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ABSTRACT  

Il tema del presente lavoro di tesi è legato all’esperienza professionale svolta presso il 

servizio di consulenza sociale di Pro Infirmis. Durante il semestre di pratica professionale, 

Pro Infirmis, in collaborazione con le scuole speciali, ha sviluppato delle riflessioni attorno al 

tema del passaggio dalle scuole speciali alla formazione di base biennale. Questo passaggio 

è caratterizzato da cambiamenti importanti che i giovani in questione si ritrovano a dover 

affrontare al fine di potersi integrare professionalmente e socialmente. 

Il presente lavoro di tesi cerca quindi di capire quali sono i bisogni dei giovani che affrontano 

questo passaggio e in che modo questi ultimi potrebbero essere soddisfatti. Nello specifico, 

è stata focalizzata l’attenzione sulla possibilità di soddisfare determinati bisogni attraverso 

degli interventi sul contesto.  

Nell’elaborazione del presente lavoro è stato assunto il processo di produzione dell’handicap 

(PPH) come modello teorico di riferimento. Secondo il PPH, infatti, la situazione di handicap 

è il risultato dell’interazione tra i fattori personali e quelli ambientali.  

Per poter rispondere agli interrogativi iniziali è parso opportuno utilizzare, quale strumento di 

ricerca, l’intervista semi-strutturata. Nello specifico le interviste sono state rivolte a diversi 

professionisti che sono o possono essere coinvolti in questo passaggio, ad alcuni giovani 

che hanno intrapreso la formazione di base biennale in seguito alla conclusione del percorso 

presso le scuole speciali ed al padre di uno di questi giovani. Le interviste rivolte alle varie 

figure professionali avevano lo scopo di capire quali bisogni e difficoltà vedono i 

professionisti nei giovani e come credono si potrebbe migliorare l’accompagnamento da 

parte dei servizi in questo passaggio. Le interviste ai giovani e al padre, invece, si sono 

concentrate principalmente sui loro vissuti rispetto al passaggio dalle scuole speciali alla 

formazione di base biennale andando a toccare i seguenti temi: le figure di riferimento, i loro 

bisogni, le loro difficoltà e l’accompagnamento da parte dei servizi.  

La parte centrale del presente lavoro è rappresentata dall’analisi delle informazioni emerse 

dalle interviste messe in relazione ai contenuti teorici trovati nei testi di autori diversi. 

Da queste riflessioni sono così emersi i bisogni dei giovani e, cercando di capire quali di 

questi sono già soddisfatti da determinate figure professionali o persone significative, si è 

potuto concludere che, in particolare in alcune situazioni in cui la famiglia non è 

sufficientemente presente i giovani necessitano di un accompagnamento educativo, al fine di 

non perdere, ma anche di sviluppare ulteriormente il livello di autonomia raggiunto sino a 

quel momento. Ampliando le riflessioni si è inoltre cercato di capire quale ruolo potrebbe 

avere l’operatore sociale in queste situazioni e quale contributo potrebbe offrire per aiutare i 

giovani in questo importante passaggio.  
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1. Introduzione 

Questo lavoro nasce dall’esperienza professionale svolta presso il Servizio di consulenza 

sociale di Pro Infirmis, che ha permesso alla ricercatrice di avvicinarsi al mondo della 

disabilità e a molti altri temi ad esso collegati. Nel corso di questa esperienza è stato 

possibile vedere in prima persona che sono molte le problematiche che le persone disabili si 

ritrovano a dover affrontare nella vita quotidiana, da quelle strettamente legate allo stato di 

salute, a quelle legate all’inclusione nella società. 

Con riferimento a questo secondo ambito, da un incontro tra le scuole speciali e Pro Infirmis 

è emerso che i giovani possono riscontrare delle difficoltà nel passaggio dalle scuole speciali 

alla formazione di base biennale. 

Il passaggio dal mondo scolastico a quello professionale implica dei cambiamenti rilevanti 

che sono vissuti da tutti i giovani, ma per l’utenza presa in considerazione nel presente 

lavoro questa fase è caratterizzata da un contesto di partenza molto stimolante, ma anche 

molto individualizzato, e da un contesto di arrivo che offre un percorso molto più 

standardizzato e chiede quindi al giovane di adattarsi. Con questo cambiamento anche le 

famiglie, spesso, possono riscontrare delle difficoltà importanti nell’accompagnamento dei 

figli. 

Nello specifico, le rappresentanti delle scuole speciali che hanno partecipato all’incontro 

hanno sottolineato che spesso, soprattutto nelle situazioni in cui il contesto famigliare non è 

in grado di offrire un sostegno sufficiente al giovane, manca un accompagnamento adeguato 

legato agli aspetti sociali e agli aspetti di vita quotidiana. Durante il percorso che viene svolto 

alle scuole speciali, infatti, i giovani sono molto seguiti e stimolati a lavorare anche su questi 

aspetti, mentre la formazione biennale si concentra maggiormente sugli aspetti formativo-

lavorativi; inoltre, con questo passaggio, si perdono i punti di riferimento che sono presenti 

alle scuole speciali. Durante l’incontro, dunque, è stato sollevato l’interrogativo relativo alla 

necessità di un servizio o una figura che possa accompagnare i giovani in questo passaggio, 

che talvolta può risultare difficoltoso.  

Affrontando l’argomento all’interno di Pro Infirmis è emerso che sono pochi i giovani che si 

rivolgono al Servizio di consulenza sociale nella fase di passaggio dalle scuole speciali alla 

formazione di base biennale. C’è invece la tendenza a rivolgersi al servizio una volta 

conclusa la formazione. Un problema che spesso emerge, inoltre, è legato al fatto che, 

terminata la formazione, i giovani hanno acquisito un titolo di studio che gli permette di 

esercitare una professione nel mercato del lavoro regolare ed essere così integrati a livello 

professionale, ma non possiedono ancora tutte le capacità che gli permettono di condurre 

una vita autonoma e poter essere integrati a livello sociale. Da un confronto con le assistenti 

sociali di Pro Infirmis, è risultato che molto spesso all’inizio della formazione, 

nell’immaginario dei giovani, ma anche delle famiglie, c’è l’idea che una volta conseguito il 

Certificato di formazione pratica (rilasciato alla conclusione della formazione di base 

biennale) la persona sarà in grado di inserirsi nel mercato del lavoro e nella società 

conducendo una vita autonoma. Successivamente questi ultimi si devono però rendere conto 

che il titolo di studio non è sufficiente e per questo motivo, una volta conclusa la formazione 

e preso coscienza delle loro possibilità e dei loro limiti, i giovani si rivolgono a Pro Infirmis 

con le richieste più diversificate, ma sempre legate alla conduzione di una vita autonoma. 

Alcuni esempi delle richieste che possono emergere sono: aiuto nella gestione delle 
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questioni burocratiche o finanziarie, nella ricerca di un posto di lavoro, nella creazione di un 

progetto finalizzato all’abitare autonomamente, nella gestione del tempo libero, 

nell’emancipazione dalla famiglia, ecc. Si è così constatato che potrebbe essere 

interessante, per i giovani, entrare in contatto con gli assistenti sociali di Pro Infirmis prima 

della conclusione della formazione, al fine di permettere al servizio di garantire un intervento 

più precoce e completo ed aiutare così i giovani in questa fase della vita. 

Siccome Pro Infirmis è la principale organizzazione che opera a favore delle persone in 

situazione di handicap, è sicuramente toccata dal tema relativo al passaggio dalle scuole 

speciali alla formazione di base biennale, non nello specifico degli aspetti riguardanti la 

formazione, ma in relazione ai temi legati alla sfera sociale. Nonostante operando all’interno 

di Pro Infirmis non sia scontato il fatto di potersi avvicinare a questo tema nel ruolo di 

assistente sociale (a causa dello scarso numero di giovani in formazione che si rivolgono al 

servizio), risulta interessante concentrarsi su quest’ultimo in quanto porta a capire se e 

come, la figura dell’assistente sociale, con le caratteristiche che contraddistinguono il suo 

ruolo, potrebbe essere coinvolta maggiormente nella rete di sostegno dei giovani. 

È parso importante affrontare questo tema in quanto le difficoltà su cui si concentra il lavoro 

possono toccare molti giovani che frequentano le scuole speciali. Basti pensare che in Ticino 

ogni anno, in media, la scuola speciale del Sopraceneri accoglie tra i 270 e i 280 allievi, di 

questi circa una ventina ogni anno frequentano il ciclo di orientamento professionale 

(percorso previsto per i ragazzi che presumibilmente svolgeranno la formazione di base 

biennale). Successivamente il 70-80%, ovvero circa una quindicina di giovani intraprende la 

formazione di base biennale, mentre il restante 20-30% viene indirizzato verso un laboratorio 

protetto o un’occupazione senza formazione. 1  

Non esistono purtroppo dei dati relativi alle prospettive occupazionali una volta conclusa la 

formazione di base biennale, non è quindi possibile sapere quanti di questi giovani riescono 

poi ad inserirsi nel mercato del lavoro. 

Riflettendo sul tema sono nati i seguenti interrogativi: Come avviene il passaggio dalle 

scuole speciali alla formazione di base biennale? Quali servizi intervengono in questo 

passaggio e in che modo? Come vengono accompagnati i giovani in questo passaggio? 

Quali sono i loro bisogni? Quali sono le loro difficoltà? 

Di primo acchito sembrerebbe che i giovani hanno una buona rete di sostegno di cui 

possono beneficiare nel passaggio dalle scuole speciali alla formazione di base biennale. Ci 

sono infatti le scuole speciali che preparano i giovani per il lavoro e la formazione, i 

consulenti dell’assicurazione invalidità (AI) che li seguono durante la formazione, il servizio di 

sostegno nella formazione biennale che aiuta i giovani con maggiori difficoltà scolastiche e 

gli assistenti sociali di Pro Infirmis che offrono una consulenza sociale, quindi legata a tutti gli 

ambiti di vita. Tuttavia, in particolare in alcune situazioni, i giovani possono riscontrare delle 

difficoltà importanti in questa fase di passaggio.  

Da queste riflessioni è nata la seguente domanda di ricerca:  

“Quali sono i bisogni dei giovani nel passaggio dal ciclo di orientamento professionale delle 

scuole speciali alla formazione di base biennale?” 

                                                           
1 Fonte dei dati: Docente COP, colloquio, 4 giugno 2018. 
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Di conseguenza, il presente lavoro cercherà di rispondere anche alle seguenti sotto-

domande:  

“È necessario che un servizio apposito intervenga in questa fase di passaggio per aiutare i 

giovani ad affrontare i bisogni e le difficoltà che riscontrano e favorire la loro integrazione 

sociale e professionale? Se sì, in che modo?” 

Partendo da queste basi è stato sviluppo il lavoro di tesi in cui si è deciso di procedere con la 

raccolta di dati empirici riguardanti il passaggio dei giovani dalle scuole speciali alla 

formazione di base biennale.  

Per meglio comprendere come avviene questo passaggio e quali possono essere i bisogni e 

le difficoltà che emergono, è parso opportuno dar voce, attraverso delle interviste, alle 

persone che si trovano in qualche modo coinvolte in esso, ovvero i giovani in prima persona, 

le loro famiglie, una docente delle scuole speciali, un datore di lavoro, la coordinatrice del 

servizio di sostengo nella formazione biennale, una consulente dell’Ufficio dell’assicurazione 

invalidità ed infine, anche se risulta avere un ruolo più marginale, un’assistente sociale di Pro 

Infirmis.  

Sicuramente una parte delle difficoltà e dei bisogni che riscontrano i giovani sono legati alle 

loro diagnosi e alle conseguenti limitazioni, rimane però una parte che è strettamente legata 

al contesto che li accoglie. Partendo da questo presupposto, lo scopo di questo lavoro è 

capire quali sono i bisogni dei giovani, in che modo il contesto vi risponde e, di conseguenza, 

se e come si potrebbe migliorare l’accompagnamento da parte dei servizi in questo 

passaggio. Si cercherà quindi di riflettere sull’eventuale possibilità di creare un servizio o 

individuarne uno già esistente che possa accompagnare i giovani in questo passaggio, per 

capire come quest’ultimo potrebbe essere facilitato e migliorato. Inoltre, siccome i giovani 

nella maggior parte dei casi, si rivolgono a Pro Infirmis solamente dopo aver concluso la 

formazione, si cercherà di capire quale percorso viene svolto precedentemente a questo 

momento e quindi se potrebbe essere utile e possibile coinvolgere l’assistente sociale già in 

una fase precedente.  

Il lavoro è stato strutturato con i seguenti capitoli: dopo la presente introduzione, che 

comprende una breve descrizione della problematica, la definizione della domanda di ricerca 

e delle sotto-domande, verranno definiti i concetti teorici su cui ci si è basati per la redazione 

del lavoro, successivamente verrà esposta la descrizione del contesto all’interno del quale 

avviene questo passaggio presentando i principali servizi coinvolti, ci sarà poi un capitolo 

dedicato alla metodologia utilizzata, seguito dall’analisi delle informazioni emerse dalle 

interviste, infine l’ultima parte del lavoro sarà dedicata all’esposizione delle conclusioni. 
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2. Revisione della letteratura 

2.1. Processo di produzione dell’handicap (PPH) 

Nella redazione del lavoro è stato assunto come modello teorico di riferimento il Processo di 

produzione dell’handicap (PPH). 

Il PPH è un modello nato nel 1998 a Québec, in Canada, grazie ad una ricerca diretta da 

Patrick Fougeyrollas2. Il modello è nato dal processo di revisione della Classificazione 

internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap (ICIDH) del 1980. 

Parafrasando la definizione francese tratta dalla pagina internet della Rete internazionale sul 

Processo di produzione dell’handicap (RIPPH)3, il PPH, a differenza dell’ICIDH che si 

concentra sulle conseguenze delle patologie, è “un modello concettuale che ha l’obiettivo di 

documentare e spiegare le cause e le conseguenze di malattie, traumi e altri danni 

all’integrità e allo sviluppo della persona”4 (tradotto dall’autrice). 

Questo modello ha introdotto l’idea secondo cui i fattori ambientali hanno un ruolo 

determinante sulla situazione di handicap5. Il PPH permette quindi di capire il processo 

interattivo tra i fattori personali e quelli ambientali e di comprendere come questi influiscono 

sulla realizzazione delle abitudini di vita della persona (Rousseau & Belanger, 2004, p. 157). 

L’immagine seguente mostra la rappresentazione grafica del modello.  

6 

                                                           
2 Patrick Fougeyrollas è specializzato nello studio del fenomeno della costruzione sociale della disabilità, è inoltre 
membro fondatore e vicepresidente della Rete Internazionale sul Processo di Produzione Handicap (RIPPH).  
3 La RIPPH è un'organizzazione nata nel 1986 (sotto il nome di Comitato del Québec sulla Classificazione 
internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap) che opera nel campo della disabilità e della 
riabilitazione ispirandosi al PPH. Si occupa dello sviluppo e la diffusione di conoscenze, di ricerca e formazioni 
relative al PPH. 
4 Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH). (S.d.). Le modèle. Tratto il giorno 
Aprile 02, 2018 da RIPPH - Réseau international sur le Processus de production du handicap: 
http://ripph.qc.ca/modele-mdh-pph/le-modele/ 
5 Ibidem. 
6 Immagine tratta il giorno Aprile 02, 2018 da: http://ripph.qc.ca/modele-mdh-pph/le-modele/ 
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Un fattore di rischio è un “elemento appartenente alla persona o proveniente dall’ambiente 

che può provocare una malattia, un trauma o qualsiasi altro danno all'integrità o allo sviluppo 

della persona.” (tradotto dall’autrice; Fougeyrollas, 2001, cit. in Lisyane, 2004, p. 12). I fattori 

di rischio possono quindi essere biologici, legati all’ambiente fisico, all’organizzazione 

sociale, al comportamento, ecc.  

I fattori personali sono “caratteristiche intrinseche appartenenti alla persona” (tradotto 

dall’autrice; Fougeyrollas, 2001, cit. in Lisyane, 2004, p. 12) e comprendono il sistema 

organico (ad esempio: sistema nervoso, uditivo, visivo, ecc.), che è strettamente legato allo 

stato fisico della persona, e le abilità (ad esempio: abilità per l’attività intellettuale, per il 

linguaggio, per le attività motorie, ecc.) che corrispondono a ciò che la persona è in grado di 

fare. Il sistema organico può variare dall’integrità al deficit, mentre le abilità vengono valutate 

su una scala che può andare dall’incapacità alla capacità. Questi elementi sono strettamente 

legati tra loro, le abilità dipendono infatti anche dall’integrità del sistema organico della 

persona. 

I fattori ambientali, invece, sono le “dimensioni sociali o fisiche che determinano 

l’organizzazione e il contesto di una società” (tradotto dall’autrice; Fougeyrollas, 2001, cit. in 

Lisyane, 2004, p. 12). Questi comprendono fattori sociali (ad esempio: politico-economici, 

socioculturali, ecc.) e fattori fisici (ad esempio: naturali, architettonici, ecc.), in questo ambito 

sono quindi compresi anche i diversi attori facenti parte della società come la famiglia, i 

servizi, le istituzioni, ecc. I fattori ambientali possono rappresentare degli elementi ostacolanti 

o facilitatori rispetto alla realizzazione delle abitudini di vita della persona. 

Un’abitudine di vita è “un’attività corrente o un ruolo sociale valorizzato dalla persona e dal 

suo contesto socioculturale in base alle sue caratteristiche” (tradotto dall’autrice; 

Fougeyrollas, 2001, cit. in Lisyane, 2004, p. 12). Le abitudini di vita comprendono sia le 

attività regolari (ad esempio: mangiare, dormire, comunicare, sviluppare delle relazioni 

sociali, ecc.), sia attività irregolari (ad esempio: partecipare ad eventi artistici e culturali, 

frequentare dei corsi, andare in vacanza, occuparsi di questioni finanziarie, ecc.). 

Rappresentano quindi le attività che vengono svolte dalle persone nella loro vita quotidiana, 

che hanno un valore e un senso per loro. L’interazione tra fattori personali ed ambientali 

porta a delle conseguenze sulle abitudini di vita e può determinare delle situazioni che 

variano dalla partecipazione sociale alla situazione di handicap. La partecipazione sociale 

viene definita da Fougeyrollas non solamente come la capacità, ma anche la possibilità di 

esercitare i propri diritti, di esercitare il ruolo di cittadino, crescere i propri figli, lavorare, avere 

delle relazioni sociali, ecc. (Boukala, 2009, p. 167; Lisyane, 2004, p. 12; Weber, 2008, p. 89) 

Questo modello permette dunque di considerare la situazione di handicap come una 

costruzione sociale e non come una realtà permanente; partendo da queste basi si evita di 

mantenere sempre la responsabilità delle difficoltà sulla singola persona. Secondo questa 

idea di fondo, quindi, agendo sui fattori ambientali si può riuscire a modificare, ridurre o 

eliminare la situazione di handicap. (Rousseau & Belanger, 2004, p. 160) 

Il PPH viene assunto come modello di riferimento da molte organizzazioni attive in settori 

diversi (istruzione, educazione, servizi sanitari e sociali, urbanistica, ecc.), tra queste 

troviamo anche Pro Infirmis7. 

                                                           
7 Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH). (s.d.). Le modèle. Tratto il giorno 
Aprile 02, 2018 da RIPPH - Réseau international sur le Processus de production du handicap: 
http://ripph.qc.ca/modele-mdh-pph/le-modele/  
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Questo modello è risultato adeguato all’elaborazione del presente lavoro di tesi in quanto 

permette di prendere adeguatamente in considerazione i fattori ambientali e l’influenza che 

possono avere sulla situazione di handicap, aspetti strettamente legati al tema della ricerca e 

al ruolo dell’operatore sociale. 

Partendo da questi principi è infatti stato sviluppato il lavoro cercando di capire quali sono i 

bisogni dei giovani nel passaggio dalle scuole speciali alla formazione di base biennale, al 

fine di comprendere se i fattori personali sono sufficientemente sviluppati e se i fattori 

ambientali rappresentano dei facilitatori in questa fase della vita dei giovani o se potrebbero 

essere in qualche modo migliorati. 

2.2. Transizione dalla scuola al mondo del lavoro 

La transizione dalla scuola al mondo del lavoro rappresenta un passo importante nella vita di 

qualsiasi persona ed implica sicuramente dei grandi cambiamenti.  

Nella letteratura si possono trovare numerose definizioni del concetto di transizione dal 

mondo scolastico a quello lavorativo. La transizione è descritta, ad esempio, 

dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (1998) come “un processo di orientamento 

sociale che implica un cambiamento di status e di ruolo (per es. da studente a praticante, da 

praticante a lavoratore e dalla dipendenza all’indipendenza) ed è centrale per l’integrazione 

nella società...la transizione impone un cambiamento nelle relazioni sociali, nella vita 

quotidiana e nell’immagine di sé” (cit. in Agenzia Europea per la Valorizzazione delle 

Esigenze Educative Speciali, 2002, p. 11).  

Secondo l’Agenzia Europea per la Valorizzazione delle Esigenze Educative Speciali (2002) 

“la transizione al mondo del lavoro si delinea come parte di un processo lungo e complesso 

che investe tutte le fasi della vita di una persona e che necessita un’adeguata preparazione” 

(p. 12).  

Ciò che accumuna le definizioni citate e molte altre che sono presenti in vari testi sono i 

seguenti tre elementi: il processo, il trasferimento e il cambiamento. Con il termine processo 

si intende la preparazione e il periodo di tempo in cui la transizione si evolve, il trasferimento 

è invece “il movimento da uno stadio educativo al successivo”, mentre il terzo elemento 

comprende tutti i cambiamenti che vanno a toccare sia le situazioni personali, sia quelle 

professionali. (Agenzia Europea per la Valorizzazione delle Esigenze Educative Speciali, 

2002, p. 11) 

La transizione è quindi una fase evolutiva che va ad influire notevolmente sull’intera vita della 

persona, per questo motivo è importante che sia preparata e gestita adeguatamente al fine 

di favorire il raggiungimento di buoni risultati al riguardo. Nelle situazioni dei giovani che 

concludono il loro percorso presso le scuole speciali per intraprendere la formazione di base 

biennale, questo passaggio rappresenta dei cambiamenti ancora più importanti in quanto la 

transizione è caratterizzata dal passaggio da un contesto che presenta un buon livello di 

protezione ad uno che si colloca all’interno del mondo del lavoro regolare, quindi, sotto alcuni 

aspetti, molto diverso e meno protetto. 

Una fase di passaggio, quella citata, che non può certo essere sottovalutata. Il compito delle 

istituzioni e dei servizi, quindi, è quello di garantire un buon accompagnamento e sostegno al 

fine di favorire la miglior riuscita possibile della transizione (Agenzia Europea per la 

Valorizzazione delle Esigenze Educative Speciali, 2002, p. 11). 
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2.3. Integrazione 

Il concetto di integrazione è strettamente legato al tema della transizione dalla scuola 

all’occupazione. Infatti, facendo riferimento al PPH, grazie all’acquisizione di determinate 

abilità e alle caratteristiche dell’ambiente, più o meno facilitante, la persona potrà essere in 

grado di integrarsi o meno all’interno della società e del contesto professionale.  

Il termine integrazione significa, “in senso generico, il fatto di integrare, di rendere intero, 

pieno, perfetto ciò che è incompleto o insufficiente a un determinato scopo, aggiungendo 

quanto è necessario o supplendo al difetto con mezzi opportuni”8. Il concetto di integrazione 

“può definire uno stato di forte interdipendenza o coerenza tra elementi oppure il processo 

che conduce a tale stato” (Riccioni, 2008, p. 205).  

L’integrazione professionale può essere considerata come una parte dell’integrazione 

sociale. La prolungata attività in contesti protetti e l’impossibilità di conseguire un reddito, 

infatti, spesso portano la persona con una disabilità all’isolamento sociale oltre che al 

bisogno di sostegno e aiuto da parte di terzi. L’integrazione professionale permette quindi 

alla persona disabile di “assumere un ruolo socialmente accettato e riconosciuto” e favorisce 

così anche l’integrazione sociale (De Pieri & Causin, 2006, p. 105). Il ruolo sociale e quello 

lavorativo hanno quindi un’importanza determinante in quanto senza di essi “non si può 

diventare adulti ed accedere adeguatamente al mondo del lavoro che, a sua volta, rinforza il 

ruolo sociale e l’identità” (Carbonetti & Carbonetti, 2004, p. 51).  

2.4. Abilità 

Riprendendo il concetto base del PPH, la possibilità di integrarsi nella società e nel mondo 

del lavoro, dipende anche dalle abilità possedute dalla persona disabile (fattori personali). 

Nel testo di De Pieri e Causin (2006), queste abilità vengono definite integranti in quanto 

“possono consentire agli individui con problemi mentali, anche di grave entità, di acquisire i 

mezzi per usufruire dei servizi offerti dalla comunità e di attivare relazioni gratificanti con i più 

diversi elementi dell’ambiente di vita” (p. 66). 

Le abilità che permettono di integrarsi socialmente sono racchiuse in tre principali aree: 

1. La comunicazione; quest’area rappresenta la base culturale della persona e comprende 

“l’attività di pensiero, le capacità sensoriali, l’apprendimento del linguaggio scritto e 

parlato, l’applicazione delle conoscenze, il problem solving, le abilità sociali” (De Pieri & 

Causin, 2006, p. 95). 

2. Le capacità personali; “le abilità motorie e della cura di sé, l’autonomia nei movimenti e 

nello svolgimento e la capacità di svolgere i compiti fondamentali di vita quotidiana” (De 

Pieri & Causin, 2006, p. 95). 

3. Le abilità professionali; ovvero “le abilità specifiche acquisite in ambito lavorativo, ad 

esempio in un centro di formazione professionale, o in una struttura protetta, o 

nell’ambito familiare” (De Pieri & Causin, 2006, p. 95). 

Il concetto di ‘employability’ (impiegabilità) è strettamente legato a queste abilità, infatti, nel 

testo di McQuaid e Lindsay (2005) viene spiegato che “impiegabilità significa lo sviluppo di 

                                                           
8 Treccani. (s.d.). Integrazione. Tratto il giorno Maggio 31, 2018 da Treccani: http://www.treccani.it 
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capacità e forza lavoro adattabile, tutti coloro che sono in grado di lavorare sono incoraggiati 

a sviluppare le abilità, le conoscenze, la tecnologia e l'adattabilità per consentire loro di 

entrare e rimanere nel mondo del lavoro per tutta la vita lavorativa” (tradotto dall’autrice; p. 

199).  

Le abilità strettamente legate al mondo del lavoro vengono chiamate ‘employability skills and 

attributes’ (abilità e attributi di impiegabilità) e comprendono attributi essenziali, competenze 

personali, competenze trasferibili, qualificazioni, conoscenze professionali di base e 

attaccamento al mercato del lavoro (McQuaid & Lindsay, 2005, p. 209). Questi elementi 

assumono un ruolo fondamentale nel contesto lavorativo, infatti gli autori sottolineano che 

“per gli individui, l’occupabilità dipende dalle conoscenze, competenze e attitudini che 

posseggono, il modo in cui usano queste risorse e le presentano ai datori di lavoro e al 

contesto” (tradotto dall’autrice; McQuaid & Lindsay, 2005, p. 200).  

L’integrazione sociale e professionale dipende dunque anche dallo sviluppo di tutte queste 

abilità, che a loro volta derivano dal potenziale del giovane (quanto può essere in grado di 

svilupparle) ma anche dal sostegno e dalla preparazione da parte del contesto. Ne deriva 

dunque che “l’integrazione può essere “insegnata” ed “appresa”: quell’integrazione cioè che 

è costituita da (e frutto di) abilità del soggetto handicappato può essere senz’altro migliorata 

attraverso una prassi sistematica di insegnamento ed abilitazione”; una persona più abile 

potrà quindi essere anche più integrata (Wehman, Renzaglia, & Bates, 1988, p. VI).  

Partendo da questi concetti e dagli esempi trovati nei diversi testi citati, si è deciso di stilare 

la seguente lista contenente le abilità principali ritenute necessarie all’integrazione sociale e 

professionale e che sono state reputate più pertinenti al tema del lavoro. Per quanto riguarda 

le abilità legate ad aspetti di vita quotidiana ci si è basati principalmente sul testo di De Pieri 

e Causin, mentre per la definizione delle abilità socioprofessionali è stato fatto riferimento al 

testo di McQuaid e Lindsay. Le abilità sociali sono state ritrovate in entrambi i testi. 

1. Abilità legate ad aspetti di vita quotidiana: 

- Protezione personale: riconoscimento e tutela da situazioni pericolose o comportamenti a 

rischio, adeguatezza comportamenti sessuali, cura della salute, ecc.; 

- Uso dell’orologio e gestione del tempo: lettura dell’orologio, orientamento temporale, 

senso del tempo, programmazione del tempo, rispetto di orari e ritmi, ecc.; 

- Conoscenza, gestione ed uso del denaro: conoscenza del valore del denaro; gestione di 

piccole somme, gestione del proprio budget, gestione di entrate ed uscite, gestione di 

spese e risparmi, gestione pagamenti, ecc.; 

- Gestione ed uso del telefono: conoscenza del telefono, utilizzo adeguato, capacità di 

evitare l’abuso, riconoscimento delle situazioni in cui è/non è opportuno utilizzarlo, 

riconoscimento di situazioni di pericolo, ecc.; 

- Mobilità: orientamento spaziale, gestione spostamenti pedonali, uso dei mezzi pubblici, 

conoscenza dei mezzi di trasporto a disposizione, conoscenza degli strumenti necessari 

a potersi spostare, ecc.; 

- Uso dei servizi: conoscenza dei servizi e del loro funzionamento, conoscenza dei servizi 

a cui è necessario rivolgersi in base alla necessità, capacità di beneficiare dei servizi (ad 

esempio: negozi, posta, banca, medico, dentista, …), ecc.; 
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- Gestione del tempo libero: organizzazione e strutturazione del proprio tempo libero, 

riconoscimento di attività adeguate, capacità di “occupare” il tempo, ecc.; 

- Cura dell’ambiente di vita: ordine, pulizia, organizzazione, cura degli strumenti, ecc.  

2. Abilità sociali:  

- Comunicazione interpersonale, abilità espressive, capacità di comprensione: conoscenza 

delle basi della comunicazione, capacità di comunicare e comprendere gli altri, 

riconoscimento del tipo di comunicazione ed espressione adeguato, riconoscimento dei 

tempi e dei contenuti opportuni (quando e cosa è opportuno comunicare), ecc.;  

- Gestione delle relazioni sociali e delle interazioni con gli altri: capacità di istaurare e 

mantenere delle relazioni gratificanti, adeguatezza delle interazioni, possesso di contatti 

regolari con diverse persone, gestione delle relazioni con parenti, amici, colleghi, 

compagni di classe, coetanei, ecc. 

3. Abilità socioprofessionali:  

- Applicazione e consolidamento delle conoscenze, acquisizione di nuove conoscenze: 

acquisizione e sviluppo di conoscenze, capacità di utilizzare in diversi contesti le 

conoscenze apprese, capacità di riportare delle conoscenze teoriche alla realtà 

quotidiana, riconoscimento dell’adeguatezza dell’utilizzo di determinate conoscenze, 

riconoscimento delle conoscenze necessarie allo svolgimento di una determinata 

mansione, ecc.;  

- Consapevolezza e riconoscimento delle proprie capacità e delle proprie difficoltà: 

riconoscimento di risorse e limiti (ciò che si è/non si è in grado di fare), capacità di 

valutare le proprie capacità, capacità di chiedere aiuto, ecc.; 

- Problem solving: soluzione di piccoli problemi, soluzioni di problemi quotidiani, 

riconoscimento dei problemi e delle difficoltà, ricerca di strategie utilizzabili, valutazione 

dell’adeguatezza delle soluzioni, valutazione dei risultati ottenuti, ecc.; 

- Gestione dei tempi e dei ritmi di lavoro: organizzazione dei tempi di lavoro, conoscenza 

dei tempi necessari allo svolgimento delle mansioni, rispetto dei ritmi di lavoro, ecc.; 

- Autonomia nello svolgimento di attività: capacità nello svolgimento delle attività, livello di 

autonomia, iniziativa, bisogno di stimolazione, aiuto, conferme e rassicurazione, ecc.;  

- Rispetto delle regole e dei ruoli: conoscenza e riconoscimento di regole e ruoli, rispetto 

delle gerarchie, rispetto dell’autorità, riconoscimento dei comportamenti adeguati al 

contesto, ecc.; 

- Assunzione di responsabilità: comprensione di azioni e conseguenze, riconoscimento del 

valore e dell’importanza del lavoro, affidabilità, autodisciplina, onestà, ecc.; 

- Adattabilità alle richieste professionali: comprensione delle richieste professionali, 

capacità di svolgere determinate mansioni, capacità di apprendere e svolgere nuove 

mansioni, ecc.; 

- Capacità di lavorare in gruppo: collaborazione, capacità di inserirsi in un gruppo, capacità 

di aiutare e chiedere aiuto, ecc.; 

- Cura dell’ambiente lavorativo: ordine, organizzazione, pulizia, cura di strumenti e 

materiali, rispetto delle regole legate all’ambiente, ecc. 

La presente lista o parte di essa è stata inserita in alcune interviste ed è stato chiesto alle 

persone intervistate di valutare le capacità dei giovani con cui hanno avuto dei contatti in 

relazione agli aspetti citati; questo ha permesso di capire, in generale, qual è il livello di 

sviluppo delle abilità.  
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3. Descrizione del contesto 

Vista l’influenza dei fattori ambientali sulla possibilità di integrarsi socialmente e 

professionalmente, di seguito viene riportata una breve descrizione dei principali servizi che 

fanno o possono far parte del contesto all’interno del quale si è svolta la ricerca. 

3.1. Scuole speciali e Ciclo di orientamento professionale 

Le scuole speciali fanno parte della Sezione della pedagogia speciale, della Divisione della 

scuola del DECS ed accolgono “minorenni con disabilità fisiche, psichiche, mentali, 

sensoriali e da dipendenza parzialmente o totalmente non autosufficienti, che manifestano 

un bisogno di scolarizzazione o di educazione pratica in un contesto protetto e comunitario”9. 

In Ticino le scuole speciali sono divise in due istituti: l’Istituto delle scuole speciali cantonali 

del Sopraceneri (ISSP) e l’Istituto delle scuole speciali cantonali del Sottoceneri (ISST)10. 

Tutte le classi di scuole speciali sono inserite in scuole regolari e sono composte in modo 

eterogeneo, vi sono infatti allievi che presentano patologie e difficoltà diverse (Delcò, 2017, 

p. 20).  

Le finalità delle scuole speciali sono “assicurare al minorenne disabile un'educazione 

speciale individualizzata tesa allo sviluppo armonico delle sue competenze sensomotorie, 

cognitive, comunicative e culturali, nonché alla sua integrazione nel tessuto sociale e, per 

quanto possibile, professionale” e “assicurare una protezione adeguata al minorenne”11. 

I programmi seguiti all’interno delle scuole speciali sono individualizzati e tengono in 

considerazione le potenzialità di ogni allievo, l’insegnamento si concentra sulle conoscenze 

di tipo scolastico, ma anche sugli aspetti legati al saper fare e al saper essere, 

sull’applicazione delle conoscenze e sulle competenze di tipo relazionale. 

Le scuole sono strutturate secondo dei cicli. Il primo e il secondo ciclo accolgono allievi dai 

sette ai dodici anni, il terzo ciclo si occupa di giovani dai dodici ai sedici anni e il quarto ciclo 

è frequentato da ragazzi dai sedici ai diciotto anni. Dopo l’obbligo scolastico, durante il 

quarto ciclo, gli allievi che lo necessitano, possono beneficiare di un accompagnamento 

mirato, finalizzato a porre le basi per il futuro. (Delcò, 2017, p. 20) 

Ci sono tre diverse possibilità per i giovani che intraprendono il quarto ciclo. La prima 

possibilità è il quarto ciclo per giovani con disabilità gravi, rivolto a giovani con difficoltà 

importanti che vengono sostenuti nello svolgimento di stage presso laboratori protetti o centri 

diurni. Il quarto ciclo protetto è invece rivolto a giovani con un bisogno medio di protezione e 

vengono organizzati degli stage principalmente in laboratori protetti e strutture sociali. Infine, 

per gli allievi più autonomi, vi è la possibilità di frequentare il quarto ciclo di orientamento 

professionale (COP) (Delcò, 2017, p. 21). 

Praticamente tutti i giovani che intraprendono la formazione di base biennale, esclusa 

qualche rara eccezione, hanno frequentato il COP, per questo motivo all’interno del presente 

                                                           
9 Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Catalogo dei servizi e delle prestazioni - Scuola speciale. Tratto il giorno 
Aprile 4, 2018 da Repubblica e Cantone Ticino: https://m4.ti.ch/dss/dasf/ui/cosa-facciamo/catalogo-delle-
prestazioni/ 
10 Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Sezione della pedagogia speciale. Tratto il giorno Giugno 2, 2018 da 
Repubblica e Cantone Ticino: https://www4.ti.ch/decs/ds/sps/sezione/ 
11 Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Catalogo dei servizi e delle prestazioni - Scuola speciale. Tratto il giorno 
Aprile 4, 2018 da Repubblica e Cantone Ticino: https://m4.ti.ch/dss/dasf/ui/cosa-facciamo/catalogo-delle-
prestazioni/ 
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lavoro ci si è concentrati solamente su questo percorso e non sono state considerate le altre 

due possibilità previste per lo svolgimento del quarto ciclo. 

Gli obiettivi del COP sono: “portare gli allievi alla conoscenza del mondo del lavoro; orientare 

ogni allievo verso una scelta professionale adeguata e praticabile; costruire un progetto 

professionale personale con ogni allievo” (Buletti, 2008, p. 24).  

In una prima parte del primo anno sono presenti le lezioni a tempo pieno e successivamente 

si organizzano dei periodi di stage in varie aziende alternati a periodi di scuola; alla 

conclusione di ogni periodo pratico il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un rapporto in cui 

viene descritto l’andamento dello stage.  

Durante le lezioni vengono svolte numerose attività che possono essere raggruppate in: 

attività di mantenimento e consolidamento delle conoscenze, introduzione di nuovi concetti 

scolastici, attività di cultura generale e attività pratiche (cucina, giardinaggio, falegnameria).12  

“In questo periodo di passaggio, i docenti si trovano a svolgere un lavoro di mediazione fra 

ambizioni troppo elevate o irrealizzabili e realtà. Il docente accompagna ogni allievo nel suo 

percorso, cercando un equilibrio tra la realtà lavorativa, le opportunità effettivamente 

disponibili sul territorio e i desideri. Spesso, per raggiungere questo bilanciamento, si 

richiede una certa flessibilità ed elasticità” (Delcò, 2017, p. 12). 

Quando il giovane ha deciso quale professione intraprendere e se si ritiene opportuno che 

svolga la formazione di base biennale, i docenti lo aiutano nella ricerca di un posto di lavoro. 

Non tutti i giovani, concluso il COP, frequentano una formazione di base biennale, alcuni 

vengono infatti inseriti nei laboratori protetti oppure intraprendono un’attività lavorativa senza 

formazione. Gli allievi vengono dimessi al più tardi a vent’anni, oppure quando trovano un 

luogo in cui svolgere la formazione o l’attività lavorativa.13  

3.2. Formazione di base biennale e Certificato federale di formazione 

pratica 

La formazione di base biennale è rivolta a tutti gli allievi che necessitano di una formazione 

più breve rispetto all’apprendistato triennale o quadriennale (AFC) o che presentano delle 

difficoltà negli aspetti scolastici, ma possiedono le capacità pratiche per svolgere una 

professione (Delcò, 2017, p. 23). Lo scopo della formazione è quindi la preparazione allo 

svolgimento di professioni che non presentano importanti difficoltà di apprendimento.  

Per poter accedere alla formazione biennale è necessario che l’allievo abbia concluso le 

scuole dell’obbligo, abbia compiuto i quindici anni e abbia stipulato un contratto di tirocinio 

con un datore di lavoro. I giovani sono quindi inseriti in un’azienda formatrice che si colloca 

all’interno del mercato del lavoro regolare e vengono seguiti lungo la formazione da una 

persona che assume il ruolo di formatore. Il percorso formativo viene svolto sul posto di 

lavoro della persona, nella scuola professionale e ai corsi interaziendali.14 

Solitamente, la formazione ha una durata di due anni che può però essere accorciata o 

prolungata se lo si ritiene necessario (Delcò, 2017, p. 22). 

                                                           
12 Fonte: Docente COP, intervista, 28 maggio 2018 (vedi allegato 1).  
13 Ibidem. 
14 Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). La formazione professionale di base biennale con certificato federale di 
formazione pratica (CFP). Tratto il giorno Marzo 16, 2018 da Repubblica e Cantone Ticino: 
https://m4.ti.ch/generale/infogiovani/formazione-e-lavoro/formazione-professionale-lavoro-
apprendistato/formazione-di-base-biennale-cfp/ 
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La formazione è finalizzata all’ottenimento di un Certificato federale di formazione pratica 

(CFP) che viene conseguito grazie al superamento dell’esame finale ed è riconosciuto nel 

mondo del lavoro regolare (Delcò, 2017, p. 22). Gli allievi hanno la possibilità di richiedere 

l’adeguamento all’esame finale; infatti, come specificato nell’Ordinanza sulla formazione 

professionale, art. 35, cpv. 3: “Se, a causa di un handicap, un candidato necessita di mezzi 

ausiliari particolari o di più tempo, questi gli vengono adeguatamente concessi”15. 

Per i giovani che provengono dalle scuole speciali lo svolgimento di questo tipo di 

formazione implica dunque il passaggio da un programma individualizzato ad uno molto più 

standardizzato che presenta delle verifiche ed un esame finale (Delcò, 2017, p. 22). 

Gli allievi che presentano particolari difficoltà, per cui si ritiene che non siano in grado di 

ottenere il CFP, hanno la possibilità di intraprendere il percorso integrativo. Si tratta di un 

percorso flessibile che viene svolto parallelamente alla formazione biennale, quindi gli allievi 

sono inseriti nelle classi con i coetanei che otterranno il CFP.  

Il percorso integrativo non prevede lo svolgimento dell’esame finale, ma alla fine della 

formazione viene rilasciato un certificato delle competenze. Diversamente dal CFP, che 

permette l’accesso ad un certo tipo di qualifica e stipendio, il titolo integrativo rappresenta 

una certificazione delle competenze, non conferisce quindi il titolo di lavoratore qualificato16.  

In questo percorso, parallelamente alla scuola, come nella formazione biennale, il giovane 

lavora presso un’azienda con cui ha stipulato un contratto di tirocinio.17 

3.3. Sostegno individuale formazione biennale 

Il sostegno individuale formazione biennale (SIFB) è un servizio dell’Istituto della transizione 

e del sostegno (ITS) “destinato alle persone il cui successo formativo è seriamente a rischio 

senza l’impiego di offerte complementari e per le quali viene dimostrata una necessità di 

sostegno” (Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP), 

2007, p. 7). 

L’ITS è nato nel 2014 con la Risoluzione Governativa n°5037 del Consiglio di Stato e fa parte 

della Divisione della formazione professionale del DECS. Questo istituto è nato dalla 

necessità di inglobare in un’unica struttura tutte le misure presenti sul territorio a sostegno 

della casistica fragile per migliorare la collaborazione e creare un’ambiente unitario.18 

Il SIFB nasce con lo scopo di superare le barriere e le difficoltà di tipo scolastico, legate 

all’apprendimento, per favorire l’acquisizione del titolo di studio di base, ovvero il Certificato 

federale di formazione pratica (CFP)19. Tutti coloro che frequentano la formazione biennale 

hanno la possibilità di usufruire di questo servizio; infatti, come definito dall’Ordinanza sulla 

formazione professionale, art. 10, cpv. 4, “se il successo della formazione è a rischio, 

                                                           
15 Confederazione Svizzera. (s.d.). Ordinanza sulla formazione professionale. Tratto il giorno Luglio 27, 2018 da 

Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031709/index.html 
16 Fonte: Coordinatrice SIFB, intervista, 23 maggio 2018 (vedi allegato 2). 
17 Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). La formazione professionale di base biennale con certificato federale di 
formazione pratica (CFP). Tratto il giorno Marzo 16, 2018 da Repubblica e Cantone Ticino: 
https://m4.ti.ch/generale/infogiovani/formazione-e-lavoro/formazione-professionale-lavoro-
apprendistato/formazione-di-base-biennale-cfp/ 
18 Fonte: Coordinatrice SIFB, intervista, 23 maggio 2018 (vedi allegato 2). 
19 Ibidem. 
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l'autorità cantonale decide, sentiti la persona in formazione e l'operatore della formazione, in 

merito a un competente sostegno individuale”20. 

I docenti del SIFB aiutano i giovani sul piano scolastico e su quello professionale, il servizio 

“promuove le risorse personali, incoraggia e sviluppa le competenze necessarie per 

soddisfare le richieste della società, dell’economia, e della formazione e per affermarsi sia 

professionalmente sia personalmente”21. Ad esempio, i giovani vengono aiutati 

nell’elaborazione di materiale difficile, nella trascrizione di concetti in modo semplificato 

(nella lettura e nel linguaggio), nella preparazione dell’esame finale, nell’individuazione di un 

metodo di studio personale e nella creazione di materiale su cui studiare. 

Gli incontri tra docente e allievo avvengono almeno una volta alla settimana e possono 

essere svolti individualmente oppure in piccoli gruppi, possono avere luogo durante l’orario 

scolastico o durante l’orario di lavoro.22 

3.4. Ufficio dell’assicurazione invalidità 

L’Ufficio dell’assicurazione invalidità si occupa principalmente di esaminare le domande 

inerenti l’assicurazione invalidità (AI) che possono riguardare tutte le relative prestazioni, 

ovvero: i provvedimenti sanitari d'integrazione, i provvedimenti professionali d'integrazione 

(orientamento professionale, prima formazione professionale, riformazione professionale), 

l’istruzione scolastica speciale e i provvedimenti pedagogico-terapeutici, il sussidio 

d'assistenza per minorenni grandi invalidi, i mezzi ausiliari dell'AI, il rimborso delle spese di 

viaggio, le indennità giornaliere, l’assegno per grandi invalidi dell'AI e le rendite d'invalidità. 

L’ufficio si occupa inoltre di alcune prestazioni dell’assicurazione vecchiaia e superstiti 

(AVS), più nello specifico dei mezzi ausiliari AVS e l’assegno per grandi invalidi dell’AVS.23 

La formazione di base biennale può essere riconosciuta come prima formazione 

professionale dall’AI alle seguenti tre condizioni:  

- “Deve sussistere una condizione di «invalidità», ossia un danno alla salute che limita le 

possibilità di formazione della persona e per questa ragione provoca spese suppletive 

rilevanti. 

- La persona in situazione di handicap deve essere in grado di portare a termine una 

formazione. La formazione scelta deve essere adeguata alle sue capacità. 

- La formazione deve sfociare in una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile 

sul piano economico. Nella prassi, è considerata tale una prestazione lavorativa retribuita 

con almeno 2.55 franchi all’ora.”24. 

In questo ambito i consulenti AI offrono aiuto e sostegno ai giovani nella fase di 

orientamento, nella ricerca di un posto di lavoro e nello svolgimento della formazione 

(consulenza, mediazione con il datore di lavoro, sostegno finanziario, ecc.)25. 

                                                           
20 Confederazione Svizzera. (s.d.). Ordinanza sulla formazione professionale. Tratto il giorno Luglio 27, 2018 da 
Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031709/index.html  
21 Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Istituto della transizione e del sostegno. Tratto il giorno Giugno 2, 2018 da 
Repubblica e Cantone Ticino: https://www4.ti.ch/decs/dfp/its/istituto/ 
22 Fonte: Coordinatrice SIFB, intervista, 23 maggio 2018 (vedi allegato 2). 
23 Istituto delle assicurazioni sociali. (s.d.). Ufficio dell'assicurazione invalidità. Tratto il giorno Giugno 2, 2018 da 
Istituto delle assicurazioni sociali: https://www3.ti.ch/DSS/ias/Ufficiodellass_invalid.htm  
24 Pro Infirmis. (s.d.). Prima formazione professionale. Tratto il giorno Giugno 22, 2018 da Pro Infirmis: 
https://proinfirmis.ch/it/guida-giuridica/prefezionamento-professionale/prima-formazione-professionale.html 
25 Fonte: Consulente AI specializzata in prime formazioni, intervista, 29 maggio 2018 (vedi allegato 3). 
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L’AI può coprire, a condizione che raggiungano almeno i 400 franchi annui, le seguenti 

spese causate dall’invalidità della persona: “spese di formazione (tasse d’iscrizione a scuole, 

tasse, rette, spese per strumenti didattici); mezzi ausiliari necessari e servizi di terzi (ausili 

per la lettura per non vedenti e interpreti della lingua dei segni per non udenti); spese di 

trasporto (se l’utilizzo di mezzi pubblici non è possibile: spese per l’impiego di un taxi o una 

vettura privata); spese per alloggio e vitto fuori di casa: le spese per l’alloggio fuori domicilio 

sono assunte soltanto se l’alloggio fuori di casa è determinato dall’handicap, se costituisce 

una condizione imprescindibile per la buona riuscita della formazione oppure se il rientro al 

luogo di dimora non è possibile o esigibile”26. Queste sono rappresentate dalla differenza tra 

le spese che la persona dovrà presumibilmente sostenere e quelle che avrebbe avuto 

svolgendo una formazione analoga, se non fosse stata invalida27.  

L’Ufficio dell’assicurazione invalidità può inoltre riconoscere le indennità giornaliere al 

giovane per il periodo di formazione, a partire dal mese successivo al 18esimo anno di età. 

Oltre a ciò possono anche essere riconosciuti degli incentivi ai datori di lavoro che assumono 

delle persone con un’invalidità per lo svolgimento della formazione di base biennale.28 

3.5. Pro Infirmis 

Pro Infirmis è un’organizzazione rivolta “a bambini e adulti con handicap psichico, fisico o 

cognitivo esistente o prevedibile, di norma residenti in Svizzera e non ancora in età AVS, 

nonché ai famigliari e alle persone di riferimento, alle autorità, agli specialisti e alle 

organizzazioni specialistiche”29. Quest’organizzazione opera al fine favorire la partecipazione 

attiva alla vita sociale delle persone con una disabilità, promuovendo la loro 

autodeterminazione e autonomia. 

Pro Infirmis Ticino e Moesano dispone di numerosi servizi a favore delle persone in 

situazione di handicap, tra questi troviamo il servizio di consulenza sociale, il servizio di 

volontariato, il servizio di appoggio ai famigliari curanti, il servizio Libellula (fine settimana 

residenziali), il servizio di trasporto, il Ristorante Vallemaggia, il Centro Diurno Casa 

Vallemaggia e la Scuola di vita autonoma. 

Il servizio di consulenza sociale, in cui operano assistenti sociali e personale amministrativo, 

offre consulenza gratuita e accompagnamento alle persone e alle loro famiglie in tutti gli 

ambiti di vita. Nello specifico, le prestazioni specializzate che la consulenza sociale offre 

sono: consulenza nella ricerca di un alloggio, consulenza nella ricerca di un lavoro, sostegno 

per trovare una soluzione scolastica adatta, consulenza specializzata per minorenni e 

famigliari (Progetto Bussola), consulenza specializzata per l’assistenza a domicilio, 

consulenza per congiunti, reperimento e finanziamento dei mezzi ausiliari, eurokey (chiave 

universale per accedere ad impianti e servizi igienici per persone con un handicap), 

sostegno amministrativo, consulenza nel diritto delle assicurazioni sociali, consulenza 

specializzata per persone audiolese.30 

                                                           
26 Pro Infirmis. (s.d.). Prima formazione professionale. Tratto il giorno Giugno 22, 2018 da Pro Infirmis: 
https://proinfirmis.ch/it/guida-giuridica/prefezionamento-professionale/prima-formazione-professionale.html 
27 Confederazione Svizzera. (s.d.). Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità. Tratto il giorno 27. Agosto 2018 
da Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19610003/index.html#a5 
28  Fonte: Consulente AI specializzata in prime formazioni, intervista, 29 maggio 2018 (vedi allegato 3).  
29 Pro Infirmis. (s.d.). Prestazioni. Tratto il giorno Novembre 3, 2017 da Pro Infirmis: 
http://www.proinfirmis.ch/it/pro-infirmis/prestazioni.html  
30 Ibidem. 
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4. Metodologia 

Al fine di poter svolgere il presente lavoro di tesi e rispondere così alle seguenti domande: 

“Quali sono i bisogni dei giovani nel passaggio dal ciclo di orientamento professionale delle 

scuole speciali alla formazione di base biennale?” e “È necessario che un servizio apposito 

intervenga in questa fase di passaggio per aiutare i giovani ad affrontare i bisogni e le 

difficoltà che riscontrano e favorire la loro integrazione sociale e professionale? Se sì, in che 

modo?” si è deciso di svolgere una ricerca qualitativa. Questo approccio metodologico 

permette di “approfondire in dettaglio aspetti quali gli atteggiamenti, i comportamenti e le 

esperienze di specifici gruppi sociali o di persone” (Carey, 2013, p. 48). Da un’attenta 

riflessione sullo strumento da utilizzare per la raccolta dati, l’intervista semi-strutturata è 

risultata la scelta più adeguata allo svolgimento del presente lavoro. Spesso infatti, come 

scrive Carey (2013), “il linguaggio verbale è il mezzo migliore attraverso cui le persone 

riescono ad articolare e spiegare i loro pensieri, le loro opinioni e le loro esperienze” (p. 135). 

L’intervista semi-strutturata permette di mantenere il collegamento con il tema e la domanda 

di ricerca del lavoro, ma anche di indagare ed approfondire eventuali aspetti che possono 

emergere dalle risposte della persona intervistata (Carey, 2013, pp. 137-138).  

Il lavoro si concentra sulle esperienze e sui pensieri di tre giovani, di un padre e di alcuni 

professionisti. I giovani sono stati scelti unicamente in base ai seguenti due criteri: aver 

concluso il COP e aver intrapreso la formazione di base biennale. Per quanto riguarda le 

famiglie, invece, l’idea iniziale era di intervistare il padre, la madre o entrambi i genitori di 

ogni giovane; purtroppo non tutti i genitori hanno accettato o hanno potuto farsi intervistare, 

per questo motivo è stato possibile ottenere solamente la testimonianza di un padre.  

Nella scelta dei professionisti da intervistare si è tenuto conto di coloro che avrebbero potuto 

dare delle informazioni importanti riguardo al tema, soprattutto grazie alla loro esperienza 

professionale e al loro contatto con i giovani. La scelta è infatti ricaduta su: una docente del 

ciclo di orientamento professionale, la coordinatrice del sostegno nella formazione biennale, 

una consulente AI specializzata in prime formazioni, un datore di lavoro che ha seguito 

diversi giovani nello svolgimento della formazione di base biennale e un’assistente sociale di 

Pro Infirmis specializzata nel Progetto Bussola (consulenza specializzata per minorenni e le 

loro famiglie).  

Le domande presenti nelle interviste sono state ideate grazie alle informazioni raccolte 

precedentemente nella letteratura. Partendo dal modello del PPH, infatti, il lavoro si 

concentra molto sul sondare i fattori ambientali e personali che possono ostacolare o 

facilitare questo passaggio importante nella vita dei giovani. La lista di abilità31 o parte di 

essa è stata inserita nelle interviste ai professionisti e al padre, al fine di capire qual è il 

livello di autonomia dei giovani rispetto a queste abilità. Dopo una raccolta di informazioni 

riguardanti i servizi presenti sul territorio a sostegno dei giovani in questa fase di passaggio, 

nelle interviste ai professionisti sono state inserite delle domande relative al funzionamento 

dei vari servizi, all’accompagnamento dei giovani da parte loro, alle loro difficoltà e i loro 

bisogni e alla collaborazione con la rete. Le interviste ai professionisti sono quindi state 

fondamentali, oltre che per l’analisi dei dati, anche per la redazione del capitolo dedicato alla 

descrizione del contesto. Nelle interviste ai giovani e al padre sono invece state inserite delle 

                                                           
31 Vedi lista a pp.8-9. 
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domande volte a capire come hanno vissuto il passaggio dalle scuole speciali alla 

formazione di base biennale, se sentono o hanno sentito il bisogno di un accompagnamento 

maggiore da parte dei servizi, chi sono o sono state le loro figure di riferimento, quali sono o 

sono state le loro preoccupazioni, i loro bisogni e le loro difficoltà. 

La presa di contatto con le persone da intervistare è stata possibile grazie all’opportunità di 

partecipare agli incontri con alcune rappresentanti delle scuole speciali e all’aiuto delle 

collaboratrici di Pro Infirmis.  

Successivamente è stato spiegato a tutte le persone contattate il tema del lavoro di tesi, il 

motivo per cui si richiedeva il loro contributo e gli argomenti che si sarebbero andati a 

toccare nel corso dell’intervista. 

Naturalmente l’organizzazione delle interviste è stata fatta considerando che le persone 

possono avere dei punti di vista diversi, in quanto questi ultimi sono soggettivi, e non 

necessariamente il punto di vista di un docente rappresenta l’idea dell’intero istituto 

scolastico, così come il punto di vista e l’esperienza di un giovane possono essere 

estremamente diversi da quelli di un altro. Ogni situazione è infatti unica e non è possibile 

generalizzare tutti questi aspetti. 

È parso adeguato optare per la registrazione e la trascrizione delle interviste32, così da poter 

raccogliere tutte le informazioni possibili e soprattutto, grazie alla possibilità di poter 

riascoltare le registrazioni, evitare di modificare involontariamente i contenuti delle interviste. 

Purtroppo, non tutte le persone intervistate hanno acconsentito alla registrazione, in una 

situazione, quindi, non potendo trascrivere l’intervista si è deciso di redigere un riassunto 

delle informazioni emerse.  

Dopo la trascrizione e il riassunto delle interviste, sono state create delle griglie in cui sono 

state riportate le domande principali poste a più persone. Nello specifico è stata creata una 

griglia per le risposte alle domande poste alla maggior parte dei professionisti e una griglia 

relativa alle risposte dei giovani ed una parte di quelle del padre. Questo metodo è stato 

ritenuto il più adatto a confrontare le risposte ricevute in quanto alcune domande e alcuni 

temi sono presenti in più interviste. Questo ha permesso di avere una visione d’insieme delle 

informazioni raccolte, di individuare i collegamenti tra le interviste e gli elementi più 

importanti che sono emersi. 

Lo strumento dell’intervista è stato scelto con la consapevolezza dei vantaggi e degli 

svantaggi che implica.  Come spiegato, infatti, l’intervista permette di andare a toccare anche 

dei temi non previsti e di approfondire quelli ritenuti importanti, inoltre la persona intervistata 

ha la possibilità, entro certi limiti, di scegliere cosa raccontare, quali argomenti evitare e 

verso quali elementi indirizzare la discussione. Questo strumento presenta però anche degli 

aspetti negativi; si è infatti potuto vedere che lo svolgimento e, soprattutto, la trascrizione 

delle interviste implicano molto tempo. Trovare delle persone disposte a farsi intervistare, 

inoltre, non è sempre facile e scontato. L’intervista, anche se anonima, porta infatti la 

persona a doversi mettere in gioco, rispondere alle domande senza avere molto tempo per 

pensare, scegliere le parole giuste da utilizzare, ecc. Risulta dunque comprensibile che 

questi aspetti possano mettere in difficoltà la persona intervistata. 

 

                                                           
32 Vedi allegati. 
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5. Risultati e analisi 

In questo capitolo si cercherà di analizzare le informazioni raccolte tramite le interviste 

svolte33. Grazie alle griglie d’osservazione è stato possibile svolgere un’analisi orizzontale 

dei dati e confrontare le informazioni emerse dalle diverse interviste.  

5.1. Abilità 

Un aspetto sottolineato da tutti i soggetti intervistati riguarda il fatto che è molto difficile 

generalizzare il livello di autonomia dei giovani rispetto alle abilità in quanto le situazioni sono 

molto diversificate tra loro. 

Una difficoltà riscontrata dalla consulente AI nel rispondere a questa domanda riguarda 

proprio la soggettività dei casi. Per questo motivo, nell’analisi dei dati relativi alle abilità, non 

è stato possibile inserire le risposte ricevute dalla citata, essa ha affermato che non riusciva 

a rispondere a questa domanda e quindi generalizzare le abilità dei giovani. Dalla sua 

risposta è emerso principalmente che “dipende (…) trovo dei ragazzi che per determinati 

motivi sono più lenti, fanno più fatica, però è perché c’è un problema di salute”.  

In generale sono emerse delle buone capacità da parte dei giovani in relazione alle abilità. 

Un aspetto sollevato da più persone intervistate riguarda però il fatto che quasi tutte le abilità 

sono almeno in parte sviluppate, ma necessitano di essere consolidate e sviluppate 

ulteriormente al fine di favorire una buona integrazione sociale e professionale.  

5.1.1. Abilità legate ad aspetti di vita quotidiana 

Nel corso dei diversi cicli delle scuole speciali si lavora molto sulle abilità legate ad aspetti di 

vita quotidiana, gli allievi sono stimolati a svilupparle e, nelle situazioni in cui si riscontrano 

delle difficoltà si cerca di trovare anche delle strategie e degli strumenti per superarle. Non 

tutte queste abilità, però, si possono sviluppare completamente, per alcune di queste (ad 

esempio: gestione del denaro, mobilità, uso dei servizi, cura dell’ambiente) infatti, i giovani 

avranno la possibilità di sperimentarsi solamente una volta intrapresa la formazione e 

introdotti nel mercato del lavoro.  

Gli aspetti su cui risultano esserci maggiori difficoltà sono la protezione personale, la 

gestione del denaro, l’uso dei servizi e la gestione del tempo libero.  

Per quanto riguarda la protezione personale, in generale è emerso che i giovani in questione 

risultano essere un po’ più vulnerabili rispetto ad altri a causa delle difficoltà implicate dal loro 

stato di salute. Nello specifico la docente del COP ha messo l’accento sull’aspetto della 

sessualità, sottolineando che in passato è capitato che alcune allieve avessero dei rapporti 

sessuali non protetti. Di conseguenza, possiamo dedurre che anche per quanto riguarda il 

riconoscimento di situazioni rischiose non sempre i giovani possiedono un buon grado di 

autonomia. È però importante considerare che anche tra i giovani che provengono da un 

percorso scolastico regolare, ci sono delle situazioni di mancata protezione in questo ambito.  

                                                           
33 Tutte le citazioni in cui non è indicata la fonte presenti in questo capitolo sono tratte dalle interviste (vedi 
allegati).  
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L’assistente sociale di Pro Infirmis ha invece sottolineato che ci possono essere delle 

situazioni in cui i giovani non sono in grado di sviluppare le competenze relative alla 

protezione personale e proprio per questo motivo vengono istituite delle curatele. Queste 

misure servono a tutelare il giovane da determinate situazioni che potrebbero metterlo a 

rischio, ma contribuiscono solamente in parte alla riduzione delle situazioni pericolose. La 

richiesta di istituzione di una curatela rappresenta uno degli aspetti su cui l’assistente sociale 

può intervenire a sostegno del giovane e della sua famiglia. 

Alla domanda relativa alla conoscenza, la gestione e l’uso del denaro la docente del COP e 

l’assistente sociale di Pro Infirmis hanno risposto che, nonostante nel percorso alle scuole 

speciali si lavori su questo tema, i giovani non hanno la possibilità di metterlo in atto fino in 

fondo, imparano infatti a gestire solamente delle piccole somme. Ci sono dunque delle 

conoscenze di base in questo senso, ma i giovani non possiedono le capacità necessarie a 

gestire il proprio budget in autonomia. Considerando che con l’inizio della formazione 

riceveranno delle indennità giornaliere ed un salario come apprendisti questo aspetto 

assume un’importanza maggiore nel percorso verso l’integrazione.  

Per quanto riguarda l’uso dei servizi, la docente del COP ha affermato che “in generale sono 

pochi i ragazzi che sanno quali servizi utilizzare in autonomia e ci vanno da soli. Spesso 

vengono accompagnati”. Anche in questo caso dunque ci sono delle competenze di base 

legate a questo aspetto, ma i giovani non possiedono una vera e propria autonomia nel 

campo.  

L’assistente sociale ha invece sottolineato che, dal suo punto di vista, questo è uno degli 

aspetti su cui si lavora meno e risulta infatti essere un po’ carente. Riconosce però anche 

che, probabilmente, è un aspetto che viene un po’ tralasciato in quanto risulta essere meno 

prioritario rispetto agli altri.  

Infine, l’ultimo aspetto su cui è stato messo l’accento è la gestione del tempo libero. Sia la 

docente del COP, sia l’assistente sociale, infatti, hanno sottolineato che i giovani spesso in 

questo ambito possono riscontrare delle difficoltà. Nello specifico è stato sottolineato che 

laddove è presente un’attività strutturata, come ad esempio una colonia o un’attività sportiva, 

i giovani vi partecipano senza particolari difficoltà, mentre nel caso in cui devono organizzare 

il loro tempo libero emergono maggiori difficoltà. Entrambe le professioniste hanno inoltre 

sottolineato che spesso l’area sociale è fragile e poco sviluppata.  

5.1.2. Abilità sociali  

Le domande relative agli aspetti sociali sono state poste a tutte le persone intervistate che 

hanno dei contatti con i giovani in quanto le abilità sociali emergono e assumono un ruolo 

importante in tutti i contesti, anche se non nello stesso modo. Quelle di tipo sociale sono 

infatti delle “abilità necessarie in ambienti quali la casa, la scuola, il lavoro ed altri contesti 

sociali” (Wehman et al., 1988, p. 125). 

Per quanto riguarda la comunicazione interpersonale, le abilità espressive e la capacità di 

comprensione sono emersi numerosi dati importanti e, in alcuni casi, molto diversi tra loro. 

La docente del COP ha affermato che in generale non riscontra delle particolari difficoltà in 

questi aspetti. Ha però notato che spesso ci sono allievi che “al di là dei compagni di scuola, 
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nel mondo fuori si confrontano con giovani che sono altrettanto problematici e quindi sembra 

che non escano mai da un ambiente dove bisticciano, cioè rimangono sempre in 

quell’ambiente chiuso (…) e quando poi si confrontano con ragazzi con le stesse difficoltà, 

diventa tutto più difficile”. 

L’assistente sociale di Pro Infirmis sottolinea invece che spesso i giovani presentano delle 

fragilità emotive e relazionali importanti, talvolta date anche dal contesto che non è sempre 

“disposto ad accogliere la diversità, ad aiutarla e a favorirla”. Questo per i giovani implica uno 

sforzo nel trovare la giusta modalità per interagire con il contesto. Riguardo a questo tema, i 

fattori personali, come ad esempio determinate abilità, possono aiutare il giovane, infatti 

“l’acquisizione di abilità sociali e interpersonali da parte di adolescenti ed adulti handicappati 

è di fondamentale importanza affinché essi possano pervenire ad una reale integrazione” 

(Wehman et al., 1988, p. 123).  

A questo proposito è interessante notare che il primo giovane intervistato ha sottolineato che 

una delle sue preoccupazioni prima di incominciare l’apprendistato era la poca conoscenza 

dei colleghi, ha infatti affermato: “non sapevo benissimo chi fossero e quindi dopo ti devi 

sempre un po’ integrare nel nuovo ambito”. Nella sua esperienza sembra che abbia potuto 

provare in prima persona una mancanza di accoglienza e di comprensione rispetto alle sue 

difficoltà da parte del contesto, dal suo punto di vista “certe volte manca un po’ di 

comprensione. Ci sono persone che lo capiscono e certe meno, quello ormai è sempre stato 

così”. Questo rappresenta un chiaro esempio di come i fattori ambientali possono ostacolare 

la partecipazione sociale. 

La coordinatrice del SIFB e il datore di lavoro hanno invece sottolineato un aspetto da non 

sottovalutare, ovvero che la comunicazione interpersonale e le abilità espressive dei giovani 

sono strettamente legate all’adolescenza, una fase della vita che influisce in modo 

importante sul comportamento e sul modo di porsi della persona che la sta attraversando.  

Alla domanda relativa alla gestione delle relazioni sociali e delle interazioni con gli altri ci 

sono invece state delle risposte abbastanza simili tra loro.  

La docente del COP ha spiegato che quasi tutti i giovani hanno dei contatti regolari con altre 

persone al di fuori della scuola, l’area sociale può poi essere più o meno sviluppata a 

dipendenza della situazione. Ha poi sottolineato che, nelle situazioni in cui l’ambiente 

famigliare è un po’ più fragile, può creare delle difficoltà al giovane e farlo soffrire.  

L’assistente sociale di Pro Infirmis, collegandosi alla risposta precedente, ha sottolineato che 

i giovani, una volta che intraprendono la formazione di base biennale, devono imparare a 

interagire con il contesto. Spesso questo accade perché non sono stati abituati a farlo in 

precedenza, perché si sono sempre confrontati solamente all’interno del contesto scolastico 

che è un po’ più protetto, mentre, entrando nel mondo del lavoro, devono imparare a 

confrontarsi con dei nuovi soggetti ed un nuovo ambiente. È quindi fondamentale che i 

giovani sviluppino delle competenze in questi ambiti in quanto possono aiutarli 

nell’integrazione e nel confronto con diversi contesti. 

A questo proposito, come sottolineato dall’assistente sociale, le attività del tempo libero 

possono rappresentare una risorsa importante in quanto permettono al giovane di 

confrontarsi con diversi contesti. Come scritto nel testo di Wehman, Renzaglia, & Bates 

(1988), “accanto alla famiglia si tesse una rete più ampia di relazioni sociali, di opportunità 

ricreative, di momenti comunitari. (…) Una rete sociale di supporto e di sviluppo 

dell’integrazione (volontariato, gruppi, associazioni) non potrà, infine, che beneficiare da e 
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diventare essa stessa fonte di abilità funzionali di vita nell’handicappato adolescente” (p. 

XVI). Questo genere di attività viene spesso proposto nella consulenza sociale offerta da Pro 

Infirmis.  

La coordinatrice del SIFB, nella sua esperienza ha notato che emergono principalmente due 

comportamenti tra i giovani: i ragazzi silenziosi, con poca fiducia in sé stessi che faticano ad 

emergere e i ragazzi scontrosi e provocatori. Questi due comportamenti, opposti tra loro, 

vengono portati nel gruppo e vanno poi ad influire sulle relazioni con gli altri.  

Il datore di lavoro ha invece notato principalmente la prima tipologia di comportamento 

sopracitata, ha infatti sottolineato che spesso i giovani presentano un livello di insicurezza 

importante. 

5.1.3. Abilità socioprofessionali  

Negli aspetti socioprofessionali si possono trovare molte differenze tra le risposte degli 

intervistati, nello specifico è emerso che molte abilità durante il COP sembrano sviluppate, 

poi, durante il percorso di formazione e lavoro, risultano fragili; oppure può accadere il 

contrario, ci sono quindi delle abilità che sembravano un po’ più fragili, ma con l’entrata nel 

mondo del lavoro si sono sviluppate e rafforzate. Infatti, come sottolinea Montobbio (1994), 

“sul posto di lavoro, dove più che i rapporti personali contano i ruoli, le persone mutano in 

maniera significativa: imparano a controllare i capricci, rendendo meno visibile la propria 

disabilità (…) uno dei nostri disabili una volta mi ha detto: ‘Ad andare con i normali si diventa 

uomini’” (cit. in Godio, 1999, p. 108). 

Riguardo all’acquisizione, l’applicazione e il consolidamento delle conoscenze legate alla 

professione, il datore di lavoro ha sottolineato che spesso riconosce delle difficoltà nei 

giovani. Ha utilizzato l’esempio del periodo di assenza dal lavoro per la frequenza scolastica, 

sottolineando che “quando tornano spesso sembra che ricominciano l’apprendistato dal 

primo giorno”. Dal suo punto di vista questa problematica è data dalle difficoltà nel 

collegamento tra pratica e teoria. Questa caratteristica si presenta spesso nei giovani in 

situazione di handicap, infatti, “lo scoglio più difficile da superare è proprio la difficoltà che 

manifestano tutti gli allievi portatori di handicap a trasferire ciò che imparano in classe ai vari 

ambiti di vita” (De Pieri & Causin, 2006, p. 67). 

La docente del COP, interrogata riguardo al livello di consapevolezza dei giovani rispetto alle 

loro risorse e alle loro difficoltà, ha affermato che a volte si sovrastimano e tendono a dare la 

colpa delle loro difficoltà o della loro situazione a qualcun altro. Questo aspetto è stato 

confermato anche dalla coordinatrice del SIFB che ha però aggiunto che in altri casi tendono 

a fare l’opposto, ovvero sminuirsi.  

Il datore di lavoro invece, alla stessa domanda, ha risposto che “legato al lavoro, sanno 

riconoscere fino a dove possono arrivare e dove devono fermarsi. Essendo la maggior parte 

molto insicuri, vanno anche molto stimolati”. È quindi possibile dedurre che il passaggio dalle 

scuole al lavoro porti i giovani ad essere più consapevoli delle proprie difficoltà e più prudenti 

nelle loro azioni, si può presupporre che questo accada anche a causa della maggiore 

responsabilità, seppur entro certi limiti, che viene data loro. Questo aspetto potrebbe inoltre 

essere legato al fatto che i giovani, essendo introdotti in un nuovo contesto e in una 

professione che devono pian piano conoscere e “fare propria”, si trovano confrontati con 

nuove conoscenze da acquisire, nuove competenze da sperimentare e talvolta anche con 
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delle situazioni a loro sconosciute, che non hanno mai visto prima. La mancanza o la minor 

presenza di conoscenze nell’ambito lavorativo rispetto a quello delle scuole speciali 

potrebbero quindi avere un’influenza sul loro comportamento e sul loro modo di porsi rispetto 

alle situazioni (minor sicurezza, maggiore prudenza). 

Il problem solving è stato indicato dalla coordinatrice del SIFB come uno degli ambiti in cui i 

giovani presentano maggiori difficoltà ed ha sottolineato che, proprio per questo motivo, il 

servizio cerca di aiutarli a lavorare su questo aspetto, stimolandoli a trovare delle soluzioni 

alle loro difficoltà (adattamento del materiale, ricerca di metodi di studio adeguati, ecc.).  

Legato alla gestione dei tempi e dei ritmi di lavoro e all’autonomia, la docente del COP ha 

sottolineato che c’è molta differenza tra “chi è già abituato anche a casa a dare una mano” in 

quanto “si gestisce bene il tempo e anche il ritmo” ed è più probabile che possegga una 

buona autonomia e chi, invece, non è abituato a lavorare all’interno del contesto famigliare 

ed avrà più difficoltà oltre che un bisogno maggiore di stimoli, rassicurazioni e conferme. 

La coordinatrice del SIFB riconosce invece una predisposizione alla lentezza ed uno scarso 

livello di autonomia che caratterizzano la maggior parte dei giovani provenienti dal COP. 

Riguardo all’adattabilità alle richieste professionali, la coordinatrice del SIFB ha affermato 

che i giovani presentano delle difficoltà in questa abilità, facendo l’esempio di coloro che 

dopo un periodo interrompono la formazione per intraprenderne un’altra.  

La docente del COP ha invece l’impressione che “magari questo non è presente quando 

incominciano a fare i primi stage, però è chiaro che deve essere presente quando un 

ragazzo è orientato, altrimenti bisogna capire se magari non è la sua professione”.  

Questo ci fa dunque capire, ancora una volta, che delle abilità che possono sembrare 

acquisite in un determinato contesto, non necessariamente lo saranno anche in un altro. Allo 

stesso modo, quella che sembra la scelta professionale migliore per un giovane, potrebbe 

poi rivelarsi poco adeguata. 

Infine, un ultimo collegamento interessante, riguarda la capacità di lavorare in gruppo. La 

docente del COP ha sottolineato che non tutti i giovani possiedono questa capacità, mentre 

la coordinatrice del SIFB ha notato che i giovani preferiscono lavorare in gruppo e sono in 

grado di farlo, aggiungendo che la possibilità di confrontarsi con gli altri li fa sentire meno 

“problematici” e che gli allievi rappresentano una risorsa gli uni per gli altri in quanto si 

aiutano reciprocamente. Anche il datore di lavoro ha affermato che, in generale, i giovani 

sono in grado di lavorare in gruppo e collaborare.  

Questo aspetto è interessante in quanto questa abilità nel mondo del lavoro, a dipendenza 

anche del contesto, può rappresentare una risorsa fondamentale, è quindi importante che i 

giovani, intraprendendo una professione, siano in grado di svilupparla adeguatamente. Dai 

dati emersi, sembrerebbe che, anche se alle scuole speciali non è sempre presente questa 

abilità, entrando nel mondo del lavoro i giovani riescono a svilupparla. 
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5.2. Passaggio dalle scuole speciali alla formazione di base biennale 

5.2.1. Paure e preoccupazioni 

Per quanto riguarda le paure e le preoccupazioni riscontrate dai giovani in questo passaggio, 

è emersa innanzitutto la preoccupazione relativa al rendimento scolastico. Due giovani su 

tre, infatti, hanno sottolineato che la principale preoccupazione che avevano prima di 

intraprendere il percorso di formazione era di non raggiungere dei buoni risultati scolastici. 

Come sottolineato dalla docente del COP intervistata, infatti, nel corso di questo ciclo si 

lavora sul consolidamento e il mantenimento delle capacità scolastiche acquisite ed 

eventualmente, una volta che il giovane ha deciso quale professione intraprendere, su delle 

competenze legate a quest’ultima. 

Le preoccupazioni dei giovani sono sicuramente comprensibili, ma, ugualmente, è possibile 

anche comprendere i motivi per cui nel corso del COP si lavora in questo modo. È inoltre 

fondamentale considerare che “per la persona disabile è di estrema importanza non tanto 

acquisire qualsiasi apprendimento, ma apprendimenti specifici che siano spendibili nel 

contesto sociale e lavorativo: quindi apprendimenti di tipo pratico, trasferibili anche in altri 

settori, quali ad esempio le mansioni domestiche” (Carbonetti & Carbonetti, 2004, p. 51). 

Nel libro dei coniugi Carbonetti (2004) che raccontano il loro vissuto di genitori di un giovane 

che presenta la sindrome di Down, viene sottolineato che il figlio, così come altri suoi 

compagni, nel periodo di scolarizzazione, a causa delle sue difficoltà ha dovuto confrontarsi 

con numerose frustrazioni legate alle attività strettamente scolastiche (matematica, logica, 

ecc.).  I genitori hanno però notato che, una volta inserito nel mondo del lavoro e impegnato 

a svolgere l’attività lavorativa, si è sentito “rivalorizzato sul piano della propria immagine” (p. 

40). Le frustrazioni accumulate in precedenza, dunque, potrebbero rappresentare il motivo 

per cui i giovani esprimono delle paure e delle preoccupazioni legate agli aspetti scolastici. 

C’è poi stato un giovane che ha affermato che le sue preoccupazioni riguardavano 

l’inserimento nel contesto di lavoro, soprattutto il confronto con i colleghi e il dubbio relativo 

all’aver fatto la scelta giusta o meno. Questa scelta, così come per i giovani che provengono 

da un percorso di scolarità regolare, non è certamente facile da compiere ed è del tutto 

comprensibile che possa portare il giovane ad avere dei dubbi e degli interrogativi, quindi, 

anche se non è facile, “per assicurare una transizione meno brusca dalla scuola al luogo di 

lavoro, i giovani con disabilità devono individuare i propri obiettivi e sapere quale ruolo 

vogliono avere nella società” (International Labour Office, 1998, cit. in Agenzia Europea per 

la Valorizzazione delle Esigenze Educative Speciali, 2002, p. 12). 

Si può quindi notare che ciò che sta alla base di tutte queste paure è il cambiamento. Come 

definito nel capitolo dedicato alla transizione dalla scuola al lavoro, infatti, il cambiamento è 

un elemento che caratterizza questo passaggio e va ad influire su molti aspetti della vita del 

giovane. 

Nonostante questo, due giovani hanno affermato che si sentivano pronti per entrare nel 

mondo del lavoro prima di incominciare la formazione di base biennale, mentre il terzo ha 

esplicitato che si sentiva pronto solamente in parte. 
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5.2.2. Persone di riferimento 

Per quanto riguarda la domanda posta ai giovani relativa alle persone di riferimento, così 

come le domande relative alle persone a cui si rivolgono in caso di necessità per questioni 

legate a diversi ambiti (amministrativo-finanziarie, formativo-lavorative, emotivo-relazionali e 

legate agli aspetti della vita quotidiana), è emerso che i genitori rappresentano una risorsa 

fondamentale in questa fase di passaggio. 

Il primo giovane intervistato e la seconda giovane si rivolgono ai genitori per le questioni 

relative a tutti gli ambiti citati e li definiscono come le principali persone di riferimento che li 

hanno aiutati nel passaggio dal COP alla formazione biennale. Dall’intervista svolta al padre 

della giovane è infatti emerso che i genitori sono molto presenti e sostengono la figlia in caso 

di necessità.  

Il terzo giovane intervistato ha invece sottolineato maggiormente l’importanza dei docenti del 

COP come figure di riferimento. Ha espresso l’apprezzamento per l’aiuto che gli hanno dato 

nella scelta del percorso formativo, ma anche il sostegno che gli hanno garantito una volta 

dimesso dalle scuole speciali, infatti, in particolare una delle docenti, è rimasta come figura di 

riferimento in caso di necessità anche dopo la conclusione delle scuole speciali. Questo 

giovane, diversamente dagli altri, ha affermato che si rivolge al fratello solamente per quanto 

riguarda le questioni amministrativo-finanziarie (per cui, in alcuni casi, si rivolge anche alla 

docente del COP) e le questioni legate a determinati aspetti della vita quotidiana. 

Alla domanda relativa alle persone di riferimento la seconda giovane, oltre ai genitori, ha 

anche citato i docenti del COP. Sia lei, sia suo padre, hanno infatti affermato che i docenti 

del COP hanno aiutato e sostenuto la famiglia nella fase di passaggio dalle scuole speciali 

alla formazione di base biennale, ma anche successivamente, sono sempre rimasti in 

contatto e in caso di necessità sanno di potersi rivolgere a loro. 

Tutti e tre i giovani hanno affermato che, dal loro punto di vista, i docenti del COP li hanno 

aiutati nel passaggio dalla scuola alla formazione biennale, in particolare nella scelta della 

professione, nell’organizzazione degli stage e nel trovare un posto di lavoro, si sono quindi 

sentiti sufficientemente accompagnati nella fase di dimissione dalle scuole speciali. 

Possiamo dunque vedere l’importanza che assume la fase di orientamento, che viene svolta 

durante il COP. In questa fase “le aspettative si misurano da una parte con le effettive 

possibilità della persona disabile e dall’altra con le concrete opportunità che il contesto 

ambientale può offrire”, è fondamentale che il giovane sia accompagnato adeguatmente al 

fine di creare un progetto adeguato alle capacità e alle possibilità della persona, ma anche 

gradito dalla stessa e che rispecchi i suoi interessi e i suoi desideri (De Pieri & Causin, 2006, 

p. 96). 

5.2.3. Richieste 

Per quanto riguarda le richieste poste dai giovani ai professionisti, naturalmente è emerso 

che queste ultime sono molto diverse a dipendenza del professionista/servizio a cui si 

rivolgono. È importante considerare che è difficile generalizzare le richieste dei giovani in 

quanto, come ha sottolineato la consulente AI, “a dipendenza del caso cambiano le richieste, 

perché è veramente molto individuale il bisogno di ognuno. Anche a parità di problema di 

salute il bisogno cambia”. 
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Dai dati raccolti attraverso le interviste risulta che i giovani, soprattutto all’inizio, quando 

incontrano i docenti del SIFB non hanno numerose richieste, piuttosto presentano delle 

preoccupazioni e delle paure relative all’adesione al servizio. Queste sono date 

principalmente dalla mancata conoscenza del servizio e del suo scopo, dall’incapacità di 

riconoscere le proprie difficoltà e, di conseguenza, anche il bisogno di aiuto. Con la 

conoscenza del servizio e la comprensione del motivo per cui ne stanno beneficiando, la 

richiesta espressa dai giovani diventa quella di essere risolutivi nei loro confronti ed aiutarli 

quindi nelle difficoltà che riscontrano durante la formazione. 

La richiesta formulata maggiormente ai consulenti AI risulta essere relativa al sostegno 

scolastico, questo dato è quindi coerente con le preoccupazioni e le paure riscontrate dai 

giovani in riferimento agli aspetti scolastici. 

I giovani che si rivolgono a Pro Infirmis in questa fase della loro vita in genere chiedono un 

sostegno nelle pratiche amministrative e nella valutazione dei propri diritti. Ad esempio, 

chiedono aiuto nel capire se i loro diritti verso l’AI (indennità giornaliere, domanda di 

prestazioni complementari) o altre prestazioni finanziarie (ad esempio il sussidio cassa 

malati) sono attivati. In alcuni casi, inoltre, i giovani si presentano al servizio con la richiesta 

di aiuto per l’istituzione di una curatela. 

Nei rari casi in cui i giovani presentano delle richieste legate alla formazione, quest’ultime 

riguardano principalmente eventuali problemi riscontrati a scuola o al lavoro e la difficoltà 

data dal non sapere a chi rivolgersi. In questo caso, se non possono intervenire 

direttamente, gli assistenti sociali di Pro Infirmis svolgono un lavoro di orientamento 

cercando di chiarire al giovane quali sono le figure che possono aiutarlo e quali sono i loro 

compiti.  

Alcuni giovani presentano delle richieste quando si avvicinano alla conclusione della 

formazione, ad esempio vogliono sapere che tipo di valutazione viene fatta dall’AI, quali sono 

le possibilità professionali, cosa fare in caso di difficoltà nel trovare lavoro, informazioni 

riguardo all’assicurazione contro la disoccupazione, ecc. In questi casi, quindi, formulano 

delle richieste legate al mondo del lavoro e ai possibili sbocchi. 

Succede inoltre che i giovani si presentino al servizio, una volta conclusa la formazione, in 

cerca di aiuto per condurre una vita in autonomia; formulano quindi delle richieste legate alla 

ricerca di lavoro, all’indipendenza economica, alla ricerca di un appartamento e ai sostegni 

necessari per poter vivere autonomamente. 

5.2.4. Difficoltà dei professionisti 

Un tema importante, già citato, che va però a determinare anche le difficoltà della 

coordinatrice del SIFB riguarda le difficoltà scolastiche dei giovani. 

Un ulteriore elemento interessante emerso dall’intervista alla coordinatrice del SIFB è il forte 

legame d’attaccamento che i giovani creano con i docenti di sostegno e la difficoltà nel 

distacco. Questo potrebbe essere un segnale della necessità di creare delle relazioni 

significative con le persone di riferimento. I giovani, infatti, nel corso del COP sono 

generalmente seguiti da due docenti, mentre intraprendendo la formazione biennale si 

ritrovano confrontati con più docenti. Questo è un elemento da non sottovalutare in quanto, 

considerando che i giovani si trovano in un passaggio delicato e difficile da affrontare, che 

comporta già numerosi cambiamenti, il fatto di perdere quelle che sono state le persone di 
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riferimento può rappresentare una difficoltà rilevante che poi, come si è visto, può 

comportare delle difficoltà anche per i professionisti. 

Una difficoltà emersa sia dall’intervista alla consulente AI, sia da quella svolta con 

l’assistente sociale di Pro Infirmis riguarda l’accettazione del problema di salute del giovane 

da parte sua e della famiglia. La consulente AI ha infatti affermato che “spesso la difficoltà 

c’è quando la famiglia non accetta il problema di salute (…). Se la famiglia è collaborante, se 

il ragazzo anche è consapevole che vi è un problema, che ci sono delle difficoltà ed è 

disposto a lavorare su quello che è il potenziale (…) la formazione va, senza particolari 

problemi. Chiaramente se già ci sono delle difficoltà nel riconoscere il problema di salute, 

bisogna fare tutta la fase di lutto in questo, e poi dopo si può partire”.  

Anche la coordinatrice del SIFB ha sottolineato l’importanza di aiutare le famiglie ad 

acquisire consapevolezza rispetto alle problematiche dei figli e alla realtà.  

L’assistente sociale ha invece spiegato che una difficoltà riguarda “l'elaborazione sia nel 

ragazzo che nel genitore dell'idea di intraprendere una formazione. Quindi ci sono un po' 

queste difficoltà che poi possono comprendere anche tutto quello che è l’elaborazione della 

disabilità da parte della famiglia”. 

A questo proposito, nel testo dei coniugi Carbonetti viene sottolineata l’importanza di 

riconoscere i bisogni dei figli e dei genitori, tra questi troviamo il bisogno di aiuto 

nell’accettazione del figlio con una disabilità e nello sviluppo della “capacità di immaginare un 

futuro per lui” (Carbonetti & Carbonetti, 2004, p. 50). Nonostante il riconoscimento e 

l’accettazione della malattia, per i genitori spesso può essere difficile identificarsi con il figlio, 

proprio a causa delle difficoltà legate al suo stato di salute. È quindi importante che siano in 

grado di superare la tentazione di ‘infantilizzarlo’ o, al contrario, stimolarlo eccessivamente e 

cercare di spingerlo a fare qualcosa che non è ancora in grado di fare. Questo risulta 

fondamentale al fine di facilitarlo nella scelta del percorso professionale-formativo, ma anche 

nello svolgimento dello stesso (Carbonetti & Carbonetti, 2004, p. 25).  

Infine, il datore di lavoro ha sottolineato che, nella sua esperienza, ha riscontrato delle 

difficoltà legate al comportamento dei giovani che “ogni tanto sottovalutano quello che 

stanno facendo” in quanto danno poca importanza al lavoro e a ciò che sono chiamati a fare. 

5.2.5. Difficoltà e bisogni dei giovani 

Dal punto di vista della docente del COP le difficoltà maggiori sono legate agli aspetti 

scolastici, la scuola professionale ha infatti un funzionamento molto diverso e più 

standardizzato rispetto alla scuola speciale. Sommando ciò che viene richiesto dalla scuola e 

il lavoro che i giovani devono svolgere nell’azienda formatrice, c’è un importante aumento del 

carico di lavoro rispetto al percorso alle scuole speciali. Questo aspetto è stato confermato 

anche dalla consulente AI e dalla coordinatrice del SIFB, che hanno affermato che i giovani 

spesso incontrano delle grandi difficoltà di tipo scolastico, legate soprattutto al metodo di 

studio, all’elaborazione dei concetti, allo svolgimento di verifiche e al raggiungimento degli 

obiettivi scolastici, quindi il bagaglio didattico risulta essere abbastanza fragile. Allo stesso 

modo la consulente AI sottolinea che “le difficoltà maggiori che ci potrebbero essere sono 

proprio legate all’entrare nel ritmo lavorativo richiesto, per quanto riguarda la scuola, che è 

comunque un po’ più veloce rispetto alle scuole speciali (…) e un po’ quello che è il ritmo 

lavorativo, le richieste del mercato del lavoro”. 
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Anche il terzo giovane, interrogato rispetto ad eventuali difficoltà riscontrate nella formazione 

di base biennale, ha citato le difficoltà scolastiche. Successivamente ha infatti affermato che 

uno dei bisogni dei giovani è di essere adeguatamente preparati a livello scolastico. 

Un ulteriore difficoltà che è stata notata presso il SIFB è la paura dell’ignoto data dal fatto di 

non sapere a cosa si sta andando incontro, cosa si dovrà affrontare. 

Un bisogno importante espresso dalla docente del COP è che ci sia una rete che sostenga il 

giovane, lo accompagni e lo aiuti in questo passaggio in quanto “le difficoltà maggiori sono 

nella gestione del quotidiano e poi possono avere un’influenza anche sulla formazione e sul 

lavoro”. La famiglia ha un ruolo molto importante nel passaggio dalle scuole speciali alla 

formazione di base biennale, così come in altre fasi della vita, essa infatti “ha funzione di 

mediazione nella costruzione dei rapporti e del clima affettivo, nell’orientamento alla vita, ma 

anche in quello scolastico-professionale e in tutto il processo di sviluppo, di educazione e 

formazione dei figli (…) prepara alla vita adulta e, a tale scopo, deve riuscire a mettere in atto 

un sano stile educativo, riconoscendo libertà a concedendo fiducia“ (De Pieri & Causin, 

2006, p. 130). Tutti questi compiti, però, nelle situazioni prese in considerazione in questo 

lavoro, sono resi ancora più difficili dal fatto che il giovane presenta delle difficoltà legate alla 

sua patologia. Come spiegato dalla docente, nelle situazioni in cui la famiglia ha delle 

difficoltà nell’accompagnare il giovane oppure è poco presente, quest’ultimo può riscontrare 

maggiori difficoltà nella gestione del quotidiano “quindi serve proprio qualcuno che segua un 

po’ il ragazzo soprattutto nei casi in cui la famiglia non può o non è in grado di farlo”. Il padre 

della seconda giovane intervistata ha dichiarato che, dal suo punto di vista, uno dei principali 

bisogni dei giovani in questa fase di passaggio è di essere sostenuti dai genitori. Ha infatti 

affermato che “anche i genitori devono dare sicurezza ai propri figli, devono dare loro fiducia 

ed è proprio importante che il genitore ci sia e sostenga il figlio o la figlia che lo accompagni 

e lo aiuti”. Dal racconto del padre, così come da quello della figlia, emerge infatti che lui e la 

madre della giovane sono stati e sono tutt’ora molto presenti, hanno sostenuto e supportato 

la figlia nel suo percorso e questo ha avuto sicuramente degli effetti positivi sulla sua 

esperienza. 

L’assistente sociale di Pro Infirmis ha messo l’accento sulle difficoltà date dal passaggio da 

un “contesto molto strutturato, che ti accompagna molto, molto presente, che è quello di un 

percorso nel ciclo di orientamento professionale, a un percorso scolastico-formativo dove 

questi punti di riferimento non ci sono più, cambiano e al loro posto c'è una rete molto più 

fragile” e dalla necessità di accompagnamento a livello educativo. Secondo lei, infatti, con la 

dimissione dalle scuole speciali “si viene a perdere un pezzo di rete, quel colpo d'occhio, 

quell’accompagnamento rispetto a tutte queste competenze più, tra virgolette, secondarie, 

ma che (…) sono importantissime per essere inclusi in un percorso anche professionale”. Un 

bisogno dei giovani è quindi di avere una persona di riferimento a cui rivolgersi, che li 

accompagni, soprattutto nelle situazioni in cui i genitori non sono in grado di farlo. Anche se 

determinate competenze possono risultare sviluppate, i giovani hanno bisogno di un 

sostegno nel mantenerle, svilupparle maggiormente o eventualmente svilupparle 

nuovamente se, a causa del cambiamento di contesto, sono andate perse o si sono 

indebolite.  
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Il datore di lavoro ha invece messo l’accento sul bisogno dei giovani di essere valorizzati e 

accompagnati nel loro percorso di formazione, ritiene però che questo bisogno sia 

soddisfatto, afferma infatti che dal suo punto di vista i giovani sono seguiti in modo adeguato. 

Per quanto riguarda i giovani, in un’intervista è emerso che un bisogno è quello di avere una 

figura di riferimento con cui parlare, una persona che li accompagni in questo percorso, con 

cui poter condividere le proprie difficoltà e le proprie preoccupazioni. A questo proposito 

anche il terzo giovane intervistato, nonostante non abbia espresso in modo esplicito questo 

bisogno, ha sottolineato l’importanza delle figure di riferimento che possono assumere anche 

un ruolo un po’ autoritario e aiutare i giovani nell’affrontare le scelte, le difficoltà e i dubbi. Lui 

ha trovato questa figura nei docenti del COP. 

5.2.6. Accompagnamento da parte dei servizi 

Dall’analisi dei bisogni e delle difficoltà dei giovani si è cercato di capire se e come si 

potrebbe migliorare l’accompagnamento da parte dei servizi. Sono emersi alcuni spunti al 

riguardo molto diversi tra loro. 

Dal punto di vista della docente del COP l’accompagnamento potrebbe essere migliorato 

rafforzando la collaborazione con il SIFB, da quest’anno, infatti, i docenti del COP segnalano 

al SIFB gli allievi che intraprendono il percorso della formazione di base biennale, al fine di 

intervenire in modo precoce con il sostegno scolastico. Questo potrebbe essere un primo 

passo importante per aiutare i giovani in questa fase di passaggio, soprattutto per quanto 

riguarda l’accompagnamento a livello scolastico. La docente ha infatti affermato che 

“bisognerà capire se a livello scolastico questo servizio farà da traghettatore tra noi e la 

formazione”. Anche nell’intervista alla coordinatrice del SIFB è emerso che l’attivazione del 

servizio da subito potrebbe contribuire a migliorare l’accompagnamento in questo passaggio.  

La coordinatrice del SIFB sottolinea inoltre che potrebbe essere utile organizzare degli 

incontri tra allievi che dovranno incominciare la formazione biennale e allievi che la stanno 

svolgendo, al fine di aiutare i giovani a prendere consapevolezza di ciò che dovranno 

affrontare e magari aiutarli a placare, almeno in parte, le loro preoccupazioni. 

La docente del COP ha inoltre sottolineato che, per rispondere ai bisogni dei giovani che 

presentano maggiori difficoltà nel quotidiano e che non possono contare sul sostegno della 

famiglia sarebbe utile creare una struttura residenziale in cui possano essere accompagnati 

e sostenuti, sia negli aspetti legati alla quotidianità, sia negli aspetti legati alla formazione.  

Un miglioramento sottolineato sia dalla consulente AI, sia dalla coordinatrice del SIFB, 

riguarda l’aiuto alle famiglie nel prendere consapevolezza delle difficoltà dei figli.  

Un’altra proposta di miglioramento, emersa dall’intervista alla consulente AI, riguarda la 

comunicazione e il passaggio di informazioni con l’intera rete che ruota attorno al giovane. 

Nonostante abbia affermato che c’è una buona collaborazione con la rete, sostiene che 

“quello che si potrebbe migliorare in generale è la comunicazione con la rete, con tutta la 

rete, quindi scuole speciali-assicurazione invalidità, scuola professionale-assicurazione 

invalidità, con gli assistenti sociali”. 
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Il datore di lavoro intervistato ha invece sottolineato l’importanza di permettere al giovane di 

svolgere diversi stage, anche nello stesso ambito, ma in luoghi di lavoro diversi. In questo 

modo sarà più facile per lui comprendere veramente le caratteristiche della professione e, di 

conseguenza, anche se la professione può essere adatta alla sua persona, alle sue capacità 

e ai suoi interessi. 

Il primo giovane intervistato ha sottolineato che si potrebbe migliorare l’accompagnamento 

inserendo una persona come punto di riferimento per i giovani che li segua lungo il percorso 

di formazione. Una persona che abbia il compito di sostenere il giovane, di fare il punto della 

situazione, verificare se ci sono delle difficoltà, delle preoccupazioni o semplicemente la 

necessità di confrontarsi con qualcuno che risulta essere un po’ “esterno” alla situazione. Il 

giovane dichiara di aver notato che nei momenti di difficoltà ne avrebbe avuto bisogno, ha 

infatti affermato “quello secondo me ogni tanto c’era un po’ bisogno. L’ho notato anche io 

quando ho avuto delle difficoltà, quando non mi sentivo proprio bene e avevo bisogno di 

parlare con qualcuno. Non ne parlavo e quindi tutto quello che mi pesava lo tenevo per me. 

Secondo me sarebbe giusto, ogni tanto, sedersi, parlare, dire ‘Come stai? Quali sono le tue 

preoccupazioni?’”. Il giovane immagina una persona con cui fare degli incontri regolari, 

magari settimanali, in cui discutere delle questioni ritenute importanti, sia per quanto riguarda 

la scuola, sia per il lavoro. Inizialmente parlava di una persona di famiglia che potrebbe 

assumere questo ruolo, ma quando gli è stato chiesto se potrebbe immaginare anche una 

persona esterna alla famiglia, ha risposto di sì ed ha aggiunto “basta che però poi rimanga 

una cosa privata e che non vada a terze persone (…) con le persone che non conosco di 

solito faccio fatica perché non so neanche chi è, cosa fa, cosa ne pensa, ogni tanto è anche 

un po’ quello il fatto. Però se è una persona di cui mi fido, va bene, magari può aiutarmi di 

più che i miei genitori”. 

Il terzo giovane ha invece dichiarato che attualmente non sente il bisogno di un 

accompagnamento maggiore, riconosce però che ne avrà bisogno il giorno in cui 

intraprenderà un percorso verso una maggiore autonomia e il distacco dal suo nucleo 

famigliare. 

Secondo l’assistente sociale di Pro Infirmis sarebbe necessario accompagnare 

maggiormente il giovane in questa fase di passaggio e garantire una continuità rispetto 

all’accompagnamento che viene offerto nel corso delle scuole speciali. Secondo lei, la 

miglior soluzione sarebbe il prolungamento dell’accompagnamento da parte dei docenti delle 

scuole speciali anche durante la formazione biennale, ma questo non è possibile. Ha quindi 

affermato che “ci vorrebbe da qualche parte una persona di fiducia che a livello educativo 

accompagna e tiene un po' le redini, media un po’ e tiene un colpo d'occhio su quello che va 

e quello che non va, su tutte queste competenze che sopra abbiamo elencato” (facendo 

riferimento alle abilità citate nell’intervista). Questo permetterebbe dunque di fare un lavoro 

accompagnato in tutti gli ambiti di vita (scolastico, professionale, sociale, ecc.). Inoltre, ha 

messo l’accento sulla necessità di un accompagnamento professionale nel mondo del 

lavoro, non solamente per quanto riguarda la ricerca di un’occupazione, ma anche nel 

lavorare sulle difficoltà, capire quali sono le risorse, quali i punti da migliorare (puntualità, 

professionalità, igiene, comportamento, aspetti relazionali, ecc.) ed un aiuto nel trovare un 

posto di lavoro una volta conclusa la formazione. 
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Secondo l’assistente sociale, al momento, non esiste un servizio o una figura che possa 

offrire al giovane un accompagnamento di questo tipo, sarebbe quindi necessario creare 

qualcosa di nuovo, un servizio che accompagni il giovane in questo percorso. 

Un altro aspetto su cui ha messo l’accento riguarda la segnalazione a Pro Infirmis. 

L’assistente sociale crede infatti che potrebbe essere utile un intervento da parte del servizio 

sociale di Pro Infirmis prima della conclusione delle scuole speciali. Il contatto con questo 

servizio permetterebbe innanzitutto di aiutare le famiglie nella parte assicurativa, quindi tutto 

ciò che riguarda l’attivazione di prestazioni e, in generale, la consulenza in questo ambito, 

ma anche per un accompagnamento più educativo. L’assistente sociale potrebbe inoltre 

rappresentare un punto di riferimento lungo tutta la formazione e soprattutto una figura che è 

presente nel periodo precedente e in quello successivo, garantendo così una certa continuità 

che al momento non risulta esserci. L’intervistata riconosce comunque che la figura 

dell’assistente sociale non sarebbe sufficiente, infatti ha affermato “noi come consulenza 

sociale possiamo fare una presa a carico solamente fino a un certo punto, si possono 

comunque fare degli incontri, seguire i ragazzi, però per quanto riguarda lavorare nel 

concreto, trovare delle strategie pratiche, facciamo un po' fatica a metterci sul campo a farlo”. 

5.3. Collaborazione nella rete 

Siccome, come abbiamo visto, risulta esserci una buona rete che accompagna il giovane nel 

passaggio dalle scuole speciali alla formazione di base biennale, nel lavoro si è voluto 

trattare anche il tema della collaborazione. Nello specifico, tramite le interviste, si è cercato di 

capire se esiste una buona collaborazione tra i diversi attori facenti parte della rete di 

sostegno dei giovani in questa fase della loro vita. Le difficoltà dei giovani infatti potrebbero 

essere date da una scarsa collaborazione della rete in quanto “lavorare e progettare in modo 

integrato ha un effetto determinante sull’efficacia degli interventi che gli stessi Servizi 

mettono in atto” (Olivetti Manoukian, 2005, p. 24). Lavorare in gruppo risulta dunque 

fondamentale in quanto la maggior parte delle situazioni che si presentano ai servizi sono 

caratterizzate da disagi complessi e richiedono quindi che gli interventi dei singoli 

servizi/operatori siano collegati gli uni agli altri (Olivetti Manoukian, 2005, p. 24). 

In generale, dai risultati è emersa la presenza di una buona collaborazione con la rete. Nello 

specifico la docente delle scuole speciali, la coordinatrice del SIFB e il padre della seconda 

giovane intervistata hanno affermato che, dal loro punto di vista c’è una buona 

collaborazione con gli attori coinvolti, non hanno quindi mai riscontrato delle difficoltà in 

questo senso. 

La consulente AI ritiene che la collaborazione sia buona, anche grazie ad un importante 

lavoro di informazione alla rete che è stato fatto negli scorsi anni. Ha però anche sottolineato 

che si potrebbe migliorare il passaggio di informazioni e la comunicazione. 

L’assistente sociale di Pro Infirmis ha sottolineato che, quando vengono coinvolti nella rete, 

riconoscono una buona collaborazione. Il problema è però rappresentato dal fatto che 

spesso gli assistenti sociali non vengono attivati per questo tipo di situazioni. 

Infine, il datore di lavoro ha affermato che riconosce una buona collaborazione, la possibilità 

di collaborare dipende molto da quanto il giovane permette alla rete di farlo. 
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6. Conclusioni 

6.1. Risposta alla domanda di ricerca  

In questo capitolo si cercherà di rispondere all’interrogativo iniziale dal quale si è sviluppato il 

lavoro di ricerca, ovvero:  

“Quali sono i bisogni dei giovani nel passaggio dal ciclo di orientamento professionale delle 

scuole speciali alla formazione di base biennale?” 

In generale è emersa la presenza di una buona rete di sostegno per i giovani, ci sono però, 

soprattutto in determinate situazioni, dei bisogni che non possono essere soddisfatti da 

nessuno dei professionisti intervistati. 

Per quanto riguarda i bisogni che sono già soddisfatti, è emersa la necessità di svolgere 

numerosi stage per permettere al giovane di confrontarsi con le varie professioni, questo, 

come definito dalla docente, è proprio ciò che viene fatto nel corso del COP.  

Un altro bisogno emerso in modo importante riguarda il sostegno scolastico dei giovani. 

Questo bisogno risulta essere già soddisfatto dal SIFB e, da quest’anno, con l’incremento 

della collaborazione tra docenti del COP e SIFB, i docenti di sostegno avranno l’occasione di 

intervenire precocemente su questi aspetti e, magari, aumentare così l’efficacia degli 

interventi. 

Come suggerito dalla coordinatrice del SIFB, per soddisfare il bisogno relativo alla 

conoscenza del percorso che intraprendono i giovani, potrebbe essere opportuno 

organizzare delle visite presso le scuole professionali e degli incontri tra giovani in 

formazione biennale e giovani del COP. Questo potrebbe aiutarli a placare le loro 

preoccupazioni prima dell’inizio della formazione di base biennale.   

Tutte le persone intervistate, interrogate rispetto alla valutazione delle abilità dei giovani 

considerate nell’indagine hanno sottolineato l’importanza di queste ultime, emerge quindi che 

un bisogno è quello di poter sviluppare queste abilità. La soddisfazione di questo bisogno 

dipende molto dalla singola situazione, ma in generale, durante il percorso al COP i giovani 

sono stimolati a sviluppare almeno in parte le abilità citate. In particolare in alcune interviste 

compare però il bisogno di continuare a svilupparle e consolidarle anche in seguito in quanto 

c’è il rischio che vadano perse o si indeboliscano. Al momento non esiste una figura 

professionale che si occupa del sostegno allo sviluppo delle abilità legate ad aspetti di vita 

quotidiana e sociali, mentre alcune abilità socioprofessionali possono essere sviluppate con 

l’aiuto del datore di lavoro, del formatore o dei docenti della scuola professionale, ma per 

alcune di esse emergono comunque delle lacune importanti.  

Un ulteriore bisogno emerso dalle interviste è quello relativo al sostegno da parte di una 

figura di riferimento a cui i giovani possano rivolgersi in caso di necessità, per questioni 

legate alla vita quotidiana, al lavoro o alla formazione. Riguardo a questo tema, in molte 

situazioni in cui la famiglia del giovane è presente e lo sostiene nel percorso dalle scuole 

speciali alla formazione di base biennale, il bisogno risulta già essere soddisfatto come si è 

potuto constatare nella situazione della seconda giovane. Il problema si pone invece 
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maggiormente nelle situazioni in cui non c’è una famiglia presente in grado di sostenere il 

giovane e di seguirlo nel suo percorso, perché non ha i mezzi per farlo o non riconosce le 

difficoltà del figlio. Si è potuto vedere, nell’intervista al terzo giovane, che quest’ultimo si 

rivolge alla famiglia in caso di necessità solamente per determinate situazioni e considera i 

docenti del COP come delle figure di riferimento, questi ultimi però, dopo la dimissione dei 

giovani dalle scuole speciali, non dovrebbero più seguirli. La necessità dei giovani è quindi di 

avere una persona che li sostenga e che li aiuti ad affrontare le difficoltà che riscontrano 

legate al lavoro, alla formazione o alla vita quotidiana, ma anche che li aiuti a sviluppare 

ulteriormente, riprendere o consolidare le abilità citate. Come già scritto più volte, infatti, 

quello dalle scuole speciali al biennale è un passaggio delicato ed è necessario che i giovani 

siano seguiti in modo adeguato. Nel percorso alle scuole speciali, infatti, anche i ragazzi che 

ricevono minor sostegno da parte della famiglia possono beneficiare dell’aiuto e del sostegno 

dei docenti, mentre successivamente, non è presente nessun professionista che li possa 

sostenere su questi aspetti. Senza un accompagnamento di questo tipo c’è il rischio che i 

giovani non riescano a mantenere i livelli di autonomia raggiunti e che questo abbia poi un 

effetto negativo sulla buona riuscita della formazione e sulla loro possibilità di integrarsi.   

Questo bisogno potrebbe essere soddisfatto grazie ad una figura educativa che segue i 

giovani nel corso del biennale, monitorando l’andamento del lavoro e della formazione, ma 

anche lo sviluppo delle abilità, al fine di favorire la loro autonomia e permettere loro di 

integrarsi al meglio, sia socialmente, sia professionalmente.  

Questa figura potrebbe inoltre rappresentare un punto di riferimento per il giovane durante, 

ma anche dopo la formazione ed aiutarlo così anche a trovare un posto di lavoro. 

Ricollegandoci alle richieste rivolte a Pro Infirmis relative alla conduzione di una vita 

autonoma, citate nella parte introduttiva del lavoro, una figura educativa potrebbe avere un 

ruolo fondamentale nell’aiutare i giovani a mantenere e sviluppare ulteriormente le capacità 

necessarie a diventare autonomi e continuare così il percorso intrapreso alle scuole speciali. 

In questo modo si garantirebbe un accompagnamento continuo ai giovani in relazione a 

questi aspetti, così da prepararli al giorno in cui decideranno di intraprendere un percorso di 

autonomia con il distacco dal nucleo famigliare.  

6.2. Ruolo dell’operatore sociale  

Grazie alle informazioni raccolte è possibile capire in che modo il contesto può rappresentare 

un facilitatore per i giovani e rispondere così anche alle seguenti sotto-domande: 

“È necessario che un servizio apposito intervenga in questa fase di passaggio per aiutare i 

giovani ad affrontare i bisogni e le difficoltà che riscontrano e favorire la loro integrazione 

sociale e professionale? Se sì, in che modo?” 

Considerando i bisogni dei giovani, la figura che potrebbe seguirli in questo passaggio 

potrebbe essere l’educatore sociale. Nonostante le difficoltà nel dare una definizione di 

questa figura professionale, possiamo dire che è “un operatore che ha come compito 

generale (dichiarato/auspicato/ambito) individuare/promuovere/sviluppare le cosiddette 

potenzialità (cognitive, affettive, relazionali) dei soggetti individuali e collettivi” (Tramma, 

2008, p. 18).  

L’educatore potrebbe dunque andare a lavorare sulle abilità citate, concentrandosi su quelle 

in cui i giovani riscontrano maggiori difficoltà, favorendo il loro percorso verso l’autonomia e 
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seguendo così anche il percorso professionale e formativo, intervenendo dove possibile con 

specifici progetti volti al superamento delle difficoltà o attivando le risorse necessarie. Una 

caratteristica della figura dell’educatore, infatti, è l’interazione funzionale con diversi attori 

(altre figure professionali, persone che fanno parte del sistema dell’utente, ecc.) al fine di 

favorire lo sviluppo di collaborazioni sul piano conoscitivo e operativo (Tramma, 2008, p. 19).  

Potrebbero quindi essere funzionali degli incontri regolari tra giovane e operatore al fine di 

monitorare l’andamento della formazione, del percorso professionale e, parallelamente, 

intraprendere un percorso verso l’autonomia in ambito sociale che potrebbe avere degli 

effetti positivi anche sul percorso professionale.  

L’educatore risponderebbe anche al bisogno del giovane di avere una figura come punto di 

riferimento, una persona di fiducia, come espresso più volte dal primo giovane intervistato. 

La relazione educativa, infatti, “è intesa come guida ed accompagnamento all’emancipazione 

del soggetto verso un maggior grado di autonomia, di autodeterminazione e di integrazione 

sociale” (Maida, Nuzzo, & Reati, 2012). 

La docente del COP ha citato una struttura residenziale come possibile soluzione per 

accompagnare i giovani in questa fase. A questo proposito, come suggerito da lei, si 

potrebbe pensare ad una struttura analoga alla Scuola di Vita Autonoma (SVA) di Pro 

Infirmis34. I requisiti per poter accedere a questa struttura prevedono però “il desiderio di 

intraprendere il percorso formativo in condivisione con gli educatori e gli altri partecipanti, la 

capacità di affrontare individualmente alcuni momenti della giornata, una buona motivazione 

e un’attività lavorativa o occupazionale al mattino (50%)”35. Possiamo quindi notare subito 

che i giovani considerati in questo lavoro non possono frequentare questa struttura in quanto 

non rispettano l’ultimo requisito. Si potrebbe dunque pensare ad una struttura analoga, 

almeno per quanto riguarda la formazione che viene offerta, bisognerebbe però verificare la 

disponibilità dei giovani a trasferirsi in una struttura ed uscire dal nucleo famigliare, 

condividere degli spazi comuni con altre persone e intraprendere un percorso verso 

l’autonomia abitativa. Un’altra possibilità potrebbe essere un adeguamento della SVA, 

creando un percorso che possa accogliere anche i giovani che frequentano la formazione di 

base biennale e necessitano di un accompagnamento di questo tipo.  

In alternativa si potrebbe pensare, per esempio, ad un accompagnamento educativo non 

residenziale, attraverso degli incontri regolari, anche a domicilio, con un educatore in cui 

vengono valutati i bisogni e le richieste del giovane e si crea un progetto condiviso verso 

l’autonomia.  

Come si è potuto vedere dalle interviste, in generale si può notare una difficoltà da parte dei 

giovani nel riconoscere le loro difficoltà, questo aspetto potrebbe giocare a sfavore rispetto 

ad un percorso di questo tipo, in quanto per poterlo intraprendere il giovane deve essere 

consapevole delle proprie difficoltà e disposto a lavorare su di esse. Inoltre, siccome la 

necessità di questo accompagnamento non si presenta in tutti i giovani, ma solamente in 

                                                           
34 La Scuola di Vita Autonoma (SVA) è una struttura residenziale condivisa, rivolta a beneficiari di rendita AI, che 
offre un percorso nel quale la persona può sviluppare delle competenze pratiche e relazionali necessarie per 
vivere in modo autonomo. Si tratta di un percorso di due anni, prolungabili a tre in cui le persone vivono presso la 
struttura dalla domenica sera al sabato mattina, mentre nel weekend si recano al loro domicilio (solitamente con i 
genitori). Nel percorso alla SVA gli utenti svolgono una formazione in cui vengono trattati numerosi temi legati alla 
vita autonoma (gestione del luogo di vita, conoscenza del contesto professionale, salute, gestione delle relazioni, 
conoscenza del territorio, sessualità, economia domestica e cucina, gestione amministrativa, ecc.). Alla 
conclusione del percorso vi è poi il passaggio ad un’altra struttura abitativa. 
35 Pro Infirmis. (s.d.). Scuola di Vita Autonoma. Tratto il giorno Luglio 15, 2018 da Pro Infirmis: 
https://www.proinfirmis.ch/it/offerta/ticino/scuola-di-vita-autonoma.html 
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alcune situazioni particolari, sarebbe opportuno verificare, attraverso un’analisi quantitativa, 

quanti giovani necessiterebbero di questo tipo di intervento.  

È anche importante considerare che i giovani nel periodo di formazione sono molto 

impegnati con la scuola e il lavoro, sarebbe dunque opportuno capire se un percorso verso 

l’autonomia è possibile, oppure se risulta più appropriato posticiparlo a dopo la formazione, 

quando il giovane avrà maggiori energie da investire in questo ambito.  

Un altro tema importante emerso da questo lavoro è relativo alla necessità di un maggior 

coinvolgimento dell’assistente sociale.  

Nella parte introduttiva del lavoro è infatti emerso che l’assistente sociale raramente viene 

attivato nelle situazioni dei giovani che dopo il COP intraprendono la formazione di base 

biennale. Trattandosi di giovani che hanno frequentato le scuole speciali è sembrato 

opportuno concentrarsi principalmente sulla necessità del coinvolgimento degli assistenti 

sociali di Pro Infirmis.  

In queste situazioni potrebbe essere utile agganciare i giovani a Pro Infirmis per numerosi 

motivi. Per quanto riguarda questo tema, non ci si riferisce solamente ad alcune situazioni 

più fragili, ma a tutte le situazioni. 

Innanzitutto, l’assistente sociale potrebbe avere un ruolo importante per le questioni 

riguardanti le assicurazioni sociali e l’attivazione dei diritti (rendita AI, prestazioni 

complementari, indennità giornaliere, sussidio cassa malati, ecc.). Legato a questo, 

l’assistente sociale può offrire aiuto nel disbrigo delle pratiche amministrative, soprattutto 

nelle situazioni in cui la famiglia non è in grado di seguire il giovane in un percorso verso 

l’autonomia in questo ambito, ma anche nelle situazioni in cui i genitori sono presenti, può 

infatti capitare che loro stessi siano in difficoltà di fronte alle pratiche amministrative talvolta 

non facili da comprendere. L’assistente sociale quindi, anche in previsione di un futuro 

percorso verso l’autonomia abitativa, può seguire il giovane e aiutarlo nella gestione del 

proprio budget, nella conoscenza delle prestazioni di cui può beneficiare, nell’organizzazione 

della vita quotidiana, ecc. A questo proposito, infatti, uno dei tre giovani intervistati riconosce 

che avrà bisogno di aiuto il giorno in cui uscirà dal nucleo famigliare per vivere da solo. 

L’assistente sociale può inoltre offrire aiuto nell’eventuale attivazione di una curatela, se 

necessario, elemento importante per la protezione e tutela di giovani e adulti. 

Un ulteriore ruolo che può assumere è quello di orientatore e/o mediatore tra i vari servizi 

che ruotano attorno alla situazione della persona, infatti, come spiegato dall’assistente 

sociale intervistata, può succedere che i giovani si rivolgano al servizio per questioni che non 

possono essere risolte direttamente dal servizio sociale, in questo caso cercano quindi di 

riorientarli verso i servizi opportuni. La conoscenza dei servizi presenti sul territorio è una 

competenza fondamentale che caratterizza la figura dell’assistente sociale.  

Anche pensando al tema dell’elaborazione/accettazione della malattia, l’assistente sociale 

potrebbe avere un ruolo fondamentale nell’orientare la persona e la famiglia verso dei servizi 

che possono dare un aiuto in questo senso (sostegno, eventi che favoriscono il confronto, 

gruppi di auto-aiuto, ecc.).  

Potrebbe inoltre essere interessante agganciare i giovani e le famiglie al Servizio di 

consulenza sociale prima della dimissione dalle scuole speciali così da rimanere come punto 

di rifermento nel percorso formativo, per aspetti legati alla gestione amministrativa, ma anche 

eventuali difficoltà legate al lavoro. Anche in questo caso l’assistente sociale può aiutare 

direttamente o riorientare il giovane. In questo modo potrebbe rappresentare una continuità, 
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una figura che c’è prima, durante e dopo la formazione. I giovani, infatti, quando concludono 

le scuole speciali perdono i loro punti di riferimento, durante la formazione ne possono 

trovare altri, come ad esempio il datore di lavoro, il formatore o il docente, da cui però 

dovranno staccarsi alla fine della formazione. A differenza di questi ultimi, l’assistete sociale 

di Pro Infirmis nel suo intervento non è vincolato da limiti d’età (se non l’età del 

pensionamento in quanto poi il servizio preposto è quello di Pro Senectute) o percorsi 

formativi, quindi idealmente i giovani potrebbero beneficiarne dalla nascita (con la famiglia) 

all’età del pensionamento.  

Creando questo aggancio da subito i giovani potrebbero contare su una figura di riferimento 

anche alla conclusione della formazione per tutte le questioni legate agli sbocchi lavorativi, al 

mondo del lavoro, alla rendita AI, alla disoccupazione, ecc.  

Dall’analisi delle valutazioni del livello di autonomia rispetto alle abilità più volte citate sono 

emerse alcune lacune in cui l’assistente sociale potrebbe intervenire ed aiutare così i giovani 

a colmarle. Nello specifico potrebbe favorire lo sviluppo dell’area sociale dei giovani che, 

come sottolineato da alcune persone intervistate, a volte risulta essere un po’ fragile. Questa 

figura professionale potrebbe infatti favorire l’avvicinamento e l’adesione dei giovani ad 

attività del tempo libero e di socializzazione come ad esempio colonie, attività diurne, 

manifestazioni, corsi, vacanze, volontariato, ecc., questo potrebbe così aiutarli a creare delle 

relazioni al di fuori della famiglia e del contesto scolastico.  Tutte queste attività che possono 

venir proposte favoriscono lo sviluppo delle abilità sociali, ma anche di altre abilità, ad 

esempio cognitive, linguistiche, domestiche, motorie, ecc. (Wehman et al., 1988, p. 159). 

Si può immaginare che questa figura professionale potrebbe essere coinvolta maggiormente 

nelle situazioni citate grazie ai docenti delle scuole speciali, essi potrebbero infatti avere un 

ruolo determinante nel creare l’aggancio con Pro Infirmis, spiegando ai giovani e alle famiglie 

di cosa si occupa il servizio e invitandoli a rivolgersi ad esso. 

In conclusione, si può quindi affermare che c’è sicuramente un margine di intervento per 

l’operatore sociale nelle situazioni prese in considerazione in questo lavoro. Probabilmente, 

dai dati emersi, un accompagnamento educativo da parte di un educatore potrebbe essere 

utile in determinate situazioni, bisognerebbe però capire bene come strutturare il suo 

intervento. Non è purtroppo stato possibile approfondire questi aspetti nel presente lavoro di 

tesi. Il coinvolgimento dell’assistente sociale, invece, potrebbe rivelarsi utile in tutte le 

situazioni, per gli aspetti precedentemente citati. 

6.3. Punti forti e punti deboli del lavoro di tesi  

Il primo punto debole che si è potuto notare nel presente lavoro di tesi è la generalizzazione. 

Più volte determinati aspetti sono stati generalizzati ed è stato chiesto alle persone 

intervistate di generalizzarli a loro volta. Alcune di queste, infatti, hanno espresso la difficoltà 

nel generalizzare un tema che è molto diversificato e dipende molto dalla singola situazione. 

Purtroppo, nonostante sarebbe stato interessante concentrarsi maggiormente sulla 

singolarità delle situazioni, a causa delle tempistiche non è stato possibile. 

Un altro limite del lavoro è il numero di interviste. Sarebbe infatti stato interessante 

intervistare più giovani, più genitori, più datori di lavoro, al fine di cogliere più situazioni 

possibili e diversi punti di vista, ma, anche in questo caso, a causa delle tempistiche e della 



35/38 

 

 

Imparare a lavorare, imparare a vivere  

 

difficoltà nel trovare delle persone disposte ad essere intervistate, è stato possibile 

coinvolgere solamente tre giovani, un genitore e un datore di lavoro.  

Un ultimo limite del lavoro riguarda il fatto che, soprattutto per quanto concerne il ruolo 

dell’educatore proposto come figura di accompagnamento, non viene definita una soluzione 

chiara e completa, ad esempio non è stato possibile capire all’interno di quale servizio si 

potrebbe collocare, se potrebbe essere la SVA, quanti giovani potrebbe seguire, la 

frequenza del suo intervento, da chi potrebbe essere finanziato, ecc. Oltre a questo, come 

già sottolineato, è importante quantificare il reale bisogno presente sul nostro territorio. Nel 

lavoro è infatti stato possibile capire che in alcune situazioni ci sono i bisogni descritti, ma 

non si è andati ad esplorare quante potrebbero essere queste situazioni. Rimane infine 

anche il tema del post-formazione biennale che potrebbe essere importante sviluppare e 

capire meglio. Questo lavoro può dunque essere considerato come un punto di partenza che 

si spera possa ispirare ed aiutare le persone interessate al tema, ma prima di concretizzare 

questa proposta è necessario approfondire ulteriormente gli aspetti citati al fine di avere 

maggiori informazioni per strutturare al meglio un eventuale progetto.  

Il principale punto forte di questo lavoro sono le informazioni emerse dalle interviste, queste 

rappresentano infatti il punto centrale della ricerca in quanto hanno permesso di raccogliere i 

vissuti dei vari soggetti coinvolti nelle situazioni prese in considerazione e quindi di 

analizzare dei dati risultanti dall’interazione con la realtà. 

Oltre a questo, all’interno del lavoro, è stato possibile raccogliere, confrontare e analizzare i 

punti di vista di tutte le principali figure coinvolte in questo passaggio e questo ha reso 

possibile un’analisi del bisogno più completa e in grado di prendere in considerazione più 

punti di vista. Questo aspetto risulta essere fondamentale per l’operatore sociale in quanto 

nei suoi interventi quotidiani si ritrova continuamente confrontato con punti di vista diversi, 

sia da parte dei professionisti, sia da parte degli utenti e delle persone per loro significative; il 

suo compito talvolta è anche mediare tra questi ultimi e capire come trovare una soluzione 

comune. Il fatto di considerare tutti i servizi e attori coinvolti in questa fase della vita dei 

giovani porta a riflettere anche sulla collaborazione che c’è tra di essi e su come questa 

potrebbe essere modificata o migliorata. Questo lavoro può quindi essere utile a tutte le 

persone coinvolte in questa fase della vita dei giovani e può portare tutti a riflettere sui punti 

forti e quelli deboli del proprio intervento e più in generale dell’organizzazione del passaggio.  

Infine, un ultimo punto forte del lavoro riguarda il fatto che prende in considerazione 

un’utenza che può risultare meno visibile rispetto ad esempio all’utenza con una disabilità 

fisica o mentale grave. I giovani che dopo un percorso alle scuole speciali intraprendono la 

formazione di base biennale possono essere considerati i più vicini a quella che siamo 

abituati a chiamare normalità, infatti capita che questi giovani dopo la formazione di base 

biennale intraprendano la formazione triennale o quadriennale e si inseriscano poi in un 

contesto di lavoro non protetto. Spesso c’è la tendenza, comprensibile, di concentrarsi 

maggiormente sulle fasce sociali più fragili, con maggiori difficoltà, è però importante non 

dimenticare che anche coloro che presentano minori difficoltà hanno dei bisogni e delle 

richieste che devono essere ascoltati.  
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ALLEGATO 1 



 

 

INTERVISTA ALLA DOCENTE DEL CICLO DI ORIENTAMENTO 

PROFESSIONALE DELLE SCUOLE SPECIALI  

Trascrizione integrale 

1. Com’è strutturato il ciclo di orientamento professionale (COP)? 

“Il ciclo di orientamento professionale è strutturato su due anni, i ragazzi arrivano quasi tutti a 16 

anni e rimangono fino ai 18 anni, raramente riusciamo a dimetterne alcuni alla fine del primo anno 

perché hanno già trovato un posto di lavoro. Comunque, la misura dei due anni ci sembra una 

buona misura per fare questo orientamento.  

Quello che si fa è orientamento. Questo vuol dire che dopo alcune settimane, durante il primo 

anno, dove conosciamo i ragazzi e le loro particolarità, incominciamo ad organizzare gli stage 

seguendo un po’ i loro desideri. Quindi fanno una prima esperienza lavorativa, quasi sempre di 

una sola settimana, il datore di lavoro rilascia poi un rapporto di stage grazie a cui si capisce com’è 

stato l’andamento dello stage.  

Da lì via si organizzano altri stage, o in altri ambiti, se loro arrivano con proposte, oppure si va una 

po’ a solidificare questa prima proposta per capire se può essere la via da percorrere. Può capitare 

che arrivano allievi già abbastanza decisi sulla professione, ricordo in particolare un allievo che 

voleva assolutamente fare l’aiuto meccanico, abbiamo però puntato sul fatto che facesse almeno 

un altro stage per essere sicuri che non avesse tralasciato altre possibilità lavorative.  

Tutto questo avviene il primo anno.  

Il secondo anno, entro Natale, l’ideale è che tutti i ragazzi siano orientati. C’è chi, appunto, dopo il 

primo anno è già orientato e ha già scelto la sua professione, e chi invece è ancora alla ricerca.  

Da lì via si comincia a cercare un posto di lavoro per ragazzi che andranno in formazione biennale. 

Per chi invece non riesce si cerca un posto in un ambito protetto.  

Può capitare che un ragazzo trovi già un posto di lavoro a gennaio o febbraio, allora quello che 

proponiamo al datore di lavoro e al giovane è di fare uno stage formativo lungo fino a giugno, vuol 

dire magari due o tre giorni di lavoro e due o tre giorni di scuola. Attualmente abbiamo un allievo 

che fa uno stage da pittore, quindi è via tre giorni alla settimana e rientra due. Un altro allievo in 

stage come custode è via due giorni alla settimana e rientra a scuola tre. Eccezionalmente 

abbiamo un’allieva che sarà in formazione come addetta d’ufficio, lei è via a tempo pieno in stage, 

dove inizierà l’apprendistato, però io le preparo delle schede in modo che rimanga un po’ allenata 

allo scolastico.” 

2. Su quali competenze si lavora in questo periodo? 

“Quando i ragazzi non sono in stage o non sono al lavoro sono in classe, quindi facciamo attività di 

vario tipo. Facciamo attività di mantenimento, consolidamento e a volte anche di introduzione di 

nuovi concetti per quel che riguarda lo scolastico, quindi matematica e italiano. Facciamo attività di 

cultura generale in cui andiamo proprio a toccare quei temi legati alle assicurazioni sociali, 

piuttosto che tenere una contabilità propria, com’è organizzato il sistema politico svizzero, andiamo 

a vedere, quando ci sono delle votazioni, quali sono i temi, oppure se c’è qualche spunto 

dall’attualità, se succede l’attentato, piuttosto che il terremoto o qualsiasi altra cosa, andiamo un 

po’ a ripescare questi temi. Se loro stessi arrivano con dei temi, li sviluppiamo.  

In questa sede abbiamo ovunque computer, per cui siamo subito connessi ed è un grande 

vantaggio.  

Parallelamente abbiamo anche, tutte le settimane, un giorno di attività pratica all’isola dei conigli. 

Quindi i ragazzi vanno con due miei colleghi e fanno diverse attività. C’è chi fa attività in cucina, chi 



 

 

prepara il pranzo per gli altri, chi si occupa magari delle pulizie della casa, ma quasi sempre sono 

esclusivamente lavori all’aperto, quindi rastrellare, tagliare erba, tagliare legna, disfare o ricostruire 

cose. 

Accettiamo anche mandati esterni nel senso che ci capita di andare a fare imbustamento per i 

corsi per adulti, oppure azioni di Natale o enti delle ONG che ci chiedono di fare imbustamenti per 

le assemblee e cose di questo tipo.  

A livello scolastico si lavora sulla matematica, l’italiano, … quello che già hanno appreso, si va 

avanti a mantenerlo, solidificarlo e a volte estenderlo. Siamo comunque ad un livello massimo di 

quinta elementare, c’è chi ha proprio una buona e solida base, altri ragazzi molto più fragili e 

arrivano magari alla terza elementare. Per cui ecco, quello che viene presentato loro sono tutte 

delle attività scolastiche, ma molto pratiche, quindi non è l’equazione, ma è: ‘Ho 100 franchi nel 

borsellino e devo fare la spesa, quanto mi resta?’, oppure il cambio euro-franco, oppure esercizi 

legati al perimetro e all’area che hanno già fatto alle medie, però hanno un po’ perso queste cose. 

Fai la teoria, ma poi la applichi subito e la metti in pratica. Per l’italiano può essere la lettura di un 

giornale, può essere ascoltare un telegiornale e cercare di capire quello che è stato spiegato, fare 

dei riassunti a dipendenza dei testi che ricevono, a volte anche scrivere dei temi o comunque 

scrivere a fantasia.  

Grammatica se ne fa molto poca, perché quello che non hanno appreso fino a qui un po’ 

difficilmente lo apprenderanno. Posso farti un esempio semplice: la A con l’H o senza, a parole 

sanno esattamente la regola, ma poi nella pratica, nello scrivere un testo si dimenticano, anche se 

vanno a ricercare gli errori, fanno fatica a ritrovare la regola.”  

3. In generale qual è il livello di consapevolezza dei giovani rispetto alle loro risorse e alle loro 

difficoltà in relazione al percorso di formazione professionale?  

“Allora, a volte si sovrastimano. Nel senso che questo è un discorso che può uscire quando si 

parla con loro del fatto che fanno le scuole speciali. A volte dicono: ‘Ma no! Io non sono da scuola 

speciale, è per colpa del tale o della tale se sono finito alle scuole speciali’.  

È abbastanza difficile far capire dove si situano le difficoltà. Anche perché da qualche parte non 

hanno nemmeno un termine di paragone per capire che un compagno fa molta meno fatica e in 

cinque minuti ha finito. Attribuiscono un po’ sempre la colpa a qualcuno di esterno a loro.”  

4. Quali sono le principali capacità, rispettivamente difficoltà, che emergono durante il COP? 

“Allora abbiamo soprattutto le ragazze che hanno delle buone capacità pratiche. Tant’è vero che 

due ragazze di quest’anno hanno trovato il posto già a giugno dell’anno scorso. Ma anche perché 

sono cresciute, educate ed abituate a lavorare.  

Quando invece abbiamo degli allievi che a casa sono un po’ coccolati o un po’… ecco S., questo 

ragazzo che era a capotavola. Lui è un po’ il reuccio a casa, non fa niente, perché è proprio stato 

abituato che all’uomo non si fa far niente e quindi si affatica più facilmente, fatica anche a capire 

ciò che gli si chiede nel pratico, o ha bisogno comunque di essere un po’ rassicurato e rinforzato in 

quello che sta facendo.  

Quindi ecco, sicuramente questa cosa può giocare un po’ a favore o a sfavore. Per cui anche chi 

magari è un po’ fragile a scuola, ma è già abituato a lavorare, fa una bella figura verso il datore di 

lavoro che più facilmente è propenso ad assumerlo.” 

5. Ci sono o ci sono state delle particolari difficoltà da parte sua nell’accompagnamento dei 

giovani?  

“Direi di no, perché ho sempre collaborato bene sia con i ragazzi, che con le famiglie, ma anche 

con la rete. 



 

 

È capitato di avere allievi che non risiedevano a casa, ma in istituto, per cui bisognava collaborare 

in rete. Trovo che ha funzionato bene. Per cui non saprei dire che difficoltà ho incontrato.” 

6. In generale, come valuta le capacità dei giovani provenienti dalle scuole speciali in relazione ai 

seguenti aspetti? 

- Protezione personale;  

“Per quanto riguarda i comportamenti sessuali, devo dire che in passato non sempre era così 

evidente, nel senso che ho avuto allieve che avevano rapporti non protetti, per cui ogni due per tre 

correvo al Centro di pianificazione familiare. Cura della salute: non ci sono problemi.”  

- Uso dell’orologio e gestione del tempo;  

“Funziona bene. Gestione del tempo per lo studio a casa non funziona in generale perché fanno 

un po’ ciò che vogliono. È anche vero che da noi non ci sono tantissimi test, ce ne sono sei o sette 

all’anno, per cui dovrebbero un po’ rinforzare, ma è solo con l’esperienza che si faranno poi 

andando in apprendistato che potranno imparare questi aspetti.” 

- Conoscenza, gestione ed uso del denaro;  

“Devo dire che funziona anche abbastanza bene. È un aspetto su cui si lavora chiaramente. È vero 

che non tutti ricevono la paghetta dai genitori, per cui ricevono un po’ al bisogno e quindi non c’è 

una vera e propria gestione del denaro.” 

- Gestione ed uso del telefono;  

“Funziona, qui a scuola lo ritiriamo, lo metto in una scatola e poi lo riprendono in pausa, è chiaro 

che c’è chi lo usa tutto il tempo, è anche vero che noi durante la pausa li lasciamo fare.” 

- Mobilità; 

“Sono tutti autonomi e questo è uno degli aspetti necessari per accedere al COP. Chi non sa 

spostarsi con i mezzi pubblici, organizzarsi le pause pranzo, occupare lo spazio senza essere in 

giro non può accedere al COP perché probabilmente non sarà in grado di svolgere una 

professione.” 

- Uso dei servizi;  

“Si, c’è chi è più affrancato in questa cosa e chi un po’ meno. C’è chi appunto è un po’ più 

autonomo e chi meno. In generale sono pochi i ragazzi che sanno quali servizi utilizzare in 

autonomia e ci vanno da soli. Spesso vengono accompagnati, poi dipende tanto da ragazzo a 

ragazzo.” 

- Gestione del tempo libero;  

“Ecco, la pausa a mezzogiorno è lunga, sono due ore e lì devono arrangiarsi. Dicevo, è uno dei 

requisiti per venire al COP. 

Per il tempo libero al di fuori della scuola, hanno dei contatti con persone esterne, è vero che a 

volte l’area sociale, in certe situazioni, rimane magari un po’ fragile.” 

- Cura dell’ambiente di vita; 

“Questo dipende un po’ c’è chi è metodico, quindi usa e mette via, anche quando fa i lavori pratici 

all’isola, chi invece deve essere richiamato per il lavoro e per l’ordine.” 

 

 

 



 

 

- Comunicazione interpersonale, abilità espressive, capacità di comprensione; 

“Diciamo che per quasi tutti funzionano bene un po’ tutti questi aspetti. Quello che io noto è che 

spesso abbiamo degli allievi che, al di là dei compagni di scuola, nel mondo fuori si confrontano 

con giovani che sono altrettanto problematici e quindi sembra che non escano mai da un ambiente 

dove bisticciano, cioè rimangono sempre in quell’ambiente chiuso. Se penso a un giovane di 16, 

17, 18 anni è all’inizio così, ma poi fa quel click. I nostri ragazzi rimangono un po’ sempre nello 

stesso ambiente e quando poi si confrontano con ragazzi con le stesse difficoltà, diventa tutto più 

difficile.”  

- Gestione delle relazioni sociali e delle interazioni con gli altri. 

“Quasi tutti poi hanno dei contatti regolari con altre persone al di là dei compagni di classe. Come 

già spiegato per alcuni magari la cerchia sociale è un po’ più ristretta, un po’ più fragile. Ho un 

allievo che ha proprio un ambiente famigliare povero a livello relazionale, si rende conto di questo 

e soffre. Infatti, sta facendo una visita alla Scuola di Vita Autonoma in quanto sembrava un po’ un 

miraggio per lui la Scuola di Vita Autonoma. 

È proprio questo il problema, quando l’ambiente famigliare è un po’ fragile ai ragazzi mancano 

anche delle relazioni significative e poi manca qualcuno che li stimola, li tiene un po’ controllati, li 

sostiene e li aiuta. I questi casi i ragazzi si perdono se non c’è qualcuno che li segue.” 

- Applicazione e consolidamento delle conoscenze, acquisizione di nuove conoscenze;  

“Ecco, questo lo dicevamo prima. È ciò su cui cerchiamo di lavorare in questi due anni. In alcuni 

casi funziona, in altri meno.”  

- Problem solving;  

“Spesso non vengono confrontati. Forse esce di più nell’apprendistato. Non ho modo per misurare 

questa cosa.” 

- Gestione dei tempi e dei ritmi di lavoro;  

“Noi alla fine dello stage diamo una griglia di valutazione al datore di lavoro che poi valuta. C’è chi 

funziona bene da subito, chi è già abituato anche a casa a dare una mano, si gestisce bene il 

tempo e anche il ritmo.” 

- Autonomia nello svolgimento di attività;   

“Anche l’autonomia nello svolgere le attività diventa più veloce e più facile se il ragazzo proviene 

da un contesto in cui è stato abituato ad impegnarsi, a fare.  

Altri invece hanno proprio bisogno di essere rassicurati, di essere stimolati, di conferme, c’è chi 

addirittura non riesce a fare una domanda quando è in difficoltà o richiedere la consegna anche 

quando non l’ha capita.” 

- Rispetto delle regole e dei ruoli;  

“Con il rispetto delle regole non ho mai avuto problemi e nemmeno con il rispetto dei ruoli.”  

- Assunzione di responsabilità;  

“Qui di nuovo, è difficile che un datore di lavoro ti dia un lavoro dove devi proprio assumerti una 

responsabilità. 

Comprensione delle azioni e delle conseguenze: varia proprio da ragazzo a ragazzo. C’è chi vede 

più in là del proprio naso e chi invece devi imboccarlo tutto il tempo perché fa molta fatica. 



 

 

Affidabilità e autodisciplina: sono ragazzi, in genere, che ricevono i complimenti perché sono 

responsabili, nel senso che non si imboscano a giocare con il telefonino, ma portano a termine le 

richieste e sono educati.” 

- Adattabilità alle richieste professionali;  

“Ecco magari questo non è presente quando incominciano a fare i primi stage, però è chiaro che 

deve essere presente quando un ragazzo è orientato, altrimenti bisogna capire se magari non è la 

sua professione.” 

- Capacità di lavorare in gruppo.  

“Non tutti hanno la capacità di lavorare in gruppo, c’è chi fa proprio più fatica.” 

7. La scuola speciale segue il giovane anche dopo la conclusione del COP?  

“No, perché lo dimettiamo, esce dalla divisione scuola ed entra nella divisione professionale e 

quindi non ce ne occupiamo più. In più, spesso questi allievi hanno questo riconoscimento dall’AI 

per la prima formazione professionale, quindi le due cose vanno a cozzare perché scuola speciale 

e AI sono due cose ben distinte.” 

8. Quali sono in genere le prospettive occupazionali a lungo termine dei giovani? 

“In realtà questi allievi fanno la formazione e sono sempre degli aiuti (aiuto alla vendita, aiuto 

meccanico...), dipende un po’ dove entrano. Se entrano in un ambiente più protetto come può 

essere una mensa cantonale è quasi più sicuro che abbiano anche un posto dopo che non chi va 

in un ristorante. Nel mondo privato non è evidente, un po’ come anche gli altri apprendisti vengono 

lasciati a casa, ma in più i nostri hanno le loro difficoltà.” 

9. Quali sono, dal suo punto di vista, i principali bisogni/difficoltà dei giovani nel passaggio dalle 

scuole speciali all’apprendistato biennale?  A che cosa sono dovute solitamente (limiti 

personali, famigliari, del contesto)? 

“Allora, un bisogno proprio importante, secondo me, è che ci sia una rete dietro. Che ci sia la 

famiglia che sostenga, che dia un po’ quelle regole ancora nell’andare a dormire ad un orario 

decente, ricordare di studiare, che dia ancora un ritmo, perché si perdono un po’. Anche legato ai 

soldi, ricevono le loro prime paghe e anche questo va un po’ gestito. I ragazzi che vivono in un 

contesto famigliare fragile fanno proprio più fatica. 

Le difficoltà maggiori sono nella gestione del quotidiano e poi possono avere un’influenza anche 

sulla formazione e sul lavoro. Quindi serve proprio qualcuno che segua un po’ il ragazzo 

soprattutto nei casi in cui la famiglia non può o non è in grado di farlo… infatti in questi casi diventa 

tutto più difficile per il ragazzo.  

Poi chiaro, ci sono le difficoltà proprio legate alla scuola, dove si passa ad un funzionamento 

nettamente diverso dal nostro. Qui abbiamo delle giornate molto blande, noi facciamo sette unità 

didattiche al giorno, vai in apprendistato e sono otto o nove. Quindi già questo aumenta quando si 

è a scuola, comunque tra scuola e lavoro sono una quarantina di ore alla settimana, qui ne fanno 

ventisei. Quindi questo aumento naturalmente lo sentono.  

Poi le richieste vengono sicuramente formulate diversamente. Noi modifichiamo in tutte le salse e 

lingue immaginabili e possibili e diamo anche il tempo di riflettere un po’ più a lungo che non in una 

scuola professionale.  

Noi siamo slegati da qualsiasi programma scolastico, quindi il nostro programma è ad hoc su 

questo genere di classi, ma poi anche po’ sul singolo allievo. Quindi se ho un’allieva che andrà 



 

 

verso la cucina, le farò fare delle attività scolastiche legate all’apprendistato di cucina, così che 

arriva già un po’ infarinata.  

A scuola probabilmente non c’è proprio questo essere così seguiti, penso. Ogni tanto arrivano 

degli ex allievi dicendo che il professore non sa spiegare le cose perché è chiaro che noi siamo 

quasi sempre in due docenti con dieci allievi, quindi con gli allievi puoi veramente permetterti di 

spiegare e rispiegare tante volte e trovare un linguaggio diverso per ognuno di loro se necessario. 

Quando hai una classe professionale e ne hai dieci in classe, non hai il tempo di intervenire su 

ognuno e trovare la strategia migliore. 

Le difficoltà sono dovute più che altro al contesto che cambia notevolmente per i ragazzi.”   

10. Ritiene ci siano dei bisogni che non sono soddisfatti? 

“Ma, in generale, quanto detto prima, un accompagnamento maggiore nelle situazioni un po’ più 

fragili. 

Per il resto io devo dire che in genere quando gli allievi tornano a trovarci confermano che quello 

che è stato proposto era adeguato. Quindi non vedo dei bisogni, bisognerebbe chiedere ai docenti 

professionali se loro vedono dei bisogni nei nostri confronti.” 

11. A suo avviso, si potrebbe migliorare l’accompagnamento da parte dei servizi durante questa 

fase di passaggio? Se sì, come? 

“Secondo me manca questo accompagnamento nella gestione di tutti quegli aspetti che si 

presentano nella quotidianità per alcune situazioni e si potrebbe migliorare colmando questa 

lacuna, ad esempio creando una struttura magari anche residenziale e inclusiva, tipo la Scuola di 

Vita Autonoma, in cui i ragazzi sono seguiti su tutti questi aspetti e sono accompagnati in questa 

fase verso il biennale.  

Per il resto non so rispondere al momento. Adesso, appunto, io ho preso contatto con la 

coordinatrice del sostegno che ha richiesto che segnalassimo tutti gli allievi, per cui bisognerà 

capire se a livello scolastico questo servizio farà da traghettatore tra noi e la formazione.”  

12. Quindi è solo da quest’anno che segnalate i giovani che vengono dal COP? 

“Lei mi ha detto che è dal 2014 che c’è questo servizio, ma io l’ho saputo da pochi mesi. Prima, 

quello che facevamo era, con i ragazzi più fragili, indicare su questo provvedimento dell’AI, si può 

scrivere, si può annotare l’auspicio che il giovane possa ricevere un sostegno scolastico privato 

finanziato dall’AI.” 

13. Ritiene ci sia una buona collaborazione con gli altri attori della rete (famiglia, scuola 

professionale, datore di lavoro, Ufficio AI, Pro Infirmis)? Se no, per quale motivo? Come crede 

si potrebbe migliorare? 

“Io devo dire, personalmente ho sempre collaborato bene e se ci fosse qui il mio collega credo 

direbbe lo stesso.” 

14. Vuole aggiungere qualcos’altro?  

“Magari sulle difficoltà si può dire che la difficoltà che incontriamo è la ricerca di posti di tirocinio, 

perché è una giungla. Ci siamo noi, la Pretirocinio, il semestre motivazionale, comunque i ragazzi 

delle medie, …. Sono veramente tanti i servizi che cercano un collocamento per un apprendistato. 

Quindi è chiaro che diventa più difficile. Se pensi alla formazione legata all’ufficio, ci sono poi 

anche le scuole che da qualche parte hanno dei posti riservati. La Scuola di commercio di Locarno 

ha dei posti un po’ riservati all’interno dell’amministrazione cantonale, quindi qui c’è un ragazzo 

che sta terminando i suoi studi, e va bene che sia così, però in egual misura non vengono messi a 



 

 

disposizione dei posti per allievi con difficoltà maggiori. Perché comunque dobbiamo pensare che 

questi allievi devono andare in ambienti, non dico protetti come può essere l’azienda sociale, ma 

ambienti di lavoro abbastanza protetti. La mensa cantonale è un luogo privilegiato, un po’ più 

protetto, perché non hai lo stress che avresti se lavorassi in cucina per un ristorante dove devi 

lavorare in funzione del numero di clienti. Qui abbiamo un numero di persone definito ogni giorno, 

per cui l’ambiente è più tranquillo.  

Per cui sì, c’è un po’ questa difficoltà, e poi non sempre i datori di lavoro si rendono conto della 

difficoltà del ragazzo. Quindi se all’inizio magari sostengono che potrebbe fare anche il triennale, 

magari solo in un secondo momento si rendono conto che deve essere accompagnato 

diversamente. E questo non è facile.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 



 

 

INTERVISTA ALLA COORDINATRICE DEL SOSTEGNO INDIVIDUALE 

NELLA FORMAZIONE BIENNALE (SIFB) 
Riassunto 

1. Brevemente, com’è organizzato l’Istituto transizione e sostegno? Lei di che cosa si occupa? 

L’istituto della transizione e del sostegno (ITS) è nato nel 2014 con la Risoluzione Governativa 

n°5037 del Consiglio di Stato e fa parte della Divisione della formazione professionale.  

Questo istituto è nato dalla necessità di inglobare in un’unica struttura tutte le misure presenti sul 

territorio a sostegno di una casistica più fragile per migliorare la collaborazione e creare 

un’ambiente unitario.  

L’Istituto transizione e sostegno è composto da tre scuole, ovvero il Pretirocinio di integrazione, il 

Pretirocinio di orientamento e il semestre di motivazione, e due servizi, il Case Management 

Formazione Professionale e il Sostegno individuale formazione biennale. Nelle scuole sono 

presenti dei docenti e degli orientatori e le attività svolte sono inerenti all’ambito della formazione e 

dell’integrazione. I servizi, in quanto tali, vengono attivati nel momento in cui c’è una richiesta e al 

loro interno operano diverse figure professionali.  

La coordinatrice del Sostengo individuale nella formazione biennale (SIFB) ricopre questo ruolo dal 

2014, mentre precedentemente lavorava per la formazione empirica. 

Lo scopo principale del servizio è superare le barriere e le difficoltà di tipo scolastico, legate 

all’apprendimento per favorire l’acquisizione del titolo di studio di base, ovvero il Certificato 

federale di formazione pratica (CFP). Per fare questo, il servizio cerca di attivare le risorse e gli 

strumenti necessari affinché i giovani possano diplomarsi.  

Il SIFB può essere visto come un’estensione del sostegno pedagogico nelle scuole medie. I 

docenti del SIFB hanno infatti la facoltà di entrare nelle scuole e decidere di esonerare il giovane 

da una determinata lezione per permettergli di svolgere le lezioni di sostegno. 

Il materiale di studio dei giovani che intraprendono la formazione biennale è lo stesso per tutto il 

territorio svizzero, ci sono quindi delle difficoltà di tipo linguistico date dalle traduzioni dei testi. I 

testi sono inoltre concettualmente molto difficili. I docenti del SIFB aiutano quindi i giovani a 

riscrivere i concetti in modo più semplice nella lettura e nel linguaggio, cercano di creare con loro 

un materiale su cui riescano a studiare. 

Gli incontri tra docente e giovane avvengono almeno una volta alla settimana.  

In generale il SIFB accoglie giovani che appartengono ad una casistica fragile, spesso si tratta di 

giovani provenienti dalle scuole speciali, beneficiari di provvedimenti AI, giovani che presentano 

dei deficit di apprendimento, dei deficit cognitivi o con importanti problemi famigliari.  

Quest’anno il SIFB ha seguito 192 giovani, di cui 30 provenienti dalle scuole speciali.  

In Ticino ci sono 14 scuole professionali in cui i giovani possono svolgere la formazione biennale: 

Centro professionale del verde (CPV) Mezzana, Centro professionale sociosanitario (CPS) 

Mendrisio, CPS Giubiasco, Centro professionale tecnico (CPT) Trevano, CPT Mendrisio, CPT 

Bellinzona, CPT Locarno, CPT Biasca, Centro professionale commerciale (CPC) Chiasso, CPC 

Massagno, CPC Bellinzona, CPC Locarno, Scuola d’arti e mestieri della sartoria (SAMS) 

Viganello, SAMS Biasca.  

2. Come e da chi avviene la “segnalazione” del giovane? 

L’attivazione dei servizi non è automatica, ma deve essere richiesta. Questi vengono infatti attivati 

nel momento del bisogno, solamente quando sono richiesti per fare un lavoro più mirato. 

Il SIFB può essere attivato dal docente di classe.  



 

 

La procedura prevede che il docente di classe compili il modulo, lo consegni al direttore della 

propria scuola che a sua volta lo inoltri al servizio.  

La coordinatrice analizza la situazione e successivamente assegna il giovane ad un determinato 

docente, in un determinato orario. 

Gli incontri possono avvenire all’interno delle lezioni, in questi casi il giovane si assenta dalla 

lezione per incontrare il docente di sostegno, o all’esterno, quindi durante l’orario di lavoro. 

Le lezioni di sostegno vengono quindi svolte nella scuola professionale frequentata dal giovane o, 

se vengono svolte durante l’orario di lavoro, in quella più vicina alla sede dell’azienda formatrice 

(evitando così che il giovane si assenti per troppe ore dal lavoro a causa del tragitto scuola-lavoro).   

Una presegnalazione può essere fatta dagli enti esterni, come ad esempio le scuole speciali.  

Quest’anno le scuole speciali hanno segnalato 30 giovani, tutti sono stati seguiti dal servizio di 

sostegno.  

Le lezioni di sostegno possono essere svolte individualmente, oppure in piccoli gruppi. Il numero 

massimo di allievi convocati per la stessa lezione è di quattro. Un ulteriore compito della 

coordinatrice concerne quindi la valutazione delle competenze pratiche, intellettive e cognitive al 

fine di definire quale tipo di lezione (gruppo o individuale) corrisponde alle capacità di ogni singolo 

giovane.  

Durante ogni lezione, sia essa di gruppo o individuale, è presente un docente di sostegno.  

Tutti i giovani che frequentano la formazione biennale hanno il diritto di beneficiare di questo 

servizio.  

3. Quali sono le richieste formulate maggiormente dai giovani? 

Solitamente i giovani non hanno nessuna richiesta quando si presentano al servizio.  

Ciò che emerge principalmente è la paura nell’aderire al SIFB in quanto spesso si immaginano che 

sia un ambiente ostile e correttivo della personalità. Più che delle richieste quindi, sono presenti 

molti dubbi riguardo alla loro situazione e al servizio. 

Spesso i giovani hanno delle difficoltà nella comprensione del motivo per cui si trovano a dover 

frequentare il SIFB e non comprendono quindi i motivi per cui sono stati mandati lì (difficoltà 

nell’esame di realtà). Capita inoltre che i giovani non si rendano conto di essere insufficienti e di 

rischiare di non superare l’anno o non conseguire il diploma. 

Con il tempo e la conoscenza i giovani cominciano a formulare delle richieste. La principale 

richiesta che emerge è quindi quella di cercare di essere risolutivi nei loro confronti.   

4. I giovani si rivolgono a lei solamente per questioni formative-lavorative o anche con altre 

richieste? 

Dopo una prima fase in cui non espongono delle richieste, i giovani si rivolgono ai docenti con 

svariate richieste, che però spesso sono poco legate al servizio. Si aprono quindi su tanti aspetti e 

parlano con il docente di questioni famigliari, lavorative, personali, ecc.  

I giovani che frequentano il SIFB appartengono ad una casistica molto delicata, nello spazio 

dedicato al sostengo trovano un ambiente semplice, cordiale e propositivo e alla fine si aprono e si 

raccontano su numerosi aspetti riguardanti loro stessi. 

Il compito dei docenti di sostegno, in queste situazioni è quello di cercare di indirizzare i bisogni dei 

giovani verso le fonti giuste. 

A questo proposito i giovani sono informati del fatto che i docenti sono tenuti a rispettare il segreto 

professionale e che, qualora dovessero emergere determinate tematiche delicate, devono 

necessariamente liberarsi dal segreto professionale e segnalare la situazione a chi di dovere. 



 

 

5. In generale, come valuta le capacità dei giovani provenienti dalle scuole speciali in relazione ai 

seguenti aspetti?  

- Comunicazione interpersonale, abilità espressive, capacità di comprensione;  

Per quanto riguarda la capacità di comprensione, essa dipende molto dalle difficoltà di 

apprendimento di base. Ci sono infatti giovani che possiedono delle capacità di lettura e di sintesi 

abbastanza buone e quindi anche delle buone capacità di comprensione, altri che invece non 

hanno mai praticato questa capacità e quindi presentano delle difficoltà su questi aspetti.  

Gli aspetti legati alla comunicazione interpersonale e alle abilità espressive sono strettamente 

legati all’età a cui aderiscono i giovani, ovvero l’adolescenza, una fase della vita che presenta delle 

caratteristiche singolari.  

- Gestione delle relazioni sociali e delle interazioni con gli altri; 

Principalmente emergono due tipologie di comportamenti, opposte tra loro.  

La prima tipologia riguarda i ragazzi che hanno poca fiducia in sé stessi e un’autostima carente, 

questi risultano spesso silenziosi, hanno difficoltà ad emergere e a raccontarsi, sembra quasi che 

abbiano paura di essere scoperti e non vogliono che venga raccontato ciò che hanno vissuto.  

La seconda tipologia comprende invece i ragazzi convinti del fatto che in passato le persone che si 

sono occupate di loro abbiano sbagliato tutto e vogliono dimostrarlo, sono scontrosi, arrabbiati e 

provocatori, hanno poca fiducia nell’adulto, lo vedono come la persona che fa del male che non li 

ritiene in grado di raggiungere determinati obiettivi.  

Nei giovani risulta quindi un eccesso per questi due aspetti che vengono poi portati nel gruppo dei 

pari e nelle relazioni (compagni e docenti) e possono avere un’influenza sullo sviluppo della 

relazione. 

In generale però con il passare del tempo e la conoscenza reciproca, si creano delle buone 

relazioni tra pari e con i docenti.  

- Applicazione e consolidamento delle conoscenze, acquisizione di nuove conoscenze;  

Anche in questo caso risultano esserci due modalità opposte tra loro con cui i giovani si pongono 

verso le conoscenze.  

La prima modalità implica una totale fiducia, predisposizione e voglia di appropriarsi dei concetti 

relativi alla professione.  

Mentre l’altra modalità presenta una svogliatezza importante, la sensazione di dover dimostrare 

(ancora una volta) di essere all’altezza, la sensazione di non essere in grado, la sensazione che 

andrà tutto male, che non passeranno l’anno scolastico.   

Le maggiori difficoltà che si presentano nell’acquisizione delle conoscenze riguardano quindi gli 

aspetti comportamentali.  

In secondo luogo, bisogna considerare che il biennale è una formazione molto complessa, 

didatticamente difficile. A volte i giovani provenienti dalle scuole speciali riscontrano delle difficoltà 

legate alla gestione del carico di lavoro che è molto più importante e all’acquisizione di conoscenze 

in quanto i contenuti presentano una complessità maggiore.  

- Consapevolezza e riconoscimento delle proprie capacità e delle proprie difficoltà; 

Il livello di consapevolezza è molto basso. I giovani tendono spesso a dare la colpa delle proprie 

difficoltà, della propria situazione ad altri (docente, datore di lavoro, genitori, servizi, ecc.).  

In altre situazioni, invece, i giovani hanno la tendenza a sminuirsi (‘Sono stupido’, ‘Non ce la farò 

mai’, ecc.).  

Al di là della casistica che frequenta il SIFB e delle sue difficoltà, anche il periodo evolutivo in cui si 

trovano i giovani va ad incidere notevolmente su questi aspetti.  



 

 

- Problem solving; 

I giovani presentano molta difficoltà nella gestione delle situazioni quotidiane, almeno per quanto 

riguarda gli aspetti scolastici. Per questo motivo si cerca, attraverso il sostegno, di semplificare 

queste difficoltà proponendo metodi di studio, adattando il materiale di lavoro ai bisogni del singolo 

(uditivo, visivo, cambiare colori, formattazione, carattere, spazi.) 

- Gestione dei tempi e dei ritmi di lavoro; 

Una caratteristica generale, che riguarda tutti i giovani provenienti dalle scuole speciali, è la 

predisposizione alla lentezza. Oltre a questo, la formazione biennale implica un grande carico di 

lavoro per gli allievi (basti pensare che possono svolgere anche cinque o sei verifiche alla 

settimana), quindi i tempi non bastano mai.  

Proprio per questi motivi i docenti di sostegno cercano lavorare in modo importante sulla gestione 

del tempo (capire come sfruttare al meglio il tempo delle lezioni).  

- Autonomia nello svolgimento di attività;  

I giovani presentano un grado di autonomia molto basso.  

I docenti stanno infatti mettendo in atto un metodo per aiutare i giovani a migliorare questo aspetto. 

Nello specifico, stanno svolgendo un importante lavoro sull’autonomia con i giovani già nel primo 

anno di formazione, affinché arrivino al secondo anno e siano più autonomi nell’organizzazione del 

proprio lavoro e necessitino di un sostegno minore.  

- Rispetto delle regole e dei ruoli;  

In generale, considerando che i giovani si trovano in un’età evolutiva in cui il completo rispetto non 

è realistico, le regole e i ruoli vengono rispettati.  

Riconoscono e rispettano i docenti e la direzione.  

Ciò che si può notare, purtroppo, è però la mancanza di rispetto verso sé stessi. 

- Assunzione di responsabilità; 

Difficile da definire, dipendono molto dal singolo giovane. 

- Adattabilità alle richieste professionali; 

Spesso i giovani hanno delle difficoltà importanti in questo ambito. Molti di loro infatti iniziano un 

apprendistato, poi lo interrompono e ne iniziano un altro.  

Capita spesso che abbiano delle buone competenze scolastiche, ma poi presentino difficoltà nella 

pratica del lavoro, oppure il contrario, quindi hanno delle buone capacità lavorative, ma anche delle 

importanti difficoltà scolastiche.  

In generale i giovani della formazione biennale faticano ad adattarsi alle richieste professionali. 

- Capacità di lavorare in gruppo; 

I giovani solitamente preferiscono lavorare in gruppo in quanto questo li fa sentire meno 

selezionati, meno speciali, meno problematici.  

È inoltre stato notato che la possibilità di confrontarsi all’interno del gruppo dà ai giovani la 

motivazione per svolgere il lavoro.  

I giovani si aiutano reciprocamente e questo auto-aiuto contribuisce a creare un buon clima 

all’interno del gruppo. Possiedono quindi una buona capacità di lavorare in gruppo e questa 

collaborazione rappresenta per loro una risorsa importante. Naturalmente può capitare che ci 

siano degli scontri o delle divergenze, ma questi vengono affrontati dai giovani e rappresentano 

per loro un’occasione per conoscersi.  

 



 

 

- Cura dell’ambiente lavorativo; 

Su questo aspetto i giovani presentano delle difficoltà. C’è infatti una scarsa cura dell’ambiente 

(disordine, trascuratezza, fogli andati persi, pasticciati, ecc.). 

6. Ritiene che il ciclo di orientamento professionale delle scuole speciali prepari adeguatamente il 

giovane per il percorso professionale? Se no, perché? 

Innanzitutto, è importante esplicitare che è sempre possibile migliorare. Per farlo è fondamentale 

aggiornarsi e capire cosa chiede la società che si evolve.  

In generale il bagaglio didattico con cui arrivano i giovani è molto fragile. Spesso non sono stati 

abituati al fatto di essere valutati con delle verifiche e quando incominciano la formazione biennale 

si devono confrontare per la prima volta con questi aspetti. Questo confronto può essere causa di 

una grande sofferenza.  

7. Ci sono o ci sono state delle particolari difficoltà da parte sua nel sostegno dei giovani 

provenienti dalle scuole speciali?  

Le principali difficoltà riscontrate sono un profondo legame d’attaccamento e una grande difficoltà 

da parte dei giovani a lasciar andare il docente una volta concluso il percorso. 

È capitata ad esempio una situazione in cui un giovane, quando ha saputo che la sua docente era 

assente per malattia, non ha voluto fare lezione con un altro docente.  

Ci sono inoltre spesso, soprattutto con i giovani che presentano dei deficit cognitivi importanti, 

delle difficoltà legate al ragionamento, all’intellettivo e al cognitivo. Questi elementi implicano un 

lavoro più complesso da parte del docente.  

8. Quali sono, dal suo punto di vista, i principali bisogni/difficoltà dei giovani nel passaggio dalle 

scuole speciali all’apprendistato biennale?  A che cosa sono dovute solitamente (limiti 

personali, famigliari, del contesto)? 

Il principale bisogno dei giovani è sapere a cosa andranno incontro e quindi cosa aspettarsi prima 

di incominciare la formazione biennale.  

Legato a questo, una grande difficoltà è la paura dell’ignoto, quindi la paura di ciò che non si 

conosce, di ciò a cui si sta andando incontro.  

Ci sono poi delle importanti difficoltà di tipo scolastico (metodo di studio, elaborazione dei concetti 

e dei contenuti, sostenere le verifiche, raggiungimento degli obiettivi scolastici ecc.). 

9. Ritiene ci siano dei bisogni che non sono soddisfatti? 

C’è una grande lacuna nell’aiuto e nel sostegno degli alloglotti. Al momento non esiste ancora un 

servizio ben strutturato che possa accogliere alle scuole medie una persona alloglotta e 

accompagnarla a conseguire un CFP. Di conseguenza spesso vengono inseriti alla Pretirocinio a 

13-14 anni e vengono così privati dell’esperienza della scuola media.  

10. A suo avviso, si potrebbe migliorare l’accompagnamento da parte dei servizi durante questa 

fase di passaggio? Se sì, come? 

Potrebbe essere utile, prima dell’inizio della formazione biennale, organizzare delle visite presso le 

scuole professionali, degli incontri tra giovani all’ultimo anno della scuola speciale e giovani al 

primo del biennale. Questo permetterebbe ai giovani di conoscere ciò che dovranno affrontare, di 

sedare le paure e le preoccupazioni, e di essere consapevoli di ciò che li aspetta.   

È inoltre importante aiutare le famiglie a prendere coscienza delle problematiche dei giovani e 

della realtà. 



 

 

I giovani che presentano delle importanti difficoltà nello svolgimento del percorso biennale possono 

essere inseriti nel percorso integrativo. Questo percorso viene svolto all’interno delle classi di 

formazione biennale, non vengono però svolte né le verifiche né l’esame finale. 

Nel corso della formazione si può passare dalla formazione biennale “regolare” al percorso 

integrativo (decisione del datore di lavoro e della scuola), oppure si può iniziare direttamente la 

formazione seguendo il percorso integrativo.  

Il titolo integrativo, rispetto al CFP che è riconosciuto in tutta la Svizzera e permette l’accesso ad 

un certo tipo di stipendio, è una certificazione delle competenze, un testo in cui viene scritto cosa 

ha imparato il giovane in due anni e non ha nessuna valenza professionale.  

Sarebbe funzionale far intraprendere a tutti i giovani il percorso della formazione biennale e 

attivare il servizio di sostegno da subito. Successivamente verificare se ci sono degli sviluppi o 

delle difficoltà. Se emergono queste ultime cercare di capirne il motivo. Solamente dopo un’attenta 

valutazione si potrà prendere in considerazione il percorso integrativo.  

11. Ritiene ci sia una buona collaborazione con gli altri attori della rete (famiglia, scuola speciale, 

datore di lavoro, Ufficio AI, Pro Infirmis)? Se no, per quale motivo? Come crede si potrebbe 

migliorare? 

Il SIFB cerca sempre di creare una collaborazione con gli altri attori coinvolti nella rete. Nel corso 

degli anni si è creata una buona collaborazione con il SOS, con l’AI, con Pro Infirmis e con i 

docenti del COP.  

In generale hanno sempre trovato una buona collaborazione con la rete. 

12. L’Istituto transizione e sostegno segue i giovani anche dopo la formazione nel passaggio al 

mondo del lavoro? 

No, poiché non hanno sufficienti risorse a disposizione.  

13. Vuole aggiungere qualcos’altro? 

Considerando le caratteristiche di questo servizio il profilo dei collaboratori è di tipo accademico, 

legato soprattutto alle discipline delle scienze pedagogiche e psicologiche, con delle buone 

conoscenze su come relazionarsi con determinate casistiche e su come semplificare un materiale 

difficile.  

È importante sapere che, purtroppo, molti giovani non superano l’esame finale. L’esame viene 

valutato da periti e non dai docenti che hanno seguito i giovani nel corso dell’anno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 



 

 

INTERVISTA ALLA CONSULENTE DELL’UFFICIO 

DELL’ASSICURAZIONE INVALIDITÀ SPECIALIZZATA IN PRIME 

FORMAZIONI 
Trascrizione integrale 

1. Brevemente, di che cosa si occupa? 

“Mi occupo di prime formazioni all’assicurazione invalidità, che vuol dire tutto quello che è dalla fine 

delle scuole dell’obbligo, che siano scuole medie, scuole speciali, Pretirocinio d’orientamento, 

Pretirocinio d’integrazione, tutto quello che è dopo la scolarità obbligatoria, quindi di prima 

formazione. Su richiesta delle famiglie o dei ragazzi direttamente. Quindi orientamento, 

mediazione con il datore di lavoro, aiuto nella ricerca di un posto di lavoro, tutte queste cose.” 

2. Quando viene aperto l’incarto? In genere, seguite i giovani già durante la scuola speciale? 

“Si, a dipendenza di quando arriva la richiesta di prestazioni. Per cui se la richiesta di prestazioni 

arriva durante il primo anno di COP, lo seguiamo e rimaniamo in contatto con il docente di 

riferimento e valutiamo un po’ insieme come costruire il progetto formativo.” 

3. Quali sono le richieste formulate maggiormente dai giovani e dalle loro famiglie/rappresentanti 

legali? 

“Non c’è una risposta. È veramente caso per caso. Chiaro che per tantissimi le richieste 

riguardano il sostegno scolastico, dopo a dipendenza del caso cambiano le richieste, perché è 

veramente molto individuale il bisogno di ognuno. Anche a parità di problema di salute il bisogno 

cambia. 

Sicuramente quello che è il sostegno scolastico in senso lato, sia per quanto riguarda la scuola, sia 

per quanto riguarda la parte pratica sul posto di lavoro. Più che una richiesta, è un bisogno 

comune che poi sorge durante la formazione. Qui le famiglie e i ragazzi chiedono un sostegno in 

generale.” 

4. Che tipo di prestazioni offrite come UAI ai giovani con bisogni educativi speciali? Che tipo di 

formazioni riconoscete e sostenete dal punto di vista finanziario?  

“Tutte. Tutte, se sono giustificate, naturalmente.  

Praticamente noi, a dipendenza di quello che è il progetto formativo della persona, sosteniamo 

questo tipo di progetto, chiaramente se vi sono i presupposti assicurativi, per cui deve essere un 

progetto semplice ed adeguato e deve portare ad un titolo di studio riconosciuto in Svizzera. Vi 

sono delle eccezioni per quanto riguarda l’estero, ma sono delle eccezioni per dei problemi di 

salute veramente molto gravi per cui non vi è la formazione in Svizzera.  

Per quanto riguarda le scuole speciali sono tantissimi progetti sul Certificato di formazione pratica 

e tutto quello che gira intorno. Per cui ‘Come faccio per fare in modo che il ragazzo alla fine dei 

due anni ottenga il diploma?’.  

Per le scuole speciali, spesso, praticamente sempre, la parte di orientamento l’hanno già fatta i 

docenti e i ragazzi, quindi io devo semplicemente avvallare o meno il progetto sulla base di quello 

che mi dice anche il Servizio medico regionale che mi dà delle indicazioni su quello che è il 

problema di salute e su quelle che sono le limitazioni funzionali che questo problema di salute 

pone, su quella che è la capacità lavorativa. Sulla base di questo posso dire già sì o no per quanto 

riguarda il progetto formativo.  

Un esempio classicissimo: se un ragazzo ha problemi di schiena non posso dirgli di andare a fare 

il muratore, ma andremo a vedere insieme che tipo di altre formazioni può fare nonostante il mal di 



 

 

schiena. Dopo ci sarà tutto il discorso relativo a che tipo di mal di schiena è, quanti chili può 

portare, ecc. 

Per quanto riguarda la parte finanziaria noi possiamo riconoscere le indennità giornaliere a 

determinate condizioni, a partire dal mese successivo al 18esimo anno di età. Abbiamo quelle che 

sono le spese legate al problema di salute, per cui se vi sono 400 franchi annui di spese di 

formazione legate allo stato di salute possiamo riconoscerli. Sono 400 franchi annui che dobbiamo 

calcolare sul totale della formazione, per cui se la formazione dura due anni, io devo fare il calcolo 

delle spese cagionate dal problema di salute sui due anni e poi valutare se effettivamente vi sono 

o meno. E devono proprio essere legate al problema di salute, non possono essere dei libri, 

piuttosto che il trasporto o il pasto fuori casa, queste sono spese che hanno tutti gli apprendisti e 

non le riconosciamo.  

È diverso se un ragazzo ha bisogno il libro in Braille, chiaramente in questo caso sì perché costa 

più di 400 franchi. I 400 franchi non sono una franchigia, non vuol dire che i ragazzi devono 

spendere 400 franchi e poi interveniamo noi, ma se ci sono più di 400 franchi di spese, 

riconosciamo direttamente tutto l’importo. 

Oltre a questo, spesso in queste spese rientrano quelli che sono i docenti di sostengo, recupero 

scolastico e sostegno scolastico.  

Abbiamo anche degli incentivi, da quest’anno, che possiamo versare direttamente ai datori di 

lavoro proprio per aiutarli in quello che è l’impegno in più che dà un ragazzo con problemi di salute 

sul posto di apprendistato.” 

5. Diceva che sostenete il giovane se la formazione porta ad un titolo riconosciuto in Svizzera. La 

coordinatrice del SIFB mi parlava del percorso integrativo che possono fare i giovani, in questi 

casi seguite comunque il giovane? 

“Continuiamo a seguire il ragazzo. La formazione c’è, in qualsiasi caso. Solitamente si riconosce 

qualsiasi tipo di formazione, chiaramente se si vede che un ragazzo non ce la farà mai ad ottenere 

un titolo di studio, che in questo momento non riesce ad ottenere un titolo di studio o comunque 

farebbe veramente tanta fatica anche a seguire l’integrativo, si fa un eventuale calcolo del diritto a 

rendita, se ha già 18 anni, e questo è quanto. Si posticipa poi l’eventuale diritto ad una formazione 

a quando sarà pronto. Mi capitano dei ragazzi che escono dal quarto ciclo, fanno uno, due o tre 

anni di laboratorio protetto perché in quel momento non sono pronti per la formazione. 

Chiaramente il laboratorio protetto esige una rendita, quindi viene fatto il calcolo della rendita. Poi 

gli operatori stessi dei laboratori protetti spesso mi chiamano e mi dicono ‘Guarda che adesso è 

pronto’, proviamo e vediamo e si possono fare anche queste cose. In quel caso chiaramente va a 

cadere quello che è il discorso delle indennità giornaliere. Resta la rendita per tutta la durata della 

formazione e la formazione chiaramente viene riconosciuta solo se è presumibile che il diritto a 

rendita scenda o salti completamente, quindi venga ridotta la rendita o direttamente soppressa.” 

6. In generale, come valuta le capacità dei giovani provenienti dalle scuole speciali in relazione ai 

seguenti aspetti? 

- Comunicazione interpersonale, abilità espressive, capacità di comprensione;  

- Gestione delle relazioni sociali e delle interazioni con gli altri; 

- Applicazione e consolidamento delle conoscenze, acquisizione di nuove conoscenze;  

- Consapevolezza e riconoscimento delle proprie capacità e delle proprie difficoltà; 

- Problem solving; 

- Gestione dei tempi e dei ritmi di lavoro; 



 

 

- Autonomia nello svolgimento di attività;  

- Rispetto delle regole e dei ruoli;  

- Assunzione di responsabilità; 

- Adattabilità alle richieste professionali; 

- Capacità di lavorare in gruppo; 

- Cura dell’ambiente lavorativo. 

“Il vantaggio del fatto che escano dalle scuole speciali è che tutti questi aspetti sono racchiusi nei 

rapporti che mi fanno i docenti. Mi fanno un rapporto in cui mi illustrano e mi spiegano qual è la 

situazione del ragazzo, per cui tutti questi aspetti che tu hai elencato sono dentro in questo 

rapporto. Inoltre, abbiamo il vantaggio, soprattutto per quelli che fanno il quarto ciclo o il ciclo di 

orientamento delle scuole speciali, sono tutti aspetti che vengono valutati durante gli stage che 

fanno. Sono comunque aspetti che emergono sia durante gli stage lavorativi che durante l’anno 

scolastico, per cui per me è un grosso vantaggio averli. Se non ci fossero, sono tutte delle 

situazioni in cui, un po’ chiaramente discutendo con la rete della persona, un po’ facendo degli 

accertamenti professionali di uno o tre mesi, dovremmo verificare. Però solitamente all’uscita delle 

scuole speciali le cose sono molto in chiaro.” 

7. In generale, trova che ci siano delle difficoltà in alcuni di questi aspetti o che i giovani abbiano 

delle buone capacità in questo senso? 

“Dipende. In generale non riesco a risponderti. Sul caso specifico ti potrei dire ‘Si, quella persona 

ha avuto quel tipo di difficoltà piuttosto che altre’, perché trovo dei ragazzi che per determinati 

motivi sono più lenti, fanno più fatica, però è perché c’è un problema di salute, non perché sono 

delle scuole speciali. Ci sono quelli che sono delle schegge, però fanno fatica in altre cose.” 

8. Ritiene che il ciclo di orientamento professionale prepari adeguatamente il giovane per il 

percorso professionale? Se no, perché? 

“Si, fanno un ottimo lavoro.” 

9. Ci sono o ci sono state delle particolari difficoltà da parte sua nell’accompagnamento dei 

giovani provenienti dalle scuole speciali?  

“No, cioè, particolari no. Ormai ci sono le difficoltà che ci sono di solito, appunto, riprendo il 

discorso di prima, a dipendenza di quanto influisce il problema di salute sulla formazione scelta, ci 

sono più o meno difficoltà.  

Spesso la difficoltà c’è quando la famiglia non accetta il problema di salute. Allora lì c’è una grossa 

difficoltà. Se la famiglia è collaborante, se il ragazzo anche è consapevole che vi è un problema, 

che ci sono delle difficoltà ed è disposto a lavorare su quello che è il potenziale, perché io lavoro 

sul potenziale, chiaramente non dimenticando i limiti, la formazione va, senza particolari problemi. 

Chiaramente se già ci sono delle difficoltà nel riconoscere il problema di salute, bisogna fare tutta 

la fase di lutto in questo, e poi dopo si può partire. Altrimenti il progetto funziona, o meglio la 

formazione va avanti, ma è un po’ ostacolata da questa cosa. Il ragazzo vede che ci sono delle 

difficoltà, magari non le accetta e bisogna fare tutto questo tipo di lavoro prima di poter lavorare 

proprio bene su quello che è la formazione.” 

 



 

 

10. Quali sono, dal suo punto di vista, i principali bisogni/difficoltà dei giovani nel passaggio dalle 

scuole speciali all’apprendistato biennale?  A che cosa sono dovute solitamente (limiti 

personali, famigliari, del contesto)? I sostegni previsti a questo scopo sono sufficienti?  

“Allora le difficoltà maggiori che ci potrebbero essere sono proprio legate all’entrare nel ritmo 

lavorativo richiesto, per quanto riguarda la scuola, che è comunque un po’ più veloce rispetto alle 

scuole speciali. Dopo dipende anche dal tipo di formazione, ci sono formazioni biennali più facili 

rispetto ad altre un po’ più complicate. Quindi un po’ il ritmo scolastico e un po’ quello che è il ritmo 

lavorativo, le richieste del mercato del lavoro, questo sicuramente sì.  

I sostegni previsti sono sufficienti, sicuramente sì.” 

11. A suo avviso, si potrebbe migliorare l’accompagnamento durante questa fase di passaggio? Se 

sì, come? 

“Quello che si potrebbe migliorare in generale è la comunicazione con la rete, con tutta la rete, 

quindi scuole speciali-assicurazione invalidità, scuola professionale-assicurazione invalidità, con gli 

assistenti sociali. Io cerco sempre da subito di costruire questo modo di lavorare, anche perché 

come assicurazione invalidità non posso essere presente come è presente un docente. Quindi 

sicuramente si può migliorare quello che è il passaggio di informazioni, quello che sono le 

comunicazioni della rete in generale.  

Per quello che è assicurazione invalidità-enti segnalanti abbiamo fatto un grossissimo lavoro negli 

anni passati di miglioramento della comunicazione, per spiegare qual è il nostro ruolo come 

consulenti AI, che cosa possiamo fare, come fare in modo che le segnalazioni arrivino in modo 

tempestivo e queste cose sono veramente migliorate tantissimo, infatti io sono costantemente in 

contatto con i docenti delle scuole speciali.” 

12. Quali sono le prospettive occupazionali dei giovani una volta conclusa la formazione?  

“Veramente dipende tantissimo da com’è il ragazzo, quindi se il ragazzo lavora bene, se è un buon 

lavoratore, se è una persona motivata. La fortuna anche di trovarsi al posto giusto, al momento 

giusto. La fortuna di poter rimanere nel medesimo posto della formazione sarebbe il top per tutti i 

ragazzi. Poi maggiore è l’impegno del ragazzo, maggiore è l’investimento, maggiore sarà poi la 

risposta del mercato del lavoro ad assumerli. 

Chiaramente le prospettive sono come quelle di tutti i ragazzi che finiscono un apprendistato, il 

mercato del lavoro fuori è quello che è, quindi…  

Dopo dipende ci sono dei ragazzi che finiscono la formazione, ma si vede che non sono ancora 

pronti al mercato del lavoro libero, ma perché hanno fatto una formazione in un ambito semi-

protetto o protetto allora si fa comunque un inserimento in ambito protetto, proprio perché in 

questo momento il mercato del lavoro è troppo per loro. È comunque una minoranza, di solito 

quelli che formiamo poi sono pronti.  

Comunque, alla fine della formazione per tutti i ragazzi facciamo la valutazione del diritto a rendita 

e se vi è un diritto a rendita c’è anche questo vantaggio, questa carta in più che possono giocare 

nel dire ‘Ho diritto a rendita parziale’, perché di solito non è totale, e possono così valutare con il 

datore di lavoro un’assunzione a tempo parziale o piuttosto un’assunzione con presenza totale ma 

con rendimento ridotto, quindi uno stipendio ridotto. Questa è una possibilità in più che si 

potrebbero giocare, se chiaramente hanno il diritto alla rendita, ma non per tutti è così.  

Tanti purtroppo vanno a finire in disoccupazione come tanti ragazzi senza l’AI.” 

13. Vuole aggiungere qualcos’altro? 

“No, penso di averti detto tutto.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 



 

 

INTERVISTA ALL’ASSISTENTE SOCIALE DI PRO INFIRMIS 

SPECIALIZZATA NEL PROGETTO BUSSOLA  
Trascrizione integrale 

1. Per quali motivi i giovani che si trovano nel periodo di passaggio dalle scuole speciali alla 

formazione biennale si rivolgono a Pro Infirmis?  

“Concretamente non abbiamo molte esperienze, visto che non sono molti i ragazzi che si rivolgono 

a noi. Però, principalmente quelli che si rivolgono a noi sono per un sostegno nelle pratiche 

amministrative, rispetto ai propri diritti. Quindi capire come funzionano le indennità dell’invalidità 

che percepiscono durante la formazione biennale, capire un po’ quelli che sono i loro diritti verso 

l’AI, capire se il calcolo è giusto. Rispetto proprio alla pratica legata ai diritti assicurativi e non tanto 

il percorso scolastico. Eventualmente poi chiedono anche per il futuro, finita la formazione, se non 

dovessero trovare lavoro, quali potrebbero essere i loro diritti, quindi l’eventuale maturazione della 

rendita. Anche durante il biennale, ricevendo le indennità giornaliere, si può avere diritto alle 

prestazioni complementari, e quindi anche questo fa parte della consulenza, quindi valutare 

insieme se le entrate posso dar diritto o meno a delle prestazioni complementari. Spesso chi ha 

delle indennità giornaliere ha un importo abbastanza elevato e quindi, se in più vivono ancora con i 

genitori, non dà diritto alle prestazioni complementari, però si fa comunque una valutazione. Poi 

alcuni magari si rivolgono anche perché hanno dei problemi, delle difficoltà durante la formazione 

stessa e quindi chiedono a chi si possono rivolgere, come funziona, perché magari non hanno 

bene in chiaro quelli che sono i loro punti di riferimento, quindi se hanno un docente di riferimento, 

il datore di lavoro, l’Ufficio AI, cosa fa e cosa non fa durante la formazione. Quindi li aiutiamo a fare 

il punto della situazione e a cercare di dare loro un orientamento su quali sono le persone di 

riferimento. I ragazzi, non sempre, ma spesso arrivano che sono maggiorenni, perché magari 

iniziano il biennale dopo i 18 anni. Quindi bisogna fare anche tutta la parte relativa alla curatela, 

quindi valutare eventuali curatele amministrative o generali e anche valutare il sussidio cassa 

malati, ecc. Quindi c’è anche tutta questa parte legata agli aspetti finanziari. Dopo, nel concreto, 

sull’aspetto scolastico non interveniamo molto. È vero che se ci dovessero essere dei problemi… 

io ad esempio ho seguito una ragazza che stava facendo un biennale, dopo aver ricevuto una 

rendita, quindi non era al primo step con l’Ufficio invalidità. In questo caso io ero un po’ il punto di 

riferimento per lei perché abbiamo attivato anche i diritti AI, ad un certo punto non andava molto 

bene a scuola e quindi si è valutato insieme, facendo anche delle valutazioni ogni tot mesi con il 

datore di lavoro, di fare una richiesta all’Ufficio invalidità per il sostegno scolastico. Quindi 

possiamo essere anche un punto di riferimento dove non c’è per attivare dei diritti che possono 

essere legati alla formazione, ma anche più alla sfera sociale.” 

2. Quali sono le richieste formulate maggiormente? 

“Le richieste formulate maggiormente sono proprio quelle rispetto alla questione finanziaria, la 

richiesta principale. La richiesta finanziaria e, un po’ in generale, i vari diritti a seguito di queste 

indennità, però è tutto legato molto all’aspetto della finanza.  

Magari quelli che stanno per terminare il biennale, sapendo che non possono stare lì lavorare, 

cercano di capire se poi dopo il biennale hanno diritto alla disoccupazione, alla rendita, cosa fa l’AI, 

che tipo di valutazione. Questo però dipende molto da situazione a situazione perché in base alla 

formazione che riescono a terminare, l’ufficio AI fa di nuovo una valutazione e valuta se comunque 

dare una rendita, oppure no, quindi poi influisce sull’iscriversi in disoccupazione o meno. Quindi 

sono un po’ i diritti legati al mondo del lavoro, agli sbocchi, ma in modo principale l’aspetto 

finanziario.” 



 

 

3. Che tipo di prestazioni offre Pro Infirmis ai giovani in formazione e alle loro famiglie? 

“Principalmente offriamo quella che è la consulenza sociale, generale, come per adulti e per 

minorenni. Quindi offriamo un luogo di accoglienza, grazie alla professionalità di un’assistente 

sociale, che è formato nel mondo specifico della disabilità e quindi dei vari diritti e delle procedure 

assicurative legate al mondo AI. Possono deporre le loro domande e fare le loro richieste e noi 

cerchiamo di valutare, riorientare ad altri servizi, sostenerli, aiutarli anche finanziariamente. 

Tendenzialmente lo spazio offerto ai ragazzi in formazione è lo stesso che viene offerto sia quando 

sono minorenni che quando poi hanno una rendita AI. È proprio la possibilità di accedere ad una 

consulenza sociale che comunque è gratuita, non è vincolata da obblighi particolari ed è molto 

aperta alle esigenze e alle richieste della persona. Ovviamente sempre nel contesto, nell’ambito 

della sua disabilità.” 

4. In generale, come valuta le capacità dei giovani provenienti dalle scuole speciali in relazione ai 

seguenti aspetti? 

- Protezione personale; 

“È difficile generalizzare. Ogni situazione è veramente molto diversa, ed è per questo che anche 

nella valutazione dei ragazzi che noi seguiamo spesso si va poi a chiedere una curatela che può 

essere di vario genere. Magari alcuni genitori valutano di poter dare comunque la possibilità di 

provare, di sperimentare, di mettersi alla prova. Tendenzialmente c’è comunque un po’ una 

difficoltà.  

Nel percorso che fanno durante la scolarizzazione speciale, ci sono comunque delle tematiche che 

vengono affrontate già a scuola, vengono tematizzate e sensibilizzate (quindi tematica della 

protezione personale, quindi riconoscere le situazioni di pericolo, estranei, se chiedono soldi, se 

perdono un bus e non si ritrovano più, …). Quindi individualmente la scuola speciale cerca di 

offrire questo percorso e di individualizzare le fragilità e le potenzialità di ognuno. È vero che in 

generale c’è una tendenza di difficoltà generica nel riconoscere le situazioni, quindi c’è una 

vulnerabilità abbastanza importante. Non si può generalizzare nemmeno la diagnosi, perché al di 

là di questa, la situazione del ragazzo dipende molto dal contesto, da come poi si applica e fa la 

formazione, piuttosto che vive. Però è anche vero che molti di loro spesso presentano dei lievi 

ritardi mentali che li portano ad essere magari un po’ più fragili a livello relazionale, a livello di 

interazione. Sono comunque temi trasversali rispetto all’età, perché nel passaggio all’adolescenza, 

alla maggiore età, verso l’adultità rispetto al tema della sessualità, del proprio corpo, della 

protezione ci sono sempre ragazzi più o meno a rischio. Penso che è una tematica molto 

trasversale a prescindere dalla disabilità. Tendenzialmente, rispetto alle situazioni regolari c’è un 

po’ più di vulnerabilità e di pericolo in questo senso. Ed è per questo che con i genitori si affronta 

spesso questo discorso rispetto ad eventuali prolunghi di protezione, chiedendo delle curatele, 

proprio per tutelare. Anche se questi comportamenti si possono un po’ aiutare sostenendo il 

ragazzo, mettendolo alla prova, con delle vicinanze educative. Non è che il fatto di avere una 

curatela ti mette particolarmente in protezione, è più una questione legale e finanziaria, per non 

cadere in truffe. Sull’aspetto dell’amicizia, della sessualità, penso che è un percorso personale che 

ogni ragazzo deve fare e bisogna dargli gli strumenti per poterlo fare.” 

- Uso dell’orologio e gestione del tempo; 

“È una tematica molto presente. Spesso quando siamo confrontati con un ragazzo che sta facendo 

un percorso alla scuola speciale è uno dei temi che emerge rispetto all’autonomia e 

all’autodeterminazione, quindi imparare a gestirsi nel tempo e nello spazio. Quindi ci sono dei 

progetti volti a capire a che ora si deve prendere il bus, la lettura dell’orologio, … Dopo ci sono 



 

 

ragazzi che riescono a diventare autonomi imparando, ragazzi che magari riescono a trovare altre 

strategie, o ragazzi che magari non riescono proprio a fare un tragitto in autonomia, perché 

comunque questo implica anche il fatto della lettura dell’orologio. Oppure a volte si trovano degli 

escamotage, adesso con le nuove tecnologie, ho seguito dei percorsi con i ragazzi dove i docenti 

dicevano ‘Ok, va bene, non riesci proprio a leggere l’ora, però hai il telefonino, mettiamo una serie 

di sveglie già predisposte insieme in modo che cerchi di orientarti’. Dopo è una tematica presente, 

perché si cerca di lavorare lì, anche nelle scuole speciali, si cerca di lavorare proprio 

sull’autonomia nel quotidiano, quindi nella realtà quotidiana. Non tanto sulla matematica perché 

devono imparare le moltiplicazioni, ma devono imparare a gestire: dare un piccolo resto, orientarsi 

nel tempo, prendere un bus a un certo orario. Quindi c’è come presenza di tematica, dopo è più o 

meno presente a dipendenza dell’autonomia del ragazzo. Anche lì sono molto diversificate le 

competenze che uno ha.”  

- Conoscenza, gestione ed uso del denaro; 

“Ecco penso che è lo stesso tema rispetto all’orologio e alla gestione del tempo. L'idea è un po' 

quella di riuscire a renderli autonomi rispetto a prendere dei piccoli resti e fare delle piccole spese. 

Quindi l'idea è di lavorare sull'autonomia. Poi io mi rendo conto che tanti ragazzi fanno fatica 

ancora a farlo.  

L'aspetto del denaro non è solamente saper dare un resto, ma anche sapere quanto costa una 

maglietta e rispetto a quanto costa un telefonino, quindi anche proprio la condizione di spendere e 

di risparmiare nel gestire i propri pagamenti. Questo secondo me è proprio un percorso ancora 

lungo da fare. Secondo me i ragazzi quando arrivano alla fine del percorso alla scuola speciale-

introduzione alla formazione biennale hanno un minimo di conoscenza rispetto al denaro però il 

fatto di riuscire a gestire il proprio budget è un percorso che devono ancora sviluppare e 

consolidare. Anche qui comunque è molto diversificato, ci sono dei ragazzi che proprio il valore del 

soldo non ce l'hanno e ragazzi che invece bene o male la loro spesa se la fanno e gestiscono la 

loro paghetta, però da lì a gestire i propri pagamenti e pagare la cassa malati con il 

raggiungimento della maggiore età c’è ancora un percorso da fare e su cui lavorare.”  

- Gestione ed uso del telefono; 

“Allora per la gestione e uso del telefono posso dire che quasi tutti i ragazzi ormai hanno il 

telefono, quindi sono tecnologie che utilizzano. Dopo è vero che le tematiche rispetto all'abuso, 

riconoscere le situazioni di difficoltà o di pericolo si riallacciano alla prima parte rispetto alla 

protezione personale. È vero che c'è un rischio di abuso nel telefonino, c'è il rischio di cadere 

magari in alcune reti, in alcune chat, perché spesso magari la parte relazionale è quella un po' più 

difficile da gestire. Se penso ai ragazzi con delle fragilità più in questo senso, per loro è magari più 

facile utilizzare un telefonino per interagire. Anche questa è però una tematica molto comune in 

tutte le scuole medie e superiori. Bisogna un po' imparare a utilizzarlo.  

A livello di scuole speciali e di percorsi formativi protetti ci sono delle possibilità per fare delle 

formazioni di sensibilizzazione, quindi spesso quando faccio gli incontri con genitori, docenti e 

ragazzi viene tematizzato come utilizzare il telefono, come entrare in relazione con i coetanei, 

quando usarlo quando no, l'utilità, ecc. Quindi si fa sensibilizzazione, ovvio che in questo ambito 

hanno delle buone competenze perché appunto lo usano in tanti, c'è chi magari è capace solo a 

fare i messaggi, però tendenzialmente ce l'hanno tutti. Se penso ai miei casi, c'è solo un ragazzo 

che non ce l'ha, tutti gli altri ce l'hanno.” 

- Mobilità; 

“Penso che è un po' come per tutti i temi, noi in consulenza sociale non entriamo così nello 

specifico nelle competenze, quindi non le trattiamo quotidianamente, ma le sentiamo 



 

 

trasversalmente dagli incontri. Anche rispetto a questo punto ci sono tanti gradi di autonomia 

all'interno di un percorso scolastico e ci troviamo confrontati con ragazzi che riescono a gestirsi 

autonomamente perché è stato insegnato e acquisito il percorso scuola-casa piuttosto che 

scuola/casa-luogo del tempo libero/attività sportiva, ci sono ragazzi che si muovono molto più 

liberamente già nel loro contesto territoriale, quindi nel loro paese, nella loro città riescono ad 

orientarsi altri che invece no. Credo però che un ragazzo che fa il biennale queste competenze 

deve averle acquisite in quanto vengono valutate per sviluppare poi un percorso. Quindi se penso 

ai ragazzi che ho seguito che hanno fatto un biennale, queste competenze sono più o meno 

acquisite anche se con gradi diversi. Comunque, anche questo è un tema un po' diversificato a 

dipendenza della persona.” 

- Uso dei servizi; 

“Credo che questo è uno step un po’ meno essenziale tra virgolette, però quello su cui si deve 

lavorare di più, più carente. Se penso a un ragazzo con un inizio di consapevolezza del tempo e 

del denaro, di qual è il territorio, c'è magari la consapevolezza della banca e della posta si sa che lì 

si vanno a fare i pagamenti. Però penso che non ci sia un approfondimento così importante di 

questo ultimo elemento. Penso che possa essere quello più carente e dove a mio avviso si lavora 

meno, poi immagino sia perché bisogna mettere delle priorità.” 

- Gestione del tempo libero; 

“Qui trovo che funziona se è qualcosa di strutturato, nel senso che i ragazzi hanno un'attività. Loro 

autonomamente fanno fatica a strutturarsi il proprio tempo libero. Quindi è anche per questo che a 

volte, anche all'interno della consulenza sociale, è una tematica che cerchiamo di approfondire, 

proponendo magari delle attività, incitando un po' a far emergere quella parte di socializzazione al 

di fuori di quello che è l’aspetto più scolastico. 

Credo che in parte c'è un lavoro, perché all'interno della scuola si cerca di lavorare sul gruppo, sul 

doposcuola, anche magari lavorare sulla pausa pranzo, aiutarli quindi a tessere quella che è una 

rete sociale loro, che poi si vede che funziona quando appunto c'è anche tutta una parte nel tempo 

libero di attività. Credo che c'è margine di manovra perché anche se ci sono ragazzi molto diversi 

e livelli molto diversi c'è comunque una parte di protezione da parte del familiare o del genitore che 

spesso fa un po' fatica a lasciare andare, a lasciar gestire, anche perché magari ha un po' paura 

che siano esposti a situazioni di pericolo. Quindi penso che sulla parte un po' più sociale, di 

interazione, del tempo libero si potrebbe probabilmente approfondire, imparare a gestirla meglio 

perché in generale i ragazzi non hanno molte competenze per gestire questi aspetti, da quello che 

vedo è sempre la parte che rimane un po' più carente. Anche perché spesso è quella che ti 

espone, quella di cui non hai il controllo. È vero che a scuola un po' si lavora su questo, anche io 

ho fatto degli incontri con dei docenti dove si tematizzava l'aspetto dell'amicizia, del tempo libero, 

del tempo durante il weekend. Quindi si cerca anche magari di dire ‘Organizzati, andate a 

mangiare una pizza o andate al cinema’, si cerca di fare un po' quella parte anche educativa di 

insegnare a gestire il proprio tempo libero. Diciamo che anche questa, come quella dei servizi, 

sono delle priorità che forse vengono un po' dopo rispetto ad altre. Spesso, anche in consulenza 

sociale, se penso a tutto quello che offriamo, ci può essere anche un discorso legato al tempo 

libero visto che magari della parte formativa c'è già chi se ne occupa. Spesso proponiamo colonie, 

vacanze, attività, volontariato, quindi magari un volontario che esce con il ragazzo così anche il 

genitore si sente un po' più tranquillo nel fare iniziare un'attività al figlio.” 

- Cura dell’ambiente di vita; 

“Premetto che non ho un criterio di valutazione rispetto a questa cosa, ma, secondo me, la 

maggior parte dei ragazzi vivono a casa e credo che per la maggior parte di loro, tranne alcune 



 

 

eccezioni, sono i genitori che si occupano della cura degli ambienti. Viene comunque un po' 

elaborata questa parte, anche a scuola dovranno avere il loro materiale, anche rispetto al mondo 

del lavoro, devono gestire gli strumenti, le cose che usano, quindi c'è sicuramente una parte di 

educazione rispetto a questo. Però posso dire che, non ho un dato statistico, ma stimerei che un 

buon 95% dei ragazzi in casa ha i genitori che si occupano di queste cose. Quindi i ragazzi non 

hanno molta autonomia. Anzi è proprio, se penso alla formazione, uno step che arriva dopo aver 

sistemato la situazione formativa e lavorativa. Quindi quando quella parte lì si assesta un po' c'è 

poi tutto il discorso della vita al di fuori dell'aspetto più professionale-formativo e quindi si va poi a 

dire ‘Ok questa parte è sistemata, adesso pensiamo al resto’ quindi alla propria vita autonoma, la 

gestione dell'economia domestica, dei propri spazi del tempo libero. È un percorso che per 

esempio a volte si propone ad esempio con la scuola di vita autonoma di Pro Infirmis, quindi ci si 

concentra su questa parte che fino ad ora magari è stata messa da parte. Però ecco, rispetto 

all'esperienza avuta, la parte della cura degli ambienti è abbastanza carente rispetto alle altre.” 

- Comunicazione interpersonale, abilità espressive, capacità di comprensione;  

“Trovo che questa è proprio molto legata alla specificità di ogni ragazzo. È vero che le fragilità 

emotive e relazionali sono probabilmente una costante di chi ha delle difficoltà e si approccia al 

mondo, magari non sempre accogliente, non sempre disposto ad accogliere la diversità, ad 

aiutarla e a favorirla. Quindi approcciandosi a un mondo di questo genere a volte, se già si hanno 

delle difficoltà, si rimane ancora un po' più reticenti, un po' più in difficoltà a interagire, quindi 

spesso, chi nel troppo chi nel poco, devono riuscire a trovare una modalità funzionale per 

comunicare ed interagire. Credo che questo è abbastanza costante ed è un lavoro che si fa 

intensamente anche a scuola, proprio per il passaggio al mondo del lavoro dove si cambia 

comunque un po' registro, si imparano regole nuove, si impara ad approcciarsi in modo diverso. 

Poi ci sono ragazzi bravissimi e ragazzi più o meno bravi in base ai loro obiettivi personali, ai loro 

limiti e al loro potenziale.” 

- Gestione delle relazioni sociali e delle interazioni con gli altri. 

“Penso che questo è un po' simile a quello che ho raccontato prima. Mi viene in mente, a volte, 

facendo una scuola speciale, facendo una formazione biennale, se non si è troppo inclusi spesso 

devono comunque imparare a interagire con l'esterno. Perché a scuola sono magari nel loro 

gruppo classe, interagiscono un po' fra di loro, poi però devono confrontarsi anche con gli altri, 

quindi con la scuola che li accoglie. Ecco, a volte c'è questo scalino in più da fare. Io ho diversi 

ragazzi che magari nel tempo libero non fanno nessuna attività e allora si lavora sempre di più 

verso l'inclusione, l'integrazione nel fare delle attività. Queste sono delle belle tematiche, noi ci 

crediamo, ci lavoriamo, però spesso i ragazzi hanno proprio questo cambiamento tra interazione 

con i loro compagni e interazione con il mondo fuori che devono proprio un po' imparare a gestire. 

Quindi anche lì trovo che non è sempre facile, devono lavorare e sviluppare delle competenze in 

generale rispetto a questo, quindi entrare in relazione con i nuovi compagni, con i nuovi docenti, 

con il datore di lavoro e anche con persone di riferimento. Infatti, quando c'è poi il passaggio al 

biennale, i ragazzi vengono dimessi dalle scuole speciali quindi non hanno più il loro docente che 

fino ad allora li ha accompagnati. Sono dei cambiamenti stimolanti, che però ti portano a 

confrontarti e interagire con un nuovo mondo.” 

5. Ritiene che il ciclo di orientamento professionale prepari adeguatamente il giovane per il 

percorso professionale? Se no, perché? 

“Io credo che facciano un buon lavoro. Penso che, come ho detto spesso nell'intervista, tutte 

queste tematiche che sono necessarie, a mio avviso, per preparare il ragazzo ad affrontare il 



 

 

mondo professionale, quindi interagire con dei ritmi, delle regole e dei ruoli diversi, credo che siano 

affrontate in modo corretto. Dopo, se si riesce a raggiungere dei buoni risultati, a sviluppare delle 

competenze solide e si può dire ‘Ok, ce l’abbiamo fatta, è stato acquisito’ questo ogni situazione, 

ogni esperienza ce lo dice o ce lo smentisce. Perché ogni ragazzo ha comunque il suo percorso e 

le sue competenze. Magari un ragazzo acquisisce delle competenze in un determinato contesto, 

poi, però, quando questo cambia è tutto un po' da rimettere in discussione. È vero che 

personalmente, per quelle che sono le esperienze che ho avuto, credo che si faccia un buon 

lavoro, è una ricchezza il fatto di poter essere accompagnati da un ciclo di orientamento 

professionale che è lì, ti mette alla prova, ti fa fare degli stage, ti permette di discutere sugli errori, 

di lavorare, di vedere cosa non funziona, ecc. Anche perché non bisogna solo lavorare sulle 

competenze scolastiche, spesso si deve lavorare anche sulle competenze come quelle che 

abbiamo elencato prima, quindi molto relazionali, legate all'aspetto della gestione del tempo, e non 

è facendo matematica che si imparano. L'aspetto della relazione, imparare quando le cose vanno, 

quando non vanno, quando bisogna raccontare, tutti questi aspetti vengono presi in 

considerazione dalle scuole speciali, quando c'è questo orientamento. Poi non sempre si riescono 

a raggiungere gli obiettivi, si riesce a fare un buon lavoro, il buon lavoro inoltre si vede solo una 

volta che il ragazzo ha iniziato la formazione. Quindi è sempre un po' difficile, perché a volte 

magari gli obiettivi vengono raggiunti, poi però le cose un po' cambiano e il ragazzo si perde un 

po'. Perché comunque è un grande cambiamento quello che avviene, dall’essere presi a carico, 

quindi essere seguiti, all'essere dimessi e quindi fare un percorso formativo, un percorso come 

quello del biennale dove tutti i tuoi punti di riferimento che ci sono stati negli anni cadono, ce ne 

sono di nuovi. Quindi è importante capire come sostenere maggiormente, come riprendere questi 

ragazzi perché queste competenze, come dico, possono essere acquisite ma non è detto che 

siano iscritte per sempre, sono magari ancora un po' fragili, bisogna magari avere la possibilità di 

riprenderle e di essere accompagnati ancora un po' in questo percorso. 

Trovo che fondamentalmente il lavoro è molto buono, dopo è vero che a volte il lavoro può risultare 

non buono o messo in discussione, ma, a mio avviso non perché prima non si è fatto un pezzo di 

lavoro, ma perché viene interrotto e quello che viene offerto dopo è un po' più fragile.” 

6. Ci sono o ci sono state delle particolari difficoltà da parte sua nell’accompagnamento dei 

giovani durante il passaggio dalle scuole speciali all’apprendistato biennale?  

“È vero che, statisticamente, i ragazzi che hanno concluso la scuola speciale e sono passati a un 

biennale seguiti dall'inizio da Pro Infirmis sono veramente pochi. Con i pochi che ho visto, non ho 

avuto particolari difficoltà. La maggior parte stavano già facendo il biennale. Ne ho uno che adesso 

sto seguendo che sta concludendo la scuola speciale e adesso lo si sta traghettando verso il 

biennale. Una difficoltà, che però fa ancora parte del percorso prima del passaggio, è la definizione 

dell’attività giusta, il percorso giusto, trovare il datore di lavoro disponibile e fare questo passaggio. 

Quindi l'elaborazione sia nel ragazzo che nel genitore dell'idea di intraprendere una formazione. 

Quindi ci sono un po' queste difficoltà che poi possono comprendere anche tutto quello che è 

l’elaborazione della disabilità da parte della famiglia. Però altre difficoltà particolari non posso dire 

ad oggi di averne riscontrate.” 

7. Quali sono, dal suo punto di vista, i principali bisogni/difficoltà dei giovani in questo passaggio?  

A che cosa sono dovute solitamente (limiti personali, famigliari, del contesto)? 

“Dal mio punto di vista la difficoltà principale è proprio quella di passare da un contesto molto 

strutturato, che ti accompagna molto, molto presente, che è quello di un percorso nel ciclo di 

orientamento professionale ad un percorso scolastico-formativo dove questi punti di riferimento 

non ci sono più, cambiano e al loro posto c'è una rete molto più fragile. Sì, è vero, c'è il datore di 



 

 

lavoro, c'è il servizio di sostegno, però è ovvio, non è come avere il proprio docente di scuola 

speciale che fa da riferimento, entra in contatto con il datore di lavoro, lavora sui punti forti e sui 

punti deboli. 

Ecco, è un po' come se mancasse un pezzo, quando si viene dimessi dalle scuole speciali questo 

pezzo non c'è più. Cosa rimane quindi? Una rete un po' fragile in questo senso come punto di 

riferimento.  

È dovuto sicuramente, da una parte, a delle fragilità, delle difficoltà personali, però comunque un 

ragazzo che fa un biennale ha delle competenze e sicuramente ha anche delle fragilità. In certe 

situazioni ci sono delle fragilità nel nucleo familiare che fa magari un po' fatica ad accompagnarlo, 

che è anche giusto da un lato che ci siano. Anche perché, proprio nel momento del distacco, se 

penso al ragazzo che fa il suo apprendistato, il genitore non continua a chiamare il datore di 

lavoro. Se penso al percorso regolare, si va proprio verso una deresponsabilizzazione dei genitori 

per una responsabilizzazione del ragazzo e quindi si, magari si hanno alcuni incontri poi però la 

cosa si autoregola. Quindi trovo anche normale non dover troppo caricare la famiglia. È vero che, 

una riflessione emersa anche al nostro interno con Pro Infirmis e con le scuole speciali, è proprio 

che ci vorrebbe da qualche parte una persona di fiducia che a livello educativo accompagna e 

tiene un po' le redini, media un po’ e tiene un colpo d'occhio su quello che va e quello che non va, 

su tutte queste competenze che sopra abbiamo elencato. Una persona che fa un po' regolarmente 

una checklist di queste competenze, a che punto sono, si stanno sviluppando, quelle acquisite si 

stanno riconfermando, si sono perse, per quale motivo, cosa si può fare per rimetterle in moto, 

ecc. Quindi un accompagnamento di questo genere. Nemmeno io so che figura ci vorrebbe, quindi 

questo secondo me potrebbe aiutare, poi è vero che bisognerebbe un po' capire, terminato il 

biennale, quanti ragazzi riescono a tenere un posto di lavoro, quanti invece finiscono magari un 

periodo in disoccupazione, quanti poi ricevono una rendita, quanto c'è un movimento nel mondo 

del lavoro che è in grado di integrare veramente questi ragazzi con queste qualifiche.  

Paradossalmente quello che vedo spesso è che ciò che viene visto dai genitori e dai ragazzi come 

una marcia in più, come ad esempio poter fare un biennale, rispetto al ragazzo che dall'inizio è già 

orientato verso un laboratorio protetto, spesso può avere un riscontro negativo. Magari il ragazzo 

che inizia con il laboratorio deve un po' elaborare il non-passaggio al biennale, quindi lo vediamo 

con i genitori, cerchiamo di affrontare il tema del perché non fa il biennale, perché non può fare la 

formazione e viene vista un po' come una scelta di categoria B. Alla fine del percorso, però, 

secondo me, magari si rivede molto più vincente la scelta di un percorso in laboratorio dove il 

ragazzo continua con la sua rete, con i suoi punti di riferimento, con una rete un po' più consolidata 

e può continuare a sviluppare le competenze che ha iniziato a sviluppare durante le scuole 

speciali, continua a confermarle e consolidarle. Poi magari dopo qualche anno sbocca in un 

biennale in un contesto un po' più protetto e un po' più strutturato che ti porta magari a trovare un 

datore di lavoro che poi è contento e ti tiene.  

Penso ad una situazione, una ragazza che seguivo, aveva già una rendita, poi si è deciso di 

andare verso il biennale e nel frattempo è stata anche inserita alla Scuola di Vita Autonoma. 

Quindi c'era già tutta una rete ben strutturata: l'educatore della scuola di vita, il datore di lavoro 

molto collaborante, l’assistente sociale di Pro Infirmis. Lì si è creato veramente un bel progetto, si 

collaborava bene e io sono rimasta un po' da punto di riferimento per la ragazza visto che la 

seguivo già prima. Si lavorava tanto su quelle che sono le capacità scolastiche e lavorative ma 

anche su quelle che sono le capacità sociali e quindi si faceva veramente un lavoro accompagnato 

in tutti gli ambiti di vita e condiviso con tutta la rete. Ci sono poi state delle difficoltà scolastiche, 

quindi lì sono intervenuta facendo la richiesta per il sostegno. Si è attivato il sostegno l'ha aiutata 

molto, è migliorata. È stato proprio un biennale ben accompagnato e alla fine è stata anche aiutata 



 

 

a trovare un posto di lavoro e fare il passaggio al datore di lavoro. Adesso lavora in un ristorante 

come aiuto cucina. 

Invece, un ragazzo che magari fa un biennale, quindi viene già di partenza indirizzato verso la 

formazione in cui c'è il sostegno scolastico, però non un sostegno educativo sulle competenze 

sviluppate, poi alla fine di quel biennale non c'è una rete, non c'è una persona di riferimento, 

magari non trova subito lavoro, sta un po' a casa, un po' di disoccupazione, poi magari gli viene 

data una rendita parziale, … alla fine sembra quasi che quel percorso che all'inizio sembrava 

molto più performante poi si rivela un po' più negativo perché si va a perdere tutto quello che è 

l'aspetto sociale. Quindi, ecco, questo è un po' peccato, ed è proprio, secondo me, perché si viene 

a perdere un pezzo di rete, quel colpo d'occhio, quell’accompagnamento rispetto a tutte queste 

competenze più, tra virgolette, secondarie, ma che, secondo me, sono importantissime per essere 

inclusi in un percorso anche professionale. 

Manca anche un accompagnamento a livello professionale nel mondo del lavoro, quindi qualcuno 

che li sostiene anche a livello lavorativo, però non solo trovare il datore di lavoro, ma lavorare 

proprio nel dire ‘Ok, quali sono i punti che non vanno? Su quale difficoltà devi lavorare?’, ad 

esempio la puntualità, l'igiene. Perché sono anche queste cose, non solo l'aspetto relazionale e ci 

deve essere qualcuno che ti segue rispetto a questo.” 

8. Ritiene ci siano dei bisogni che non sono soddisfatti? 

“Il bisogno di accompagnamento.” 

9. A suo avviso, si potrebbe migliorare l’accompagnamento da parte dei servizi durante questa 

fase di passaggio? Se sì, come? 

“Il fatto è, che si pensa sarebbe necessario creare un servizio, qualcosa che non esiste ancora, 

l'idea è che manca qualcosa. È ovvio che sarebbe bello che le scuole speciali potessero seguire 

gli allievi almeno fino alla fine del biennale, nel senso di seguire fino alla fine del percorso 

formativo, però è ovvio che loro hanno un mandato e quando i ragazzi iniziano il biennale 

smettono di seguirli. Sarebbe bello se magari, anche in collaborazione con Pro Infirmis, 

segnalando la famiglia al nostro servizio in modo da accompagnarli insieme, aiutarli per tutta la 

parte assicurativa, tutta la parte finanziaria, di diritto, però anche per un accompagnamento più 

educativo. Sarebbe bello poter avere una figura che continua, quindi qualcuno che segue il 

ragazzo lungo tutto il percorso, perché una volta conosciuto, peccato cambiare. Mentre per un 

nuovo servizio, non vedo nemmeno ad oggi che servizio potrebbe intervenire. Mi vedo il docente 

socioprofessionale, piuttosto che l'educatore che può accompagnare i ragazzi, ma ad oggi non c'è 

un servizio quindi faccio un po' fatica a vedere qualcosa di concreto. Quindi ‘Miglior collaborare 

con quello che si ha’, si potrebbe fare un po' di più magari già durante il percorso prima di arrivare 

al biennale, avere una collaborazione, non so, anche con noi come Pro Infirmis. Anche se noi 

come consulenza sociale possiamo fare una presa a carico solamente fino a un certo punto, si 

possono comunque fare degli incontri, seguire i ragazzi, però per quanto riguarda lavorare nel 

concreto, trovare delle strategie pratiche, facciamo un po' fatica a metterci sul campo a farlo.  

Concretamente ad oggi non c'è un servizio che posso dire ‘Ok faccio venire l'educatore del servizio 

XY che fa questo accompagnamento’ idealmente, nella mia testa mi dico ‘Perché non sarebbe 

possibile che le scuole speciali fanno comunque un percorso fino alla fine della formazione?’ 

danno un sostegno, poi si segnala comunque a Pro Infirmis alla fine della formazione biennale, si 

valuta il lavoro, l’eventuale rendita, si decide se andare piuttosto verso il laboratorio protetto o il 

mondo del lavoro regolare. Questo sul territorio sarebbe bello averlo, oppure avere qualcuno di 

specifico che fa il passaggio, prende le redini della scuola speciale e fa questo pezzo di lavoro.” 



 

 

10. Ritiene che gli assistenti sociali di Pro Infirmis dovrebbero essere coinvolta maggiormente in 

questo passaggio? 

“Assolutamente sì.” 

11. Ritiene ci sia una buona collaborazione con gli altri attori della rete (famiglia, scuola speciale, 

scuola professionale, datore di lavoro, Ufficio AI)? Se no, per quale motivo? Come crede si 

potrebbe migliorare? 

“Quando ci sono i contatti, si riesce a collaborare bene, quindi c'è una buona collaborazione. Il 

fatto è che, in queste situazioni, non veniamo coinvolti molto. Però quelle situazioni in cui siamo 

stati coinvolti abbiamo visto che si riesce a collaborare. Poi ci possono essere delle divergenze di 

idee, di progetti, delle esigenze dei ragazzi e della famiglia che magari sono diverse dalle 

possibilità reali sul territorio. Quindi non dico che non ci sono delle difficoltà, anche in relazione agli 

obiettivi, però si cerca di lavorare insieme, fare in modo che tutti possano dire la loro opinione e 

mettere il loro contributo, per poi sviluppare un progetto che abbia un senso per la persona.” 

12. Vuole aggiungere qualcos’altro? 

“No.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5 



 

 

INTERVISTA AL DATORE DI LAVORO 
Trascrizione integrale 

1. In che ambito lavora? 

“Sono in cucina come cuoco.” 

2. Quanti apprendisti provenienti dalle scuole speciali ha formato? Che tipo di handicap avevano? 

Che formazione hanno seguito? 

“Questo è il primo che formo io, poi però ho lavorato parecchio con altri, non come formatore. 

Diciamo che sono ufficialmente formatore da questo anno, però negli ultimi anni abbiamo avuto un 

po’ di situazioni particolari, lo chef che c’era prima è stato ammalato per quasi un anno e quindi 

comunque li ho seguiti io.  

I ragazzi seguono la formazione di addetto di cucina. 

Le difficoltà variano molto da ragazzo a ragazzo. Quelli che ho visto fino ad ora … spesso ci sono 

parecchi problemi a scuola e un po’ di cultura generale. Tante volte li mandi a prendere i cetrioli e 

ti tornano con la zucchina.  

Il primo ragazzo con cui ho avuto a che fare era fortemente dislessico e lui dopo ha smesso anche 

la scuola perché non riusciva proprio. Abbiamo per esempio A., che anche lui ha fatto questo 

percorso e lui è più una cosa molto caratteriale, quindi appena vede una persona che è fuori dai 

soliti tre gli partono le ansie. C’era il ragazzo che avevamo fino all’anno scorso che invece era una 

testa calda, mettiamola così. Era il tipico ragazzo che se gli dicevi ‘Guarda, qui c’è ancora da pulire 

un po’ meglio’ ti mandava a quel paese. Con E. siamo stati veramente fortunati perché adesso non 

siamo nemmeno alla fine del primo anno e stiamo già pensando di proporle di fare la formazione di 

tre anni, dopo quella biennale. Sia a scuola e soprattutto qua sul lavoro, zero problematiche. 

Siamo stati proprio fortunati.” 

3. In generale, come valuta le capacità dei giovani provenienti dalle scuole speciali in relazione ai 

seguenti aspetti? 

- Comunicazione interpersonale, abilità espressive, capacità di comprensione;  

“Ecco forse è quello che probabilmente, nella maggior parte dei casi, dà un po’ più di problemi. Più 

che altro è difficile risponderti a queste domande in questo momento proprio perché l’apprendista 

che abbiamo ora è sopra la media, io non le avrei fatto fare il corso di addetto di cucina. Poi 

partendo dalla scuola che faceva prima, forse è meglio fare questo scalino in mezzo, anche se 

sono convinto che sarebbe comunque riuscita anche in un percorso normale. 

In generale fanno un po’ fatica a capire certe cose che gli vengono spiegate. Nella comunicazione 

invece qualche volta ho avuto delle difficoltà, ma probabilmente non solo legate al loro percorso 

precedente, ma anche perché sono adolescenti e si comportano come tali.” 

- Gestione delle relazioni sociali e delle interazioni con gli altri; 

“Quello che ho visto un po’ in genere è che sono tanto insicuri, ma penso che comunque, a 

quell’età, in generale non sia una conseguenza del percorso che hanno fatto fino a quel momento.” 

- Applicazione e consolidamento delle conoscenze, acquisizione di nuove conoscenze;  

“Si, funziona più o meno. Nel senso che ho notato spesso che i ragazzi vanno a scuola due giorni 

e quando tornano sembra che ricominciano l’apprendistato dal primo giorno. Proprio perché anche 

quello che imparano a scuola fanno fatica a farlo in pratica e viceversa. Fatto in pratica fanno un 

po’ fatica a metterlo in teoria. Però bene o male funziona. Il nostro è anche un mestiere un po’ 

particolare, non ci vuole certo l’ingegnere o il primo della classe, è un mestiere che è molto 



 

 

manuale e molto creativo e da quel lato, anche se uno ha problemi in matematica, riesce 

comunque molto bene nella professione.” 

- Consapevolezza e riconoscimento delle proprie capacità e delle proprie difficoltà; 

“Ma in generale ritengo che, legato al lavoro, sanno riconoscere fino a dove possono arrivare e 

dove devono fermarsi. Essendo la maggior parte molto insicuri vanno anche molto stimolati. 

Legato ad altre difficoltà personali non saprei dire.” 

- Problem solving; 

“Ma si, funziona. Anche lì varia proprio da ragazzo a ragazzo.” 

- Gestione dei tempi e dei ritmi di lavoro; 

“Non vedo grosse differenze con un ragazzo normale. Noi li aiutiamo molto in questo, ma in parte 

riescono anche a gestirsi da soli.”  

- Autonomia nello svolgimento di attività;  

“Diciamo che il loro percorso è comunque molto meno autonomo rispetto a quello che è 

l’apprendistato normale e sono anche più seguiti risetto a chi fa un apprendistato normale. Sono 

quindi molto meno autonomi di base, ma non mi sembra ci siano delle difficoltà preoccupanti in 

questo senso.”  

- Rispetto delle regole e dei ruoli;  

“Anche qui non vedo una grossa differenza rispetto a un ragazzo normale. Con l’addetto di cucina 

che avevamo qua fino all’anno scorso era complicato perché aveva i suoi problemi a casa e poi li 

portava qui, diciamo, e questo sicuramente non lo aiutava nel suo percorso. Era difficile, mi sono 

sentito diverse volte mandare a quel paese quando tu ti dici ‘Accidenti, sono qua per aiutarti’, non 

è proprio bello. Quindi ci sono state delle difficoltà a livello comportamentale, ma penso che sia 

una cosa un po’ più del maschio in generale, perché anche con gli apprendisti normali se becchi il 

bulletto della classe è uguale e anche l’età non aiuta.”  

- Assunzione di responsabilità; 

“Anche qui non vedo grossi problemi da questo lato. Il fatto è che molti sono un po’ insicuri… non 

osano neanche. Dopo, ad esempio, E. che oggi ha fatto la sua prima cappellata in un anno, dopo 

le rimane anche dentro. Si vede che ci tiene a quello che sta facendo, capisce l’importanza e 

capisce anche che l’errore ha delle conseguenze che possono essere: soldi buttati o tempo 

sprecato. Abbiamo avuto altri ragazzi che se ne fregavano. Quindi dipende.” 

- Adattabilità alle richieste professionali; 

“Si, E. è così, lei si adegua molto facilmente. Abbiamo avuto qui G. che invece fa molta più fatica, 

però ha anche tutto un altro percorso dietro. Dipende sempre un po’ e sta a noi valutare quale 

compito dare ad un determinato ragazzo in base alle sue capacità. C’è chi in un attimo ha capito 

cosa deve fare e chi ha bisogno di farselo spiegare due o tre volte. Poi magari c’è quello che 

preferisce stare un po’ nascosto, piuttosto che davanti. L’insicurezza penso che c’è un po’ 

sempre.” 

- Capacità di lavorare in gruppo; 

“Quello, bene o male, almeno qua da noi, dubito che qualcuno possa avere problemi. Abbiamo un 

team e un ambiente molto giovane e quindi anche loro probabilmente fanno meno fatica ad 

integrarsi. In generale trovo che si collabora bene.” 

 



 

 

- Cura dell’ambiente lavorativo. 

“Questo dipende proprio da ragazzo a ragazzo e dipende tanto da come è lui.” 

4. Ritiene che il ciclo di orientamento professionale prepari adeguatamente il giovane per il 

percorso professionale? Se no, perché? 

“Ti direi di sì per quello che ho visto con E., ma anche in precedenza, comunque anche gli altri 

ragazzi che sono passati da qua. Sono molto supportati e il percorso con cui arrivano bene o male 

funziona. Poi anche lì chiaramente c’è il ragazzo che è più sveglio e quello che è un po’ meno, 

questo poi è relativo. Però io penso che arrivano comunque con delle basi abbastanza buone.”  

5. Ci sono o ci sono state delle difficoltà da parte sua nell’accompagnamento/inserimento/ 

formazione dei giovani? Se sì, come ha reagito di fronte a questi problemi, che tipo di 

“soluzioni” sono state adottate? 

“Fino all’anno scorso parecchie. Diciamo che è capitato di avere diversi incontri di rete per ragazzi 

che avevano delle difficoltà. Tante volte per via del comportamento, ogni tanto sottovalutano quello 

che stanno facendo.” 

6. In generale qual è il livello di inclusione dei giovani all’interno del team di lavoro? 

“Da noi dipende tanto dal ragazzo in sé. A livello lavorativo, chiaramente, quelle che sono le cose 

importanti gli vengono fatte vedere nel limite del possibile seguendo il programma scolastico, poi 

chiaramente se c’è quello che è un po’ più sveglio gli dai fiducia e gli fai fare anche più di quel che 

dovrebbe. D’altra parte, se uno invece dimostra di non essere in grado gli diamo un po’ meno. 

Però tendiamo a farli lavorare il più possibile, ci teniamo comunque che quando escono da qua 

sanno cosa vuol dire lavorare, con le mani in mano non stanno.” 

7. Rispetto ad apprendisti “normodotati” che seguono il medesimo tirocinio, come valuta le 

capacità e il rendimento dei giovani provenienti dalle scuole speciali? 

“Molto buono comunque. Il programma dell’addetto di cucina è comunque fatto a misura. Io penso 

che anche i docenti a Trevano li seguono bene, i ragazzi sono sempre aiutati, non vengono lasciati 

allo sbaraglio. Hanno un ispettore che è una persona veramente in gamba. Questo sostegno 

sicuramente li aiuta. Però trovo che, al di là dei problemi che abbiamo avuto con altri ragazzi, 

principalmente comportamentali, i ragazzi in generale fanno dei bei percorsi, hanno delle buone 

capacità.” 

8. Quali sono, dal suo punto di vista, i principali bisogni/difficoltà dei giovani nel passaggio dalle 

scuole speciali all’apprendistato biennale?  A che cosa sono dovute solitamente (limiti 

personali, famigliari, del contesto)? 

“Ma io penso semplicemente di essere accompagnati. Sentire che servono a qualcosa e sentirsi 

importanti. Penso che sia anche normale che non devono essere classificati come gli apprendisti 

con le difficoltà. Secondo me è giusto trattarli tutti allo stesso modo e non farli sentire diversi, 

perché non lo sono in effetti. Farli sentire quello che sono, cioè esattamente come noi.” 

9. Ritiene ci siano dei bisogni che non sono soddisfatti? 

“Io penso che lì andiamo più su una sfera privata. Noi come datore di lavoro non riusciamo ad 

intervenire su quello. Comunque, se hanno fatto questo tipo di percorso, qualcosa ci deve essere 

stato e su questi aspetti andrebbero aiutati, soprattutto a livello personale, poi dipende tutto da 

quali sono le loro difficoltà. Però per quello che riguarda il lavoro secondo me va bene.” 



 

 

10. A suo avviso, si potrebbe migliorare l’accompagnamento da parte dei servizi durante questa 

fase di passaggio? Se sì, come? 

“Da quello che ho visto fino ad ora, secondo me funziona bene. Secondo me sono fondamentali gli 

stage. Magari dopo tre giorni il ragazzo dice ‘Che bello! Voglio fare il cuoco!’, però visto anche che 

ci sono delle difficoltà dietro, io trovo giusto fargli vedere bene la professione e permettergli di 

capire se è davvero la sua strada. Secondo me bisogna puntare tanto sul fare diversi stage, anche 

nello stesso ambito, ma in posti diversi per capire se è la professione che gli interessa o solo 

l’ambiente di un determinato posto di lavoro.”  

11. Ritiene ci sia una buona collaborazione con gli altri attori della rete (famiglia, scuola speciale, 

scuola professionale, Ufficio AI, Pro Infirmis)? Se no, per quale motivo? Come crede si 

potrebbe migliorare? 

“Io penso proprio di sì. Direi che sono seguiti molto bene, ma anche lì, è un po’ sempre il ragazzo 

che decide quanto vuole che questi… chiamiamoli esterni, influiscano. Ci sono ragazzi che hanno 

un buon rapporto con il proprio consulente AI, piuttosto che quelli che quando hanno un problema 

sanno che possono chiamarlo e lo fanno, mentre altri non lo fanno.” 

12. E la collaborazione funziona bene? 

“Si, in generale sì. Alcuni ragazzi non ne hanno bisogno, mentre, penso ad un ragazzo, con lui 

ogni mese facciamo un incontro con il CPS di Gerra Piano, la consulente AI e i genitori. Io penso 

che sono seguiti molto bene. Da quello che ho visto io i ragazzi non sono lasciati allo sbaraglio.” 

13. È già capitato di assumere un giovane a fine tirocinio? Quali sono, a suo avviso, le prospettive 

d’integrazione professionale dei giovani dopo la conclusione dell’apprendistato? 

“Nel piccolo del nostro Ticino e in una professione come l’addetto di cucina è dura. È dura perché 

non sono molti i posti di lavoro dove un addetto di cucina può venir assunto. Spesso capita che 

alla fine non sono degli addetti di cucina, ma vanno a fare i lavapiatti, proprio per il fatto che è una 

professione che va bene in una casa anziani, in una scuola, in un ospedale, ma che in un 

ristorante vedo un po’ dura. Quindi nel nostro caso, nel ristorante probabilmente fanno un po’ 

fatica.  

Noi qua direttamente non abbiamo mai assunto ragazzi una volta conclusa la formazione biennale, 

però comunque all’interno delle mense ce ne sono diversi che sono stati assunti. Dipende sempre 

tanto da loro, perché se sono ragazzi che si impegnano, nonostante le difficoltà che possono o non 

possono avere, se si riesce vengono integrati ancora da noi.” 

14. Vuole aggiungere qualcos’altro? 

“No.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 6 



 

 

INTERVISTA AL GIOVANE 1 
Trascrizione integrale 

1. Quanti anni hai?  

“Ho 19 anni.” 

2. Che professione stai esercitando? 

“Sto esercitando la professione Operatore di edifici e infrastrutture del biennale. 

Finisco in agosto dopodiché magari avrò un nuovo posto di lavoro che non è ancora sicuro, quindi 

devo ancora presentarmi. Dopo quindi farò la formazione triennale, poi, una volta finito, vorrei fare 

il formatore che almeno posso formare apprendisti e dopo ho il militare ancora che mi aspetta e 

quindi mi piacerebbe fare anche carriera militare.” 

3. Da quanto tempo hai concluso il ciclo di orientamento professionale?  

“L’ho concluso due anni fa.” 

4. Come si è svolta la scelta del percorso di formazione? 

“Ho fatto tantissimi stage come idraulico in giro per Locarno e anche nel Bellinzonese e dopo 

nessuno mi aveva assunto, allora ho provato qua a chiedere al Cantone, avevo visto che avevano 

bisogno quindi mi sono candidato e mi hanno detto che c’era la possibilità per due anni.” 

5. Ritieni che i docenti del ciclo di orientamento professionale ti abbiano aiutato nella fase di 

passaggio dalle scuole alla formazione biennale? Se sì, in che modo? Se no, perché? 

“Sì, mi hanno preparato bene. Ci sono state qualche volta un paio di discussioni, però in sé sono 

sempre andate a buon fine. Mi hanno aiutato a fare gli stage e a trovare il posto di lavoro e poi 

anche a capire che lavoro volevo fare.” 

6. Ti sei sentito sufficientemente accompagnato nella fase di dimissione dalle scuole speciali?  

“Sì, sì. Mi hanno accompagnato molto bene. In sé devo dire che quando sono arrivato qua io 

avevo fatto il ciclo di orientamento e mi trovavo già bene perché i compagni di classe che avevo 

erano andati con me alle medie e tutti sono venuti qui nei due anni e quindi sapevo già chi erano. 

E dopo tramite il docente ho trovato il posto qua per lo stage. Dopo tre settimane di stage ho detto 

che a me andava bene iniziare la formazione e dopo ho iniziato. Adesso la sto concludendo e 

infatti tra due settimane ho gli esami e dopo ho finito.” 

7. Quando sei stato dimesso dalle scuole speciali ti sentivi pronto per entrare nel mondo del 

lavoro? 

“Sì, sì, mi sentivo pronto.” 

8. Avevi delle paure o delle preoccupazioni prima di incominciare l’apprendistato? 

“Non conoscevo bene le persone che avevo qua come colleghi. Non sapevo benissimo chi erano e 

quindi dopo ti devi sempre un po’ integrare nel nuovo ambito. Dopo ogni tanto fai fatica, ancora 

adesso vedo che ogni tanto quando devi fare una cosa con un’altra persona, se magari non ti è 

proprio simpatica, fai un po’ fatica, magari malgrado una persona può essere gentile, però non è, 

diciamo…   

Magari sei in gruppo e devi fare una cosa e tu dici di fare così, magari uno perché non ha voglia e 

non ne capisce inizia un po’ a dire ‘Fai quello che vuoi’. O lo fai come è giusto che sia, o se no 



 

 

lasci perdere. Certe volte manca un po’ di comprensione. Ci sono persone che lo capiscono e 

certe meno, quello ormai è sempre stato così.  

Anche a scuola è così, quando devo andare a scuola adesso, quando magari devi fare un lavoro a 

gruppo e dici ‘No, guarda, la frase la devi scrivere in questa maniera’ e l’altro dice ‘No, 

chissenefrega, scrivila così’, faccio ‘No guarda, il docente lo vuole cosi, o fai così o se no lo fai fare 

a me’, non c’è tanto da discutere. Per me questa è una ragione, poi se lo vuoi scrivere in un altro 

modo, vedi tu.” 

9. Come sta andando l’apprendistato? Ti trovi bene sul lavoro e a scuola? 

“Sì, mi trovo bene. Al lavoro bene, a scuola un po’ meno però tanto sta finendo adesso.” 

10. Nelle questioni scolastiche o con i compagni? 

“A livello, diciamo… quando avevo iniziato le cose andavano bene anche a scuola, invece adesso 

che sono alla fine dell’anno, quest’anno è andato tutto male a scuola. Non sono riuscito a prendere 

di più di quel che volevo come nota. Adesso mi è andata bene perché ho avuto due test e ho tirato 

su le medie, però quest’anno non sono riuscito a raggiungere la media che volevo. E mi sono 

messo in testa di avere 5.5 come media, ma non sono riuscito ad ottenerlo. Perché di solito sotto il 

5 non mi va e quando vedo la media del 4.75 inizio ad avere una crisi, non mi va e mi dico che 

voglio almeno la media del 5. Alla fine va bene se è sufficiente, però io quando mi metto in testa 

una cosa la voglio e quando non riesco dopo non va bene.” 

11. Hai beneficiato del Servizio di sostegno durante la formazione? 

“Si, l’ho frequentato. Soltanto l’ultimo anno perché vedevano che facevo un po’ più fatica a scuola.” 

12. Ritieni che ti abbia aiutato? 

“Si, si, quello sì.” 

13. Sei soddisfatto del percorso formativo/professionale che hai intrapreso?  

“Si, si. All’inizio, quando avevo iniziato, avevo fatto fatica perché appunto non conoscevo nessuno 

ed ero un po’ insicuro, non sapevo se era la professione giusta, perché vedevo che in qualche 

ambito lavorativo, certi lavori che dovevo fare, dicevo ‘Boh, come apprendista non so se è proprio 

il mio ruolo’ invece alla fine l’ho fatto e alla fine per iniziare mi è andato bene, però appunto, non è 

che vorrei stare qua per i prossimi cinquant’anni. Non è quel posto dove puoi fare, intervenire, 

quando c’è qualcosa devi sempre chiamare il Cantone, chiedere all’operaio, fare mille offerte. 

Invece in un altro posto, dove vorrei andare adesso, puoi fare e basta.” 

14. Chi sono state/sono le principali persone di riferimento che ti hanno dato/danno sostegno dopo 

la tua dimissione dalle scuole speciali? In che cosa ti hanno sostenuto? 

“I genitori. Loro mi hanno aiutato in tutto.” 

15. In caso di necessità a chi ti puoi rivolgere:  

- per le questioni amministrativo-finanziarie? 

“Me ne occupo io, anche i miei pagamenti e così li faccio tutti io. Dopo magari per via delle tasse, 

che non ne capisco molto, chiedo ai genitori.”  

- per le questioni formativo-lavorative? 

“I miei genitori.” 



 

 

- per le questioni emotivo-relazionali? 

“Anche con i genitori di solito.” 

- per le questioni legate agli aspetti della vita quotidiana? 

“Queste cose le gestisco io e se proprio ho bisogno di qualcosa chiedo ai genitori.” 

14. Attualmente senti il bisogno di un accompagnamento maggiore per le questioni relative agli 

ambiti citati? Se sì, da parte di chi? 

“No, me la cavo molto bene. 

E posso contare molto sui miei genitori. Delle volte ho proprio la necessità di sfogarmi con i 

genitori, perché magari hai una cosa che ti pesa e invece di parlarne al lavoro, perché ormai al 

lavoro… ci sono troppe persone qua, e dopo ne parli con una e…. E invece ogni tanto sento 

proprio che ne ho bisogno, però appunto, ne parlo più volentieri con i genitori, perché rimane 

comunque a livello famigliare e, secondo me, certi aspetti non centrano con il mondo del lavoro. 

Perché se no, se ne parlo anche qua, dopo inizio magari a parlarne e dura magari un’oretta e 

mezza, si parla, se ne discute, il tempo passa, dopo magari hai bisogno di parlare con qualcun 

altro che ti sostiene, quindi magari certe cose è meglio che le tengo tramite famiglia. Se no, se tutti 

sanno tutto, non è il massimo.” 

15. Hai incontrato delle difficoltà che non ti aspettavi nel passaggio dalle scuole all’apprendistato 

biennale?  

“Diciamo a livello fisico o anche mentale, quando magari d’estate devi fare così tante cose e 

magari non hai la possibilità di sfogarti con qualcuno. Devi tirare fuori tutti sti banchi da tutte ste 

aule, tutti i giorni e arrivi alla fine della giornata che sei cotto e il giorno dopo devi ricominciare 

quando arrivi, senza sederti togli subito la giacca e inizi a subito a lavorare. Dopo qualche 

settimana inizia veramente a essere una cosa che ti fa stancare e arrivi al limite e dici ‘No, non ce 

la faccio’. Perché siamo in tre e dobbiamo svuotare più di cinquanta aule, dobbiamo pulire tutto.”  

16. Quali sono dal tuo punto di vista i bisogni dei giovani che, come te, passano dalle scuole 

speciali alla formazione biennale? 

“Magari, a primo impatto, dopo il COP, di essere un po’ seguiti. Perché io di solito con il mio 

formatore ci lavoro insieme, ma è comunque il mio superiore. Diciamo avere una persona in più di 

riferimento, non soltanto il datore di lavoro, ma anche avere una persona dietro. Non è che 

significa tipo avere il genitore dietro incollato, però significa comunque avere una persona di 

riferimento che sta dietro all’apprendista. Neanche l’ispettore, ma magari una persona tipo anche 

una persona di famiglia che quando tu hai bisogno, viene e parla. E quello secondo me ogni tanto 

c’era un po’ bisogno. L’ho notato anche io quando ho avuto difficoltà, quando non mi sentivo 

proprio bene e avevo bisogno di parlare con qualcuno. Non ne parlavo e quindi tutto quello che mi 

pesava lo tenevo per me. Secondo me sarebbe giusto, ogni tanto, sedersi, parlare, dire ‘Come 

stai? Cosa sono le tue preoccupazioni?’. E un po’ quello che ho visto io in questi due anni è che 

non c’è stato tanto quel fare di chiedere ‘Come stai? Come sono andate le cose?’, ho parlato più 

con i genitori e ho risolto le cose con loro, o anche con il Direttore ne parli tantissimo, però io vedo 

proprio tra formatore e apprendista non c’è proprio quel legame di chiedersi come si sta. Secondo 

me è un po’ quello. Però io con il formatore se ho bisogno, se non sto bene, se sono preoccupato 

per l’esame, con lui posso discutere.” 

 



 

 

17. Però, se ho capito bene, sapere che c’è una persona in caso di bisogno, che è lì solo per 

questo, ti aiuterebbe?  

“Si, se è a livello famigliare, si. Magari una cosa ti preoccupa… faccio un esempio. Tipo due anni 

fa che ho avuto mia nonna che stava male, ha avuto il cancro e dopo è morta e una settimana 

dopo ho iniziato a lavorare. Non ho avuto nessuno, anche qua al lavoro, per poterne parlare. 

Quindi tutto quello che facevo io, che dovevo fare, non ne potevo discutere con nessuno. L’ideale 

sarebbe avere qualcuno, una persona di famiglia, dove puoi parlare anche durante il lavoro. Dopo 

però non è che puoi avere qua una persona di famiglia e stare qua, magari parlarne, per una 

mattinata, perché poi il tempo vola. Però ogni tanto sarebbe anche giusto poter parlare svelto, 

vedere ‘Come stai? Cosa hai bisogno? Fammi sapere’, invece che tenere tutto per sé. 

Una persona che potrebbe venire una volta alla settimana, può essere anche magari venerdì 

pomeriggio. Parli discuti e vedi un po’ com’è, se hai bisogno, cosa ti preoccupa, di poter parlare 

insieme insomma.” 

18. Ti immagineresti anche una persona che non è di famiglia, una persona esterna che assume 

questo compito? 

“Si, anche. Basta che però poi rimanga una cosa privata e che non vada a terze persone. Se è una 

persona di famiglia è meglio, che tanto tu la conosci e sai che le cose le tiene per sé. Quindi con le 

persone che non conosco di solito faccio fatica perché non so neanche chi è, cosa fa, cosa ne 

pensa, ogni tanto è anche un po’ quello il fatto. Però se è una persona di cui mi fido, va bene, anzi 

magari potrebbe aiutarmi di più che i miei genitori.” 

19. In parte mi hai già risposto, a tuo avviso, si potrebbe migliorare l’accompagnamento a questa 

fase di passaggio? Se sì, in che modo? 

“Si, appunto, si. Soltanto magari nei momenti un po’ critici dove non sai bene. Perché tipo io ogni 

tanto quando le cose non vanno bene mi dico che avrei proprio voglia di smettere. Tipo l’anno 

scorso che non me la sentivo più di lavorare perché non avevo più quella voglia di una volta, 

perché tra il lavoro e tutto, certe cose non andavano bene ogni tanto. E quindi mi dicevo ‘Adesso 

non so se andare avanti e buttare là le cose o se scrivere una lettera e mi licenzio ed è finita là’. 

Però alla fine non è che puoi stare a casa e non fare più niente. Ormai si continua e si cerca di 

migliorare, infatti, per fortuna le cose sono migliorate. Anche mentalmente, a livello psicologico le 

cose migliorano e quindi diciamo che adesso quest’anno sta andando meglio, adesso ho gli esami, 

sono preparato, quindi mi sento pronto. 

Si potrebbe fare così, tipo una volta alla settimana. Sarebbe giusto anche magari poterne parlare, 

tipo così, prendersi un giorno alla settimana e poterne parlare tipo con il tuo foglio e fare tipo 

domande tipo ‘Com’è? Cosa hai bisogno?’. Però secondo me ogni tanto non è fattibile, perché se 

devi prendere la persona apposta la devi comunque far arrivare qua, il tempo costa e dopo i lavori 

li devi accostare. Però appunto ogni tanto farebbe piacere poterne parlare così ti sfoghi sia a livello 

del lavoro che di scuola. Io credo che mi avrebbe aiutato se ce l’avevo.” 

20. Conosci Pro Infirmis? 

“No.” 

21. Vuoi aggiungere qualcos’altro?  

“No, è tutto, va bene.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 7 



 

 

INTERVISTA ALLA GIOVANE 2 
Trascrizione integrale 

1. Quanti anni hai?  

“18.” 

2. Che professione stai esercitando? 

“Ho iniziato un apprendistato come addetta di cucina.” 

3. Da quanto tempo hai concluso il ciclo di orientamento professionale?  

“Un anno, sono al primo anno dell’apprendistato.” 

4. Come si è svolta la scelta del percorso di formazione? 

“Ho iniziato a fare degli stage e poi ho scoperto che comunque era il mio lavoro e sto andando 

avanti.” 

5. Hai fatto degli stage anche in altri ambiti? 

“Ho fatto un piccolo stage in un ristorante e poi sono venuta qua, mi hanno detto che mi 

prendevano e dopo ho iniziato qui.” 

6. Ritieni che i docenti del ciclo di orientamento professionale ti abbiano aiutato nella fase di 

passaggio dalle scuole alla formazione biennale? Se sì, in che modo? Se no, perché? 

“Sì, molto. Mi hanno aiutato a decidere cosa volevo fare e capire quale lavoro fare. Grazie a loro 

ho fatto gli stage e poi ho deciso di lavorare in cucina.” 

7. Ti sei sentita sufficientemente accompagnata nella fase di dimissione dalle scuole speciali?  

“Sì sì, mi hanno aiutato molto.” 

8. Quando sei stata dimessa dalle scuole speciali ti sentivi pronta per entrare nel mondo del 

lavoro? 

“Sì, avevo voglia di lavorare e poi mi è sempre piaciuto cucinare, quindi volevo iniziare a lavorare.” 

9. Avevi delle paure o delle preoccupazioni prima di incominciare l’apprendistato? 

“Sì, all’inizio sì. Perché avevo paura di non andare bene a scuola soprattutto. Però alla fine le 

paure si sconfiggono.” 

10. Come sta andando l’apprendistato? Ti trovi bene sul lavoro e a scuola? 

“Bene. Sì, mi trovo molto bene.” 

11. Sei soddisfatta del percorso formativo/professionale che hai intrapreso?  

“Sì, sì, lo rifarei.” 

12. Chi sono state/sono le principali persone di riferimento che ti hanno dato/danno sostegno dopo 

la tua dimissione dalle scuole speciali? In che cosa ti hanno sostenuto? 

“Soprattutto i miei genitori. Anche i docenti del COP che ancora mi aiutano visto che sono qui vicini 

a scuola.” 



 

 

13. In caso di necessità a chi ti puoi rivolgere:  

- per le questioni amministrativo-finanziarie? 

“Faccio da sola, se caso chiedo ai miei genitori.”  

- per le questioni formativo-lavorative? 

“Al datore di lavoro, e poi ne parlo anche a casa.” 

- per le questioni emotivo-relazionali? 

“Di solito io inizio a chiedere alla mamma e al papà. Sono sempre i primi a sapere le cose.” 

- per le questioni legate agli aspetti della vita quotidiana? 

“Se non riesco a fare qualcosa mi dà una mano la mamma.” 

14. Attualmente senti il bisogno di un accompagnamento maggiore per le questioni relative agli 

ambiti citati? Se sì, da parte di chi? 

“No, mi trovo bene così.” 

15. Hai incontrato delle difficoltà che non ti aspettavi nel passaggio dalle scuole all’apprendistato 

biennale?  

“No, più o meno è tutto come mi aspettavo.”  

16. Quali sono dal tuo punto di vista i bisogni dei giovani che, come te, passano dalle scuole 

speciali alla formazione biennale? 

“Non so, per me è andata bene, va bene così. Non saprei dire quali potrebbero essere i bisogni.” 

17. A tuo avviso, si potrebbe migliorare l’accompagnamento a questa fase di passaggio? Se sì, in 

che modo? 

“No, appunto, a me va bene così. Poi penso che varia da ragazzo a ragazzo.” 

18. Conosci Pro Infirmis? 

“No, non ne ho mai sentito parlare.” 

19. Vuoi aggiungere qualcos’altro?  

“No, sono solo felice di per iniziato un percorso qui, con uno chef bravo e spero di finirlo alla 

grande.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 8 



 

 

INTERVISTA AL GIOVANE 3 
Trascrizione integrale 

1. Quanti anni hai?  

“Adesso, in luglio faccio 20 anni.” 

2. Che professione stai esercitando? 

“Faccio aiuto falegname.” 

3. Da quanto tempo hai concluso il ciclo di orientamento professionale?  

“L’ho finito nel 2016, sono al secondo anno. Adesso, settimana prossima finisco il biennale.” 

4. Come si è svolta la scelta del percorso di formazione? 

“Ho fatto parecchi stage. Il primo in assoluto l’ho fatto come falegname, poi ho fatto pittore, 

carrozziere, un po’ di tutto. Come falegname ho fatto tre stage in tre diverse falegnamerie.” 

5. Ritieni che i docenti del ciclo di orientamento professionale ti abbiano aiutato nella fase di 

passaggio dalle scuole alla formazione biennale? Se sì, in che modo? Se no, perché? 

“Molto. Mi hanno aiutato molto psicologicamente. Mi hanno preparato anche nelle materie: 

matematica, un po’ su tutto.” 

6. Ti sei sentito sufficientemente accompagnato nella fase di dimissione dalle scuole speciali?  

“Sì, molto.” 

7. Quando sei stato dimesso dalle scuole speciali ti sentivi pronto per entrare nel mondo del 

lavoro? 

“Sì e no, dipende. Sì perché avevo voglia di iniziare un nuovo percorso. No perché non mi sentivo 

ancora prontissimo per entrare in questa fase della mia vita o forse perché non avevo neanche 

tantissima voglia. Poi però è funzionato, quindi è andata bene.” 

8. Avevi delle paure o delle preoccupazioni prima di incominciare l’apprendistato? 

“Paure più che altro sulle materie della scuola: matematica, anche un po’ su cultura generale che 

non sono molto bravo a parlare e non sapevo come comportarmi.” 

9. C’erano delle preoccupazioni più legate al lavoro? 

“Al lavoro… sul pratico, perché non sono molto convito di come faccio le cose e così. Però poi alla 

fine è andato tutto bene.” 

10. Come sta andando l’apprendistato? Ti trovi bene sul lavoro e a scuola? 

“Sì sì, molto bene. La scuola ormai l’ho finita, almeno quella l’ho tolta di mezzo e adesso finisco 

anche l’apprendistato, quindi…” 

11. Sei soddisfatto del percorso formativo/professionale che hai intrapreso?  

“Sì, molto.” 

 



 

 

12. Chi sono state/sono le principali persone di riferimento che ti hanno dato/danno sostegno dopo 

la tua dimissione dalle scuole speciali? 

“I miei docenti del COP. Secondo me bisogna sempre avere delle figure di riferimento. Non si vede 

molto, però bisogna avere una figura un po’ più che ti aiuti nelle scelte e così. Perché magari hai 

delle perplessità che magari non sai a chi rivolgerti. O magari anche delle cose che non sai bene 

come affrontare, che ti mettono un po’ in crisi. Quindi meglio avere una figura un po’ più autoritaria 

che ti aiuti in queste scelte. Infatti al COP ti aiutano nelle scelte, o magari rientri dallo stage che hai 

delle domande e loro ti aiutano, ti tolgono qualche dubbio sulla formazione.” 

13. Sei rimasto in contatto con loro dopo la conclusione del COP? 

“Sì, soprattutto con la docente, sono rimasto in contatto.” 

14. In che cosa ti hanno sostenuto? 

“Ma mi hanno aiutato un po’… cioè mi hanno detto che potevo contare su di loro se avevo 

problemi e così. Però poi alla fine non gli ho mai chiesto qualcosa, quindi…” 

15. In caso di necessità a chi ti puoi rivolgere:  

- per le questioni amministrativo-finanziarie? 

“Questo lo faccio sempre io, faccio da solo. Se ho delle domande chiedo a mia mamma o chiedo 

anche alla docente del COP se c’è qualcosa che non capisco su delle cose, per la posta cantonale 

mi riferisco a lei. Poi di quelle cose si occupa tanto mio fratello.”  

- per le questioni formativo-lavorative? 

“Questo al mio formatore in ditta.” 

- per le questioni emotivo-relazionali? 

“Quello… non lo so sinceramente, chiedo un po’ a tutti.” 

- per le questioni legate agli aspetti della vita quotidiana? 

“Quello, dipende un po’. Tipo per le pulizie, adesso che abitiamo da soli, ci dividiamo tra me e mio 

fratello più grande. Facciamo un po’ per uno, però ultimamente faccio sempre io, ma mi arrangio a 

farle.” 

16. Attualmente senti il bisogno di un accompagnamento maggiore per le questioni relative agli 

ambiti citati? Se sì, da parte di chi? 

“Per adesso no, poi vedremo più in là, se avrò bisogno di aiuto. Quando ad esempio andrò a 

vivere da solo un po’ sì, perché non sono molto bravo con le cose amministrative, quindi su 

quell’aspetto avrei bisogno di un aiuto.” 

17. Hai incontrato delle difficoltà che non ti aspettavi nel passaggio dalle scuole all’apprendistato 

biennale?  

“Soprattutto a scuola, perché non ero molto preparato sulla matematica, sempre là. Il resto è 

andato bene.”  

 

 

 



 

 

18. Quali sono dal tuo punto di vista i bisogni dei giovani che, come te, passano dalle scuole 

speciali alla formazione biennale? 

“Ma… si dovrebbero molto preparare a scuola. Perché al lavoro bene o male ti aiutano sempre i 

colleghi. Però soprattutto a scuola, bisogna sempre studiare ogni sera, quello che non fatto io 

praticamente.”  

19. A tuo avviso, si potrebbe migliorare l’accompagnamento a questa fase di passaggio? Se sì, in 

che modo? 

“Secondo me no. Cioè si può sempre migliorare, però secondo me loro stanno facendo un buon 

lavoro. Almeno nei due anni in cui ci sono stato io, sono sempre stati molto bravi con me.” 

20. Conosci Pro Infirmis? 

“No.” 

21. Vuoi aggiungere qualcos’altro?  

“No.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 9 



 

 

INTERVISTA AL PADRE DELLA GIOVANE 2   
Trascrizione integrale 

1. Ritiene che il/la docente del ciclo di orientamento professionale (COP) abbia aiutato voi e 

vostra figlia nella fase di passaggio dalle scuole alla formazione biennale? Se sì, in che modo? 

“Sì, ci hanno dato tante informazioni utili, sia per noi riguardo a come gestire e anche a E. per 

sapere come affrontare un po’ le cose.” 

2. Vi siete sentiti sufficientemente accompagnati nella fase di dimissione di vostra figlia dalle 

scuole speciali?  

“Nell’entrare nelle scuole speciali, da una parte sì, da una parte no. Però diciamo che all’inizio è 

stata dura accettarla, però poi vedendo l’introduzione che ha fatto a scuola, con le docenti, quello 

che facevano per lei e soprattutto gli altri che hanno molto più bisogno, siamo stati contenti e ci 

siamo integrati anche noi come genitori. E anche lei piano pianino ha visto che non era proprio il 

peggio che si poteva aspettare. Dopo l’ha accettato.  

All’inizio ha avuto un po’… un piccolo trauma perché non si rendeva conto del perché doveva 

andare alle scuole speciali, nessuno le ha spiegato il perché. Io pensavo fosse meglio farle rifare la 

seconda perché eravamo arrivati da due mesi dall’Italia, ma loro dicevano che era da scuole 

speciali ed io mi sono affidato ai professionisti che ne sapevano più di me. Fin dall’inizio tutti le 

dicevano che aveva le gambe “segate” perché uscendo dalla scuola speciale, l’attestato delle 

medie non è uguale e via discorrendo. Però adesso sta facendo un apprendistato, diciamo 

riconosciuto e lei è contenta, noi siamo contenti, lei sta dando il meglio di sé e noi siamo contenti 

per lei. Per cui la soddisfazione ce l’abbiamo avuta, in un secondo tempo, ma ce l’abbiamo avuta.  

All’uscita dalla scuola speciale ci siamo sentiti tanto accompagnati, soprattutto dai docenti del ciclo 

di orientamento professionale. Era un riunirsi spesso e volentieri. Vedendo le capacità che aveva 

la ragazza, erano contenti anche loro e ci hanno dato diverse strade da poter seguire ed è stata 

accolta benissimo. È stata una soddisfazione anche nostra perché abbiamo visto che tutto 

sommato non era da sola.” 

3. Come si è svolta la scelta del percorso di formazione? 

“Inizialmente era puntata a fare la cuoca. Tramite qualche amico/amica gli ho fatto fare un qualche 

stage così per provare la ristorazione, perché lei è diabetica, e a livello di cucina, anche il 

diabetologo diceva ‘È un percorso un po’ pesante, perché avendo quello che hai, non è facile stare 

in cucina, lo stress è troppo, puoi avere questo, questo e quest’altro anche a livello di salute’, però 

lei si è trovata bene, ci ha messo le forze, è andata bene. Ha fatto diversi stage in ristoranti per 

capire che la cucina non è una passeggiata, non è quella di casa, cioè un ristorante è un 

ristorante. Lei ha provato, era stanca, ma contenta e ha voluto intraprendere quello che lei da 

diversi anni diceva di voler fare. Alla fine ha fatto diversi stage alle mense sia qua, dove sta 

facendo adesso l’apprendistato, che a Bellinzona, le hanno dato una bellissima valutazione e alla 

fine le hanno proposto di fare l’apprendistato, il biennale, lì. Infatti lei adesso, quando finisce, vuole 

fare il triennale, perché vuole continuare a specializzarsi un po’ in quella che è la sua professione. 

Il suo maestro di tirocinio è contento, è contento perché nell’ultima riunione che abbiamo fatto, 

prima che lei compisse i 18 anni, ci ha detto che ragazze come lei che ci mettono l’anima per fare 

un lavoro e apprendere tanto non ne ha mai avute. E tutti pensano che venendo da una scuola 

speciale avrebbe avuto dei problemi, invece i problemi spesso ce li hanno quelli che fanno le 

scuole normali e arrivano all’apprendistato e pensano che tutto è una passeggiata, invece lei ci sta 

mettendo attenzione, anima e ha imparato da subito a fare tutto, segnare tutto, chiedere di ripetere 



 

 

quando c’è qualcosa che non capisce e se ha paura di sbagliare, non è che fa e poi sbaglia, ma 

chiede prima di sbagliare. Più contenti di così non possiamo essere, mi hanno detto che è una 

ragazza che ha i criteri per fare questo lavoro. E poi le hanno detto che oggi come oggi, anche se 

ha il diabete, le strade sono tante e questo lavoro si può fare anche come cuoca in una cucina 

specializzata per diete diabetologhe. Alla fine le possibilità ci sono. Lei è contenta, si fa già le 

ricerche per capire come fare e alla fine va bene così.” 

4. Ha provato a fare degli stage in altri ambiti? 

“No, no, è andata diretta lì, ha scelto il suo obiettivo ed è andata lì. La mamma le diceva 

qualcos’altro, la zia anche e alla fine mi ha detto ‘Papi, io non so come reagire, perché chi mi dice 

una cosa, chi mi dice un’altra’. Alla fine le ho detto ‘La vita è tua, devi scegliere te, fai quello che il 

tuo cuore ti dice di fare, non fare una cosa contro’. Ha scelto questo e adesso si vedono i risultati.”   

5. Dal suo punto di vista, sua figlia era pronta a lasciare le scuole per entrare nel mondo del 

lavoro? 

“Sì, decisamente.” 

6. Aveva delle paure o delle preoccupazioni prima che sua figlia incominciasse l’apprendistato? 

“No. L’unica paura era perché, ripeto, in giro dicevano che quando esci dalle scuole speciali hai dei 

problemi, ma tutto ciò noi non l’abbiamo riscontrato. Per cui la paura è stata di passaggio, 

diciamo.”  

7. Chi sono state/sono le principali persone di riferimento che vi hanno dato/danno sostegno da 

quando vostra figlia è stata dimessa dalle scuole speciali?  

“Con i docenti del COP ogni tanto ci vediamo, perché spesso li incontro in giro e mi dicono quello 

che è e quello che non è. Però per E., di consigli zero perché sa quello che fa e fa quello che 

vuole. Per cui, ha scelto quella strada, è la sua. Però se c’è un qualcosa, essendo lì vicini 

possiamo contare su di loro.” 

8. Quindi vi vedete in incontri informali? 

“Sì, siamo rimasti un po’ in comunicazione. Però fino ad oggi non abbiamo avuto tanto bisogno 

perché lei sta andando molto bene. 

Con il datore di lavoro ci sentiamo poco perché non ci sono grandi problemi. Nei primi mesi di 

apprendistato ci ha coinvolti per complimentarsi, visto che è una ragazza con la testa sulle spalle, 

le piace il lavoro. Quindi non farle perdere la fiducia in quello che sta facendo, perché l’ha vista ed 

è contento. Infatti siamo rimasti che se c’è qualcosa che non va chiama e se non chiama è perché 

va tutto bene. Niente notizie, buone notizie.” 

9. Quindi, come valuta la collaborazione con i servizi e le persone di riferimento da lei citate? 

“Buona, non c’è tanto bisogno, ma in caso di necessità c’è. Poi sono sempre presenti su quello 

che ha da fare per lei. Perché abbiamo detto che E. è diabetica, abbiamo detto che lei ogni due o 

tre mesi ha un controllo specifico a Bellinzona e deve andare. Se c’è qualcosa che non va, lei lo 

dice e loro sono presenti. Infatti la tengono anche sott’occhio su tutto, le chiedono sempre come 

va, soprattutto quando ci sono gli sbalzi di temperatura perché può avere un’ipoglicemia o 

un’iperglicemia. Se la vedono un po’ pallida le dicono di riposarsi e di fare i controlli. Questo non le 

ha impedito di fare il suo apprendistato, va bene.” 

 



 

 

10. In caso di necessità a chi si può rivolgere:  

- per le questioni amministrativo-finanziarie?  

“Fino ad adesso non ne abbiamo avuto bisogno.” 

- per le questioni formativo-lavorative? 

“Non ne abbiamo bisogno perché alla fine il suo responsabile di tirocinio è in gamba, se c’è 

qualcosa che non va, ci avvisa. Per cui, fino ad ora non si è fatto sentire, quindi vuol dire che è 

tutto a posto. Però il punto di riferimento è lui.” 

- per le questioni emotivo-relazionali? 

“Fino ad ora non ne abbiamo avuto bisogno perché sin da piccoli sia noi, che loro, i ragazzi, 

abbiamo sempre avuto quel legame. Non avere paura a parlare, a esprimersi su qualsiasi cosa, 

qualsiasi tipo di problema c’è. Lei, come sua sorella più piccola e il fratello, anche più piccolo di lei, 

stanno crescendo in un ambiente dove se c’è qualcosa lo devi dire senza avere timore di niente, 

per cui, a livello di queste cose… o ne parla con la madre, o ne parla con me. 

Se come genitori capiamo che siamo inutili su certe cose, dopo una certa età, che sia ragazza o 

che sia ragazzo, ci siamo passati tutti, certe cose non si dicono ai genitori, quindi, se c’è questo, 

cerchiamo di far intervenire un medico specialista, quello che serve al momento, però ancora oggi, 

non ne abbiamo avuto bisogno.” 

- per le questioni legate alla vita quotidiana? 

“Quello fin da piccola l’ha fatto con sua madre. Sua madre le ha dato le basi e lei ha continuato a 

farle, anche se non è sempre contenta, adesso gli servono perché capisce che più disordine in una 

cucina, più difficoltà ci sono a trovare delle cose. Però su quello è stata sempre abbastanza 

ordinata.” 

11. Sente il bisogno di un accompagnamento maggiore per le questioni relative agli ambiti citati? 

“No, sinceramente no. Perché se lei ha bisogno, io ci sono e lei lo sa. Io come padre, se mi sento 

di dire qualcosa, se ho un problema mio personale, anche se è giovane ed è mia figlia, se non è 

troppo grave, ne parlo con lei. Cioè, ne parliamo un po’ tutti, così siamo tutti coinvolti in quello che 

succede, quello che è la vita quotidiana.” 

12. Come valuta le capacità di sua figlia in relazione ai seguenti aspetti? 

- Protezione personale; 

“Sì, si sa gestire, se c’è un problema lo dice. A livello di salute, a dipendenza di quello che è, ne 

parla prima con noi e poi, se c’è bisogno, subentra la figura medica, perché non siamo specialisti 

su tutto. A livello sessuale non so, perché non si confida tanto tanto, però quel poco che so è 

tranquilla. Cioè chiede e si danno le risposte. Non so con sua madre che rapporto hanno su questo 

tema, però con me la vedo comunque un po’ aperta. Forse sono io anche che mi lancio un po’, 

essendo che è una vita che faccio un lavoro in cui bene o male di persone ne conosco, di cotte e 

di crude, le do già dei consigli e vede che sono tanto aperto e magari si confida un pochettino in 

più. Però poi quello che è intimo intimo, magari lo dice alla mamma. Però quando c’è qualche 

problema, siamo lì, senza timore di niente, perché alla fine è la vita.” 

- Uso dell’orologio e gestione del tempo; 

“Lo usa, se lo sa gestire abbastanza bene. Se vede che c’è un intoppo in quella fascia lì, è una di 

quelle che non dice ‘Sì, anche se arrivo cinque minuti in ritardo, fa niente’, lei chiama prima. Non 



 

 

dice che ha cinque minuti di ritardo, ma magari dice già che ne ha dieci o quindici. Trovo che si sa 

gestire abbastanza bene su queste cose qua.” 

- Conoscenza, gestione ed uso del denaro; 

“Lo conosce, lo gestisce bene e lo spende su cose utili e non su cose che possono essere giochi o 

cose banali. Per lei ha un valore perché effettivamente capisce che si deve sudare tanto per 

guadagnare. Prima di comprarsi uno sfizio personale chiede sempre se può, oppure no. Se magari 

qualcuno le dice ‘Fai un’altra cosa che è più urgente’, allora si mette da parte un piccolo risparmio 

e fa sì che il prossimo mese è un po’ più leggero. Su quello si sa gestire abbastanza bene, anche 

a livello di gestire la spesa. Infatti, quando ha preso la prima paga di apprendista mi ha detto ‘Papi, 

fino ad adesso mi hai dato sempre te i venti franchi al mese per ricaricarmi la scheda del telefono, 

visto che adesso ho preso il primo stipendio, posso farmi l’abbonamento?’ le ho detto ‘Si, ma fatti 

un abbonamento che sia utile a quello che ti serve’, ha fatto l’abbonamento, se lo paga 

mensilmente, non esce oltre i limiti che ha, è stata sempre lì.” 

- Gestione ed uso del telefono; 

“Sì, sì, lo sa fare bene.” 

- Mobilità; 

“Lo fa ad occhi chiusi, è tranquilla. E se c’è un posto che non conosce, chiede. Allora ci sediamo 

un attimo, ragioniamo insieme e poi va. Perché non è evidente. Come quest’anno che è andata a 

Lugano a fare la scuola, non sapeva dov’era. Io non ho avuto tempo di andare, quindi le ho 

indicato tutto tramite cartina con le fermate. Il primo giorno, il secondo, dal terzo in poi andava 

tranquilla. Perché ha capito che scendendo dal treno a Lamone c’è il bus che va lì e al ritorno è 

uguale. Le ho detto ‘Se per caso un qualche giorno il bus è in ritardo e perdi il treno non andare in 

panico, perché un quarto d’ora, venti minuti al massimo e ne passa un altro’. L’importante è che 

avvisa a casa che ha perso il primo e che è tranquilla. Su questo non ha mai avuto problemi.” 

- Uso dei servizi; 

“Quello si gestisce già bene.” 

- Gestione del tempo libero; 

“Nel tempo libero continua a farsi le sue piccole ricette a casa, sperimenta. Se c’è una ricetta 

nuova sul posto di lavoro, poi lei se la deve riprovare a casa. Fa un po’ le nostre ricette tipiche 

siciliane, cerca di farle magari al sabato e alla domenica che non lavora, poi magari il lunedì le fa 

vedere e le fa assaggiare anche ai suoi superiori. Il resto, finito tutto ciò… ha il cane, esce, si fa le 

sue passeggiate tranquilla e il tempo libero lo passa così. Tranne se ha il giorno dello shopping, se 

si deve comprare qualcosa non è la tipa che dice ‘Ok, vado alla Manor, lo trovo e lo compero’, è 

una, credo, delle poche ragazze che si sa gestire bene perché si guarda un articolo, se 

quell’articolo le piace, lo guarda in diversi negozi, non va lì perché sa che c’è e lo prende, piuttosto 

gira tutta la giornata per trovare dove può risparmiare qualcosina. 

Poi trovo che si organizza bene, non dobbiamo stimolarla a fare le cose. Quando è stanca, già lo si 

vede, allora lì nessuno le dice di fare qualcosa. Perché è giusto così, ha già lavorato tutto il giorno, 

è giusto che abbia anche il suo riposo quotidiano.” 

- Cura dell’ambiente di vita.  

“È ordinata e si sa organizzare le cose che deve fare. La mamma entra poco in camera sua per 

mettere ordine.” 

 



 

 

- Comunicazione interpersonale, abilità espressive, capacità di comprensione;  

“Su questo non ha difficoltà. È aperta, le piace comunicare, le piace ascoltare e imparare cose che 

magari non vede tutti i giorni. È un po’ curiosa, ascolta, se c’è qualcosa che la incuriosisce chiede 

e lo mette da parte. Quando le serve, sa che è lì.” 

- Gestione delle relazioni sociali e delle interazioni con gli altri. 

“Sì sì, per quello che gli interessa, funziona. È tranquilla su questa cosa.” 

13. In che modo valuta l’inserimento di sua figlia a scuola e sul posto di lavoro? 

“Ma lo valuto buono, perché ha fatto un bel percorso, sia a scuola, che sul posto di lavoro. All’inizio 

era lei che stressava perché voleva fare qualcosa, voleva trovare subito un apprendistato. 

L’abbiamo persino dovuta rallentare un po’ perché stava correndo troppo. Fin dalla quarta media 

era lì che doveva cercare qualcosa e non dovevamo dirle niente perché era lei che ci coinvolgeva.” 

14. Ha notato delle particolari difficoltà in sua figlia una volta dimessa dalle scuole speciali e 

introdotta nel mondo del lavoro?  

“Difficoltà no, perché era una cosa che lei voleva ed è stata contentissima. Quand’è uscita dalle 

scuole speciali ed ha iniziato il COP era tanto contenta perché ci ha detto che fin dall’inizio il suo 

obiettivo era che entro fine anno doveva trovare il posto di apprendistato e ce l’ha fatta. Ha fatto 

qualche mese di scuola, ha fatto un po’ di stage a destra e sinistra, poi l’hanno chiamata, come ho 

detto, sia dov’è adesso che a Bellinzona, ha fatto quasi tre mesi di stage e subito dopo le hanno 

approvato l’apprendistato per l’anno successivo. Per cui il suo obiettivo l’ha raggiunto.” 

15. Il suo ruolo educativo è cambiato? 

“Il nostro ruolo è sempre uguale, sempre il medesimo. Ovvio, non la trattiamo più da bambina, 

però non ho notato delle grandi differenze.”  

16. Quali sono dal suo punto di vista i bisogni dei giovani che, come sua figlia, passano dalle 

scuole speciali alla formazione biennale? Ritiene ci siano dei bisogni che non sono soddisfatti? 

“Ma, non parlando di E., ma di altri ragazzi che fanno lo stesso percorso che ha fatto mia figlia, 

posso dire che anche i genitori devono dare sicurezza ai propri figli, devono dare loro fiducia ed è 

proprio importante che il genitore ci sia e sostenga il figlio o la figlia che lo accompagni e lo aiuti. 

Non fargli fare una cosa solo perché qualcuno gli dice che non è in grado di farne un’altra. Se il 

ragazzo vuole fare qualcosa, glielo devono far fare perché è quello che si sente. Il ragazzo o la 

ragazza, più libero è, meglio è. Se uno vuole bene ai propri figli secondo me deve fargli fare quello 

che si sentono di fare. Al modo giusto però, quindi seguirli nel loro piccolo sogno. Noi abbiamo 

fatto così e abbiamo avuto i nostri frutti. Ha avuto una sfida con sé stessa, non doveva dare conto 

a nessuno e tutto quello che ha fatto fino ad oggi l’ha fatto per sé, per dimostrare che non è come 

hanno detto tutti, ma volere è potere, se una cosa si vuole, la si fa senza paura di niente.  

Poi si sa, ci sono ragazzi che hanno altri tipi di problemi, chi più e chi meno, però anche lì, 

vedendo bene o male gli altri genitori alle riunioni, li ho visti abbastanza lanciati come me, davano 

anche loro la fiducia e la stima ai loro ragazzi. Se qualcuno diceva ‘No, io non voglio questo, ma 

voglio l’altro’, c’era sempre la capacità di farli ragionare su quelle che erano le loro attitudini. 

Questo l’ho visto mica male, perché mi sono trovato bene con gli altri.” 

 

 



 

 

17. A suo avviso, si potrebbe migliorare l’accompagnamento dei giovani da parte dei servizi in 

questa fase di passaggio? Se sì, come? 

“Vedendo come sta andando, io ritengo che vada bene così com’è. Perché i docenti che ho 

conosciuto io sono delle persone che valutano le capacità di tanti ragazzi, non solo di scuole 

speciali, ma anche di scuole medie normali. Capiscono subito se un ragazzo, anche di scuola 

media normale ha dei problemi all’introduzione lavorativa, allora cercano un modo personale per il 

ragazzo per stimolarlo a fare quello che deve fare e quello che deve essere. Per cui li vedo ottimi.” 

18. Volete aggiungere qualcos’altro? 

“No.” 


