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Abstract 
 

Questo Lavoro di Tesi affronta il tema dei giovani che per una moltitudine di fattori, si trovano 

a vivere una condizione di inattività lavorativa, formativa e istruttiva, definiti nel linguaggio 

scientifico con l’acronimo “NEET” (Not in Education Employment or Training). L’attualità di 

questo fenomeno sociale è uno degli argomenti che più interessa diversi ambiti politici e sociali 

della realtà ticinese. Il presente lavoro di indagine si concentra sui vissuti e le percezioni dei 

ragazzi in situazione di NEET, che si trovano collocati all’interno di un Centro Educatvo 

Minorile (CEM), e sulle modalità adottate dagli operatori sociali con cui lavorano, per 

fornteggiare questa problematica. Strutturalmente questo Lavoro di Tesi presenta una parte 

iniziale dove viene contestulalizzato il fenomeno sociale in questione secondo il mondo 

accademico e più nello specifico a livello svizzero e poi ticinese. Segue un approfondimento 

relativo al contesto nel quale è avvenuta la ricerca ossia il gruppo residenziale Albachiara della 

Fondazione Paolo Torriani per minorenni, luogo in cui sono state raccolte le testimonianze dei 

giovani NEET e degli educatori sociali che quotidianamente lavorano con loro. Per la raccolta 

dei dati sono state effettuate due interviste semi-strutturate, una ai giovani in situazione di 

NEET collocati all’interno del’istituto e una agli educatori che vi lavorano a contatto, questo 

aspetto viene approfondito nella parte dedicata alla metodologia di questo lavoro di indagine. 

Per quanto concerne i risultati emersi dall’analisi delle informazioni, questi sono descritti e 

illustrati nel corpo centrale del documento, la dissertazione. Nella parte finale di questo 

elaborato vengono sollevate diverse riflessioni circa la presa a carico di questi giovani, sia da 

parte dei professionisti e dei servizi competenti, sia da parte del sistema politico-legislativo 

ticinese. Nelle conclusioni verrano inoltre proposti alcuni accorgimenti possibili, utili a rendere 

maggiormente funzionale il lavoro di sostegno e accompagnamento per i giovani NEET 

presenti sul territorio ticinese. 
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Introduzione 

Il seguente Lavoro di Tesi (LT) tratta il tema dei giovani ragazzi collocati all’interno di un centro 

educativo minorile (CEM), in situazione di inattività lavorativa, formativa e istruttiva. Questa 

condizione di “inoccupabilità generalizzata” viene definita all’interno del mondo scientifico con 

l’acronimo NEET: Not in Education Employment or Training. La finalità di questo lavoro di 

ricerca è ambivalente: da un lato vuole approfondire la condizione di NEET di alcuni 

adolescenti collocati in un istituto per minori che vivono in Ticino, dall’altro si prefigge lo scopo 

di fornire maggiori strumenti agli operatori sociali che lavorano quotidianamente a contatto con 

questo target di persone, per agire positivamente sul momento di criticità che stanno vivendo. 

In questo LT verranno sollevate diverse riflessioni riguardanti sia l’operato dei professionisti 

che operano direttamente con i giovani NEET, che i vari enti e servizi responsabili di 

fronteggiare questa problematica sociale. 

 

L’interessamento alla tematica dei NEET nasce da alcune letture preliminari di testi scientifici 

inerenti alla problematica sociale, mentre la decisione di conferire un taglio di questo genere 

al LT è avvenuta di pari passo al periodo di pratica professionale del sesto semestre, trascorso 

all’interno dell’Istituto per minorenni Paolo Torriani, più precisamente nel gruppo residenziale 

Albachiara. Il percorso svolto all’Albachiara con il ruolo di stagiaire, mi ha permesso di 

osservare alcune difficoltà da parte dell’équipe educativa nella presa a carico dei ragazzi in 

condizione di inattività. Con il protrarsi del tempo queste criticità hanno portato a una 

condizione d’impasse che vede protagonisti gli educatori e i giovani NEET collocati. La 

seguente domanda di ricerca che poi verrà articolata e approfondita nella parte metodologica 

del lavoro stesso, scaturisce dal panorama appena descritto: Come può l’operatore sociale 

incidere sulla situazione di un giovane NEET collocato all’interno di un CEM?” 

La diversità delle cause che portano alla condizione di NEET, essendo una categoria che 

“comprende una condizione eterogenea di giovani con livelli di esclusione sociale molto 

differenziati che si trovano nelle più diverse condizioni professionali e personali” (Brachini, 

2012, p. 70), rende complessa l’analisi dei molteplici aspetti considerati nella stesura di questo 

documento. Gli scorsi Lavori di Tesi presi in esame, che all’interno della formazione in Lavoro 

Sociale alla SUPSI1 hanno affrontato il tema dei NEET, concordano nella presenza di alcune 

lacune sia nei servizi, sia nelle politiche sociali cantonali circa la presa a carico di queste 

persone. Questo lavoro di ricerca prenderà nuovamente in analisi questi aspetti partendo dai 

vissuti di questi ragazzi e in seguito ponendo l’accento sul punto di vista dell’educatore sociale 

che lavora a contatto con i NEET all’interno di un CEM. 

La struttura del LT vede una prima parte del documento dedicata alla contestualizzazione della 

problematica dove in un percorso a imbuto, partendo dagli aspetti generali che riguardano il 

fenomeno dei NEET, si passa a un approfondimento della problematica dapprima a livello 

svizzero e poi più nello specifico a livello ticinese. Il terzo punto di questa prima parte concerne 

una focalizzazione della situazione presente al momento della ricerca, nel gruppo residenziale 

Albachiara della Fondazione Paolo Torriani per minorenni, contesto all’interno del quale si è 

svolto poi il lavoro di raccolta e di analisi dei dati. 

 
1 Sito web ufficiale della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI): 
https://www.supsi.ch/home.html Visitato il 07.08.2020 

https://www.supsi.ch/home.html
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In un secondo momento saranno presentati gli aspetti più tecnici che caratterizzano questo LT 

passando da un approfondimento sulla domanda di ricerca e i concetti chiave che la 

compongono, per poi definire la metodologia, gli strumenti e il tipo di analisi utilizzato per la 

costruzione del lavoro di ricerca. 

Il corpo centrale dell’elaborato sarà dedicato all’analisi e alla descrizione dei dati emersi dalle 

interviste semi-strutturate effettuate a ragazzi in situazioni di NEET e agli educatori del gruppo 

Albachiara. In questo passaggio verranno valorizzati gli elementi raccolti empiricamente, 

tramite dei concetti derivanti dalla bibliografia nazionale e internazionale sul tema, con 

particolare accento a quella italiana, più ricca e approfondita rispetto a quella elvetica. I temi 

trattati in questa parte del LT comprendono in un primo momento delle criticità nella presa a 

carico educativa di questi ragazzi a causa del contesto nel quale avviene, ossia il CEM; per 

poi passare all’osservazione di alcune difficoltà emerse dall’analisi dei dati e attinenti all’équipe 

educativa del gruppo residenziale. Verrà poi proposto un esempio di progettualità funzionale 

per fronteggiare la problematica sociale dei NEET, ideato e attuato in Svezia. In conclusione 

a questa sezione del LT, verranno sollevati alcuni aspetti imprescindibili nell’analisi dei dati e 

relativi al contesto nel quale avviene la ricerca. 

L’ultimo capitolo del documento è dedicato alle conclusioni, ai limiti del LT e ad alcune 

riflessioni personali. 

 

Un elemento da considerare durante la lettura di questo Lavoro di Tesi è il periodo di pandemia 

nel quale si è svolta la ricerca, la costruzione di questo elaborato coincide esattamente con il 

momento di emergenza sanitaria, generata dal COVID-192, che ha colpito il Ticino e il resto 

del mondo. La possibilità di reperire materiale scientifico e di allargare la ricerca ad altre 

Istituzioni e altri professionisti è stata limitata dal periodo di lock down che ha interessato 

l’intero continente. È doveroso considerare il fatto che le testimonianze raccolte possono 

essere state influenzate da questo difficile momento storico.  

1. Definizione del contesto di ricerca 

1.1. NEET: Contestualizzazione del fenomeno 

Il termine “NEET” viene coniato nel Regno Unito attorno agli anni 2000, “l’attenzione a questa 

condizione è andata crescendo continuamente assieme all’incidenza stessa del fenomeno, 

diventando una preoccupazione estesa in tutta Europa e al resto del mondo sviluppato” 

(Rosina, 2015, p. 15). Quando si parla di NEET (acronimo di Not in Education, Employment 

or Training) è importante definire a quale target di persone ci si riferisce: nel mondo scientifico 

questo termine viene utilizzato per indicare coloro che all’interno di una società hanno un’età 

compresa tra i 15 e i 34 anni e si trovano senza occupazione e senza essere inseriti in un 

percorso di istruzione o formazione. “Il riferimento è a qualsiasi tipo di istruzione 

scolastica/universitaria e a qualsiasi tipo di attività formativa (sono escluse di fatto solo attività 

«informali» quali l’autoapprendimento)” (Rosina, 2015, p. 16).  

 
2 Nuovo coronavirus, link: https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html Visitato il 03.08.2020 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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I criteri definitori della condizione di NEET sono attualmente in fase di analisi e mutamento 

all’interno del mondo scientifico, Maria Stella Agnoli in seguito ad una ricerca della letteratura 

nazionale ed internazionale effettuata da “Italia Lavoro, Area servizi per il lavoro – Progetto 

governance regionale nel 2011” 3, riporta nel suo libro “Generazioni sospese” i “quattro requisiti 

principali che definiscono lo status del giovane Neet” (Italia Lavoro, 2011, p. 136): 

 

- L’età: che dovrà essere compresa tra i 15 e i 34 anni; 

- La condizione del mercato del lavoro: che vede i giovani NEET in situazione di 

disoccupazione o di inattività lavorativa; 

- La volontarietà della scelta di non lavorare, ossia “in base a questo requisito si 

determina l’esclusione o meno di coloro che si occupano di attività domestiche o di 

accudimento, i disabili, gli inattivi che dichiarano di non voler lavorare” (Agnoli, 2012, 

p. 17); 

- La natura dei corsi di formazione: quindi l’assenza da parte dei giovani NEET sia di 

corsi formali che informali, di istruzione o formazione professionale. 

 

Dal volume a cura di Sara Alfieri ed Emiliano Sironi intitolato “Una generazione in panchina. 

Da NEET a risorsa per il paese”, che racchiude quanto scaturito dal primo convegno nazionale 

sui NEET in Italia, emerge l’importanza sostanziale per cui di fronte a questi criteri definitori 

risulta basilare tenere in considerazione l’eterogeneità e la singolar ità delle diverse storie di 

vita. Infatti, rispetto “all’immagine inamidata che fotografa un singolo momento tale per cui si 

è dentro o fuori la condizione di NEET, la realtà rilevata in tutte le sue sfumature è poi ben 

diversa e presenta sfaccettature differenti, offrendo un ventaglio di situazioni ben più fluide di 

quanto l’etichetta di NEET non consenta di percepire” (Nobile, To NEET or not to NEET? 

Identità e socialità nella condizione di NEET, 2017, pp. 226-227). 

Al fine di avere una visione schematica del fenomeno, Alessandro Rosina in “Neet. Giovani 

che non studiano e non lavorano”, identifica tre gruppi di Neet. Il primo è composto da giovani 

che una volta raggiunta la laurea o il diploma cercano più o meno intensamente un lavoro, 

vengono infatti definiti i più dinamici e “occupabili”. Il secondo gruppo comprende quei ragazzi 

che si trovano in una situazione instabile tra precarietà e non lavoro, disponibili a riqualificarsi 

ma con poche competenze. L’ultimo gruppo è costituto da giovani che non hanno più fiducia 

in sé e negli altri, giovani che ormai non ci credono più. Ragazzi segnati e limitati da un 

background familiare fragilizzante, prostrati dalle continue esperienze negative che li vede 

spinti in un vortice di deterioramento progressivo della propria condizione, non solo emotiva 

ma anche economica e relazionale (Rosina, 2015). Rosina sostiene che questa categoria di 

giovani sia “la parte più difficile da recuperare perché è anche quella meno visibile, più difficile 

da coinvolgere se non attraverso interventi di prossimità e in grado di mettere in campo 

strumenti che prima ancora dell’occupabililtà sappiano riaccendere la fiducia in sé stessi e il 

desiderio di riprendere attivamente in mano la propria vita“ (Rosina, 2015, p. 22). 

La crisi economica del 2008 ha visto l’Europa confrontarsi con un tasso di disoccupazione 

giovanile in costante aumento. La disoccupazione giovanile è “più sensibile di quella adulta 

alle variazioni del ciclo economico, e pertanto, avrebbe ulteriormente e fortemente ridotto le 

 
3 Progetto governance regionale, link: 
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Strumento_7910_documenti_itemName_0_docum
ento.pdf&uid=a3cec91f-cf63-417c-8ca8-959a6d23c89c Visitato il 02.04.2020 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Strumento_7910_documenti_itemName_0_documento.pdf&uid=a3cec91f-cf63-417c-8ca8-959a6d23c89c
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Strumento_7910_documenti_itemName_0_documento.pdf&uid=a3cec91f-cf63-417c-8ca8-959a6d23c89c
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opportunità dei giovani di realizzare il percorso di transizione all’età adulta, esponendo una 

quota sempre più consistente di loro al rischio di esclusione sociale” (Agnoli, 2012, p. 10). 

In seguito alla crisi economica il mercato del lavoro ha aumentato la propria flessibilità svilendo 

di fatto i contratti di lavoro e dando la precedenza nell’assunzione ai lavoratori con esperienza 

rispetto ai giovani alle prime armi con la professione. In aggiunta a questi fattori considerati 

determinanti al cospicuo numero di NEET, si possono aggiungere quelli non legati alla 

disoccupazione giovanile come: l’incapacità di trovare un lavoro adeguato alle proprie abilità, 

la mancata conoscenza dei metodi di ricerca per un posto di lavoro, oppure l’indisponibilità 

verso quelle professioni che non rispecchiano i propri interessi. Si può dunque dedurre che la 

condizione di NEET ha svariate cause, intrecciate tra loro e influenzate dai fattori 

socioeconomici individuali e familiari (Brunetti & Ferri, 2018). In riferimento ai fattori individuali 

sono stati condotti degli studi in Giappone, negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, che hanno 

osservato il periodo transizionale tra la fine della scuola dell’obbligo e l’ottenimento di un 

impiego stabile. Dalle analisi di questi studi è emerso che un basso livello di istruzione, una 

condizione socioeconomica sfavorevole e l’abbandono precoce degli studi, sono i principali 

propulsori della disoccupazione, dell’inattività giovanile e dello stato di NEET. Per quanto 

concerne invece gli elementi legati al nucleo familiare i principali fattori di rischio sono un basso 

status sociale, un esiguo reddito familiare e scarsi livelli di istruzione dei genitori (Brunetti & 

Ferri, 2018). Tuttavia, anche per i giovani che hanno raggiunto una buona istruzione, “lo 

squilibrio tra le competenze acquisite e quelle richieste dal mercato del lavoro rappresenta uno 

dei fattori principali di rischio della condizione di NEET” (Brunetti & Ferri, 2018, p. 140). Un 

ulteriore studio condotto da Eurofound ha permesso di individuare e schematizzare “alcune 

condizioni socioeconomiche di svantaggio come fattori di rischio che rendono più probabile 

per un giovane entrare nella categoria dei NEET: 1) Avere genitori disoccupati, divorziati o con 

un basso titolo di studio; 2) Vivere in famiglie a basso reddito; 3) Avere un basso livello di 

istruzione; 4) Vivere una condizione di immigrato; 5) Avere una qualche disabilità fisica o 

psichica; 6) Vivere in zone distanti dai centri produttivi” (Eurofound, 2012, p. 54). Dall’analisi 

di questi due studi emerge l’incidenza che il background familiare di un individuo ha sulla sua 

condizione socioeconomica futura. Agnoli pone l’accento su come la letteratura internazionale, 

con particolare attenzione a quella del Regno Unito, ritenuta la più ricca e approfondita sul 

tema, rende vigili circa la stretta relazione che intercorre tra “condizioni sociali e familiari 

disagiate dei giovani e probabilità di diventare NEET” (Agnoli, 2012). 

Rosina sottolinea la preoccupazione per cui “la crescita dei NEET rischia di essere un 

processo che si autoalimenta se non efficacemente contrastato, perché la persistenza in tale 

condizione da un lato fiacca le motivazioni del singolo a reagire, dall’altro fornisce a chi è 

ancora più giovane l’impressione che sia inutile impegnarsi e investire su sé stessi (tanto vale 

godersi spensieratamente il presente finché si può)” (Rosina, 2015, p. 1). Queste circostanze 

favoriscono il riconoscimento di una fetta crescente di popolazione in uno “status sociale 

NEET”. La propensione dei giovani è quella di sostare in questo status più a lungo rispetto al 

passato, permanendo in una condizione d’impasse dove “al non studio e al non lavoro tendono 

ad associarsi anche altri «non» sul versante delle scelte di autonomia, di formazione di una 

famiglia, di partecipazione civica, di piena cittadinanza” (Alfieri & Sironi, 2017, p. 9). 

Questa situazione di inattività, condivisa da un numero sempre maggiore di giovani, ha diverse 

ricadute negative per una nazione, sia sul piano economico, a causa di minori entrate fiscali 

oppure di un aumento dei costi delle prestazioni sociali, sia su quello sociale, creando una 
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percezione di malessere generalizzato, dovuta dall’inaccettabile spreco di potenziale umano 

e dall’incertezza verso il futuro (Rosina, 2015). 

Nella letteratura internazionale sono diverse le critiche alle politiche sociali circa la gestione 

del fenomeno dei NEET: ciò che emerge chiaramente è l’accusa generale di un’incapacità da 

parte della politica di investire funzionalmente e creativamente sulle nuove generazioni 

(Nobile, To NEET or not to NEET? Identità e socialità nella condizione di NEET, 2017). A 

favore di questa tesi si trova significativo l’intervento di Rosina dove sostiene che molti giovani 

“stanno maturando una forte frustrazione per il sottoutilizzo delle proprie potenzialità misto a 

sfiducia nelle politiche per la carenza di risultati effettivi. Una generazione il cui talento è 

indubbiamente sottoutilizzato anche perchè poco riconosciuto nelle sue specificità” (Rosina, 

2015, pp. 10-11). 

Il panorama appena descritto, che vede la disoccupazione giovanile e il fenomeno dei NEET 

costantemente in aumento, con un sentimento di sfiducia generalizzata in crescita, rischia di 

avere degli effetti paralizzanti per coloro che operano nel sociale (Marchesi, 2015). Alessandro 

Marchesi all’interno di un inserto di “Animazione Sociale”, rivista volta a raggruppare i pensieri 

e i vissuti dei professionisti che operano nel ambito sociosanitario, affronta la questione 

dicendo che di fronte ad uno scenario che porta “quasi un giovane su tre fuori dalla formazione 

e dal mondo del lavoro, in una terra di mezzo che si dilata progressivamente e isola dal mondo, 

dal debutto sociale, dalla cittadinanza, impendendo di fatto qualsiasi appuntamento con il 

mondo; […] per chi lavora in ambito sociale con i giovani, diventa inevitabile una sensazione 

di crescente impotenza e inadeguatezza. Ci sentiamo inceppati, come accade di solito di fronte 

a qualcosa di smisurato, e avvertiamo l’inadeguatezza dei nostri strumenti di fronte alla 

complessità e gravità dei problemi” (Marchesi, 2015, p. 35). 

1.2. Panorama a livello svizzero e ticinese 

Il fenomeno dei NEET è una problematica sociale con cui tutte le società sviluppate devono 

confrontarsi, come sostenuto da Maria Stella Agnoli, anche Roberto Cicciomessere all’interno 

del rapporto condotto da Italia Lavoro, ci ricorda che è necessario “tenere presente che non 

esiste un’unica definizione di giovani NEET condivisa da tutti i paesi e che anche le principali 

istituzioni statistiche internazionali utilizzano criteri di misura del fenomeno sensibilmente 

diversi” (Italia Lavoro, 2011, p. 8). L’Ufficio federale di statistica (UST) definisce il termine 

NEET come la “quota di giovani non attivi tra i 15 e i 24 anni che non partecipano né 

all’educazione né alla formazione” (UST, Ufficio federale di statistica, 2019). 

Secondo i dati più recenti scaturiti da una ricerca effettuata da Eurostat4, con ultimo 

aggiornamento relativo a febbraio 2020, la Svizzera possiede una percentuale di popolazione 

NEET pari al 7.3% del target di riferimento; circa la metà rispetto alla media Europea che vede 

il tasso di NEET aumentare fino al 14.4%. La questione è molto più incombente in alcuni paesi 

limitrofi alla Svizzera, come l’Italia, che raggiunge il 24.8%, oppure la Francia con il 14.6%. 

Nonostante il valore sia nettamente più basso rispetto ad altre nazioni europee a livello 

federale viene riconosciuta la necessità di appianare questa percentuale, l’approccio al 

fenomeno è però perlopiù legato ad aspetti economici piuttosto che sociali. Rosina ci ricorda 

 
4 Ricerca Eurostat che tiene in considerazione un target di NEET dai 15 ai 34 anni, link : 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_20&lang=it Visitato il 06.04.2020 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_20&lang=it
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che per essere affrontata in maniera funzionale, la problematica, deve considerare entrambe 

le dimensioni: ”l’incoraggiamento dei giovani a investire sulla propria formazione, da un lato, e 

l’espansione delle opportunità di valorizzazione delle loro competenze sul mercato del lavoro, 

dall’altro, non possono che essere la precondizione per riattivare un circolo virtuoso che 

coniuga realizzazione individuale, benessere sociale, e sviluppo economico” (Rosina, 2015, 

p. 12). 

L’analisi della letteratura nazionale e cantonale effettuata in questo LT comprende: i dati 

ufficiali messi a disposizione dagli uffici di statistica cantonali e federali; le pubblicazioni 

effettuate dai vari dipartimenti del Canton Ticino come nel caso del testo “Carenza di lavoro 

tra i giovani ticinesi” scritto da Moreno Brughelli e Oscar Gonzalez nel 2014, che nasce da una 

collaborazione tra l’Ufficio cantonale di statistica (USTAT) e il Dipartimento delle finanze (DFE) 

e dell’economia, oppure le pubblicazioni del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 

sport (DECS) relative al progetto “Obiettivo 95%” e al progetto “Più duale”, entrambi 

approfonditi nei punti seguenti di questo elaborato; i risultati di alcuni progetti condotti dal 

Centro competenze Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi (CIRSE)5; i diversi Lavori di 

Bachelor pubblicati dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e 

inerenti alla tematica dei NEET; oppure la quarta edizione di “Scuola a tutto campo, il 

monitoraggio del sistema educativo ticinese”, sempre pubblicato dalla SUPSI nel 2019”. 

Analizzando e considerando questi documenti, contestualmente alle differenze emerse nelle 

politiche sociali attuate, si nota una discrepanza nella maniera in cui la Confederazione e il 

Cantone Ticino si pongono di fronte al fenomeno.  

Se da un lato il fenomeno dei NEET viene trattato dalla Confederazione come argomento 

prioritario per promuovere una crescita economica, condivisa e sostenibile del Paese al fine 

di raggiungere la piena occupazione produttiva, a livello cantonale si possono osservare 

diverse proposte che contemplano anche l’aspetto sociale della questione (UST, Il sistema di 

indicatori MONET 2030, 2020). Reperire i dati ufficiali che riguardano i NEET in Svizzera e in 

Ticino risulta un’operazione complessa, sembrerebbe infatti che si sia iniziato a monitorare il 

fenomeno dei NEET solo negli ultimi anni, non avendo così dei parametri di confronto con il 

passato. Valentia Oberti all’interno del suo lavoro di ricerca intitolato “Lo sguardo istituzionale 

e sociale di chi si occupa del fenomeno NEET”6, offre una riflessione in merito agli interventi a 

livello politico-istituzionale, apparentemente in aumento, atti a fronteggiare il fenomeno dei 

NEET (Oberti, 2019). Vasco Stecher7 all’interno della sua tesi di laurea “Essere giovane e 

senza occupazione all’interno di un mondo del lavoro flessibile”, offre invece una panoramica 

dei vari servizi presenti sul territorio che si occupano direttamente o trasversalmente del 

fenomeno dei NEET (Stecher, 2018, pp. 10-14). Oltre a queste prestazioni finanziate e gestite 

prevalentemente dall’ente pubblico è interessante osservare come tramite il progetto di 

rinnovamento del sistema scolastico obbligatorio ticinese “La scuola che verrà”8, si sia cercato 

di affrontare e stemperare la problematica dei NEET. Questa riforma, approvata dal 

 
5 Centro competenze innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE), link: 
http://www.supsi.ch/dfa/ricerca/centri-competenza/cirse.html Visitato il 08.04.2020 
6 È possibile attingere al Lavoro di Tesi scritto da V. Oberti: “Lo sguardo istituzionale e sociale di chi si occupa del 

fenomeno NEET”, al seguente link: https://tesi.supsi.ch/2896/ Visitato il 06.08.20 
7 È possibile attingere al Lavoro di Tesi scritto da V. Stecher: “Essere giovane e senza occupazione all’interno di 

un mondo del lavoro flessibile”, al seguente link: https://tesi.supsi.ch/2266/1/Stecher_Vasco.pdf Visitato il 
07.08.2020 
8 Progetto “La scuola che verrà”, link: https://www4.ti.ch/decs/ds/la-scuola-che-verra/home/ Visitato il 08.04.2020 

http://www.supsi.ch/dfa/ricerca/centri-competenza/cirse.html
https://tesi.supsi.ch/2896/
https://tesi.supsi.ch/2266/1/Stecher_Vasco.pdf
https://www4.ti.ch/decs/ds/la-scuola-che-verra/home/
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parlamento ticinese, ma non dalla votazione popolare del settembre 2018, prevedeva una 

revisione del sistema scolastico ticinese in termini di uguaglianza, inclusione, pari opportunità, 

e maggiore sostegno individuale, suggerendo alcune proposte innovative che avrebbero 

permesso ai giovani ticinesi di non incappare nello status di NEET con la percentuale odierna. 

In seguito a due progetti sul monitoraggio dei percorsi scolastici e professionali dei giovani 

ticinesi dalla Scuola media in poi, condotti dal CIRSE (Centro competenze Innovazione e 

Ricerca sui Sistemi Educativi) rispettivamente nel 20159 e nel 201710, sono emerse diverse 

suggestioni che avrebbero permesso una facilitazione nel superamento positivo della 

transizione dalla scuola dell’obbligo alla formazione post obbligatoria (Marcionetti & Zanolla, 

2015). Dall’analisi di questi studi sono affiorati diversi aspetti osservabili all’interno della riforma 

“La scuola che verrà”, elementi ripresi recentemente per l’attuazione di alcuni progetti cantonali 

che rispondono al bisogno della popolazione di ottenere un titolo di studio valido e di trovare 

un posto di lavoro stabile. 

Ciò che emerge dalle indagini effettuate da questi studi è il bisogno di un accompagnamento 

più presente, anche sotto forma di formazione ad hoc per i ragazzi con maggiori difficoltà ad 

inserirsi nei percorsi formativi e professionali tradizionali. Inoltre, viene messa in luce la 

necessità di un maggior numero di strutture sul territorio capaci di accogliere e accompagnare 

sul medio-lungo termine i giovani in difficoltà, attivando dei sistemi di sostegno il più 

precocemente possibile. Alcuni esperti hanno espresso la necessità di creare dei programmi 

a cavallo tra disoccupazione e assistenza, evitando così ai giovani di cadere in una situazione 

di precarietà. Infine, viene auspicata una maggiore collaborazione tra le varie iniziative di 

supporto alla transizione presenti sul territorio, evitando un possibile sentimento di 

smarrimento che non permette un funzionale orientamento verso i servizi competenti. 

(Marcionetti & Zanolla, 2015). 

Uno dei fattori che preclude diverse opportunità di formazione e istruzione è il non ottenimento 

della licenza di scuola media. Secondo l’analisi dei dati emersi dalle ricerche effettuate dal 

CIRSE, coloro che non ottengono la licenza di scuola media hanno maggiori difficoltà 

d’inserimento nel mondo del lavoro e al contempo “si riorientano maggiormente, 

probabilmente in seguito a una prima scelta compiuta più per carenza di alternative a livello di 

apprendistato che per reale motivazione” (Marcionetti & Zanolla, 2015). Inoltre gli allievi 

caratterizzati da percorsi scolastici problematici e accidentati, sono i primi a doversi 

confrontare con delle scelte maggiormente vincolanti, come l’orientamento verso una 

professione specifica che porta all’entrata nel mondo del lavoro.  

In questo capitolo verrà approfondita l’incidenza dell’ottenimento o meno della licenza di 

scuola media, sulla possibilità di intraprendere un percorso evolutivo positivo all’interno del 

sistema scolastico e lavorativo ticinese. Quest’ultimo, specialmente per quanto riguarda la 

dimensione scolastica, è un sistema di differenziazioni strutturali (i livelli attitudinali e di base 

in tedesco e matematica), per cui in riferimento alle note ottenute viene condizionato 

radicalmente l’accesso alle formazioni post obbligatorie. Tale aspetto, correlato ad alcuni 

fattori definiti “di rischio” come: la nazionalità straniera, il genere maschile e l’appartenenza  a 

 
9 Snodo: percorsi scolastici e professionali dalla scuola media in poi, link: 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2015-
Snodo_percorsi_scolastici_e_professionali_dalla_scuola_media_in_poi.pdf Visitato il 08.042020 
10 Monitoraggio dei percorsi scolastici e professionali dalla Scuola media in poi: tre coorti a confronto, link: 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2017-
Monitoraggio_percorsi_scolastici_e_prof__dalla__scuola__media_in_poi.pdf Visitato il 08.04.2020 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2015-Snodo_percorsi_scolastici_e_professionali_dalla_scuola_media_in_poi.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2015-Snodo_percorsi_scolastici_e_professionali_dalla_scuola_media_in_poi.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2017-Monitoraggio_percorsi_scolastici_e_prof__dalla__scuola__media_in_poi.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/documenti/pubblicazioni/ricerca_educativa/2017-Monitoraggio_percorsi_scolastici_e_prof__dalla__scuola__media_in_poi.pdf
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uno status socioeconomico precario, pone in una situazione di svantaggio coloro che rientrano 

in queste categorie sin dall’inizio della scuola media (Marcionetti & Zanolla, 2015). 

Joana Aniceto Moreira11 nel suo Lavoro di Tesi pubblicato nel 2018, approfondisce il tema dei 

giovani che non conseguono la licenza di suola media concludendo che: “l’utilizzo della 

differenziazione curricolare viene ritenuto uno degli elementi più pregiudicanti poiché correlato 

a una modalità di lavoro esclusiva, a un atteggiamento di indifferenza nei confronti del vissuto 

dei ragazzi e minatoria nei confronti dell’autostima su cui si costruiscono le loro identità” 

(Moreira, 2018, p. 27). In Svizzera l’ottenimento della licenza di scuola media è dunque un 

fattore determinante circa il grado di istruzione di un individuo, in particolar modo per quanto 

concerne l’accesso a percorsi formativi o di istruzione superiori. All’interno del capitolo 1.1. è 

stata sollevata la correlazione tra un basso livello di istruzione e la predisposizione a vivere la 

condizione di NEET, anche in assenza di dati ufficiali si può ipotizzare come l’ottenimento della 

licenza riduca la possibilità di trovarsi un giorno senza possibilità di lavorare o di intraprendere 

degli studi. Al contrario, per coloro che non possiedono questa certificazione, il rischio è quello 

di “entrare in una “zona grigia”. Una sorta di “terra di mezzo” - fra il perdersi e il ritrovarsi - che 

gli operatori sul territorio riescono difficilmente ad identificare e ancor meno a mediare” 

(Moreira, 2018, p. 1). Il progetto “La scuola che verrà” intendeva fornire maggiori capitali agli 

istituti scolastici offrendo la possibilità di avere più docenti supplementari come risorsa per gli 

studenti, più laboratori nelle classi in modo da seguire da vicino ogni allievo, degli atelier 

disciplinari e di sostegno per promuovere lo sviluppo di tutti, e più tempo ai docenti di classe 

per accompagnare meglio gli allievi nelle scelte. In sintesi, si voleva permettere agli studenti 

di essere seguiti più da vicino in modo da esprimere al meglio il proprio potenziale (Repubblica 

e Cantone Ticino, 2020). Secondo la quarta edizione del progetto di monitoraggio della scuola 

ticinese si può notare che in Ticino la percentuale di giovani che si trovano nella condizione di 

NEET, a tre anni e mezzo dall’ottenimento di un attestato federale di capacità, è del 17%; 

tasso maggiore rispetto a quello della Svizzera francese (11%) e quasi il triplo in rapporto a 

quello della Svizzera tedesca e romancia (6,7%) (Elgoff & Cattaneo, 2019). Il Consiglio di Stato 

per rispondere a quanto emerso dalle indagini precedentemente presentate e per fronteggiare 

la situazione che vede il Ticino più colpito dal fenomeno dei NEET rispetto al resto della 

Svizzera12, oltre al finanziamento dei vari servizi competenti ha promosso l’attuazione di due 

progetti. 

Il primo, messo in atto durante il quadriennio 2019-2023 e nominato “Progetto più duale”, 

consiste nell’attuazione di cinque misure operative volte a “sostenere e promuovere in modo 

coordinato sia la domanda di posti di tirocinio (da parte di giovani e adulti), sia l’offerta da parte 

delle aziende, contribuendo a uno sviluppo coerente e sostenibile della formazione duale in 

Ticino” (Consiglio di Stato, Repubblica e Cantone Ticino, area media, 2020). In questo modo 

si può notare come vengono accolte e messe in atto delle misure concrete a partire dalle 

suggestioni emerse dai progetti condotti dal CIRSE. Questo aspetto è osservabile anche nel 

secondo programma “Obiettivo 95%”, presentato dal Consiglio di Stato nel gennaio 2020: il 

progetto “intende assicurare che tutti i giovani residenti, dopo la scuola obbligatoria e almeno 

 
11 È possibile attingere al Lavoro di Tesi scritto da J. A. Moreira: “Gioventù sospesa: Approfondimento sul tema 

dei giovani che non conseguono la licenza di scuola media”, al seguente link: 
https://tesi.supsi.ch/2292/1/Aniceto_Moreira_Joana_Tesi.pdf Visitato il 06.08.2020 
12 Dati pubblicati nel testo “Scuola a tutto campo, il monitoraggio del sistema educativo ticinese”, presente in 

bibliografia, a pagina 143. 

https://tesi.supsi.ch/2292/1/Aniceto_Moreira_Joana_Tesi.pdf


 

 

Lavoro di Tesi  

9/113 
 

fino a 18 anni, siano seguiti e accompagnati verso un progetto individuale di formazione che 

possa permettere loro di conseguire un diploma del secondario II” (Consiglio di Stato, 

Repubblica e Cantone Ticino, area media, 2020). 

I servizi presenti sul territorio, approfonditi nel dettaglio nei Lavori di Bachelor di Vasco Stecher 

e Valentina Oberti, i progetti presentati in questo elaborato e le riforme messe in atto o ancora 

in fase di revisione come “La scuola che verrà”, dimostrano come da parte delle politiche 

cantonali ci sia un’attenzione verso i giovani NEET. La multidimensionalità del fenomeno 

probabilmente non favorisce la creazione di programmi o servizi mirati per questo target di 

persone, si cerca quindi di arginare la problematica agendo su diversi fronti, quello scolastico, 

della formazione professionale e dell’accompagnamento individuale. Attualmente non 

esistono dati statistici che confermano o smentiscono la funzionalità di queste manovre in 

Ticino: alcuni cantoni svizzeri come il Grigioni, oppure il Canton Ginevra, confermano che 

progetti innovativi, da cui hanno preso spunto anche i due menzionati in precedenza, hanno 

esiti positivi (Consiglio di Stato, Repubblica e Cantone Ticino, area media, 2020). 

1.3. Neet all’intero di un Centro Educativo Minorile (CEM) in Ticino 

Si riscontra una carenza di dati ufficiali relativi ai NEET, anche per quanto concerne la loro 

presenza all’interno dei centri educativi minorili ticinesi. Secondo la Divisione dell’Azione 

Sociale e delle Famiglie (DASF), del Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS), 

attualmente in Ticino sono sedici le strutture che rispondono al mandato di centro educativo 

minorile. La presenza di NEET all’interno di questi istituti non è quantificata ufficialmente 

attraverso dei dati statistici, non esistono alcune ricerche in tal senso. 

La Fondazione Paolo Torriani per minorenni13, che annette tre dei sedici CEM presenti in 

Ticino, si impegna nella presa a carico educativa e nell’accoglienza sia residenziale che semi 

residenziale di ragazzi minorenni, che per ragioni diverse si trovano a vivere delle situazioni di 

grave difficoltà. Ai sensi delle linee direttive dell’istituzione14, le strutture educative della 

Fondazione sostengono le famiglie dei minorenni accolti e si impegnano a collaborare 

attivamente con tutta la rete di riferimento presente attorno agli utenti: servizi, autorità, amici, 

scuola, datori di lavoro, medici, ecc. Oggi la Fondazione Paolo Torriani per minorenni è 

responsabile della gestione di un servizio ambulatorio/residenziale e di due strutture 

educative, tra cui l’Istituto per minorenni Paolo Torriani, che comprende un centro diurno e due 

gruppi abitativi: il gruppo “Albachiara” e il gruppo “Blu”. 

Nel periodo tra gennaio e giugno 2020, all’interno dell’Albachiara, erano presenti nove utenti, 

si cui tre in situazione di NEET e un quarto che ha vissuto questa condizione per circa cinque 

mesi. In riferimento ai fattori di rischio evidenziati in precedenza all’interno del capitolo 1.1., si 

evince la situazione critica familiare di questi ragazzi. Secondo le linee direttive dell’istituto “le 

motivazioni che sottostanno alle richieste di collocamento si basano principalmente su delle 

importanti difficoltà da parte dei genitori, o chi ne fa le veci, di svolgere in modo 

sufficientemente idoneo la funzione parentale e di rispondere quindi adeguatamente ai bisogni 

di crescita del figlio sul piano fisiologico, psichico e sociale. (…) Degli esempi di situazioni di 

 
13 Sito web ufficiale della Fondazione Paolo Torriani per minorenni: http://www.fondazionetorriani.ch/ Visitato il 
07.08.2020 
14 Linee direttive dell’ Istituto per minorenni Paolo Torriani, link: http://www.fondazionetorriani.ch/wp-
content/uploads/2012/10/Linee-direttive-Istituto-per-minorenni-Paolo-TorrianiOK.pdf Visitato il: 08.04.2020 

http://www.fondazionetorriani.ch/
http://www.fondazionetorriani.ch/wp-content/uploads/2012/10/Linee-direttive-Istituto-per-minorenni-Paolo-TorrianiOK.pdf
http://www.fondazionetorriani.ch/wp-content/uploads/2012/10/Linee-direttive-Istituto-per-minorenni-Paolo-TorrianiOK.pdf
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disagio famigliare, che possono giustificare il collocamento, sono: la grave trascuratezza, le 

forme di maltrattamento fisico e/o psichico, l’abuso sessuale o il grave sospetto d’abuso; la 

patologia (disturbi psichiatrici, alcolismo, tossicodipendenza, ecc.) di un genitore o di entrambi; 

degli avvenimenti traumatici che colpiscono la famiglia; delle eccessive conflittualità tra i 

genitori a scapito della capacità di collaborazione come coppia genitoriale; delle gravi 

conflittualità, che sfociano nell’ingestibilità educativa del minore, soprattutto se adolescente; 

delle difficoltà economiche e d’integrazione sociale della famiglia, ecc.” (Torriani, Linee 

direttive Istituto per minorenni Paolo Torriani, 2019, p. 4). Ciò comporta per i professionisti che 

operano nella struttura educativa, una perpetua capacità di adattamento alle diverse situazioni 

che si presentano nel gruppo abitativo.  

Il percorso del minorenne all’interno dell’istituto è costantemente supportato da un progetto 

educativo individualizzato. Per quanto concerne il tipo di progettazione adottata all’interno del 

gruppo Albachiara, si utilizza il Progetto Educativo di Programmazione Operativa (PEPO), che 

ha la macro-finalità di accompagnare l’adolescente verso la normalizzazione e quindi alla 

piena autonomia quotidiana. Il PEPO è lo strumento attraverso il quale vengono definiti gli 

obiettivi generali e specifici su cui si intende operare, comprende sette aree che riguardano in 

maniera olistica la persona, tra cui: famiglia e/o persone di riferimento; autonomia e 

convivenza nel gruppo; salute e cura di sé; formazione e/o occupazione; tempo libero e 

socializzazione; aspetti amministrativi e finanziari; eventuali obiettivi specifici. Ogni area è 

suddivisa a sua volta in tre sottopunti: situazione; obiettivi; interventi e decisioni; in questa 

maniera ad ogni incontro si può valutare il livello di raggiungimento circa l’obiettivo e le 

eventuali misure prese per raggiungerlo. Nella costruzione degli obiettivi specifici si utilizza la 

progettazione dialogico partecipata, dove l’adolescente è parte attiva e collaborativa della 

progettazione, condividendo le proprie opinioni e aspettative con la coppia educativa di 

riferimento; questo accompagnamento viene attuato dall’ammissione dell’adolescente nel 

gruppo, fino alla dimissione. Nel momento in cui da parte delle autorità competenti avviene 

una richiesta di collocamento per un adolescente all’interno del gruppo residenziale, si crea 

un primo momento di incontro tra l’adolescente, la sua rete di riferimento, il/la capo équipe, la 

possibile coppia educativa di riferimento e il direttore della struttura. In questo colloquio 

vengono chiarite le diverse aspettative reciproche in modo da creare una visione condivisa 

della situazione, gli educatori e la direzione si troveranno in seguito per decidere l’esito 

dell’incontro. In caso di esito positivo si stabilisce un periodo di prova di alcuni week end 

oppure si decide di passare subito al collocamento. La coppia educativa avrà il compito di 

creare assieme al ragazzo un programma operativo integrato al progetto educativo entro i 

primi tre mesi, che verrà poi tenuto in considerazione per valutare la definitiva ammissione 

all’interno dell’istituto. Al fine di garantire un monitoraggio continuo del PEPO vengono fissati, 

ogni tre mesi circa, degli incontri di rete con il ragazzo e i professionisti coinvolti, così da 

discutere e valutare il prosieguo del percorso educativo e mantenerlo costantemente 

aggiornato. 

L’obiettivo generale perseguito all’interno dell’istituto consiste “nell’aiutare, sostenere e 

accompagnare i minorenni accolti nel loro percorso di crescita” (Torriani, Linee direttive Istituto 

per minorenni Paolo Torriani, 2019), al fine di raggiungere questo macro-obiettivo una delle 

funzioni educative assunta dagli operatori all’interno della struttura, è quella di sostituto 

genitoriale. All’interno dell’Albachiara l’educatore assume il ruolo di caregiver, ossia di colui 

che si prende cura dell’ospite; il professionista deve avere un profilo di qualifica riconosciuto e 
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possedere una buona capacità di ascolto, deve essere comprensivo, paziente, empatico e in 

grado di stabilire un rapporto stretto e di fiducia con l’adolescente. Inoltre, deve essere capace 

di operare rispettando la Convenzione dei diritti del bambino/adolescente15 e le necessità di 

protezione, conoscendo l’età evolutiva e utilizzando un linguaggio trasparente e funzionale 

alla personalità e all’età dell’ospite (Torriani, Concezione Educativa, 2018). Le differenze 

fondamentali che caratterizzano il lavoro della coppia educativa e quello dei genitori sono un 

ulteriore punto esplicitato in questo documento, di cui gli educatori che operano per la struttura 

devono tenere conto: 

 

• L’educatore non assume la patria podestà o la curatela dell’utente. 

• La sostituzione parziale e temporanea dei genitori riguarda la funzione genitoriale, che 

non è da confondere, anche se l’utente può in certi casi averne un forte desiderio, con 

la sostituzione del genitore biologico (…). Da questo punto di vista l’educatore deve 

salvaguardare e stimolare le risorse e le capacità dei genitori, cercando di instaurare 

un’alleanza pedagogica. 

• Oltre alle normali collaborazioni di rete (scuola, datori di lavoro, operatori dei servizi, 

animatori di società sportive, ecc…) svolte normalmente anche dal genitore, 

l’educatore deve collaborare, nella misura possibile, con i genitori e la famiglia 

dell’ospite. 

• Il contesto istituzionale è più complesso di quello familiare, caratterizzato dalla 

presenza di turni di più operatori, di relazioni affettive e responsabilità differenti (gli 

ospiti non sono i figli degli operatori e non hanno un legame di parentela)”  (Torriani, 

Concezione Educativa, 2018, pp. 66-68). 

 

Per non mettere a repentaglio l’integrità psico-fisica dell’utente è importante che gli educatori 

mantengano un determinato profilo professionale sottolineando con chiarezza la suddivisione 

dei ruoli e delle mansioni tra adolescente, famiglia, educatori e professionisti della rete. In un 

contesto come quello dell’istituto si verificano momenti di confusione dove i ruoli possono 

mutare a dipendenza delle circostanze, una buona condivisione delle funzioni e dei compiti 

evita che si vadano a creare delle situazioni ambigue, per cui è difficile ristabilire la chiarezza 

dei i ruoli, con i relativi diritti e doveri. 

Evitando di etichettare e stigmatizzare l’utenza all’interno del CEM, è necessario per il 

professionista riconoscere le difficoltà e i bisogni che questi ragazzi hanno, anche per il vissuto 

familiare che li accompagna. Il contesto familiare fragilizzante che accomuna le vite dei giovani 

accolti all’interno del CEM è probabilmente uno dei diversi fattori che ha concorso a vedere 

alcuni di loro attualmente nella condizione di NEET. L’utenza a cui è rivolto il servizio educativo 

proposto dalla struttura è di ambo i sessi e corrisponde normalmente a lla fascia d’età 

adolescenziale: l’età dei ragazzi accolti può quindi variare dai 12 ai 18 anni, con l’eccezione in 

alcune situazioni, dove l’accompagnamento può essere prolungato fino ai 20 anni. Nel periodo 

da gennaio a giugno 2020 i ragazzi collocati all’interno dell’Albachiara, hanno tutti tra i sedici 

e i diciotto anni; coloro che attualmente vivono o che hanno vissuto la condizione di NEET, ad 

eccezione di un ragazzo di sedici anni, diverranno maggiorenni entro la fine dell’anno. La 

 
15 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, link: https://www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/19983207/index.html Visitato il: 03.08.20 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html
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vicinanza di età, la condivisone della situazione di NEET, un passato di sofferenza alle spalle 

e delle prospettive future incerte, sono delle caratteristiche che accomunano gli utenti presi in 

considerazione per questo LT. Questi aspetti concorrono ad alimentare la coesione tra questi 

giovani, che li vede raggruppati in una zona grigia, incerta, ma al contempo di confort in cui 

tendono a sostare per diverso tempo (Rosina, 2015). Sono infatti gli elementi come: la 

somiglianza di conoscenze, l’esiguo numero di persone, la vicinanza sociale e di età, il fatto di 

affrontare un nemico comune (in questo caso la condizione di fragilità che stanno vivendo) e 

quindi le simili circostanze di difficoltà, che alimentano la coesione all’interno del gruppo 

(Nuzzo & Pirozzi, 2019). 

I ragazzi collocati nel CEM vivono una parte delle loro giornate all’interno della struttura, ciò li 

porta ad avere delle interazioni con gli altri adolescenti. L’interazione “é la condizione 

necessaria affinché gli individui diano vita ad un gruppo e si riconoscono in una nuova entità. 

Avviene attraverso l’azione reciproca tra gli individui” (Nuzzo & Pirozzi, Processi nelle équipe. 

I gruppi, aspetti strutturali, 2019, p. 5). In questo modo all’interno del gruppo Albachiara si è 

formato un insieme di ragazzi che condivide la condizione e si riconosce come NEET, questo 

fenomeno, se non efficacemente elaborato e fronteggiato dagli educatori rischia di diventare 

come sostiene Rosina “un processo che si autoalimenta”. Riconoscersi in uno status sociale 

come quello di NEET può portare il giovane a sviluppare un’identità personale disfunzionale, 

che lo fa sentire “sbagliato”, “inadeguato” alla società che va avanti mentre egli rimane fermo. 

Vasco Stecher nel suo Lavoro di Bachelor in Lavoro Sociale, ha intervistato cinque giovani 

NEET, e dall’analisi di tutte le interviste si evince da parte dei ragazzi “il sentimento di essere 

visti sbagliati, di non essere capiti” (Stecher, 2018, p. 32). 

A partire dal 2017, i dati mostrano una crescita di giovani NEET all’interno del gruppo 

Albachiara. Oltre all’aumento delle situazioni dei ragazzi che non hanno alcun tipo di attività, 

bisogna considerare la durata del periodo in cui gli utenti restano in queste circostanze. Il 

perpetuarsi di più condizioni di stallo da parte dei NEET può influire negativamente sugli altri 

adolescenti collocati e sul funzionamento dell’équipe. Una delle problematiche con cui l’équipe 

educativa, costituita da quattro educatori formati, un’educatrice non avente un diploma e un 

educatore al termine della formazione, più uno stagiaire, deve confrontarsi, è infatti il numero 

crescente di situazioni NEET, senza però che nessuna di queste si evolva positivamente e di 

conseguenza, per una questione sistemica, anche per il gruppo.  

La panoramica attuale del gruppo vede tre dei cinque ragazzi in situazione di NEET, “fermi” in 

questa condizione da almeno un anno e mezzo, uno ha ripreso il suo percorso alle scuole 

medie in aprile dopo cinque mesi di fermo, mentre l’ultimo vive la condizione di NEET da quasi 

un anno. Dall’osservazione svolta durante la pratica professionale del sesto semestre è 

emerso che da parte dell’équipe persiste il costante tentativo di stimolare gli utenti nella 

speranza che intraprendano un percorso formativo. Gli educatori investono le energie e il 

tempo che hanno a disposizione per costruire assieme agli adolescenti delle prospettive 

positive per il loro percorso evolutivo, sia da un punto di vista formativo/professionale che 

personale. “Spesso i NEET vivono una situazione di profonda frustrazione e di senso di colpa 

verso i genitori, di scarsa autostima e di insoddisfazione verso la propria vita” (Alfieri & Rosina 

& Marta & Marzana, 2015). Questa percezione negativa di sé e del contesto nel quale vivono, 

non facilita ai ragazzi e agli educatori che condividono la loro realtà, il conseguimento di 

risultati positivi che rinforzano la possibilità di uscita dalla condizione di NEET. Tre dei cinque 

adolescenti in situazione di NEET all’interno del gruppo Albachiara non hanno ottenuto la 
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licenza di scuola media, questo vincolo sommato ai diversi fallimenti che caratterizzano le loro 

condizioni di vita, sia da un punto di vista scolastico/lavorativo che socio/affettivo, alimentano 

la percezione di insuccesso. L’équipe stessa è influenzata da questo alone avvilente dovuto 

ai vari progetti conclusi con esito negativo. Si può intuire come l’insuccesso vissuto sia 

dall’utenza che dall’équipe educativa funga da freno inibitore ai vari tentativi di uscita dalla 

condizione d’impasse che caratterizza il gruppo Albachiara. 

2. Domanda di ricerca e definizione dei concetti chiave 

In questo capitolo verrà dapprima esposto il quesito su cui si basa il presente Lavoro di Tesi, 

in un secondo momento saranno definiti quei termini chiave che permettono al lettore di 

comprendere il senso che si vuole dare alla domanda di ricerca. 

2.1. Domanda di ricerca 

Il periodo di pratica professionale ha permesso di cogliere gli aspetti significativi per impostare 

il lavoro di ricerca, tramite un’osservazione partecipata, oltre a una maggiore vicinanza e 

interessamento al fenomeno, si è sviluppata una sensibilità e riflessione sulla problematica. 

L’idea di questo LT nasce dunque da un interesse professionale arricchito da una ricerca 

bibliografica, per cui la finalità è quella di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

 

“Come può l’operatore sociale incidere sulla situazione di un giovane NEET collocato 

all’interno di un CEM?” 

 

La problematica dei NEET esposta nel capitolo precedente è un fenomeno sociale già 

analizzato in diversi lavori di ricerca. Il presente testo si differenzia dagli altri perché pone 

l’accento alla problematica sociale dei NEET all’interno di un contesto definito come quello dei 

centri educativi minorili. Quello dei CEM è un ambito lavorativo all’interno del quale la figura 

dell’operatore sociale assume rilevante valore, aspetto assodato anche durante il periodo di 

pratica professionale del sesto semestre di formazione presso la SUPSI.  

2.2. Definizione dei concetti chiave 

Giovane NEET 

L’espressione giovane NEET riguarda gli individui che rientrano nella definizione di giovane e 

condividono una situazione di NEET. 

Con il termine giovane si intende una “persona che si trova nell’età della giovinezza” (Treccani, 

Treccani Vocabolario on line, 2020), ossia nel periodo della sua esistenza “tra l’adolescenza 

e la maturità” (Agostini, 2020). Questa fase di vita è “caratterizzata da una serie di 

modificazioni somatiche, neuro-endocrine e psichiche, che accompagnano e seguono l’età 

puberale” (Treccani, Treccani Vocabolario on line, 2020). La conclusione di questo periodo 

avviene con il raggiungimento “in senso morale e intellettuale, di una piena e chiara 

conoscenza dei vari temi e problemi della vita e del sapere, spesso accompagnati da 

un’adeguata esperienza” (Treccani, Treccani Vocabolario on line, 2020). 
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Con il termine giovane si considerano quindi gli individui all’intero della fascia di età, estesa 

per le donne dagli 12/13 anni fino ai 21 anni circa, e per gli uomini fino ai 25-28 anni (Treccani, 

Treccani Vocabolario on line, 2020). 

Il termine NEET è già stato esplicato e definito nel dettaglio all’interno del capitolo 1.1. di 

questo Lavoro di Tesi. 

 

CEM 

L’acronimo “CEM” significa Centro Educativo Minorile. 

I Centri Educativi Minorili “sono strutture residenziali o diurne” (ATFA, 2020) che accolgono 

minorenni “che per differenti motivi sono costretti a trascorrere un periodo della loro infanzia 

(3-5 anni), della loro fanciullezza (6-11 anni) o della loro adolescenza (12-18, rispettivamente 

20 anni) lontano dalla famiglia. Si tratta di bambini e ragazzi provenienti da famiglie assenti o 

da famiglie che, per molteplici fattori, riscontrano difficoltà importanti nell’offrire ai loro figli 

protezione, cure ed educazione adeguate alle esigenze del loro sviluppo fisico, intellettuale, 

affettivo e sociale, per cui è necessario e spesso imprescindibile il loro affidamento presso i 

centri educativi. Lo scopo educativo dell’affidamento nei centri educativi consiste 

nell’affiancare, nel sostenere e in certi casi anche nel sostituire in parte o totalmente la famiglia, 

fino al momento in cui essa risulterà in grado di riprendere la propria funzione educativa” 

(Consiglio di Stato, Repubblica e Cantone Ticino, 2020). 

 

In questa tesi il termine incidere assume il seguente significato: 

Con il termine incidere si intende la capacità del professionista di “influire profondamente” 

(Treccani, Treccani Vocabolario on line, 2020) sulla situazione dell’utenza, perseguendo le 

macro-finalità che caratterizzano l’intervento educativo dell’operatore sociale: autoefficacia; 

autostima; autodeterminazione; autonomia; empowerment; empowerment relazionale; 

benessere; inclusione sociale; integrazione sociale; partecipazione sociale; giustizia sociale; 

rispetto dell’ambiente e dei contesti di vita (Maida & Nuzzo & Reati, 2012)). 

3. Metodologia e strumenti di ricerca 

In questo capitolo del LT verrà esposto il percorso di costruzione della metodologia utilizzata 

per strutturare la tesi, questo passaggio risulta fondamentale per definire un “insieme coerente 

di idee, approcci e metodi che si intendono utilizzare e che dovrebbero guidare l’intero 

processo” (Carey, 2013, p. 38) di ricerca. In secondo luogo, verranno argomentati nel dettaglio 

gli strumenti utilizzati e le scelte prese per la raccolta dei dati, con un approfondimento sul 

target utilizzato per le interviste. Infine, ci sarà un approfondimento circa la tipologia di analisi 

utilizzata per la lettura dei dati raccolti.  

3.1. Metodologia 

L’idea di questo LT nasce da un interesse professionale sorto dalla lettura di testi scientifici e 

dall’analisi di alcuni dati, riscontrati in ricerche realizzate dall’ Ufficio Federale di Statistica 

(UST). Ad alimentare il coinvolgimento circa il tema dei NEET da parte del ricercatore, oltre 

alla dimensione di matrice scientifica è l’interesse personale sviluppato mediante 

l’osservazione svolta durante il periodo di pratica professionale del sesto semestre. Lo stage 
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formativo ha avuto luogo presso la Fondazione Paolo Torriani per minorenni all’interno del 

gruppo “Albachiara”, la pratica professionale è durata quattro mesi all’interno dei quali si è 

potuta effettuare un’osservazione partecipata del fenomeno. Per questo LT sono stati 

osservati, tramite dei diari di bordo, diversi aspetti della vita quotidiana di un giovane NEET 

collocato in un CEM, tra cui: le abitudini; le modalità relazionali; lo svolgimento di una giornata 

tipo e l’organizzazione del tempo; gli interessi e le capacità; le richieste verso gli educatori e 

le aspettative circa la società; le relazioni amicali e familiari. 

Per la realizzazione del progetto di tesi è stato svolto a monte un lavoro di ricerca della 

letteratura scientifica circa l’argomento dei NEET. In seguito ad un’infarinatura generale sul 

tema si è optato per utilizzare un approccio di tipo flessibile, che permettesse al “ricercatore 

maggior discrezionalità e possibilità di controllare il proprio progetto” (Carey, 2013, p. 133). Si 

è deciso dapprima di costruire il primo strumento di raccolta dati, ossia la traccia di intervista 

semi-strutturata posta ai ragazzi in situazione di NEET, in modo da sottolineare e raccogliere 

attraverso le testimonianze, gli aspetti critici utilizzati per la costruzione del secondo strumento 

di raccolta dati. Le risposte emerse dalla prima intervista rivolta all’utenza, sono infatti state 

utilizzate come stimoli per la stesura della seconda intervista semi-strutturata posta agli 

educatori. Questa strutturazione delle interviste ha permesso di estrapolare degli aspetti 

significativi, difficili da individuare senza una ricerca empirica di questo tipo. Gli stimoli specifici 

raccolti sono poi stati presentati ai professionisti che lavorano quotidianamente a contatto con 

i ragazzi in questione, in modo da osservare le loro percezioni, riflessioni e rappresentazioni a 

riguardo. Infine, una volta raccolte tutte le testimonianze, è stata svolta un’analisi dei dati. 

Questa metodologia ha permesso di adattare il lavoro in corso d’opera anche in 

considerazione del periodo di pandemia e lock down che ha colpito il Ticino tra i mesi di 

febbraio e giugno 2020. Il COVID-19 ha portato un clima di paura e incertezza generale che 

bisogna considerare durante un lavoro di ricerca, le percezioni e i vissuti raccolti possono 

essere stati alterati o influenzati da una situazione così delicata. Il lavoro di ricerca dati 

avvenuto in queste circostanze, ha visto una parte del target intervistato dislocato di fatto per 

un mese e mezzo dalla propria abitazione. Questo può aver avuto un’influenza sui dati raccolti 

tramite le interviste individuali qualitative e semi-strutturate, inoltre, alcuni operatori sono stati 

intervistati solo ad inizio luglio a causa della loro assenza dal luogo di lavoro durante i mesi di 

pandemia. 

La ricerca effettuata in questo LT è qualitativa e ha utilizzato un approccio induttivo, mentre la 

tipologia di studio effettuata è conoscitiva. In questa ricerca viene svolta un’analisi qualitativa 

dei dati dove si vogliono esplorare i comportamenti degli attori in seguito ad una raccolta di 

informazioni empirica. I risultati ottenuti sono stati verificati e confrontati con un sistema 

consolidato di conoscenza rappresentato da modelli, concetti o teorie. In questo modo gli si è 

attribuito un significato, favorendo una riflessione critica su di essi e cercando di conferirgli un 

senso complessivo. Infine, si sono proposte alcune ipotesi di significato secondo un’ottica da 

operatore sociale, emerse direttamente dai dati (Carey, 2013). 

I principali autori di riferimento utilizzati per la costruzione del LT sono Maria Stella Agnoli e 

Alessandro Rosina, a sostegno delle teorie espresse da questi ricercatori sono stati utilizzati 

numerosi articoli scientifici reperiti dalle banche dati accessibili tramite la SUPSI. Inoltre, è 

stato svolto un lavoro di revisione e approfondimento dei diversi Lavori di Tesi inerenti questo 

tema, consegnati negli anni passati. Al fine di raccogliere i dati scientifici più attendibili sono 

state consultate le principali banche dati nazionali e internazionali. A questi aspetti teorici ed 



 

 

Lavoro di Tesi  

16/113 
 

empirici sono stati integrati diversi apprendimenti ricevuti durante la formazione SUPSI in 

Lavoro Sociale. 

3.2. Strumenti e analisi 

I principali metodi utilizzati per la costruzione del LT sono stati la ricerca della letteratura, 

l’osservazione partecipata e le interviste semi-strutturate. La ricerca della letteratura pertinente 

al tema d’indagine è avvenuta in due momenti, una prima fase di revisione iniziale, seguita poi 

da una ricerca costante in itinere. Entrando nel vivo degli strumenti, è possibile trovare 

entrambe le tracce di interviste semi-strutturate come “Allegato 8” di questo LT. L’intervista 

posta agli utenti tenta di approfondire tre dimensioni utili a far emergere gli aspetti critici da 

riportare poi agli educatori: il tema dei NEET; le rappresentazioni circa il loro presente e il loro 

passato nel CEM; le loro rappresentazioni sul futuro. La seconda traccia di intervista, relativa 

agli educatori, tenta di raccogliere informazioni circa quattro dimensioni iniziali, approfondite 

ed elaborate in un secondo momento di analisi dei dati: la sensibilità sulla problematica dei 

NEET; le rappresentazioni sulla problematica dei NEET; le risorse, i limiti e gli approcci 

utilizzati nel CEM; la visione futura. La peculiarità delle seconde interviste vede nella loro 

struttura, l’inserimento di alcuni stimoli provenienti da un’analisi delle prime testimonianze 

provenienti dagli utenti. 

Lo strumento dell’intervista permette di approfondire e articolare tramite l’utilizzo del linguaggio 

verbale, pensieri propri, esperienze e opinioni, conferendo soggettività e maggiore libertà 

espositiva a chi concede la propria testimonianza. L’intervista individuale semi-strutturata, 

utilizzata sia nel primo step di costruzione degli stimoli e secondariamente nella raccolta delle 

informazioni provenienti dagli operatori, è uno strumento che permettere ai partecipanti di 

esplorare apertamente e dettagliatamente gli aspetti individuali su cui preferiscono 

soffermarsi. La discrezionalità e la flessibilità che caratterizzano questo metodo sia da parte 

del partecipante che del conduttore, hanno permesso di focalizzare in maniera mirata gli 

aspetti su cui vagliare maggiormente. Partendo dal presupposto “secondo cui sono le persone 

direttamente intervistate a conoscere meglio di ogni altro le loro esperienze e sono in grado 

meglio di ogni altro di riportare come si sono sentite in un particolare evento o circostanza” 

(Darlington & Scott, 2002, p. 48), si è voluto dare voce agli adolescenti che vivono la situazione 

di NEET all’interno del CEM, per poi creare degli stimoli contestualizzati al quotidiano dei 

ragazzi da sottoporre agli educatori. La valenza di questi impulsi non è dunque esclusivamente 

proveniente dalla letteratura, ma è supportata da evidenze empiriche raccolte dalla 

testimonianza diretta dei giovani attivi in quel periodo, così facendo si è voluto riportare i reali 

bisogni dei ragazzi. 

Il target delle persone intervistate si divide in due categorie: utenti in situazione di NEET; 

operatori sociali. Per questo LT si è deciso di attribuire ai partecipanti e alle altre persone da 

loro menzionate, dei nomi fittizi di divinità greche, per tutelarne la privacy.  

La raccolta dati proveniente dalle interviste è stata costruita in due momenti distinti ma 

congiunti. In primo luogo, sono stati intervistati tre ragazzi, tutti minorenni, e nessuno 

impegnato in un’attività di istruzione, formazione o occupazione. In seguito, saranno esposti i 

profili dei minorenni al momento dell’intervista, divisi secondo i criteri: età; sesso; ultimo 

diploma conseguito; lasso di tempo in situazione di NEET; tempo vissuto in istituto fino al 

momento dell’intervista.  
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• Erinni: 17 anni; donna; licenza di scuola media; tempo in situazione di NEET: 1 anno 

e 6 mesi; periodo vissuto in istituto: 2 anni e 8 mesi. 

• Ares: 16 anni; uomo; licenza di scuola elementare; tempo in situazione di NEET: 2 

anni; periodo vissuto in istituto: 2 anni e 9 mesi. 

• Ipno: 17 anni; donna; licenza di scuola elementare; tempo in situazione di NEET: 3 

anni; periodo vissuto in istituto: 3 anni e 6 mesi. 

 

Per la costruzione del secondo strumento di raccolta dati, sono stati estrapolati diversi stimoli 

sulla quale si è creata la traccia di intervista proposta agli educatori. Gli operatori sociali 

intervistati sono stati quattro. In seguito, saranno esposti i loro profili divisi secondo i criteri: 

età; sesso; anni di lavoro a contatto con l’adolescenza; titolo di studio conseguito nell’ambito 

sociale; ruolo all’interno dell’équipe. Anche per loro, come per i ragazzi intervistati verranno 

utilizzati dei nomi fittizi: 

 

• Era: 40 anni; donna; da 8 anni; Bachelor SUPSI - Educatrice Sociale; capo équipe e 

educatrice di riferimento per 1 utente. 

• Eros: 27 anni; uomo; da 1 anno e 1 mese; Bachelor SUPSI - Educatore Sociale; 

educatore di riferimento per 3 utenti. 

• Eracle: 32 anni; uomo; da 7 anni; Bachelor SUPSI - Educatore Sociale; educatore di 

riferimento per 3 utenti. 

• Dionisio: 34 anni; uomo; da 11 anni; Laurea triennale Bicocca Milano - Servizio 

Sociale; educatore di riferimento per 3 utenti. 

 

La disponibilità degli attori coinvolti a partecipare all’intervista è stata da parte di tutti gli 

operatori sociali positiva, per quanto concerne invece gli adolescenti in condizione di NEET, 

due su cinque non sono stati disponibili; per un ragazzo il rischio di contrarre il COVID-19 era 

troppo elevato, mentre per l’altro è stata interrotta la collaborazione con il CEM.  

Tutte le interviste trascritte sono allegate al LT, il tipo di trascrizione utilizzato è integrale, 

questo ha permesso di cogliere tutti i dettagli e le informazioni fornite dai partecipanti. 

 

 

4. Dissertazione 

4.1. CEM, un possibile ostacolo ai giovani in situazione di NEET 

“Quando sono venuto ad abitare qui facevo le medie e poi basta” (Allegato 2, intervista 

Ares, 18.05.2020) 

 

Uno degli ambiti presi in esame al fine di rispondere alla domanda di ricerca è il CEM, inteso 

come struttura educativa in sé e il servizio che offre. Le diverse caratteristiche che lo 

definiscono sono argomentate nel dettaglio all’interno del documento: “Linee direttive Istituto 
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per minorenni Paolo Torriani” presente in bibliografia. Confrontando le linee direttive 

dell’Istituto con la teoria inerente il fenomeno dei NEET si evidenziano alcune criticità. 

Essendo il fenomeno dei NEET un argomento contemporaneo, complesso ed eterogeneo, per 

cui vi è un corrente investimento nella ricerca da parte delle politiche sociali dei Paesi 

maggiormente confrontati con questa problematica, è comprensibile come un CEM, che non 

nasce con l’intento di rispondere nello specifico ai bisogni di un NEET, non possieda ancora 

delle risposte mirate a questa tipologia di utenza. All’interno delle linee direttive dell’istituto, nel 

capitolo destinato agli obiettivi di fondo perseguiti dall’istituzione verso i ragazzi collocati, 

vengono sollecitate diverse aree interdipendenti tra loro ma che non rispondono nello specifico 

ai bisogni di un giovane NEET. È interessante notare come tutti i giovani intervistati (Erinni, 

Ares e Ipno) abbiano cominciato a vivere la condizione di NEET dopo un periodo trascorso, di 

durata variabile, all’interno della struttura educativa, infatti, al momento della loro ammissione 

seguivano tutti un percorso scolastico. La complessità del fenomeno non facilita 

l’individuazione chiara delle cause che portano a vivere questa condizione, considerando 

questa osservazione, si evince tuttavia come il fatto di essere stati inseriti in un CEM possa 

essere uno dei fattori che ha concorso a fargli vivere la condizione di inattività lavorativa, 

formativa o istruttiva. 

4.1.1. Zona “comfort”  

“Il CEM non è il posto giusto per lavorare sui NEET, è troppo casa. […] Qua all’interno 

del gruppo Albachiara io non vedo grandi sforzi sull’investimento futuro” (Allegato 6, 

intervista Eracle, 26.06.2020). 

 

Secondo Eracle, una delle maggiori difficoltà che i professionisti affrontano è proprio quella di 

dover lavorare con dei ragazzi in situazione di NEET all’interno della struttura educativa, la 

quale permette ai giovani di trovare una zona comfort nella quale si sedimentano, 

minimizzando il proprio investimento verso il mondo esterno. Nella Concezione educativa della 

Fondazione Paolo Torriani per Minorenni si dice che per i giovani non aventi un’attività esterna, 

la giornata deve essere strutturata nella maniera più normalizzante possibile, ossia con una 

sveglia mattutina e l’inserimento in mansioni interne all’istituto come ad esempio lavorare nella 

cucina centrale, oppure affiancare le donne delle pulizie (Torriani, Concezione Educativa, 

2018). 

Questa soluzione può risultare funzionale nel breve termine, ma la tendenza da parte degli 

utenti è però quella di non sviluppare ulteriori interessi e obiettivi, rimanendo avvolti 

nell’involucro protettivo e al contempo cristallizzante che l’istituto offre loro. Le mansioni interne 

che i ragazzi si limitano a svolgere saltuariamente, sono tendenzialmente la spesa e la 

preparazione di un pasto per tutto il gruppo. “Mi sveglio a mezzogiorno, salgo per mangiare, 

vedo se posso proporre o comunque se ci sono attività da fare tipo la spesa […] poi si fa l'ora 

di cena, mangio, poi boh, magari sto un attimo in salotto a guardare la tv oppure mi rinchiudo 

in camera” (Allegato 3, intervista Ipno, 21.05.2020). Una volta terminata la motivazione nello 

svolgere anche questo tipo di mansioni interne, risulta particolarmente complesso per i 

professionisti gestire i diversi ragazzi in situazione di inattività: “[…] non so neanche bene su 

cosa si lavora bene o male di concreto per affrontare la situazione dei NEET nel nostro istituto. 

Per di più il fatto che ce ne sono diversi, complica le cose” (Allegato 5, intervista Eros, 
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24.06.2020). A sostegno del fatto per cui vi è una e difficoltà da parte degli educatori nel gestire 

la situazione di stallo venutasi a creare all’interno del gruppo residenziale Albachiara, nella 

“Concezione della Fondazione” stessa viene menzionata la possibilità per cui, anche a causa 

del cospicuo numero di ragazzi in situazione di inattività e dell’influenza che hanno all’interno 

del sistema gruppo, possono verificarsi circostanze disfunzionali: “ [… ] se ci sono più giovani 

senza attività esterna, essi si influenzano vicendevolmente e finiscono spesso per 

interrompere a più riprese il lavoro per potersi incontrare oppure non si alzano al mattino” 

(Torriani, Concezione Educativa, 2018, p. 14). 

Come operatore sociale bisogna considerare il sussistere di una percezione da parte degli 

educatori che vedono i giovani NEET posizionati in una “zona comfort”. Come professionista 

uno dei rischi nell’adottare questa visione, è quello di proiettare in questa immagine 

banalizzante la complessità che caratterizza l’universo di un individuo, limitando la riflessione 

circa i suoi bisogni e le sue necessità. L’umiltà, la curiosità e la pratica dell’epochè permettono 

all’educatore di mantenere lucido lo sguardo sull’utenza, riflettendo e pianificando in maniera 

funzionale e condivisa l’intervento educativo. 

4.1.2. Pregiudizio da parte della società e processi di esclusione sociale  

“Loro sono diversi perché la società gli dice questo. “Lo diceva anche Dike: «Perché 

gli adulti quando gli dico che sono in istituto mi guardano come se fossi una bambina 

del Biafra? Io sto bene in istituto, ho tutto, non sto male. Ho i miei cavoli, come gli altri». 

Fino a poco fa «i ragazzi del Torriani», erano «i ragazzi del Torriani», ovvero quelli un 

po’ scapestrati e orfani. L’altra volta parlavo con un ragazzo che era in istituto ed è 

uscito da poco e mi ha detto: «Non l’ho mai percepita particolarmente in modo negativo, 

me ne sono sempre sbattuto, ma un po’ c’è ancora questa cosa di essere un ragazzo 

dell’istituto»” (Allegato 7, intervista Dionisio, 28.06.2020). 

 

La difficoltà dei NEET nell’investimento sul mondo esterno può essere alimentata dal fatto che 

i giovani collocati in un CEM percepiscono un sentimento di pregiudizio nei loro confronti da 

parte della società. Oltre al senso di pregiudizio, la letteratura internazionale sui NEET 

riconosce una maggiore possibilità di esclusione sociale per quei ragazzi che nel corso delle 

loro biografie vivono una condizione di esclusione lavorativa o di esclusione dal sistema 

educativo e formativo (Agnoli, 2012). Secondo Enrico Nerli Ballati16, Dottore di ricerca in 

Metodologia delle Scienze Sociali e ricercatore nell’ambito dei NEET, questi sono degli 

“elementi chiave in grado di innescare il processo cumulativo di esclusione sociale nelle 

traiettorie biografiche dei giovani” (Ballati, 2012). A conferma di quanto descritto dalla teoria, 

si può considerare la testimonianza di una ragazza intervistata: “Già solo non avere un 

apprendistato, una scuola, significa per tutti che hai un carattere di merda o che sei una 

persona di merda a prescindere. Oppure sei un drogato o significa che non hai voglia di fare 

un cazzo, quindi vieni già descritto e visto male” (Allegato 3, intervista Ipno, 21.05.2020)”. Il 

sentimento di pregiudizio ed esclusione percepito (dalla realtà sociale che li circonda), 

sembrerebbe spingere i giovani NEET a limitare l’investimento verso il mondo esterno, vissuto 

 
16 Enrico Nerli Ballati, informazioni biografiche ricavate dall’Associazione Italiana di Sociologia (AIS), al link: 
https://www.ais-sociologia.it/soci/nerli-ballati-enrico/ Visitato il 05.08.2020 

https://www.ais-sociologia.it/soci/nerli-ballati-enrico/
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come complesso, giudicante e opprimente; provocando una percezione di inadeguatezza 

relativa al contesto sociale nel quale si trovano. 

Come espresso all’interno di questo LT al capitolo 1.1. la possibilità che alcuni ragazzi possano 

riconoscersi in un’entità di gruppo ambivalente, paralizzante per certi aspetti e rassicurante 

per altri, avviene anche all’interno del gruppo residenziale Albachiara. Dalle testimonianze 

raccolte si può notare un senso di unione tra ragazzi che condividono la condizione di NEET: 

“Ammetto che da una parte mi rassicura essendo in istituto. Perché se fossi stata l’unica che 

non faceva niente sarei magari nel panico, mi sentirei sminuita o che sia io il problema, magari 

mi sarei invece attivata di più, non saprei” (Allegato 1, intervista Erinni, 09.05.2020). 

Secondo Alessandro Rosina: “più si rimane in tale condizione più aumenta la frustrazione 

personale che porta prima a una diffidenza verso le istituzioni e a un deterioramento del senso 

di appartenenza sociale, per poi alla fine arrivare a generare insicurezza, disaffezione e perdita 

di fiducia in sé stessi” (Rosina, 2015, p. 66). Nonostante l’idea per cui ci siano altre persone 

con le stesse difficoltà nel cercare/trovare un’occupazione o nell’intraprendere un percorso 

formativo, renda meno avvilente la situazione, i NEET tendono a domandarsi se parte delle 

loro difficoltà non dipenda dalle proprie capacità. Queste considerazioni inducono i soggetti a 

ridurre le proprie aspettative e la fiducia nella propria capacità di azione (Agnoli, 2012). 

Adottando una prospettiva legata alla funzione educativa dell’operatore sociale, in questo 

panorama si possono cogliere due aspetti su cui risulta importante l’attenzione dell’équipe: lo 

sviluppo da parte dei giovani NEET di fiducia in sé stessi e la conseguente riattivazione di 

fiducia verso gli altri e il mondo istituzionale; la necessità di un ruolo politico assunto 

dall’educatore atto a prevenire i processi di esclusione sociale che riguardano questi ragazzi. 

La teoria e le evidenze empiriche confermano un sentimento di esclusione sociale vissuto dai 

giovani NEET, per cui è opportuno fronteggiare la problematica sia a livello macro che a livello 

micro. Con interventi macro si intendono degli approcci strutturali che “riguardano le scelte 

politiche: gli stanziamenti per le politiche giovanili a livello nazionale non meno che locale, le 

forme diverse di progettazione partecipata che vedono i giovani come destinatari e come attori, 

le direttive dei servizi e le loro modalità organizzative che pongono al centro obiettivi e non 

mansionari, ecc. “ (Croce & Vassura, 2008 ). A livello micro, si riconosce all’operatore sociale 

un ruolo politico, per cui sostiene la collettività nel produrre capitale sociale, contribuendo 

attivamente all’acquisizione di un sapere incondizionato in termini di valore umano; l’educatore 

sociale è dunque attivo in prima linea in quanto portatore e promotore di principi e valori che 

caratterizzano la sua identità, individuale e professionale.  

 

Lavorare sulla creazione di autostima, di autodeterminazione e di autonomia, sono alcune 

delle macro-finalità che caratterizzano l’intervento educativo. Per l’educatore sociale che 

quotidianamente è confrontato con questa tipologia di utenza, risulta basilare porre al centro 

del proprio operato, l’accento su questi obiettivi, tenendo presente il fatto che per i NEET il 

livello di sfiducia aumenta “verso qualsiasi manifestazione del mondo esterno” (Nobile, Fiducia 

e partecipazione sociale dei Neet, 2012, p. 211). 

In questo processo il professionista deve considerare l’influenza della propria posizione 

relazionale e al contempo il percorso di vita del giovane inserito all’interno di un CEM, per cui 

è stato confrontato con delle sofferenze date dal contesto di riferimento fragilizzante nel quale 

è cresciuto. Alessadro Rosina sottolinea questo aspetto all’interno del suo libro: “NEET. 

Giovani che non studiano e non lavorano” sostenendo che “è dal contesto relazionale ristretto 
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che, in assenza di tutto il resto, si trova il sostegno strumentale e affettivo che consente 

comunque di affrontare positivamente il presente […] questo indica, in negativo, che dove - 

assieme a tutto il resto – manca anche un solido aiuto da parte della rete familiare, si rischia 

la caduta libera” (Rosina, 2015, p. 68). 

Uno spunto valido e adeguato alla creazione di fiducia verso di sè stessi e gli altri, potrebbe 

essere l’utilizzo della pratica autobiografica come approccio educativo. Secondo Duccio 

Demetrio l’autobiografia è un viaggio formativo che permette a “colui o colei che ad un certo 

momento della propria vita si sente invadere da questo pensiero, così spiccato e particolare, 

di sentire che ha vissuto e sta ancora vivendo” (Demetrio, 1996). La pratica autobiografica 

permette a chi la compie di avere uno sguardo nuovo circa il proprio passato, dando delle 

interpretazioni differenti agli avvenimenti che ne caratterizzano la storia di vita. Tale processo 

porta a un ridimensionamento dell’immagine di sé, che sarà maggiormente consapevole e 

funzionale alla persona per superare il momento che sta vivendo (Demetrio, 1996). 

Durante il periodo di pratica professionale è stato possibile osservare in diverse occasioni 

come le attività di narrazione autobiografica apprese durante il percorso formativo e proposte 

ai giovani in situazione di NEET, hanno avuto dei risvolti positivi per l’utenza. A dire dei 

partecipanti alle attività di auto-narrazione, tra cui anche i ragazzi in situazione di NEET 

intervistati, questi momenti sono utili a creare una nuova visione di sé e dell’altro. Anche le 

testimonianze rilasciate dai giovani NEET tramite le interviste, hanno permesso loro di avere 

uno spazio dove essere ascoltati e dove potersi raccontare in maniera differente dall’usuale. 

In tutte e tre le situazioni c’è stato un rimando positivo da parte dei ragazzi intervistati, che ha 

espresso gratitudine per l’attenzione dimostrata nei loro confronti, e la possibilità di esprimere 

ciò che pensavano liberamente.  

4.1.3. Assenza di organizzazione strutturale della propria vita 

“La mia giornata tipo? Boh, oramai è da due anni che mi sveglio e cerco una qualsiasi 

attività che possa occupare la mia giornata, dato che non ho un apprendistato e non 

ho proseguito con gli studi” (Allegato 2, intervista Ares, 18.05.2020). 

 

Una delle criticità emerse dall’analisi dei dati ricavati empiricamente è la difficoltà degli 

operatori nel sostenere e accompagnare i giovani NEET (collocati in istituto) 

nell’organizzazione del proprio tempo. Ciò sembrerebbe concorrere a provocare nei ragazzi 

un conseguente sentimento di abbandono e di mancato sostegno da parte delle figure 

educative (dovuto in parte anche alla loro condizione di stallo). Per il ricercatore é stato 

possibile desumere tale aspetto dall’analisi dei dati empirici ottenuti grazie alle interviste poste 

ai ragazzi, elemento riproposto sotto forma di stimolo (Stimolo 1) durante le interviste agli 

educatori. Dalle testimonianze e dall’osservazione partecipata svolta durante il periodo di 

pratica professionale, si evince un’assente capacità di organizzazione costruttiva della propria 

giornata, da parte di tutti i minorenni in situazione di NEET. Il minorenne privo di attività è infatti 

libero di fare ciò che preferisce senza alcuna imposizione da parte delle figure educative: “[…] 

non abbiamo né la facoltà e né la possibilità a livello legale di imporgli di fare […]” (Allegato 4, 

intervista Era, 24.06.2020)”, questo contribuisce nel lasciare maggiore libertà agli adolescenti, 

che trascorrono la maggior parte del loro tempo in casa o fuori senza però renderlo produttivo 

(Rosina, 2015). 
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Nonostante il tanto tempo a disposizione dei ragazzi, sembrerebbe che il loro investimento nel 

ricercare degli sbocchi dalla situazione di NEET sia minimo. Tale aspetto osservato durante il 

periodo di pratica professionale, emerge chiaramente anche nel Lavoro di Tesi di Vasco 

Stecher “Essere giovane e senza occupazione all’interno di un mondo del lavoro flessibile”, 

dove viene fatto un approfondimento sul concetto di tempo secondo dei giovani NEET collocati 

in un CEM. Per i NEET l’organizzazione del tempo è uno dei principali bisogni; all’interno di 

un inserto scritto da Isabella Mingo, riportato nel volume “Generazioni sospese. Percorsi di 

ricerca sui giovani Neet” a Cura di Maria stella Agnoli, viene proposto un approfondimento 

circa questo aspetto. In sintesi, nella maggior parte dei casi, la mancanza di una struttura 

solida per un lungo periodo di tempo porta il giovane a disinvestire su sé stesso alimentando 

il processo di esclusione sociale e di “scivolamento progressivo in una vita sregolata e vuota” 

(Mingo, 2012, p. 171). Per fronteggiare questa situazione, è necessario che da parte delle 

figure di riferimento per i giovani NEET, ci sia un’attenzione specifica circa la progettualità 

costruttiva del loro tempo; sia inerente al reinserimento in un percorso scolastico/formativo o 

nel mondo del lavoro, e al contempo verso l’organizzazione del tempo libero (Mingo, 2012). 

La difficoltà nell’accompagnamento di questi ragazzi, evocata dagli operatori intervistati: 

“Trovo che in istituto si utilizzi un approccio inadeguato e fallimentare, almeno per un buon 

90% dei ragazzi” (Allegato 5, intervista Eros, 24.06.2020) ed esplicitata anche dai NEET 

interessati: “[…] io se fossi un'educatrice non avrei preferenze. Cercherei di seguire molto di 

più una persona che non ha l'apprendistato perché chi ce l'ha e già seguito all'interno della 

scuola” (Allegato 1, intervista Erinni, 09.05.2020)”, può essere ricondotta a diversi fattori. In 

relazione al fatto di operare in un CEM se ne possono individuare due: il primo è l’assenza di 

tempo materiale da trascorrere con l’utenza, il secondo é quello riguardante la mancanza di 

strutture funzionali a questa situazione sia all’interno della Fondazione che fuori. Infatti, a parte 

la possibilità di svolgere qualche lavoretto all’interno dell’istituto, la struttura non offre al proprio 

“interno dei laboratori o degli atelier per la formazione. Quest’ultima deve avvenire quindi 

all’esterno della struttura educativa” (Torriani, Concezione Educativa, 2018, p. 14). La 

presenza di strutture apposite come atelier o laboratori facenti parte dell’istituto, potrebbe 

portare un valore aggiunto nella strutturazione costruttiva della giornata dei giovani senza 

attività. Durante uno scambio avuto con il direttore della Fondazione Paolo Torriani, il signor 

Luca Forni, è emersa la volontà da parte della Fondazione di instituire un progetto che prevede 

la realizzazione di diverse strutture, tra cui degli appartamenti progressivi e degli atelier gestiti 

da del personale educativo. Questa idea nasce per rispondere ai diversi bisogni, mutati negli 

anni, che i ragazzi collocati in un CEM manifestano: dall’accompagnamento 

nell’organizzazione del tempo come per i NEET, al sostegno medicalizzato per coloro che 

presentano patologie. 

Questo modello prende spunto da alcuni esempi presenti prevalentemente in Svizzera 

Romanda, come la “Fondation la Rambarde”17 che comprende diverse strutture educative 

specializzate nell’accoglienza di minori in difficoltà. La necessità di strutture diversificate e 

specifiche per rispondere ai bisogni degli adolescenti è emersa anche dalle testimonianze 

 
17 Fondation la Rambarde: situata nel Canton Vaud (CH), si occupa di accogliere e proteggere bambini tra i 4 e i 
18 anni che stanno vivendo un momento di difficoltà nel loro contesto familiare. La struttura comprende 7 case 
residenziali e dei servizi diurni per bambini e famiglie. Sito web: https://www.rambarde.ch/fondation Visitato il 
05.08.2020 

 

https://www.rambarde.ch/fondation
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empiriche raccolte durante le interviste: “Il fatto che dobbiamo cambiare noi educatori era 

inteso a livello di sistema e di strutture: pensando nello specifico, nel mio contesto 

professionale/lavorativo manca tanta offerta per i giovani. Si, si può fare tutto volendo, però se 

si focalizzasse di più l'offerta sarebbe più trasparente, più limpida la presa carico e darebbe 

sicuramente più risultati” (Allegato 4, intervista Era, 24.06.2020); “Secondo me in Ticino 

mancano strutture terapeutiche […]” (Allegato 5, intervista Eros, 24.06.2020). 

Il monte ore concesso dal Cantone agli educatori che operano all’interno dell’Istituto Paolo 

Torriani sembrerebbe essere insufficiente per rispondere nella maniera più adeguata possibile 

alle necessità degli adolescenti collocati. Questo aspetto risulta ancora più critico nei confronti 

dei ragazzi che non hanno nessun tipo di attività esterna, siccome necessitano di un 

accompagnamento mirato e costante nell’organizzazione del proprio tempo in un periodo così 

difficoltoso della propria vita (Mingo, 2012). Più volte all’interno delle interviste è stata 

esplicitata da parte degli educatori la necessità di maggiore tempo da passare con i ragazzi, 

significativa la testimonianza della capo équipe, responsabile dell’organizzazione della 

turnistica degli operatori: “L'occupazione del tempo è una difficoltà, perché noi all'interno del 

nostro CEM lavorando in singola non possiamo garantire una presa carico idonea. Si, si può 

fare l'attività oggi con uno, domani con un altro, dopo domani con un altro ancora, ma 

comunque è troppo poco” (Allegato 4, intervista Era, 24.06.2020). In queste situazioni diviene 

rilevante l’attitudine dell’operatore al lavoro di rete, elemento imprescindib ile nel lavoro sociale, 

a cui viene richiesto di creare legami che possano supportare da un lato la figura educativa 

del professionista, e dall’altro l’adolescente al di fuori del centro educativo minorile. “Noi 

all'interno del CEM dovremmo aiutare a mandare avanti il percorso formativo professionale, 

appoggiandoci a qualcun altro, di esterno, per aiutarli a uscire da questa situazione” (Allegato 

6, intervista Eracle, 26.06.2020). Tali aspetti vengono evidenziati anche all’interno di un 

progetto sperimentale che ha visto partecipi dei giovani NEET della periferia Est di Napoli, per 

cui i professionisti ritengono fondamentale come punto di partenza considerare che: “non è 

facile costruire una buona relazione educativa con un adolescente che ha collezionato 

numerosi fallimenti con gli adulti. È allora indispensabile approntare dispositivi che sostengano 

la funzione adulta degli operatori per non rischiare di amplificare da un lato le proprie difficoltà 

professionali, dall’altro il rischio evolutivo dei giovani (Parrello & Iorio & Riccardo, 2017). 

Osservando i dati raccolti durante il lavoro di ricerca, utilizzando un’ottica da operatore sociale, 

si può identificare un cortocircuito tra le diverse difficoltà nella presa a carico educativa dei 

giovani NEET collocati in un CEM e il sostegno da parte del contesto esterno alla struttura 

educativa. Infatti, la collaborazione tra i professionisti del settore e tra i servizi competenti 

manifesta alcune criticità. La cooperazione tra i ragazzi in situazione di NEET e i servizi che 

se ne occupano pare essere difficoltosa: “la specificità di questi giovani che faticano a chiedere 

aiuto li porta sempre più verso una zona grigia dove i classici servizi istituzionali non riescono 

ad arrivare” (Stecher, 2018, p. 29), al contempo però gli organismi competenti dimostrano delle 

lacune nel suscitare interesse da parte del target in questione (Stecher, 2018). 

Inoltre, alcune testimonianze degli educatori dimostrano come la collaborazione tra 

professionisti e servizi non sia sempre funzionale: “[…] ci siamo aspettati erroneamente che 

la scuola facesse quello che dovrebbe fare e che fosse pronta, quindi dicevamo: «Ci pensa la 

scuola», e noi al massimo facevamo fare degli stage, parlavamo con il ragazzo, cercavamo di 

capire cosa gli sarebbe piaciuto fare e poi avremmo messo in campo delle risorse, invece non 

è così” (Allegato 7, intervista Dionisio, 28.06.2020). 
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Al fine di incidere sulla situazione di NEET di un adolescente collocato in un CEM, diviene 

funzionale per l’operatore sociale riflettere su questi argomenti, tematizzandoli e concorrendo 

a intavolare una riflessione e un sapere condiviso co-costruito assieme ai diversi professionisti, 

servizi ed enti che operano sul territorio. 

4.2. Tra NEET e frustrazione, un circolo vizioso difficile da trasformare 

“Dopo l'ennesima frustrazione che mi ha dato questa ragazza, io la lascio lì in camera, 

mi occupo degli altri ragazzi, é una cosa che viene automatica; che sia giusto non 

penso, che sia umano sì” (Allegato 5, intervista Eros, 24.06.2020). 

 

In seguito ad una ricerca bibliografica sulla questione e la raccolta empirica di dati, si può 

notare come la difficoltà nella gestione del fenomeno dei NEET in termini di politiche sociali, 

si ripercuote a cascata nei vari servizi che affrontano la tematica in questione, e di rimbalzo 

sui professionisti che quotidianamente operano a contatto con questi ragazzi.  

Analizzando le interviste poste agli educatori emerge un sentimento di frustrazione 

generalizzato nei confronti dei ragazzi che non vanno né a scuola né al lavoro. Alla domanda: 

“Quali difficoltà affronti a lavorare con questa utenza?”, la risposta per diversi operatori è stata: 

“Beh, sì … la frustrazione è la prima cosa” (Allegato 7, intervista Dionisio, 28.06.2020). 

Adottando un’ottica sistemica, risultano diversi e vicendevolmente influenzati gli elementi che 

scaturiscono questo sentimento. Secondo un principio di totalità dinamica per cui ogni modifica 

di una singola parte di un sistema, interessa tutte le altre, le influenza e influenza l’intero 

sistema, bisogna considerare l’aspetto della frustrazione nell’analisi della situazione (Nuzzo & 

Pirozzi & Aliberti & Frigerio, 2017). Questo sentimento per cui gli educatori percepiscono il 

proprio agito verso l’utenza come vano, si ripercuote all’interno dell’approccio educativo, 

provocando a sua volta malessere e stasi: “Per un educatore è difficile e la frustrazione è il 

limite più grande in assoluto” (Allegato 7, intervista Dionisio, 28.06.2020); “A riunione tiriamo 

sempre fuori questi casi per capire come muoverci […] Adesso vivo l'istituto da un paio d'anni 

contando lo stage e mi sembra che le situazioni che abbiamo qua non è che siano cambiate” 

(Allegato 5, intervista Eros, 24.06.2020). È compito dei professionisti prendere 

consapevolezza della presenza di un circolo vizioso e troncarne l’andamento. 

Nei precedenti capitoli sono state esposte alcune criticità nella presa a carico educativa dei 

ragazzi in situazione di NEET all’interno di un CEM, in seguito verranno approfonditi dei 

possibili aspetti disfunzionali all’accompagnamento del target in questione per quanto 

concerne il livello di conoscenza del fenomeno dei NEET e la coesione all’interno dell’équipe 

educativa, entrambi elementi che possono alimentare o diminuire il sentimento di frustrazione. 

Lo sviluppo di queste tematiche permette di cogliere diversi aspetti utili a comprendere come 

l’operatore sociale che opera all’interno di un CEM, può incidere sulla situazione di NEET di 

un adolescente collocato.  

4.2.1. Mancata conoscenza approfondita del fenomeno da parte dell’équipe 

“A livello di leggi e quelle cose lì non so praticamente niente e a livello di offerte non 

ho informazioni certe. […] So cosa sono più o meno. […] A riunione tiriamo sempre 

fuori questi casi per capire come muoverci, cosa fare cosa non fare, ci mancano forse 
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degli strumenti per affrontare queste situazioni” (Allegato 5, intervista Eros, 

24.06.2020). 

 

“Non conosco l’acronimo. […] Poco, sinceramente poco, a livello cantonale conosco 

poco. […] Sinceramente non sono abbastanza informata” (Allegato 4, intervista Era, 

24.06.2020).  

 

La dimensione esaminata in questo capitolo riguarda il livello di conoscenza del fenomeno da 

parte degli educatori che giornalmente sono confrontati con dei giovani in situazione di NEET 

all’interno del gruppo Albachiara della Fondazione Paolo Torriani per minorenni. 

Secondo l’Approccio Sistemico, sviluppato negli Stati Uniti all’interno della Scuola di Palo Alto 

nel decennio 1952/1962 da Gregory Bateson18, per comprendere un fenomeno bisogna 

considerarlo nella sua complessità. Ogni sistema è definito come “un insieme dinamico di 

elementi in relazione tra loro, interdipendenti e tendenti all’equilibrio, il cui risultato è un’entità 

integrata che costituisce qualcosa di diverso dalla semplice somma di tutti gli elementi e dove 

qualsiasi cambiamento di un di questi elementi influenza la globalità del sistema” (Nuzzo & 

Pirozzi & Aliberti & Frigerio, 2017, p. 3). Al fine di incidere consapevolmente e con esiti positivi 

su una situazione, diventa fondamentale per l’operatore sociale che opera in ottica sistemica, 

accrescere costantemente il proprio bagaglio conoscitivo circa le diverse sfaccettature che 

compongono il fenomeno di cui si sta occupando (Nuzzo & Pirozzi & Aliberti & Frigerio, 2017). 

Per avere un riscontro circa il livello di conoscenza degli educatori intervistati su un fenomeno 

sociale complesso come quello dei NEET, studiato, “concettualizzato e sussunto all’interno di 

cornici teorico-interpretative” (Agnoli, 2012) in gran parte del mondo occidentale; durante 

l’intervista sono state poste alcune domande che potessero dare un’idea del grado di 

approfondimento sulla tematica, specialmente in relazione al territorio ticinese. Dall’analisi dei 

dati è emerso che nessun intervistato ha saputo fornire informazioni dettagliate dimostrando 

un’approfondita conoscenza del fenomeno. Sommando a questo elemento i dati ricavati 

empiricamente da un’osservazione partecipata durata circa sei mesi, emerge generalmente 

all’interno dell’équipe educativa una vaga conoscenza della problematica rispetto alla 

complessità che la contrassegna. 

 

Utilizzando il punto di vista di un operatore sociale, si può individuare nella carenza 

generalizzata di informazioni corrette sulla tematica, un possibile fattore di difficoltà 

nell’accompagnamento dei giovani NEET da parte dei professionisti. Tale aspetto non facilita 

l’uscita dalla situazione di stallo che caratterizza il gruppo residenziale preso in esame. 

Sempre utilizzando un’ottica da professionista delle relazioni, dall’analisi delle testimonianze 

si evince la richiesta e la volontà da parte degli educatori intervistati di modificare questo 

circolo. Ciò potrebbe avvenire tramite una campagna preventiva e informativa da parte degli 

enti e i servizi che operano per affrontare la problematica sociale, sia nei confronti della 

popolazione in generale, ma anche verso gli altri professionisti: “Non mi è mai capitato che dei 

nuovi servizi, anche tramite il Cantone o non so che cosa, si presentassero agli operatori 

sociali per informarli su delle nuove offerte che ci sono e a cui noi professionisti possiamo 

 
18 Gregory Bateson: nato nel maggio del 1904 e deceduto nel luglio del 1980, è stato uno psicologo, antropologo 
e sociologo britannico. Informazioni ricavate da: Treccani, enciclopedia on line, al link: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/gregory-bateson/ Visitato il 06.08.2020 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gregory-bateson/
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agganciarci per sostenere dei giovani piuttosto che … i servizi ci sono ma li devi conoscere ” 

(Allegato 4, intervista Era, 24.06.2020). In questa maniera verrebbe favorita la co-costruzione 

di un sapere culturale condiviso sulla questione. Inoltre, gli operatori potrebbero investire parte 

del loro tempo nella formazione e nella ricerca di informazioni riguardante questa tematica, in 

modo da operare considerando nell’intervento educativo il maggior numero di elementi 

possibile; rivalutando in un secondo momento le aspettative che nutrono verso l’utenza: 

“All’interno di un istituto? Eh… secondo me hanno bisogno di una soglia un po’ più bassa” 

(Allegato 7, intervista Dionisio, 28.06.2020); 

“[…] ad esempio, quando un collega fa notare che le aspettative nei confronti dei ragazzi sono 

troppo alte, ha ragione” (Allegato 5, intervista Eros, 24.06.2020). 

Partendo da queste osservazioni viene auspicata una maggiore vicinanza e collaborazione tra 

le politiche sociali cantonali e federali, gli enti e i servizi competenti, e i professionisti che 

operano nel settore.  

4.2.2. Mancata coesione e linea educativa comune all’interno dell’équipe 

“Se non c'è una grande coesione, una grande chiarezza su che tipo di interventi si 

vuole fare, il rischio che si creano questi vissuti è forte ed è sbagliato e non mi piace ” 

(Allegato 4, intervista Era, 24.06.2020). 

 

Dall’analisi delle interviste si evince da parte degli educatori una visione comune circa la 

necessità dei giovani NEET di trovare fiducia e autostima in sè stessi. Questo processo viene 

indotto offrendo al giovane “tutto il ventaglio di possibilità” (Allegato 6, intervista Eracle, 

26.06.2020), relazionali-affettive, di accoglienza e ascolto, di opportunità formative e 

lavorative; stimolandone l’attivazione personale al fine di perseguire un percorso evolutivo 

positivo. Nel confronto con i giovani NEET intervistati, il messaggio trasmesso dall’équipe, 

sembrerebbe in parte essere compreso: “Penso che gli educatori mi abbiano aiutato così tanto 

che adesso sperano che il «click» venga da me, che io faccia qualcosa per aiutare me stesso” 

(Allegato 2, intervista Ares, 18.05.2020). Essendo i NEET in condizione di stallo da diverso 

tempo, sorge l’interrogativo nel comprendere quali aspetti critici si ergono nel passaggio di 

informazioni dall’équipe all’utenza, per cui non viene indotta un’attivazione funzionale nel 

giovane al fine di uscire dalla condizione di inattività. 

Secondo gli studi sui gruppi effettuati da W. R. Bion19, risulta necessario per un gruppo di 

lavoro sviluppare diverse competenze tra cui quella di interdipendenza. “L’acquisizione della 

consapevolezza dei membri del gruppo di dipendere gli uni dagli altri e di essere risorsa per 

gli altri con la rappresentazione di unità basata sulla differenza” (Nuzzo & Pirozzi, Processi 

nelle Équipe, 2019, p. 2), permette sia all’équipe che ai singoli elementi che la compongono 

di accrescere la qualità del proprio operato: arricchendo l’identità individuale dei membri del 

gruppo; aumentando la capacità di analisi, di sostegno reciproco e di motivazione; avendo 

maggiore propensione a sperimentare soluzioni innovative e ad assumersi dei rischi nelle 

 
19 Wilfred Ruprecht Bion : nato nel settembre del 1897 e deceduto nel novembre del 1979 è stato uno 
psicoanalista britannico che ha portato notevoli contributi al mondo scientifico per quanto concerne l’analisi e lo 
tudio dei gruppi. Informazioni ricavate da: Treccani, enciclopedia on line, al link: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/wilfred-ruprecht-bion/ Visitato il 05.08.2020 

http://www.treccani.it/enciclopedia/wilfred-ruprecht-bion/
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decisioni; aumentando sia la coesione del gruppo che l’identificazione in esso (Nuzzo & 

Pirozzi, Processi nelle Équipe, 2019). 

Dall’analisi delle interviste emergono delle spinosità circa il livello di coesione nell’intervento 

educativo, all’interno dell’équipe emergono visioni e percezioni differenti sulle situazioni dei 

giovani NEET. Alcuni operatori si dicono più fiduciosi per quanto concerne il loro futuro: “Certo 

che credo in loro” (Allegato 7, intervista Dionisio, 28.06.2020); mentre altri esprimono dubbi, 

sfiducia e timore verso lo sviluppo dei progetti di vita degli utenti presi in soggetto: “[…] penso 

che alcuni forse non ce la faranno, forse terranno duro un pochettino sicuramente più di quanto 

tenevano duro prima, ma tre anni son lunghi, vedremo” (Allegato 5, intervista Eros, 

24.06.2020). 

Queste visioni differenti vengono confermate più volte durante le interviste, non soltanto per 

quanto riguarda la fiducia e la proiezione futura dei giovani NEET, ma anche riguardo 

all’approccio educativo utilizzato all’interno dell’istituto. In questa testimonianza emerge 

esplicitamente la posizione di un educatore per cui non è convinto, e nemmeno pienamente 

consapevole, del tipo di lavoro svolto dall’équipe educativa: “Trovo che in istituto si utilizzi un 

approccio inadeguato e fallimentare almeno per un buon 90% dei ragazzi” (Allegato 5, 

intervista Eros, 24.06.2020). All’interno dell’intervista la capo équipe conferma più volte la 

necessità di ritrovare una linea comune nell’approccio educativo onde evitare ulteriore 

confusione per i ragazzi che vivono all’interno del gruppo: “Prima ho parlato tanto dell’équipe, 

sul fatto che secondo me bisognerebbe trovare un binario comune” (Allegato 4, intervista Era, 

24.06.2020). Durante l’osservazione svolta nella pratica professionale si è potuto notare come 

all’interno dell’équipe vi fossero approcci educativi differenti, non valorizzati secondo un 

principio di interdipendenza, per cui in certe occasioni risultava laboriosa e disfunzionale la 

collaborazione tra professionisti nella chiarezza espositiva della linea educativa proposta 

all’utenza. Nei concetti espressi dagli educatori durante le testimonianze, affiora più volte la 

consapevolezza circa l’importanza della rappresentazione di unità dell’équipe, basata sulla 

differenza. L’antinomia che riconosce da un lato la necessità di maggiore valorizzazione 

reciproca tra gli elementi dell’équipe e la difficoltà nel mantenere un approccio educativo 

chiaro, condiviso e co-costruito, risulta disfunzionale per i giovani NEET che necessitano 

invece delle figure di riferimento stabili (Agnoli, 2012). 

Per rispondere alla problematica dei NEET all’interno del CEM, in ottica da operatore sociale, 

appare utile ritrovare al più presto un approccio educativo maggiormente coeso e coordinato 

capace di trasmettere ai ragazzi maggiore sicurezza, elemento minato da una cronicità 

dell’esperienza di sconfitta che diffonde informazioni negative sul sè (Rosina, 2015). Inoltre, 

mantenere viva la riflessione circa il proprio operato risulta funzionale per evitare una 

cristallizzazione in alcune dinamiche circolari che inibiscono la volontà e i tentativi di riscatto 

dell’utenza. La capo équipe, all’interno dell’intervista, fa presente l’importanza per l’educatore 

di non cadere in pregiudizi banalizzanti e di valore, aspetto emerso più volte nelle dichiarazioni 

degli educatori. 

4.3. Nuovi orizzonti  

Oltre alle criticità espresse nei capitoli precedenti, si possono notare molteplici aspetti di 

sostegno per un giovane NEET collocato in un CEM sia da parte dell’istituzione, sia dalle figure 

educative. In seguito all’analisi delle interviste e all’osservazione svolta durante la pratica 
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professionale, si evince, da parte di tutta l’équipe educativa, una preoccupazione nei confronti 

del target in questione. Durante le riunioni e le supervisioni di gruppo le situazioni di questi 

ragazzi vengono discusse frequentemente, il focus posto su questo soggetto dimostra un 

notevole impiego di energie per rispondere alle loro necessità. L’assenza di strumenti come 

una conoscenza approfondita della tematica, una forte coesione a livello di équipe, un 

sostegno olistico all’esterno dell’istituto, una collaborazione e un’attenzione da parte di enti e 

servizi, non facilita il lavoro educativo all’’interno dell’istituto verso questi ragazzi. I giovani 

intervistati manifestano un sentore di fiducia e gratitudine verso l’istituzione che li accoglie, gli 

sforzi che vengono fatti nei loro confronti vengono riconosciuti. Il clima e le riflessioni presenti 

all’interno dell’istituto pongono delle basi solide su cui impostare l’operato al fine di attuare una 

presa a carico funzionale verso gli adolescenti collocati in situazione di NEET.  

La letteratura su questi giovani individua una fotografia del profilo NEET. Questa cornice, 

studiata e descritta da Maria Stella Agnoli, Alessandro Rosina e altri professionisti esperti 

sull’argomento, presenta determinate caratteristiche per cui risulta chiara l’incongruenza tra la 

presenza di questi giovani in un CEM e le peculiarità del servizio offerto. 

Utilizzando un ottica da operatore sociale, si può individuare un corto circuito nella presa a 

carico di questi ragazzi, perché il CEM non nasce con la funzione di occuparsi nello specifico 

di questa problematica sociale: l’équipe educativa si trova dunque a fronteggiare questo 

fenomeno facendo leva sulle risorse individuali e sui servizi conosciuti sul territorio. Questi 

elementi non sono sufficienti ad affrontare un tema cosi vasto, diversi studi dimostrano che 

quello dei NEET non è un fenomeno omogeneo ma frammentato, per cui in un contesto di vita 

comunitaria risulta difficile inquadrare e rispondere ai bisogni dei singoli ragazzi. 

All’interno del testo: “Manuale per la gestione del fenomeno dei NEET”20, che ha l‘obiettivo di 

racchiudere delle buone prassi sulla gestione del fenomeno dei NEET, viene esplicitata 

l’importanza che hanno gli Organi di Competenza nell’innescare delle risposte politico -

legislative a favore e sostegno dei giovani inattivi, attivando dei processi di prevenzione che 

mirano a “migliorare la conoscenza e l’accesso ai servizi e alle opportunità sul territorio” 

(ONLUS, 2020, p. 22). All’interno del Manuale viene inoltre posta l’attenzione sull’importanza 

che ha per i professionisti che operano con questo target, sviluppare delle conoscenze 

specifiche nel settore del reinserimento professionale. Da un lato l’attivazione di politiche 

sociali a favore di un interessamento collettivo verso la problematica dei NEET e dall’a ltro, 

l’approfondimento simultaneo alla tematica da parte dei professionisti del settore, sono delle 

azioni che potrebbero affinare il tipo di intervento nei confronti di questi giovani (ONLUS, 

2020). 

4.3.1. Il progetto MODD 

Un esempio significativo a dimostrazione della complessità che contraddistingue la tipologia 

di presa a carico funzionale per quanto concerne i NEET, è il progetto MODD21. 

 
20 Il “Manuale per la gestione del fenomeno dei NEET” è un catalogo realizzato dall’organizzazione no profit 
italiana: “Onlus, l’Albero della vita”; questo testo ha l’obiettivo di racchiudere delle buone prassi sulla gestione del 
fenomeno dei Neet e al contempo di raccontare quanto avvenuto nel progetto Need4Neets, link: 
(https://www.alberodellavita.org/needs4neets/) Visitato il 31.07.2020 
21 Le informazioni utilizzate per descrivere questo progetto sono tratte dal Lavoro di Tesi Magistrale in Sociologia 
e Ricerca Sociale presente in bibliografia ed effetuato da Patrizia Meringolo.  

https://www.alberodellavita.org/needs4neets/


 

 

Lavoro di Tesi  

29/113 
 

Questo progetto, nato in Svezia nel maggio 2011 e conclusosi nel luglio 2014, aveva l’obiettivo 

generale di attivare dei percorsi individuali di empowerment per i NEET tra i 18 e i 30 anni 

residenti nel comune di Motala22. Partendo dalla preoccupazione che la posizione di rilievo 

assunta dalla situazione dei NEET ha avuto nell’agenda politica della municipalità, il progetto 

ha visto l’attivazione di tutta la comunità di Motala. In un secondo momento tutti i partiti politic i 

presenti hanno raggiunto un accordo a sostegno del progetto, innescando l’attivazione di 

diverse organizzazioni politiche della regione. Il progetto infine prevedeva delle esperienze 

internazionali in Italia e Belgio, permettendo ai giovani di espandere di fatto i propri confini, e 

di sviluppare delle metodologie che migliorassero la salute, la motivazione e la fiducia in sè 

stessi. Per la realizzazione del progetto è stata fondamentale la collaborazione di professionisti 

con diverse specializzazioni, in MODD infatti, a comporre l’équipe pluridisciplinare che ha 

seguito i ragazzi per tutta la durata del progetto vi erano: psicologi, assistenti sociali, insegnanti 

ed educatori (Meringolo, 2015). 

“Il titolo del progetto, MODD, è un acronimo delle parole: Motivation, Omvärlden, Deltagande, 

Demokrati, che rispettivamente significano: motivazione; il mondo intorno; partecipazione, 

democrazia. I concetti contenuti nell'acronimo costituiscono gli ingredienti di base del percorso 

che i ragazzi NEET di età compresa tra i 18 e i 30 anni di Motala hanno intrapreso: partendo 

dalla ricerca, prima, e definizione, poi, delle proprie motivazioni personali, si sono orientati nel 

mondo intorno a loro, imparando a conoscere, e facendo propri, i concetti base dello stare 

insieme in una società civile da cittadini consapevoli e attivi: la partecipazione e la democrazia” 

(Meringolo, 2015, p. 54). Tale progetto dimostra che per dei giovani in situazione di NEET, il 

processo di costruzione positiva del sè all’interno di una società complessa, risulta funzionale 

tramite l’attivazione di interventi a livello politico-legislativo, e il sostegno di un équipe 

pluridisicplinare cooperante. 

 

4.3.2. MODD nel dettaglio 

MODD è un progetto strutturato di 24 settimane, ripartito in tre step di durata variabile a 

dipendenza del partecipante, ma di minimo 8 settimane ciascuno. In questo lasso di tempo, la 

persona in situazione di NEET ha la possibilità di fare esperienze pratiche di lavoro per 

sperimentarsi e osservare da vicino le molteplici realtà occupazionali alle quali può accedere. 

In questo contesto i giovani che non hanno concluso gli studi, o hanno deciso di non 

continuarli, possono scoprire che ci sono modi alternativi di apprendere e sperimentandosi 

personalmente, possono arrivare a percepire la necessità di continuare i loro percorsi 

formativi, per conseguire gli obiettivi che individuano (Meringolo, 2015). Per la realizzazione 

di questo progetto si utilizza un’educazione non formale, ossia che avviene al di fuori delle 

istituzioni formali, tale aspetto è stato sollevato anche nelle interviste poste agli educatori: 

“Sembra strano ma io potrei con li stessi ragazzi spostarmi in un altro luogo, che non abbia il 

cappello della formazione e si performerebbe molto di più” (Allegato 6, intervista Eracle, 

26.06.2020). Ogni step termina con una sfida a livello locale, nazionale e internazionale. 

L'utilizzo della sfida è un approccio operativo centrale per MODD perché è attraverso il suo 

utilizzo che i giovani imparano a conoscere le proprie capacità e limiti, aumentando la fiducia 

 
22 Motala è una cittadina di circa 30'000 abitanti, situata in Svezia. Informazioni ricavate da: Wikipedia, 
l’enciclopedia libera, al link: https://it.wikipedia.org/wiki/Motala Visitato il 05.08.2020 

https://it.wikipedia.org/wiki/Motala
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e consapevolezza in sè stessi. Una delle principali problematiche che accomuna molti di questi 

ragazzi è la convinzione a priori di non possedere le competenze per sostenere determinate 

prove. Vivere in un contesto che stimola a porsi delle sfide individuali, definite da te, è 

un'opportunità che permette di acquisire, per mezzo del superamento della prova, un 

ragguardevole rinforzo positivo potenzialmente capace di innescare il meccanismo per 

sbloccare lo stallo. MODD termina con stesura e la cerimonia di consegna, dei certificati 

Youthpass23. Il momento finale della cerimonia è un momento di riconoscimento pubblico delle 

competenze dei partecipanti, che, come espresso da Alessandro Rosina, per definizione 

tendono a non considerarsi in grado di portare a termine azioni positive, favorendo il 

cronicizzarsi di esperienze fallimentari (Meringolo, 2015). 

Questo esempio di progettualità riprende molti dei temi trattati in questo LT, la testimonianza 

a favore di un approccio induttivo che tiene in considerazione la teoria inerente al fenomeno 

in questione, dimostra una via possibile da perseguire per fronteggiare la problematica sociale 

dei NEET. 

4.4. Considerazione del contesto esterno al CEM 

Osservando in che modo l’operatore sociale può incidere sulla situazione di NEET di un 

adolescente collocato all’interno di un CEM non ci si può esimere dal considerare il contesto 

esterno, tale fenomeno non può essere letto solo internamente. Come operatore sociale è 

necessario considerare dei fattori esterni per cui anche modificando e riflettendo sui diversi 

aspetti espressi nei capitoli precedenti, risulta utopico pensare di risolvere la problematica. 

In questo capitolo verranno esposti degli elementi meritevoli di attenzione per quanto concerne 

il contesto sociale nel quale è inserito questo LT, in modo da avere una lettura più articolata e 

realistica della situazione. 

4.4.1. Sistema scolastico obbligatorio ancora in fase di elaborazione 

“[…] secondo me il problema nasce dalle scuole medie, non nasce dopo” (Allegato 7, 

intervista Dionisio, 28.06.2020); 

 

“Un sistema scolastico differente potrebbe generare meno NEET” (Allegato 6, intervista 

Eracle, 26.06.2020) 

 

Per affrontare il tema del sistema scolastico ticinese, criticato in più occasioni dagli educatori 

intervistati mi rifaccio in parte al Lavoro di Tesi di Andrea Montagner24, che ha analizzato 

l’evoluzione della scuola media ticinese nel corso degli anni fino all’inserimento della figura 

professionale dell’educatore regionale. 

Negli ultimi decenni stiamo assistendo a un potenziamento del sistema scolastico ticinese per 

quanto concerne il coinvolgimento di figure professionali esperte della relazione, al fine di 

rispondere alle nuove difficoltà con cui i giovani sono confrontati. Tuttavia, ci si interroga 

 
23 Youthpass è un attestato rilasciato ai partecipanti di un progetto sovvenzionato nell'ambito del programma 
“Gioventù in Azione" e nel quale vengono espresse le nozioni apprese durante le attività progettuali, link: 
https://www.youthpass.eu/it/login/?redirect=/it/youthpass/ Visitato il 30.07.2020 
24 È possibile attingere al Lavoro di Tesi scritto da A. Montagner: “Nuove sfide per la Scuola Media : importanza e 

ruolo dell’Educatore regionale”, al seguente link: https://tesi.supsi.ch/2894/ Visitato il 31.07.2020 

https://www.youthpass.eu/it/login/?redirect=/it/youthpass/
https://tesi.supsi.ch/2894/
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costantemente sulla funzionalità di una revisione mirata della pratica scolastica, il progetto “La 

scuola che verrà” seppur ancora in fase di rielaborazione, ne è la testimonianza (Montagner, 

2019). Oltre alla necessità di una maggiore collaborazione tra gli educatori e la scuola media, 

dall’analisi delle interviste, vengono sollecitati degli aspetti che denotano in parte i limiti che 

hanno gli educatori per rispondere alla problematica dei NEET, e contemporaneamente delle 

riflessioni interessanti riprese anche nel lavoro di Montagner. 

Il sistema attitudinale (livelli A e B) presente all’interno della scuola media sembrerebbe 

alimentare il processo di esclusione sociale tramite la separazione degli allievi in gruppi fondati 

sulle capacità scolastiche. Tale aspetto non considera però che la valorizzazione di 

“competenze pratiche potrebbe fare emergere quegli allievi che magari a livello formativo 

fanno fatica e quindi si fermano” (Allegato 6, intervista Eracle, 26.06.2020). Inoltre, la necessità 

di un maggiore sostegno individuale nel periodo di obbligo scolastico, affrontata all’interno del 

progetto “La scuola che verrà”, potrebbe da un lato accrescere sicurezza e valorizzazione di 

sè negli studenti e al contempo permettergli di sviluppare attitudini e interessi verso il mondo 

lavorativo; entrambi aspetti critici per i giovani in situazione di NEET. Dai racconti di due dei 

ragazzi in situazioni di NEET intervistati in questo LT si può percepire una rappresentazione 

negativa del sistema scolastico di cui hanno fatto parte, e dell’accompagnamento che hanno 

ricevuto in quel periodo della loro vita. Tale percezione è riconducibile in parte ad alcune 

problematicità evidenziate in precedenza. 

Una maggiore collaborazione tra gli educatori che operano nel CEM e i professionisti che 

lavorano nelle scuole è uno degli aspetti migliorabili emersi da questo lavoro di ricerca. 

4.4.2. Mondo del lavoro complesso e precario 

“In Svizzera il mondo del lavoro e della formazione ha un livello molto alto e quindi crea 

una discrepanza tra chi può farcela e chi non può farcela […]” (Allegato 6, intervista 

Eracle, 26.06.2020). 

 

Il lavoro è una parte importante della vita dell’uomo, assumendo un valore identitario per la 

persona. La mancanza di un’occupazione può portare l’individuo ad un’assenza di prospettive, 

fermo in un presente di attesa e d’inattività. Rapportati con la precarietà di un mercato del 

lavoro dove vige l’insicurezza economica e occupazionale, il fatto di essere giovani è una 

difficoltà in più. La saturazione del mercato del lavoro rende arduo e complesso riuscire a 

trovare un impiego stabile (Gallino, 2014). 

In Ticino, oltre che ad un sistema scolastico in fase di revisione, si assiste ad una precarietà 

lavorativa maggiore rispetto al resto della Svizzera. I dati dell’Ufficio di statistica del Cantone 

Ticino (Ustat) affermano che in confronto alla media nazionale, quella dell’inserimento 

giovanile nel mercato del lavoro è più bassa (Brughelli & Gonzalez, 2014). In seguito alla crisi 

finanziaria del 2008 che ha coinvolto l’economia di diversi paesi tra cui la Svizzera, ha visto 

modificare le prospettive lavorative di molti giovani. La disoccupazione giovanile dell’intero 

continente europeo sembra infatti aver subito maggiori ricadute rispetto a quella adulta (Agnoli, 

2012). Come espresso nel capitolo relativo alla definizione della problematica, la difficoltà di 

inserimento all’interno nel mercato del lavoro è uno degli aspetti che concorre nella 

cristallizzazione di alcuni giovani in una condizione di inattività lavorativa, formativa e istruttiva. 

Un delle difficoltà riscontrata dagli educatori è quella di fornire i mezzi necessari ai ragazzi per 
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entrare in un mondo del lavoro precario e complesso: “Credo bisogna avere sia la testa che la 

voglia, che gli strumenti giusti per trovare sia lavoro che scuola. Non puoi chiedere a un 

ragazzo così dal nulla: «Dai su oggi ti svegli e vai a cercare lavoro, vai a cercare la scuola dei 

tuoi sogni», cioè …, no. Io questi strumenti al momento non li ho” (Allegato 3, intervista Ipno, 

21.05.2020). Oggi il mercato del lavoro si concentra sul raggiungimento del massimo profitto 

a discapito del benessere dei lavoratori, rendendone difficoltoso un inserimento professionale 

durevole e costante (Gallino, 2014). 

Sebbene le persone intervistate non si trovino nella condizione di NEET a causa di un vano 

tentativo di inserimento nel mercato del lavoro dovuto al particolare momento storico, la 

prospettiva che questo infonde ai giovani non ne alimenta la motivazione. Una possibile lettura 

della situazione è quella che vede difficoltoso l’inserimento nel mondo del lavoro di questi 

ragazzi, a causa di una serie di insuccessi consecutivi che hanno procrastinato questo 

momento. Gli eventi critici evidenziati dall’analisi dei dati raccolti e dall’osservazione svolta 

durante la pratica professionale, conseguono ad alcune difficoltà strutturali dei giovani NEET 

date in parte dal background familiare fragilizzante e dalle aspettative nei loro confronti da 

parte della società. 

4.4.3. Pressione sociale 

“L'istituto purtroppo fa parte di un sistema che anch’esso deve sottostare a delle 

richieste che vengono fatte dalla Regione, dal Cantone, ancora più in su, dalla 

Confederazione […] Siccome soprattutto noi che siamo delle persone all 'interno della 

società, sentiamo delle pressioni da fuori e abbiamo ancora in testa il fatto che se non 

prepariamo i ragazzi a confrontarsi con questo, allora falliranno e non ce la faranno. 

Invece, dovremmo forse interrogarci su un aspetto diverso che sarebbe quello di 

sostenerli nel trovare la serenità personale del convivere con le proprie fragilità e le 

proprie risorse senza dover per forza imporre gli stessi obiettivi che ti impone la società 

in quel momento. Quello è da fare ma credo che per i giovani, soprattutto per i minori 

che arrivano in istituto da noi ora, è troppo alto; bisogna che dei servizi delle strutture 

facciano uno scalino prima del nostro” (Allegato 4, intervista Era, 24.06.2020). 

 

La rilevanza del ruolo della politica nel rispondere attivamente e preventivamente ad una 

problematica sociale come quella dei NEET emerge più volte all’interno di questo LT. Nel 

capitolo “Panorama a livello svizzero e ticinese”, relativo alla definizione della problematica, 

viene proposto un excursus sul panorama delle politiche nazionali e cantonali circa l’approccio 

al fenomeno dei NEET. Tuttavia, da parte delle figure educative intervistate, si evince la 

necessità di una maggiore collaborazione e presenza delle politiche sociali nella presa a carico 

dei giovani in situazione di inattività lavorativa e istruttiva. 

Come operatore sociale è interessante sottolineare l’aspetto per cui il sentimento di 

inadeguatezza vissuto dai ragazzi in situazione di NEET si tramuta in un continuo senso di 

oppressione percepito a causa delle aspettative che la società ha nei loro confronti. Tutti gli 

educatori concordano con questa visione e convengono sulla necessità di riflessione circa le 

loro aspettative verso i ragazzi: “Noi abbiamo le aspettative che la società ha nei confronti dei 

ragazzi alla loro età, che da un lato è giusto, si può partire da quello, però poi quando si vede 
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che non ce la fanno, bisogna abbassare l'asticella e questo forse non viene fatto in tempo 

oserei dire” (Allegato 5, intervista Eros, 24.06.2020). 

Secondo un approccio inclusivo il cambiamento di un sistema può essere innescato dalla 

modifica di una delle sue parti. Per quanto riguarda il fenomeno sociale in questione, i limiti 

dei microsistemi messi in luce all’interno di questo LT, dovrebbero essere superati da dei 

miglioramenti a livello macro e dunque di leggi e politiche sociali attente alla sensibilità e ai 

bisogni di questi giovani (Mainardi, 2010). 

5. Conclusioni 

In questo capitolo dell’elaborato, rispondendo all’interrogativo di ricerca, si riassumerà il 

percorso svolto durante l’indagine e saranno chiarite eventuali ambiguità relative a ciò che è 

emerso dall’analisi dei dati (Carey, 2013). In seguito, ci sarà un breve spazio dedicato alle 

riflessioni personali del ricercatore, per terminare con un approfondimento circa i punti di forza 

e di debolezza di questo LT. 

 

La domanda di ricerca su cui si basa questo Lavoro di Tesi è: “Come può l’operatore sociale 

incidere sulla situazione di un giovane NEET collocato all’interno di un CEM?” 

 

Oltre a svolgere un’indagine qualitativa circa la condizione di NEET di alcuni adolescenti 

collocati in un CEM, la risposta al quesito iniziale non ha la pretesa di fornire agli educatori che 

operano a contatto con questa utenza una ricetta segreta per fronteggiare il fenomeno, ma 

piuttosto di sollevare delle riflessioni e fornire alcuni mezzi concreti ai quali attingere per avere 

maggiore supporto nella presa a carico di questi giovani. Inoltre, in questo elaborato, come 

per i precedenti che si sono chinati sulla tematica dei NEET in Ticino, si sono osservati diversi 

aspetti che potrebbero essere colti ai piani alti del sistema politico-legislativo ticinese, al fine 

di rivedere in chiave positiva gli interventi e le decisioni a favore di questo target di persone. 

Il tema dei NEET è un argomento che negli ultimi decenni ha preso sempre più spazio nei 

dibattiti e nelle preoccupazioni del Sistema Sociale ticinese, poiché come per il resto del 

mondo, questo fenomeno è in costante aumento e le misure attuate per fronteggiare la 

problematica richiedono un aggiornamento costante in termini di specificità e di efficacia. 

L’operatore sociale che lavora all’interno di un centro educativo minorile dove sono collocati 

degli adolescenti in situazione di NEET, è uno dei tanti attori che fanno parte del sistema che 

dovrebbe essere in grado di sostenere questi giovani; da questo lavoro di ricerca si evince che 

la realtà ticinese presenta alcune lacune in questo senso. Il target scelto per la raccolta dei 

dati, utili allo sviluppo del documento, esprime delle difficoltà sia in termini di operato interno 

all’istituzione per il quale lavora, e sia circa la collaborazione con il contesto esterno all’istituto. 

Sebbene dall’analisi dei dati bibliografici ed empirici emergano delle prospettive positive, sia a 

livello macro che a livello micro, per la presa a carico dei ragazzi in situazione di NEET che 

vivono in Ticino, sono molteplici le dimensioni che necessitano di essere riviste e messe 

nuovamente in discussione; a partire dal sistema scolastico, da quello politico-legislativo, da 

quello relativo all’inserimento nel mondo del lavoro, fino a quello che si occupa della creazione 

e della collaborazione tra i vari enti e servizi presenti sul territorio. Quest’ultimo aspetto 

potrebbe avvenire tramite la creazione di un servizio specifico, gestito da un ’équipe 
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pluridisciplinare, che si occupa di accompagnare i giovani NEET presso i servizi e i 

professionisti presenti in Ticino, sensibili alla tematica e offrenti una possibilità di presa a carico 

mirata e funzionale alla situazione del soggetto in questione.  

I giovani NEET sono ragazzi che nel momento d’impasse che li caratterizza, necessitano 

maggiore supporto, accoglienza e attenzione rispetto ad altre persone, a maggior ragione se 

collocati all’interno di un CEM e dunque con un passato di sofferenza alle spalle. All’offerta 

concreta presente all’interno di un CEM, di: intraprendere un percorso di psicoterapia; fare dei 

periodi di vacanza con il gruppo e talvolta anche individuali con il proprio educatore di 

riferimento; avere l’attenzione da parte dell’équipe in momenti privilegiati come la riunione 

oppure la supervisione; sviluppare interessi e capacità in funzione della propria attivazione e 

del tempo che hanno a disposizione gli educatori; si contrappongono diverse criticità dovute 

in parte a delle difficoltà del giovane NEET in questione e in parte al sistema nel quale è 

inserito.  

Gli educatori che lavorano con questi adolescenti in certe situazioni si sentono impotenti nei 

loro confronti, a causa di diversi limiti, individuali e talvolta istituzionali (esplicati nel capitolo 

relativo alla dissertazione) che inibiscono la capacità e possibilità di intervento verso questi 

ragazzi. Dal presente LT è emersa una necessità di maggiore sostegno, ascolto e 

collaborazione nei loro confronti, da parte del sistema nel, e per il quale operano. A questa 

osservazione se ne aggiungono altre conseguenti al lavoro di indagine svolto, tra cui una 

formazione precaria da parte dei professionisti rispetto a questo nuovo fenomeno. Sul territorio 

potrebbe essere fatto un lavoro di sensibilizzazione più importante circa la tematica dei NEET 

e al contempo potrebbe crescere il bagaglio conoscitivo degli operatori, tramite dei corsi di 

aggiornamento oppure approfittando delle opportunità di studio come il CAS25 in Consulente 

per l’integrazione professionale proposto dalla SUPSI26. Inoltre, si può notare un adattamento 

delle politiche sociali a questo fenomeno, vedi il progetto “Obiettivo 95%”, oppure 

l’adattamento del sistema scolastico, che però possiede ancora delle lacune proprio perché 

adattato in parte a questa problematica sociale, ma non pensato per questa categoria di 

giovani. Il tema è abbastanza maturo che si auspica da un lato una maggiore attivazione da 

parte dei professionisti in termini di conoscenza, riflessione, prevenzione, interesse, 

costruzione di reti, di collaborazione con altri professionisti e servizi; e al contempo un 

maggiore supporto, sostegno, da parte delle politiche sociali e dei servizi competenti, a favore 

dei giovani NEET, delle loro famiglie, e degli operatori confrontati anch’essi con la realtà di 

questi ragazzi. 

Questo lavoro bidirezionale permetterebbe un’attenta considerazione dei molteplici elementi 

che contornano la vita di una giovane in situazione di inattività lavorativa, formativa e istruttiva, 

favorendone la presa a carico da parte del Sistema e fornendo alla persona quegli strumenti 

necessari ad interrompere il loop paralizzante, di negatività e di sfiducia generalizzata che li 

caratterizza.  

Un elemento da tenere in considerazione nelle conclusioni di questo Lavoro di Tesi è 

l’influenza del nucleo familiare di appartenenza, in parte disfunzionale e fragilizzante, che 

agisce sui giovani in situazione di NEET collocati in un istituto per minori. Sebbene durante la 

 
25 CAS: Certificate of Advanced Studies, approfondimento possibile sul sito web: 
https://www.orientamento.ch/dyn/show/9686 Visitato il 12.08.2020 
26 CAS in “Consulente per l’integrazione professionale”: https://fc-
catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002724 Visitato il 12.08.2020 

https://www.orientamento.ch/dyn/show/9686
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002724
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002724
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formazione come operatori sociali venga insegnato a non basare le proprie convinzioni su 

questo, non ci si può esimere dal considerare alcune teorie che sostengono la necessità di un 

passaggio multigenerazionale, per interrompere la situazione di difficoltà socioeconomica di 

una famiglia, possibile fattore di rischio per vivere una condizione di NEET (Agnoli, 2012). 

Bisogna infatti considerare che in certe situazioni uscire dalla condizione di NEET, per alcuni 

ragazzi, significherebbe allontanarsi dalle figure genitoriali e questo potrebbe essere un 

elemento che smorza la loro volontà e motivazione per farlo. 

La riflessione da operatore sociale che maggiormente mi coinvolge, è quella relativa 

all’effettivo bisogno di questi ragazzi di uscire dalla loro situazione di stallo. Durante la pratica 

professionale ho avuto la possibilità di conoscere diversi adolescenti collocati, ognuno con 

delle lacune da colmare. Il dubbio che mi sorge è quello relativo alla loro necessità di affrontare 

il tema dell’inattività generalizzata prima di altri, in un’analisi sistemica della situazione è 

doveroso riflettere in questo senso. Nel LT viene considerato solamente l’aspetto relativo alla 

situazione di NEET, in parte per una questione di tempistiche e in parte per una questione di 

approfondimento sul tema della ricerca. Come futuro operatore sociale mi interrogo circa la 

funzionalità per i giovani NEET collocati nel CEM, di riprendere un percorso di qualsiasi tipo. 

Utilizzando un’ottica sistemica sono molteplici e interdipendenti gli aspetti che permettono a 

questi ragazzi di intraprendere un percorso evolutivo positivo, risolvere il problema 

dell’inattività generalizzata potrebbe concorrere in parte a migliorare la loro situazione di vita, 

oppure no. Trovo interessante osservare come a delle riflessioni di questo genere si presentino 

alcune evidenze empiriche. In seguito al periodo di stage svolto all’interno del gruppo 

Albachiara, mi è stata offerta la possibilità di avere un impiego come operatore sociale senza 

diploma, in vista del conseguimento del titolo di studio. In questo lasso di tempo, ho potuto 

osservare alcune evoluzioni all’interno del gruppo preso in analisi, una de lle ragazze 

intervistate in situazione di NEET, ha cambiato istituto andando a vivere in comunità oltre 

confine. Questo le ha permesso di lavorare maggiormente su sè stessa senza vivere 

quotidianamente il peso di “non fare nulla”. A distanza di qualche mese si possono notare 

considerevoli miglioramenti, la ragazza si racconta più felice e serena, a suo dire non è ancora 

pronta ad intraprendere un percorso lavorativo o di studi, ma questa opzione le risulta più 

tangibile rispetto a quando si trovava all’Albachiara. Questa testimonianza conferma la 

necessità per alcuni NEET di non lavorare direttamente sul reinserimento in un percorso 

formativo, quanto più sulla consapevolezza di sè stessi e la riacquisizione di fiducia. In un'altra 

situazione invece, il percorso del giovane, tortuoso e colmo di difficoltà, sembra aver assunto 

un andamento funzionale positivo grazie alla concreta possibilità di apprendistato che gli si è 

presentata a partire da settembre. In questa situazione, operare sull’interruzione del circolo 

paralizzante di inattività, ha permesso al giovane di riacquisire fiducia, speranza e motivazione 

verso il futuro. 

Ulteriore aspetto interessante è quello per cui le riflessioni scaturite sia negli operatori, che nei 

ragazzi, dalla partecipazione alla costruzione del presente LT, sembrano aver portato a una 

modifica della situazione di impasse che si era creata. Sono stati diversi i rimandi positivi che 

ho ricevuto in corso d’opera, da qui prende forma la convinzione per cui sia realmente 

necessaria un’attenzione generale sulla tematica dei NEET in Ticino. Mi auguro dunque che 

questo Lavoro di Tesi possa contribuire ad una maggiore prevenzione e sensibilizzazione della 

società, circa il fenomeno dei così definiti: “Not in Education Employment o Training”. 
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5.1. Limiti e potenzialità del Lavoro di Tesi  

Il limite più evidente di questa ricerca è la dimensione di specificità che la riguarda, il tema dei 

NEET è un argomento eterogeneo, complesso e multidimensionale. Per la costruzione di 

questo elaborato si è deciso di porre il focus su una situazione specifica in riferimento alla 

tematica, ossia la relazione tra i NEET collocati all’interno di un CEM, e l’operato degli 

educatori sociali che quotidianamente lavorano con questi ragazzi. Inoltre, il lavoro di indagine 

è perlopiù circoscritto alla situazione del gruppo residenziale Albachiara e non tiene in 

considerazione le altre realtà presenti sul territorio ticinese, limitandone lo sguardo sulla 

questione. Questa scelta è avvenuta per due aspetti, in parte per una questione di maggiore 

approfondimento della ricerca, e in parte a causa dei limiti dettati dalla situazione di pandemia 

che ha colpito il Ticino. Il periodo di lock down ha limitato considerevolmente la possibilità di 

raccogliere un cospicuo numero di dati sia bibliografici che empirici, restringendo di fatto il 

campo d’indagine. Nelle interviste semi-strutturate non si considera infatti il punto di vista di 

tutti gli educatori del gruppo Albachiara e non vengono intervistati tutti i ragazzi in condizione 

di NEET, questo aumenta il livello di soggettività delle informazioni, inibendo in parte il livello 

di rilevanza scientifica. In questo lavoro non sono stati indagati i punti di vista degli altri 

professionisti e dei familiari che hanno un ruolo attivo al sostegno dei NEET in Ticino, questo 

circoscrive i risultati al campo visivo degli educatori sociali. Il LT in questione mette in luce 

diverse criticità circa la presa a carico degli adolescenti in situazione di NEET collocati in un 

CEM, tuttavia gli strumenti concreti a cui possono attingere gli educatori per rendere 

maggiormente funzionale il proprio operato risultano essere limitati. Essendo il nostro territorio 

relativamente carente sulla questione, il suggerimento è quello di sviluppare maggiori 

possibilità tangibili, sia per i professionisti che per i NEET; tramite corsi di aggiornamento, 

giornate informative, workshop, momenti di incontro, gruppi di parola, ecc. Sarebbe utile in 

futuro confrontare i risultati emersi da questo lavoro di ricerca con quelli analoghi, effettuati in 

un altro CEM ticinese, al fine di osservare i punti di incontro e quelli di differenziazione tra le 

due indagini. Ciò permetterebbe di sviluppare diverse riflessioni non ancora affrontate, 

apportando degli spunti utili a fronteggiare la problematica, e fornendo nuovi orizzonti sulla 

questione dei giovani NEET collocati in un CEM. Ulteriore spunto per i prossimi Lavori di Tesi 

potrebbe essere l’approfondimento circa lo sviluppo dei progetti di vita di questi ragazzi, che 

una volta usciti dal CEM sono confrontati con una realtà adulta, meno protettiva e accogliente 

rispetto a quella dell’istituto. 

Il punto di forza del presente Lavoro di Tesi è l’attenzione posta alle testimonianze dirette dei 

giovani in situazione di NEET collocati all’interno di un CEM, utilizzate in un secondo momento 

per riflettere con gli educatori che se ne occupano su diversi aspetti; sollevati in parte dagli 

adolescenti, in parte dalla teoria sul tema, e in parte dall’osservazione partecipata svolta 

durante il periodo di pratica professionale. Tramite un approfondimento bibliografico a cascata, 

dal macro al micro, si è poi deciso di dare voce alle persone che vivono quotidianamente 

questa realtà, innescando un procedimento inverso per cui in seguito ai dati raccolti 

empiricamente si pongono quesiti e riflessioni anche ai livelli più alti del sistema. In questo 

modo è stato possibile valorizzare i vissuti e le percezioni di utenti e professionisti implicati 

nell’argomento, conferendo un valore aggiunto alla ricerca bibliografica nazionale e 

internazionale. Altro aspetto positivo di questo LT, è la dimensione conoscitiva relativa alla 

realtà presente all’interno di un CEM, aspetto non sempre indagabile tramite una ricerca 
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bibliografica. È dunque doveroso ringraziare professionisti e ragazzi che si sono messi a 

disposizione per la costruzione di questo elaborato. Il lavoro d’indagine in questione ha portato 

ad una mediazione tra utenti e professionisti, che concorre nello smuovere la situazione 

d’impasse che vede protagonista il gruppo Albachiara. Diversi educatori in seguito alle 

interviste e a una maggiore sensibilizzazione sulla questione, hanno portato nuovi spunti di 

riflessione all’interno dell’équipe, sarebbe interessante in futuro osservare in che modo la 

partecipazione a questo LT abbia avuto influenza sul sistema. Ulteriore aspetto positivo di 

questo elaborato è il lavoro di co-costruzione e di analisi svolto grazie alle altre indagini 

effettuate sul tema dei NEET, per cui oltre alla presenza di diversi fonti bibliografiche, si è 

deciso di valorizzare i Lavori di Tesi inerenti all’argomento, effettuati da altri ex-studenti SUPSI. 
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Allegato 1: intervista Erinni 

D1: Quanti anni hai? 

Ho 17 anni e mezzo, a ottobre ne faccio 18. 

 

D2: Da quanto tempo vivi in istituto? 

Sono in istituto da fine settembre 2017, quindi circa da due anni e mezzo. Prima del Torriani 

però sono passata anche al PAO per due settimane sempre a fine settembre. 

 

D3: Prima che tu venissi collocata al Torriani com’era la tua giornata tipo? 

Abitavo con mio padre a Morbio Inferiore e non facevo tanto. Durante la settimana andavo a 

scuola e sinceramente non mi piaceva affatto per via della mia classe, quindi cinque giorni 

della settimana non li passavo molto bene. Dopo scuola e nel weekend magari mi vedevo con 

una mia compagna di classe che all’epoca era la mia migliore amica, generalmente l’unica 

cosa che facevo era uscire insieme a lei oppure andavo a dormire da lei o lei da me. Quando 

non ero con lei passavo tutto il mio tempo chiusa in stanza a casa, a guardare video di ogni 

tipo o giocare alla Playstation, questo anche per tutta la notte. Al mattino seguente andavo a 

scuola, diciamo che non dormivo tanto. Il tutto alla fine era abbastanza noioso. 

 

D4: Alle elementari/medie quali erano i tuoi desideri?  

Alle elementari sono sicura che non pensavo minimamente a questo perché non mi importava 

molto. Alle medie si, in seconda/terza media ho cominciato a pensare un po’ per forza a cosa 

volevo fare e in quel periodo ero incentrata a diventare maestra di asilo, mi ero informata a 

riguardo e avevo fatto anche uno stage di un giorno. Alla fine delle medie però ho cominciato 

a cambiare idea. 

Alla fine delle medie avevo più o meno altre idee o forse volevo fare ancora maestra d’asilo, 

non ricordo bene… Comunque sia, a settembre dopo che ho finito le medie ho iniziato un 

apprendistato che non centrava niente con quello che volevo fare prima; impiegata di 

commercio, apprendistato che ho mollato dopo cinque/sei mesi. 

Dopo due anni, ora come ora, sono ritornata all’idea di stare nell’ambito sociosanitario, per cui 

ho intenzione di fare assistente di studio medico…  

 

D5: Cosa è successo dopo l’apprendistato? 

Dopo l’apprendistato ero convinta di fare la SSPSS… Appunto mi ero iscritta per fare la scuola 

a tempo pieno per OSA, ma non fui ammessa. Così a un certo punto ero andata in tilt, perché 

ho pensato anche a un possibile apprendistato come OSA da maggiorenni, ma oltre che non 

si trovava niente, servivano 18 anni per entrare e io ne avevo 16. Cercai allora di fare degli 

stage per capire se c’era qualcos’altro che mi potesse piacere più di quel tipo di lavoro e solo 

ora a maggio 2020 ho capito cosa voglio fare, appunto lavorare nel sociale come assistente 

di studio medico. 

 

D6: Che altre esperienze hai fatto? 

Ho fatto diversi stage. Ho provato come orafo e incastonatore, nessuno dei due mi ha presa 

per un apprendistato. Ho provato come meccanico e anche come maestra d’asilo anche se 

solo per un giorno, mi è piaciuto tantissimo. La cosa che mi aveva buttato giù è che come OSA 
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infanzia lavori con i neonati e io inizialmente pensavo che fosse anche con i bambini dell’asilo 

ma in realtà no. Quindi in parte mi si era sballata l’idea anche per questo, non che non mi 

piacciano i neonati ma a lavorarci ogni giorno non credo riuscirei.  

 

D7: Cosa ti ha fatto prendere la scelta di iniziare l’apprendistato come impiegata di 

commercio? 

Inannzitutto come avevo detto, a fine delle medie l’idea di maestra d’asilo stava svanendo un 

po’ a causa di vari ripensamenti. In quel momento non sapevo cosa fare e non avevo 

nemmeno le idee chiare, perché pensavo da una parte che se avessi veramente voluto fare 

maestra d’asilo sarei dovuta andare al liceo e non volevo continuare a studiare ancora perché 

non avrei retto, in più non pensavo avrei avuto una media abbastanza alta da poterci entrare, 

visto che ho bigiato metà anno della quarta media. Ero un po’ in crisi. Ero in ritardo con tutto 

e quindi stavamo cercando un modo per non saltare quell’anno. Così uscì l’idea di un 

apprendistato e magari quello di commercio visto che la mia tata mi ha sempre parlato di quel 

mondo. Mi parlava di quando lei era più giovane e lavorava come segretaria di un avvocato o 

di quando lavorava in banca, così ho pensato che alla fine sembrava interessante e che in 

quel momento non avevo altra scelta. Inizialmente andò tutto molto bene, perché nonostante 

io fossi in ritardo, c’era una ditta che cercava all’ultimo. A luglio, per fortuna mi hanno presa 

subito nonostante nel mio curriculum non avessi fatto praticamente nessuno stage a riguardo. 

Così a settembre iniziai, stava andando tutto bene, riuscivo a seguire le lezioni bene, al lavoro 

nessuno si lamentava di me… Finché a fine anno, ebbi dei problemi miei personali, cominciai 

a non andar più né a scuola né al lavoro e quelle volte che ci andavo non riuscivo a stare li e 

a fare le cose bene, così piano piano capì che non mi piaceva affatto stare li in mezzo a quattro 

mura con così tanta pressione davanti a un computer, e allora decisi di lasciare. Perché la mia 

idea del lavoro “ideale” è quando nonostante hai dei problemi, quando vai al lavoro non ci 

pensi tanto, ma pensi a fare il tuo lavoro; non che quando sei sul posto pensi solo e unicamente 

ai tuoi problemi e guardi sempre l’orario sperando di tornare a casa il prima possibile. Quindi 

mollai tutto per poter fare più stage possibile da poter capire cosa volessi fare veramente.  

 

D8: Come hai capito che non era il lavoro che faceva per te? 

Si, perché in realtà già a me non faceva impazzire quello che riguarda la contabilità, 

matematica… Se posso preferisco scegliere tipo le lingue, cose meno matematiche… 

Inizialmente però pensavo, visto che contabilità è diversa dalla matematica magari se ascolto 

bene e seguo le lezioni non avrei avuto problemi, ma alla fine in realtà c’è stato un momento 

in cui non riuscivo più a capire nulla.  

Il tutto era pesante, perché tra lavoro e scuola si continuava a finire tardi, con due giorni di 

scuola in cui si finisce sempre verso 16/17 e dove cercano di compattare tutto in quei due 

giorni…  

 

D9: Cosa pensi del tuo percorso in istituto? 

Prima di tutto penso che ho fatto bene ad entrarci di mia spontanea volontà. Penso che 

nonostante siano passati solo due anni e mezzo sono successe tantissime cose e sono felice 

per come sono diventata oggi, perché se non fossi entrata non credo che sarei così ora, sarei 

più antipatica di quello che già sono o magari semplicemente più pesante… Diciamo che potrei 

essere un tipo di persona che non mi piace tanto. Con tutte le cose che sono successe in 
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questi anni mi hanno fatto crescere molto, anche grazie all’istituto e agli educatori, che sono 

persone importanti per me perché sono dei genitori che non ho mai avuto. Quindi sono 

soddisfatta del mio percorso. 

 

D10: Cosa pensi delle richieste che gli educatori hanno nei tuoi confronti? 

Se dovessimo parlare in un contesto dei genitori, le loro richieste penso che si addicono per 

la posizione che hanno. Perché loro mi dicono magari cose come: “Fai la stanza” o “Svegliati”, 

oppure mi ricordano che mi devo attivare a cercare lavoro e io penso che dei genitori 

normalmente fanno richieste simili ai propri figli. È possibile che quando io ho i miei momenti 

giù, mi sembra che facciano troppe richieste o che mi mettano troppa pressione e di 

conseguenza diventa pesante, però in sè, di per sè sono cose giuste, poi sapendo cosa 

pensano di me come persona e di cosa credono che io possa fare, ci sta, è giusto. 

 

D11: Come mai ti dicono di attivarti? 

In primis è perché purtroppo devo. Non posso stare per tutta la vita in istituto e non posso fare 

la mantenuta da nessuna parte, quindi da una parte devo, soprattutto ora che sto per fare i 18. 

Dall’altra è che penso e spero che mi vogliano bene, dico penso perché non si sa mai, però 

me lo hanno detto più volte quindi. Però anche perche credono in me e nelle mie potenzialità 

di poter diventare qualcuno e di farlo anche bene. 

 

D12: Riguardo alla sfera professionale come ti hanno supportata gli educatori? 

Sicuramente hanno aiutato un po’, cioè non è che mi siano entrate da un orecchio per poi 

uscire dall’altro, qualche effetto l’hanno fatto, solo che così non so dirti bene in che modo, ma 

penso che inconsciamente mi abbiano aiutato sicuro. Secondo me se non mi fossero stati 

dietro penso che me ne sarei fregata pensando: “Scelgo io la mia vita”. Pensando che nessuno 

ha nessuna aspettativa nei miei confronti, cioè se qualcuno ti rompe o ti fa delle richieste è 

perché crede e si aspetta da te, giusto? Comunque, succede che mi attivo di mia volontà e 

chiedo aiuto agli educatori e questo grazie al percorso che ho fatto, perché se fossi stata quella 

di due anni fa non avrei combinato niente e forse mi attiverei all’ultimo senza grandi risultati. 

Alla fine, alle medie succedeva questo, l’unica persona che mi stava un po’dietro era la tata, 

per esempio in terza media anche li ho bigiato metà anno e all’ultimo mi sono attivata grazie 

a degli eventi che erano successi. 

 

D13: Com’è la tua giornata tipo al momento? 

Stando in istituto, contando che non ho nessuna occupazione, potrei volendo dormire fino a 

tardi, però io di solito mi sveglio abbastanza presto magari verso le nove di mattina circa, vado 

in bagno e mi lavo i denti, mi sciacquo il viso e mi metto il deodorante e poi magari ritorno sul 

letto a guardare il telefono. Dopodiché a mezzogiorno mi vengono a chiamare per dirmi che è 

pronto da mangiare e quindi mi cambio come per uscire. A dipendenza da che educatore c’è 

e magari anche i ragazzi, ci sono volte in cui anche avendo finito di mangiare rimango un po’ 

di più a parlare con gli altri e magari uscire sul balconcino a fumare. Altre volte invece appena 

finisco mi rintano in stanza di nuovo e a dipendenza di come mi gira o sto al telefono, o 

disegno, o gioco alla Play… Magari ci sono volte in cui con lo stagiaire/educatore va a fare la 

spesa, oppure vogliono fare qualche attività e se ho voglia vado anche io e se non faccio 

niente di niente, a volte mi metto a fare le ricerche di lavoro.  
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D14: Ti capita spesso di fare le ricerche di lavoro? 

Non posso dire che le faccio spesso, ma neanche che non le faccio, però potrei farne molte di 

più. Esempio ora che siamo qua a Faido, l’altro giorno ho fatto molte chiamate per lavoro, ho 

fatto molto di più che in istituto e sinceramene non saprei dire bene perché, forse ho avuto una 

specie di click, come se fossi maturata ancora un po’ di più. Questo penso perché avendo 

degli obiettivi che voglio assolutamente raggiungere ho finalmente capito bene che devo ora 

in questo momento attivarmi perché non posso aspettare un altro anno così, non voglio e non 

posso. Sicuramente una volta tornati in istituto cercherò di fare di più. 

 

D15: Come mai dici che non puoi aspettare un altro anno?  

Dico che non posso aspettare un altro anno senza far niente perché il mio obbiettivo è quello 

di andare in un appartamento, ma non posso andarci diciamo, se non ho un’occupazione. Si 

può dire che con una formazione o altro mi risolverebbe diversi problemi che al momento ho, 

come per esempio riuscirei ad essere un po’ più indipendente economicamente visto che non 

ho nessuno che mi può pagare le cose, magari succede qualche volta la tata, ma non può 

farlo per sempre anche perché devo imparare a badare a me stessa. Sicuramente se non fossi 

in istituto e forse avessi avuto meno problemi famigliari me la sarei potuta prendere con 

comodo a quest’ora, ma non è questo il caso. 

 

D16: Il fatto di non avere un’occupazione come ti fa sentire? 

Si potrebbe chiamarla impotenza, non potermi permettere quasi niente… Io al momento sto 

con il mio ragazzo che ha un apprendistato e quindi quando usciamo fa il gesto carino di 

prendermi magari il pacchetto di patatine piuttosto che altro e mi fa piacere, ma purtroppo la 

cosa sta andando avanti oramai da 1 anno e mezzo e ci sta che qualcuno ti compra qualcosa 

ogni tanto, ma quando succede spesso e a lungo perché tu non te lo puoi permettere comincia 

a diventare molto frustrante. Poi io non sopporto di sembrare che ne approfitto o che sembro 

la povera di turno. Mi piacerebbe anche a me offrire qualcosa a qualcuno e ancora prima di 

questo riuscire a pagare per me stessa. Ammetto che se lui fosse multimiliardario magari la 

penserei in un altro modo, però lui quei soldi se li guadagna lavorando, e non prende 10'000 

franchi al mese. Quindi questa cosa mi farebbe sentire più libera, di non dover star a pensar 

troppo su cosa posso spendere e cosa no. 

 

D17: Ci sono altri aspetti che ti toccano e infastidiscono o che ti va di esplicitare in 

relazione a questa situazione? 

Ovviamente la cosa principale appunto e la parte economica… Però penso che sia anche il 

fatto che tante persone attorno a me hanno un’occupazione e fanno qualcosa di produttivo, la 

cosa non mi fa stare bene, se tutti non facessero niente non mi darebbe alcun problema ma 

non è questo il caso. Anche se avessi degli amici che lavorano o vanno a scuola, io non potrei 

uscire e fare qualcosa se queste persone non ci sono, quindi a questo punto preferisco dare 

un contributo alla società.  

 

D18: Ci sono altre persone all’interno dell’istituto che sono nella tua stessa situazione? 

Si, sono tre persone inclusa io a non avere nessuna occupazione, poi ci sarebbe una ragazza 

che al momento ha congelato l’anno scolastico e quindi a settembre ricomincia, sennò due 
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ragazzi alla fine hanno una vera e propria occupazione. È incredibile come in tre che non 

abbiamo niente, ci sono reazioni a riguardo completamente diverse, cioè sembra che a 

qualcuno importa meno e poi magari ci sono io che sembra che non pensi ad altro.  

 

D19: Che influenza ha su di te il fatto di non essere l’unica a non fare nulla? 

Ammetto che da una parte mi rassicura essendo in istituto. Perché se fossi stata l’unica che 

non faceva niente sarei magari nel panico, mi sentirei sminuita o che sia io il problema, magari 

mi sarei invece attivata di più, non saprei. In questa situazione mi sento rassicurata purtroppo 

perché non essendo l’unica a non fare niente so che non sono diciamo io il peggio; cioè 

esempio, io la licenza la ho, mentre questi ragazzi no, che non vuol d ire niente però un po’ 

rassicura. 

 

D20: Quali sono gli aspetti che ti hanno infastidito o che ti infastidiscono di più da 

quando vivi in istituto relativa alla tua situazione? 

Il fatto che entrambi i ragazzi dell’istituto che hanno l’occupazione, non se lo meritano. Non è 

una cosa che mi pesa in realtà, però non passa inosservata il fatto che questo ragazzo abbia 

l’apprendistato per un colpo di fortuna. Da una parte non lo invidio per niente visto che deve 

pulire lo schifo degli altri, però mi fa pensare: “Cavolo, lui ha per pura fortuna un apprendistato 

e io no? Io mi sto impegnando in confronto!”. Poi c’è quest’altra persona che invece va a scuola 

a tempo pieno alla SSPSS. Entrambe l’anno scorso ci siamo iscritte, e a entrambe hanno detto 

di no, io avevo come prima scelta OSA infanzia e lei la MS. Due giorni prima che le scuole 

iniziassero la chiamarono per dirle che si era liberato un posto alla MS e lei dubbiosa disse di 

si. Il problema è che lei l’ha fatto per sicurezza come scelta di emergenza, quindi non le 

importava davvero questo ambiente e quando ha detto di si io dentro di me ero infuriata, 

perché pensavo: “Io voglio davvero fare qualcosa in questo ambito, perché hanno chiamato 

te? A te non importa di questo mondo e per come sei fatta so che non ti impegnerai e andrai 

male a scuola, serve più a me che a te”. Oggi lei sta per essere bocciata nonostante il 

coronavirus. 

Non per sembrarmi superiore ma il ragazzo non è uno che si impegna, e spende tutti i suoi 

soldi per cavolate, mentre l’altra persona per quanto le voglio bene, non è una che s’impegna 

tanto; cioè da l’impressione e si comporta anche da menefreghista, però alla fine fa i compiti 

e le cose che deve fare, non è né più né meno. 

 

D21: Sai cosa sono i NEET? 

Sono persone di una certa fascia giovane che sono senza occupazione e passano la maggior 

parte del loro tempo a casa davanti agli apparecchi elettronici penso. 

 

D22: E cosa pensi di questa condizione? 

Non è per niente bella. Avevo già sentito parlare dei NEET attraverso dei video e li però li  

avevo visti in condizioni molto disperate dove lo diventavano per scelta. Dopo che tu mi hai 

spiegato meglio cos’è ho capito, e penso che ci puoi finire dentro senza volerlo ed è un 

peccato, perché ci saranno diversi ragazzi che invece magari vorrebbero fare qualcosa però 

essendo l’unico che non lavora, allora magari ci si abbatte e ci si rinchiude in casa e la propria 

vita sociale diminuisce. 
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D23: E tu pensi di rientrare in questa categoria? 

Si  

 

D24: Come mai non riesci a trovare un lavoro? 

Probabilmente tanti altri ragazzi si attivano ancora prima di me; magari mi dicono di no per la 

nazionalità, per i pochi stage inerenti alle professioni e per il fatto che ho interrotto 

l’apprendistato senza nemmeno finire l’anno. Poi succede che qualcuno trova grazie alle 

conoscenze e sinceramente mi da un po’ fastidio, perché una persona normale cerca e cerca 

ed ha tutte le potenzialità per fare un apprendistato bene, ma un datore di lavoro prende 

qualcun altro perché la sua amica le ha chiesto di prendere suo figlio e magari non ha 

nemmeno le potenzialità. 

 

D25: Pensi di uscire da questa situazione? 

Si, visto che ora ho avuto un “click”, come se fossi maturata un po’ di più quindi… Mi hanno 

sempre detto che se si continua a cercare, il risultato prima o poi arriverà. 

Ora devo uscire. Perché sono stata troppo tempo in questa situazione in cui non faccio niente 

e che non ho una vita sociale, quindi ora è arrivato il momento che DEVO uscire e ricominciare 

la mia vita, soprattutto ora che a ottobre faccio i 18. È questo il momento anche perchè, per 

me, dal mio punto di vista da minorenne, arrivare alla maggiore età è come uscire a calci in 

culo dalla situazione di NEET, perché ti cominciano a cadere tutte le responsabilità addosso, 

non puoi più fare affidamento su delle persone. Devi cominciare ad essere indipendente e 

responsabile di te stesso, insomma devi maturare, quindi è il momento adatto per uscire 

definitivamente da questa situazione. 

 

D26: Cosa intendi per “click”? 

È quella soglia tra capire e fare. Cioè, io sia prima che dopo il “click” capivo la situazione in cui 

mi trovavo, solo che prima non mi attivavo, come se non capissi abbastanza la gravità della 

situazione. Solo ora ne sono a piena conoscenza delle conseguenze che posso avere non 

avendo un’occupazione, come se capissi che questa cosa è reale e che tra poco io avrò la 

maggiore età e non ci sarà più nessuno a risolvere i miei problemi o a crearmi la bella vita. 

 

D27: Cosa fanno gli educatori per aiutarti in questa situazione? 

Il fatto che tutti gli educatori hanno un modo diverso per aiutare un NEET lo trovo molto 

equilibrato. Come c’è un educatore che è molto più attivo e ti fa fare attività sportive o come 

c’è quello invece che non sarà attivo in quel senso ma ti ricorda e ti incita a cercare il lavoro e 

si rende disponibile ad aiutarti. Gli educatori mi stanno vicino quando ho bisogno, 

comprendono le mie situazioni a volte di disagio o di difficoltà nel magari non riuscire a 

mettermi li a cercare lavoro. Trovo che sia giusto come facciano le cose, perché un NEET se 

già solo è in quella situazione vuol dire che ha dei problemi e delle difficoltà, quindi il fatto che 

una persona capisca come ti senti per quello che stai passando lo trovo confortante. 

Il modo che hanno gli educatori per aiutare lo trovo giusto e corretto, solo che magari io come 

persona spesso succede che sono giù oppure non ho veramente voglia di cercare per il lavoro 

quindi magari respingo i loro aiuti. Anche solo il fatto che me lo ricordano anche se non lo 

faccio, aiuta perché se non mi dicessero niente di niente io magari per una settimana intera 
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non ci penso, mentre anche se non faccio nulla, il fatto che loro me lo ricordino mi passa per 

la mente. 

 

D29: Ma tu pensi che ad oggi, per come sei fatta, ti attiveresti se non ci fossero gli 

educatori? 

Ora come ora mi attiverei anche senza di loro. Perché come ti dicevo avendo fatto questo click 

capisco l’importanza di fare questa cosa così come per altre cose magari. Secondo me 

sapendo che c’è qualcuno che ti ricorda, e quasi ti obbliga a fare queste cose, te la prendi con 

più comodità perché pensi che hai dato o fatto abbastanza. 

 

 

Allegato 2: intervista Ares 

D1: Quanti anni hai?  

16  

 

D2: Da quanti anni vivi al Torriani?  

Quattro anni  

 

D3: Com'è la tua giornata tipo? 

La mia giornata tipo? Boh, oramai è da due anni che mi sveglio e cerco una qualsiasi attività 

che possa occupare la mia giornata, dato che non ho un apprendistato e non ho proseguito 

con gli studi. Faccio un po’ fatica a portare avanti la routine. C'è non ho una routine. Mi alzo, 

mangio, scrivo a qualcuno, vedo se qualcuno è interessato a uscire. Magari qualcuno che 

appunto come me non ha nulla da fare. Esco, torno, ceno e poi basta, cazzeggio un po' e poi 

vado a dormire, questo da due anni. Mi sono un po’ rotto il cazzo. Ormai penso che il mio 

tempo libero me lo sono preso vorrei iniziare a fare qualcosa, per me. 

 

D4: Hai già delle idee? 

La mia idea principale era quella di iniziare l'apprendistato da mio zio come elettricista, a 

Lugano. Non ho però ricevuto delle notizie incoraggianti per colpa del virus, perché loro erano 

intenzionati ad assumermi e a prendermi a lavorare quest'estate. Io volevo proporre anche 

una cosa tipo una settimana sì e una settimana no, sai, per godermi un po' l'ultima estate 

prima di iniziare un apprendistato. Invece no, per questo virus al momento non possono 

prendere esterni e sto aspettando di ricevere una notizia. Però sono consapevole che non mi 

sto muovendo per cercare nulla oltre a questa opportunità.  

 

D5: Prima di trovarti in questa situazione cosa facevi? 

Quando sono venuto ad abitare qui facevo le medie e poi basta. Non ho più fatto niente a parte 

qualche stage, appunto ho lavorato un po' in ambulanza perché avevamo fatto un progetto io 

e il mio educatore di riferimento e basta, un paio di stage e fine. 

 

D6: Che tipo di stage hai fatto? 

Falegname, poi vabbè elettricista e basta.  
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D7: E lo stage in ambulanza? 

Sono stati due mesi, però li facevo ancora la quarta media. Non riuscivo bene ad andare a 

scuola e allora hanno deciso di avviare un progetto dove al mercoledì andavo appunto in 

ambulanza tutto il giorno, anche il lunedì e giovedì, facevo tre giorni a dipendenza dei bisogni 

che aveva il tipo lì dell'ambulanza. 

 

D8: Come mai hai iniziato questo stage? 

Eh, perché non riuscivo. Era un periodo un po' così. A scuola non riuscivo a impegnarmi, ci 

andavo ma non rimanevo lì più di due ore ecco. 

 

D9: Hai finito la quarta media? 

Sì, però senza licenza. 

 

D10: Cosa pensi degli altri ragazzi collocati in istituto? 

Cosa penso? Penso che di base siamo tutti ragazzi con dei problemi, dello stress, del nervoso, 

e boh non lo so, è un po’ una domanda difficile. Cosa penso? Non lo so probabilmente se me 

lo chiedi individualmente riesco a risponderti però in generale non lo so. 

 

D11: Mentre degli educatori che lavorano in istituto cosa pensi? 

Penso che gli educatori svolgano il loro lavoro con un certo impegno, con una certa gioia, 

perché comunque te ne accorgi di un educatore che viene al lavoro perché ha voglia di fare 

l'educatore. Io vedo qua dentro educatori che ci mettono la grinta per fare questo lavoro, 

alcune volte no perché comunque sono persone hanno i loro problemi come tutti, però io vedo 

qualcosa di bello. Ogni tanto rompono il cazzo, ma è il loro lavoro.  

 

D12: Quali atteggiamenti degli educatori pensi ti possano aiutare? 

Che mi stanno attaccati al culo e che ci tengono al mio futuro mi piace. Cioè mi fa scazzare, a 

me non piace la gente che mi sta troppo addosso, però che ci tengono a me fa piacere.  

 

D13: Quali sono gli aspetti che ti hanno infastidito o che ti infastidiscono di più da 

quando sei in istituto? 

Un po' le modalità che ci sono qua dentro, si dice che ognuno ha un percorso diverso e in 

questo modo si diversificano anche le regole. Io sono uno che esce molto, quindi gli educatori 

hanno deciso di smollare un po' su questa cosa delle regole e so che a certa gente può dare 

un po' fastidio. Come io sono privilegiato in certe cose altri lo sono in altre e questo è una cosa 

che penso dia un po' fastidio a tutti. 

Un altro aspetto che mi da fastidio, è il fatto che io non posso prendere i miei soldi invece gli 

altri si. Mi hanno dato varie spiegazioni però non capisco perché gli altri possono prendere i 

loro soldi, va bene che sono risparmi però voglio avere il diritto anch'io di poter di spendere i 

miei soldi. Va bene che non sono miei e sono messi dal Cantone, dal fondo, di qua e di là, … 

però vorrei poter prendere dei soldi e andare a fare shopping. Poi, all'inizio quando ero qua 

facevo un po' fatica a convivere, perché le regole erano un po' ferree e io venivo da un 

ambiente dove mia madre e mio padre comunque mi lasciavano fare un po' tutto quello che 

volevo diciamo. Non che se ne fregassero di me, però avevano un po' più i rubinetti aperti 
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rispetto all'istituto. Questo all'inizio mi ha dato fastidio, poi ho iniziato a conviverci e adesso ho 

trovato un equilibrio. Alcune volte il fatto che gli educatori sono troppo impegnati mi da fastidio, 

però posso capire. Magari ho bisogno di parlare con un determinato educatore, però non sai 

quando è in turno, non sai se sarà disponibile, non sai quando, non sai questo, non sai quello… 

Questo è un po’ brutto diciamo, mi dà un po' di fastidio, ma come ho detto alla fine capisco 

perché comunque è un lavoro come gli altri, hai degli impegni, orari da rispettare. Diciamo che 

mi devo adattare agli educatori che ci sono in turno, se non c'è quella persona di cui ho 

bisogno, o aspetto e parlo con loro quando ci sono, oppure mi tengo dentro un po' di cose che 

poi però vanno a creare delle dinamiche spiacevoli in istituto; appunto perché se mi tengo 

dentro qualcosa, tendo a farlo vedere caratterialmente e quindi questo mi dà un po’ fastidio. 

Esiste il telefono, ma dal telefono non posso esprimere quello che veramente voglio far capire. 

 

D14: Come vivi il fatto che alcuni degli altri ragazzi in istituto hanno degli impegni 

durante la settimana? 

Diciamo che per la scuola non nutro alcuna invidia, non mi interessa perché so per certo che 

non è la mia strada. Invece sentire magari che qualcuno è al lavoro, magari un po' mi spiace 

perché penso: “Potrei essere io.”, e invece no, sono qua a grattarmi i coglioni in istituto. 

 

D15: Come ti vedi tra 5/10 anni? 

Io penso che riuscirò a stabilizzarmi, a trovare un lavoro, ad avere un mio appartamento spero. 

Uno stipendio, questo è quello che spero succeda. 

 

D16: Come pensi di raggiungerlo? 

Lavorando sodo, iniziando a cercare posti di apprendistato, facendo stage, mandando 

curriculum e facendo esperienze. 

Fino ad ora ho pensato principalmente a cazzeggiare, adesso devo. 

 

D17: In che modo gli educatori sono stati presenti nel tuo percorso formativo / istruttivo 

/ professionale? 

Gli educatori cercano di spronarmi a fare del mio meglio. mi consigliano e offrono dei posti di 

lavoro grazie alle loro conoscenze. Gli educatori si preoccupano per me, mi spingono a 

riflettere sul mio futuro, a cosa voglio fare entro settembre. Tutti gli educatori cercano di darmi 

qualche consiglio e questo mi da fastidio come cosa, però è una cosa che mi fa piacere, mi 

piace che qualcuno si preoccupi per me, perché nella mia vita non ci sono state persone che 

si sono realmente preoccupate del mio futuro e questo mi fa piacere.  

Penso che gli educatori mi abbiano aiutato così tanto che adesso sperano che il “click” venga 

da me, Che io faccia qualcosa per aiutare me stesso. Penso che di lezioni me ne abbiano dato 

abbastanza. 

I miei educatori di riferimento mi sono stati vicini e lo sono tuttora mentre penso che gli altri 

educatori con cui non ho legato particolarmente non abbiano molto interesse nei miei confronti. 

Per forza di cose trovo che questa cosa sia abbastanza normale siccome ci sono educatori di 

riferimento, per cui si lega di più con certe persone rispetto che con altre. Per me, i miei 

educatori di riferimento sono stati la mia vita. In questi quattro anni sono loro con cui ho parlato 

dei miei problemi, ho parlato di tutto quello che mi passava per la testa, so che a loro potevo 
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dirlo. La fiducia il parlare e fare cose, sono cose che creano legami. Invece con gli altri 

educatori non c'è la possibilità di fare queste cose.  

 

D18: Come sono state queste “lezioni” che ti hanno dato gli educatori? 

Se l'intervista me l’avessi fatta due anni fa le risposte sarebbero state diverse del tipo: “Non 

me ne frega un cazzo, vaffanculo al click, vaffanculo al clack”, mentre oggi é diversa la 

situazione, anche grazie agli educatori. Oggi penso al mio futuro, secondo me questo è un 

grande cambiamento perché c'è gente che si lascia andare e pensa solo a quello che lo fa 

stare bene sul momento e non quello che potrebbe renderlo felice in futuro. Io non ho voglia 

di iniziare un apprendistato, non ho voglia di cercare un posto di lavoro ma lo devo fare, so di 

doverlo fare per non per non finire nella situazione di cui ho parlato prima. Io due anni fa non 

riuscivo a capire queste cose, se mi chiedevi come ti vedi tra dieci anni, ti dicevo: “Come 

adesso, perché, cos'è che non va bene?”. Più che un cambiamento reale, è stato un 

cambiamento di me come persona, di me come ragionamenti, come modo di vedere le cose. 

 

D19: Come secondo te si può far nascere una voglia? 

Iniziando a lavorare, facendo. Perché anche la settimana prima dell'apprendistato non avevo 

voglia, poi l’ho fatto. Sono andato tutti i giorni, mi svegliavo, andavo al lavoro col sorriso, mi 

piaceva. Finché non lo faccio io non ho voglia. 

 

D20: Quando gli educatori ti propongono degli stage tu li accetti? 

No. 

 

D21: Come mai? 

In questo periodo sto iniziando ad attribuire la colpa alla mia paura di sbagliare, alla mia 

insicurezza più che altro. Ho tanta paura di sbagliare, anche nell’apprendistato, se sbaglio 

qualcosa attribuisco l’errore a una non capacità di fare qualcosa, e questo mi spaventa un po'. 

Mi mette pressione stare con qualcuno che non conosco, che ha delle pretese nei miei 

confronti, ho paura di sbagliare, di rovinare qualcosa. 

Ci tengo al posto di apprendistato con mio zio perché ho più sicurezza in me, avrei un punto 

di riferimento che sarebbe mio zio, lo conosco. So che lui si può permettere di dirmi 

determinate cose, può permettersi di aprire un qualsiasi dialogo che magari con un'altra 

persona all'interno della ditta non potrebbe fare. Non ho voglia di andare al lavoro e di stare 

tutto il giorno con il broncio perché il mio collega mi sta sul cazzo. Sarei con mio zio e sarebbe 

tutto più facile. Non mi ci vedo ad iniziare un altro apprendistato che non sia con mio zio, però 

so che devo, non lo so… 

 

D22: Come pensi di acquisire sicurezza? 

Non ne ho idea, non lo so. 

 

D23: Cosa potrebbe essere migliorato negli interventi degli educatori? 

Ogni tanto trovo che gli educatori trattino i nostri sforzi con un po' di indifferenza. Non lo so, 

una persona è brava a scuola, brava nell’apprendistato, e gli si dice: “Brava in questo, brava 

in quello.” e riceve determinati complimenti; se io invece faccio più fatica a fare una 

determinata cosa in cui magari un altro eccelle di gran lunga, tendono a dire semplicemente: 



 

 

Lavoro di Tesi  

53/113 
 

“Bravo.”, non apprezzano gli sforzi. Io ad esempio faccio davvero fatica anche ad alzarmi a 

presentarmi a pranzo, però è una cosa che mi hanno chiesto e non noto particolari 

apprezzamenti in questo. Anche il fatto che io cerco di impegnarmi per il mio futuro, non ho 

tante valorizzazioni. 

Avrei bisogno di qualcuno che crede in me più di quello che faccio io. Gli educatori questo 

hanno smesso di farlo, a me sembra quasi che non gli interessi più: “Se vuoi diventare uno 

scarto sociale diventalo!”, questo è quello che penso che pensino gli educatori. Poi so che 

potrebbe essere un pensiero totalmente sbagliato, però ogni tanto penso che lo pensino. 

 

D24: Quando hai avuto questa percezione? 

Questa impressione me l'ha data tante volte un educatore, però penso che da lui questa cosa 

sia stata voluta. Mi diceva che tanto oramai non c'è niente da fare, che peggio di così non 

poteva andare, so che queste erano frecciatine per fare in modo che io arrivassi un po' a 

questo punto, però mi sentivo veramente una merda. Mi sentivo proprio uno scarto, qualcuno 

di inutile. 

 

D25: Trovi che questi interventi siano stati utili? 

In un certo senso sin anche io se arrivassi al limite, se avessi tentato ogni tipo di possibilità 

per fare in modo che se il ragazzo faccia qualcosa, userei una tattica di questo tipo. 

 

D26: Se tu fossi un educatore come ti comporteresti per aiutare un ragazzo che come 

te si ritrova in una situazione di inattività generale? 

Cercherei di farmi capire che questa non è la strada giusta, cercherai di fargli fare non lo so, 

qualche stage, qualche esperienza di lavoro. Se avessi la possibilità di farlo davvero, secondo 

me sarei un educatore perfetto, non per vantarmi, però di cose ne ho viste. Di consigli 

comunque ne posso dare, so che non sono l'esempio perfetto però penso che potrei aiutare 

un ragazzo nella mia situazione, appunto, cercando di spronarlo cercando di non lo so, di fargli 

capire che non è la strada giusta, che si deve dare un po' una mossa e che deve fare qualcosa. 

Okey, forse è un po’ esagerato un “educatore perfetto”. 

 

D27: E come glielo faresti capire? 

Gli racconterei la mia storia, penso di essere un po’ un capro espiatorio. 

 

D28: Come pensi di fare il cambiamento di cui hai appena parlato? 

Iniziando a cercarmi uno stage o un possibile posto di apprendistato, sono le uniche due cose 

che mi vengono in mente. 

L'unico modo in cui penso di riuscirci e impegnandomi, ma facendo stage ed esperienze e 

chiedendo aiuto a qualcuno, non lo so, a degli orientatori. 

 

D29: Sai cosa sono i NEET? 

No 

 

D30: Cosa sai sui NEET? 

Niente non l’ho mai sentito. 
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D31: NEET è un acronimo inglese che significa “Not in Education, Emplyment or 

Training”. I NEET sono quei ragazzi tra i 16 ai 34 anni che si trovano in un momento 

della loro vita dove non stanno andando a scuola e non stanno facendo nessun tipo di 

formazione (istruttiva/professionale). 

Sono io. 

 

D32: Cosa pensi di questa condizione? 

È faticoso, è difficile stare dentro a questa condizione perché non avere un posto di 

apprendistato alla mia età e doverne ancora trovare uno senza neanche sapere da che parte 

andare, secondo me è difficile. 

 

D33: Come mai ti trovi in questa situazione? 

Perché non ho fatto abbastanza, c'è per il mio lavoro. Partiamo dall'inizio, il mio percorso 

scolastico non è mai stato tanto facile. A casa non avevo qualcuno che mi aiutava a studiare, 

non avevo una vita facile, non ho avuto un percorso facile nella mia adolescenza. Questo ha 

influito molto sulla scuola, ci andavo incazzato, rispondevo male ai docenti. La mia rabbia la 

esprimevo attraverso le parole, i pugni, tutte queste cose che poi mi hanno portato non avere 

la licenza in quarta media e poi ho lasciato andare. Poi mi sono detto che questo è il mio futuro, 

basta, cioè non posso più fare niente: “Cazzeggio tutta la vita.”, e questo è quello che è 

successo fino adesso, che mi sono rotto i coglioni. Ti rompi il cazzo a stare a casa due anni e 

vedere le vite degli altri che vanno avanti e la tua invece rimane lì dov'è iniziata. 

 

D34: Vivere con altre persone che sono nella tua stessa situazione cosa ti fa dire? 

Mi fa dire che qua c'è un problema, allora, non è normale che dei sedicenni comunque si 

trovino senza apprendistato e senza una possibilità di entrare in qualche scuola. Il fatto di non 

essere l'unico mi da il senso di speranza certe volte. 

Però comunque devo fare qualcosa perché so che ci sono persone al di fuori dell'istituto che 

sono in situazioni peggiori della mia. Persone che si stanno veramente gettando sul fondo. Io 

non sono ancora arrivato a quel livello, ho ancora una speranza di potermi tirare su e non la 

voglio gettare. Non voglio cadere in problemi di alcol e nemmeno in problemi di droga, anche 

se so che la mia situazione potrebbe comportare questi rischi. Mi auguro di non arrivare mai 

a quella situazione, anche perché ho una coscienza che mi dice: “No, tu non puoi! Non devi! 

Devi tirarti su per arrivare più in alto”. 

 

D35: Cosa pensi del tuo percorso nell’istituto? 

A parte i cambiamenti che ti ho elencato di me come persona, è sempre stato un po' un 

saliscendi. Sempre un po’ di problemi con gli educatori, un po' di litigi, che alla fine erano 

normali il primo anno e mezzo in cui sono stato qui. È stato un percorso bello, cioè bello, non 

lo so, è stato un percorso in cui ho imparato a riflettere su di me. Non riesco a trovare una 

parola chiave per descrivere tutti questi quattro anni. 

 

D36: Che speranze hai da qui a un anno? 

Quella di trovare un posto di apprendistato, questa è l'unica cosa che vorrei perché stando a 

tutti i problemi di magistratura, tutti i problemi di voglia personale, appunto, l'unica cosa è 

trovare un apprendistato perché per il resto in realtà non mi manca nulla. 
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Allegato 3: intervista Ipno 

D1: Quanti anni hai? 

Quasi 18 

 

D2: da quanto tempo sei al Torriani? 

Quattro anni 

 

D3: Com’era la tua giornata tipo prima di essere collocata all'interno di un CEM?  

Boh, mi svegliavo tardi e andavo a dormire di conseguenza tardi. Mangiavo, restavo tutto il 

tempo al telefono in camera, da sola. Le mie giornate erano state sostanzialmente stare a 

casa e non fare niente, neanche la spesa, tutto il tempo a casa. Dovevo andare a scuola, ma 

la maggior parte delle volte non ci andavo. Questo quando avevo 13/14 anni. Già dalla 

seconda media avevo iniziato a non andare più a scuola. 

 

D5: Quali erano i tuoi desideri alle elementari? 

Alle elementari e alle medie il mio sogno più grande era diventare biologa, perché mi piaceva 

molto la scienza e tutte queste cose, cioè la materia di scienze. Poi altri sogni non avevo, non 

è che ero tanto una bambina sognatrice in questo senso. Non ho mai avuto il desiderio di 

pensare oltre a quello che facevo in quel momento, perché o mio papà mi distruggeva i miei 

sogni, oppure comunque anche un po’ i docenti. Quindi tendenzialmente non amavo molto 

sognare. 

 

D6: Cosa pensi del fatto che non hai avuto la possibilità di sognare? 

Sono stronzate, perché alla fine secondo me un bambino che sta iniziando ad entrare 

nell’adolescenza ha bisogno di sognare, ha bisogno di proiettarsi oltre; quindi dirgli di non 

andare troppo oltre perché ha troppe aspettative verso sé stesso è brutto. Questo mi ha portato 

a non avere autostima nei miei confronti, a essere molto ansiosa. 

Penso che ad oggi questo sia un bel peso, non avere autostima significa che tutto ciò che 

cerco di fare o provo a fare in ogni caso, c'è sempre qualcosa che mi frena dicendo: “Tanto 

non ce la fai, tanto non riesci, gli altri sono meglio di te”, quindi ti freni, tanto vale che inizio 

qualcosa se tanto ormai faccio schifo. Penso che anche la scuola mettendoti le note in 

determinate materie, obbligandoti in quarta media a sapere già cosa devi fare da grande, ti 

mette in crisi, almeno a me ha messo tanto in crisi. Un esempio potrebbe essere quello per 

cui in Ticino se non hai la licenza di scuola media sei vista come lo scarto della società a 

momenti. 

 

D7: E adesso quali sono i tuoi desideri?  

Boh, i miei desideri al momento sono ancora abbastanza bassi sinceramente. Vorrei riuscire 

a trovare un apprendistato, un lavoro ho una scuola che possa piacermi. Non vorrei trovarmi 

in assistenza a dover contare sempre i soldi perché non riesco neanche a prendermi magari 

un pezzo di carne che ho voglia di prendere.  
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D8: Cosa intendi con il termine “bassi”? 

Rispetto a tanti altri adolescenti, magari loro sì sognano già di diventare capo della banca 

piuttosto che questo, piuttosto che quello. Io mi aspetto solo di trovare un lavoro, un 

apprendistato che possa comunque piacermi e poi non mi interessa cosa, o in che ambito o 

cose del genere. Sì, mi piacerebbe diventare tatuatrice, però non è proprio quello che dico: 

“Oddio se non lo faccio mi ammazzo perché è l'unica cosa nella mia vita che voglio fare” . Ho 

iniziato a imparare adesso che appunto, non è tutto dovuto primo, e secondo bisogna sempre 

avere più piani e non averne solo uno. 

 

D9: Adesso stai facendo qualcosa?  

No.  

 

D10: Da quanto?  

Da, tutti almeno tre anni. Poi si, ho cercato di fare comunque scuola o cose del genere, ho 

provato a iniziare la SAMS a Biasca quest’anno, l'anno scorso ho fatto la Pretirocinio per 6 

mesi poi ho abbandonato perché iniziavano con gli stage e io volevo solamente andare a 

scuola per non stare a casa. Il mio obiettivo non era trovare un apprendistato o un lavoro, 

volevo mantenere le materie scolastiche a un buon livello diciamo, che non sia da terza media. 

 

D11: Qual è stato il tuo percorso scolastico? 

Il mio percorso vabbè, ho fatto tutte le elementari e l'asilo, poi ho fatto la prima e la seconda 

media circa, cioè ho nel 2016 sono arrivato a Mendrisio in istituto e li ho finito la seconda 

media, ma ho fatto solo praticamente due mesi e mi hanno fatta passare. La terza media l'ho 

fatta traballante, un po' c'ero e un po’ non c'ero. compiuti i 16 anni mi hanno detto che potevo 

anche non andare perché dai 16 anni non sei più obbligata e poi ho mandato tutto a fanculo. 

La quarta media non l'ho proprio fatta e poi l'anno dopo ho iniziato la Pretirocinio. 

Io nel mio percorso scolastico mi sono sentita essere messa all'interno delle classi con 

persone, e avendo difficoltà, mi sono sentita sbattermi sempre in un modo o nell'altro ad altre 

persone. Del tipo: “Vai male in matematica? Bene, vai a sostegno! A sostegno e ma ..., allora 

devi farti aiutare da qualcun’altro perché noi non siamo in grado di poterlo fare. Poi vai da 

quell'altra persona ti dice no …, e allora devi andare ancora da un'altra parte…”. Non va bene, 

un ragazzo in difficoltà va seguito non continuamente mandato da altre persone, perché poi il 

ragazzo inizia a pensare: “Tanto c'è sempre qualcuno che lo fa per me, quindi perché devo 

farlo io?”. Io mi ritrovo adesso, a quasi 18 anni, senza riuscire a chiamare un capo di lavoro, 

piuttosto che una persona comunque adulta che non sia della mia età per dover chiedere 

qualsiasi cosa. Lo so che dovrei iniziare a farlo io, però siccome lo hanno fatto gli altri fino 

adesso per me, io sento che ho l'ansia e mi sento giudicata. 

 

D12: Ora ti sentiresti pronta a riprendere un percorso scolastico? 

Non credo, non ho ancora la mente per poter gestire un anno di scuola o più anni di scuola al 

momento. Ora trovo utile lavorare su me stessa, sulle mie fragilità, su me come persona. Credo 

che devo iniziare a mettermi a fare le cose, perché secondo me non è una nota di scuola che 

decide se sai fare determinate cose a livello lavorativo, é come tu ti poni a fare quella cosa. Al 

momento però non ho nessun’idea di cosa mi piacerebbe fare o imparare.  
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D13: Come vivi la dimensione dell’obbligo? 

Penso che ci siano determinate cose dove è giusto che l'obbligo ci sia, invece in altre, penso 

che sia un po’ una stronzata. L’obbligo scolastico ad esempio trovo che sia un bene perché 

giustamente devi un minimo istruire le persone per non essere ignoranti. L'obbligo di rientrare 

nei livelli A o nei livelli B, lo trovo stupido.  

 

D14: Cosa pensi degli altri ragazzi istituto? 

La maggior parte sono nella mia stessa situazione, che non stanno facendo niente. 

 

D15: Qual è la tua giornata tipo in istituto? 

Mi sveglio a mezzogiorno, salgo per mangiare, vedo se posso proporre o comunque se ci sono 

attività da fare tipo la spesa piuttosto che è una bella giornata e andare al lago, piuttosto che 

stare fuori in giardino a prendere il sole, piuttosto che non so, provare a vedere di fare una 

torta, piuttosto che vedere se c'è qualcuno con cui uscire. Poi si fa l'ora di cena, mangio, poi 

boh, magari sto un attimo in salotto a guardare la tv oppure mi rinchiudo in camera. 

 

D16: Cosa pensi degli educatori che lavorano istituto? 

Penso che hanno un bel coraggio a lavorare in questo settore, lavorare con gli adolescenti è 

sempre dura secondo me. Tutti hanno un po’ il loro caratteraccio e poi essendo adolescenti 

c'è sempre quella cosa del voler essere ribelle e quindi ti tratto di merda perché secondo me 

è giusto che sia così.  

 

D17: Quali sono le richieste da parte degli educatori che ti hanno più infastidita? 

“Cerca di trovare lavoro. Cerca di trovare a scuola. Così non va bene deve avere 

un’occupazione.”. Questo genere di cose, sempre nell'ambito scolastico lavorativo. Credo 

bisogna avere sia la testa che la voglia, che gli strumenti giusti per trovare sia lavoro che 

scuola. Non puoi chiedere a un ragazzo così dal nulla: “Dai su oggi ti svegli e vai a cercare 

lavoro, vai a cercare la scuola dei tuoi sogni”, cioè …, no. Io questi strumenti al momento non 

li ho.  

 

D18: Se tu fossi un’educatrice, come ti comporteresti in questa situazione?  

Probabilmente mi concentrerei a stare solo con il ragazzo, cercando di capire cosa gli piace, 

ma non del tipo di dire: “Okey oggi andiamo a fare lo stage li e vedi se ti piace, bom bella.”, 

ma del tipo cercare di trovare un buon rapporto con questo adolescente, cercare di capire a 

cosa è più interessato e cosa invece non lo è. Grazie a queste cose cercherei di proporgli 

determinate attività che possano piacergli e poi indirizzarlo magari sul lavoro che può piacergli 

o la scuola che può piacergli.  

 

D19: Che tipo di accompagnamento è stato fatto nei tuoi confronti in istituto? 

Mi è capitato che gli educatori sapevano che mi piacevano i cavalli, allora un certo momento 

mi hanno detto: “Dai prova magari a fare uno stage come guardiana di cavalli.”.  

 

D20: Cosa hanno fatto gli educatori per farti uscire da questa situazione di inattività? 

Mi propongono di fare la spesa, piuttosto che fare una passeggiata, piuttosto che andiamo a 

prenderci un gelato. Queste possono sembrare cose stupide da un certo punto di vista, perché 
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dici: “Vabbè, non vai a scuola, non vai al lavoro e pretendi anche di andare a prendere il gelato 

o di andare al lago?!”. Però queste per me sono cose bellissime perché se una persona non 

ha più la routine dello svegliarsi andare a scuola e poi ritornare da scuola, anche 

semplicemente uscire a prendere il gelato, ti sembra una cosa bellissima perché dici: “Cavolo 

mi sono attivata, non sono a letto, non sono sul divano a fare un cazzo.”. 

Gli educatori hanno cercato di mandarmi in parecchi stage, dove io non sono mai andata 

praticamente, forse due volte. Hanno sempre cercato di propormi scuole, piuttosto che anche 

banalmente corsi e io ho sempre rifiutato. 

 

D21: Cosa potrebbe essere migliorato nel loro intervento? 

Nulla. In questo momento per me gli educatori non possono fare nulla di più.  

Di sicuro potrebbero evitare di paragonarti agli altri che hanno un'attività, io se fossi 

un'educatrice non avrei preferenze. Cercherei di seguire molto di più una persona che non ha 

l'apprendistato perché chi ce l'ha e già seguito all'interno della scuola. 

 

D22: Cosa pensi del tuo percorso all'interno del Torriani? 

Che sia stato un po' inutile, perché io sono venuta qua con l'obiettivo di trovare un 

apprendistato, una scuola o comunque un qualcosa che mi occupi tutto il tempo possibile 

immaginabile; che non sia andare al lago tutti i giorni, ma che sia un'attività riconosciuta, ecco. 

il problema è che non ho mai trovato l'attività, quindi e stato inutile stare qui perché alla fine mi 

trovo nella stessa situazione di quando ero a casa. Ovvio, sono un po' più attiva però non è 

quello il problema. È proprio il fatto che non ho né scuola, né lavoro, e sono comunque in una 

struttura dove dovrei averla. 

In questi quattro anni sono stata sia male che bene, perché comunque grazie a questa 

struttura devo dire che sono maturata tanto; ho iniziato ad affrontare diversamente determinate 

cose che prima secondo me erano giustissime, adesso riconosco che sono sbagliate. 

Comunque, sono quattro anni che non ho concluso niente però. Non ho concluso niente quindi 

forse avrei preferito stare quattro anni da mia mamma a non fare un cazzo, per stare quattro 

anni istituto non fare comunque un cazzo...  

Sono cambiata nel parlare e nel pormi con le persone adulte, cosa che prima non riuscivo a 

fare. La cosa più fondamentale è che ho capito che non sono solo io a soffrire, ma ci sono 

tantissime altre persone, anzi sono quasi più quelli che soffrono di quelli che stanno bene con 

sé stessi. Insomma, ho capito che non é la vita che vuole male a me, ma è proprio in generale, 

che non sono l'unica stronza ad avere la vita difficile.  

 

D23: Come vivi il fatto che a distanza di quattro anni, da un punto di vista professionale 

e scolastico, non è cambiato nulla? 

Male, se non dovessi pensare a tutto il percorso che ho fatto qui se mi vedrei da esterna direi: 

“Ma allora a che cazzo ti è servito, cosa ci fai lì?”. Allora la gente potrebbe pensare: “Questo 

istituto non fa quello che ¨dovrebbe fare tendenzialmente.”. Però appunto perché si tratta di 

struttura, questa struttura non è per me. 

 

D24: Sai cosa sono i NEET? 

Sono i ragazzi che come mai non stanno facendo niente, credo. 
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D25: Cosa sai sui NEET? 

Che molto spesso sono adolescenti, ma anche persone un po' più grandi, che non hanno 

un’occupazione perché non sanno cosa fare nella loro vita. Magari possono anche sapere che 

cosa vogliono fare, magari non trovano il posto, o le giuste risorse per poter iniziare quella 

cosa. 

 

D26: Cosa pensi di questa condizione? 

Che è strano nel 2020 che ci siano ancora persone che non trovano il posto di lavoro, o che 

magari rischiano di trovarsi quasi sotto il ponte perché non hanno lavoro, scuola, o qualsiasi 

altra cosa. È strano nel 2020.  

 

D27: Pensi di rientrare in questa categoria? 

Sì, credo proprio di sì. 

 

D28: Cosa significa per te rientrare in questa categoria? 

Significa non avere mai certezze. Io vedo il paragone tra me e una persona con l'apprendistato, 

che già ha la certezza di avere dei soldi e un lavoro e quindi può fare quello che vuole, 

divertendosi in qualche modo. Io, oltre che ad essere pressata quasi tutti i giorni perché mi 

dicono: “Potresti essere come quella persona che ha l’apprendistato, che sta bene con i soldi, 

… “, in più ho anche la pesantezza del fatto che molto spesso non posso andare con gli amici 

che hanno un apprendistato perché appunto, non ho i soldi, non posso permettermelo; oppure 

perché vengo già anche vista male solo da loro. Questa comunque è una cosa bruttissima, 

perché possiamo trovarci tutti in questa situazione. Io lo capisco dagli anziani, lo capisco da 

persone adulte, ma ci sono molte persone della mia età che a volte dicono: “Ah no, io non 

esco con te perché non hai non fai un cazzo!”. È grave. 

 

D29: Quali sono gli aspetti che ti infastidiscono di questa situazione? 

Già solo non avere un apprendistato, una scuola, significa per tutti che hai un carattere di 

merda o che sei una persona di merda a prescindere. Oppure sei un drogato o significa che 

non hai voglia di fare un cazzo, quindi vieni già descritto e visto male. Mi da fastidio anche che 

non ci siano troppi aiuti.  

Mi da fastidio anche il fatto che molto spesso gli educatori non ti appoggino, che non ti stanno 

accanto, che non è che ti dicono: “Tranquilla, va tutto bene, non sei l'unica.”, c'è, te lo fanno 

pesare, oppure lo vanno a fare con altre persone che all'interno dell'istituto hanno un un'attività. 

In questo modo chi non ha un’attività si sente preso di mira, magari non lo fanno apposta però 

comunque quello che non ha un'attività lo vive male.  

 

D30: Che tipi di aiuto troveresti utile? 

Sicuramente seguire di più le persone che non hanno un apprendistato o una scuola, ma non 

solo a livello di: “Okey ti aiutiamo a trovare un apprendistato.”, ma anche essere seguiti a livello 

terapeutico, se si può dire così. Molto spesso ci si ritrova ad avere problemi anche in questo 

senso, perché giustamente te la vivi male quindi inizia anche ad avere molti brutti pensieri e 

tutte queste cose… 
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D31: Pensi di uscire da questa situazione? 

Sì, sicuramente lavorando su me stessa, cercando di lavorare sulla mia autostima, non 

significa che sono lo scarto della società, ma semplicemente che adesso non è il momento, 

ma sicuramente tra tre anni potrò avere le giuste carte in tavola per poter iniziare qualcosa. 

 

D32: Cosa hai fatto finora per uscire da questa situazione? 

Nulla, praticamente nulla. 

 

D33: Come vivi il fatto di non essere l'unica in istituto a vivere questa situazione? 

Da una parte bene, perché sono lì che dico: “Okey non sono l'unica, quindi significa che allora 

c'è veramente un problema e non è solo mio il problema.”, dall'altra parte male perché non 

augurerei mai a nessuno di ritrovarsi una situazione che non riesce a fare niente, perché 

comunque è veramente distruttiva come cosa.  

Però comunque penso di essere una delle poche che vive veramente questa situazione. Io mi 

trovo in questa situazione da un sacco di tempo e non l'ho deciso io di essere in questa 

situazione; perché vivendo qui, noto che ci sono persone che se la creano la situazione di 

rimanere a casa e di non fare determinate cose. Io purtroppo ho l'ansia, o comunque quello 

che non mi fa entrare in quella cosa... e quindi appunto… se vado in una comunità terapeutica 

non credo che sia perché avevano voglia di mandarmi lì. se non l'hanno proposto agli altri, è, 

credo perchè loro hanno le carte in tavola per poter fare qualsiasi cosa. Io in questo momento 

non le ho. 

 

D34: Come ti vedi tra 5 anni? 

Non lo so. Io spero vivamente di avere un apprendistato o di averlo finito addirittura, e di avere 

il mio posto di lavoro. Vorrei essere più tranquilla e sicura avendo la certezza di sopravvivere. 

 

D35: Quali persone pensi faranno parte del tuo futuro? 

I miei genitori. 

 

D36: Che consiglio daresti a un educatore in un CEM che deve lavorare con un ragazzo 

in situazione di NEET? 

Di trovare piccole cose che possano far star bene il ragazzo, di non abbassargli l'autostima e 

di non mollare mai. Non dico di pressarlo ancora di più, perché questo non va bene perché poi 

si sente ancora di più sotto pressione. Però di fargli capire che c'è e che la sua situazione non 

è né giusta né sbagliata, dì dirgli: “Non sei l'unico, non sarai né il primo né l'ultimo”, di 

continuare, che si troverà sempre una soluzione e che di sicuro non è guardando tutto il 

negativo che sarà veramente negativo anzi… ci sarà sempre qualcosa di positivo.  

 

D37: Cosa gli diresti di non fare? 

Sicuramente di non pressarlo troppo perché ognuno ha i suoi tempi per arrivare a determinate 

cose. Non perché l'educatore sapeva che subito dopo le medie voleva fare l'educatore, il 

ragazzo in questione sa cosa avrebbe voluto fare. Soprattutto anche di non fargli pesare la 

situazione che é già abbastanza pesante di sua situazione, non c'è bisogno che un educatore 

ti faccia ancora più capire che è sia pesante, perché già a scuola lo è, piuttosto anche già 

vedendo solo l'anziano nel parco diventa pesante la situazione. 
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Allegato 4: intervista Era 

D1: Sesso: 

Femmina 

 

D2: Quanti anni hai? 

40 

 

D3: Qual è stato il tuo percorso scolastico, formativo e professionale? 

Dopo le scuole medie ho fatto la propedeutica, poi ho fatto l'anno di maturità, poi sono stato 

all'estero un anno, poi ho iniziato la SUPSI a Lugano, l'ho frequentata per un anno e mezzo 

ho interrotto, non mi trovavo e sono andata all'università di Bologna sempre in scienze 

dell'educazione. Ho fatto qualche anno a Bologna, poi per questioni private e familiari alla fine 

sono dovuta rientrare in Ticino. In Ticino ho ripreso la SUPSI, dove non sono stati in grado di 

decodificare i miei crediti perché sono dei rimbambiti, quindi sono ripartita dal primo anno di 

SUPSI facendo il primo e il secondo anno solo i corsi paletto mentre al terzo anno ho seguito 

tutti moduli. A livello professionale ho iniziato a lavorare a 15 anni facendo la mascherina, la 

guardarobiera a Palazzo dei Congressi, poi prevendite casse, poi ho lavorato al ristorante della 

Manor come lavapiatti, poi quando sono tornata ho fatto tanti altri lavori tipo: venditrice porta 

a porta, degustatrice, promotrice, ho fatto da lavapiatti in alcuni ristoranti, ho fatto la donna 

delle pulizie. In ambito educativo ho lavorato sia nell’handicap fisico medio mai grave, ho 

lavorato con disagio psichico infantile, ho lavorato in uno struttura per non vedenti, ho lavorato 

nella tossicodipendenza in parte come stage e poi come lavoro perché volevo prolungarlo io, 

ho lavorato a STC a cura dell'alcolismo, cosa altro … probabilmente sto dimenticando 

qualcosa però vabbè, alla fine sono arrivata all'istituto Torriani stando un anno e mezzo al 

PAO e ora invece sono 6,7 anni che sono al gruppo Albachiara. 

 

D4: Da quanti anni lavori a contatto con l’adolescenza come educatore/trice? 

Dal 2012. 

 

1. Sensibilità sulla problematica: 

 

D5: Cosa conosci riguardo al fenomeno dei NEET, quindi dei ragazzi non studiano e 

non lavorano? 

Non conosco l’acronimo. Riguardo a questo fenomeno mi viene da dire che è sempre più in 

crescita rispetto all’osservazione che posso fare io riguardo alla mia esperienza. Non è mai 

soltanto quello che poi riguarda la costellazione di un ragazzo, ma che c’è sempre anche 

qualcos’altro tipo: un disagio di un certo tipo, legato alla poca autostima piuttosto che a un 

disagio familiare, di un percorso di sofferenza. Questo lo collego a un vissuto di 

emarginazione, come conseguenza anche, lo lego anche alla difficoltà comunque del mercato 

di adesso, di poter offrire, di poter essere garante di un’offerta per tutti i giovani che ci sono. 

Se si guarda un po’ il numero dei giovani che finiscono una scuola e che potrebbero iniziare 

anche solo un apprendistato, piuttosto che un impiego fisso, è sempre nettamente superiore 

rispetto al numero gli apprendistati o di impieghi che poi il nostro territorio offre, quindi è un 

discorso ampio. 
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D6: Secondo te quali sono le principali cause che portano a questa condizione? 

Mi viene da pensare a tutti quei ragazzi che non sono in grado di finire le scuole dell'obbligo 

perché poi magari hanno delle altre cause correlate come: disagi familiari; sofferenze fisiche, 

psicologica, emotive, dislessia, disgrafia. Può capitare che anche all'interno del sistema 

scolastico alcuni professionisti non siano in grado di confrontarsi con le difficoltà dei ragazzi. 

In generale questi giovani non sono in grado di confrontarsi con la realtà della società al di 

fuori dei sistemi che conoscono, mi correggo, sarebbe meglio dire che sono in grado solo 

parzialmente. In base alle mie osservazioni di esperienza diretta, quelli che ho conosciuto, si 

è sempre trattato di ragazzi che nel loro percorso di vita, se pur breve, hanno inciampato in 

ostacoli, difficoltà, problematiche che hanno lasciato un vuoto perché senza adeguato 

sostegno per superare quel particolare momento si è creato un gap così grande che non gli 

ha permesso poi di recuperare le lacune.  

 

D7: Cosa sai della situazione attuale in Ticino circa il fenomeno dei NEET? Inteso a 

livello, di leggi, politiche sociali, attività offerte, dati statistici, ecc… 

Poco, sinceramente poco, a livello cantonale conosco poco. So che è un fenomeno in crescita, 

so che diversi dipartimenti se ne stanno occupando, hanno avviato diversi progetti tampone 

come: la possibilità di una nuova riqualifica professionale, il semestre motivazionale … Però 

quello che mi mette in difficoltà adesso, per il quale sinceramente non sono abbastanza 

informata, é se c'è una distinzione a livello legale tra minori e adulti, non sono certa che fascia 

d'età riguarda questo termine. Quello che so per certo è che anche tramite la disoccupazione, 

soprattutto per una fascia di età giovanile si punta molto verso dei semestri motivazionali 

piuttosto che delle riqualifiche professionali di reinserimento professionale anche attraverso 

un nuovo percorso formativo.  

 

D8: Quali sono i servizi di aiuto e sostegno presenti sul territorio cantonale? Sapresti 

elencarmene 3? 

La disoccupazione; il semestre motivazionale (SEMO), la riqualifica professionale; il recupero 

della licenza delle scuole medie; il mentoring. 

Mi viene da dire che queste sono tutte offerte importantissime che comunque sono totalmente 

concentrate sul percorso formativo o professionale. secondo me manca però un discorso tutto 

tondo nel senso che, mi interrogo e mi dico: “Si ok, probabilmente dopo quattro anni il ragazzo 

non presenta piu gli stessi disagi emotivi, personali, piuttosto che di quando ha finito le scuole, 

o del motivo per cui poi ha interrotto un’attività lavorativa.” Il ragazzo può essere maturato o 

cambiato e avere dei bisogni differenti, però per quelli che magari le loro difficoltà sono ancora 

lì e sono presenti, sarebbe importante inserire non solo un servizio che si occupa di rifare la 

licenza media, piuttosto che un aiuto a fare le ricerche di lavoro o a preparati colloquio, ma 

appunto servirebbe un discorso un po' più ampio e quindi di rete, per andare a sostenerlo 

laddove c'erano delle fragilità in modo tale che poi quelle fragilità non lo penalizzino 

nuovamente. 
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2. Rappresentazioni sulla problematica: 

 

D9: Cosa pensi della condizione di NEET? 

Io penso che sia facile etichettare tanti giovani come la categoria di “persone che non hanno 

voglia di fare” che “non sanno cosa vuol dire spaccarsi la schiena”, personalmente lo trovo un 

discorso troppo semplicistico. Innanzitutto, la società è totalmente cambiata rispetto anche 

solo a 10 anni fa, nonostante ci siano delle professioni rimaste nel tempo, adesso ci sono dei 

mestieri che anche solo 10 anni fa non esistevano e che richiedono totalmente un altro 

approccio. Credo che sia una situazione di grande sofferenza, più di quello che si possa 

pensare, perché a causa di diversi motivi è una situazione che a cascata ti porta ad avere tutta 

un'altra serie di problematiche. Non avendo una professione, non avendo uno stipendio, avrai 

delle difficoltà finanziarie. Non viviamo in un paese dove con 20/50 franchi, non stai bene; hai 

bisogno, e non è soltanto per permetterti dei lussi, adesso se non hai il telefono e quindi  non 

puoi permetterti di pagare un abbonamento o se non hai un’auto perché tanti lavori sono fuori, 

non sei a contatto con la società. Quindi sarai già solo in difficoltà a provare a reinserirti anche 

solo a livello professionale o formativo. Poi penso al fatto che non avendo un impiego, un 

obiettivo formativo professionale che sia, può anche essere bello le prime settimane, ma a 

livello di autostima incide fortemente, soprattutto a livello di autostima che è una delle parti 

attraverso le quali noi costruiamo il nostro essere. L'autostima è legata in parte alle proprie 

radici, alla famiglia, in parte è legata a quello che è la sfera formativa professionale e quindi 

dove io mi posso rispecchiare, attraverso chi mi posso rispecchiare, in che modo gli altri mi 

possono identificare grazie al percorso che sto facendo, poi ce ne sono altre due ma vabbè … 

comunque l'autostima è una parte fondamentale ed è l'autostima la parte professionale o 

lavorativa di indipendenza, e quindi indipendenza non solo economiche, come dicevo prima, 

di indipendenza proprio di emancipazione è importantissima. Se viene a mancare sicuramente 

si presentano degli stati emotivi di sofferenza, di disagio, di emarginazione, di autoesclusione, 

oltre che di esclusione vera e propria. Anche se penso soltanto rispetto alla salute … non per 

forza tutti, ma mi viene da pensare che c'è un rischio più elevato di acquisire delle abitudini 

malsane, di non fare movimento, di non mantenere certi ritmi, di avere certe abitudini 

quotidiane, e questo nuoce alla salute. 

Trovo comunque che un ragazzo in situazioni di NEET all'interno di una struttura sia un po' 

privilegiato rispetto ai ragazzi che non hanno dei legami con dei professionisti, perché si crea 

una rete attorno a lui.  

 

D10: A cosa è dovuta questa mancanza di obiettivi?  

Questa mancanza di obiettivi la leggo il fatto che andando a cadere una parte importante di 

autostima personale, si entra in una sorta di buco nero e dove si vede tutto negativo. È 

estremamente difficile trovare la forza in sé stessi per continuare a lottare, io personalmente 

farei fatica, mi sentirei come se dovessi continuamente lottare contro la società che mi rifiuta 

senza capire il perché non vado bene. chiaro, questo discorso è soltanto a livello formativo e 

lavorativo, ma è difficile poi tradurlo con sé stessi nella propria psiche e nella propria emotività, 

e dire: “Sono comunque una persona di buona compagnia, sono comunque una bella 

persona.”, perché comunque in ambito formativo e professionale tu ci metti il tuo in ogni caso. 

Quindi ci metti la tua personalità, il tuo aspetto fisico, la tua età, le tue radici, la tua cultura, e 

quindi mette in discussione tutto quanto. Se inizia quel loop, quel flop mentale del: “Sono io 
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che ho qualcosa che non va”, l'autostima scende. È difficile poi ributtare parte di quella 

autostima per fare in modo che sia sufficientemente forte da aiutarti a gettarti in un obiettivo 

qualunque, che sia anche una qualunque altra cosa. 

Faccio fatica a scindere in questa risposta il personale e il professionale perché mi baso sul 

confronto che ho con quei giovani che si trovano in questa situazione. Chiaramente quando 

tutto è troppo pesante e troppo difficile, sarebbe anche troppo difficile assumersene la 

responsabilità a livello personale, e quindi secondo me loro in quel momento la vedono più 

come: “È colpa della società, è colpa degli altri, ecc ..”. Altri momenti in cui sono 

sufficientemente in grado di mettersi in discussione o anche solo a guardarsi dentro nel 

profondo per riuscire a trovare la forza di affidarsi a qualcun altro per cambiare la propria 

situazione personale; allora in alcuni momenti sì, sono anche in grado di riconoscere che c'è 

qualcosa in loro che li mette in difficoltà e per le quali difficoltà poi non sono in grado di 

mantenere una professione, di mantenere un ritmo, di mantenere un impegno. 

 

Stimolo 1: 

 

“Ogni tanto trovo che gli educatori trattino i nostri sforzi con un po' di indifferenza. Non lo so, 

una persona è brava a scuola, brava nell’apprendistato, e gli si dice: “brava in questo, brava 

in quello” e riceve determinati complimenti; se io invece faccio più fatica a fare una determinata 

cosa in cui magari un altro eccelle di gran lunga, tendono a dire semplicemente: “bravo”, non 

apprezzano gli sforzi. Io ad esempio faccio davvero fatica anche ad alzarmi a presentarmi a 

pranzo, però è una cosa che mi hanno chiesto e non noto particolari apprezzamenti in questo. 

Anche il fatto che io cerco di impegnarmi per il mio futuro, non ho tante valorizzazioni.” 

 

“Di sicuro potrebbero evitare di paragonarti agli altri che hanno un'attività, io se fossi 

un'educatrice non avrei preferenze. Cercherei di seguire molto di più una persona che non ha 

l'apprendistato perché chi ce l'ha, é già seguito all'interno della scuola.” 

 

“Mi da fastidio anche il fatto che molto spesso gli educatori non ti appoggino, che non ti stanno 

accanto, che non è che ti dicono: “Tranquilla, va tutto bene, non sei l'unica.” C'è, te lo fanno 

pesare, oppure vanno a fare cose con altre persone che all'interno dell'istituto hanno un 

un'attività. In questo modo chi non ha un’attività si sente preso di mira, magari non lo fanno 

apposta però comunque che non ha un'attività lo vive male.” 

 

D11: Cosa vogliono esprimere secondo te i ragazzi con queste testimonianze? 

Rabbia sicuramente, richiesta di aiuto, insoddisfazione, sofferenza, tristezza, discriminazione. 

In tutte e tre le interviste emerge sentimento di non essere seguiti abbastanza, in parte 

secondo me hanno ragione. È vero, non si può dire di no. Mi viene da aggiungere che 

all'interno della filosofia dell’Istituto Torriani ci si basa su un concetto di normalizzazione, quindi 

questo presuppone un lavoro verso l'integrazione che sia anche di attività ludiche e personali, 

a un percorso di vita proprio all'interno della società “normale”. Cioè di un percorso formativo 

che sfocia poi in un percorso professionale, in un’indipendenza economica, e dello sviluppo di 

capacità di indipendenza pratiche, quindi nell’essere in grado poi di vivere da soli se non è 

fattibile vivere con la famiglia. Partendo da questo presupposto è chiaro che mi fa male e mi 

dispiace che loro hanno questo vissuto, consapevole sicuramente che è un vissuto sincero, 
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ma del momento in cui hanno fatto l'intervista, come dicevo prima ci sono dei momenti in cui 

è troppo difficile tenere sé stesso al centro e all'interno di questa rete sociale, della società; in 

altre occasioni come magari, o magari no, è stata questa dell'intervista. Però ecco, queste 

affermazioni mi fanno avere l’impressione che invece in quel momento si sentissero più 

sull'altro versante cioè: “Io sono qui il resto dell'universo e la e non voglio rendermi partecipe 

…” 

 

D12: Come si può insegnare a questi ragazzi a mettersi al centro? E c’è qualcosa che 

potrebbe essere migliorato, secondo te, nell’intervento / approccio educativo? Se sì, 

cosa? 

Da quando ho iniziato a leggere questi stimoli mi è venuto da interrogarmi come educatore, 

nel senso che condivido parte di queste frasi. Essendo che anche la società e anche la realtà 

dei ragazzi che arrivano da noi è cambiata tanto, non si può più solo lavorare su un obiettivo 

di normalità generico, ma bisogna sostenere i ragazzi che arrivano da noi partendo da quelle 

che sono le loro risorse innanzitutto individuali e basta e da quelli che sono i loro singoli 

obiettivi. Se per la prima testimonianza già era difficile alzarsi per venire a pranzo e si sforzava 

per farlo e lo faceva, é giusto che noi lo valorizziamo e lo incoraggiamo in questo, anche se a 

noi adulti con un equilibrio psicofisico abbastanza normale, e una vita abbastanza normale, 

può sembrarci una scemenza. Non dobbiamo banalizzare le sofferenze degli altri, dovremmo 

partire da questo concetto. 

Non vedo una discrepanza tra quello che l'istituto chiede e quello di cui questi ragazzi 

avrebbero bisogno, la frase che mi viene da dire è che non è che l'istituto in sé, ma la società 

in generale fa fatica a stare al passo con i ragazzi che stanno più indietro. La società va avanti 

e lascia indietro sempre più facilmente una fetta di gente sempre più grande, la società intera 

non si ferma a riflettere su questo. L'istituto purtroppo fa parte di un sistema che anch’esso 

deve sottostare a delle richieste che vengono fatte dalla Regione, dal Cantone, ancora più in 

su, dalla Confederazione; c'è un occhio di riguardo a livello di sensibilità in certe cose, ma 

credo che dovremmo essere in primis noi educatori come persone e non solo come educatori, 

a essere più umili e forse anche noi cercare di sganciarci da quello che è l'abitudine della 

nostra vita. Siccome soprattutto noi che siamo delle persone all'interno della società, sentiamo 

delle pressioni da fuori e abbiamo ancora in testa il fatto che se non prepariamo i ragazzi a 

confrontarsi con questo, allora falliranno e non ce la faranno. Invece, dovremmo forse 

interrogarci su un aspetto diverso che sarebbe quello di sostenerli nel trovare la serenità 

personale del convivere con le proprie fragilità e le proprie risorse senza dover per forza 

imporre gli stessi obiettivi che ti impone la società in quel momento. Quello è da fare ma credo 

che per i giovani, soprattutto per i minori che arrivano in istituto da noi ora, è troppo alto; 

bisogna che dei servizi delle strutture facciano uno scalino prima del nostro. 

Nell’intervento educativo migliorerei tante cose, sicuramente bisogna partire dall'alto e non dai 

ragazzi, perché secondo me sarebbe più giusto fare bene un lavoro a livello di direzione con i 

capi équipe. Le équipe hanno bisogno di fare un lavoro di condivisione nettamente più 

approfondito e più profondo a livello di progetti individuali dei singoli ragazzi, rispetto a quello 

che si sta facendo adesso. Lo abbiamo fatto in parte finora perché la quotidianità poi ti porta 

a fare altro perché è difficile trovare il tempo, ed è una nostra realtà con la quale ci scontriamo 

regolarmente. Abbiamo delle personalità molto differenti, il lavoro in équipe non è semplice, 

perché ci sono state delle situazioni per le quali abbiamo dovuto prenderci del tempo per 
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risolvere prima queste. Però io sono convinta che se si fa un ottimo lavoro di équipe, di 

squadra, questo si può riflettere tantissimo nel lavoro individuale in primis, e a specchio nel 

gruppo di ragazzi, e poi a cascata può avere un ottimo risultato nell’individuale con il minore 

di cui ci si sta prendendo carico in quel momento lì. 

Il fatto che dobbiamo cambiare noi educatori era inteso a livello di sistema e di strutture; 

pensando nello specifico, nel mio contesto professionale/lavorativo manca tanta offerta per i 

giovani. Si, si può fare tutto volendo, però se si focalizzasse di più l'offerta sarebbe più 

trasparente, più limpida la presa carico e darebbe sicuramente più risultati. 

Focalizzare l’offerta, mancanza di offerta per i giovani. 

 

D13: Quali sono secondo te le principali difficoltà che i giovani NEET collocati in un 

CEM vivono? 

Sebbene come educatori cerchiamo di non paragonare i ragazzi tra di loro, in alcune situazioni 

conviviali anche solo fare un complimento a una persona viene vissuto da qualcun’altro come 

momento di difficoltà. All'interno del nostro gruppo abitativo abbiamo diverse situazioni, dal 

minore in situazione di NEET, abbiamo l'utente che svolge attività professionale con tantissime 

difficoltà, abbiamo ragazzi che svolgono attività professionale bene con buoni risultati, 

abbiamo ragazzi che svolgono delle formazioni…  

I ragazzi comunque si paragonano tra di loro essendo degli esseri sociali, quindi anche i 

paragoni che nascono in maniera inconscia sono inevitabili. 

L'occupazione del tempo è una difficoltà, perché noi all'interno del nostro CEM lavorando in 

singola non possiamo garantire una presa carico idonea. Si, si può far l'attività oggi con uno, 

domani con un altro, dopo domani con un altro ancora, ma comunque è troppo poco.  

 

D14: Quali sono i principali bisogni che questi ragazzi hanno secondo te? 

Il bisogno di questi ragazzi è quello di una relazione 1 a 1 costante, che parta dalla costruzione 

di una relazione solida, questo soprattutto all'inizio in modo da rafforzare la relazione di fiducia. 

Questo può avvenire anche solo facendo le cose più banali, ma anche solo stando lì insieme, 

anche senza fare niente a volte; poi attraverso la relazione solida, costante, continua, il poter 

ampliare il tipo di esperienze del minore partendo dai suoi desideri. Poi si potrebbero ripetere 

queste attività, concentrandosi magari su un'attività a cui ragazzo è affezionato, piuttosto che 

gli interessa particolarmente, e andando a rafforzare l'autostima personale. Per poi 

permettergli di sentire questa forza e farla sua, e trovare il coraggio anche un po’ di provarci, 

di lavorare sulla fragilità che ci sono o anche semplicemente di continuare a investire sulle 

risorse che ha scoperto di avere, e grazie a quelle imbarcarsi poi su un percorso personale 

formativo professionale. 

 

Stimolo 2: 

 

“Avrei bisogno di qualcuno che crede in me più di quello che faccio io. Gli educatori questo 

hanno smesso di farlo, a me sembra quasi che non gli interessi più. “Se vuoi diventare uno 

scarto sociale, diventalo.”, questo è quello che penso che pensino gli educatori. Poi so  che 

potrebbe essere un pensiero totalmente sbagliato, però ogni tanto penso che lo pensino. I miei 

educatori di riferimento mi sono stati vicini e lo sono tuttora mentre penso che gli altri educatori 

con cui non ho legato particolarmente non abbiano molto interesse nei miei confronti. 
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[…] 

Per me i miei educatori di riferimento sono stati la mia vita, in questi quattro anni sono loro con 

cui ho parlato dei miei problemi, ho parlato di tutto quello che mi passava per la testa, so che 

a loro potevo dirlo. La fiducia il parlare e fare cose, sono cose che creano legami. Invece con 

gli altri educatori non c'è la possibilità di fare queste cose.” 

 

D15: Che effetto può avere questo sentimento sulla sua situazione? 

È uno schifo. questo sentimento non lo aiuta tirarsi fuori dalla stazione di NEET. 

 

D16: Ti rivedi in quello che dice l’utenza? Cosa pensi di questa testimonianza? 

Mi fa rabbia ma hanno ragione. Se non c'è una grande coesione, una grande chiarezza su che 

tipo di interventi si vuole fare, il rischio è che si creano questi vissuti è forte ed è sbagliato e 

non mi piace. So che ci sono dei colleghi che hanno degli interventi personali che comprendo, 

comprendo la logica che ci sta dietro, ma con cui non condivido assolutamente la modalità 

perché so benissimo, ne ero convinta e adesso ne ho ancora di più la conferma. Soprattutto i 

ragazzi con cui abbiamo a che fare noi non sono in grado di capire il messaggio che c'è dietro 

a certi di interventi. Se l'intervento dell'educatore vuole essere uno stimolo per poi reagire, non 

è così che lo vivono i ragazzi, e quello che mi hai letto ne è la conferma.  

 

D17: Cosa si aspetta secondo te un NEET dagli educatori? 

Un lavoro, dei soldi, comprensione, sostegno, ascolto. 

 

3. Risorse / Limiti / Approcci utilizzati 

 

D18: Quali sono le difficoltà che un operatore incontra lavorando con questa tipologia 

di utenza? 

Dover creare delle reti di conoscenze attorno al ragazzo per poter fare anche soltanto degli 

stage, vedere nuove professioni, reinserisce a livello formativo e professionale, bisogna avere 

conoscenze sul territorio e nelle più disparate aree professionali. Bisogna conoscere il sistema 

molto bene sia a livello legale e giuridico, quello cui il diritto a livello finanziario oppure i doveri 

da svolgere. Come persona e come professionista alla fine conosci quello con cui sei 

confrontato, non mi è mai capitato che dei nuovi servizi, anche tramite il Cantone o non so che 

cosa, si presentassero agli operatori sociali per informarli su delle nuove offerte che ci sono e 

a cui noi professionisti possiamo agganciarci per sostenere dei giovani piuttosto che … i servizi 

ci sono ma li devi conoscere. Ci sono gli aiuti ma devi sapere a chi chiedere e cosa chiedere. 

Purtroppo questo fa parte della società che abbiamo e questo è un peccato. 

 

D19: Quali strumenti / risorse possiedi per rispondere ai bisogni di un giovane NEET 

collocato? 

L’ascolta, l’empatia, l'affetto, il poco imbarazzo nel prendere aggrapparmi al telefono e provare 

a chiamare chiunque anche se non li conosco, la fiducia. Io credo in loro, in tutti i ragazzi con 

cui ho lavorato e con cui lavoro, ho sempre creduto e credo nelle loro potenzialità e non voglio 

neanche permettermi di non credere che hanno il destino segnato. Sono sicura che ognuno di 

loro con l‘adeguato sostegno e con l’adeguato aiuto possa poi da solo essere in grado di 

mantenere un sereno equilibrio tra quelle che sono le loro risorse le loro capacità versus i loro 
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desideri. Ho la speranza di riuscire a fare in modo che il sistema, le strutture e gli operatori, 

possano trovare una maniera migliore di lavorare, in modo da facilitare il percorso per arrivarci. 

In base alla mia esperienza sì, quasi tutti sono riusciti ad arrivare lì, la maggior parte, una 

buona percentuale, ma quello che mi lascia più rammarico é il percorso per arrivarci. 

 

Stimolo 3: 

 

“Il fatto che tutti gli educatori hanno un modo diverso per aiutare un NEET lo trovo molto 

equilibrato. Come c’è un educatore che è molto più attivo e ti fa fare attività sportive o come 

c’è quello invece che non sarà attivo in quel senso ma ti ricorda e ti incita a cercare il lavoro e 

si rende disponibile ad aiutarti. Gli educatori mi stanno vicino quando ho bisogno, 

comprendono le mie situazioni a volte di disagio o di difficoltà nel magari non riuscire a 

mettermi li a cercare lavoro. Trovo che sia giusto come facciano le cose, perché un NEET se 

già solo è in quella situazione vuol dire che ha dei problemi e delle difficoltà, quindi il fatto che 

una persona capisca come ti senti per quello che stai passando lo trovo confortante.” 

 

“Penso che gli educatori mi abbiano aiutato così tanto che adesso sperano che il “click” venga 

da me, che io faccia qualcosa per aiutare me stesso. Penso che di lezioni me ne abbiano date 

abbastanza.” 

 

“In questo momento per me gli educatori non possono fare nulla di più.” 

 

D20: Cosa pensi di queste testimonianze? Sei d’accordo con quanto espresso dai 

ragazzi? 

Che bello meno male, trovo pertinenti queste affermazioni. Prima ho parlato tanto dell’équipe, 

sul fatto che secondo me bisognerebbe trovare un binario comune, però è anche verissimo 

che è un punto di forza dell’équipe il fatto che ogni individuo ha una personalità propria, un 

carattere proprio, una predisposizione propria per certe cose; c’è chi sarà più attivo per certe 

cose a livello fisico, chi sarà più attivo nel fronte affettivo. Questo è fondamentale per 

completarsi a livello di équipe. Essendo che noi comunque lavoriamo molto a rotazione e a 

turni, il fatto che possiamo garantire tutti questi aspetti diversi e fondamentale, sono convinta 

anche però che un educatore quando lavora deve partire dall'osservazione del ragazzo e 

mettere alla base un’osservazione empatica e capire in quel momento di che cosa ha bisogno 

il ragazzo. E anche se il bisogno del ragazzo non rispecchia le mie peculiarità devo cercare di 

aiutarlo ugualmente. L’ultima frase mi lascia un po’ così … nel senso che ci vedo comunque 

tanta motivazione in questa citazione, ci vedo voglia di fare, vedo una consapevolezza di un 

percorso che è stato fatto, però mi lascia un punto di domanda… “In questo momento per me 

gli educatori non possono fare nulla di più.” Bruttina questa cosa, ma bruttina si e no, nel senso 

se l'ha detta a livello personale tipo: “Ora ho capito che anche io devo fare la mia parte 

rimboccando le maniche”, figo, ma se è un vissuto emotivo più del tipo “Loro sono stati 

fantastici, bravissimi, hanno fatto tutto quello che potevano fare, per me non c'è speranza”, 

triste, anche perché in questo senso io non lo condivido. Capisco anche che è complicato per 

loro l'essere in grado di proiettarsi in avanti, sono comunque dei ragazzi giovani e hanno delle 

esperienze di vita toste, dove hanno vissuto tanta sofferenza, però non è che sanno tutto, 

come non so tutto io, per questo è importante è un lavoro di rete e fare le cose con un sostegno. 
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Ci sono determinati professionisti per determinate cose, mi dispiacerebbe che rimanga l’idea 

per il quale: “Da un certo punto in poi devo fare da solo”, mi piacerebbe che rimanesse 

l'insegnamento del: “Se ho un problema so a chi rivolgermi per quel problema li, e non deve 

essere per forza la stessa persona.” 

 

D21: In che modo risponde l’équipe educativa alla problematica? Cosa viene fatto 

concretamente? 

Concretamente viene fatto poco, pochissimo. Sì, possiamo buttarci dentro l’ascolto, la 

motivazione, il lavorare sulla motivazione personale, il provare ad accompagnarli nello scoprire 

quali sono i loro desideri, quali sono le loro risorse e i loro “handicap”, però tolto questo, che è 

quello che dovremmo fare di base con tutti non solo con loro, poco. Perché si basa poi tutto 

sulla relazione e sull’accompagnamento, quindi non abbiamo né la facoltà e né la possibilità a 

livello legale di imporgli di fare … quindi fondamentalmente un accompagnamento fino a l 

momento in cui loro si sentono sufficientemente forti per tentare qualche cosa. Noi li 

informiamo sulle possibilità che ci sono e li aiutiamo nell'organizzazione degli stage piuttosto 

che … però basta. 

 

D22: Quali sono i tuoi limiti come persona e come professionista per rispondere ai 

bisogni di un NEET collocato in un CEM? 

Un mio limite é la conoscenza più che altro a livello legale, nel senso: ne so, non è che sono 

ignorante, Però anche in base all’esperienza vedo che seguendo caso per caso si 

acquisiscono conoscenza nuovo che poi chiaramente ti restano … come educatrice so a chi 

posso rivolgermi se mi manca la conoscenza per determinate cose però la vivo male, lo vivo 

come un limite nel senso che devi aggiungere degli scalini in più nel procedimento, anche solo 

le telefonate nei servizi anche solo quando sei di turno devi aspettare l'orario in cui è aperto lo 

sportello per chiamare per avere le informazioni di quale altro servizio contattare, anche solo 

magari per questo passa una settimana. Un altro limite è il tempo, concretamente quello. Un 

altro limite è l'incapacità di fare determinate attività come quelle sportive “mega yeah”, non lo 

so, sicuramente ne ho tanti. Concentrati su questo argomento non lo so … 

 

4. Futuro 

 

D23: Che tipo di interventi (strutture, aiuti, progetti) si potrebbero / dovrebbero attivare 

secondo te sostenere un ragazzo in condizione di NEET? 

D18: servizi che vengono a presentarsi agli Operatori Sociali.  

Il far conoscere i servizi alla popolazione, perché una persona che è a casa senza occupazione 

magari per dei limiti anche propri culturali o cognitivi, ancora di più fa fatica a chi rivolgersi. 

Sostegno psicologico sicuramente, perché non credo che tutti i ragazzi in situazioni di NEET 

Abbiano un adeguato sostegno emotivo e psicologico fatto da professionisti. Questo potrebbe 

essere un servizio in più obbligatorio integrato la disoccupazione, mi verrebbe da dire 

dovrebbe però diciamo potrebbe. Maggiore collaborazione tra la disoccupazione tra le ditte le 

aziende sul territorio per il reinserimento professionale. 
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D24: Come credi evolveranno le situazioni dei ragazzi in condizione di NEET collocati 

in istituto? 

Io sono convinta che ognuno di loro troverà la sua strada, probabilmente, magari, poi dovranno 

fare dei compromessi e anche loro capire quelli quell’equilibrio di cui parlavo prima tra desideri 

e capacità e possibilità, ma sono sicura che ognuno di loro potrà trovare un impiego. Di quale 

genere non lo so, ma comunque un impiego sono sicura che tutti lo potranno trovare. 

Attraverso quale strada … per alcune situazioni può essere una strada breve e molto lineare, 

per altri può essere un passo alpino, ma sono sicura che ci arriveranno.  

 

 

Allegato 5: intervista Eros 

D1: Sesso: 

Maschio 

 

D2: Quanti anni hai? 

27 

 

D3: Qual è stato il tuo percorso scolastico, formativo e professionale? 

Allora, dopo le medie ho iniziato subito l'apprendistato come cuoco all'Hotel de la Paix a 

Paradiso, Dopo aver finito l'apprendistato mi sono diplomato, ho lavorato un paio d'anni in giro 

per la Svizzera con l'idea già di cambiare. Infatti, ho poi fatto degli stage nel sociale per vedere 

se mi potesse piacere il lavoro di educatore. Ho iniziato quindi una formazione per la maturità 

professionale socio-sanitaria, l'ha conclusa, e ho fatto 9 mesi di stage alla Fondazione 

Diamante. Dopo ho fatto la SUPSI, tre anni, mi sono diplomato, e poi sono andato un anno a 

Friburgo a studiare antropologia filosofia e teologia all'università di Filantropos, e poi ho iniziato 

al Torriani. 

 

D4: Da quanti anni lavori a contatto con l’adolescenza come educatore/trice? 

Ufficialmente da educatore sono 9 mesi e se contiamo lo stage formativo la SUPSI aggiungi 

altri 5 mesi. 

 

1. Sensibilità sulla problematica: 

 

D5: Cosa conosci riguardo al fenomeno dei NEET, quindi dei ragazzi non studiano e 

non lavorano? 

So cosa sono più o meno, so che sono dei giovani che all'interno di una certa fascia di età, 

tipo 15/30, che sono senza attività professionale formativa, quindi sono a casa o in istituto a 

fare bene o male niente dal mattino alla sera. So che è un fenomeno abbastanza diffuso in 

Svizzera in Italia, sempre più diffuso in Europa, e sembra che ci sia proprio una crescita 

esponenziale negli ultimi anni di questo fenomeno, questo è quello che so. 

 

D6: Secondo te quali sono le principali cause che portano a questa condizione? 
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Questa è una bella domanda. Secondo me ci sono tante cause, io penso che sempre di più la 

nostra società allora… allora, si può partire da un discorso di genitorialità, perché secondo me 

comunque la maggior parte delle cause sono i genitori e l'educazione che i genitori 

impartiscono ai figli. Io credo che la nostra società in un certo senso richieda tanto dalle 

persone adulte, quindi anche dei genitori a livello professionale. Sempre di più un padre non 

riesce a mantenere la famiglia da solo quindi in una famiglia bisogna che anche la madre lavori 

almeno in parte, almeno una percentuale 50/60%, e questo va sicuramente a togliere del 

tempo nella relazione genitore-figlio, che è la cosa più importante che un figlio ha bisogno. Se 

togli del tempo alla relazione tra i genitori e i figli automaticamente anche l'educazione e tutto 

quello che si può investire nella crescita di un figlio va un po’ a mancare. Questa può essere 

una causa, il figlio che ha bisogno di attenzioni, sempre di più, anche soprattutto adolescente, 

se non ha queste figure genitoriali al 100% mi vien da dire o almeno una delle due al 100%, si 

sente probabilmente anche svalutato magari in maniera inconscia, implicita; questo va a 

ricadere sulla qualità della sua vita, sul suo benessere psico-fisico e voilà, questa potrebbe 

essere una causa. Un'altra causa, che però è una causa un po' personale che mi vien da dire, 

potrebbe essere legato la tecnologia, … può essere una conseguenza della mancanza di 

attenzione da parte dei genitori; quindi il figlio si trova a investire in cose che lo fanno sentire 

vivo o comunque qualcosa che gli dia delle attenzioni tipo i social network. “Non ricevo 

attenzione magari da parte delle figure genitoriali”, quindi cerco attenzioni da altre parti, 

possono essere da amici, ma sempre di più c'è un investimento sui social network, sul telefono. 

Alcuni dei nostri ragazzi perdono 10 ore al giorno del loro tempo sul telefonino. Secondo me 

ci sono degli studi comunque che dimostrano che passare tanto tempo davanti a uno schermo, 

a un telefonino, investire la propria vita o costruirsi una realtà intorno a questo mondo virtuale, 

ti fa automaticamente disinvestire in quello che potrebbe essere la tua vita reale. Questo ti 

porta comunque verso una tristezza interiore o una depressione perché sei costantemente in 

fuga e chiaramente se tu disinvesti in quello che potrebbe essere il benessere per la tua vita, 

perché alla fine lo schermo i social così non hanno niente a che fare col benessere, sono fuori 

dalla realtà quindi… portano i giovani, ma tutti, verso la depressione statica, una fase statica 

della loro vita. Si investe in qualcosa che mi da un benessere istantaneo e automaticamente 

si disinveste in quelle cose che potrebbero darmi un benessere a lungo termine. La tecnologia 

ti abitua a ricevere degli stimoli di piacere subito a breve termine e se tu cresci in questa 

maniera ti disabitui a quello che potrebbe essere, a quello che è la vita reale. Quindi per avere 

un benessere devi passare del tempo, soffrire, sviluppare delle virtù, studiare, sviluppare degli 

interessi, delle attività; sono questo tipo di benessere qua che permettono uno sviluppo della 

persona, permettono che tu stia bene in un futuro lungo termine. Disabituare le persone a 

soffrire per ricevere qualcosa di più grande, cioè il giovane si accontenta di questi mini stimoli 

di piacere che gli dà la tecnologia, ma la società si sta muovendo sempre più verso questa 

cosa qua, anche il mercato degli acquisti, si vuole avere tutto subito e non c'è più l'attesa, il 

saper fare dei sacrifici, aspettare, risparmiare, analizzare le cose… secondo me si sta 

perdendo tutta questa cosa qua, si vuole tutto subito ed è un fuoco di paglia. 

 

D7: Quali sono le persone più vulnerabili che rischiano di vivere questa condizione, per 

quali motivi? 

Non so se si può fare una classificazione sociale, però sicuramente i ragazzi che non hanno 

dei genitori presenti, famiglie disfunzionali, genitori instabili senza dei valori sani, dei princip i 
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sani come l’abituare il giovane a sviluppare delle virtù ad esempio. Questo è il valore più sano 

e più importante che si possa avere secondo me. La virtù secondo me, cioè non secondo me, 

secondo Aristotele, é quell’attitudine che si ha nella vita per raggiungere un piacere che vada 

oltre al piacere fisico, quindi un piacere intellettuale e che però per raggiungerlo bisogna fare 

dei sacrifici, bisogna investire del tempo. In tutte le cose è così in realtà, ad esempio il fatto di 

lavorare per sentirsi realizzati, devi soffrire, devi studiare, devi fare un percorso di sacrifici, e 

poi questa cosa ti porterà un piacere, un benessere. Cominciando ad investire nelle piccole 

cose come potrebbe essere suonare uno strumento porta poi investire in tutto il resto come 

l'amicizia sociali, in tutti i piaceri intellettuali che puoi raggiungere solo attraverso dei sacrifici. 

Secondo me i giovani che non vengono educati in questa maniera sono più a rischio, con tutte 

le sfumature possibili, poi ogni famiglia ha le proprie disfunzionalità. In alcune famiglie 

bisognerebbe partire da più in basso anche semplicemente insegnando al figlio come lavarsi, 

o nutrirsi, o a mettersi la crema da solo. In queste famiglie vai quasi sul sicuro, ci saranno 

persone che diventeranno non dico nei NEET, però c'è buona probabilità che non sappiano 

minimamente come vivere la propria vita e come andare avanti. 

 

D8: Cosa sai della situazione attuale in Ticino circa il fenomeno dei NEET? Inteso a 

livello, di leggi, politiche sociali, attività offerte, dati statistici, ecc… 

A livello di leggi e quelle cose lì non so praticamente niente e a livello di offerte non ho 

informazioni certe, però mi sembra che comunque ci siano dei programmi sociali piuttosto 

interessanti per cui non saprei farti degli esempi. Penso che ci sia comunque poca roba perché 

è un fenomeno abbastanza recente, quindi poco niente. 

 

D9: Quali sono i servizi di aiuto e sostegno presenti sul territorio cantonale? Sapresti 

elencarmene 3? 

Riguardo proprio ai NEET no, immagino che gli educatori di strada forniscano un supporto a 

questi ragazzi, che comunque andando in giro per le strade vedono i ragazzi che sono dei 

NEET, perché sono magari alla pensilina tutto il giorno, però non so… altri non mi vengono in 

mente. 

 

2. Rappresentazioni sulla problematica: 

 

D10: Cosa pensi della condizione di NEET? 

Bhé, penso che sia una condizione tragica, penso che sia una situazione difficile da cambiare 

perché un ragazzo comunque forma la sua volontà e impara ad essere determinato fin dai 

primi anni della sua vita, é un allenamento costante che devi avere. Il fatto di riuscire a portare 

le cose a termine, di riuscire a dire okey lo faccio comunque anche se mi costa… quelle cose 

lì, è una condizione che va allenata tutta la vita. Se tu a 15 anni o 16 o 17, sono tre anni che 

non fa niente, non sei neanche minimamente in grado di dire mi alzo al mattino una volta a 

settimana per andare dallo psicologo o prendo un impegno di una settimana dove vado al 

primo giorno, e il secondo non vado perché non ho voglia di alzarmi; io credo che questa sia 

una condizione tragica e che sia difficile da cambiare perché è un cancro secondo me, che ti 

si mette dentro. Non dico che non sia una situazione irreversibile, quello sicuramente no, 

penso che si possa uscire da questa situazione, ma penso che sia molto più difficile quando 

te sei abituato a reagire così di fronte alle difficoltà. 
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Come ti dicevo prima é una fuga costante al primo ostacolo per cui rinuncio: comunque un 

pasto ce l'ho, un letto ce l'ho, rinvio la cosa, mi dico: “Magari tra qualche anno sarò più in grado 

di farlo.” 

 

 

D11: Se tu fossi un NEET cosa faresti? 

Se io fossi un NEET cosa farei? Non lo so, però penso che riconoscerei ho cercherei di 

riconoscere queste difficoltà, cercherei di prendere consapevolezza che ho un limite enorme 

e che comunque con questo atteggiamento non posso andare da nessuna parte, che 

probabilmente finirò in assistenza. Partendo da questa consapevolezza, ma poi te lo dico da 

27enne adesso è difficile pensare come pensavo 15/16 anni, probabilmente chiederei un 

supporto che mi obblighi a fare le cose che io non riesco a fare. Chiederei un aiuto che sia un 

aiuto concreto, tipo un istituto chiuso o una comunità, dove se non fai quello che devi fare non 

mangi per esempio. Sceglierei qualcosa di radicale perché secondo me è un atteggiamento 

molto radicato, é una situazione talmente difficile cambiare perché la mia volontà è pari a zero, 

che ho bisogno che ci sia qualcosa di molto importante a cui dovrei rinunciare se non faccio 

quello che devo fare. Quindi se a me inizia a venirmi fame perché non ho fatto quello che 

dovevo fare, il giorno dopo lo faccio perché voglio mangiare, e molto primordiale come cosa.  

 

Stimolo 1: 

 

“Ogni tanto trovo che gli educatori trattino i nostri sforzi con un po' di indifferenza. Non lo so, 

una persona è brava a scuola, brava nell’apprendistato, e gli si dice: “brava in questo, brava 

in quello” e riceve determinati complimenti; se io invece faccio più fatica a fare una determinata 

cosa in cui magari un altro eccelle di gran lunga, tendono a dire semplicemente: “bravo”, non 

apprezzano gli sforzi. Io ad esempio faccio davvero fatica anche ad alzarmi a presentarmi a 

pranzo, però è una cosa che mi hanno chiesto e non noto particolari apprezzamenti in questo. 

Anche il fatto che io cerco di impegnarmi per il mio futuro, non ho tante valorizzazioni.” 

 

“Di sicuro potrebbero evitare di paragonarti agli altri che hanno un'attività, io se fossi 

un'educatrice non avrei preferenze. Cercherei di seguire molto di più una persona che non ha 

l'apprendistato perché chi ce l'ha, é già seguito all'interno della scuola.” 

 

“Mi da fastidio anche il fatto che molto spesso gli educatori non ti appoggino, che non ti stanno 

accanto, che non è che ti dicono: “Tranquilla, va tutto bene, non sei l'unica.” C'è, te lo fanno 

pesare, oppure vanno a fare cose con altre persone che all'interno dell'istituto hanno un 

un'attività. In questo modo chi non ha un’attività si sente preso di mira, magari non lo fanno 

apposta però comunque che non ha un'attività lo vive male.” 

 

D12: Cosa vogliono esprimere secondo te i ragazzi con queste testimonianze? 

Esprimono un bel disagio secondo me già da quello che pensano, sicuramente hanno ragione, 

cioè è bello quello che emerge: “Se io fossi un educatore non avrei preferenze”; che ci sta, 

effettivamente noi da professionisti non dovremmo avere preferenze, però il mondo funziona 

così, noi siamo umani le preferenze ci sono per forza. Cosa esprimono? Penso che esprimano 

tanta ingenuità su ciò che la società chiede a una persona. In un istituto sono iperprotetti, 
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ipercoccolati, e anche se qua dicono, sentono, pensano che non sia così, qua funziona così 

… ho perso il filo. Cioè dovremmo valorizzare una persona che ha un'attività e una persona 

che non ce l’ha allo stesso modo? Cioè mi sembra che non abbia molto senso questa cosa. 

 

D13: C’è qualcosa che potrebbe essere migliorato, secondo te, nell’intervento / 

approccio educativo? Se sì, cosa? 

Trovo che in istituto si utilizzi un approccio inadeguato e fallimentare almeno per un buon 90% 

dei ragazzi. Adesso vivo l'istituto da un paio d'anni contando lo stage e mi sembra che le 

situazioni che abbiamo qua non è che siano cambiate. Abbiamo Ares che non fa niente da 3 

anni più o meno, adesso speriamo che riesca a tenere questo stage finalmente che gli 

abbiamo trovato, ma vediamo … tutti gli stage che ho visto che ha iniziato non li ha mai portati 

a termine a parte uno che vabbè era da suo zio quindi era stracoccolato e così ... Non dico 

che non ce la possa fare però … Comunque se è un approccio che funziona, è un approccio 

molto molto lento che fa perdere tempo ai ragazzi, Ipno ha dovuto cambiare istituto, non so 

neanche bene su cosa si lavora bene o male di concreto per affrontare la situazione dei NEET 

nel nostro istituto. Per di più il fatto che ce ne sono diversi, complica le cose. 

Penso che a volte come professionisti ci adagiamo nelle situazioni di NEET, io ti porto sempre 

le situazioni di Ipno e Ares. Tipo un Ipno all’ennesimo stage boicottato, all’ennesima cosa 

boicottata, un educatore smette quasi di provarci. Dopo l'ennesima frustrazione che mi ha dato 

questa ragazza, io la lascio lì in camera, mi occupo degli altri ragazzi, é una cosa che viene 

automatica; che sia giusto non penso, che sia umano sì. Non saprei come migliorare questa 

cosa, l'obiettivo è lavorare sulla forza di volontà, loro sono abituati a dire: “Non ho voglia, quindi 

non lo faccio. Ho voglia, lo faccio”, sul momento si vive la cosa non pensano più in là di una 

settimana. Secondo me si potrebbe lavorare proprio su queste cose qua, però anche lì, 

abbiamo provato a trovare attività che possano piacere alla persona e così no ... è vero anche 

che alle volte si può non avere voglia di andare agli impegni. Si cerca di trasmettere una 

passione alla persona così che vai a stimolare un pochettino, cioè, lavori sulla bassa soglia, 

vado a fare qualcosa che gli piaccia fare al ragazzo così che quando arriverà il momento dove 

non avrà più voglia di farla, sarà minore perché comunque sa che è una bella attività da fare. 

Io cercherei di incrementare questa cosa qua visto che il grande ostacolo potrebbe essere 

andare due giorni di fila a uno stage, si potrebbe lavorare su delle attività che possano piacere 

ai ragazzi portandole a lungo termine. Questo potrebbe essere uno sport oppure suonare uno 

strumento, un qualsiasi hobby che possa piacere al ragazzo inizialmente che poi deve 

diventare comunque una cosa costante nel tempo. Questo però è difficile perché vorrebbe dire 

che un educatore si deve staccare per quelle due ore, fare un lavoro singolo con il ragazzo. Io 

ho provato con una ragazza a fare boxe, era una cosa che le piaceva tantissimo e finché 

c'erano i suoi orari dove lo facevamo io e lei in palestra, andava avanti più o meno una volta 

a settimana; quando invece si trattava di seguire un orario fisso, magari alle 19 a Lugano è 

venuta una volta. Avremmo magari bisogno un educatore in più che faccia solo questo, per 

dire. In modo che si creino dei momenti solo tra educatore intende dove si svolge la loro attività, 

dove si crea un rapporto bello. 
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D14: Quali sono secondo te le principali difficoltà che i giovani NEET collocati in un 

CEM vivono? 

Sicuramente il fatto che si sentano discriminati, come emerso dagli stimoli che mi hai riportato. 

Dal mio punto di vista poi, che si trovino in una bolla iperprotetta e che ci si trovino male, è un 

bene. Quindi appunto ricevono pochi stimoli da parte nostra e da parte della società, nel senso 

che il mio obiettivo e alzarmi per pranzo, e devo essere riconosciuto per questa cosa qua. “La 

mia frustrazione é quando i miei educatori non mi valorizzano perché non mi alzo per pranzo” , 

A me viene da sorridere sinceramente quando leggo una cosa del genere, perché vuol dire 

che siamo distanti anni luce da quello che è la vita. Un'altra difficoltà potrebbe essere il fatto 

che le loro aspettative sono totalmente fuori da quello che è la realtà sociale, questo perché 

nel nostro istituto sono in tanti quindi si è creata una vita comunitaria di NEET quasi, dove io 

trovo la mia normalità in un contesto anormale. Sì, mi ci trovo bene dal momento che ci sono 

tanti altri nella mia situazione poi mi ci trovo male perché vedo che al di fuori dell'istituto non 

funziona così. Lo vedo ma un po’ lo nego perché in fondo ci vivo bene, e si ritorna al discorso 

dove non vedo più in là di una settimana e faccio quello che voglio quando voglio e se non 

voglio non lo faccio.  

 

D15: Quali sono i principali bisogni che questi ragazzi hanno secondo te? 

Bisogni primordiali a livello affettivo tanto, vedo un Erinni che secondo me ha bisogno mega 

tante attenzioni, mega tanto affetto da parte nostra. Io ho avuto un confronto una volta con lei 

dove esprimeva il suo disagio e la sua frustrazione perché io ero più affettuoso con altre utenti 

e lei non riceveva la minima attenzione. Però anche lì, si creano delle aspettative verso gli 

educatori che sono sbagliate perché loro pensano che dovremmo essere affettivi con tutti in 

maniera indifferente, invece no non funziona così, se ti comporti di merda è normale che io mi 

distacco, é normale che sono affettuoso con un utente che mi chiama quando sono a casa per 

sapere come sto e quelle cose lì… nonostante ciò ho cercato comunque di cambiare 

atteggiamento nei suoi confronti, quindi a coccolarla via un attimo, se mi fermavo dietro di lei 

le facevo un massaggio alla schiena, è vero che questa cosa ha cambiato qualcosa, poi non 

so se è legato solo questo. La vedo più serena vedo che mi ascolta molto di più, quindi un 

bisogno effettivo sicuramente c'è tanto, Perché poi è una delle principali ferite che hanno i 

nostri ragazzi. Il bisogno di fidarsi di qualcuno, la maggior parte dei nostri ragazzi non può 

fidarsi dei propri genitori. Non dico che sono stati traditi malamente dai loro genitori, ma sanno 

che i loro genitori sono inaffidabili, sono cresciuti con delle persone di riferimento totalmente 

inadeguate e inaffidabili per loro stessi e per i figli. I ragazzi fanno fatica a fidarsi delle persone 

che dovrebbero essere di riferimento. Secondo me hanno bisogno di essere riportati 

costantemente alla vita reale, perché credo che siano completamente fuori. Tanti ragazzi non 

si rendono conto perché vivono in una mini societa dove continuano a non fare niente e dove 

hanno trovato il loro equilibrio. 

 

Stimolo 2: 

 

“Avrei bisogno di qualcuno che crede in me più di quello che faccio io. Gli educatori questo 

hanno smesso di farlo, a me sembra quasi che non gli interessi più. “Se vuoi diventare uno 

scarto sociale, diventalo.”, questo è quello che penso che pensino gli educatori. Poi so che 

potrebbe essere un pensiero totalmente sbagliato, però ogni tanto penso che lo pensino. I miei 
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educatori di riferimento mi sono stati vicini e lo sono tuttora mentre penso che gli altri educatori 

con cui non ho legato particolarmente non abbiano molto interesse nei miei confronti. 

[…] 

Per me i miei educatori di riferimento sono stati la mia vita, in questi quattro anni sono loro con 

cui ho parlato dei miei problemi, ho parlato di tutto quello che mi passava per la testa, so che 

a loro potevo dirlo. La fiducia il parlare e fare cose, sono cose che creano legami. Invece con 

gli altri educatori non c'è la possibilità di fare queste cose.” 

 

D16: Che effetto può avere questo sentimento sulla sua situazione? 

Partendo dal fatto che quello che pensa lei è una verità certa, non discuto il suo pensiero come 

realtà delle cose anche se avrei molto da dire … Penso che lei veda questa situazione così 

senza riflettere sulle cause di questi atteggiamenti degli educatori, che probabilmente sono 

anche sbagliati. Questo è negativo, dal momento che credi che gli educatori non credono più 

in te, non so che stimolo tu possa avere per prendere in mano la tua vita, però dipende da 

persona a persona.  

 

 

D17: Ti rivedi in quello che dice l’utenza? Cosa pensi di questa testimonianza? 

Partendo dal fatto che quello che pensa lei è una verità certa. Certo che mi rivedo, mi ricordo 

quando ero stagiaire e le ho detto che non ero disposto a pagare le tasse per persone come 

lei, per mantenere persone così. Mi ricordo che gliel'ho detto mi ero anche incazzata perché 

appunto non portava a termine niente, niente. 

 

 

D18: Cosa si aspetta secondo te un NEET dagli educatori? 

Si aspettano che gli spianiamo la strada e anzi, che la scaviamo in modo che sia in discesa, 

questo si aspettano secondo me ed è un’aspettativa completamente al di fuori della realtà 

secondo me.  

 

3. Risorse / Limiti / Approcci utilizzati 

 

D19: Quali sono le difficoltà che un operatore incontra lavorando con questa tipologia 

di utenza? 

Ci sono tante difficoltà. Io sono cresciuto in un certo modo, famiglia stabile, genitori che non 

hanno mai litigato tra di loro davanti a me, valori sani e stabili per me chiaramente, principi 

concreti. Loro hanno avuto un'infanzia completamente diversa dalla mia, quindi è vero, ho 

avuto 3 anni di formazione dove mi dicono “pepepè, pepepè” … Però la mia identità è 

totalmente opposta alla loro. Il mio percorso evolutivo d'infanzia é totalmente differente, questo 

mi porta difficoltà perché io mi creo delle aspettative nei loro confronti che sono le stesse 

aspettative che io avrei su me stesso alla loro età. Penso che questo sia come chiedere a un 

pesce di camminare nel deserto, e il deserto e la loro infanzia, i loro nuclei familiari sono il 

deserto, quando dovrebbe essere un mare per nuotare per loro. Quindi noi dobbiamo in 

qualche modo costruirgli delle pozze di acqua e dargli la possibilità di nuotare in questo deserto 

che ormai c'è. Chiaramente se io non ho mai vissuto il deserto é difficile capire da dove partire 

e come si sentono loro. Partendo dal presupposto che non potremmo mai capirli 
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completamente, possiamo immaginare la cosa e tirare fuori tutta l’empatia che abbiamo nel 

nostro corpo e nella nostra mente. Io mi immagino come si possano sentire anche tramite i 

loro racconti, da qui chiaramente rivaluti costantemente i tuoi interventi e dici: “Quella cosa 

che direi sul momento la rivaluti.”, fai proprio un lavoro di autosservazione costante, su te 

stesso e sui tuoi interventi e li riformuli ad hoc per persone che non sono come te. Questo 

viene fatto ma non nella maniera più giusta ad esempio, quando un collega fa notare che le 

aspettative nei confronti dei ragazzi sono troppo alte, ha ragione. Noi abbiamo le aspettative 

che la società ha nei confronti dei ragazzi alla loro età, che da un lato è giusto, si può partire 

da quello, però poi quando si vede che non ce la fanno, bisogna abbassare l'asticella e questo 

forse non viene fatto in tempo oserei dire. Dopo il ragazzo vive costantemente dei fallimenti 

enormi. 

 

D20: Quali strumenti / risorse possiedi per rispondere ai bisogni di un giovane NEET 

collocato? 

Penso di essere una persona che si mette lì e cerca di mettere tutto sé stesso per immaginare 

come ti senti o la tua situazione, quindi sono una persona che quando l'altro mi parla faccio 

vedere che sono interessato a quello che mi stai dicendo. Questo può far sì che si instauri un 

rapporto di fiducia e poi dalla fiducia partono tutta una serie di cose. Anche qui però, se il 

ragazzo sa che il consiglio che gli dai è giusto però non ho voglia di farlo, non lo fa … ti 

ascoltano ma non ti ascoltano. loro sanno che quello che gli diciamo è giusto, sanno che per 

avere una vita felice bisogna fare determinati percorsi e nel loro caso magari anche terapeutici, 

ma se non hanno voglia di farlo non lo fanno. Poi non tutti, altri non riconoscono che hanno 

questo bisogno, magari lo riconosceranno più là. 

 

Stimolo 3: 

 

“Il fatto che tutti gli educatori hanno un modo diverso per aiutare un NEET lo trovo molto 

equilibrato. Come c’è un educatore che è molto più attivo e ti fa fare attività sportive o come 

c’è quello invece che non sarà attivo in quel senso ma ti ricorda e ti incita a cercare i l lavoro e 

si rende disponibile ad aiutarti. Gli educatori mi stanno vicino quando ho bisogno, 

comprendono le mie situazioni a volte di disagio o di difficoltà nel magari non riuscire a 

mettermi li a cercare lavoro. Trovo che sia giusto come facciano le cose, perché un NEET se 

già solo è in quella situazione vuol dire che ha dei problemi e delle difficoltà, quindi il fatto che 

una persona capisca come ti senti per quello che stai passando lo trovo confortante.” 

 

“Penso che gli educatori mi abbiano aiutato così tanto che adesso sperano che il “click” venga 

da me, che io faccia qualcosa per aiutare me stesso. Penso che di lezioni me ne abbiano date 

abbastanza.” 

 

“In questo momento per me gli educatori non possono fare nulla di più.” 

 

D21: Cosa pensi di queste testimonianze? 

Penso che sia confortante in un certo senso sentire da un ragazzo, che gli stimoli che sono 

stati dati dagli educatori hanno una valenza. È un po' come ti dicevo prima, secondo me loro 

sanno quello che devono fare perché noi glielo diciamo, glielo ripetiamo, li aiutiamo a 
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raggiungere certi obiettivi. Però se non hanno voglia di fare le cose non le fanno, il click che 

intendono, sanno esattamente che deve partire da una volontà interiore, sono solo io che devo 

avere la voglia, la forza e la determinazione per fare questo passo qua. 

Penso che ci sia della rassegnazione comunque in queste affermazioni, quasi una scelta. In 

alcune di queste testimonianze emerge una situazione di stallo pazzesca, è una cosa che è lì 

da tanto tempo. È come un fumatore che deve smettere di fumare, dice: “Prima o poi smetterò, 

prima o poi farò questo click. Adesso non ho voglia, sto bene nella mia situazione, non sono 

ancora malato di cancro quindi non smetto.”  

 

D22: Sei d’accordo con quanto espresso dai ragazzi? 

Con il secondo stimoletto si. Con l'ultimo sì e no, cioè vuol dire che tu sai esattamente di cosa 

hai bisogno e tutte queste cose qua e sai esattamente come raggiungere le cose … secondo 

me no. Perché bene o male noi ti diciamo cosa raggiungere, stabiliamo degli obiettivi, una 

volta raggiunti quelli ce ne sono degli altri. Se raggiungi gli obiettivi che abbiamo stipulato 

insieme ad esempio in un PEPO, dopo quando non ci siamo più noi che ti abbiamo posto 

quegli obiettivi, sei in grado di porti degli altri obiettivi per crescere, o ti fermi a quel livello 

base? Magari si, magari no, però lì gli educatori possono sicuramente fare qualcosa.  

 

D23: In che modo risponde l’équipe educativa alla problematica? Cosa viene fatto 

concretamente? 

Abbassiamo tanto la soglia sicuramente, partiamo puntando sulla terapia, in modo che il 

ragazzo intraprenda un percorso terapeutico. Attraverso la terapia si può cercare di smuovere 

qualcosa a livello di consapevolezza, spesso, purtroppo, i ragazzi non fanno la terapia. Però 

dipende dai ragazzi, alcuni che aderiscono a delle attività esterne finche non sono stage o 

cose così, vengono, e si fanno le cose insieme. Da qui si cerca di mettere dei mini-obiettivi ad 

esempio una volta ogni due settimane si può fare questa cosa qua, e alle volte si riesce. A 

riunione tiriamo sempre fuori questi casi per capire come muoverci, cosa fare cosa non fare, 

ci mancano forse degli strumenti per affrontare queste situazioni. Sarebbe forse utile lavorare 

con équipe un po’ più variata, avere uno psicologo nell’équipe non sarebbe male, è vero che 

c'è supervisione ma c'è una volta ogni due settimane e dura un'oretta, ma un’oretta non basta 

per parlare neanche di un decimo delle cose che abbiamo. Secondo me avere il punto di vista 

di uno psicologo sarebbe davvero figo, perché può darci degli spunti diversi, ma anche un 

infermiere psichiatrico, alle volte arrivano dei ragazzi con delle malattie psichiche. 

 

D24: Quali sono i tuoi limiti come persona e come professionista per rispondere ai 

bisogni di un NEET collocato in un CEM? 

Oltre a quelli già espressi in precedenza, me ne viene in mente uno legato ai miei vissuti. Alle 

volte mi permetto di comportarmi in un modo che potrebbe essere disfunzionale e superficiale. 

Mentre nello specifico verso i ragazzi condizione di NEET potrei avere un atteggiamento di 

svalutazione, anche conscio, ce l'ho, che combatto comunque e cerco di non dare a vedere 

troppo ma c'è.  
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4. Futuro 

 

D25: Come pensi evolverà questo fenomeno a livello Ticinese? 

Secondo me sarà sempre peggio, ci saranno sempre più casi di NEET, più giovani depressi. 

Perché la società si sta evolvendo nella maniera in cui ti dicevo prima dove richiede sempre 

di più dai genitori, dalla mamma. Una mamma a tempo pieno viene quasi discriminata, la 

società fa passare il messaggio per cui tu come donna sarai realizzata quando avrai un lavoro 

quando avrai successo, così che sarai a pari dell'uomo. C'è tutta una lotta di diritti giustissima, 

che però è andata a togliere la cosa più bella che le donne hanno, che è la maternità.  

 

 

D26: Che tipo di interventi (strutture, aiuti, progetti) si potrebbero / dovrebbero attivare 

secondo te sostenere un ragazzo in condizione di NEET? 

Si dovrebbe ritornare ai valori che c'erano un po’ una volta forse. Si potrebbe pagare di più un 

padre di famiglia in modo che la madre non abbia bisogno di lavorare e potrebbe dedicare il 

proprio tempo ai figli. Secondo me in Ticino mancano strutture terapeutiche, strutture chiuse 

dove si lavora sulle cose “basic”, si ritorna al lavoro, al fatto di fare qualcosa perché se non lo 

faccio non arriva niente. Perché il mondo è così, se tu non fai niente vivrai una vita di merda. 

Però DOVREBBERO farti vivere questa situazione a breve termine; perché alla fine i nostri 

ragazzi stanno vivendo la vita così, a breve termine, piacere istantaneo, tutto istantaneo. 

 

D27: Come credi evolveranno le situazioni dei ragazzi in condizione di NEET collocati 

in istituto? 

Sono preoccupato in questo senso qua. Penso che il fatto che si avvicinino alla maggiore età 

li faccia cagare un po' in mano, cioè si rendono molto più conto che tra poco anche il percorso 

in istituto finisce, e si trovano da soli o ritornano in famiglia o sono da soli e finiscono in 

assistenza. Questo potrebbe essere sicuramente uno stimolo che aiuta alcuni dei nostri 

ragazzi a tenere duro. Se prima avevano quattro anni di istituto davanti a loro ora non li hanno 

più, adesso se falliscono e un problema perché si ritrovano senza lavoro, senza qualcuno che 

li sostenga, il fatto di avere comunque un'indipendenza finanziaria ti da una rassicurazione 

mica male e questo può dare una bella spinta ai ragazzi. Non so se questo sia sufficiente per 

tenere duro ed essere costanti, penso che alcuni forse non ce la faranno, forse terranno duro 

un pochettino sicuramente più di quanto tenevano duro prima, ma tre anni son lunghi, 

vedremo. 
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Allegato 6: intervista Eracle 

D1: Sesso: 

Maschio 

 

D2: Quanti anni hai? 

32 

 

D3: Qual è stato il tuo percorso scolastico, formativo e professionale? 

Al termine delle scuole medie ho fatto la SSPSS di oggi, allora SCVD, la prope insomma, poi 

ho interrotto un anno per la scuola reclute e poi la SUPSI dove mi sono diplomato e ho preso 

il bachelor. A il livello professionale ho iniziato come operatore di prossimità dopo lo stage e 

poi sono passato all’educazione all'interno dei centri educativi minorili. Parallelamente ho 

svolto delle attività come: formatore per apprendisti OSA; formatore per corsi interaziendali 

per OSS; educatore di casi difficili all'interno delle scuole medie di Bellinzona. 

 

D4: Da quanti anni lavori a contatto con l’adolescenza come educatore/trice? 

7 anni 

 

1. Sensibilità sulla problematica: 

 

D5: Cosa conosci riguardo al fenomeno dei NEET, quindi dei ragazzi non studiano e 

non lavorano? 

La prima volta che ho sentito parlare di NEET era sicuramente come operatore di prossimità 

perché il target di riferimento era quello, giovani che non sono informazione, non sono 

impiegati e non hanno lavoro, adesso l’acronimo non me lo ricordo esattamente. Il target erano 

quei ragazzi che durante la propria vita fondamentalmente sono inattivi e quindi frequentano 

le strade. Quindi la prima volta che ne ho sentito parlare è stato durante il mio stage di fine 

formazione SUPSI.  

 

D6: Secondo te quali sono le principali causee che portano a questa condizione? 

Ce ne sono differenti, credo siano cause personali c'è proprio a livello di percorso personale, 

ma anche di contesto e quindi poi a differenza del contesto penso che ci siano cause differenti. 

In Svizzera il mondo del lavoro e della formazione ha un livello molto alto e quindi crea una 

discrepanza tra chi può farcela e chi non può farcela e poi in questo ci metto anche delle 

condizioni personali, familiari. 

 

D8: Quali sono le persone più vulnerabili che rischiano di vivere questa condizione, per 

quali motivi? 

Sono quei ragazzi che stanno nel mezzo tra chi ha molta difficoltà e chi non ne ha per niente. 

Io prendo in analisi le Scuole Medie. Nelle scuole medie si creano allievi e quindi ragazzi di 

diverse categorie, c'è chi fa molta fatica e viene aiutato bene, c'è chi ce la fa molto bene a 

livello scolastico e quindi viene spinto in avanti, chi sta nel mezzo fa molta fatica. Io penso che 

NEET vengano da chi sta nel mezzo. Il nostro sistema scolastico non tiene a conto le 



 

 

Lavoro di Tesi  

81/113 
 

competenze pratiche o almeno sicuramente non alle scuole medie, e quindi questo crea delle 

diverse categorie. 

Per me le scuole medie dovrebbero essere un pareggio tra la didattica e la relazione, invece 

è un sistema che è basato solamente sulla didattica e non tiene conto di ragazzi che hanno 

famiglie che sostengono e che riescono a sostenere i propri figli e che poi anche nelle difficoltà 

riescono a farli galleggiare, e famiglie che sono abbandoniche, che ti mandano i figli a scuola 

e non vengono supportati, non vengono aiutati e quindi diventano dei NEET perché non hanno 

il supporto adeguato. 

 

D9: Cosa sai della situazione attuale in Ticino circa il fenomeno dei NEET? Inteso a 

livello, di leggi, politiche sociali, attività offerte, dati statistici, ecc… 

Vengo da un servizio che era rivolto a quello quindi pian piano ci si sta occupando di queste 

categorie. Ci si è accorti che se non vengono aiutati si creano dei buchi a livello formativo dove 

questi ragazzi crescono, vanno avanti con la loro età, ma rimangono fermi alle scuole medie, 

anzi prima se non hanno ottenuto la licenza di scuola media.  

 

D10: Quali sono i servizi di aiuto e sostegno presenti sul territorio cantonale? Sapresti 

elencarmene 3? 

Il servizio di prossimità che si occupa di intercettare questi ragazzi e poi indirizzarli verso altri 

servizi.  

Tutta la fascia di transizione e sostegno quindi: pre-tirocinio, semestre motivazionale, 

coaching, mentoring, recupero di licenza di scuola media. 

 

2. Rappresentazioni sulla problematica: 

 

D11: Cosa pensi della condizione di NEET? 

Penso che sia una condizione di passaggio, ma che può protrarsi nel tempo se alla persona 

ad esempio non è interessata ad affrontare la sua situazione, o a migliorarla per andare verso 

la creazione di una professionalità e di un percorso formativo. Riguardo alla condizione non 

ho una grande opinione di questo… A rifletterci é una cosa data dalla società, la società ti 

chiede di essere: formato, di avere un lavoro, di essere inserito nella società che fa; e quindi 

è un problema della società non è un problema dei NEET. 

Credo che ci sia una responsabilità della società in quanto tale ma anche una responsabilità 

dell'individuo. Fino a un certo punto la società che si occupa dei NEET e li genera, dall'altro 

canto è l'individuo che può uscire dalla situazione di NEET o può rimanerci quindi una doppia 

responsabilità. 

 

Stimolo 1: 

 

“Ogni tanto trovo che gli educatori trattino i nostri sforzi con un po' di indifferenza. Non lo so, 

una persona è brava a scuola, brava nell’apprendistato, e gli si dice: “brava in questo, brava 

in quello” e riceve determinati complimenti; se io invece faccio più fatica a fare una determinata 

cosa in cui magari un altro eccelle di gran lunga, tendono a dire semplicemente: “bravo”, non 

apprezzano gli sforzi. Io ad esempio faccio davvero fatica anche ad alzarmi a presentarmi a 



 

 

Lavoro di Tesi  

82/113 
 

pranzo, però è una cosa che mi hanno chiesto e non noto particolari apprezzamenti in questo. 

Anche il fatto che io cerco di impegnarmi per il mio futuro, non ho tante valorizzazioni.” 

 

“Di sicuro potrebbero evitare di paragonarti agli altri che hanno un'attività, io se fossi 

un'educatrice non avrei preferenze. Cercherei di seguire molto di più una persona che non ha 

l'apprendistato perché chi ce l'ha, é già seguito all'interno della scuola.” 

 

“Mi da fastidio anche il fatto che molto spesso gli educatori non ti appoggino, che non ti stanno 

accanto, che non è che ti dicono: “Tranquilla, va tutto bene, non sei l'unica.” C'è, te lo fanno 

pesare, oppure vanno a fare cose con altre persone che all'interno dell'istituto hanno un 

un'attività. In questo modo chi non ha un’attività si sente preso di mira, magari non lo fanno 

apposta però comunque che non ha un'attività lo vive male.” 

 

D12: Cosa vogliono esprimere secondo te i ragazzi con queste testimonianze? 

Mi urtano questi commenti perché è un consegnare a noi i loro successi insuccessi. Nessuno 

di questi parla di sé, parlano degli educatori. Io non vedo questa cosa anche perché ad 

esempio chi è attivo non partecipa all'attività perché durante la giornata, durante il weekend 

poi non sono d'accordo a sposare questo discorso qua, lì é tempo libero e lì tutti hanno diritto 

a fare delle attività nel tempo libero. Se leggo solo questi stimoli mi sembra solo un guardare 

fuori e non guardare dentro. Da queste testimonianze sembra che i ragazzi si impegnino per 

il proprio futuro per farlo vedere agli educatori. Poi il riconoscimento degli sforzi è un'altra cosa, 

secondo me quello va fatto, però ci vogliono degli sforzi. Qua all'interno del gruppo Albachiara 

io non vedo grandi sforzi sull’investimento futuro. Noi che abbiamo sposato le richieste della 

società, cioè di non creare NEET li spingiamo verso la formazione professionale, la formazione 

scolastica, e loro pensano che sia una richiesta degli educatori e quindi hanno bisogno di 

sentirsi dire: “Bravo sono contento che ti stai creando come adulto”, senza capire però che in 

realtà lo devono fare per loro mica per noi. Queste testimonianze qua, esprimono una 

mancanza di affetto, non una mancanza di riconoscimento del loro percorso, “bravo” dovrebbe 

bastare da parte mia, “complimenti”, e quelle robe li. Non vedo cosa si possa fare di più. Sono 

loro che devono apprezzare i propri sforzi, io li accompagno nel capire quali sforzi e meglio 

fare quali sforzi no, ma non è richiesto che apprezzi i loro sforzi. 

 

D13: Come mai secondo te i ragazzi tendono a “buttare fuori” e non a prendere 

coscienza? 

Non lo so, è tipico dell'adolescenza vedere più gli altri che sè stessi, e l'educazione in questo 

senso serve a girare questa cosa. Probabilmente viene ognuno a suo modo, dal contesto in 

cui viene cresciuto. 

 

D14: C’è qualcosa che potrebbe essere migliorato, secondo te, nell’intervento / 

approccio educativo? Se sì, cosa? 

È una bella domanda, perché i nostri ragazzi tendono a far sì che sia quasi sempre tu ad 

occuparti degli aspetti che li riguardano. La mia filosofia è quella che io ti faccio vedere tutte 

le possibilità e poi sei tu ad occuparti di questi aspetti, quindi da quel punto di vista lì no, 

abbiamo tutte le carte che servono a far vedere quali sono le loro possibilità. Secondo un 
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discorso di graduatoria, dalla più bassa, dalla più pratica, dalla più facile, dalla più corta alla 

più alta, di un percorso magari universitario.  

 

D15: Quali sono secondo te le principali difficoltà che i giovani NEET collocati in un 

CEM vivono? 

Il NEET é un sintomo delle loro difficoltà, delle loro carenze affettive, della loro carenza di 

stimoli che non hanno ricevuto, e quindi sono cresciuti nella loro svalutazione e il NEET é il 

sintomo della svalutazione. Sono dei ragazzi carenti che non hanno ricevuto degli stimoli 

adeguati ad avere consapevolezza di sé e sicurezza di sé, autostima, e quindi appunto l’essere 

NEET è una conseguenza di queste carenze. Nonostante abbiano tutte le carte in tavola per 

poter giocare a crescere, loro fanno fatica a capire le regole di questo gioco. 

 

D16: Quali sono i principali bisogni che questi ragazzi hanno secondo te? 

Il bisogno di affetto, il bisogno di sicurezza, il bisogno che i loro sforzi vengano riconosciuti sia 

in positivo che in negativo. Hanno bisogno di essere accuditi dal mio punto di vista. 

 

Stimolo 2: 

 

“Avrei bisogno di qualcuno che crede in me più di quello che faccio io. Gli educatori questo 

hanno smesso di farlo, a me sembra quasi che non gli interessi più. “Se vuoi diventare uno 

scarto sociale, diventalo.”, questo è quello che penso che pensino gli educatori. Poi so che 

potrebbe essere un pensiero totalmente sbagliato, però ogni tanto penso che lo pensino. I miei 

educatori di riferimento mi sono stati vicini e lo sono tuttora mentre penso che gli altri educatori 

con cui non ho legato particolarmente non abbiano molto interesse nei miei confronti. 

[…] 

Per me i miei educatori di riferimento sono stati la mia vita, in questi quattro anni sono loro con 

cui ho parlato dei miei problemi, ho parlato di tutto quello che mi passava per la testa, so che 

a loro potevo dirlo. La fiducia il parlare e fare cose, sono cose che creano legami. Invece con 

gli altri educatori non c'è la possibilità di fare queste cose.” 

 

D17: Che effetto può avere questo sentimento sulla sua situazione? 

Il sentimento che leggo io è quello di svalutazione, però anche qui è un rimandare gli altri cioè: 

“Io non ci credo, per favore credici tu.”, e questa, é già la partenza per il fallimento educativo. 

Certo io ci credo ma non ci credo più di quello che ci credi tu, anzi credici tu perché se ci credo 

solo io ha poco senso. Allora io ti spingo in una certa direzione perché ci credo, ma tu non ci 

credi e quindi si genera il fallimento, e allora generare del fallimento, a volte è produttivo, a 

volte invece è il male peggiore che si possa fare ragazzi. Per me alcuni fallimenti sono motivo 

di crescita, motivo di motivazione, per loro invece é un muro troppo grande, è uno schianto 

contro un muro da cui non si rialzano e poi dopo tornano indietro. Questo poi penso che siano 

delle caratteristiche personali.  

 

D18: Ti rivedi in quello che dice l’utenza? Cosa pensi di questa testimonianza? 

Ci sono due discorsi differenti: “se vuoi diventare uno scarto sociale, diventalo.”, per me è 

sacro. Non uso la parola scarto sociale perché non va usata, però io l'ho sempre detto se vuoi 

rimanere in questa condizione, parliamo di NEET, puoi farlo per una vita intera perché siamo 
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in Svizzera, e io nel percorso che farai qua ti sarò vicino, ti aiuterò a essere il NEET migliore 

che vuoi essere, anche se mi spaventa. Puoi scegliere di essere una persona assistita una 

persona che deve chiedere determinate cose durante la vita e io ti posso aiutare a fare questo, 

così come ti posso aiutare invece a crearti un futuro professionale. Per me è sacra questa 

cosa, io non uso la parola scarto sociale, però se vuoi diventare quello che sei, quello che 

vuoi, diventalo; io ti aiuto a diventare quello che vuoi essere non quello che voglio io. Io ti dico 

che secondo me sarebbe meglio per la tua soddisfazione personale avere un lavoro, avere 

determinate sicurezze, questi ragazzi sono molto legati al materialismo e quindi c'è bisogno di 

qualcosa per poter garantire questa roba e quindi ti vorrei aiutare, se vuoi essere quel tipo di 

adulto li, ad avere tutte le condizioni per poterlo fare. Se vuoi rimanere basso, non avere una 

formazione, non avere un lavoro, e vivere una vita da assistito, io ti aiuto anche in questo 

perché il mio lavoro va anche in quella direzione lì. Credo molto nell’affermazione dove si dice 

che fare delle cose aiuta a creare legami, io sono uno che fa fare tanto e quindi da lì emergono 

tante cose. Io i miei stimoli educativi li butto lì, i miei semi cerco di seminarli in quel contesto 

lì, nel fare cose insieme.  

 

D19: Cosa si aspetta secondo te un NEET dagli educatori? 

Un NEET non sa di essere NEET fino a che non glielo dici. Da questi stimoli emerge che si 

aspettano che siamo noi a smuoverli dalla situazione di NEET, Quindi si aspettano che noi ci 

occupiamo della loro situazione di NEET, ma proprio praticamente, che gli costruiamo una 

scala, probabilmente in discesa così loro fanno meno fatica, per arrivare un'altra condizione 

che non è quella di NEET. Però la scala la dobbiamo costruire noi, e per quel che penso del 

mio lavoro, io posso arrivare al massimo a portargli le carriolate di mattoni e a spiegare le 

tecniche che servono per costruire una scala, poi la scala se la costruiscono loro, e la devono 

costruire abbastanza forte da poterli sostenere, e abbastanza solida da non crollare quando 

si arriva in cima. 

 

3. Risorse / Limiti / Approcci utilizzati 

 

D20: Quali sono le difficoltà che un operatore incontra lavorando con questa tipologia 

di utenza? 

I NEET si svalutano e passare dalla svalutazione alla valutazione di sé stessi è un processo 

difficilissimo, lungo, complicato. Creare autostima é la mia più grande difficoltà. Chiaro che 

creare autostima è già un contro senso, generarla però e una delle cose con cui io mi trovo 

più in difficoltà. Spesso e volentieri mi arrabbio, non con il ragazzo, ma con la dinamica del: 

“Tanto io non ce la farò; io non ci provo perché tanto io non ce la farò; fallo tu perché tanto io 

non ce la faccio.”, quella roba lì a me crea un sacco di difficoltà. A me la commiserazione non 

piace e questi ragazzi tendono molto all’autocommiserazione, però la rimandano a te, io faccio 

fatica con questo. Io faccio molta fatica a incidere su questo, se un ragazzo pensa che 

svegliarsi e presentarsi a pranzo sia una roba fatta per me, io non riuscirò mai a incidere su 

questa cosa. Finché lui non capisce che svegliarsi presto e investire sul proprio futuro non è 

una cosa che ti chiedo io, ma una cosa che dovresti chiederti tu … alla fine litighiamo per 

l'orario, capisci … perché è la cosa più plausibile, nel senso, neanche tu devi alzarti presto. Ti 

chiedo di capire che se vuoi costruire l’adulto che sarai, questa società ci chiede di farlo la 

mattina presto, la scuola comincia presto, il lavoro comincia presto, devi svegliarti così hai tutta 
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la giornata per poterti costruire. Se pensi che la mia richiesta di alzarti presto sia 

semplicemente perchè ho bisogno di averti lì a pranzo, stiamo guardando da parti sbagliate. 

Il CEM ... Il CEM non è il posto giusto per lavorare sui NEET, è troppo casa. Penso che il 

lavoro sui NEET debba essere fatto in un altro luogo, lavorare sui NEET, che è una richiesta 

esterna all’ambiente abitativo. Noi all'interno del CEM dovremmo aiutare a mandare avanti il 

percorso formativo professionale, appoggiandoci a qualcun altro, di esterno, per aiutarli a 

uscire da questa situazione. Noi invece pensiamo che vada fatto tutto all'interno. Il nostro 

sistema lo permette anche coi ragazzi che non escono nemmeno dalla propria camera, e lì, 

dobbiamo aiutarli a risolvere le loro carenze affettive, le loro carenze identitarie; il CEM è il 

primo ostacolo. 

Noi abbiamo delle richieste che vanno nella normalità, nell’ottica di normalizzazione, con dei 

ragazzi però che non sono abbastanza pronti per stare su quella linea lì e quindi noi non 

abbiamo le competenze per poterli avvicinare a quella linea, cioè abbiamo le competenze ma 

e il CEM non è il luogo giusto. 

Il CEM è il loro spazio di intimità, é il loro spazio emotivo relazionale. Sembra strano ma io 

potrei con li stessi ragazzi spostarmi in un altro luogo, che non abbia il cappello della 

formazione e si performerebbe molto di più. Invece devo andare a svegliarli, devo andare nel 

luogo in cui loro buttano dentro tutte le difficoltà e io gli chiedo anche di costruire. I ragazzi 

hanno ragione, c'è un luogo per ogni cosa non si può buttare tutto dentro lo stesso luogo che 

poi concretamente diventa la loro stanza, in quella stanza lì c'è dentro di tutto. Deve esserci 

dentro il loro bordello non il loro ordine. Non posso chiedere di occuparsi di aspetti che 

all'interno di una stanza non sono osservabili, ci vuole un luogo per ogni cosa. 

Gli spazi potenzialmente ci sono ma sia noi che loro siamo incastrati in questa cosa, perché 

io ho bene in testa la condizione di NEET e faccio di tutto affinché loro crescono e ne escano. 

Però gli spazi che ho a disposizione sono: una cucina, una stanza, un tavolo in mezzo a tutti 

dove c'è un computer, una palestra… tutti i luoghi che non sono adatti alla costruzione 

formativa. se per contratto ragazzi dovrebbero alzarsi presto andare da altri educatori in un 

luogo in cui ci si occupa di quello, questa situazione qua forse migliorerebbe. 

È difficile essere un educatore di adolescenti perché tu devi garantire che loro siano 

adolescenti, ma tu gli chiedi di essere adulti, e devi riuscire a far sì che pian piano loro 

cominciano a guardare fuori e non a guardare lo stessi. C'è una frase interessante che ho letto 

una volta che non ricordo mai di chi è ma dice: “Lo scopo dell'educazione e trasformare gli 

specchi in finestre”, è una cosa che io trovo sacra. Perché loro vedono gli educatori 

responsabili dei loro successi dei loro fallimenti? Perché sono davanti a uno specchio dove 

vedono loro stessi da fuori. Al posto di guardare loro stessi da dentro verso il fuori, guardano 

loro stessi da fuori verso di loro. Credo nell’educazione che rompa quegli specchi e crei delle 

finestre sul mondo. 

 

D21: Quali strumenti / risorse possiedi per rispondere ai bisogni di un giovane NEET 

collocato? 

Io conosco bene il sistema dell’orientamento e quindi mi appoggio a quello, è un sistema che 

si può applicare a tutti. Come ci sono diversi allievi e ragazzi di diverse categorie, a livello di 

orientamento formativo e professionale in Svizzera ci sono migliaia di possibilità per ognuna 

di queste categorie e quindi mi baso su quello. Per me sarebbe molto meglio fare esperienze 

anche al di là del percorso classico, io spingo tanto in questo. Però quello è, quello ti crea gli 
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step affinché tu ti possa realizzare. Un’altra risorsa è la mia persona in primo luogo, c'è il 

dialogo, c'è anche il riconoscimento dei piccoli sforzi e del “mettere parola”, uso tanto mettere 

parola, io uso tanto i discorsi, uso tanto i colloqui, uso tanto anche le metafore se vuoi, sono 

strumenti che utilizzo tanto. Parlare e saper stare in relazione. 

 

Stimolo 3: 

 

“Il fatto che tutti gli educatori hanno un modo diverso per aiutare un NEET lo trovo molto 

equilibrato. Come c’è un educatore che è molto più attivo e ti fa fare attività sportive o come 

c’è quello invece che non sarà attivo in quel senso ma ti ricorda e ti incita a cercare il lavoro e 

si rende disponibile ad aiutarti. Gli educatori mi stanno vicino quando ho bisogno, 

comprendono le mie situazioni a volte di disagio o di difficoltà nel magari non riuscire a 

mettermi li a cercare lavoro. Trovo che sia giusto come facciano le cose, perché un NEET se 

già solo è in quella situazione vuol dire che ha dei problemi e delle difficoltà, quindi il fatto che 

una persona capisca come ti senti per quello che stai passando lo trovo confortante.” 

 

“Penso che gli educatori mi abbiano aiutato così tanto che adesso sperano che il “click” venga 

da me. Penso che di lezioni me ne abbiano date abbastanza.” 

 

“In questo momento per me gli educatori non possono fare nulla di più.” 

 

D22: Cosa pensi di queste testimonianze? 

Che fa piacere sentire dire certe cose, questo è “ex ducere”, ti tiro fuori tutte le possibilità 

affinché poi dopo sia tu a fare il click, che tu capisca che lo devi fare per te stesso. Ci sono 

delle frasi molto importanti in queste testimonianze: “che io faccia qualcosa per aiutare me 

stesso”, bello. 

 

D23: Sei d’accordo con quanto espresso dai ragazzi? 

Sì. È interessante che dicano che ci sono modi diversi per aiutare e che questo crei un 

equilibrio, sono contento di leggere queste cose. Riguardo all'ultima testimonianza é un lavoro 

ben riuscito, vuol dire che abbiamo dato tutte le condizioni affinché si è creata la 

consapevolezza che: “Adesso sei tu.”, questa è una cosa in cui io ad esempio credo molto, io 

ti do le condizioni e ti sostengo, però sei tu. Io posso arrivare fino a un certo punto, però poi 

dopo sei tu che devi attivarti. Certo io lo leggo nel senso di: “Mi hanno dato tutte le condizioni 

affinché io possa costruirmi”, non “Hanno fatto tutti i tentativi e non ce la farò.”, Spero che lo 

intenda nel primo senso.  

 

D24: In che modo risponde l’équipe educativa alla problematica? Cosa viene fatto 

concretamente? 

L'equipe educativa possiede le conoscenze le peculiarità per rispondere a problematiche ma 

non lo può fare all'interno della struttura educativa.  

Noi diamo tutto il ventaglio di possibilità poi dopo sono loro a scegliere attraverso i  tentativi e 

le loro competenze, le loro possibilità; per me si fa abbastanza. Gli viene offerto di poter essere 

un NEET fino all’arrivare alla cima della propria ambizione formativa, abbiamo ragazzi che 

sono usciti dall’istituto senza impiego, senza formazione, e ragazzi che al momento sono 
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all'università a studiare legge. Questo è tutto il ventaglio aperto, ma lo stesso ventaglio che ho 

avuto io è che hai avuto tu, per quello secondo me è coerente con la società; ti diamo tutte le 

possibilità per, e poi sta a te. Quello che ho visto in questi anni é che se decidiamo noi, o se 

spingiamo noi in una certa direzione si va incontro al fallimento; se invece sono loro a 

scegliere, dopo, nel tempo, nei tentativi anche nei fallimenti, cresce la consapevolezza e 

cresce anche una certa visione di che cosa posso fare che cosa no. Noi gli diamo delle 

possibilità per far sì che loro si creino il proprio percorso e poi li sosteniamo in questo. 

 

4. Futuro 

 

D25: Come pensi evolveerà questo fenomeno a livello Ticinese? 

Non lo so, non riesco a fare grandi previsioni in questo senso, devono cambiare certe cose. 

Le scuole medie adesso stanno assumendo sempre più educatori, forse questo è un tentativo 

per avvicinarsi a quegli allievi che stanno nel mezzo e fanno più fatica di altri, ma che non 

ricevono i supporti adeguato. Magari questo serve a diminuire la crescita di questo fenomeno, 

non a fermarla. Penso che neanche il sistema nordico o scandinavo riesca a fermare questo 

fenomeno perché poi ci stanno anche le caratteristiche personali, magari ad un ragazzo gli va 

di sfiga, va in depressione e allora diventa un NEET dopo poco perché ha una condizione 

differente da un ragazzo che sta bene e sceglie di non farlo oppure di uno che ce la fa e lo fa. 

 

D26: Che tipo di interventi (strutture, aiuti, progetti) si potrebbero / dovrebbero attivare 

secondo te sostenere un ragazzo in condizione di NEET? 

Un sistema scolastico differente potrebbe generare meno NEET. Penso che un sistema 

scolastico basato anche sulle competenze pratiche potrebbe fare emergere quegli allievi che 

magari a livello formativo fanno fatica e quindi si fermano. 

Per me bisognerebbe prima di tutto separare i luoghi (vedi D20). 

Per me la carenza, il vero problema, il dramma, é alle scuole medie. È lì che si creano i NEET 

non c'è nessun altro posto, bisogna lavorare su quello finché il sistema scolastico non cambia 

creeremo sempre più NEET. Metterei più educatori alle scuole medie. Un educatore potrebbe 

portare ciò che manca alle scuole medie ossia la relazione.  

In generale cambiare il sistema scolastico, gli darei uno sguardo più nordico in questo senso, 

più scandinavo. Un sistema che non è un sistema di performance scolastiche intesi come voti, 

ma è un sistema che sposa le peculiarità di ogni allievo e fa emergere un certo tipo di 

competenze. Dopo ci saranno sempre gli allievi che sono più forti nello scolastico andranno 

avanti, però devono essere riconosciuti tanto quanto gli allievi che sono più bravi nella pratica. 

Alle volte questi ragazzi entro nella società molto prima di quelli che studiano. Bisognerebbe 

creare un sistema che non crei allievi di diverse categorie, se non quelli con molte difficoltà 

ma che hanno bisogno speciale. 

 

D27: Come credi evolveranno le situazioni dei ragazzi in condizione di NEET collocati 

in istituto? 

Qui sono io ad essere sfiduciato, nonostante io creda in loro penso che sarà molto difficile per 

loro uscire da questa situazione. Tra poco diventeranno tutti maggiorenni e quindi lo scarto 

aumenterà, gli chiederemo di essere cittadini e non solo minorenni, però al momento non 

hanno le basi per poter concretizzare questa cosa. Prima parlavamo di politica ad esempio, 
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che parlare di politica significa stare nella società, scegliere da che parte guardare; io penso 

che loro non abbiano idea di queste cose. Poi non è che la politica sia un valore fondamentale, 

chi se ne frega però fa parte del cittadino che vuoi essere. Io credo che loro avranno delle 

carenze enormi come adulti e sapere che loro sono figli di adulti carenzati, mi spaventa perché 

potrebbe essere una catena che non riesci a spezzare o che spezzi solo in determinate 

situazioni. Al momento io non so chi vedo come … per me i nostri ragazzi staranno, a 

eccezione di qualcuno, nella condizione di NEET per parecchio tempo.  

 

 

 

Allegato 7: intervista Dionisio 

D1: Sesso: 

Maschio 

 

D2: Quanti anni hai? 

34 

 

D3: Qual è stato il tuo percorso scolastico, formativo e professionale? 

Ho fatto le scuole superiori e mi sono diplomato in un istituto tecnico. Ho fatto il diploma di 

maturità come perito elettrotecnico, poi avevo già capito che la mia strada non era quella e ho 

fatto l’esame di ammissione all’Università Bicocca di Milano e mi hanno preso per entrare nel 

corso di servizi sociali, quindi per fare l’assistente sociale. Ho fatto la triennale, mi sono 

laureato e ho lavorato nelle cooperative per anni, soprattutto all’interno delle scuole. Seguivo 

perlopiù ragazzi con disturbo del comportamento, quindi con delle difficoltà comportamentali, 

come ADHD.  

Ho seguito anche qualcosina nell’autismo, soprattutto con il lavoro sul territorio. Anche per 

quanto riguarda la disabilità l’ho seguita con il lavoro sul territorio e ho seguito qualcosa anche 

all’interno delle scuole, ma davvero poco, erano un paio di ragazzi che avevano dei ritardi e 

dovevo un po’ starli dietro. Perlopiù, comunque, quasi tutti erano difficoltà comportamentali. 

Successivamente, ho cercato lavoro qui in Svizzera dove mi hanno preso al Torriani e sono lì 

da 4 anni. 

 

D4: Da quanti anni lavori a contatto con l’adolescenza come educatore/trice? 

Allora… dal 2011, quindi 9 anni. 

 

1. Sensibilità sulla problematica: 

 

D5: Cosa conosci riguardo al fenomeno dei NEET, quindi dei ragazzi che non studiano 

e non lavorano? 

Allora, ho affrontato la tematica non tanto nel mio percorso lavorativo a livello di contatti perché 

lavorando nelle scuole lavoravo con ragazzi che andavano a scuola, quindi chiaramente erano 

all’interno del percorso, anche perché poi in Italia c’era l’obbligo scolastico quindi in qualche 

modo qualcosa devono fare, quindi a scuola ci vanno, o almeno dalle mie parti perché poi in 
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Italia il problema dei NEET è enorme. Però, l’avevo studiato all’Università tra le tante cose. Mi 

ricordo che durante un corso avevamo studiato un po’ i dati sui NEET e si notava come fosse 

una situazione che stava degenerando, che era in aumento. Le varie situazioni poi si 

collegavano anche alla disoccupazione giovanile e chiaramente va ad influire sul dato e 

abbiamo fatto tutta una serie di riflessioni. Successivamente, ne ho sentito parlare anche al 

telegiornale, alcune volte si parlava di questa tematica anche se sempre in modo un po’ 

superficiale, però c’era. Devo dire che poi in realtà quando ho affrontato la tematica 

lavorativamente ero al Torriani perché, come sai, metà dei ragazzi erano a casa a far niente e 

quindi non avevano né un percorso formativo, né un percorso lavorativo e quindi diciamo che 

a livello di lavorarci insieme l’ho fatto nell’ultima parte della mia esperienza lavorativa. Però sì, 

so chi sono, so che è un problema in aumento, so che si vuole cercare di risolvere la situazione 

ma da quello che ho visto fino adesso in Ticino mi sembra che non stiano andando nella 

direzione giusta… critica personale. Comunque, sì ho avuto modo di incontrarne. 

 

D6: Secondo te quali sono le principali cause che portano a questa condizione? 

Allora, io sono convinto che il problema di quello che viene definito “drop out”, quello che cade 

fuori dal percorso scolastico e lavorativo, secondo me il problema nasce dalle scuole medie, 

non nasce dopo. Noi lo vediamo dopo, perché le scuole medie sono obbligatorie quindi in 

qualche modulo la devono frequentare. Poi… neanche sempre perché spesso stanno a casa 

lo stesso, però nel 90% dei casi un ragazzo in un modo o nell’altro le medie le finisce, vuoi 

con il diploma o senza diploma, ma le finisce. Secondo me, io sono sicuro, che il problema 

nasca lì, perché è lì che un ragazzo inizia a maturare l’idea che non ha senso per lui iniziare 

un percorso che sia formativo o che sia lavorativo, poi beh… in Ticino parliamo solo di 

formativo, ma anche in Italia in realtà perché a 15 anni non puoi andare a lavorare neanche 

volendo, quindi comunque si parlerà sempre di un percorso formativo e secondo me quella è 

un po’ la chiave che ci fa capire che se un ragazzo non vuole in alcun modo iniziare un 

percorso formativo di scuola superiore, che tra l’altro gli permetterebbe eventualmente di 

trovare un lavoro, in teoria dovrebbe essere il percorso più funzionale perché elementari e 

medie sono elementari e medie , quando invece c’è da fare la scuola superiore, che sia un 

apprendistato o che sia una scuola a tempo pieno, comunque lo fai perché dopo tu andrai a 

lavorare. È l’unica scuola, a parte l’Università ovviamente, che fai per fare poi quel determinato 

lavoro e se troviamo così tanti ragazzi che non vogliono iniziare un percorso, che si rifiutano 

di farlo, la domanda che ci dobbiamo porre è: “Cosa succede alle scuole medie?” e credo che 

il modo in cui le scuole medie sono state costruite nel tempo abbia proprio centrato questo 

problema. Se parliamo alle origini della scuola moderna, le elementari erano le scuole che 

insegnavano a leggere e a scrivere, proprio la base dell’istruzione, doveva darti delle nozioni 

di base, come per esempio saper leggere un testo. Mentre, la scuola medie doveva essere 

una scuola intermedia, tra la formazione di base e la formazione superiore. La formazione 

intermedia doveva essere un qualcosa che non aveva nessun altro obiettivo oltre a quello (a 

parte ovviamente darti una formazione maggiore) di prepararti alle scuole superiori, tanto che 

una volta non era obbligatoria, alle origini i maschi avevano la scuola obbligatoria fino alla 5° 

elementare e le donne ancor prima. Le medie le facevi se avevi intenzione di fare una scuola 

superiore, solo successivamente sono diventate obbligatorie. 

Negli anni ’50, mi raccontavano i miei genitori, che una persona che aveva terminato le scuole 

medie era considerata una persona colta perché aveva fatto le scuole intermedie. Invece, 
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credo che nel tempo la scuola media sia diventata un “ti devo preparare per un percorso di 

scuola superiore, ma per farlo devo metterti alla prova, quindi ti devo riempire di nozioni, devi 

essere pronto a livello di conoscenze”, che probabilmente era anche l’obiettivo iniziale degli 

anni ’50 ma erano anche periodi diversi, con ambizioni diverse e situazioni diverse. Pensiamo 

adesso al liceo, ti prepara all’università e ti prepara alla grande, ma non è detto che tutti quelli 

che hanno frequentato l’università abbiano frequentato anche il l iceo e non è detto che quelli 

che frequentano il liceo finiscano poi all’università.  

Quindi in realtà, per quanto condivisibile possa essere il liceo, le nozioni, lo studio, la 

preparazione, imparare un metodo che è quello che poi userai, alle medie si fa la stessa cosa 

che si fa alle scuole superiori, però nel tempo l’asticella è aumentata sempre più ma non si è 

mai, come dire, non ci si è mai concentrati su quello che è sempre più un desiderio dei ragazzi, 

che è anche legittimo, e cioè: “Non voglio andare a fare una scuola superiore o un lavoro, io 

voglio andare a fare qualcosa che mi dia uno stimolo, voglio fare qualcosa che mi faccia sentire 

capace, che mi faccia sentire bravo, che mi faccia sentire integrato nella società .” in un certo 

senso, che dia un ruolo. Se questo ruolo non è nient’altro che un insieme di frustrazioni allora 

il ragazzo non vorrà ricoprire tale ruolo. Secondo me la cosa è perfettamente logica, nel senso, 

perché io dovrei andare a fare un percorso superiore che vorrebbe dire riempirmi di frustrazioni 

per anni e poi magari neanche trovo un lavoro? Infatti, i NEET sono più diffusi nei paesi dove 

la disoccupazione è più alta perché sono ancora più disillusi, perché dicono: “Cosa vado a fare 

a studiare? Per riempirmi frustrazioni e prendere bastonate per poi, alla fine, avere un foglio 

di carta e non trovare neanche un lavoro? A sto punto non faccio niente”. È una fase un po’ 

depressiva se vogliamo, ma secondo me c’è qualcosa che non va nella scuola media, perché 

vuol dire che non sta preparando alla scuola superiore se hai delle persone che non ci vanno, 

vuol dire c’è qualcosa che non è passato come messaggio. 

 

D7: Quali sono le persone più vulnerabili che rischiano di vivere questa condizione, per 

quali motivi? 

Secondo me le categorie più a rischio, ma è una cosa puramente personale, rientrano nei due 

estremi della società, quindi da una parte i ragazzi che vivono in famiglie dove il livello 

d’istruzione è molto basso e magari sono famiglie con anche una serie di difficoltà lavorative, 

pensiamo ai genitori che sono in assistenza da anni, o genitori in AI, o genitori in 

disoccupazione, o genitori che fanno lavori sottopagati, quindi che si portano dietro il disagio 

della famiglia.  

Dall’altra, secondo me, chi invece ha famiglie estremamente agiate, famiglie di “successo”. 

Per esempio, una famiglia dove il padre è un imprenditore miliardario o la mamma che è una 

manager, in quella situazione si può creare la stessa situazione contraria, cioè nel ragazzo il 

pensiero sarà: “Non sarò mai come loro, quindi tanto vale provarci perché non sarò mai 

all’altezza dei miei genitori. Non diventerò mai così”. Invece, nelle famiglie povere il pensiero 

sarà: “Visto che i miei genitori sono così chi sono io per fare qualcosa di meglio? Quindi tanto 

vale.”, anche perché in qualche modo questi ragazzi convivono con l’emarginazione, quindi 

per loro diventa una cosa piuttosto logica, mentre per educatori diventa difficile capirli. In realtà 

per i ragazzi il ragionamento è estremamente ovvio e lineare, perché ti dicono: “Se papà non 

ce l’ha fatta, perché io dovrei riuscirci a fare l’apprendistato piuttosto che la scuola superiore? 

Tanto vale, a questo punto non ci provo neanche, sto nella mia zona comfort che può essere 
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la camera, può essere il parchetto e rimango lì, nessuno mi fa niente e nessuno mi fa del male. 

Non farò niente nella vita ma almeno non sto male, almeno non devo vivere di frustrazioni”. 

Quindi, secondo me i due estremi sono quelli più colpiti perché sono anche quelli più osservati. 

Pensiamo alla scuola, mi viene in mente che anche la scuola un po’ mette queste aspettative: 

“Ah, ma come? I tuoi genitori sono … e tu non riesci a…” Ecco, è proprio quello che non 

bisogna fare, perché è proprio lì che si va a creare quella struttura mentale psichica. Dall’altra 

parte: “Sì, magari vorrei fare di più ma tanto mica ce la faccio, cosa sto qua a fare… Andrò in 

assistenza, vivrò così, sopravviverò come i miei genitori hanno vissuto fino adesso”, e quindi 

si creano un po’ questi meccanismi.  

 

D8: Cosa sai della situazione attuale in Ticino circa il fenomeni dei NEET? Inteso a livello 

di leggi, politiche sociali, attività offerte, dati statistici, ecc… 

Non so moltissimo, devo ammetterlo. Però, giusto qualche settimana fa, un mesetto fa forse, 

ho visto al telegiornale che parlavano di una legge che volevano far passare, che poi ci sono 

anche riusciti, ovvero mettere l’obbligo scolastico fino ai 18 anni e l’idea era collegata proprio 

al fatto che ci sono 200-350 ragazzi che non fanno nessun tipo di percorso e sono un numero 

troppo alto per quelli che vogliono essere i nostri standard. La legge voleva mettere l’obbligo 

scolastico fino ai 18 anni in modo da risolvere il problema. Ovviamente penso che sia la costa 

più stupida che si potesse fare in quel momento lì, è proprio la cosa più stupida in assoluto. 

Su tutte le soluzioni che potevi fare quella è la più stupida che si potesse portare perché di 

fatto tu non stai risolvendo il problema dei NEET, li stai obbligando ad andare a scuola, li stai 

“nascondendo sotto il tappeto”, non è che l’obbligo scolastico cancella i NEET. Per esempio, 

anche in Italia c’è l’obbligo scolastico fino ai 18 anni, i NEET ci sono lo stesso. 

In Ticino, c’è un sistema che a me è sempre piaciuto perché è un sistema dove in realtà 

l’obbligo scolastico, in qualche modo, è già presente. Vuoi fare un apprendistato? Fai la 

triennale e finisci a 18 anni. Vuoi fare la scuola a tempo pieno? Sono circa 4 anni e quindi 

finisci dopo i 18 anni. Quindi, in realtà un percorso formativo finisce intorno ai 18 anni, poi 

ovviamente dipende, per esempio se qualcuno inizia l’apprendistato a 20 anni ovviamente 

finirà dopo, o chi va all’università, però è già presente una specie di obbligo scolastico, in 

qualche modo ci si aspetta che tu possa cominciare un percorso. Non mettere l’obbligo per 

legge, per me, è una ricchezza perché ti permetteva di dire: “No, io non voglio intervenire lì, 

piuttosto intervengo su quello che ti posso dare come risorse e fare in modo che tu non abbia 

questo desiderio di stare a casa”. Con l’obbligo di legge non si fa altro che nascondere sotto il 

tappeto un problema, mi viene in mente quel modo politico di risolvere un problema, inserisco 

una legge e ho risolto il problema dei NEET, la scuola è bellissima e siamo tutti felici. 

 

D9: Quali sono i servizi di aiuto e sostegno presenti sul territorio cantonale? Sapresti 

elencarmene 3? 

Secondo me il Ticino ha degli ottimi progetti. La pre-tirocinio, il semestre motivazionale, 

l’orientamento scolastico che fanno con gli operatori che vanno nelle scuole, secondo me sono 

una sfumatura di servizi fatte bene, belle e funzionanti. Sono un buon lavoro perché queste 

cose non esistono da nessun’altra parte, non esiste la pre-tirocinio, non esiste il SEMO, in altre 

parti vai a scuola punto e fine.  

Infatti, penso che sia proprio questo il punto: ci sono tanti servizi che vanno benissimo, che è 

giusto mantenerli, ma che hanno l’aspettativa di dire: “Visto che il problema dei NEET c’è dai 
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15 anni in su, faccio dei servizi dai 15 anni in su”, ma non è quello il problema, sarebbe come 

fare più ospedali vicino un campo minato per risolvere il problema delle mutilazioni, ma non è 

lì che bisogna intervenire, quella è la cura non la prevenzione. Se vuoi fare un lavoro devi 

prevenire, poi sicuramente servirà un SEMO, una pre-tirocinio, però la cosa assumerebbe un 

altro significato perché puoi realmente intervenire su quelle persone che hanno fatto fatica, 

che hanno avuto un momento di difficoltà e le puoi andare a “ripescare”. Però, questo tipo di 

lavoro dev’essere fatto prima, i servizi che mancano sono nella scuola media, non mancano 

nel dopo, nel dopo secondo me c’è un buon apparato. 

Secondo me, i livelli A e i livelli B sarebbero da eliminare subito. Seconda cosa, il Ticino fa 4 

anni di medie ed è una bella risorsa, ma in questi 4 anni, secondo me, almeno l’ultimo anno 

sarebbe da concentrarlo maggiormente sulla questione del futuro perché ora come ora in 

quarta media fanno due stage se non ricordo male e questo va a creare un servizio laddove il 

ragazzo ha già un’idea. Il ragazzo dice: “Voglio fare il meccanico” e va a fare lo stage come 

meccanico, ma fare una/due settimane non è sufficiente. Secondo me su questa questione, 

siccome la questione del “cosa farai dopo?” è una questione importante, dev’essere fatto un 

lavoro più approfondito, come spiegare in modo chiaro tutte le professioni.  

Mi viene per esempio Erinni: lei è una ragazza uscita dalle medie con una valutazione buona, 

non è una che dorme, ma quando vede alcune professioni non sa dirti che lavoro è. Questo 

non va bene, perché vuol dire che la scuola non è stata in grado di spiegare cosa c’è al di 

fuori. Rispetto anni fa le cose sono cambiate in modo importante. Una volta, quando ero 

ragazzino, i lavori che c’erano nel mercato del lavoro erano quelli lì, una 50ina in tutto, ora 

saranno 2000, c’è la meccatronica, la domotica, ci sono mille cose che potrebbero essere 

super interessanti che però i ragazzi non conoscono e quindi ragionano seguendo stereotipi e 

questa è la cosa peggiore che può succedere, perché poi quando capiscono di voler fare un 

determinato lavoro, inizieranno tardi e diranno: “Mi piaceva quel lavoro lì ma non lo sapevo” e 

secondo me manca proprio questo, ovvero un lavoro approfondito, fatto bene, che può essere, 

per esempio, posticipare la fine della scuola di un paio di settimane (invece di metà giugno 

posticipare a fine giugno, o anche a luglio) ma in quel periodo le lezioni sono terminate, ci si 

concentra sulla questione del futuro, si fa solo quello, una sorta di pre-tirocinio. 

Sostanzialmente, un orientamento fatto bene, dove si conosce bene il ragazzo, si parla del 

suo percorso, delle sue capacità, ecc.  

Inoltre, secondo me, potrebbe essere una buona idea non fare solo due stage, perché sono 

troppo pochi, ma farne almeno 4 o 5 e in almeno due di questi provare a svolgere delle 

professioni che non sono quelle che potrebbero piacerti, ma provi a fare anche quelli. 

 

D10: Quindi stai dicendo che sarebbe auspicabile una maggiore attenzione sul singolo 

per capire meglio i suoi interessi, le sue capacità e poi metterle in atto 

professionalmente? 

Sì, perché quello che fa la scuola adesso è la parte dopo, dà la possibilità di fare degli stage 

e va benissimo ma non è abbastanza. Inoltre, la scuola fa quest’errore che dice: “Se io do 

questa possibilità degli stage e ho tot ragazzi che fanno lo stage nel periodo delle scuole medie 

e vengono presi dall’azienda in cui sono andati a svolgere la pratica, vuol dire che ho avuto 

successo”, questo non è vero, perché quello è solo un successo temporaneo, non sappiamo 

se al ragazzo piacerà l’apprendistato oppure no, non sappiamo cosa farà dopo, se andrà 

avanti l’apprendistato, quanto durerà, se magari lo licenziano. Diventa un po’ come 
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accompagnare qualcuno con le stampelle fino all’uscita dell’ospedale e dire “sei guarito”, non 

è guarito, ci vuole un accompagnamento anche dopo. Questo tipo di lavoro va svolto in modo 

molto più approfondito e bisogna darlo meno per scontato anche perché la scuola lo sa che è 

importante, lo sa che è difficile, lo sa che il mondo del lavoro richiede sempre di più ai ragazzi, 

però non mette in campo nulla, ciò che mette in campo è “ora devi saperlo”.  

Pensiamo anche a quanta ereditarietà ci sia nel mondo del lavoro: io ho fatto la scuola istituto 

superiore tecnico perché i miei genitori avevano fatto tutti una scuola tecnica. Mi dicevo: “Sono 

bravino in matematica e vado a fare una scuola tecnica, qual è il problema? Mi devo anche 

porre domande? È ovvio no?” e invece no, perché magari per me sarebbe stato diverso se 

avessi conosciuto il sociale prima, se avessi saputo prima l’esistenza di questo tipo di lavoro, 

perché io non sapevo nemmeno che esistesse il sociale. Ricordo che mia madre a volte mi 

diceva: “Secondo me tu potresti fare quella scuola lì”, però è la scuola a dover questo tipo di 

lavoro di preparazione, dicendoti “voti buoni o no, tu in quell’area sei abbastanza sensibile, ci 

hai mai pensato? Magari non ti interessa, ma almeno ci hai provato”. È importante fare questo 

tipo di lavoro.  

 

2. Rappresentazioni sulla problematica: 

 

D11: Cosa pensi della condizione di NEET? 

Credo che i NEET siano in prodotto di una società che chiede tanto, sempre di più ai ragazzi. 

Quando Ipno siamo riusciti a metterla alle strette durante un intervento molto forte a Faido, le 

dissi a gamba tesa, dopo 4 anni che la conoscevo: “Tu vuoi fare la parassita per il resto della 

tua vita?” e lei risposte: “Certo che voglio fare la parassita, io sono figlia di parassiti e sarò una 

parassita”, me l’ha proprio detto come se quella frase fosse dentro di lei da anni, perché l’ha 

fatta uscire con una velocità e un ordine del “Certo che sono una parassita, i miei genitori sono 

parassiti, certo che lo sono anch’io”. Credo anche che fosse una condizione estrema, lei fa 

parte di una categoria veramente ai margini, ma parlando con un educatore del Blu che ha 60 

anni, mi disse: “Sai, al giorno d’oggi è veramente complesso, ai miei tempi uscivi dalle scuole 

medie e il lavoro lo trovavi al bar, nel senso che andavi in giro e trovavi lavoro, camminando 

per strada”. L’educatore del Blu mi raccontava che nella sua vita ha vissuto così, lavorando 

un po’ qua e un po’ là, non c’era questa cosa del lavorare per forza e, soprattutto, se avesse 

voluto lavorare ci sarebbero stati mille lavori. Adesso non è più così, adesso c’è tutta una 

preparazione: devi fare il curriculum, devi imparare a fare il colloquio, devi fare lo stage, la 

valutazione dello stage, devi avere una certa media, i livelli A e i livelli B, ecc… Insomma, 

vengono richieste una serie di cose e un lato lo capisco perché il mercato del lavoro da 

andando in questa direzione più professionistica e specializzata e non si può intervenire 

dicendo che non vogliamo più seguire tutte queste richieste, non possiamo farlo, ma credo 

anche che un sistema del genere sia sicuramente quanto meno intimidatorio. Per esempio, mi 

viene male a pensare ad un ragazzo fragile, con delle difficoltà, emarginato, che deve fare ste 

cose. Io quando all’età di 15 anni ho dovuto fare le mie primissime esperienze lavorative sono 

stato un disastro, ero un ragazzino, non sapevo fare un curriculum, non sapevo fare un 

colloquio di lavoro, non sapevo fare nulla e infatti ho fatto di quelle figuracce che la metà 

bastavano, ma perché ero un ragazzino. Ai miei tempi era già presente questa che l’adulto si 

aspettava che tu non fossi un ragazzino, dovevi già essere un po’ grande, dovevi già capire le 

cose. Infatti, quando ho lavorato un anno dopo aver bocciato la scuola, ciò che notavo era 
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proprio questo, ovvero la grande difficoltà di entrare nel mondo del lavoro e dover già essere 

grande, dover già sapere. Di conseguenza il lavoro diventava una frustrazione unica e a sto 

punto ti chiedevi che vita fosse, che senso avesse svegliarsi al mattino, andare al lavoro, 

superare le 8 ore e tornare a casa, per 4 soldi, soprattutto in una nazione come la Svizzera 

dove potresti andare avanti con l’assistenza prendendo di più rispetto alla vita dell’apprendista, 

cioè… chi me lo fa fare? Dobbiamo pensare non tanto alla fatica, perché la fatica è positiva, 

la fatica non è un ostacolo, il vero ostacolo è la frustrazione che questo comporta. Se 

dev’essere fatica e frustrazione il binomio del lavoro, dell’apprendistato, della scuola, non so 

chi è più stupido tra quelli che proseguono il percorso scolastico e chi non lo fa. Dev’esserci 

lo stimolo. Certo, la frustrazione può esserci e bisogna saperla elaborare ma per questo è 

necessaria la presenza degli adulti che insegnano ad elaborare la frustrazione e darle un 

senso, perché per la scuola la frustrazione è valutazione. Fai una cavolata? Voto negativo, 

brutto, non va bene, cattivo, questo è il messaggio che arriva, non c’è il: “Dai, è andata male 

a sto giro, vediamo di capire perché, per quale motivo è andata male, vediamo di capire dove 

hai sbagliato, cosa si può fare di diverso” e spesso ciò non viene fatto perché il ragionamento 

è “tanto in qualche modo vengono su lo stesso”, oppure si fa riferimento ai dati statistici: “Il 

90% dei nostri studenti prosegue bene”, ignorando il 10%. Il 10% è tanto, purtroppo è tanto, 

vuol dire che c’è un 10% di ragazzi che non va avanti. Non dobbiamo guardare solo il positivo, 

ovvero chi fa il percorso che dovrebbe essere “naturale”, ma guardare anche chi non segue 

questo tipo percorso. Dire “Il 10% dei ragazzi va a fare la pre-tirocinio perché non trova nulla” 

è sbagliato, le domande da porsi sono: “Perché non sono riusciti a trovare nulla? Perché non 

sono pronti?” e la a risposta è “Perché non sono stato in grado di farglielo trovare” e questo 

non vuol dire che la colpa sia degli insegnanti, è il sistema che deve cambiare, gli insegnanti 

non possono fare miracoli… Se la scuola da una finestra di tot giorni per fare stage non è 

sufficiente.  

Io farei, pensando ad alta voce, come facevamo noi alle superiori: potevi fare uno stage di un 

mese durante l’estate, a luglio, non obbligatorio, però quando finiva la scuola potevi fare 

questo stage di un mese. Ecco, una cosa che farei con la scuola media è questo. Spesso 

sentiamo: “Abbiamo troppe nozioni, dobbiamo spiegare tutto”, allora ci si organizza in modo 

tale che quando la scuola finisce, per un mese l’insegnante continua a vedere gli studenti e 

insieme si organizzano gli stage, cosa che si può fare anche telefonicamente. Quando la 

scuola è ancora aperta si fanno i curriculum e lettere di presentazione e poi si prende contatto 

con gli alunni al telefono per capire come sta andando e capire cosa si potrebbe fare. 

Bisogna spiegare agli allievi che una volta terminata la scuola ci sarà quest’altra figura che 

aiuterà facendo un colloquio personale, vedere come sta andando, ecc.  

Questa è una cosa che farei già in terza media, perché iniziamo a porre una serie di domande 

che, lo vediamo anche con i nostri ragazzi, loro non si pongono, poi cadono dalle nuvole e 

pensavano che un lavoro potesse piacere solo perché un loro amico fa quella professione. 

 

Stimolo 1 

 

“Ogni tanto trovo che gli educatori trattino i nostri sforzi con un po' di indifferenza. Non lo so, 

una persona è brava a scuola, brava nell’apprendistato, e gli si dice: “brava in questo, brava 

in quello” e riceve determinati complimenti; se io invece faccio più fatica a fare una determinata 

cosa in cui magari un altro eccelle di gran lunga, tendono a dire semplicemente: “bravo”, non 
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apprezzano gli sforzi. Io ad esempio faccio davvero fatica anche ad alzarmi a presentarmi a 

pranzo, però è una cosa che mi hanno chiesto e non noto particolari apprezzamenti in questo. 

Anche il fatto che io cerco di impegnarmi per il mio futuro, non ho tante valorizzazioni.” 

 

“Di sicuro potrebbero evitare di paragonarti agli altri che hanno un'attività, io se fossi 

un'educatrice non avrei preferenze. Cercherei di seguire molto di più una persona che non ha 

l'apprendistato perché chi ce l'ha, é già seguito all'interno della scuola.” 

 

“Mi da fastidio anche il fatto che molto spesso gli educatori non ti appoggino, che non ti stanno 

accanto, che non è che ti dicono: “Tranquilla, va tutto bene, non sei l'unica.” C'è, te lo fanno 

pesare, oppure vanno a fare cose con altre persone che all'interno dell'istituto hanno un 

un'attività. In questo modo chi non ha un’attività si sente preso di mira, magari non lo fanno 

apposta però comunque che non ha un'attività lo vive male.” 

 

D12: Cosa vogliono esprimere secondo te i ragazzi con queste testimonianze? 

Beh, allora… è interessante il loro vissuto. Perché, per esempio, non mi trovo molto d’accordo 

con la prima testimonianza, non perché il suo ragionamento non sia logico, nel senso… è un 

ragionamento interessante e sicuramente il suo vissuto è quello, però pensa loro come vivono 

questa cosa: loro dentro di sé vivono quel “bravo” ricevuto come diverso da quello dell’altro, 

quindi come se lo stessi guardando con occhi diversi.  

È un po’ un paradosso, perché io dovrei dire: “Bravo.” a questo ragazzo solo quando fa le 

stesse cose dell’altro, ma quello che dice questo ragazzo è il contrario: “Mi devi fare sentire 

bravo anche quando io faccio uno sforzo che è uguale a quello che è bravo”, che è giusto ma 

quando lo facciamo loro stanno male, perché dicono: “Ah io sono bravo perché mi sono alzato 

dal letto e lui è bravo perché fa l’apprendistato, quindi io sono un coglione”, questo loro vissuto 

che riflettono su di noi, sull’adulto e dicono: “Tu non mi stai dando ciò che vorrei essere e 

avere”, lo trovo interessante perché vuol dire che loro lo sanno che non è la cosa giusta ma 

pensano di non poter far altrimenti e quindi lì emerge la frustrazione nei nostri confronti, 

secondo loro noi non capiamo sta cosa e… è stressante perché è un po’ come un corto 

circuito…  

Per quanto riguarda la seconda testimonianza, in realtà quello che cerchiamo di fare noi 

educatori è proprio seguire i ragazzi che non hanno un’attività. Bisogna analizzare e capire 

cosa vuol dire per loro “seguire”, perché noi abbiamo sempre ragionato e agito pensando che 

“seguire” fosse dare delle porte da aprire, dare delle opportunità. Per loro, invece, “seguire” 

vuol dire “stammi vicino, abbracciami e dimmi che va tutto bene”, che è quello che… non so… 

io faccio fatica a dirti che va tutto bene se non va tutto bene, ho paura a dirti che va tutto bene 

se forse non è così. Perché se non è così vuol dire che anch’io ti ho messo in quella situazione 

dicendoti che va tutto bene e quindi cerchiamo di intervenire sul perché, cosa hai sbagliato, 

cos’è andato storto. Però, anche queste sono cose che alimentano la frustrazione perché sono 

cose che hanno fatto loro. Chiaro, lo capisco, loro si aspettano che da una parte ci sia qualcuno 

che li giustifichi, qualcuno che li comprenda che ti dica “Sì è giusto”, o come dice il ragazzo: 

“Va tutto bene, non sei l’unico”. È anche vero che quando proponiamo la pre-tirocinio spesso 

ci sentiamo dire: “Col cazzo, lì non ci vado, sono tutti disagiati”, quindi siamo sicuri che se ti 

dico che non sei l’unico ti senti meglio? Non lo so, forse no. Poi da un lato penso che abbiamo 

ragione, la frase: “Tranquillo, tutto bene non sei l’unico.”, si potrebbe dire un po’ di più, dire: 
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“Okay, capita” considerando che ci sono ragazzi che fanno fatica, però ovviamente noi 

consideriamo le loro capacità e cerchiamo di far capire che ci girano le scatole essere a 

conoscenza delle loro capacità e potenzialità e che vengano sprecate così. Però questa 

piccola parte del loro discorso mi sento di condividerla.  

 

D13: C’è qualcosa che potrebbe essere migliorato, secondo te, nell’intervento / 

approccio educativo? Se sì, cosa? 

Eh… per noi educatori sì, sicuramente si può migliorare qualcosa. Nello specifico di questa 

cosa non saprei bene cosa. Perché… sì, io come educatore cerco di mettere in campo la rete 

che c’è. Anche noi, se devo valutare un po’ gli ultimi anni, secondo me un pochino di mea 

culpa lo possiamo fare perché ci siamo aspettati erroneamente che la scuola facesse quello 

che dovrebbe fare e che fosse pronta, quindi dicevamo: “Ci pensa la scuola” e noi al massimo 

facevamo fare degli stage, parlavamo con il ragazzo, cercavamo di capire cosa gli sarebbe 

piaciuto fare e poi avremmo messo in campo delle risorse, invece non è così. 

Questa cosa l’abbiamo ritrovata un po’ in generale, l’abbiamo visto con Erinni, anche se con 

lei è andata anche bene perché diceva di voler fare la commercio, si è messa un po’ in ritardo 

ma lei aveva quel braccio di ferro del “pensaci tu, così non devo farlo io”, però forse è vero 

che da qualche parte potevamo mettere qualcosina in più, anche se non molto. Ricordo che 

con Erinni avevamo preso tre appuntamenti dell’orientatrice, avevamo organizzato due stage 

e lei autonomamente era andata ad una fiera dove si svolgono i colloqui di lavoro, collegata 

all’EXPO Professioni ma incentrata sui colloqui e ricordo che aveva svolto il percorso tutto in 

modo corretto, lì c’erano altri tipi di problemi, di tipo relazionali, di come lei vive la scuola in 

generale. Anche lì secondo me è stato interessante confrontarsi con gli insegnanti e alcune 

cose sulle scuole medie le confermavano.  

La scuola media di Morbio l’ho sempre vista bellissima fuor e carina dentro perché c’è lo 

psicologo, l’orientatore e da me in Italia, sfigato, figurati se c’erano queste cose e quindi la 

vedevo come “Wow, scuola Svizzera spacca”, però poi mi dicono che all’interno dei gruppi 

classe la situazione non è così rosea ma tende ad esserci una classe sociale, una scala sociale 

e questo crea il gruppo classe e l’ho vissuta anch’io, i bravi e i meno bravi. Noi avevamo 

addirittura tre gruppi: A, B e C, quindi classismo puro e credo che questa cosa influisca tanto 

e la scuola deve iniziare a lavorare tanto sul gruppo perché anche quello è lavorare in 

prospettiva del lavoro, perché anche nel mondo del lavoro ormai non esistono quasi più lavori 

solitari, a parte il camionista forse.  

Ormai se guardiamo i lavori in cui la persona lavora da sola sono davvero pochi, la maggior 

parte sono lavori che fai in gruppo, in team, in équipe e quindi devi essere in grado di 

rapportarti con gli altri, è diventato fondamentale.  

Mi ricorderò sempre la puntata di How I met your mother, che c’era questa azienda dove lavora 

quello figo e ricco e girava voce che dovessero fare dei licenziamenti, allora iniziarono tutti a 

preoccuparsi e a domandarsi chi avrebbero licenziato. Ad un certo punto un collega dice 

all’altro: “Tu stai tranquillo, sei quello che porta la torta il lunedì” e l’altro: “Che c’entra scusa? 

Se porto la torta non vengo licenziato?” “Esatto, vuol dire che si ricordano di te, sei quello che 

porta la torta il lunedì, non ti licenziano”, quindi piuttosto si licenziava qualcuno che, anche se 

bravo, non aveva rapporti con nessuno. Ovviamente era una battuta ma infondo nasconde la 

verità, ovvero che in alcuni contesti è molto più importante la relazione che non la competenza, 

puoi essere bravo quanto vuoi da solo, ma se non hai la capacità di lavorare con un minimo 
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di team, con un minimo di condivisione del know how, con un minimo di “imparo dagli altri” non 

serve a nulla, perché alla fine è quello che fa crescere, in un’azienda sei davvero superfluo, 

anche se sei bravo.  

Infatti, la scuola sforna queste cose, perché sforna gente bravissima che a lavoro fa fatica. 

Infatti, alcuni dati dagli Stati Uniti mostrano come ad avere più successo nella vita, in ambito 

un po’ standardizzato di chi guadagna di più, chi ha una posizione di maggiore responsabilità, 

siano le persone che a scuola avevano la sufficienza, quindi mediocri, mentre erano pochi 

quelli che a scuola erano bravissimi. Perché? Perché si erano creati personaggi super 

competenti, ma incapaci dal punto di vista relazionale o più che incapaci sarebbe meglio dire 

che vedono la relazione con il collega come un “devo vincere contro di te, devo dimostrare che 

sono più bravo io” ed è la parte più sbagliata, perché ad un datore di lavoro non interessa che 

tu sia più bravo degli altri, interessa che tu sia funzionale all’interno di un gruppo, può portare 

delle critiche per migliorare, ma per quanto tu possa essere bravo, è il gruppo che deve 

funzionare. 

Questo aspetto la scuola non l’ha mai preso in considerazione e credo che sia perché 

l’insegnante è una delle poche professioni in cui si lavora da solo e, di conseguenza, questo 

è ciò che porta. Ti insegnano le cose e bisogna saperle bene, quando la cosa più importante 

da insegnare è saper ragionare con gli altri. Sembreranno delle stupidaggini, spesso diamo 

per scontato queste cose ma non lo erano neanche ai nostri tempi. Noi come generazione 

abbiamo imparato un po’ a lavorare insieme, in équipe, ma abbiamo ancora moltissimo da 

imparare e ci portiamo ancora dietro quel pensiero dell’essere più bravo ed è importante che 

le nuove generazioni si rendono conto dell’importanza del comunicare con i pari, è importante 

essere in grado di fare questo, perché se sei in grado di farlo, puoi essere uno da sufficienza 

o da 4.5 che entra in un team di lavoro e nel giro di due anni diventi uno da 6, perché impari, 

puoi mediare, sei bravo a trovare situazioni e uno così serve. Però sono skill che non tutti 

hanno. Pensiamo per esempio a un ragazzo che svolge un apprendistato e va a scuola circa 

due giorni a settimana, ciò è ancora più difficile. Inoltre, all’interno della classe tutti hanno un 

posto in aziende differenti: c’è quello più figo, quello meno figo.  

Devi studiare, cerchi di avere relazioni ma è difficile perché vedi i compagni solo per due giorni, 

fai fatica, poi magari non ci vai, la vivi come un fallimento e si crea tutto un meccanismo, infatti 

spesso i NEET non sono NEET che ad un certo punto alle scuole medie, ma NEET anche 

dopo. Ci sono situazioni dove il NEET arriva a 16 anni, inizia un nuovo percorso, funziona 

bene e poi bom, crolla. Ho conosciuto studenti eccellenti che hanno frequentato università di 

fisica e una volta arrivati all’esame lo falliscono, cadono in depressione e lasciano l’università. 

Il percorso scolastico filava liscio, ma una volta arrivati all’esame andavano in blocco, si 

bloccavano davanti ad un esame e di conseguenza si bloccavano davanti a tutto. 

 

D14: Quali sono secondo te le principali difficoltà che i giovani NEET collocati in un 

CEM vivono? 

Il rapporto con gli altri e il rapporto con gli adulti che è un rapporto diverso per forza. L’adulto 

di riferimento siamo noi, che siamo dei “tizi pagati per farlo”. Loro quando escono incontrano 

ragazzi che hanno una famiglia, che hanno genitori rompiballe, genitori che mettono delle 

regole, mentre loro no. I nostri ragazzi non hanno genitori che rompono le balle, i genitori 

spesso non ci sono e se ci sono, ci sono in modo inadeguato o non ci sono come vorrebbero 
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essere. I loro adulti di riferimento siamo noi educatori, devono chiedere a noi il permesso di 

uscire, gli orari, ecc. 

Mi viene in mente quando ero ragazzino e mi lamentavo con un amico e dicevo: “Che genitori 

scassa coglioni, mia mamma rompiballe”, mi immagino loro… pensa a quanti argomenti hai 

inserito in una conversazione che loro non conoscono. Loro sono diversi perché la società gli 

dice questo.  

Lo diceva anche Dike: “Perché gli adulti quando gli dico che sono in istituto mi guardano come 

se fossi una bambina del Biafra? Io sto bene in istituto, ho tutto, non sto male. Ho i miei cavoli, 

come gli altri”. Fino a poco fa “i ragazzi del Torriani”, erano “i ragazzi del Torriani”, ovvero quelli 

un po’ scapestrati e orfani. L’altra volta parlavo con un ragazzo che era in istituto ed è uscito 

da poco e mi ha detto: “Non l’ho mai percepita particolarmente in modo negativo, me ne sono 

sempre sbattuto ma un po’ c’è ancora questa cosa di essere un ‘ragazzo dell’istituto” e 

comunque è comprensibile, se fossi adolescente e avessi un amico collocato in istituto lo 

vedrei come un ragazzo svantaggiato e poverino. È chiaro che purtroppo per loro essere in 

istituto è difficile, non tanto per lì dentro, che ha le sue difficoltà ma come detto poi vi sono 

periodi bellissimi come adesso, ogni tanto litigano ma comunque credo che i nostri ragazzi da 

noi abbiamo una certa armonia e una certa serenità perché comunque hanno la loro stanza, 

le loro cose, possono stare tranquilli, hanno una loro zona comfort che mi sembra sacrosanta 

ed è un loro diritto averla. Al tempo stesso però credo anche che… chiaramente per loro la 

visione dell’adulto, dell’altro va a modificarsi. 

 

D15: Quali sono i principali bisogni che questi ragazzi hanno secondo te? 

All’interno di un istituto? Eh… secondo me hanno bisogno di una soglia un po’ più bassa. Mi 

viene in mente un ragazzo, che quel poco che riusciamo a fare d’aggancio è funzionale al 

lavoro, all’apprendistato e alla scuola. “Ci vediamo domani, vieni qui un’oretta, facciamo il 

curriculum” e lui viene, oppure “Quando hai tempo di venir qui che facciamo un paio di ricerche 

e ci dici come stai?”, lavorare su quella bassa soglia funziona perché ci si concentra sul lavoro, 

sul futuro formativo, senza darci una data di inizio, senza darci un momento in cui dobbiamo 

avere dei risultati, ma ci lavoriamo con calma, ci vediamo due o tre volte a settimana e con 

calma ci lavoriamo, non ci corre dietro nessuno, non abbiamo una scadenza, se riusciamo 

entro un mese meglio, se non riusciamo fa niente si continua lo stesso. Deve passare l’idea 

del “non è una gara, ma è un hobby”, è un “sto facendo questa cosa per te”. 

 

Stimolo 2: 

 

“Avrei bisogno di qualcuno che crede in me più di quello che faccio io. Gli educatori questo 

hanno smesso di farlo, a me sembra quasi che non gli interessi più. “Se vuoi diventare uno 

scarto sociale, diventalo.”, questo è quello che penso che pensino gli educatori. Poi so che 

potrebbe essere un pensiero totalmente sbagliato, però ogni tanto penso che lo pensino. I miei 

educatori di riferimento mi sono stati vicini e lo sono tuttora mentre penso che gli altri educatori 

con cui non ho legato particolarmente non abbiano molto interesse nei miei confronti. 

[…] 

Per me i miei educatori di riferimento sono stati la mia vita, in questi quattro anni sono loro con 

cui ho parlato dei miei problemi, ho parlato di tutto quello che mi passava per la testa, so che 
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a loro potevo dirlo. La fiducia il parlare e fare cose, sono cose che creano legami. Invece con 

gli altri educatori non c'è la possibilità di fare queste cose.” 

 

D16: Che effetto può avere questo sentimento sulla sua situazione? 

Nel primo pezzo vedo un po’ di frustrazione. La frase del “Se vuoi diventare uno scarto sociale, 

diventalo” la traduco in un altro modo, ovvero: “Se ti comporti come se volessi diventare uno 

scarto sociale, andrà a finire che diventerai uno scarto sociale”. Cosa vuol dire questo? Vuol 

dire che nel mondo reale ogni cosa ha delle conseguenze e purtroppo non c’è una “demo” o 

una modalità di simulazione in cui non ci sono conseguenze, se ti comporti in un determinato 

modo andrà a finire in un determinato modo. Vorrei che fosse diverso, ma purtroppo così. Se 

vuoi arrivare ad un obiettivo diverso devi mettere qualcosa sul tavolo e questo qualcosa può 

essere anche un po’ di frustrazione iniziale e delle difficoltà, ma chi se ne frega delle difficoltà, 

lì sì che ti accolgo a braccia aperte e ti dico: “Ma sì, hai fatto un po’ fatica ma va bene, capiterà 

ancora e capita a tutti”. 

Per quanto riguarda la frase “Avrei bisogno di qualcuno che crede in me più di quello che 

faccio io. Gli educatori in questo hanno smesso di farlo” penso che sia un ragazzo che si è 

reso conto di aver perso la fiducia da qualche parte, perché quando continui in una certa 

direzione, finirai proprio lì. Non c’è il “Adesso faccio finta che mi suicido e qualcuno mi salva”, 

perché a volte qualcuno ti salva, altre volte sei solo e il treno ti investe se non ti togli dai binari 

da solo. Quindi, vedo della frustrazione e mi dispiace molto, spesso è proprio lì il loro disagio: 

“Voi dovete fare qualcosa che io non sarei mai in grado di fare”, invece no, noi lavoriamo su: 

“Tu sei in grado di farlo solo che pensi di non esserlo”, finché non ti convinci di essere in grado 

di farlo continuerai a guardare fuori, non c’è una soluzione alternativa purtroppo. Abbiamo 

visto i risultati di cosa succede quando siamo noi a organizzare qualcosa per loro: non le fanno, 

perché non è lì il problema. Loro riescono a fare una telefonata, il problema è quello che 

comporta fare una telefonata o fare uno stage, ovvero andare lì, presentarmi, raccontarmi, 

fare delle cose, sbagliare. 

 

D17: Ti rivedi in quello che dice l’utenza? Cosa pensi di questa testimonianza? 

Certo, ci rivedo la conseguenza. Rivedo molto quello che succede quando dopo un po’ perdi 

la fiducia. Loro a volte mi dicono: “A te perché dovrebbe importare di ciò che faccio io nella 

vita? Tanto ti pagano comunque” ed è un’osservazione legittima ma una volta sono riuscito a 

fare un discorso a cena dicendo: “Tu non devi diventare qualcuno perché sennò non mi 

pagano, dovete immaginare noi educatori come dei tifosi, i vostri tifosi. Un tifoso di una 

squadra di calcio, se perde la sua squadra non è che non viene pagato a lavoro, lo pagano 

ugualmente, però cambia tutto, cambia come vive quel momento perché ha vinto la sua 

squadra. Voi per me siete come le squadre di calcio e io sono il vostro tifoso, quindi se voi 

riuscite in qualcosa, qualsiasi cosa, io sono contento e provo ammirazione, provo rispetto, 

soddisfazione per voi, non per me, perché il merito non è mio, è merito vostro”. Noi facciamo 

vedere le porte, possiamo essere bravi a comunicare, essere accoglienti ma non è quello il 

punto, il punto è che quando riescono a fare qualcosa è sempre merito loro, quindi se loro 

riescono a fare goal io sono sempre contento. Un giorno, quando non lavorerò più qui e li 

incontrerò fuori, spero di incontrare degli uomini e delle donne formati, che hanno un lavoro e 

soprattutto che hanno una vita, che sono contenti. Secondo me un ragazzo sarà contento 

quando avrà un lavoro, un ruolo, quando potrà permettersi le sue cose e quando sarà 
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autonomo. Io spero con tutto il cuore di vederli così in un futuro, anche se non mi entra niente 

in tasca, non è questione di cosa ci guadagno io, è questione di cosa vorrei che succedesse 

a qualsiasi ragazzo, cosa vorrei che succedesse a mio figlio. Quel discorso è stato 

interessante perché la parola “tifoso” in qualche modo sblocca una visione diversa, perché 

non è come papà o mamma, persone che conosco, ma è una persona che ci tiene ma non la 

vedo o la vedo poco, proprio come un tifoso: è sugli spalti, fa i cori, lo sento ma non lo vedo, 

non so chi sia ma come giocatore so che esiste ed è importante. 

Comunque, condivido le loro difficoltà, perché poi è quello che succede… se ti butti da un 

palazzo poi finisce che ti fai male e non ti posso fermare al volo.  

 

D18: Cosa si aspetta secondo te un NEET dagli educatori? 

Secondo me loro si aspettano che noi troviamo una soluzione ai loro problemi e penso che sia 

legittimo da parte loro. Un po’ come quando vai dal medico e gli dici che ti fa male la gamba, 

lui ti fa gli esami. Al contrario, se vado da un terapeuta dopo un mese gli chiedo: “Perché sto 

male?”, lui non può dirmi il perché del mio malessere, potrà dirmi il percorso da intraprendere 

per aiutarmi a stare meglio ma non potrà dare una diagnosi, una prognosi. Con noi il discorso 

è ancora più complesso perché il percorso è ancora più lungo. Loro a casa avevano delle 

figure che o non esistevano o “compravano”, quindi o erano al bar ad ubriacarsi, oppure 

compravano cose materiali e c’era quindi questo dualismo, questa ambivalenza. Noi ci 

collochiamo in mezzo, noi dobbiamo dire: “Io ti voglio dare sostegno e opportunità per 

permetterti di fare meglio, ma non perché io non voglio o perché non ho voglia, ma perché sei 

tu che devi fare quel passo. Io un lavoro ce l’ho, io l’ho già fatta quella parte, ora tocca a te” e 

loro da un lato la capiscono questa cosa ma dall’altro si chiedono: “E se non sono in grado, 

come facciamo?” e si rimane fermi, si crea una situazione di stallo. Quando poi iniziano a fare 

uno stage o a portare a termine qualcosa vengo subito a dirtelo perché in qualche modo 

vogliono confermare che loro ce la fanno ed è questa la grande scoperta per loro, ovvero che 

sono riusciti a fare qualcosa. È chiaro che poi ci vuole del tempo e un investimento crescente: 

se un ragazzo fa uno stage di 3 giorni e poi viene a dirtelo come se avesse preso una laurea 

in medicina, prova ad immaginare se dovesse trovare un apprendistato. Si sentiranno 

realizzati ma poi dall’altra parte si rendono conto che devono andare a scuola, studiare, 

ascoltare un datore di lavoro, seguire un regolamento. Io ricordo, per esempio, Erinni che ad 

un certo punto non ce l’ha fatta più a portare avanti l’apprendistato ed è simbolica come cosa. 

Era un ragazza solida, buoni voti, buon inizio e poi ricordo che ha influito molto la parte 

relazionale, aziendale e di competenze. Ricordo che tornava a casa alle 18.00 e studiava fino 

alle 19.00, era massacrante. 

 

3. Risorse / Limiti / Approcci utilizzati 

 

D20: Quali sono le difficoltà che un operatore incontra lavorando con questa tipologia 

di utenza? 

Beh, sì… la frustrazione è la prima cosa. C’è anche la preoccupazione di non avere 

abbastanza tempo e del cosa può succedere nel mentre. Perché purtroppo il lavoro non solo 

è molto lento e a piccoli passi (che è la strada giusta) ma siamo su un terreno estremamente 

friabile perché nel frattempo il ragazzo vive, esce e fa cose. Infatti spesso, con i ragazzi in 

queste situazioni in cui devi andare molto lentamente, il loro modo per riempire il tempo libero 
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è uscire e fumare i cannoni, ubriacarsi, mettersi in situazioni di rischio, fare grosse cazzate e 

questo ti porta a zero, subito. Un ragazzo, comprensibilmente, ti dice: “Ho fatto il curriculum, 

ho fatto lo stage ma ora mi hanno beccato con la canna, ora chi mi prende?”, e non hanno 

torto. 

Nel mentre del loro percorso capiranno delle cose. C’è sicuramente questa parte 

dell’adolescenza ovvero i limiti, la trasgressione, il fatto che in Ticino non ci sia mai niente da 

fare per i giovani, perché fondamentalmente non basta lo skatepark. A me ste cose fanno un 

po’ tenerezza perché mi immagino che a decidere queste cose sia uno di 82 anni che vede lo 

skatepark ancora come una figata e continuano a fare skatepark ovunque. Serve qualcosa 

che sia aggregativo e funzionale. Bisogna immaginare che un ragazzo ha il diritto di trasgredire 

un minimo, di testare gli adulti, almeno un pochino, non tanto. Se dovessi fare un intervento di 

polizia tutte le volte che i ragazzi si fumano le canne non ci salviamo più. Dovrebbe essere 

anche la polizia stessa a fare un ragionamento di riduzione del danno, ovvero iniziare a dirsi: 

“Ok, questi ragazzi stanno fumando una canna, punto. Non fate casino, non mettetevi in 

situazioni strane” e basta. Ai miei tempi, con noi facevano così: arrivavano, sapevano che 

c’era gente che fumava e ci dicevano: “Non fate casino, fate che in modo che non ci 

ricontattino. Se non ci chiamano vi lasciamo tranquilli, lo sappiamo che fumate ma l’importante 

è che non fate casino, convivete con chi vi sta attorno” e questo messaggio passava in maniera 

importante. Adesso le cose sono diverse: ricordo che una sera ero fuori a spasso col cane e 

c’era una via buia dove due ragazzi fumavano un cannone da soli e si spaventavano appena 

sentivano voci o vedevano qualcuno in lontananza. Mi hanno fatto una tenerezza incredibile, 

certo non dico che dovevano sbuffarmi il fumo addosso, ma sapere che la loro trasgressione 

era fumare una canna in 4 in una via al buio e cagarsi sotto vedendo degli adulti in 

lontananza….  

Il fatto di avere un ambiente in cui lo posso fare in sicurezza, senza che nessuno rompe i 

coglioni e senza che lui rompa i coglioni agli altri, va bene, è utile. Ora ho fatto un esempio al 

limite in realtà, ma comunque se penso ai giovani devo pensare che sono quelli che 

trasgrediscono, che vogliono superare i limiti, che vogliono i loro spazi, vogliono delle occasioni 

per far vedere chi sono in senso positivo. Ora l’unico momento in cui possono farlo è carnevale 

ed essendo l’unico momento poi si spaccano ed è ovvio che lo fanno, c’è solo quello. Tra 

l’altro, il carnevale è fondato sullo sfogo sociale, quindi l’adolescente si sfonda. 

Il telegiornale che comunica che non ci sarà la sagra del borgo quest’anno e con questo vuol 

dire che abbiamo tolto il 30% dello svago in Ticino mi deve fare riflettere un minimo. Ci vuole 

una sensibilità diversa per i giovani, devono sperimentarsi e bisogna dare loro la possibilità di 

farlo, di veicolare ma devo farlo solo sul momento in cui si esprimono. Il nostro lavoro funziona 

su questo, il lavoro educativo è questo, ovvero lavorare sul messaggio, sulla comunicazione 

e su ciò che viene espresso mentre si vive, se non si lascia la possibilità di esprimersi non si 

risolve nulla, come l’obbligo scolastico ai 18 anni di cui parlavamo prima, stessa cosa, ovvero 

nascondere sotto il tappeto.  

 

D21: Quali strumenti / risorse possiedi per rispondere ai bisogni di un giovane NEET 

collocato? 

Io ci ho sempre messo tutta la pazienza del mondo e ho sempre cercato di metterci anche 

un’analisi diversa col ragazzo, ovvero un’analisi che non si limitasse al “bravo” o al “non bravo” 

ma “questo questa cosa ci dice questo, è successa questa cosa, chissà perché è successa, 
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parliamo del perché”, cerchiamo di dire: “Ok, non sei andata a fare lo stage, parliamone. È 

strano che tu non ci sia andato, l’hai organizzato tu”, è sempre un messaggio forte quando un 

ragazzo non si presenta ad uno stage, quindi bisogna capire cos’è successo. Bisogna 

ragionare sul “secondo te cosa ti è mancato?” e poi ti dico la mia. 

 

Stimolo 3: 

 

“Il fatto che tutti gli educatori hanno un modo diverso per aiutare un NEET lo trovo molto 

equilibrato. Come c’è un educatore che è molto più attivo e ti fa fare attività sportive o come 

c’è quello invece che non sarà attivo in quel senso ma ti ricorda e ti incita a cercare il lavoro e 

si rende disponibile ad aiutarti. Gli educatori mi stanno vicino quando ho bisogno, 

comprendono le mie situazioni a volte di disagio o di difficoltà nel magari non riuscire a 

mettermi li a cercare lavoro. Trovo che sia giusto come facciano le cose, perché un NEET se 

già solo è in quella situazione vuol dire che ha dei problemi e delle difficoltà, quindi il fatto che 

una persona capisca come ti senti per quello che stai passando lo trovo confortante.” 

 

“Penso che gli educatori mi abbiano aiutato così tanto che adesso sperano che il “click” venga 

da me, che io faccia qualcosa per aiutare me stesso. Penso che di lezioni me ne abbiano date 

abbastanza.” 

 

“In questo momento per me gli educatori non possono fare nulla di più.” 

 

D22: Cosa pensi di queste testimonianze? 

Meno male che qualcuno parla anche bene. Però è anche vero che le leggo anche in un modo 

in cui vedo difficoltà e paura, perché quando il ragazzo dice “In questo momento per me gli 

educatori non possono fare nulla di più”, è anche quello che dicono i medici al malato 

terminale. Ovviamente il caso è diverso, per un ragazzo questo vuol dire tutto e niente, sia un: 

“Ce la puoi fare”, sia: “Ora sono cazzi tuoi” e questa cosa è un bivio, però noi cerchiamo di 

spingere verso la parte giusta. Noi non ce ne andiamo, noi argomentiamo e spieghiamo. Loro 

hanno tutto, hanno lo zaino e gli strumenti e devono scalare la montagna, però questo per un 

ragazzo vuol dire essere da solo. È uguale anche per l’altra testimonianza, il: “Penso che gli 

educatori mi abbiano aiutato così tanto che adesso sperano che il click venga da me” è un: 

“Adesso sono io”, cosa vuol dire questo? Vuol dire “Mi rendo conto che gli educatori hanno 

fatto tanto per me e ora devo fare qualcosa io”, che è positiva come cosa, ma dall’altra parte 

può anche essere preoccupante, “Se sbaglio? Se faccio altre cazzate?” 

 

D23: Sei d’accordo con quanto espresso dai ragazzi? 

Sì, bello, mi piace, sono d’accordo anche se il: “Mi hanno aiutato così tanto che adesso 

sperano che il click venga da me” non è proprio così perché anche se non ti aiuto il click può 

venire da te. Poi, certo, se ti ho aiutato meglio, però… mi trovo sì d’accordo ma sicuramente 

quando esprimi questo concetto vuol dire che sei arrivato ad un punto importante, vuol dire 

che hai fatto un percorso e che l’abbiamo fatto anche noi e quindi è molto positivo. Un 

adolescente, quindi un ragazzo di 17/18 anni che ti dice una frase del genere vuol dire tanto, 

vuol dire consapevolezza, vuol dire “lo so che le persone hanno fatto tanto per me, lo so che 
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adesso sono io a dover alzare il culo” e questo già vuol è molto, vuol dire muoversi meg lio e 

con più importanza. 

 

D24: Quali sono i tuoi limiti come persona e come professionista per rispondere ai 

bisogni di un NEET collocato in un CEM? 

Dobbiamo pensare che noi educatori siamo una figura particolare. Prendiamo noi come 

esempio: abbiamo fatto tutti percorsi strani, c’è chi fatto la scuola in un modo, chi ha bocciato, 

chi ha mollato, chi ha fatto il cuoco e chi ha cambiato quindi siamo una categoria di persone 

abbastanza particolari e che spesso hanno condiviso un percorso di disagio in alcune parti 

della loro vita e nonostante questo, alla fine, ce l’abbiamo fatta. Rispetto a loro noi eravamo 

ancora fortunati… Io ho vissuto determinate situazioni e mi sono sempre visto come un 

ragazzo disagiatissimo, in realtà rispetto a loro…. Dicevo: “Io almeno ho fatto questo e questo” 

però mi sono dovuto guardare dentro più in profondità a dire: “Sì però i miei genitori avevano 

un buon lavoro ed erano due persone molto lavoratrici”, nella mia famiglia c’era l’idea del 

lavorare nella vita, del “qualcosa devi fare”. Io sono stato a casa un anno e anche a me 

capitava di posticipare continuamente le cose e mi rendevo conto che era sbagliato, quindi 

nonostante avessi una base solida ho avuto anch’io un periodo di perdizione. 

 

D25: Quindi la difficoltà sta nel gestire la frustrazione che la loro situazione crea? 

Mh… sì ma nel tempo. Magari c’è un ragazzo con cui organizzi di fare un curriculum e ti da 

buca tre volte, non riesci a non pensare “Vaffanculo allora, non hai voglia”, ti viene da pensare 

così… Parlando con alcuni colleghi loro mi dicevano che accompagnavano i ragazzi ai colloqui 

e basta, il lavoro è quello: ti accompagno, ti do qualche consiglio e basta. È andata bene? 

Male? Chi se ne frega, andiamo a mangiare qualcosa, io ti chiamo ogni tanto, se ti serve una 

mano ci vediamo. Così dev’essere. Però nonostante questo anche loro dicevano che alcuni 

ragazzi danno buca, che non vengono. È chiaro che un percorso non è lineare e questo ti 

mette molto alla prova, perché non solo stai andando pianissimo per gli standard che vorresti 

avere ma in più in percorso è anche irregolare e quindi risulta più frustrante. Per un educatore 

è difficile e la frustrazione è il limite più grande in assoluto. 

Spesso facciamo fatica a capire perché loro non hanno questa voglia di guadagnare soldi, di 

avere un’indipendenza. Una cosa che dicevo una volta a Erinni, un po’ frustrato, era: “Ma non 

avete voglia di comprarvi il motorino?”, io ricordo che con i miei amici andavamo a lavorare 

per comprarci il motorino, per la marmitta truccata, per prendere la birra e ci sta, per cosa 

dovrebbe lavorare un quindicenne? Per costruire la casa? No ovviamente, lo fai per il motorino 

e per quelle cose che sono a breve termine. Invece loro no e questa cosa mi metteva in 

difficoltà tantissimo perché mi dicevo: “Ma come? Comprare un telefono, le scarpe fighe, 

perché no?”. Io ho parlato di motorino perché ai miei tempi averlo era lo status symbol del big 

boss, se avevi il motorino eri “giusto” se non ce l’avevi eri uno sfigato, quindi il  motorino era 

simbolo importante dell’adolescenza. Mi ricordo che inoltre il motorino voleva dire amici, voleva 

dire gruppo, voleva dire avere qualcosa. Perché si voleva un motorino? Perché gli amici ce 

l’avevano e si usciva a bere qualcosa, si andava lontano, si esplorava in gruppo. C’era 

l’indipendenza, c’erano gli amici che ti prendevano in giro se non ce l’avevi e quindi in un certo 

senso di davano la carica, ma i ragazzi da noi non hanno amici, quindi a cosa può servire se 

non a portare costi in più? 
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4. Futuro 

 

D26: Come pensi evolverà questo fenomeno a livello Ticinese? 

Beh, se non si farà qualcosa aumenterà. Credo però che non aumenterà tantissimo perché la 

Svizzera e il Ticino hanno un livello di mercato del lavoro abbastanza buono e la 

disoccupazione è bassa, per quanto possano dire quelli che votano Quadri è bassa e quindi 

non lo vedo come una roba: “Oh mio Dio, domani saranno 3000 ragazzi”, però credo anche 

che non sia una questione di aumenta/non aumenta, è questione che abbiamo un dato che ci 

dice come non stiamo offrendo i servizi adeguati, agiamo investendo sui servizi, non agiamo 

su “Ah, ci sono quelli che non vanno a scuola, io lo metto per legge”.  

 

D27: Come credi evolveranno le situazioni dei ragazzi in condizione di NEET collocati 

in istituto? 

Secondo me se spostiamo il nostro lavoro su: “Ok, questo ragazzo è un NEET (per quanto sia 

brutta l’etichetta), adesso interveniamo per step, tutto il lavoro dev’essere fatto per step” e per 

il momento non è così non è così. Noi abbiamo PEPO, quindi abbiamo degli obiettivi da 

raggiungere, una normalizzazione costante e abbiamo una struttura tendenzialmente 

standardizzata. Prendiamo come esempio l’autonomia: noi ci incazziamo se non sono 

autonomi, ma non ci rendiamo conto che loro non lo sono, non sanno esserlo, non hanno gli 

strumenti per esserlo. Se chiediamo di fare il bucato da soli , loro non sanno farlo. Dovremmo 

strutturare l’intervento educativo rendendoci conto che c’è bisogno di una fase iniziale, che 

può essere di 6 mesi-1 anno, in cui dobbiamo essere consapevoli che siamo noi educatori a 

fare le cose. Per esempio: andiamo insieme in lavanderia, faccio io il bucato e nel frattempo 

tu mi guardi.  

Pensiamo alla stanza, fare la stanza assieme, ha funzionato perché era un modo per fargli 

vedere come si fa, per fare una chiacchierata con diversi ragazzi, era un modo per trasmettere 

gli strumenti. Ares ha fatto la camera meglio di chiunque altro e prima non la faceva così bene, 

perché? Perché ha visto come si faceva, sembrerà una banalità ma noi dobbiamo intervenire 

lì. 

Eolo non sa fare niente perché non glielo abbiamo fatto vedere abbastanza. Bisognerebbe 

prendersi più tempo e far vedere le cose più volte e ad un certo punto ne avranno talmente 

piene le palle che lo faranno da soli, quindi da bambino diventa grande. Prima si fanno vedere 

insieme le cose, come quando lo impari con mamma, poi lo vuoi fare da solo. Nasce come 

quasi una ribellione, come un “non ho più bisogno ora, mi organizzo io”, ed è importante questa 

prima fase in cui si “passano” gli strumenti e si spiega come funziona. La seconda fase è 

iniziare a farlo da solo, con il monitoraggio. La seconda fase è attualmente la nostra prima 

fase, che va bene se vuoi vedere il livello del ragazzo, ma non partirei da lì perché non è 

questione di livello, i primi mesi di default faccio io e tu devi esserci fisicamente. 

Questo approccio però non bisogna attuarlo adesso. I ragazzi che sono da noi adesso sono 

entrati quando frequentavano la terza media. Avremmo dovuto iniziare prima a dare maggiore 

importanza a questo. 

Ricordo quando siamo andati la prima e ultima volta all’Espoprofessioni, era facoltativo, col 

senno di poi avremmo dovuto renderla una giornata obbligatoria, anche se hai già una 

professione perché è interessante e scopri nuove professioni. Magari i miei genitori mi 

avessero organizzato una giornata del genere. Non dobbiamo dire: “Tanto sta funzionando da 
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solo” e non dobbiamo fare così, perché non sappiamo quanto durerà… Erinni ha fatto così: 

andava bene poi ad un certo punto il tutto è crollato e non è che non avevamo gli elementi per 

dire che potevi esserci questa possibilità. Lavorare sulla relazione io devo essere vicino a te e 

ciò vuol dire anche fare le cose insieme. 

 

D28: Hai fiducia in questi ragazzi?  

Certo che ho fiducia in loro. In questo momento li vedo molto male, d’altronde come io ero 

messo male alla loro età, eppure è bastato un niente, un click che ti porta ad un ragionamento 

diverso anche se non è scontata come cosa. Sono sicuro che quando troveranno un ruolo, 

una professione che ti possa un minimo soddisfare, le cose miglioreranno. 

 

 

Allegato 8: Traccia di intervista 

8.1. Traccia intervista ragazzi 

Traccia di intervista ai ragazzi: Intervista qualitativa, semi-strutturata 

Intervista utile a raccogliere del materiale complementare, portando input differenti e non 

scontati. Di queste interviste verranno estrapolati i punti cruciali, che verranno poi sottoposti 

agli educatori in un secondo momento 

 

Aspetto che si vuole indagare: 

Quali sono gli aspetti e le situazioni più critiche/disfunzionali, che i giovani NEET collocati in 

un CEM vivono a causa della loro condizione di inattività generale. 

 

Dimensioni da esplorare: 

(le dimensioni non verranno esplorate per forza nell’ordine in cui sono presentate, ma a 

dipendenza di ciò che emerge nel corso dell’intervista) 

 

 

Domande generali: 

Quanti anni hai? 

 

Da quanto tempo vivi al Torriani? 

 

Cosa pensi del tuo percorso nell’istituto?  

 

Come valuti le richieste degli educatori nei tuoi confronti? 

 

Tema dei NEET: 

Cosa sai sui NEET? 

 

Quali aspetti reputi critici (negativi, complessi) di questa condizione? 

 

Tu pensi di rientrare in questa categoria? 
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o Cosa ti ha portato ad essere in questa situazione di stallo? 

o Cosa significa per te essere in questa situazione di inattività generale? 

o Quali aspetti ti infastidiscono di questa situazione? 

o Come pensi di uscire da questa situazione di stallo? 

 

Aspetti pregressi al collocamento: 

Cosa facevi prima di entrare al Torriani? (inteso scolasticamente/lavorativamente) 

 

Che desideri avevi da piccolo? 

 

Qual’era la tua giornata ideale? 

 

Entrata al CEM: 

Com’è avvenuto il collocamento al CEM? 

 

Come lo hai vissuto? 

 

Attualmente nel CEM: 

Qual’è la tua giornata tipo? 

 

Che rapporto hai con gli altri ragazzi? 

 

Che rapporto hai con gli educatori? 

 

Che aspetti ti hanno infastidito o ti infastidiscono di più da quando vivi in istituto? 

 

Se tu fossi un educatore come ti comporteresti in quella situazione? 

 

Futuro 

Quali aspettative hai per il futuro? 

 

Quali desideri? 

 

Quale sarebbe la tua giornata ideale? 
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8.2. Traccia intervista educatori 

Chi ho intervistato:  

Dove:  

Quando:  

Quanto è durata l’intervista:  

Osservazioni:  

 

Sesso: 

 

Quanti anni hai?: 

 

Qual è stato il tuo percorso scolastico, formativo e professionale? 

 

D4: Da quanti anni lavori a contatto con l’adolescenza come educatore/trice? 

 

1. Sensibilità sulla problematica: 

Cosa conosci riguardo al fenomeno dei NEET, quindi dei ragazzi non studiano e non lavorano? 

 

Secondo te quali sono le principali causee che portano a questa condizione? 

 

Quali sono le persone più vulnerabili che rischiano di vivere questa condizione, per quali 

motivi? 

 

Cosa sai della situazione attuale in Ticino circa il fenomeno dei NEET? Inteso a livello, di leggi, 

politiche sociali, attività offerte, dati statistici, ecc… 

 

Quali sono i servizi di aiuto e sostegno presenti sul territorio cantonale? Sapresti elencarmene 

3? 

 

2. Rappresentazioni sulla problematica: 

Cosa pensi della condizione di NEET? 

 

Stimolo 1: 

“Ogni tanto trovo che gli educatori trattino i nostri sforzi con un po' di indifferenza. Non lo so, 

una persona è brava a scuola, brava nell’apprendistato, e gli si dice: “brava in questo, brava 

in quello” e riceve determinati complimenti; se io invece faccio più fatica a fare una determinata 

cosa in cui magari un altro eccelle di gran lunga, tendono a dire semplicemente: “bravo”, non 

apprezzano gli sforzi. Io ad esempio faccio davvero fatica anche ad alzarmi a presentarmi a 

pranzo, però è una cosa che mi hanno chiesto e non noto particolari apprezzamenti in questo. 

Anche il fatto che io cerco di impegnarmi per il mio futuro, non ho tante valorizzazioni.” 

 

“Di sicuro potrebbero evitare di paragonarti agli altri che hanno un'attività, io se fossi 

un'educatrice non avrei preferenze. Cercherei di seguire molto di più una persona che non ha 

l'apprendistato perché chi ce l'ha, é già seguito all'interno della scuola.” 
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“Mi da fastidio anche il fatto che molto spesso gli educatori non ti appoggino, che non ti stanno 

accanto, che non è che ti dicono: “Tranquilla, va tutto bene, non sei l'unica.” C'è, te lo fanno 

pesare, oppure vanno a fare cose con altre persone che all'interno dell'istituto hanno un 

un'attività. In questo modo chi non ha un’attività si sente preso di mira, magar i non lo fanno 

apposta però comunque che non ha un'attività lo vive male.” 

 

Cosa vogliono esprimere secondo te i ragazzi con queste testimonianze? 

 

C’è qualcosa che potrebbe essere migliorato, secondo te, nell’intervento / approccio 

educativo? Se sì, cosa? 

 

Quali sono secondo te le principali difficoltà che i giovani NEET collocati in un CEM vivono? 

 

Quali sono i principali bisogni che questi ragazzi hanno secondo te? 

 

Stimolo 2: 

“Avrei bisogno di qualcuno che crede in me più di quello che faccio io. Gli educatori questo 

hanno smesso di farlo, a me sembra quasi che non gli interessi più. “Se vuoi diventare uno 

scarto sociale, diventalo.”, questo è quello che penso che pensino gli educatori. Poi so che 

potrebbe essere un pensiero totalmente sbagliato, però ogni tanto penso che lo pensino. I miei 

educatori di riferimento mi sono stati vicini e lo sono tuttora mentre penso che gli altri educatori 

con cui non ho legato particolarmente non abbiano molto interesse nei miei confronti. 

[…] 

Per me i miei educatori di riferimento sono stati la mia vita, in questi quattro anni sono loro con 

cui ho parlato dei miei problemi, ho parlato di tutto quello che mi passava per la testa, so che 

a loro potevo dirlo. La fiducia il parlare e fare cose, sono cose che creano legami. Invece con 

gli altri educatori non c'è la possibilità di fare queste cose.” 

 

Che effetto può avere questo sentimento sulla sua situazione? 

 

Ti rivedi in quello che dice l’utenza? Cosa pensi di questa testimonianza? 

 

Cosa si aspetta secondo te un NEET dagli educatori? 

 

3. Risorse / Limiti / Approcci utilizzati 

Quali sono le difficoltà che un operatore incontra lavorando con questa tipologia di utenza? 

 

Quali strumenti / risorse possiedi per rispondere ai bisogni di un giovane NEET collocato? 

 

Stimolo 3:  

“Il fatto che tutti gli educatori hanno un modo diverso per aiutare un NEET lo trovo molto 

equilibrato. Come c’è un educatore che è molto più attivo e ti fa fare attività sportive o come 

c’è quello invece che non sarà attivo in quel senso ma ti ricorda e ti incita a cercare il lavoro e 

si rende disponibile ad aiutarti. Gli educatori mi stanno vicino quando ho bisogno, 
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comprendono le mie situazioni a volte di disagio o di difficoltà nel magari non riuscire a 

mettermi li a cercare lavoro. Trovo che sia giusto come facciano le cose, perché un NEET se 

già solo è in quella situazione vuol dire che ha dei problemi e delle difficoltà, quindi il fatto che 

una persona capisca come ti senti per quello che stai passando lo trovo confortante.” 

 

“Penso che gli educatori mi abbiano aiutato così tanto che adesso sperano che il “click” venga 

da me, che io faccia qualcosa per aiutare me stesso. Penso che di lezioni me ne abbiano date 

abbastanza.” 

 

“In questo momento per me gli educatori non possono fare nulla di più.” 

 

Cosa pensi di queste testimonianze? 

 

Sei d’accordo con quanto espresso dai ragazzi? 

 

In che modo risponde l’équipe educativa alla problematica? Cosa viene fatto concretamente? 

 

Quali sono i tuoi limiti come persona e come professionista per rispondere ai bisogni di un 

NEET collocato in un CEM? 

 

4. Futuro 

Come pensi evolverà questo fenomeno a livello Ticinese? 

 

Che tipo di interventi (strutture, aiuti, progetti) si potrebbero / dovrebbero attivare secondo te 

sostenere un ragazzo in condizione di NEET? 

 

Come credi evolveranno le situazioni dei ragazzi in condizione di NEET collocati in istituto? 

 

 

 

 


	Introduzione
	1. Definizione del contesto di ricerca
	1.1. NEET: Contestualizzazione del fenomeno
	1.2. Panorama a livello svizzero e ticinese
	1.3. Neet all’intero di un Centro Educativo Minorile (CEM) in Ticino

	2. Domanda di ricerca e definizione dei concetti chiave
	2.1. Domanda di ricerca
	2.2. Definizione dei concetti chiave

	3. Metodologia e strumenti di ricerca
	3.1. Metodologia
	3.2. Strumenti e analisi

	4. Dissertazione
	4.1. CEM, un possibile ostacolo ai giovani in situazione di NEET
	4.1.1. Zona “comfort”
	4.1.2. Pregiudizio da parte della società e processi di esclusione sociale
	4.1.3. Assenza di organizzazione strutturale della propria vita

	4.2. Tra NEET e frustrazione, un circolo vizioso difficile da trasformare
	4.2.1. Mancata conoscenza approfondita del fenomeno da parte dell’équipe
	4.2.2. Mancata coesione e linea educativa comune all’interno dell’équipe

	4.3. Nuovi orizzonti
	4.3.1. Il progetto MODD
	4.3.2. MODD nel dettaglio

	4.4. Considerazione del contesto esterno al CEM
	4.4.1. Sistema scolastico obbligatorio ancora in fase di elaborazione
	4.4.2. Mondo del lavoro complesso e precario
	4.4.3. Pressione sociale


	5. Conclusioni
	5.1. Limiti e potenzialità del Lavoro di Tesi

	6. Bibliografia
	7. Allegati
	8.1. Traccia intervista ragazzi
	8.2. Traccia intervista educatori


