se perde il posto di lavoro o no, anche perché 
è un periodo di crisi e qui e là, no. Il lavoro ti porta solo a morir prima, altroché.  

Come dovrebbe essere, secondo te, un buon posto di lavoro?  

Deve piacerti e basta. Se ti piace il lavoro sei fortunato, se non ti piace no. Devi fare quello 
che vuoi fare altrimenti non farai mai un lavoro bello. 

Ci sono delle professioni che, a pensarci, ti dici questa mi piacerebbe? 

Sì, chirurgo ma non ho voglia di studiare perché, per quanto sia giusto e reputato giusto da 
questa cara società io non mi metto a studiare né storia dell’arte né matematica per 
diventare un chirurgo. Quel giorno che la società magari decide di fare un sistema scolastico 
più intelligente magari mi rimetterò a studiare, ma fino a quel punto preferisco fare lo 
spazzino e sputare in faccia a tutti.  

Credi che esitano dei buoni posti di lavoro? 

No. Perché gli unici buoni posti di lavoro dalle persone come voi non sono considerati buoni 
posti di lavoro. Oggi i migliori posti di lavoro sono fare musica, ti metti a produrre musica e 
diventi un cantante. Quello è un buon posto di lavoro o giocare in borsa, … tutte queste cose 
qua che ti fan guadagnare soldi senza muovere un dito, quelli sono bei posti di lavoro, 
perché non è giusto che una persona si sfondi tutto il giorno, dalla mattina alla sera, per fare 
ciò che deve fare, che sia un chirurgo o un muratore. Il modo in cui sono pagate le cose. 
Vuoi un esempio? Qui in Svizzera il 98% degli svizzeri sono nella media, il 2% sono 
milionari, ma no! Non va, tutte queste cose qua dei soldi.  

(Domanda 17) Credi sia ancora importante oggi possedere un diploma scolastico? 
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Sì, importantissimo purtroppo perché se non ce l’hai non ti assume più nessuno. È 
credibilità.  

(Domanda 18) Che cosa pensi delle scuole in Ticino?  

Peggio ancora del lavoro. Le scuole sono inutili per come sono adesso. Facciamo una 
classificazione dei ragazzini quando hanno solo 14anni e li mandiamo già nei settori A e B, 
nei livelli e diciamo già chi è meglio e chi è peggio. Cominciamo già a 15anni a mandare un 
ragazzino a scegliere se vuole continuare con gli studi oppure iniziare a lavorare, se va 
avanti con gli studi poi tutte le scuole sono sempre più difficili, sempre più bastonate, 
bastonano sempre di più per mandar fuori i ragazzi che ci provano e che magari vogliono 
davvero raggiungere il loro scopo. Poi restano con il culo per terra e cosa vanno a fare? Un 
apprendistato, che non gli piace, che non era il loro sogno e in quel momento vedono gli altri 
eccellere in quel che vogliono, tutto perché magari hanno avuto un corso B o un altro errore 
nel loro percorso! Queste cose qua sono ingiuste, lasciare indietro le persone nella società, 
portando avanti solo quello più brave non è giusto, è maltrattare. Per questo dico che le 
scuole fan schifo, come anche il metodo di insegnamento e il fatto che bisogna fare i test, gli 
esperimenti e il sapere a memoria. Io se dovessi istituire un sistema scolastico farei qualche 
anno in più di medie per lasciare i ragazzi a crescere e poi fare una decina di anni del proprio 
lavoro, dove impari e studi, dove fai solo quello e basta. Però se un pirla come Bertoli 
continua a rompere i coglioni con le sue cose… 

(Domanda 19) Come credi che la scuola dovrebbe essere?  

Dovrebbe essere concentrata su ciò che vuoi fare, dovrebbe concentrarsi come aiutarti. C’è 
io trovo che la scuola adesso è solo, c’è la scuola dell’obbligo è solo una pressione a 
mandarti via, forza forza scegli e via. E poi ci sono le altre scuole che è come se tu da una 
macchina devi saltare su un cavallo che galoppa già, ti butti su una scuola come il liceo. In 
generale è veramente grave come è il sistema, devo proprio cambiare e per fare una cosa 
migliore io farei qualche anno in più di medie per fare maturare i ragazzi perché a 15anni mi 
dispiace ma non si è ancora in grado di decidere davvero per la tua vita. E poi questa cosa è 
anche stupida perché per esempio ti fanno scegliere del tuo futuro a 15anni, quando se poi 
invece fai un reato sei protetto dalla legge perché dicono che fino a 16anni non hai la 
capacità di discernimento. Quindi vuol dire che tu a 15 anni non saresti in grado di scegliere 
qualcosa di importante delle tua vita, come un mestiere che dovresti fare per tutta la vita. 

 

(Domanda 20) Cosa secondo te potrebbe servirti per facilitare l’entrare e la 
sperimentazione nel mondo del lavoro?  

I soldi, quelli ti fanno entrare. Compensare di più i lavoratori che fanno fatica. Se tu ti sforzi 
per un lavoro, ci metti l’anima e l’impegno devi anche essere ricompensato. Non è possibile il 
comunismo, una società dove per tutti è tutto uguale, per quanto sarebbe bello perché siamo 
stupidi.  
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(Domanda 21) Che cosa pensi della nostra società?  

È una merda per me. Tutti i discorsi e le cose che ho detto adesso, per questi motivi, sono 
tutte cose che mi portano a pensare che questa società fa schifo, che questa società non è 
degna di avere un popolo come noi. Non è una bella società, deve cambiare. 

E rispetto ai giovani cosa pensi di questa società? 

Veniamo visti sbagliati noi giovani perché le persone sopra, quelle che “comandano”, sanno 
che i giovani sono svegli, che ci arrivano ad avere pensieri molto aperti. Per esempio uno dei 
motivi principali che le droghe sono illegali è perché le persone sopra non vogliono che la 
società assuma queste sostanze. Questo perché le sostanze ti fanno vedere il mondo in un 
altro modo, ti fanno aprire gli occhi. I giovani quando si sdrogano, a meno che non sia una 
cosa grave a livello di dipendenza, chi lo fa un po’ così, quando capita e sa gestirlo, non 
hanno problemi. Per esempio io è vero che mi fumo le canne ma per molti della società io 
sono sicuramente uno che poi passerà all’extasy, alla cocaina… bollandoti subito come un 
tossico che non farà niente ed è sbagliato. 
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7.2 Intervista ragazza B  
	

OGGI 

(Domanda 1) Quanti anni hai?  

Diciotto.  

(Domanda 2) Che cosa fai oggi? (scuola / lavoro / senza occupazione) 

Lavoro, sono in stage alla clinica … È uno stage valutativo, per un posto di apprendistato per 
operatrice socio-sanitaria. Ho iniziato da una settimana. 

(Domanda 3) Che cosa fai nel tempo libero? (Sport, ecc.?) Come impieghi le tue 
giornate? 

Leggo, rompo le scatole agli altri, ascolto musica, mangio… tanta roba. 

(Domanda 4) Come sono le tue relazioni con i tuoi amici? Con gli adulti? Che cosa fate 
insieme? Vi vedete spesso? Frequenti anche persone che non sono nella tua stessa 
situazione? Come ti fa sentire il confronto con...?  

Ho diversi amici ma ne vedo pochi regolarmente, solo quelli più stretti. Li vedo poco perché 
siamo tutti un po’ sparpagliati, da L. a M., quindi io vedo più solo quelli di L., B. e C.. Con i 
miei amici usciamo a bere qualcosa, andiamo in discoteca, cinema o semplicemente stiamo 
a casa a fare gli stupidi e basta. 

Come ti fa sentire il confronto con gli adulti?  

Boh, bene c’è a me non mi cambia la vita.  

Le relazioni con gli adulti, bene.  

(Domanda 5) Tutto sommato, quali sono le cose positive della tua situazione attuale e 
quali quelle negative? Che cosa cambieresti? 

La positiva è che lavoro tutti i giorni e che quindi ho una attività. La negativa è la famiglia, nel 
senso che non tutti accettano quello che faccio o le decisioni che ho preso. Cosa 
cambierei… per cominciare non sarei più in foyer, d’altronde cambierei anche il carattere di 
mia madre ma non si può.  

Quando eri senza occupazione come impiegavi le tue giornate e come ti faceva sentire 
non avere un lavoro?  

Mi sentivo un po’ male, ma comunque ero fiduciosa di trovare qualcosa e le persone che mi 
stanno intorno mi aiutavano, ovvio che alla fine, a fine serata quando vai a dormire ci pensi 
alle cose che avresti potuto fare o cambiare però, devo dire che stavo abbastanza bene.  
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(Domanda 6) Parli con altre persone di questi argomenti? Con chi? Perché no?  

La difficoltà no, però che sto cercando e che parlo con qualcuno sì, con i miei educatori e 
con i miei parenti stretti.  

Ci sono invece persone con cui non ne parli? 

Sì, i miei amici perché comunque loro lavorano e io mi sentivo un po’ a disagio a dire che io 
sto cercando, quindi c’era un po’ quel problema e non voglio dire che sono disoccupata e 
altre cose. 

(Domanda 7) Come ti fa sentire parlare di queste cose? 

Boh, sono stanca però normale.  

 

PERCORSO PERSONALE 

(Domanda 8) Puoi raccontarmi il tuo percorso scolastico? Passaggio elementari - 
medie (quali scuole hai frequentato) Ci sono stati cambiamenti di sede? Frequentavi i 
corsi base o attitudinale? (Qual è il tuo ultimo diploma ricevuto?) licenza medie? 

L’asilo l’ho fatto a C., le elementari un po’ a L. e un po’ a C.. Le medie a C.. Il passaggio 
dalle elementari alle medie è stato fighissimo, ero contenta, un altro mondo. I cambiamenti di 
sede gli ho vissuti bene, perché sempre cambiavamo casa e c’era un nuovo ambiente da 
scoprire. Per la scuola era un po’ più difficile perché lasciavo un pezzo di vita giù, per 
ricrearla in una nuova scuola, era un po’ brutto cambiare. Ho cambiato circa tre o quattro 
volte.  

(Domanda 9) Come ti sei sentita dentro la scuola media? Cosa ti ricordi? Come erano 
le tue relazioni con compagni e docenti?  

Sì, andavo volentieri a scuola e mi piaceva. Avevo delle buone note. Frequentavo i corsi 
base.  

Il tuo ultimo diploma ricevuto? Quello delle scuole medie?  

No, ho fatto un corso di creme (ride). Scuole medie sì.  

Quali sono i ricordi che conservi delle scuole medie?  

I maestri, le lezioni. Ne ho un ricordo positivo, anche se non di tutti, c’era il maestro rompi 
balle però lui era un caso a parte. I compagni erano simpatici, molto bravi. Avevo ottime 
relazioni con i compagni, non con tutti… c’era sempre quella che ti prendeva in giro però con 
la maggior parte andava bene. C’erano alcuni gruppi in classe ma stavamo comunque anche 
tutti insieme. La mia classe era quella che faceva la più casinista, la peggiore. Gli altri ci 
prendevano un po’ in giro, però eravamo tutti amici.  
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(Domanda 10) Eri seguito da qualcuno che ti aiutava in maniera più mirata nel tuo 
percorso scolastico?  

No, non ero seguita da nessuno.  

Per via della lingua hai avuto delle difficoltà?  

No, sono arrivata dal Brasile a tre anni quindi ho imparato l’italiano già da piccola.  

(Domanda 11) Dopo le medie hai iniziato un percorso scolastico secondario o un 
apprendistato?  

Si, quello di ora. In stage adesso mi trovo benissimo, ho ottime relazioni con i colleghi e 
anche con i pazienti mi sento bene. 

 

FUTURO  

(Domanda 12) Che progetti / sogni hai per il futuro? Vorresti continuare gli studi 
oppure iniziare a lavorare? 

Il mio progetto è ottenere il diploma come operatrice socio-sanitaria. Il mio sogno è di 
diventare infermiera strumentista. 

(Domanda 13) Pensi che siano progetti facilmente realizzabili?  

Al momento i miei sogni dipendono dalla capo del personale (ride), sì penso che sono 
realizzabili. Mi dovrò impegnare ma penso di sì, sono fiduciosa. 

Dopo questo apprendistato vorresti quindi continuare a studiare?  

Sì, forse lavorerò prima qualche anno, poi sì. Poi magari in futuro non è detto che io vada 
avanti con gli studi, adesso ho voglia ma non si sa mai in futuro cosa può succedere.  

(Domanda 14) Da chi ti aspetti un aiuto per raggiungere i scuoi scopi? Punti di 
riferimento? 

Nessuno, perché nessuno può andare a dirgli: dovete assumerla. L’unica cosa che possono 
fare è sostenermi un po’, dai (nome) ce la fai, del resto niente. Il grosso del lavoro spetta a 
me.  

(Domanda 15) Dove ti vedi tra dieci anni?  

In Spagna, diplomata, lavorando. 

Come mai non è nei tuoi piani rimanere in Svizzera? 

Perché mia madre va a vivere all’estero e io poi non avrei più nessuno qui, quindi perché 
stare qua. 
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RAPPRESENTAZIONI  

(Domanda 16) Come vedi la realtà lavorativa che ti circonda?  

Uno schifo. Io penso, cioè so che per nessuno al momento è semplice trovare un lavoro. E 
già il fatto che sono riuscita a trovarmi uno stage che non era neanche programmato e ora 
ho la possibilità di diventare apprendista… quando ci sono invece persone diplomate e con 
una laurea che sono a casa a fare niente… fa schifo la realtà lavorativa.  

Quali sono, secondo te, i principali problemi all’interno del mondo del lavoro?  

Troppi stranieri. C’è io non so come spiegare, non lo so. Ma perché tipo nella clinica dove 
lavoro io nel reparto è pieno di italiani, pienissimo, se ne trovi uno svizzero è incredibile. 
Sono tutti russi, italiani, inglesi, c’è pure inglesi vengono a lavorare! Comunque è un po’ 
mista la clinica, quindi dico, sì sono gli stranieri. 

Per quali ragioni pensi che vengano tanti stranieri a lavorare in Svizzera?  

Per ragioni di salario, almeno gli italiani sì, gli altri non lo so. 

Credi che siano troppi e che quindi ostacolino gli svizzeri? 

Sì, i giovani.  

Prima di trovare questo stage hai dovuto cercare a lungo un posto di lavoro o di 
apprendistato? 

Sì, sono stata disoccupata tre mesi.  

Come hai vissuto quel periodo di inattività? 

All’inizio faceva schifo, poi piano piano vedevo alcuni passi belli e me la sono cavata.  

Credi che esistano buoni posti di lavoro? Perché?  

No i buoni posti di lavoro te li crei te, devi cercare un buon posto di lavoro, in un 
bell’ambiente dove le persone sono sincere, vere, un bel gruppo di lavoro. Quello è un bello 
spazio di lavoro, poi così puoi lavorare in qualsiasi posto, la struttura può anche fare schifo 
ma se hai una bella équipe è un bel posto di lavoro. Non credo comunque che sia facile 
trovarne di buoni.  

Come dovrebbe essere, secondo te, un buon posto di lavoro?  

Le persone devono aiutarsi l’un l’altra, devono essere sincere, chiedere e farsi aiutare.  

(Domanda 17) Credi sia ancora importante oggi possedere un diploma scolastico? 

Si, perché in tanti posti ti richiedono ancora il diploma. 
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(Domanda 18) Che cosa pensi delle scuole in Ticino?  

Fanno schifo, perché questa cosa dei livelli A e B toglie tante possibilità, c’è fa schifo perché 
tu non puoi decidere, arrivare in seconda media e pensare ah io voglio andare nei livelli A 
perché voglio fare questo o quell’altro. Tu dovresti arrivare alla fine della quarta ò con la 
possibilità ancora di poter scegliere cosa vuoi fare liberamente, non è bello, non mi piace e 
non mi sta bene. 

Ti sei sentita limitata in questo? 

Sì, all’inizio mi faceva star male, poi me ne sono fregata. Me ne sono fatta una ragione.  

(Domanda 19) Come credi che la scuola dovrebbe essere? C’è una differenza tra 
quello che la scuola è e quello che la scuola dovrebbe essere? 

Non lo so, prima di tutto senza questi livelli A e B. Il resto mi sta bene, orari, note, eccetera. 
Anche se un giorno in più di vacanza non sarebbe male (ride). 

(Domanda 20) Cosa secondo te potrebbe servirti per facilitare l’entrare e la 
sperimentazione nel mondo del lavoro? Cosa potrebbe esserti utile? Quali sono gli 
ostacoli più grandi? 

Avere più dettagli sulle professioni, perché le professioni che io cercavo per esempio non mi 
davano tutte le informazioni che mi servivano. Dicevano solo gli aspetti positivi di quel lavoro, 
mentre le parti brutte, c’è abbiamo diritto anche di saperlo. Tipo in certi posti ti lasciano fare 
solo un giorno di stage che non è per niente sufficiente, non vedi neanche la metà di quello 
che è il lavoro. Quindi più possibilità di stage e più dettagli. 

Quali sono invece gli ostacoli più grandi per i giovani? 

Uno i livelli A e B, il secondo è la voglia. Alcune persone non hanno proprio voglia di far 
niente, non so il perché. Anche a me è capitato di avere dei periodi dove non avevo voglia, 
ma non ricordo il perché. 

(Domanda 21) Che cosa pensi della nostra società? (Confronto ai diplomi, i giudizi, …) 

È un argomento che ci metterei parecchio a spiegare, quindi semplicemente dico che a me 
non piace perché è troppo complesso. In poche parole potevano fare di meglio, cioè 
possono ancora fare di meglio. 
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7.3 Intervista ragazza C 

OGGI 

(Domanda 1) Quanti anni hai?  

Diciannove anni.  

(Domanda 2) Che cosa fai oggi? (scuola / lavoro / senza occupazione) 

Tutt’ora sto frequentando la scuola di operatore socio-sanitario a Mendrisio e sto facendo un 
apprendistato in una clinica. Vado a scuola due settimane al mese e il resto lavoro.  

(Domanda 3) Che cosa fai nel tempo libero? (Sport, ecc.?) Come impieghi le tue 
giornate? 

Adesso come adesso faccio ben poco perché sono molto concentrato nello studio, però se 
no mi piace uscire e andare in montagna. 

(Domanda 4) Come sono le tue relazioni con i tuoi amici? Con gli adulti? Che cosa fate 
insieme? Vi vedete spesso?  

Con i miei amici ho buone relazioni, grazie anche al lavoro e così ho avuto l’occasione di 
creare diverse amicizie. Spesso con i miei amici usciamo a mangiare oppure a ballare. Ci 
vediamo di solito spesso, tipo in settimana a dipendenza se son libera ci vediamo oppure ci 
troviamo per studiare, al weekend poi usciamo se c’è una serata o così. 

Con gli adulti anche ho buone relazioni, mi trovo sempre bene come anche con i colleghi 
oppure i miei pazienti. Anche se ho solo diciannove anni mi hanno accolta bene nel loro 
gruppo, che magari è composto da trentenni o così. 

Come ti fa sentire il confronto con altre persone che non hanno un lavoro, che magari 
non riescono a trovarlo o che non lo cercano?  

Sinceramente mi ritengo fortunata rispetto a loro e, non so c’è la vedo un po’ così: perché 
magari non hai mai lavorato e quindi non si rende conto che significa lavorare, che 
comunque significa una cosa bella se fai davvero quello che ti piace.  

(Domanda 5) Tutto sommato, quali sono le cose positive della tua situazione attuale e 
quali quelle negative? Che cosa cambieresti? 

Quelle negative è che ho poco tempo libero, cioè che con il lavoro che faccio lavoro il fine 
settimana, lavoro i festivi quindi magari rispetto ad altre persone che conosco che hanno 
sempre il weekend libero io spesso lavoro e questo è un po’ la cosa negativa, che a volte ci 
sono dei momenti dove io non ho una vita sociale diciamo, perché o sono al lavoro o se no 
sono a casa quando gli altri lavorano.  
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Le cose positive sono tante, ho un’occupazione e non sto a casa a far niente, imparo molto 
ogni giorno al lavoro e comunque pian pianino sto imparando a fare una vita indipendente, 
con uno stipendio, con la scuola, il lavoro.  

(Domanda 6) Parli con altre persone di questi argomenti? Con chi? Perché no? 

Ne parlo un po’ con gli educatori e con alcuni amici. 

(Domanda 7) Come ti fa sentire parlare di queste cose?  

È ok.  

 

PERCORSO PERSONALE 

(Domanda 8) Puoi raccontarmi il tuo percorso scolastico? Passaggio elementari - 
medie (quali scuole hai frequentato) Ci sono stati cambiamenti di sede?  

Alle scuole medie gli ultimi anni sono stata una frana, non mi sono impegnata proprio per 
niente. Sapevo già cosa volevo fare di lavoro però non mi sono data un minimo d’impegno 
per raggiungere la madie per poi incominciare la scuola a tempo pieno di operatore socio-
sanitario. Quindi ho dovuto cambiare un po’ strada: dopo le medie, assieme agli educatori e 
così abbiamo trovato una soluzione e son stata ferma un anno, cioè sono andata alla pre-
tirocinio e volevo cercare un apprendistato come assistente di cura, che però richiedeva 
un’età minima di sedici anni. Io ne avevo solo quindici, così ho fatto la pre-tirocinio dove però 
sono rimasta lì solo quattro mesi perché ero già in chiaro su cosa volevo fare. Ho trovato poi 
uno stage a I., dove ho fatto sei mesi di praticantato prima e poi mi hanno assunto per 
settembre dell’anno dopo, che avevo sedici anni, mi hanno assunto per fare l’apprendistato 
di assistente di cura che durava due anni. Dopodiché mi sono diplomata e ho voluto cercare 
un altro posto di lavoro, mi avrebbero tenuta lì comunque ma volevo fare anche altre 
esperienze e, finito il biennale, ho voluto iniziare la formazione di operatore socio-sanitario. 
Ho cercato un altro posto di lavoro, dove l’ho trovato in una clinica, dove grazie alla mia 
formazione precedente ho potuto accedere direttamente al secondo anno. Adesso mi manca 
ancora un anno e sarò un’altra volta diplomata.  

Frequentavi i corsi base o attitudinali?  

Corso base a matematica e attitudinale per tedesco.  

Come trovi questa divisione che si viene a creare con i livelli? 

Per come la vedo io, per matematica ci poteva benissimo stare di dividere la classe in A e B 
perché tipo io che di matematica non ci capisco niente ero più facilitata (nel corso B) perché 
più seguita. Per tedesco anche lì penso bene o male la stessa cosa, più per il fatto di non far 
rimanere indietro le persone che fanno più fatica con la materia.  
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(Domanda 9) Come ti sei sentito dentro la scuola media? Cosa ti ricordi? Come erano 
le tue relazioni con compagni e docenti?  

Non mi piacevano tanto le medie, non andavo bene, le materie non mi piacevano. I miei 
ricordi delle medie sono piuttosto legati agli ultimi due anni dove non mi impegnavo per 
niente, quindi i ricordi erano tipo direzione, lettere a casa… Le mie relazioni con i compagni e 
i docenti erano buone, alla fine mi sono divertita.  

Adesso che stai svolgendo un apprendistato, come sono le relazioni con i tuoi 
compagni? 

Sono buone, perché bene o male tutti noi abbiamo qualcosa in comune, il lavoro, e 
comunque siamo anche più grandi, quindi il modo di lavorare è più bello. Con i docenti 
anche, è tutto un altro modo di insegnare. 

(Domanda 10) Eri seguita dal servizio pedagogico? Che valutazione dai del loro 
lavoro?  

No. 

(Domanda 11) Dopo le medie hai iniziato un percorso scolastico o un apprendistato?  

All’inizio scolastico con la pre-tirocinio, poi un apprendistato. 

 

FUTURO 

(Domanda 12) Che progetti / sogni hai per il futuro? Vorresti continuare gli studi 
oppure iniziare a lavorare? 

Vorrei riuscire ad arrivare alla scuola di infermieri e diplomarmi e poi il mio sogno è quello di 
andare un po’ in giro a fare esperienza in altri posti, non solo qui in Ticino ma anche tipo in 
svizzera francese, per conoscere nuovi posti, nuove realtà. Mi piacerebbe fare la formazione 
fuori dal Ticino, ma dovrò poi vedere come son messo, i pro e i contro, ma se non ho la 
possibilità la farò qua.  

(Domanda 13) Pensi che siano progetti facilmente realizzabili? Cosa credi di dover 
fare per poter raggiungere i tuoi scopi? Hai fiducia nelle tue capacità? 

Sì, dovrò comunque impegnarmi a scuola e guardare anche i criteri di ammissione delle altre 
scuole fuori dal Ticino, le lingue, queste cose qui, comunque sì, impegno.  

(Domanda 14) Da chi ti aspetti un aiuto per raggiungere i tuoi scopi? Punti di 
riferimento?  

Sì, al lavoro a scuola, i docenti o i colleghi di lavoro che hanno avuto delle esperienze 
nell’ambito sanitario o chi ha fatto un progetto del genere, loro credo che possono darmi dei 
consigli. Se no orientatore o altre figure professionali.  
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Come valuti il lavoro degli orientatori che hai incontrato? 

Bene, mi è stato molto di aiuto. C’è adesso non avrei bisogno di un orientatore perché so 
molto bene le cose che posso o non posso fare e le cose che mi servono. Ma prima, quando 
ero alla pre-tirocinio mi sono stati di aiuto.  

(Domanda 15) Dove ti vedi tra dieci anni?  

Mi vedrei sempre come infermiera, però credo che sarò se tutto va bene, non in Ticino. 
Penso, dieci anni son tanti!  

 

RAPPRESENTAZIONI 

(Domanda 16) Come vedi la realtà lavorativa che ti circonda?  

In generale, bé… Secondo me di lavoro ce né in Svizzera, solamente che ci sono persone 
che non sfruttano o fanno in modo di non ottenere un lavoro. Per dirti ci son persone che pur 
di far qualcosa… Per esempio nell’ambito sanitario s’iscrive chiunque, però poi non portano 
a termine la formazione e alla fine ritrovano a casa.  

Quali sono, secondo te, i principali problemi all’interno del mondo del lavoro? Come 
dovrebbe essere, secondo te, un buon posto di lavoro? Credi che ne esistano? 
Perché?  

Secondo me il fatto che sempre di più si assumono persone per conoscenze e non per 
capacità. Per esempio, io cerco un lavoro e mando la mia lettera al datore di lavoro. Questo 
datore di lavoro ne riceve un’altra da una persona che conosce e quindi per conoscenza 
assume poi questa persona e non me, anche se magari io sono più idonea o qualificata per il 
lavoro rispetto all’altra. In più spesso richiedono troppe cose, troppe capacità o flessibilità.  

Come dovrebbe essere, secondo te, un buon posto di lavoro? Credi che ne esistano? 
Perché? 

Ovviamente ci devono essere delle regole per tutti, regole idonee. Ci deve essere fiducia e, 
secondo me, anche il fatto di dare un'altra possibilità e non lasciare subito a casa una 
persona che commette uno sbaglio. Sì, per esempio dove lavoro adesso funziona così.  

(Domanda 17) Credi sia ancora importante oggi possedere un diploma scolastico? 

Sì, importantissimo perché comunque frequentare una scuola è utile, impari cose in più, hai 
delle basi e vai a lavorare sapendo che hai delle conoscenze dietro. In più secondo me è 
una cosa corretta anche nel confronto degli altri che hanno studiato, con fatica e che ora 
hanno un posto di lavoro. Mentre uno che non ha mai studiato e non si è mai impegnato, mi 
sembra giusto che non abbia un posto di lavoro, senza avere mai fatto nulla per meritarselo. 
Anche se è vero che dipende sempre dal tipo di lavoro, adesso a me viene sempre in mente 
l’ambito sanitario. Per esempio nel nostro lavoro è essenziale avere delle conoscenze dietro 
perché ci prendiamo cura di altre persone. 
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(Domanda 18) Che cosa pensi delle scuole in Ticino?  

Secondo me, asilo e elementari sono organizzati bene. Per le medie invece secondo me non 
funziona, penso che dovrebbero preparare un attimino in più i ragazzi alle scuole superiori o 
anche al mondo lavorativo. Io ho visto uno stacco, un salto gigante dalla scuola media a 
dopo, non ti preparano abbastanza secondo me. Io non mi sentivo pronta quando sono 
uscita dalle medie.  

Cosa ti ha aiutato a prepararti? 

A me la pre-tirocinio è servita tanto, perché lì ti aiutano proprio ad entrare nel mondo del 
lavoro. Non è stato un anno perso per me quello. Anche stare tutti i giorni con degli 
orientatori, o fare delle materie che sembrano sì cazzate però che ti aiutano a capire alcune 
cose. Per esempio anche come vestirsi in modo adeguato, senza pantaloni strappati o altro, 
quello ti fa capire che te lo fanno fare per un determinato motivo, per il tuo lavoro futuro. 
Sono piccole cose ma importanti che alle medie, secondo me, non vengono fatte.  

(Domanda 19) Come credi che la scuola dovrebbe essere? C’è una differenza tra 
quello che la scuola è e quello che la scuola dovrebbe essere? 

Ma sì, io farei tipo… comincerei a trattare di più qualcosa inerente al mondo lavorativo in 
generale, tipo fare entrare nella mente dei ragazzi cosa significa lavorare, cosa non bisogna 
fare, cosa bisogna fare, un po’ in generale per tutti i lavori. Secondo me poi si finiscono le 
medie troppo presto, anche per è difficile trovare un lavoro o un apprendistato e anche 
perché alla medie non si fanno stage, se non solo una giornata e non è niente.  

(Domanda 20) Cosa secondo te potrebbe servirti per facilitare l’entrare e la 
sperimentazione nel mondo del lavoro? Cosa potrebbe esserti utile?  

Anticipare i tempi, cercando di preparare di più e prima i ragazzi e organizzando più stage gli 
ultimi anni delle medie per far vedere il mondo del lavoro ai ragazzi. 

(Domanda 21) Che cosa pensi della nostra società? 

Non è una società per giovani, è una società chiusa, dove ci sono poche possibilità ai 
ragazzi, ai giovani. C’è poca possibilità di scegliere e anche di fare. Non saprei altro, che i 
giovani non sono tanto sostenuti. Per i giovani c’è davvero poco qui, almeno qui in Ticino, poi 
non sono negli altri cantoni com’è ma penso che bene o male è uguale da tutte le parti. 
Anche le offerte di svago o di formazione, di un po’ di tutto.  
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7.4 Intervista ragazza D  

OGGI 

(Domanda 1) Quanti anni hai?  

Diciannove (19).  

(Domanda 2) Che cosa fai oggi?  

Sono senza occupazione, da circa gennaio. 

(Domanda 3) Che cosa fai nel tempo libero? (Sport, ecc.?) Come impieghi le tue 
giornate? 

Dipende, esco un po’ con gli amici oppure sono molto spesso a casa. Però si esco molto 
spesso volentieri. Non faccio più da un pezzo attività sportive.  

(Domanda 4) Come sono le tue relazioni con i tuoi amici? Con gli adulti? Che cosa fate 
insieme? Vi vedete spesso? Frequenti anche persone che non sono nella tua stessa 
situazione?  

Con gli amici… ne ho pochi ma buoni ma non ci vediamo comunque molto spesso. Non tutti i 
miei amici comunque sono disoccupati. Quando usciamo (ride) dipende cosa facciamo… 
facciamo un po’ schifo. Stiamo spesso a casa. Con gli adulti invece dipende quali adulti, mi 
confronto comunque bene con tutti.  

Come ti fa sentire il confronto con qualcuno che ha un’occupazione? 

Mi fa sentire uno schifo, nel senso… lo ammiro se uno ha un lavoro, tipo B. che è mega 
autonoma l’ammiro. Mi piacerebbe essere così, però è difficile.  

(Domanda 5) Tutto sommato, quali sono le cose positive della tua situazione attuale e 
quali quelle negative? Che cosa cambieresti? 

Tra le cose positive c’è che hai tempo per te. Tra quelle negative che hai troppo tempo per 
pensare: se pensi troppo vivi male.  

Come affronti questi pensieri?  

Uscendo con gli amici a far schifo, per distrarti. 

(Domanda 6) Parli con altre persone di questi argomenti? Con chi? Perché no?  

Sì, con il mio ragazzo, con mia mamma… per parlare con mia mamma è come parlare… con 
i miei amici e anche con gli educatori del foyer.  

Sei accompagnata da alcuni servizi? 
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Sì, dal LaborTransfert da febbraio. Mi sta aiutato, anche se non ci vado proprio volentieri. Lì 
cerco per un posto di stage, faccio chiamate, si prepara il curriculum o lettere.  

(Domanda 7) Come ti fa sentire parlare di queste cose? Possiamo continuare? 

Ma sì.. vai vai.  

 

PERCORSO PERSONALE 

(Domanda 8) Puoi raccontarmi il tuo percorso scolastico? Passaggio elementari - 
medie (quali scuole hai frequentato) Ci sono stati cambiamenti di sede? Frequentavi i 
corsi base o attitudinale?  

Allora: l’asilo, le elementari e le medie fino in seconda media le ho fatte in P. (paese 
all’estero), poi sono venuta qua in Svizzera a gennaio del 2011. Ho continuato la seconda 
media, però l’ho bocciata dato che non sapevo la lingua, l’ho rifatta e ho finito le medie. Non 
ho però preso la licenza, per quello sono poi andata alla pre-tirocinio, dove ho fatto solo 
metà anno, va bé. All’inizio io facevo tanti stage perché ero chiara su quello che volevo fare, 
pensavo di essere convinta… poi va bé è successo quello che è successo… ho fatto solo 
metà anno e dopo non ho più cercato, quindi eh.. ho iniziato la SAMS di B. come biennale, 
l’ho finito. Sono uscita la migliore! Wow, anche il premio. Ho poi cercato di continuare la 
SAMS iscrivendomi al triennale, andavo bene con le materie però l’ambiente era uno schifo, 
non riuscivo ad andare a scuola così ho smesso. Ed eccomi qua, ora sono iscritta alla 
disoccupazione, vado al LaborTransfert di Camorino. 

(Domanda 9) Come ti sei sentita dentro la scuola media? Cosa ti ricordi? Come erano 
le tue relazioni con compagni e docenti?  

In Portogallo erano un incubo. Qui non era tanto un incubo ma sembrava che non finisse 
mai, invece è finita cavoli. Con i compagni e con i docenti avevo delle buone relazioni. 

Quali sono stati, secondo te, i motivi che ti hanno impedito di prendere la licenza? 

Cavoli, non lo so… penso che le volte che ho bigiato… e anche poi il fatto che non ero 
concentrata con la scuola, non ci davo molto peso… non so il perché. 

Frequentavi i corsi base o quelli attitudinali? 

A matematica ho fatto il corso base, poi  ero troppo brava e sono andata nel corso A, però 
non ce l’ho fatta perché gli altri erano troppo avanti. Invece in Tedesco in terza media ero 
corso A, ma avevo il 4 così tirato. In quarta media poi avevo ancora il corso A ma avevo il 3, 
perché non mi piaceva il docente che era cambiato, e quindi non seguivo più un cavolo.  

Come ti trovavi alla pre-tirocinio? 

Ci stava, non so dire però se mi è servito, anche perché ho fatto solo metà anno. 
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Alla SAMS invece?  

Lì ho trovato la classe migliore della mia vita, anche la docente la mia formatrice. Ho 
imparato un sacco di cose insieme a loro, anche su di me.  

(Domanda 10) Eri seguito da qualcuno che ti aiutava in maniera più mirata nel tuo 
percorso scolastico?  

Alla pre-tirocinio c’erano gli orientatori, alla SAMS c’era un mediatore. Ho dovuto parlare con 
lui una volta per questioni di assenze, alle medie no… non facevo francese e al suo posto ho 
fatto il corso pratico, ecco. 

(Domanda 11) Dopo lo medie ha iniziato un percorso scolastico secondario o un 
apprendistato? 

All’inizio la pre-tirocinio, poi la SAMS di Biasca che in sé è sia una scuola che un 
apprendistato. 

 

FUTURO 

(Domanda 12) Che progetti / sogni hai per il futuro? Vorresti continuare gli studi 
oppure iniziare a lavorare? 

Non ne ho idea… Sto cercando un posto di apprendistato come parrucchiera per avere un 
diploma AFC. Poi non lo so, spero di tenere il mio appartamentino. 

(Domanda 13) Pensi che siano progetti facilmente realizzabili? Cosa credi di dover 
fare per poter raggiungere i tuoi scopi? Hai fiducia nelle tue capacità? 

Uno sì, l’altro no. Cioè sono legati, se trovo un lavoro poi sarà più facile mantenere 
l’appartamento, altrimenti no. Devo proprio trovare un lavoro, ma devo muovermi… domani 
ho uno stage. 

Hai fiducia nelle tue capacità? 

No, perché io non mi fido mai di me stessa, non molto, anche se dovrei. Sono un’idiota. 

(Domanda 14) Da chi ti aspetti un aiuto per raggiungere i tuoi scopi? Punti di 
riferimento?  

La M., quella del LaborTransfert, lei è lì per quello no? 

(Domanda 15) Dove ti vedi tra dieci anni?  

Me l’ha già fatta la terapeuta, lo sai? (ride) Però, cioè posso dirti come mi immagino: mi 
immagino con un lavoro però dove ho il tempo per me stessa, mi vedo uscire con le amiche 
magari a bere qualcosa al bar e felice, mi vedo felice.  
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RAPPRESENTAZIONI 

(Domanda 16) Come vedi la realtà lavorativa che ti circonda? Quali sono, secondo te, i 
principali problemi all’interno del mondo del lavoro? Come dovrebbe essere, secondo 
te, un buon posto di lavoro?  

Eh bo… a me dispiace che dobbiamo lavorare per vivere. Secondo me un buon posto di 
lavoro deve avere un’ambiente che va bene, che funziona. Però quello dipende anche 
sempre dalle persone e non è facile trovare sempre un buon posto di lavoro. Come alla 
SAMS cavoli, la SMAS l’avrei potuta continuare e finire perì lì le persone non ci stavano, 
l’ambiente non ci stava e questo non mi aiutava per niente.  

Credi che ne esistano? Perché? 

Sì un esempio, il foyer Verbanella e questo lo vediamo tutti, cioè almeno io.  

(Domanda 17) Credi sia ancora importante oggi possedere un diploma scolastico? 

Sì, non vai da nessuna parte senza un diploma, te lo dico io. Soprattutto quello delle medie. 

(Domanda 18) Che cosa pensi delle scuole in Ticino?  

Eh sai… questo non te lo so dire, perché in P. tu sei abituato a studiare fino ai 18anni. Dopo 
vai o a lavorare o all’università. Qua almeno… una qualche strada da qualche parte ce l’hai, 
io preferisco qui ma non lo so.  

(Domanda 19) Come credi che la scuola dovrebbe essere? C’è una differenza tra 
quello che la scuola è e quello che la scuola dovrebbe essere? 

Dove hai più possibilità di fare pratica per le cose del lavoro. Per esempio la SAMS, che è un 
apprendistato… però sembra una scuola a tempo pieno come dicono tutti.  

(Domanda 20) Cosa secondo te potrebbe servirti per facilitare l’entrare e la 
sperimentazione nel mondo del lavoro? Cosa potrebbe esserti utile?  

Non lo so… Ah no aspetta! Vincere questa timidezza che ho dentro, non posso essere 
timida, devo smetterla. 

(Domanda 21) Che cosa pensi della nostra società?  

È una merda, perché devi lavorare per vivere e questo non è neanche vivere. Ci sono troppe 
regole, e poi regole uguali per tutti e questo non ci sta perché tutti siam diversi e tutti 
abbiamo storie diverse. Ci sono un sacco di cose!  
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7.5 Intervista ragazzo E 

OGGI 

(Domanda 1) Quanti anni hai?  

Diciotto. 

(Domanda 2) Che cosa fai oggi?  

Sono disoccupato, da un anno e mezzo. Mi sento da una parte bene, ma devo trovare un 
lavoro perché non mi fa star bene questa cosa. Sto bene a casa, ma non posso restare a 
casa e questo non mi fa star bene diciamo.  

(Domanda 3) Che cosa fai nel tempo libero? Come impieghi le tue giornate? 

Esco, sto a casa… faccio un po’ schifo.  

(Domanda 4) Come sono le tue relazioni con i tuoi amici? Che cosa fate insieme?  

Ho diversi amici, le relazioni sono buone… certe solo per convenienza però si sono buone. 
Che cosa facciamo insieme… bo usciamo, facciamo serata insieme, andiamo ai concerti… 
boh ci divertiamo, andiamo a fare shopping anche, un po’ di tutto.  

I tuoi amici sono anche loro nella tua stessa situazione, ovvero senza occupazione? 

No, non tutti.  

Come ti fa sentire il confronto con loro? 

Boh… non mi cambia niente, cioè non è che mi demoralizza il fatto che io non ho un lavoro e 
loro sì, però è ovvio che mi girano un po’ le palle che io sono qui a non fare niente e loro 
guadagnano soldi puliti, sono tranquilli e possono vivere la loro vita, autonomi nelle loro 
cose. Un po’ mi infastidisce però non mi cambia molto diciamo. 

(Domanda 5) Tutto sommato, quali sono le cose positive della tua situazione attuale e 
quali quelle negative? Che cosa cambieresti? 

Le cose positive sono che posso stare con gli amici, posso fare un po’ quello che voglio 
perché non ho nulla da fare. Di quelle negative invece è che non ho un’entrata e quindi sono 
limitato anche nelle cose che posso fare.  

(Domanda 6) Parli con altre persone di questi argomenti? Con chi?  

Sì amici, parenti, i famigliari. 

(Domanda 7) Come ti fa sentire parlare di queste cose? 

Normale.  
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PERCORSO PERSONALE 

(Domanda 8) Puoi raccontarmi il tuo percorso scolastico? Passaggio elementari - 
medie (quali scuole hai frequentato) Ci sono stati cambiamenti di sede? Frequentavi i 
corsi base o attitudinale? Qual è il tuo ultimo diploma ricevuto?  

Allora, ho iniziato le elementari a cinque anni. La seconda elementare l’ho dovuta ripetere 
perché ero il più piccolo della classe. Ho ripetuto così ero con quelli della mia età, sono poi 
arrivato in prima media e lì non so cosa mi sia successo… non volevo fare niente, ho fatto un 
sacco di casino il primo anno. Il secondo anno mi hanno dato un educatore e lì non ho fatto 
scuola neanche un giorno, ho fatto solo degli stage quindi non avevo neanche la pagella, ero 
non valutabile. Ho fatto poi il terzo anno dove mi hanno rimesso a scuola con un altro 
educatore, quindi avevo due educatori che mi seguivano praticamente ogni lezione. Lì a 
scuola iniziavo poi ad andare bene, solo che poi mi hanno espulso, ho fatto sette mesi a 
vuoto e poi grazie a un assistente famigliare sono entrato nella Fondazione Amilcare. Mi 
hanno mandato a SpazioAdo, ho fatto un anno dove lavoravo per loro e un anno dove ho 
fatto gli studi, dove però alla fine non ho studiato quasi niente, ma ho ricevuto la licenza di 
scuola media da privatista. Mai fatta la quarta media e ho ricevuto la licenza senza 
insufficienze!  

Come è stato seguire il corso di recupero della licenza? 

Non l’ho seguito, non so come ho fatto a ricevere la licenza, sono bravo solo che non mi 
sono mai impegnato. Ho fatto due settimane di corso e basta, poi quando dovevo studiare 
diciamo che avevo altre cose per la testa. C’è quando dovevo farla ero fidanzato quindi mi 
sono lanciato in quello e ho mandato a quel paese tutto il resto. Ho studiato due settimane a 
SpazioAdo, ma puoi capire che in due settimane non ti insegnan niente, però ho fatto 
l’esame e l’ho passato. 

(Domanda 9) Come ti sei sentito dentro la scuola media? Cosa ti ricordi? Come erano 
le tue relazioni con compagni e docenti?  

Ero etichettato, perché ero un casinista io. C’è diciamo che in confronto ai ragazzi che 
c’erano a scuola giravo con gente molto più grande e che ero abituato anche ad altre cose. 
Visto che a scuola non andavo tanto, diciamo che il rapporto sì andava ma non andava, 
dipende dalle situazioni. 

Con i docenti invece? 

Buone, non con tutti ma buone. C’erano certi che si erano comunque affezionati a ma anche 
se facevo casino, per farti capire. Chiunque mi vedeva in giro nel corridoio o così si fermava 
a chiacchierare con me e mi trattavano bene, solo che a lezione ero un casinista, un'altra 
persona.  
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(Domanda 10) Eri seguito da qualcuno che ti aiutava in maniera più mirata nel tuo 
percorso scolastico? Prima parlavi di alcuni educatori, che valutazione dai del loro 
lavoro?  

Nessuna, zero. Da uno a dieci zero, non mi è servito a niente… c’è guarda dove sono 
adesso. Non sono riusciti neanche in due a tenermi a scuola, non è che son serviti molto, 
anche perché non mi hanno neanche tenuto per la quarta media, nonostante che poi la terza 
media la stavo facendo bene. Ero nei livelli B, senza le lingue, e tipo a matematica avevo 
5.8, quindi mi stavo anche applicando io, ci stavo mettendo del mio, però alla fine non son 
serviti a niente loro.  

Ma come mai sei stato espulso allora? 

Loro aspettavano solo che avessi l’età minima per farlo, cioè loro lo avrebbero fatto già in 
seconda media solo che ero troppo piccolo.  

Come ti ha fatto sentire il fatto di essere espulso? 

Non mi interessava neanche, io non so dov’ero con la testa sinceramente in quegli anni, ma  
a me non interessava di niente. Per me era importante fare quello che volevo e tutto il resto 
non mi interessava, c’è io sono stato espulso e per me era tipo; oh che bello! Non devo fare 
più niente, sono libero. Poi è arrivato SpazioAdo e loro mi hanno preso in modo diverso, mi 
hanno messo un po’ la testa a posto… però io dalle medie, c’è zero proprio. 

Rispetto al percorso che hai fatto a SpazioAdo quindi dici che ti é servito?  

SpazioAdo sì, mi hanno aiutato in tutto, nella vita, nella mia quotidianità. Mi hanno 
supportato anche in tribunale quando ho avuto problemi con la giustizia,, venivano sempre 
con me anche davanti al giudice, ogni due mesi dove andare davanti al giudice e loro mi 
hanno sempre accompagnato, sostenuto fino all’ultimo quindi devo dire che mi hanno proprio 
aiutato in tutti i modi possibili. Altro che la scuola! 

Che attività facevi a SpazioAdo? 

Di tutto, un sacco di attività. Facevamo atelier, dove eri pagato 5.- franchi l’ora e svolgevi dei 
lavori. Poi facevamo musica qualche volta, c’era cucina, io a mezzogiorno cucinavo sempre 
perché mi piace cucinare, facevamo video. Il lunedì pomeriggio a volte delle gite o delle 
attività sportive, se gli altri non volevano io e il mio educatore andavamo a giocare a squash, 
arrampicata o cose così. Ci hanno fatto fare un po’ di attività, mi hanno aiutato a cercare 
degli stage, delle cose che comunque potevano anche aiutarci a orientarci sul lavoro, nel 
loro piccolo chiaramente perché non possono farti fare di tutto chiaramente. Ah e poi ho fatto 
anche il recupero della licenza delle scuole medie.  

(Domanda 11) Dopo le medie hai iniziato un percorso scolastico secondario o un 
apprendistato?  

Dopo SpazioAdo, bè ho chiuso il contratto con loro perché era stupido che io pagassi così a 
caso perché io scendevo praticamente solo per fare la licenza e basta. Così mi hanno detto 
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che per aiutarmi nel modo in cui fanno già, perché io ero a casa e scendevo solo poco 
quando avevo bisogno, era poco utile continuare a pagare. Così abbiamo chiuso il contratto, 
anche se alcune volte andavo comunque a trovarli o stavo lì, anche magari solo la mattina. 
Dopo SpazioAdo ho fatto un paio di mesi così andandoci un pochino, poi ho iniziato a 
lavorare, ho fatto il cuoco, come stage lungo senza scadenza presso una mensa. Poi mio 
papà è venuto a mancare e io per un po’ non ho più valuto sapere di nulla e adesso mi sono 
iscritto in disoccupazione.  

Attraverso la disoccupazione sei appoggiato a un servizio come il SEMO o 
LaborTrasfert?  

Ero appoggiato da LaborTranfert però essendo che mi erano arrivate delle lettere dove mi 
dicevano che avevo degli appuntamenti con qualcuno, non sono mai andato perché mi 
assegnavano persone senza che io lo sapessi e nulla, c’è io non conoscevo nessuno che mi 
seguiva però io avevo delle persone che mi seguivano, ok, e io non ne sapevo nulla. Dovevo 
andare a un colloquio ma non sono mai andato, mi sono arrivati quattro richiami a casa, non 
li ho mai letti. Ho scritto una lettera di scuse ma un mese fa mi hanno buttato fuori dalla 
disoccupazione.   

Quindi eri iscritto ma non sei mai andato?  

Sì, cioè sono andato la prima volta poi non sono più andato, adesso dovrei quindi trovare 
una scuola o qualcosa… 

 

FUTURO 

(Domanda 12) Quali progetti / sogni hai per il futuro? Vorresti continuare gli studi 
oppure iniziare a lavorare? 

Trovare un apprendistato, come custode d’immobili possibilmente. Boh, fare il diploma AFC, 
tutto quello che si può fare così almeno ho tutto diciamo, poi boh. Lavorare con i disabili, se 
ho la possibilità, mi piacerebbe.  

(Domanda 13) Pensi che siano progetti facilmente realizzabili?  

Sinceramente no, perché non sto facendo niente da due anni praticamente e non trovo 
lavoro neanche come spazzino, e andrei a farlo sinceramente. 

Come mai non riesci a trovare lavoro secondo te?  

Non lo so, sinceramente non mi applico molto questo c’è da dire. Però con le carte che ho 
non vado molto lontano, nessuna scuola, non posso fare quasi niente. 

La licenza di scuola media che hai ottenuto non ti aiuta? 
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È una licenza da privatista, non vale come una licenza di scuole medie. Tu puoi avere anche 
delle note buone ma non mi serve. Io non posso fare niente con quella, cioè è lì ma non mi 
serve.  

Per raggiungere i tuoi scopi, cosa pensi di dover fare per riuscirci?  

Prima di tutto trovare un apprendistato se voglio lavorare nell’handicap, così poi posso 
mostrare quel diploma se poi voglio fare un'altra scuola. Per fare il custode invece, non so. 
Si deve liberare un posto e poi io devo cercarlo, non è che posso fare tanto diciamo. Non 
posso obbligare una persona a prendermi, ad assumermi. 

Attualmente stai cercando un posto di lavoro? 

Sì.  

Hai fiducia nelle tue capacità? 

Sì, a parte che so che dopo un po’ se continuo a fare la stessa cosa monotona poi mi stufo, 
però sì.  

(Domanda 14) Da chi ti aspetti un aiuto per raggiungere i tuoi scopi?  

Che mi aspetto che mi aiuta no, che spero che mi aiuti sì, infatti c’è un po’ di gente che mi 
aiuta e che si è messa a disposizione proprio per me.  

Sono un po’ i tuoi punti di riferimenti?  

Sì, tipo mi madre e il suo capo, che da quando ho perso mio padre si è molto legato a me. 
Mi scrive tutti i giorni… Gli ho parlato del lavoro qualche giorno fa e per esempio lui mi ha 
detto che si applicherà, senza promettermi niente, per aiutarmi a trovare un posto di lavoro, 
anche momentaneo. Poi bo ci sono alcuni amici che mi aiutano, però su di loro non posso 
veramente contare, su di lui e mia mamma invece ci conto. Loro mi aiutano sempre. 

(Domanda 15) Dove ti vedi tra dieci anni?  

Non lo so, con un lavoro, una casa. Non grande perché devo mettere da parte i soldi per 
andare in Thailandia, poi non lo so… con una famiglia, una casa, un lavoro. Fra dieci anni 
non è che posso sperare in tanto, questo mi sembra già abbastanza diciamo.  

 

RAPPRESENTAZIONI 

(Domanda 16) Come vedi la realtà lavorativa che ti circonda?  

Mi fa schifo perché per gli svizzeri o i ragazzi non c’è lavoro, i datori di lavoro preferiscono 
prendere un frontaliere perché costa meno, addirittura anche meno di un apprendista. 
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Quali sono, secondo te, i principali problemi all’interno del mondo del lavoro? 

Tutti gli immigrati che ci sono, e non dico che non mi piacciono gli immigrati, ma ce ne sono 
troppi e ci rubano il lavoro e in più i datori di lavoro che approfittano di sta cosa così che i 
cittadini del posto non abbiano lavoro per loro. 

Come dovrebbe essere, secondo te, un buon posto di lavoro? 

Dove ci sia rispetto, null’altro.  

Credi che ne esistano? Perché?  

Sì ma è difficile, poi non tutti son così chiaramente, non puoi avere sempre un posto di 
lavoro eccezionale, però di solito i tre quarti delle persone che ci sono in un posto di lavoro 
sono gente ok, di solito. 

(Domanda 17) Credi sia ancora importante oggi possedere un diploma scolastico? 

Sì. 

 (Domanda 18)Che cosa pensi delle scuole in Ticino?  

Che fanno schifo, siamo indietro di brutto. Siamo in quarta media a studiare ancora la 
Svizzera ok, mi sembra stupido, geografia la cominci tipo in quarta elementare e ti fai sei 
anni dove studi la Svizzera. Già è un buco, c’è fammi studiare qualcosa di più. Se voglio 
andarmene via non so neanche dove girarmi capisci, tu mi fai studiare sei anni la svizzera, 
per farmi studiare il mondo allora quanto mi fai studiare? Il resto della vita allora? C’è in Italia 
in seconda media si parla di Europa, del mondo e queste cose, quindi secondo me siamo 
indietro.  

(Domanda 19) Come credi che la scuola dovrebbe essere? C’è una differenza tra 
quello che la scuola è e quello che la scuola dovrebbe essere? 

Non lo so, non saprei rispondere sinceramente. 

(Domanda 20) Cosa secondo te potrebbe servirti per facilitare l’entrare e la 
sperimentazione nel mondo del lavoro?  

Un’altra licenza bella, quella vera delle scuole medie. C’è se in quegli anni non avessi fatto lo 
scemo penso che adesso avrei già un lavoro, forse sarei già diplomato. Tutti i miei soci che 
sono usciti dalle medie e che hanno la mia età adesso hanno già finito, hanno un diploma. 

(Domanda 21) Che cosa pensi della nostra società? 

Che è tutto un mangia mangia, basato tutto sui soldi. Tutto un circolo di soldi, qualsiasi cosa. 
I soldi sono il potere, perché qualsiasi cosa che fai va a portare soldi, c’è la gente fa guerre 
per portare soldi, la gente fa la fame perché non ha soldi. Io ho avuto un periodo dove tutto 
quello che guardavo lo vedevo con un ammasso di soldi, tutto. Tutto quello che tu hai 
addosso l’hai pagato, tutto, anche l’ossigeno andremo a pagare un giorno, anche l’acqua! 
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Anzi l’acqua già la paghiamo, che l’acqua è naturale ma stiamo scherzando? È tutto un 
mangia mangia basato sui soldi, punto. C’è se tiri via i soldi noi tutti siamo uguali, dopo 
sarebbe tutta un'altra cosa. Poi non saprei dirti come sarebbe eh, però non ci sarebbe più chi 
è ricco e chi povero, chi fa la fame. Perché ora chi ha i soldi sta bene, chi no sta male. Tutto 
è basato sui soldi.  
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7.6 Griglia di analisi delle interviste ai giovani NEET 
	
DOMANDE Ragazzo A Ragazza B Ragazza C Ragazza D Ragazzo E 
Domanda 1: 
Quanti anni 
hai?  

17 anni. 18 anni. 19 anni. 19 anni. 18 anni.  

Domanda 2: 
Che cosa fai 
oggi? 

Disoccupato. Stage da una 
settimana, prima 
disoccupata.  

In formazione come 
operatore socio-
sanitario.  

Disoccupata. Disoccupato.  

Domanda 3: 
Che cosa fai nel 
tempo libero? 

Piccoli lavori, 
consumo cannabis, 
playstation. 

Leggo, musica, tante 
cose. 

Poco, molto 
concentrata sulla 
scuola.  

Spesso a casa, a volte 
esco con amici. 

Esco o sto a casa.  

Domanda 4: 
Come sono le 
relazioni con i 
tuoi amici? 

Buone, ho due 
amici importanti. 

Diversi amici, pochi 
veramente stretti.  

Buone, ne ho diversi.  Pochi ma buoni.  Diversi amici, buone 
relazioni.  

Domanda 5: 
Tutto sommato, 
quali sono le 
cose positive 
della tua 
situazione 
attuale e quelle 
negative? Che 
cosa 
cambieresti? 

Positive: tanto 
tempo libero per 
riflettere. 
 
Negative: diventi 
pigro, perdi la 
voglia di fare, non 
hai più un ritmo di 
vita. 

Positive: lavoro tutti i 
giorni, ho una attività.  
 
Negative: la mia 
famiglia non accetta 
quello che faccio. 
 
Quando ero senza 
occupazione mi sentivo 
un po’ male. 

Positive: sono tante, ho 
un’attività, non sono a 
casa a far niente, 
imparo molte cose e sto 
diventando sempre più 
autonoma.  
 
Negative: poco tempo 
libero. 

Positive: hai tempo per 
te. 
 
Negative: hai troppo 
tempo per pensare. 

Positive: posso stare 
con gli amici e posso 
fare quello che voglio 
perché non ho altro 
da fare.  
 
Negative: non avere 
un’entrata economica, 
che poi mi impedisce 
di fare altre cose.  
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Domanda 6: 
Parli con altre 
persone di 
questi 
argomenti?  

Sì, con gli 
educatori e gli 
amici. In famiglia 
non sono 
discussioni 
redditizie. 

Delle difficoltà no, però 
parlo di queste cose 
con gli educatori e in 
famiglia.  

Educatori e amici.  Sì, con il moroso e gli 
educatori. Con mia 
mamma no. 

Sì, amici e parenti. 

Domanda 7: 
Come ti fa 
sentire parlare 
di queste cose? 

Mi da noia, fastidio. Normale. Normale.  Normale. Normale.  

Domanda 8: 
Puoi 
raccontarmi il 
tuo percorso 
scolastico? 

Licenza scuola 
medie, poi due 
abbandoni.  

Ho cambiato diverse 
volte casa e quindi 
scuole, è brutto 
cambiare. Licenza 
scuola media. 

Sapevo già che lavoro 
volevo fare ma alle 
medie non mi sono 
impegnata. Medie un 
casino poi meglio. 

Fino alla seconda media 
abitavo all’estero. Ho 
finito le medie ma senza 
licenza. Poi sono andata 
alla Pretirocinio e dopo 
alla SAMS dove ho 
concluso il biennale. 

Ho bocciato la quinta 
elementare, ero il più 
piccolo della classe. 
Alle medie poi non 
avevo più voglia di 
fare niente, facevo 
casino. Mi hanno dato 
due educatori 
scolastici ma non 
sono serviti. Poi mi 
hanno espulso, ho 
fatto un periodo a 
vuoto. Dopo sono 
entrato in Fondazione 
e a SpazioAdo ho 
recuperato la licenza 
di scuola media.  

Domanda 9: 
Come ti sei 

Male, bullizzato. 
Relazioni difficili. 

Bene andavo volentieri.  Non mi piacevano, 
relazioni buone ma 

All’estero era un incubo, 
qui un po’ meglio ma mi 

Etichettato, perché 
ero un casinista.  
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sentito dentro la 
scuola media? 

ricordi di un periodo 
negativo.  

sono sembrati 
lunghissimi quegli anni. 
 

Domanda 10: 
Eri seguito da 
qualcuno che ti 
aiutava in 
maniera più 
mirata nel tuo 
percorso 
scolastico? 

No, solo una volta 
un mediatore.  

No. No. Alla Pretirocinio c’erano 
gli orientatori, alla SAMS 
un mediatore scolastico.  

Il lavoro degli 
educatori scolastici 
non è servito a niente.  

Domanda 11: 
Dopo le medie 
hai iniziato un 
percorso 
scolastico 
secondario o un 
apprendistato? 

Apprendistato no, 
due scuole ma non 
concluse. 

Se lo stage va bene 
inizio un apprendistato.  

Prima Pretirocinio poi 
apprendistato. 

Prima Pretirocinio poi 
SAMS che è 
praticamente un 
apprendistato. 

Sono andato a 
SpazioAdo. Poi ho 
iniziato a fare il cuoco 
come stage ma ho 
interrotto. Mio papà è 
deceduto e non ne ho 
più voluto sapere di 
nulla. Ora sono iscritto 
in DISO. 

Domanda 12: 
Quali progetti / 
sogni hai per il 
futuro? 

Ottenere un 
diploma qualsiasi.  

Ottenere diploma 
operatrice socio-
sanitaria. Poi vorrei 
diventare infermiera.  

Iscriversi alla scuola 
infermieri e poi fare 
esperienza fuori dal 
Ticino. 

 Trovare un 
apprendistato come 
custode di immobili. 
Fare un diploma AFC. 

Domanda 13: 
Pensi che siano 
progetti 
facilmente 
realizzabili? 

Sì, ma serve 
impegno e 
costanza. Io non 
ho costanza, ho 
poca autostima in 

Sì, servirà impegno ma 
sono fiduciosa. 

Sì, servirà impegno Non ne ho idea. Sto 
cercando un 
apprendistato per avere 
un diploma.  
 

Sinceramente no, 
perché non sto 
facendo niente da due 
anni e non trovo 
lavoro neanche come 
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Cosa credi di 
dover fare per 
raggiungere i 
tuoi scopi? Hai 
fiducia nelle tue 
capacità?   

me stesso.  Devo proprio muovermi a 
trovare un lavoro.  
 
Non ho fiducia nelle mie 
capacità, non mi fido di 
me stessa. 

spazzino.  
 
Con le carte che ho 
non vado molto 
lontano.  
 
Ho fiducia nelle mie 
capacità, ma la 
ripetitività mi stufa. 

Domanda 14: 
Da chi ti aspetti 
un aiuto per 
raggiungere i 
tuoi scopi? 

Dagli educatori, 
siamo in contatto 
con un Mentoring. 
Sono seguito da 
uno psichiatra. I 
miei genitori, amici.  

Nessuno, il grosso del 
lavoro spetta a me.  

Chi ha già fatto il mio 
percorso, se no 
orientatore e figure 
professionali.  

Da quelli della 
LaborTranfert 

Che mi aspetti che mi 
aiuti no, che spero lo 
faccia si.  

Domanda 15: 
Dove ti vedi tra 
dieci anni? 

Da nessuna parte, 
non mi voglio 
vedere.  

All’estero, diplomata e 
con un lavoro.  

A lavorare come 
infermiera.  

Mi immagino con un 
lavoro dove ho tempo 
per me stessa. Mi vedo 
felice. 

Non lo so, con un 
lavoro, una casa. Mi 
piacerebbe andare 
all’estero.  

Domanda 16: 
Come vedi la 
realtà lavorativa 
che ti circonda? 
Quali sono i 
principali 
problemi nel 
mondo del 
lavoro? Come 
dovrebbe 

Schifo. Dovrebbe 
cambiare tutto, a 
iniziare dai soldi. 
  
Problemi: povertà, 
soldi. Fatica, ore 
lavoro. 
 
Un buon posto di 
lavoro è importante 

Schifo. Non è facile 
trovare lavoro.  
 
Problemi: troppi 
stranieri ma non so 
spiegare.  

Penso che ci sia lavoro 
ma che la gente non lo 
sfrutta. 
 
Problemi: assunzioni su 
conoscenze e non per 
capacità.   

Mi dispiace che 
dobbiamo lavorare per 
vivere. 
 
Un buon posto di lavoro 
deve avere un 
bell’ambiente. 

Mi fa schifo perché 
non c’è lavoro e si 
preferiscono gli 
stranieri.  
 
Problemi: gli 
immigrati, ci rubano il 
lavoro e i datori di 
lavoro si approfittano 
di questa cosa.  
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essere un buon 
posto di lavoro?  

che ti piaccia 
quello che fai.  

Domanda 17: 
Credi sia 
ancora 
importante oggi 
possedere un 
diploma 
scolastico? 

Sì importantissimo. 
Ti da credibilità.  

Si, te lo chiedono 
sempre. 

Si, importantissimo.  Si, non vai da nessuna 
parte senza. Soprattutto 
il diploma delle medie!  

Sì.  

Domanda 18: 
Cosa pensi 
delle scuole in 
Ticino? 

Inutili come sono 
oggi. 
Classificazione 
livello A e B uno 
schifo, è 
maltrattare.  

Schifo, i livelli tolgono 
tante possibilità.  

Asilo e elementari 
organizzate bene. 
Medie no, dovrebbero 
preparare di più i 
ragazzi al dopo. Non mi 
sentivo pronta uscita 
dalle medie.  
 

Non lo so, rispetto 
all’estero preferisco qui. 
Ci sono più strade 
possibili.  

Schifo, siamo indietro. 
Troppo concentrati 
sulla Svizzera e 
basta, e il resto del 
mondo? 

Domanda 19: 
Come credi che 
la scuola 
dovrebbe 
essere? 

Far durare di più le 
medie per lasciare 
che i ragazzi 
maturano di più. 
Orientata 
maggiormente alla 
realtà lavorativa. 

Senza i livelli, il resto 
va bene.  

Preparare di più 
all’ambito lavorativo.  
Si finiscono le medie 
troppo presto.  

Avere la possibilità di 
fare più pratica per le 
cose del lavoro.  

Non lo so.  

Domanda 20: 
Cosa, secondo 
te, potrebbe 
servirti per 
facilitare 

Soldi, aumentare i 
salari, valorizzare 
di più i lavoratori. 

Più info sulle 
professioni. 

Preparare di più e 
prima i ragazzi, la 
possibilità di fare degli 
stage.  

Vincere questa timidezza 
che ho dentro!  

Un’altra licenza, 
quella vera delle 
scuole medie. Se in 
quegli anni non avessi 
fatto lo scemo penso 
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l’entrata nel 
mondo del 
lavoro? 

che adesso avrei già 
un lavoro. 

Domanda 21: 
Cosa pensi 
della nostra 
società?  

Non è una bella 
società, deve 
cambiare.  

Non mi piace, troppo 
complessa.  

Non è una società per 
giovani. Poca 
possibilità di scegliere o 
di fare.  

È una merda perché devi 
lavorare per vivere e 
questo non è vivere! 
Troppe regole. Non si 
tiene conto della 
diversità delle persone. 

Troppo basata sui 
soldi.  
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7.7 Intervista a GianPaolo Conelli (Vice-direttore Fondazione Amilcare) 

(Domanda 1) In Ticino il fenomeno NEET è presente? Da quanto tempo si sente 
parlare di ragazzi NEET in Ticino?  

Magari precisiamo che effettivamente io ho un osservatorio relativamente recente rispetto al 
mio lavoro in Fondazione, che poi comunque concerne una cerchia abbastanza piccola di 
ragazzi sul Canton Ticino. Io non ho un contatto diretto con la situazione nelle scuole o la 
formazione professionale. Ho più che altro una visione su i ragazzi che per altre ragioni 
finiscono in Fondazione, un collocamento di protezione e così. Quello che mi sembra 
comunque di aver capito è che è da diversi anni che chi si occupa di inserimento 
professionale, di formazione professionale, più a livello secondario si trova confrontato a dei 
ragazzi che mollano, che non ce la fanno, che lasciano perdere già magari alle scuole medie 
e che non riescono a inserirsi in un apprendistato o che magari trovano, iniziano e poi magari 
mollano. C’è questa prima fase di fragilità a inserirsi in un percorso formativo, che direi esiste 
già da una decina di anni e che negli ultimi due anni quelle strutture che erano state pensate, 
come il SEMO o il pre-tirocinio, si rendono conto che anche queste passerelle, questi aiuti 
che erano stati pensati, non ce la fanno ad accogliere un certo numero di ragazzi. All’interno 
del pre-tirocinio avevano almeno una trentina, quarantina di ragazzi che non ce la facevano 
a seguire, con il rischio che venivano persi per strada. Giovani che sono iscritti ma che 
mollano, che non riescono a stare seduti in classe e che non trovano interesse. Quello che 
era stato pensato come modalità di lavoro con ragazzi già in difficoltà non funziona e quindi 
stanno cercando ancora di trovare altri modi di seguire questi ragazzi, per non farli mollare. 
Quindi al di là di quello che è poi l’inserimento professionale, anche lì io vedo più che altro 
quello che viene dai ragazzi della Fondazione. A vent’anni, magari alla fine del collocamento, 
i ragazzi che hanno una situazione avviata sono comunque una minoranza. Che abbiano 
finito e che è… non ne ho ancora visti da quando son qui, io sono in Fondazione da due 
anni, prima ero in un altro settore. Quindi quelli che hanno un apprendistato avviato e che 
magari sta funzionando sono una minoranza e la gran parte effettivamente comincia magari 
verso i diciannove/venti anni a dire ok, si devo far qualcosa, devo decidere, devo muovermi. 
Prima era tutta risoluzione di altre problematiche, personali, famigliari, che bloccavano un po’ 
tutto il resto. Quindi sì comunque in Ticino ci sono e c’è anche penso, a differenza di altri 
cantoni, da quello che io ho potuto leggere sui media di posti di apprendistato ce ne sono. 
Diciamo, per esempio io ho lavorato tanti anni a Losanna e lì il problema è che i posti di 
apprendistato non erano strutturalmente abbastanza per rispondere ai bisogni. Quindi oltre 
alla problematiche individuali c’era anche la concorrenza, una grossa concorrenza, tra gli 
apprendisti per trovare un posto di apprendistato. Da quanto ho capito qui, a livello statistico, 
c’è un po’ più di margine però non ho né le conoscenze né l’esperienza diretta a livello 
statistico per rispondere alla tua domanda. 

 

(Domanda 2) Riusciresti a quantificare questo fenomeno?  

No.  
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(Domanda 3) Quali sono le principali cause che hanno portato a questa situazione?  

Da un lato, se vogliamo fare più un discorso di tipo sociologico, quella che viene definita la 
precarizzazione del mondo del lavoro è sicuramente un fattore importante, che però metterei 
quasi più sul, sì da un lato c’è la questione del mercato del lavoro con contratti sempre più 
fragili e deboli, ma che ha avuto come risultato anche quello di sgretolare quelle che erano 
categorie di lavoratori che avevano la loro dignità, la loro rispettabilità. Tempo fa uno poteva 
lavorare in ferrovia, poteva lavorare in cantiere o come tagliaboschi e c’era un’identità forte di 
appartenenza a questi gruppi di lavoratori. Un ragazzo che cresceva poteva non solo vederci 
un senso ma anche ricercare l’appartenenza a questi gruppi forti dove la dignità del lavoro, 
del portare a casa la pagnotta, aveva un suo valore. Penso che oggi questi sensi di 
appartenenza siano stati demoliti e anzi quasi anche invertiti. A parte piccoli gruppi magari 
nella valli dove c’è ancora il boscaiolo con i suoi bei scarponi, qui in città se lavori in fabbrica, 
nelle pulizie, eccetera dal punto di vista dei ragazzi sei un po’ visto come un poveraccio. C’è 
un po’ l’idea magica di riuscire a fare i soldi così, tramite la televisione, cantare, andare al 
grande fratello o cose così, vincere al lotto oppure spacciare. Cose più rapite. Il fatto di 
lavorare tutto il giorno, tutta la settimana, per arrivare a fine mese e non avere niente è una 
prospettiva che probabilmente tanti ragazzi hanno visto nei loro genitori e che non attira più. 
Non soltanto nel senso dei soldi, ma proprio nel senso della vita. Che senso ha? Che senso 
ha lavorare come dei matti tutta una vita per poi non avere niente e in più essere un 
poveraccio. Nel senso che non c’è più neanche quella dignità che magari c’era una volta del 
io lavoro ma sono povero, ma lavoro e so chi sono. Secondo me tanto è dentro lì, poi 
nell’aspetto più quotidiano ci sono effettivamente tante paure, tante ansie, il mondo di oggi ti 
permette tanta libertà nella scelta di quello che vuoi fare. Sappiamo però che la libertà fa 
paura perché mette tanta responsabilità. Anche lì, quello che è la nostra cultura dei media 
oggi ti porta i giovani a doversi immaginare una vita di successi, dove o vinci i campionati del 
mondo o vinci il tal festival, se no non sei nessuno. Quella cosa di essere nella banalità, di 
essere nessuno, è qualcosa che penso che un ragazzo adolescente riceva tutta quella forza 
delle aspettative che portano l’adolescente a diventare adulto. Si trova confrontato col fatto di 
arrivare al top o niente. Quel o niente gli spacca le gambe, nel senso che tanto vale. Essere 
di fronte alla responsabilità di o faccio il percorso perfetto e la mia vita sarà un successo, 
oppure sono ancora in quell’idea di poveraccio chiaramente mette tanta pressione, in mezzo 
poi a tanta concorrenza, che fa sì che i ragazzi, alcuni mollano. C’è, tirati da una parte e 
dall’altra, si lasciano le due corde e ci si siede, aspettando di vedere cosa succede. Secondo 
me questi due aspetti qui, un po’ più sociologici, hanno un loro impatto, questo modello di 
società, questo modello di aspettative che vengono portate avanti. Dopo bisogna dire che 
comunque tanti ragazzi si rimboccano le maniche, non è che sono tutti lì ad aspettare di 
vincere al lotto. Poi dopo effettivamente ci sono difficoltà di percorso che entrano in gioco. 
Chi ha un percorso più lineare, con magari una famiglia che lo porta a riflettere, ad 
assumersi le sue responsabilità, che lo porta a confrontarsi con il mondo esterno, che gli 
propone anche delle alternative magari tramite una rete sociale della tua famiglia, come 
ragazzo sei anche in contatto per esempio con chi lavora in ferrovia, nella vendita e pian 
piano ti costruisci una tua identità confrontandosi con queste realtà, identificando un tuo 
percorso. I ragazzi che sono magari molto più isolati, senza appartenenza, senza famigliari 
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che abbiano magari questo tipo di contatti, il loro modo di vedere il mondo è molto più 
ristretto. Le finestrelle che hanno sul mondo sono molto più piccole e quindi è anche più 
difficile capire per il ragazzo dove andare, dove … Devi proprio passare da esperienze più 
formali, dove per esempio fai uno stage dal calzolaio, dell’elettricista o il parrucchiere per 
capire un po’ cos`è quel lavoro. A queste difficoltà di percorso si aggiungono poi tutto quelle 
difficoltà famigliari e personali che, quando uno ha già un terreno sotto i piedi che è mal 
fermo, pieno di problemi finanziari o di altra natura, diventa più difficile guardare al futuro. Di 
sicuro questi aspetti qui incidono poi anche pesantemente sul “successo” scolastico, sulla 
visione che il ragazzo ha di sé stesso, sulla capacità di sostenere la concorrenza con gli altri, 
il confronto con gli adulti, il confronto con adulto che ti dice devi fare questo o quello, il 
confronto con adulti che giudicano quello che fai, la frustrazione e tutto il discorso di 
costruzione dell’identità di adulto.  

Effettivamente tutto è riportato oggi ha quanto puoi guadagnare, per comprarsi il telefonino, 
quest’altro sì o no. Se tu devi veramente romperti la schiena per anni per non avere quella 
gratifica lì… un ragazzo veramente non ci vede il senso. E mancano proprio il senso, quella 
dignità del lavoro da io mi spacco la schiena però faccio magiare i miei figli e i miei genitori 
magari anziani, non ha più senso. Io non voglio fare adesso discorsi da sociologo da bar, 
però viviamo in una società che di sicuro ha demolito l’umiltà del lavoro e queste cose. La 
società dei consumi ha centrato tutto sull’aspetto monetario. Poi dopo si possono fare 
discorsi chiaramente sindacali su cosa bisognerebbe fare per ristabilire il giusto compenso, 
questioni di salario minimo. Ci sono cinquantamila problematiche che si mescolano, però alla 
base penso che una grossa cosa che è cambiata. Per ragazzi che sono cresciuti in un certo 
tipo di cultura, che è quella soprattutto della cultura dei mass media, il mondo del lavoro ha 
poco senso, è poco attraente. O guadagni diecimila franchi al mese, e quindi allora inizia a 
essere interessante, se no c’è un po’ quell’illusione lì, che io valgo di più. Andare a lavorare 
per 2500.- franchi al mese? Ma siamo fuori?  No io voglio qualcosa… e ma cosa? Eh boh. 
Dopo magari ci sono anche ragazzi che riescono a vivere fuori da questa cultura dei mass 
media, ci sono dei ragazzi che dicono di voler andare a lavorare su alpe o che gli piacere la 
carpenteria o lavorare il legno. Ci sono comunque ancora ragazzi, e tanti, che scelgono il 
lavoro che gli piace per gli piace fare quella roba lì e pian piano ci entrano ritrovando magari 
quel riconoscimento degli adulti che dicono ma che bravo ragazzo, che bravo apprendista 
che lavora bene. In altri lavori, che sono in altri ambiti però, tanti lavori sono un po’ presi a 
calci, non valorizzati, né a livello d’importanza di quello che fanno e ancora meno a livello di 
immagine sociale, di identità del lavoratore. E quello è difficile per un ragazzo da accettare, 
soprattutto perché in camera ha la frustrazione dei genitori, magari ne soffre per le 
umiliazioni che ha visto subire al genitore, si incazzano magari pure con il genitore che non 
ha mai avuto la forza di sbattere la posta e di andarsene, non capendo che magari i sacrifici 
che il genitore ha fatto pur di mantenere il posto di lavoro. Poi comunque siamo in una 
società, prima facevo riferimento alla libertà, che da un lato ti dice tu sei libero di scegliere di 
spaccarti la schiena a piegar lenzuola, oppure se diventare il nuovo master chef o il nuovo 
Ronaldo. Da un lato non si calcolano i sacrifici del lavoro e poi il fatto che effettivamente c’è 
più libertà. Se non trovi lavoro c’è la disoccupazione, l’assistenza, hai la possibilità di vivere 
in un altro modo. Anni fa, cento anni fa, o ti adattavi a lavorare in miniera o quello che c’era 
oppure c’era la carità cristiana. C’è pero la doppia lama della carità che da un lato si ti aiuta 
perché sei un poverino, però dall’altro sì sei un poverino. Oggi viviamo in un ambito culturale 
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in cui abbiamo diritto alla disoccupazione, all’assistenza, all’invalidità, giustamente. Quindi 
non andiamo a sparare su chi è in difficoltà, anzi è un tuo diritto avere queste prestazioni 
perché siamo in una società che si prender cura dei più deboli. Allo stesso tempo però ti 
permette di crearti il tuo piccolo nido dove andare a leccarti le ferite, dove puoi stare lì e dove 
nessuno ti rompe le balle diciamo. C’è quella forma di tolleranza che da un lato la tolleranza 
è bella, dall’altro implica anche il messaggio fai quello che vuoi basta che non mi dai fastidio. 
La tolleranza spesso è anche imballata in una carta da regalo ma è anche un fai quello che 
vuoi, ti rispetto, ma sono affari tuoi. E questo è anche un riflesso della nostra società. Il fatto 
di dire ok, io pago le tasse e quindi lo Stato con le mie tasse si occupa anche di chi non trova 
lavoro, di chi è senza tetto, eccetera. Non è più un mio problema, che si arrangino. C’è 
anche questo tipo di realtà, non c’è più quel tipo di solidarietà che poteva esserci all’interno 
dei gruppi di lavoro o dei villaggi. Adesso sei solo. In questo senso, al convegno della 
Fondazione Amilcare verrà Jean Furtos che è uno psichiatra che ha lavorato per 
quarant’anni con persone nella grande precarietà in Francia, persone senza domicilio, 
stranieri, e ha studiato quelli che erano i disagi di salute mentale che riguardavano le 
persone in questa situazione. Ha così fatto vedere come tanti senza tetto, persone che 
perdeva il lavoro, si ritrovavano ad avere dei sintomi comparabili a psicosi, crisi di 
dissociazione, gente che si rintanava a casa e non usciva più, fobie. E che da un lato puoi 
effettivamente farci un’analisi secondo il DSM di patologie psichiatriche; da un altro lui ha 
fatto vedere che non sono patologie che non sono dovute a dei problemi neurologici, sono 
dovute a una sofferenza psichica di origine sociale. Lui parla, per esempio, delle questioni 
della precarietà. Che c’è una “buona” precarietà, quando sei in difficoltà ti porta che ti porta a 
chiedere l’aiuto del prossimo e quindi ti smuove, ti porta ad andare avanti e di essere in 
relazione. Invece oggi questa precarietà non riceve più l’aiuto del prossimo o raramente, se 
hai una famiglia o un entourage intorno ricevi una risposta, se no tu ricevi il messaggio che 
puoi anche crepare che in sé interessa a poco agli altri. E quindi ti viene a mancare quella 
fiducia nel prossimo, che ti permettere di dire io valgo qualcosa. Se tu ti interessi a me, che 
sono nella merda, vuol dire che io valgo qualcosa e che quindi mi aiuta nella mia autostima, 
come anche ad aver fiducia nel prossimo. Se non c’è più questa fiducia e non c’è più la 
fiducia nell’avvenire, perché tanto in una visione neo punk che senso ha piegar lenzuola per 
quarant’anni per poi essere come i miei genitori con la schiena rotta e senza niente. Tutto 
questo fa che mancano i presupposti per avere una buona immagine di sé stesso e vivere 
bene in società. Quindi c’è tutto quel ripiegamento verso il rinchiudersi in casa, il mollar tutto 
e fino a patologie che possono essere anche ti tipo psichiatrico, clinico al disadattamento o 
crisi dissociative e psicosi ma di origine sociale. Questo è importante da capire perché i 
ragazzi che escono a vent’anni dalla Fondazione, quelli che non hanno niente magari 
finiscono in assistenza. Abbiamo avuto recentemente una situazione di una ragazza che 
abitava qui vicino in un appartamento che era uscita dal Verbanella e che, dopo un anno e 
mezzo, vengono a sapere tramite amicizie della ragazza che conoscono ancora gli educatori 
che questa qui era chiusa in camera, a deprimere in mezzo ai rifiuti, che pensava di farla 
finita. E non c’è nessuno che viene dei servizi sociali o così che dice ok questa ragazza, c’è 
non c’è nessuno che ti viene a suonare alla porta per chiederti: va tutto bene? Questa è una 
grossa realtà. Diciamo, il tuo discorso sull’inserimento professionale adesso lo sto portando 
negli esempi più tragici però è quella cosa lì diciamo di un inserimento sociale in cui quello 
che è appartenenza, solidarietà, io valgo qualcosa perché… dove c’è poco e per alcuni c’è 
niente. Questo è una cosa che mi ha sorpreso venendo a lavorare con gli adolescenti, che 
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anche nel piccolo e bel Ticino di situazioni veramente precarie dal punto di vista famigliare, 
relazionale, ci sono dei casini famigliari, dei genitori veramente inadatti. Da un lato ci sono i 
“poveri” genitori, casi psichiatrici, ex tossici dipendenti, genitori in assistenza… è anche 
come un concatenarsi, un ripetersi di situazioni in generazioni e generazioni.  

(Domanda 4) Quali sono, secondo te, le persone più vulnerabili e per quali motivi? 

Ma io penso che da un lato possono esserci delle vulnerabilità di tipo socio-demografico. Nel 
senso che, se io faccio una formazione di ciabattino di quelli che lavorano ancora con il 
martello e l’incudine, bello, magari posso trovare lavoro in un nucleo storico, in un villaggio 
turistico, altrimenti resto senza lavoro. Ci sono delle categorie professionali, delle formazioni, 
dove le cose possono non combaciare con i bisogni della società. Questi sono degli aspetti 
un po’ più statistici, in cui ecco, quando un ragazzo si avvia un po’ a decidere cosa fare nella 
vita, e sempre più presto deve farlo, un orientatore comincia a dirgli: ma sì ci sono 
nell’ambito industriale il tornitore o il saldatore che hanno competenze che sono ricercate, 
oppure no quella roba lì non la cerca più nessuno. Quindi magari tu ti formi già a partire dalla 
terza o seconda media indirizzato in qualcosa che può servire alla società. Ci può essere 
gente però che dice io voglio fare l’artista cantante, ok va bene. Da un lato, torno all’idea 
della società, che dice fai, segui il tuo cuore, credi in te stesso, segui i tuoi sogni. Se guardi i 
film della Walt Disney sono tutti che predicano questa cosa del credere in te stesso, nei tuoi 
sogni. C’è sempre l’immagine del tal padre, parente che lavora in modo frustrato, depresso. 
C’è se guardi, nel senso io ho dei bambini di quell’età lì, bellissimo c’è ti viene la pelle d’oca 
a vedere questi cartoni animati però c’è un’enfasi veramente portata sul seguire il tuo cuore 
che porta anche tanti ragazzi, ne stiamo seguendo un paio a SpazioAdo, che dicono io 
voglio fare l’artista e così, chi canta, chi dipinge, chi fa foto. Anche come educatore 
confrontato ti chiedi, faccio bene a incentivare questa cosa o devo dirgli cicia non c’è… O sei 
la nuova Maria Callas che va al conservatorio che puoi lavorare al Lac oppure ti conviene 
portare avanti questa qui come una tua passione o un tuo hobby, che poi chissà non si sa 
mai magari una volta sei in un locale a fare uno spettacolo e passa il talent scout che ti porta 
a lavorare in televisione ben venga. Però devi avere anche una visione più realistica di quello 
che il tuo futuro professionale, che è visto come un po’ l’obbligo di questo mondo così. Poi 
detto questo, c’è la questione di che scelta fai e ci sono ragazzi che fanno scelte di 
formazione che li porteranno a essere concretamente molto molto fragili sul mercato del 
lavoro. Poi dopo ci sono le altre vulnerabilità che sono vulnerabilità più di percorso 
personale. Chiaramente, per rispondere alla tua domanda, secondo me sono loro che sono 
la fascia più vulnerabile. Questi ragazzi che semplicemente non sanno come muoversi, non 
sanno cosa fare, sono fermi. Ragazzi che presi dalla paura di quello che sta fuori, di questo 
mondo, del giudizio degli altri… che non riescono a fare quel passo verso il mondo esterno e 
soprattutto magari verso loro stessi. Restano come il cervo davanti agli abbaglianti. Se un 
ragazzo con le sue risorse che ha magari una rete che lo sostiene, che sbaglia formazione 
perché ecco si trova a venticinque anni e ha fatto il conservatorio, bello però vive in 
assistenza ma uno magari ha ancora le risorse per dire vado a lavorare in un ristorante o 
così almeno si muove. Ma quando ti mancano le risorse più psi, più tue personali, e che sei 
bloccato dentro lì, hai tempo fino ai 18-20anni per tirartene fuori e poi è un altro paio di 
maniche. Se sei magari in una categoria particolare di persone, non so in AI o che sei in aria 
di AI perché dicono questo qui ha talmente difficoltà perché forse è AI, allora hai ancora chi ti 
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accompagna. Se invece sei un “disoccupato normale”, un ragazzo disadattato “normale” che 
non riesce a inserirsi nel mercato del lavoro, come l’esempio della ragazza che ti dicevo 
prima, nessuno viene a cercarti. La società è a posto, ti da i tuoi tot mila franchi al mese.  

(Domanda 5) Quali sono, secondo te, le principali problematiche che questo fenomeno 
ha portato? E quali sono le principali problematiche che i ragazzi NEET vivono?  

Secondo me, quello che succede è che ci sono sempre di più quelle patologie psi, c’è questa 
sofferenza sociale si manifesta sempre di più attraverso abbandoni, gente che si richiude in 
sé stessa, depressioni, crisi psicotiche, suicidi. Non è un caso che queste manifestazioni 
stanno aumentando, anche perché se stai male è un po’ l’unico modo di manifestarlo. Se tu 
stai male e basta, ok piangi e magari qualcuno ti da una pacca sulla spalla e se ne va. Il fatto 
di far vedere che stai male davvero, devi alzare il tiro, devi iniziare a tagliarti, di iniziare a 
straparlare, devi incominciare a dar fuori così che qualcuno si renda conta ah ma stai male 
davvero! E che ci sia quindi qualcuno che venga a occuparsi di te e questa cosa qua diciamo 
che è il primo effetto, il più pesante che vedo e che tra genitori e figli è la cosa più 
preoccupante e che è dovuta alla mancanza del senso di appartenenza, la mancanza di 
solidarietà, del sentimento di potersi fidare degli altri, di sapere che qualcuno ti darà una 
mano. Questa ragazza che ti dicevo prima, che fiducia nel futuro può avere? Lei 
probabilmente si immaginerà che posso stare qui a vivere e crepare qui per i prossimi 
cinquant’anni come la vecchia alcolizzata di fronte che nessuno caga, e non interesserà a 
nessuno. Con uno scenario di vita così ci sta anche quello di dar fuori di testa. Secondo me 
questa è la cosa più preoccupante, che mi tocca di più. Dopo ci sono altri aspetti, diciamo la 
rottura intergenerazionale. Nel senso, quelli che si son fatti un culo così vedono i ragazzini 
che stanno in riva al lago a fumarsi le canne perché tanto chissene frega sono i nuovi punk, 
e c’è un’incomprensione chiaramente. Dicono eh per questi ragazzi qua si dovrebbe ritornare 
al calcio nel culo che vedi cha vanno a lavorare, toglili l’assistenza e vedi che vanno a 
lavorare. Allo stesso tempo per questi ragazzi che crescono e si sentono giudicare 
chiaramente il sentimento di rabbia nei confronti di questa società che li esclude e in più li 
giudica diventa sempre più forte. Quindi ragazzi sempre più arrabbiati e che non rispettano 
gli adulti, l’autorità, le istituzioni, i vecchi. Due mondi che si separano. Questi sono un po’ 
secondo me le cose un po’ più generali. Per quei ragazzi che vivono questi momenti di 
rottura, di empasse, di blocco da un lato come educatore mi dico ecco dei servizi di 
prossimità più presenti, delle strutture che sanno aprirsi e andare a parlare con questi 
ragazzi, di costruire il senso del vivere, del perché vale la pena di vivere, del perché vale la 
pena lavorare. C’è tanto bisogno di gente che vada a fare questo discorso. Se cerchiamo di 
risolvere questa situazione con dei campanelli con uno sportello aspettando che questi 
ragazzi, presi dalla fame perché non hanno niente da mangiare, vengano a chiedere aiuto… 
possiamo anche aspettare ma non succederà niente e andremo avanti in questa direzione. È 
un po’, rispetto ai casi individuali, l’idea che se uno di questi ragazzi ha la fortuna di trovare 
qualcuno, che può essere il vicino di casa, un educatore, un insegnante che riesce a 
trasmettergli questo senso allora non mi preoccupo per questo ragazzo. Se invece resta nel 
suo brodo… È quello che Cyrulnik chiama il Tutore di resilienza, nel senso Boris Cyrulnik ha 
studiato tutto quello che è la capacità di resilienza del bambino, del ragazzo e dell’adulto e 
indicava come un fattore determinante, esterno, questa figura del tutore di resilienza. Ci sono 
delle persone che ti capita nella vita di incontrare e che ti danno quel colpo di mano che 
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magari può essere una piccola cosa o una grande cosa, e che permette al ragazzo di fare la 
sua resilienza di fronte a quello che gli succede. Quello è un fattore che penso sia 
determinante, il fatto di avere tanti tutori di resilienza in giro sul territorio che possano aiutare 
a sbloccare queste situazioni. 

(Domanda 6) Quali sono i dispositivi di aiuto e supporto presenti sul territorio 
cantonale?  

Beh diciamo che abbiamo tutto l’apparato istituzionale e della disoccupazione, 
dell’assistenza sociale che è stato creato, a secondo della regione, negli ultimi quindici dieci 
cinque anni che è quello che è considerato l’aiuto sociale. Quello che è a disposizione del 
cittadino, che si dice ho bisogno di una mano e allora guarda su internet, sul giornale, magari 
chiedo al segretario comunale e vado a chiedere aiuto. Sono tutte cose che presuppongono 
di aver di fronte persone che sono in grado di chiedere aiuto. La buona parte penso di questi 
ragazzi a cui tu fai riferimento, a seconda del grado di infognamento in cui sono, perdono o 
magari non hanno mai avuto la capacità di chiedere aiuto. Come Fondazione Amilcare 
lavoriamo con ragazzi che sono da noi magari per altri motivi, famigliari o così, ma anche 
perché spesso ci vengono portati come loro i pazienti designati, parlando a livello sistemico. 
Il ragazzo che disfunziona, che fa casino a scuola, che non funziona, che va ri-educato. 
Questi ragazzi che arrivano con questo tipo di problematica spesso raramente ci sono 
ragazzi che sono in grado di formulare una domanda di aiuto o di entrare anche solo in una 
relazione. E quindi si presuppone che ci sia gente, ci devono essere istituzioni sul territorio in 
grado di lavorare con persone che non son capaci di formulare una domanda di aiuto e che 
magari pure di sputano in un occhio quando chiedi se hanno bisogno di una mano. E qui c’è 
il punto debole delle istituzioni, nel senso che quello che è spesso gli enti di aiuto, si a livello 
psichiatrico, a livello sociale si basano sull’idea dell’aiuto come dono. Ti apro la porta, vieni 
qui, ti offro il mio aiuto e tu mi sputi in faccia allora io ti tiro un ceffono, vai e arrangiati. C’è 
quell’idea che tu come persona in difficoltà devi essere conscia del tuo essere in difficoltà, 
devi essere in grado di formulare una domanda anche spesso precisa, perché devi fare 
progetti e mica progetti, e in più devi anche essere grato di questo aiuto che ricevi e in più 
devi anche fare tutto quello che ti si dice perché se no non va bene. C’è un po’ quest’idea, 
diciamo un po’ fascista, che se tu non fai quello che ti si dice allora non meriti l’aiuto oppure 
meriti i buoni metodi di una volta che ti raddrizzavano la schiena e ti facevano capire come 
gira il mondo. Senza pensare che questi metodi di una volta non funzionerebbero più oggi, 
nel tipo di società che abbiamo oggi. Rispetto a quello che è presente sul territorio bisogna 
avere da un lato, noi come CEM abbiamo sviluppato questo modo di lavorare con ragazzi 
che non hanno domanda di aiuto perché ormai ce li portano qui e dobbiamo trovare un modo 
di vivere insieme e di far qualcosa, poi ci sono i servizi di prossimità che Lugano ha 
sviluppato, che nel mendrisiotto stanno sviluppando e che a Bellinzona ancora non hanno. 
Che vuol dire avere delle persone con quest’ascolto e quest’accoglienza che vadano 
incontro a questi ragazzi senza occupazione e che sappiano agganciarli in un modo o 
nell’altro per costruire insieme un senso. Torno sempre sul discorso del senso, perché 
sempre di più il pensiero politico è: se vuoi mangiare, smuovi il culo e ti rimbocchi le maniche 
e vai a lavorare se no io ti tolgo questo e quest’altro. Il bastone e la carota. Il pensiero dello 
Stato Sociale è andato avanti per tanto tempo con l’impostazione diciamo del bastone e la 
carota. Per questi ragazzi però spesso non funziona. C’è il bastone che tu puoi sventolare 
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come istituto sociale per fare che il ragazzo faccia le ricerche di lavoro, si presenti… sarà 
sempre meno minaccioso del bastone che sventola la società come scenario di vita, non fa 
paura. E quindi vuol dire alzare il tiro, vuol dire tu come ente sociale sventoli una minaccia 
ancora più forte e entri pian piano nel maltrattamento. Se tu devi fare più paura della paura 
che questi ragazzi hanno di questo mondo, di una vita senza senso… ma piuttosto mi sparo 
un colpo che vivere così, perché loro son già dentro in uno scenario apocalittico. Se tu come 
ente sociale speri di riuscire a fare ancora più paura per portarli a essere in orario il mattino 
alle 8.00 sul luogo di stage, devi veramente avere un bell’arsenale di minacce e quindi per 
definizione devono essere dei maltrattamenti belli tosti. Il rischio delle società fasciste o 
totalitari è che l’essere umano, diciamo quando deve stimolare un po’ la creatività per essere 
così un po’ sadico di soluzioni ne trova. Il ceffone educativo ma anche peggio, ricordiamoci 
senza andare a pensare al nazismo quello che facevano ai matti nei manicomi. Pensiamo 
anche alla psichiatria correttiva, lobotomie, rinchiudere gente nei manicomi, bastona, … Il 
maltrattamento per spingere qualcuno a comportarsi in un altro modo è sempre dietro 
l’angolo. È un po’ il discorso delle nostre linee direttive, se tu vuoi basare il lavoro educativo 
sull’idea della sanzione relativa a una trasgressione o così, ok va bene ma fin dove 
andiamo? I ragazzi hanno la scorza dura, se tu gli dici di do una multa, non ti faccio uscire, 
ok ma come fai a non farlo uscire? Lo rinchiudi? Ah ma possiamo rinchiudere? Bene 
rinchiudiamolo a chiave. E se quello inizia a spaccarsi la testa contro una porta? Chiamiamo 
l’ambulanza, e l’ambulanza cosa fa? Arriva ma se questo qui è violento chiama la polizia che 
lo impacchetta e lo porta in clinica. In clinica, se questo continua a spaccarsi la testa, lo 
legano al letto e così velocemente torniamo in quattro passaggi agli scenari che Basaglia ha 
combattuto e che fino a poco tempo fa erano la prassi per gestire questi casi di 
disadattamento sociale.  

Rispetto al territorio quello che c’è è molto legato alla domanda di aiuto. Quello che è da 
sviluppare è il saper lavorare con persone, non solo ragazzi, che non sono capaci di essere 
nella domanda di aiuto. E che non sia nello psichiatrico, handicap,… che sono già state 
consolidate. Tutta una serie di ragazzi e di adulti che sono fuori dai radar e che se vogliamo 
mantenere un minimo di coesione dobbiamo andare a cercarli con servizi di prossimità e 
queste cose qui.  

(Domanda 7) Come ritieni essere i dispositivi di aiuto presenti sul nostro territorio?  

Io penso che nel 90% riusciamo a rispondere, dopo c’è un 10% che diventa sempre più 
pesante di ragazzi che sfuggono. Penso all’assenteismo scolastico già alle medie che lì, a 
seconda delle sedi o delle scuole che hanno magari un educatore scolastico, la scuola deve 
essere molto più incisiva nell’occuparsi di questi ragazzi. Una delle prime manifestazioni è 
l’assenteismo scolastico, quando cominci a vedere che qualcosa non funziona è il ragazzo 
che non viene più a scuola. Oppure essere vicini a questi ragazzi che manifestano 
comportamenti diciamo strani, dall’autolesionismo, alle risse, al consumo. Ecco lì bisogna 
secondo me ancora un po’ lavorare, ripeto a seconda delle sedi. C’é ho visto situazioni di 
ragazzi che non vengono a scuola e nessuno sventolava campanellini di allarme, nessuno 
che si chiede ma cosa sta succedendo e che osava magari anche in un primo tempo, a lato 
di un accompagnamento educativo importante, dire tu devi venire a scuola! Dopo c’è quella 
cosa li di magari di istituzioni che sono comunque magari in un pensiero debole per non 
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affermarsi e allo stesso tempo nella paura del conflitto. In fondo se io mi scervello per trovare 
un modo di tenere questi ragazzi a scuola, vuol dire che io metto in dubbio il mio modo di 
lavorare, il mio modo di fare scuola. Se invece è lui il coglione che non viene a scuola, che si 
arrangi. Ma a tredici anni vuol dire che stai abdicando. Tanti Cantoni stanno pensando o 
hanno aumentato l’età della scuola obbligatoria, per affrontare questa situazione, mentre noi 
per certe cose diamo il foglio di assoluzione dall’obbligo scolastico a ragazzini di 
tredici/quattordici anni, a ragazzi che non hanno neanche finito la terza media gli si dice ok 
va bene vai vai, finalmente. Così possiamo finalmente lavorare con la nostra classe senza 
quel casinista. C’è quindi questo aspetto qui della scuola e poi il cosa fare con questi ragazzi 
che escono dai radar. A Bellinzona ce ne sono una decini di ragazzi che nessuno segue. 
Probabilmente non sono situazioni o situazioni famigliari abbastanza problematiche per dire 
vanno collocati in un CEM, allo stesso tempo non sono situazioni da assistenti sociali però 
sono ragazzi che si tritano, che hanno dei comportamenti che fa sì che te li trovi nelle tue 
statistiche di Neet tra qualche anno oppure giù in clinica. Quindi anche lì, seguire questi 
ragazzi come dicevo prima, quelli che non sono nei radar di nessuno, lì dovremmo imparare 
ancora molto.  

(Domanda 8) Quali sono le principali difficoltà che si riscontrano lavorando con un 
pubblico di questo genere? 

La difficoltà è appunto quella di lavorare con qualcuno che non ti domanda niente. Il ragazzo 
che vediamo noi, che non fa niente e che non ha una formazione non ha un problema con 
questo spesso. Se ci fosse la cosa sì mi annoio, dono depresso, non so cosa fare, mi 
piacerebbe… allora si potrebbe incominciare un lavoro ma spesso diventa difficile lavorare 
con ragazzi che ti dicono: ma a me va bene così. Anzi. Lavorare con queste persone è 
difficile e in più è frustrante, sfiancante. Quella è la difficoltà, riuscire a restare in un lavoro di 
relazione con una persona che non sa stare in relazione, vuoi perché non vuole, perché non 
è il momento o per altre ragioni.  

(Domanda 9) La rete sociale rappresenta un aiuto valido per questi ragazzi? 

Quando c’è la rete intorno al ragazzo è fondamentale perché permette al ragazzo di esistere, 
esistere per un gruppo di adulti che si preoccupano di lui, che comunicano e che gli danno la 
sensazione di un tessuto sociale e di non essere semplicemente un atomo che va in giro nel 
vuoto. Una serie di persone intorno al ragazzo, conosciuti e se riusciamo a lavorare sulla 
continuità relazionale è fondamentale. Quello è di sicuro un elemento indispensabile. Per la 
rete poi è perché sono spesso situazioni complesse e che il singolo operatore per definizione 
non può risolvere. Queste situazioni sono complesse perché hanno una sfaccettatura di 
problematiche dal lato medico, psichico, progetto di vita, artistico, cosa di inserimento 
professionale,… C’è tutta una moltitudine di sfaccettature che se non ci fosse una rete ci 
porterebbe inevitabilmente al classico esempio di patata bollente. Una caratteristica spesso 
di questi ragazzi qua è di parlare in modo inappropriato dei propri problemi, nel senso che 
parla con l’assistente sociale delle sue difficoltà psi, con lo psi delle difficoltà di inserimento 
professionale e via dicendo. Per questo viene anche spesso mal indirizzata la vaga richiesta 
di aiuto e quindi è indispensabile poter lavorare in rete. Questo che sto dicendo comunque è 
ancora Furtos, che a me è uno degli autori che lavorando nella precarietà è uno dei 
pensatori che mi hanno aiutato di più.  
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 (Domanda 10) Esistono, secondo te, altri interventi, strutture, aiuti o dispositivi sia 
istituzionali che non che si potrebbero / dovrebbero attivare? 

Ritornando ai casi proprio più fragili di ragazzi dispersi sul territorio, quello che dicevo prima 
di dei servizi di prossimità che sappiano andare in contro ai ragazzi e che siano 
multidisciplinari. Che possano gestire situazioni di salute mentale, di inserimento 
professionale, di educazione, di lavoro famigliare. Diciamo che dovrebbero avere queste tre 
competenze per poter andare a incontrare questi ragazzi la dove sono, creare una relazione, 
creare dei luoghi di aggregazione dove poter costruire un tessuto sociale in cui i ragazzi 
possano inserirsi, sviluppare un senso di appartenenza e pian pianino crearsi un progetto di 
vita, un progetto che vada al di là della sopravvivenza quotidiana. Per gli altri, se siamo più a 
livello di mercato del lavoro se si può chiamare così, da un lato c’è un discorso di mercato 
del lavoro. Di vedere che ci siano ancora opportunità professionali per tutti, alla portata di 
tutti. Una volta, mi ricordo che parlavo con un mio amico che aveva uno zio che lavorava in 
ferrovia. Il suo lavoro era, penso da Bodio a Faido, fare sue e giù due volte al giorno a 
martellare un pezzo dei binari per vedere che tutto fosse in ordine. Questo era il suo lavoro, 
due volte al giorno, tutta una vita così. C’è diciamo magari per uno che ha un po’ sogni di 
grandezza non è proprio un gran lavoro, però magari per qualcuno che è un po’ limitato, che 
non diventerà ingegnere nucleare, un mercato del lavoro che offre posti così c’è sempre 
meno. È tutto più robotizzato.  

Un altro aspetto è il come accompagni i ragazzi, per esempio il mio figlio più grande inizierà 
adesso la prima media e sono abbastanza curioso già di vedere come nei prossimi anni, lui 
che per me è ancora un bambinetto dovrà pian piano situarsi, definire cosa vuole fare. Io ho 
in mente la scuola come l’ho fatto io trent’anni fa e c’era un tipo di selezione… Al di là della 
scelta del liceo, io ho deciso poi cosa volevo fare in quarta liceo! Chissà ora mio figlio 
quando dovrà scegliere lui. C’è io immagine che ci siano ragazzi che definiscono un certo 
percorso magari già a tredici anni e poi a vent’anni sei una persona completamente diversa. 
Lì recuperare tutto il percorso per dire no voglio andare da un’altra parte diventa più difficile. 
Il mercato del lavoro ha creato delle passerelle tra i vari percorsi formativi pero non è 
evidente insomma. È diventato di una complessità! C’è riuscire a capire come funzionano i 
vari percorsi di formazione, professionali è una giungla. Penso che i ragazzi per definizione 
siano sognatori e hanno bisogno di sentire un trasporto per quello che vogliono fare, se no 
chi te lo fa fare di andare a spaccarti la schiena per qualcosa che disprezzi.  

 (Domanda 11) Cosa ci si può aspettare per il futuro? Come credi evolverà questo 
fenomeno? 

Noi del sociale saremo sempre a correre dietro a questo fenomeno e potremo magari 
imparare a lavorare magari più nella prossimità, nel stare in relazione con le persone in 
difficoltà e creare appartenenza, inclusione. Ci saranno sempre nuove iniziative di magari 
anche ditte che si sforzano di accogliere persone in difficoltà, di offrire posti di stage o di 
apprendistato perché la coscienza sociale sta aumentando nelle grandi ditte. Da un punto di 
vista più realistico penso che aumenterà e che si arriverà a un punto di rottura. Soprattutto 
qui in Ticino, si dica quello che si vuole, ma tra dumping o il fenomeno dei frontalieri siamo in 
un mercato del lavoro di frontiera dove le ditte giocano su quello, non nascondiamocelo. Il 
fatto di poter creare posti di lavoro e produrre prodotti a certi prezzi implica anche il fatto di 



	
	

Lavoro di Tesi 

83/91 
 

tenere bassi i salari. Da quello si passa direttamente a un mercato del lavoro un po’ sterile, 
basato sul precariato, e quindi crei delle generazioni di adulti frustrati che creeranno delle 
generazioni di figli frustrati., che crescere per diventare depressi o frustrati come il padre 
sarà sempre meno allettante come prospettiva. Noi come sociale saremo a correre dietro a 
questa realtà ma le logiche dell’economia, possono dire quello che vogliono, ma sono quelle. 
C’è se tu vuoi fare soldi, li fai sulla pelle di qualcuno e nessuno ti regala niente. Quindi in 
questo senso il fenomeno aumenterà e poi bisognerà vedere per quanto tempo, adesso 
stiamo facendo fuori tutti gli immigrati, ci metteremo poco a passare a mazzuolare la persona 
in disoccupazione, in assistenza, a ridurre le prestazioni. La tendenza secondo me sarà un 
po’ quella lì. Penso che la storia sia un po’ ciclica, c’è si arriva a dei momenti di rottura che 
se ti va male sarà una guerra mondiale, se ti va bene una piccola crisi sociale. Poi dopo una 
arriva una presa di coscienza, un periodo dove si lavora, si costruisce e ci sono nuovi impulsi 
e poi dopo piano i problemi tornano, magari anche alimentati da quella fase di troppa 
comprensione, troppo accogliente. Magari anche il fatto che questi ragazzi sono in questa 
situazione è anche alimentato da un sistema magari che è diventato troppo comprensivo. 
C’è tu quando predisponi degli aiuti, per esempio hai una persona in difficolta e predisponi 
quell’aiuto avrai come effetto collaterale che c’è magari quella persona affianco che magari 
ce la stava facendo da sola che poi si dice ah ma allora anch’io in assistenza. Per ogni 
intervento sociale c’è un movimento anche di adattamento, non dico di gente che ne 
approfitta nel senso negativo del termine, ma effettivamente di gente che magari si siede un 
attimo a tirare il fiato che rischia di restare dentro in un sistema così che magari è più vivibile 
della giungla che c’è fuori. E quindi di colpo c’è tanta gente che viene a utilizzare questi aiuti 
pensati per dieci, che però di colpo ce ne sono mille, e quindi di colpo il sistema non è più 
sostenibile, quelli che pagano le tasse si incazzano. Un movimento ciclico così di gruppi di 
potere. Non è un caso che adesso il pensiero leghista, il populismo, in tutta Europa sia 
dominante. La frustrazione sta salendo. Tutto questo territorio di gente che si fa in quattro, 
frustrata che non riceve niente, anche comprese tutte le persone che  non trovano lavoro, c’è 
poi il fatto di ricercare un capro espiatorio dove riversare tutta la frustrazione e così è un 
meccanismo conosciuto e cavalcato bellamente dai pensieri populisti. E nell’epoca di 
facebook, internet e così questi movimenti saranno ancora più rapidi e violenti perché il fatto 
di manipolare le masse con quello che fai girare come informazione su internet è una 
scienza esatta. La democrazia è stato completamente denaturata, diventa la dittatura della 
maggioranza. E quando hai una maggioranza che ha fame, puoi fare passare qualsiasi idea 
per riempire la pancia. Quindi niente, su questi bei pensieri positivi, tornando ai NEET 
diciamo che una nota magari positiva è che in questo periodo in cui magari abbiamo 
migliorato mica male le condizioni di vita economica della maggioranza della popolazione, si 
ritorna anche a realtà di vita più nelle valle, più nei paesini, possibilità di lavorare a distanza. 
Le realtà di valle, di paese, possono dare anche più quella cosa di tessuto sociale, di 
solidarietà e permettere quindi a tanti ragazzi magari di trovare una loro via. Però, nelle 
realtà più urbane dove i ragazzi sono più sottomessi a quello che diciamo quello che sono i 
mass media e così non la vedo molto bene, il disagio sarà sempre più forte. E noi a correre 
dietro. Il nostro lavoro è assicurato, poi bisognerà vedere se ci saranno ancora i soldi per 
pagarci né, ma quello che è un altro discorso. 
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7.8 Intervista a Eric Junod (Responsabile Foyer Verbanella)  

(Domanda 1) In Ticino il fenomeno NEET è presente? Da quanto tempo si sente 
parlare di ragazzi NEET in Ticino?  

Allora, secondo me certo in Ticino ce ne sono, almeno quanto altrove. Io sono in Ticino da 
dieci anni, dunque non possono tanto parlare di prima però posso immaginare e ho ne ho 
anche sentito parlare. Quello che posso costatare è che questo fenomeno è sempre più 
difficile da affrontare, da approcciare perché la complessità dell’accesso al lavoro e alla 
formazione è sempre più difficile, più acuta, più esigente dunque per uscire da quello statuto, 
che chiamiamo NEET o da quella fase, lo scalino o il passo da fare sembra sempre più alto, 
sempre più difficile per questi ragazzi. Anche io la vedo un po’ così, che per noi la grossa 
difficoltà è proprio trovare delle risorse, dei tramite, dei ponti tra la realtà di questo ragazzi, 
che comunque sono una minoranza, e la realtà formativa e/o occupazionale . Però appunto 
per questi ragazzi noi siamo fortunati quando troviamo un buon orientatore, un collocatore o 
un ispettore di tirocinio che ci dia consigli però spesso sembra quasi che lo fanno nel loro 
tempo libero o appositamente per la nostra richiesta. Le poche cose che noi vediamo 
strutturate per i nostri ragazzi sono, per esempio, questa piattaforma che è attiva in questo 
periodo, a fine estate, per chi non ha trovato niente, lì c’è un servizio apposta. Durante l’anno 
è vero che ci sono questi orientatori però rimangono spesso dei supporti un po’ astratti di 
orientamento più che di collocamento professionale. Nell’evoluzione di questo fenomeno 
però non posso dire se ce ne siano di più o di meno, vedo delle onde, vedo diverse cose. 
Vedo che la difficoltà di affrontare il problema non è più facile adesso di prima. Non ci sono 
più risorse, anzi quello che volevo dire che formazioni alla Manoor, o nei negozi un po’ come 
la Migros, dove prima avevi un accesso più facile, adesso ci sono sempre più ostacoli. Nel 
senso che fanno gli esami, metto dei paletti, dei requisiti e chi non le ha, come spesso i 
ragazzi in questione non hanno i requisiti, la licenza di scuola media, un curriculum in ordine,  
lì subito vengono già eliminati alla base. Sempre anche più ditte vanno a professionalizzarsi 
o a mettere dei servizi specializzati per l’assunzione di gente, di apprendisti e vuol dire che 
l’asticella è sempre più alta, più definita e sempre più complicato entrare tramite conoscenze 
o persone di buona volontà a dare accesso a quei posti lì.  

(Domanda 2) Quali sono le principali cause che hanno portato a questa situazione?  

Mah sono diverse, una è già la rappresentazione sui giovani. Il mondo del lavoro, il valore 
del lavoro, le esigenze lavorative hanno un’opinione a volte più negativa a prescindere sui 
ragazzi di oggi e tante ditte dicono anche non prendiamo più, è troppo complicato, ci richiede 
troppo. È un investimento prendere un apprendista, non è uno scherzo, soprattutto il primo e 
secondo anno. Se per un anno e mezzo tu investi e insegni, gli ultimi due anni hai un ritorno, 
ti ritrovi nel tuo investimento. Però è vero che succede anche che ci sono fallimenti, gente 
che abbandona, che non regge e dopo per il datore di lavoro è tanto un anno o due di 
inserimento, di investimento sul futuro e poi uno o due abbandonano. Dunque questo è un 
motivo, le rappresentazioni sui giovani, dopo la realtà che effettivamente dopo è dura, le 
esperienze negative anche per i ragazzi. Stiamo vivendo una generazione di ragazzi a chi 
abbiamo un po’ “fregato”, illuso che la vita è fatta di tante scelte, puoi scegliere quello che ti 
piace, puoi scegliere tanto e… la vita lavorativa è fatta di scelte ma non solo. Questi ragazzi 
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che hanno una bassa soglia di frustrazione, che hanno anche magari avuto vissuti e storie 
difficili questo margine di frustrazione, l’asticella del valore del lavoro di per sé a tutti i costi è 
calato tanto. Però io la vedo tanto sulla difficoltà all’accessibilità già a cominciare qualcosa, 
anche lì il Cantone o la Confederazione diciamo tanti aiuti o diciamo tante… hanno chiarito le 
informazioni che per il mercato del lavoro è un bene, per l’esigenza e per la qualificazione 
della formazione di impiegati. Prendo tanto la formazione di apprendisti perché ormai è 
quello, chi va al ginnasio è un altro tema, non entrano per in quello che vediamo noi qua. 
Faccio tanto paragone con la formazione di apprendisti, sono anche diventati impegnativi per 
il datore di lavoro avere degli apprendisti perché sono sempre più via, ci sono più corsi. 
Prima era un giorno alla settimana, adesso sono un giorno e mezzo o due se c’è la maturità 
integrata. Dunque vuol dire poca presenza ma anche costi elevati. Io stesso ho fatto due 
tirocini e lo so che il datore di lavoro deve investire ed sempre più il tempo che non c’è 
l’apprendista e in più i costi reali che ci sono, perché non è che l’apprendista va a fare scuola 
come soprattutto ai corsi professionali non è solo il Cantone che paga ma è anche la ditta 
che paga una buona parte di questi corsi. E sono spese per una piccola ditta. Erano quello lì 
le nostre possibilità, di andare dal meccanico di turno, dal piastrellista, vedere un po’ se c’è 
feeling, se lui si trova bene con il ragazzo e se il messaggio passava erano opportunità molto 
belle, molto positive per il ragazzo. E invece queste asticelle messe a livello strutturale, 
formativo, cantonale ha anche messo un freno a certi datori di lavoro che si son detti bom 
basta, lascio perdere. È un contesto che da una parte hanno alzato il livello della formazione 
che è anche un bene, però ripeto per chi fa già fatica a corrispondere a questi criteri è un 
ostacolo. 

(Domanda 3) Quali sono, secondo te, le persone più vulnerabili e per quali motivi? 

Il lavoro è una correlazione con la vita, non è un mondo a sé. Quelli più vulnerabili sono 
quelli che hanno già avuto mille rifiuti, che hanno già avuto tanti fallimenti nella vita a livello 
affettivo, relazionale. Eh sì, son le persone che sono già più vulnerabili nella vita e purtroppo 
cominciamo a vedere, come dicevamo prima che si parlava un po’ della storia del lavoro nel 
mondo dell’industrializzazione, cominciamo anche a vedere gli effetti delle seconde o terze 
generazioni perché l’assistenza o chi è in AI o in situazioni precarie già lavorative nei nonni o 
nei genitori, vediamo una certa ripetizione di storie. Nel senso chi non ha mai visto lavorare i 
genitori fa molto più fatica a immaginarsi di dover lavorare tutta la vita e alzarsi tutte le 
mattine. Sono fatti che non aiutano a rappresentarsi, giusto prima si parlava di 
rappresentazioni ma per chi fa più fatica ci sono storie di vita, fragilità psichiche, fisiche, 
relazionali, ma la parte relazionale visto che è la nostra “specialità” se vogliamo a livello 
educativo, chi è in difficoltà a livello relazionale fa tanta fatica a confrontarsi. Perché nel 
mondo del lavoro di oggi sei tanto chiamato a collaborare ancora di più di prima, non ci sono 
quasi più quei lavori meccanici o banalmente detti da produttività e basta. Sei spesso 
confrontato a dover collaborare con ambiti diversi e se non sei in grado di gestire ste cose, e 
anche le rappresentazioni del valore della società oltra al valore del lavoro che comunque 
tanti hanno ancora, quelli che non ce l’hanno è vero che sono loro ad essere più in difficoltà. 
Però sto valore del lavoro, lo dico così un po’ però stranamente è ancora accettato, mi 
sorprende, però penso che in fondo li aiuta a trovare… però quelli che sono più in difficoltà 
sono quelli che fanno più fatica a relazionarsi nel mondo del lavoro, non hanno solo quella 
difficoltà, però è un punto proprio ricorrente. Il lavoro, avere un datore di lavoro che ti da 
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ordini, che ti dice cosa fare, una gerarchia, colleghi che ti costringono a metterti un po’ in una 
certa posizione, ecco l’educazione di oggi non è tanto in quel senso lì o spesso. Per fortuna 
né, va bene però confrontarsi con nel mondo del lavoro soprattutto dove sei in condizione di 
fragilità, chi fa fatica a trovare un lavoro spesso non ha tante cose in mano, tante carte 
buone. Dunque ti ritrovi già in una condizione di fragilità sociale, in lavori non molto 
riconosciuti a livello sociale, saranno lavori più “bassi” e in più dover subire gli sguardi, il 
commento, il giudizio ti mette ancor più in difficoltà. Chi è già più in fragilità quindi deve 
subire ancora di più di chi magari ha altre carte in mano e se la cava più facilmente. Lavorare 
per esempio sui cantieri o nell’industria tessile non è uno scherzo, è una cosa tosta, o nella 
vendita con le condizioni di lavoro che hanno. Sei tanto sotto pressione, gli orari, …  

(Domanda 4) Esistono delle caratteristiche ricorrenti che accomunano i ragazzi NEET? 
Se sì, quali?  

Mah, penso che la mancanza di riconoscimento come la licenza scolastica, la mancanza di 
rete anche perché, come dicevo prima, se già i genitori o l’ambito sociale non è portato sul 
lavoro ti cade tutta una rete che ti facilita tutta sta cosa qua. Se sei nelle banche o hai per 
esempio una posizione interessante in comune, hai già una rete che ti apre tante porte. 
Questo è da considerare, quando ti parlavo della ripetizione delle storie, c’è anche il fatto che 
sei portare di una storia famigliare, di opportunità, di conoscenze. Ma anche l’aspetto, cioè la 
marginalizzazione sull’apparire, può essere anche un ostacolo per i nostri ragazzi, tatuaggi, 
capelli, vestiti ormai parlano. Poi ci possono essere le fragilità psichiche, la precarizzazione 
dei nuclei familiari, la disgregatizzazione delle famiglie. Anche il nomadismo, nel senso che 
magari tanti ragazzi che arrivano da noi ,o chi fa fatica, hanno cambiato scuola magari 
cinque volte, i docenti, tutto. Dunque un cumulo di precarietà, di cambiamenti della vita, 
traslochi, … tutti questi cambiamenti ti portano a non avere più o poche figure significative.  

(Domanda 5) Quali sono, secondo te, le principali problematiche che questo fenomeno 
ha portato? E quali sono le principali problematiche che i ragazzi NEET vivono?  

Comportano delle spese nascoste, questo è un grande problema, che rende chiaro come 
manchino delle risorse, manchi un investimento all’inserzione lavorativa di questi ragazzi. 
Vuol dire che, dal mio punto di vista, si dovrebbe investire di più, ma tanto, perché qualcuno 
in assistenza costa per esempio un milione. Anche finanziariamente, se si investisse di più 
sull’inserimento lavorativo dei giovani sono soldi che ti ritrovi dopo con gente inserita, gente 
che non viene assistita tutta la vita finanziariamente. Dunque le conseguenze di chi non ha 
lavoro, di chi non ha formazione, di chi non ha un’attività, la tendenza cos’è quando non hai 
questo? Che occupi il tempo diversamente, allora può essere divertimento però spesso, o 
meglio a volte, magari è un cliché ma anche una realtà ci si avvicina al consumo, si va sulle 
attività un po’ devianti, si cercano emozioni in un altro modo e magari ci si mette anche a 
rischio. Sia con il consumo sia con attività pericolose o delinquenziali. C’è la tendenza 
oramai perché se non hai quella struttura sociale devi socializzare diversamente, c’è chi la fa 
con belle cose, volontariato o altro, però non è sempre che chi è già in difficoltà riesce 
andare ad aiutare gli altri. Più volte invece si cercano modi più pericolosi per socializzare, per 
farsi una rete, per avere una vita sociale. Le conseguenze che vedo sono un po’ queste e 
rappresentano tanti costi. Quando parlo di costi parlo di costi in tutti i sensi, anche umani, 
sofferenze, disagi, malattie psichiche. Dopo anni e anni che ti senti inutile, senza valore, di 
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peso per la società e in più costi alla società c’è spesso questo vissuto che dopo un po’ 
somatizzi. Sono disagi sociali che escono. 

(Domanda 6) Quali sono i dispositivi di aiuto e supporto presenti sul territorio 
cantonale?  

Delle cose ci sono, però anche lì tante cose, tanti servizi, tanti programmi hanno tutta una 
scaletta di esigenze, di requisiti. Prendi per esempio Midada, che è una bellissima cosa, ma 
se non sei iscritto alla disoccupazione, sei non sei qui o non sei là non puoi tanto accedere. 
O ci sono altri, come anche noi all’interno della Fondazione ci sono tante riflessioni da fare 
su questo contenuto, anche se abbiamo AdoMani, SpazioAdo però sono anche loro limitati 
per i mezzi che hanno a disposizione. Per la disoccupazione, secondo me, non c’è qualcosa 
di soddisfacente, c’è quello che si chiama SEMO, Semestre di Motivazione, però c’è il 
problema che devi essere già motivati prima e spesso non lo sono. Funziona per chi già non 
ne avrebbe bisogno, più o meno, perché ti vedi un paio di volte, fai degli appuntamenti, un 
po’ ti orienta, un po’ ti guidano però per chi fa un po’ più di fatica ci vorrebbe dei servizi 
potenziati, come il Mentoring, come i collocatori specializzati per quella fascia di 
problematica. Secondo me ci vorrebbe un servizio specifico per questi ragazzi, visto che fai 
questa ricerca proprio su questo tema, veramente se proprio dovessi mettere un punto 
sarebbe questo. Fare una riflessione, aprire una piattaforma, dare i mezzi a un gruppo di 
lavoro, aprire uno sportello specializzato in questo, dove vai e hanno delle ditte, dei contatti, 
delle aziende che sono disposte a prendere in ogni momento durante l’arco dell’anno ragazzi 
per un mese, due mesi o di più se va bene. Non dico che devono fare loro l’assistenza o fare 
loro gli educatori però dei posti liberi da subito dove sperimentare il mondo del lavoro. 
Perché il mondo del lavoro fa paura, è pieno di pregiudizi anche per i ragazzi, non lo dicono 
ma sono pieni di complessi, di paure verso il mondo del lavoro. Dunque bisognerebbe 
spaccare tutti questi muri di inaccessibilità e dare a chi è pronto, a chi si sente in grado, dare 
l’opportunità di sperimentarsi.  

(Domanda 7) Come ritieni essere i dispositivi di aiuto presenti sul nostro territorio?  

Mah quelli che fanno, spesso fanno bene sicuramente, s’impegnano. Io ripeto però, per la 
specificità di questi ragazzi io non vedo un servizio che riunisca i bisogni e le particolarità di 
questi ragazzi. Non c’è un servizio, a mio parere, abbastanza specializzato per questi 
ragazzi. Noi abbiamo esperienza con il SEMO, il Bilancio Giovani e, essendo a Locarno, 
poco con il Servizio di Prossimità. I ragazzi che sono qua non sono tanto seguiti da altri 
educatori. Vedo quelli di Lugano che si muovo tanto, ma qua c’è ancora poco.  

(Domanda 8) Quali sono le principali difficoltà che si riscontrano lavorando con un 
pubblico di questo genere? 

Secondo me è proprio il riuscire a motivarli, a convincerli, a dare senso loro a un’attività 
lavorativa. Prima ancora di quello, cercare di abbassare tutte le paure, i pregiudizi che hanno 
anche loro legati al lavoro, al mondo professionale, agli adulti. Sono pieni di paure e queste 
sono più difficili da affrontare, spesso rinunciano piuttosto che mettersi alla prova. La paura 
di fallire spesso impedisce di mettersi in gioco, non ce la fanno, non reggono un ulteriore 
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fallimento. Dunque preferiscono non andare piuttosto che essere ancora confrontati a un 
fallimento.  

(Domanda 9) La rete sociale rappresenta un aiuto valido a questi ragazzi?  

Anche lì, è un po’ la stessa risposta di prima. Non vorrei dare un giudizio generale però per 
quei ragazzi lì la disoccupazione non risponde, il SEMO o altro non sono una risposta valida 
Per questi ragazzi veramente a mio parere ci vogliono dei posti dove si possono buttare fin 
da subito, e se funziona il legame relazione con il datore di lavoro, con i colleghi allora dopo 
è tutto possibile. Non è che hanno una mancanza di volontà, di voglia, magari saranno più 
fragili e avranno più assenteismo che altri però ci vuole questo margine di lavoro. Una cosa 
buona che c’è qua, se ho capito bene, è che non si dà l’assistenza molto facilmente ai 
giovani. Si cerca prima di dare la borsa di studio, nel senso che chi è in difficoltà, non ha più 
reddito o non è più a casa, non è che lo si mette in assistenza ma i primi anni si da come un 
incentivo al lavoro, una borsa di studio, un incentivo a fare qualcosa. Questo è importante. 
Questi ragazzi hanno un bisogno di riconoscimento, di essere riconnessi ormai il linguaggio 
Amilcare però è il nostro lavoro e io ci credo per primo, sono arrivato qui dieci anni fa e la 
prima cosa che ho detto in direzione è che ci voleva un centro, un polo, una sede centrata 
sull’inserimento professionale dei giovani. Che manca ancora oggi, c’è qualcosa di simile 
con SpazioAdo però è ancora un’altra idea. Non si può fare tutto, però manca. E ci sarebbe il 
potenziale perché c’è gente che ha le conoscenze, i contatti e che conosce magari anche 
questi ragazzi, le loro paure, le loro specificità,… sarebbe una cosa buona da sviluppare. 
Perché possiamo fare mille atelier, mille corsi ma ci vuole un ponte, quello che manca è un 
tramite diretto tra chi si prende cura di questi ragazzi e il mondo professionale reale. Non 
dico che si devono fare misure speciali per loro sul posto di lavoro, che se gli altri vanno per 
le otto loro devono andare per le nove, però ci vuole un certo margine. Se sì è esclusi da 
troppo tempo però, più il muro è alto o il ponte spezzato, più sarà difficile questo passaggio. 
Si vede che quando la possibilità c’è, lo vediamo anche in foyer, spesso i ragazzi vanno, 
tante volte vanno, è raro che qualcuno si rifiuta. Il problema spesso però è proprio trovare 
questa possibilità. A noi manca il tempo per fare da tramite, lo facciamo ma siamo limitati. 
L’importante è fare e tenere attivi questi ponti, se no c’è una de-connessione, un abbandono, 
la passività e dopo è sempre più difficile uscirne.  

(Domanda 10) Cosa ci si può aspettare per il futuro? Come credi evolverà questo 
fenomeno? 

Allora bè, dipendo che lente prendiamo. Se saliamo molto alto e guardiamo in giù, a livello 
macro, da lontano ci sono idee come il reddito razionale, perché la produttiva… cos’è il 
lavoro? Lì entriamo nei pensieri filosofici che non so se è il caso però, cos’è il lavoro, la 
produttività, il salario, cosa sono i diritti di ognuno. La produzione mondiale, il capitale è 
sempre di più, ci sono sempre più soldi. È la ripartizione che è tutta diversa e non è solo 
avere un lavoro che conta, bisogna avere un senso. Prima si parlava di Ford, di Taylor, di 
Durkheim. Duecento anni fa erano tutti contadini e dunque lavoravi per magiare, non c’era 
molta scelta. Nel dopo guerra abbiamo industrializzato tutto e c’è chi era dentro e c’è chi era 
fuori, possiamo vedere il film di Chaplin per caricaturare. Adesso non c’è più per forza posto 
per tutti nel sistema di produzione, produrre cosa poi? Abbiamo troppo, buttiamo e buttiamo, 
c’è davvero troppo di tutto. Dunque lì è da riflettere, come, che senso dare all’occupazione, 
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alla prestazione al lavoro. Non lo so, è da pensare. Quello che so è che non c’è per forza 
bisogno che siano tutti produttivi nel senso economico, però il nostro modello è quello. Fin 
che stiamo su questo modello che finché produci rendi e hai una valorizzazione economica 
la vedo male, vedo tanta esclusione. Se rovesciamo la cosa e diamo da vivere a tutti, per 
dire il reddito razionale, e chi in più produce o fa a dipendenza di quando rende è 
un’alternativa magari. Non so, ci credo magari a un ritorno magari delle piccole creatività. 
Adesso siamo talmente mondializzati ma ho visto in Ticino qualche ragazzi che hanno 
incominciato per esempio a fare i jeans su misura. Dai le misure e ti fanno i jeans su misura, 
costa due o trecento franchi ma vanno alla grande, hanno ordinazioni per tutto l’anno. Delle 
cose così, però mi chiedo se siano i NEET a fare queste cose, non so. Magari sì.  Però 
l’inventarsi delle creazioni creative, giocarsi nel sistema. Perché il mondo classico del lavoro 
per il futuro non lo vedo tutto rosa e fiori. Anche se alla fine devo dire tanti trovano un modo 
o l’altro, però non è facile. È sempre più difficile, le esigenze di qualificazione, gli ostacoli 
sono sempre di più. Anche lo sfruttamento della gente, guarda in Ticino anche con un 
diploma universitario spesso devi fare un anno o due a gratis, far stage, abilitazioni, per 
finalmente poter vivere del tuo lavoro. Non è normale. Tutta la precarizzazione del lavoro 
deve essere messa in discussione. Quello che mi manca un po’ da parte dei giovani è quella 
coscienza lì, i social magari faranno la differenza ma intanto non la vedo, ma la difesa dei 
diritti del lavoratore non la sento tanto nel discorso generale, la sento sempre meno. Di 
essere grato di avere un lavoro ma il difendere dei diritti c’è sempre meno. Puoi già essere 
contento di avere un lavoro, anche se prendi meno dell’assistenza. Eh, non è facile! Mi 
sorprende perché con i social network teoricamente potresti anche mobilizzarti no? Io sento 
una cosa strana, ognuno ha paura, ognuno pensa di essere messo meglio dell’altro e non si 
espone a difendere un diritto per tutti. Chiedi alla gente, volete un salario di 4000.- franchi 
per tutti? Dicono di no. Volete cinque settimane di vacanza? Dicono di no. Forse dire io sono 
messo meglio della media allora chi è messo peggio non deve raggiungere il mio livello, non 
lo so è una cosa un po’ contorta trovo. È sorprendente non vedere più mobilitizzazione per 
difendere i diritti dei lavoratori, delle condizioni di lavoro. Non è solo il salario, ma è tutta una 
libertà, una soddisfazione nel lavoro. Perché adesso c’è tanta gente che è in difficoltà 
psicologica, diciamo pressioni nel lavoro, burnout, mal di testa, mal di schiena, ci sono cifre 
astronomiche di disagio nel lavoro, di malattie legate al lavoro. Di per sé le condizioni di 
lavoro sono migliorate tantissimo, sugli incedenti, sulle malattie fisiche, tantissimo. Eppure, 
sembra come che si sia passati da dei rischi più fisici a dei rischi più psico-sociali e lo 
vediamo bene anche nel sociale, che teoricamente dovrebbe essere un ambiente più 
protetto, più umano, anche lì ci sono tantissimi disagi. Facciamo fatica a prenderci il tempo 
per parlare e condividere, ci si inviano mille mail, mille informazioni ma le comunicazione 
umana, personale è sempre più difficile purtroppo. 
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7.9  Codice Deontologico Fondazione Amilcare 

 
 
 
 
 

CODICE DEONTOLOGICO 
 
 
 
 
 

Noi, educatori della Fondazione Amilcare, liberi da qualsiasi costrizione, animati dal desiderio di 
esplicitare a tutti coloro che operano e sono ospiti in questa struttura i doveri e i diritti derivanti 
dal nostro compito educativo, ispirandoci alla Convenzione dei diritti del minore approvata 
dall’assemblea delle Nazioni Unite nel 1989, nonché alla Legge ticinese per la protezione della 
maternità, dell’infanzia e dalla fanciullezza del 1963. 
 
 

IMPEGNAMO NOI STESSI E TUTTI COLORO CHE ENTRANO IN QUESTO FOYER A RISPETTARE I 
PRINCIPI ETICI, PROFESSIONALI ED ISTITUZIONALI COSTITUENTI LE FONDAMENTA DEL PRESENTE 

CODICE DEONTOLOGICO 
 
 

A - IL GIOVANE 
 
Ogni ragazzo ospite i questo foyer, senza alcuna distinzione di sesso, etnia e religione 
 
 trova: 
 
1. una struttura abitativa nella quale dei professionisti dell’educazione costruiscono insieme al 

giovane un percorso di vita adatto ad una sana evoluzione. 
2. spazi fisici e sociali che garantiscono il rispetto delle esigenze di intimità personale e quelle di 

vita in gruppo  
3. riconoscimento e rispetto dei ritmi soggettivi, purché compatibili con quelli dettati dalla 

realizzazione del modello educativo del foyer e con il progetto educativo del giovane stesso 
4. adesione ai valori socialmente dichiarati leciti e rispetto delle regole socialmente riconosciute 
5. riconoscimento e rispetto dei valori famigliari e della cultura d’origine, purché non contrastanti 

con quelli della società civile 
6. l’opportunità di essere affiancato, consigliato ed incoraggiato da due figure educative (coppia 

educativa) con le quali può costruire o rinforzare la propria identità personale. 
7. un contesto aperto al dialogo, alla fiducia nelle risorse del giovane e un ambiente non 

colpevolizzante che focalizza l’attenzione sugli aspetti positivi della personalità 
8. un modello educativo coerente pianificato con tempi, finalità, regole di comportamento e 

supporti pedagogici adeguati 
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 partecipa: 
 
9. al progetto personale di educazioni e di vita propostogli dagli educatori di riferimento 

 
 si impegna a: 
 

10. rispettare gli oggetti, le persone ed i limiti imposti dalla vita quotidiana in una comunità 
educativa 

11. accettare e rispettare i ritmi della vita di gruppo (orari dei pasti, riposo, studio, ecc. ) 
12. rispettare le idee e le diversità, risolvendo eventuali conflitti senza l’uso della violenza 
13. collaborare in tutti i modi possibili alla realizzazione del modello educativo del foyer, ed essere 

il “motore” del proprio progetto 
 
 

B - L’EDUCATORE 
 
Ogni educatore presente in questo foyer  
 
 si impegna a: 
 
14. operare coerentemente con i principi deontologici dettati dal codice professionale 
15. far uso della propria formazione, intelligenza, tolleranza, flessibilità e di tutti i mezzi possibili e 

disponibili necessari a garantire la realizzazione delle misure indicate negli articoli da 1 a 8 del 
presenze codice  

16. rappresentare per tutti i ragazzi del foyer un modello d’adulto rassicurante e giusto nell’aiutare  
17. partecipare all’evoluzione del progetto pedagogico del foyer attuando il progetto stesso 

coerentemente con la linea approvata dall’équipe e dai responsabili dell’istituzione 
18. sottoporre costantemente all’insieme dell’équipe le proprie idee, e i propri dubbi relativi tanto 

al progetto pedagogico quanto a quello specifico dei giovani di cui è referente accettando i 
correttivi suggeriti con spirito costruttivo 

19. migliorare costantemente le proprie competenze professionali e relazionali aderendo, in 
particolare, a tutti i processi formativi e di valutazione della pratica professionale 

20. essere fondamentalmente fiducioso nelle risorse di ogni giovane 
 


