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Abstract 

La domanda “Che lavoro fai?” è una di quelle che più spesso ci sentiamo chiedere, poiché 
all’interno di tale quesito si nasconde non solo la professione che svolgiamo 
quotidianamente, ma anche una parte della nostra identità e il nostro collocamento all’interno 
del contesto sociale nel quale viviamo. Al giorno d’oggi, molti giovani non sanno ancora 
rispondere a questa domanda, poiché a seguito di traiettorie di vita incerte e vissuti difficili, si 
trovano al di fuori del mercato primario e ancora in cerca di una loro strada, di un posto 
all’interno della società e del mondo lavorativo. A seguito della presenza sempre più 
importante dei giovani in assistenza, diversi servizi si sono attivati a favore di questi giovani 
adulti che per differenti motivi, non sono collocati all’interno del mondo del lavoro.  

Il seguente Lavoro di Tesi nasce a seguito dell’esperienza di pratica professionale svolta 
all’interno del Progetto Midada, servizio di reinserimento socioprofessionale presente sul 
territorio ticinese che ha l’obiettivo di (re)inserire socialmente e professionalmente giovani 
adulti di età compresa fra i diciotto e i venticinque anni. Fra i vari ambiti d’intervento e 
strumenti offerti al giovane partecipante, vi è l’opportunità di partecipare agli atelier di lavoro 
offerti dal progetto. La ricerca proposta ha avuto l’obiettivo di indagare come il lavoro possa 
essere utilizzato quale strumento a fine educativo per l’evoluzione del giovane adulto che si 
trova in un percorso di reinserimento socioprofessionale. Sono stati quindi analizzati il ruolo 
dell’educatore sociale all’interno dell’atelier e le competenze educative messe in atto, 
affinché l’atelier di lavoro risulti uno strumento educativo per accompagnare il partecipante 
nel mondo del lavoro e al contempo permettere la sua crescita dal punto di vista personale e 
sociale. Per fare ciò, attraverso l’utilizzo di interviste qualitative, sono stati intervistati i diversi 
professionisti che operano all’interno di Midada con lo scopo di comprendere, nella pratica 
professionale, quale fosse la loro visione rispetto agli argomenti di interesse.   

All’interno del Lavoro di Tesi qui proposto, è stato possibile osservare una sorta di percorso 
in cui il lavoro, nelle sue differenti angolazioni, risulta una costante: dapprima il rapporto con 
il mondo del lavoro conduce ad un rischio di esclusione, per tale ragione i giovani 
intraprendono un percorso con il Progetto Midada, con il fine ultimo di inserirsi nuovamente 
all’interno del mondo del lavoro. All’interno di questo percorso di presa in carico però, il 
lavoro non rappresenta solo la problematica o il fine, quanto uno dei mezzi stessi che, 
tramite le palestre lavorative e il loro utilizzo anche in termini educativi, porta all’evoluzione e 
al cambiamento del giovane partecipante. Nello specifico, la ricerca ha fatto evincere che gli 
atelier di lavoro fungono da strumento fondamentale per l’operatore sociale, in quanto 
permettono di costruire una relazione con il partecipante e conoscerlo negli aspetti lavorativi, 
personali e relazionali. Inoltre, è un contesto in cui è possibile osservare il giovane da un 
punto di vista differente e tutto ciò che viene osservato risulta estremamente utile per andare 
a ideare e attualizzare progetti educativi futuri. In questo contesto la figura dell’educatore 
funge da sostegno e accompagnamento indispensabile per farsi carico di tutti gli aspetti 
educativi che emergono. 

 

 



4/54 

	
	

Una palestra di vita 

 

Indice 

1. Introduzione ...................................................................................................................... 1 

2. Descrizione del contesto di riferimento ............................................................................. 3 

2.1. Progetto Midada ............................................................................................................ 3 

2.2. Target del progetto ........................................................................................................ 4 

2.3. I processi di presa in carico ........................................................................................... 4 

2.4. Gli atelier ....................................................................................................................... 5 

3. Quadro teorico .................................................................................................................. 6 

3.1. Il lavoro .......................................................................................................................... 6 

3.2. Il disagio giovanile ......................................................................................................... 8 

3.3. Il ruolo dell’educatore sociale ...................................................................................... 10 

3.4. Il lavoro come strumento educativo ............................................................................. 12 

4. Obiettivo e metodologia .................................................................................................. 15 

5. Il lavoro come costante di un percorso ........................................................................... 16 

5.1. Un incontro difficile fra giovani e mondo del lavoro ..................................................... 16 

5.2. Una presa in carico a 360° .......................................................................................... 20 

5.3. La palestra lavorativa .................................................................................................. 22 

5.3.1. Il senso educativo .................................................................................................... 25 

5.3.2. L’educatore nell’atelier ............................................................................................. 27 

5.4. Sguardi sulla complessità ............................................................................................ 28 

5.5. Riflessioni per il futuro ................................................................................................. 30 

6. Conclusioni ..................................................................................................................... 32 

6.1. Risposta alla domanda di Tesi e riflessioni sul ruolo dell’operatore ............................ 32 

6.2. Risorse e limiti della ricerca ......................................................................................... 35 

7. Riferimenti ....................................................................................................................... 36 

8. Allegati ............................................................................................................................ 39



	 1/58	
 

	

1. Introduzione 

Da diversi anni nel Canton Ticino, il fenomeno dei giovani in assistenza è un tema sempre 
più discusso e argomento d’indagine e di dibattito pubblico. Dagli studi più recenti svolti nel 
nostro Cantone, le statistiche hanno evidenziato una modifica delle caratteristiche dei titolari 
di assistenza, nello specifico si è osservato un cambiamento rispetto le caratteristiche 
anagrafiche dei beneficiari che sono racchiusi in due gruppi e uno di questi sono i giovani di 
età compresa fra i 20 e 29 anni. Le ricerche proseguono ed evidenziano che questa fascia di 
popolazione è una di quelle che riscontra maggiori difficoltà ad uscire dalla condizione di 
assistenza, anche se la maggior parte dei giovani iscritti riceve delle prestazioni per meno di 
un anno (Sartoris, 2015). Nel quadro estremamente complesso ed eterogeneo dei giovani 
beneficiari, si è riscontrato che per una parte di questi, l’assistenza sociale risulta essere un 
sostegno più che necessario per fronteggiare delle difficoltà e delle condizioni di vulnerabilità 
cronica. Sono dei giovani con delle difficoltà che non si soffermano unicamente al basso 
livello di formazione scolastica o alla difficoltà nel trovare un posto di lavoro. Il disagio di 
questi giovani adulti nell’incontrare un possibile mondo del lavoro viene accentuato da 
traiettorie di vita e percorsi di vulnerabilità che toccano anche gli aspetti più personali e 
sociali della persona. Per questi giovani, un percorso di reinserimento professionale non 
sembra essere sufficiente, si rende indispensabile dapprima un percorso di presa in carico 
globale, dove affianco alla ricerca del lavoro vi sia un lavoro di crescita personale, in cui gli 
aspetti comportamentali, relazionali e motivazionali siano centrali (Marcionetti, Calvo, & 
Casabianca, 2017). 

Sul territorio vi sono pochi servizi addetti al reinserimento socioprofessionale di giovani adulti 
che, attraverso la loro presa in carico, riescono a dare risposte concrete a questa fascia di 
popolazione. Per quel che concerne il Canton Ticino, i giovani che necessitano di questo tipo 
di accompagnamento e sostegno possono essere segnalati presso Midada, uno dei progetti 
di reinserimento socioprofessionale della Fondazione Gabbiano destinato a giovani adulti fra 
i diciotto e i venticinque anni che opera attraverso un processo di presa in carico globale del 
giovane in situazione di assistenzialismo. Avendo lavorato presso tale servizio, l’indagine 
verrà contestualizzata all’interno di questo progetto di reinserimento socioprofessionale.  

Il seguente Lavoro di Tesi ha l’obiettivo di osservare la figura dell’educatore sociale inserito 
all’interno di questo contesto per comprendere per quali ragioni vi è la necessità di avere una 
figura di questo tipo all’interno di un progetto di reinserimento socioprofessionale, quindi si 
andrà ad analizzare anche il rapporto che i giovani partecipanti hanno con il mercato del 
lavoro odierno. Secondariamente, per comprendere il lavoro educativo portato avanti da 
questi professionisti. Poiché tale servizio ha una presa in carico di tipo globale nei confronti 
dei partecipanti che aderiscono, vi sono una molteplicità di elementi che compongono il 
progetto e il lavoro educativo presenta una varietà di mansioni. Nella ricchezza degli ambiti 
che possono essere indagati in tale contesto, il lavoro di ricerca andrà ad indagare uno degli 
strumenti di cui gli operatori si avvalgono per raggiungere le finalità del progetto, cioè gli 
atelier di lavoro.  
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La motivazione di tale scelta metodologica deriva dal fatto che gli atelier di lavoro risultano 
essere una delle fondamenta del Progetto Midada per avvicinarsi in modo graduale al mondo 
del lavoro, mettendo i giovani in condizione di acquisire nuove competenze in vista di un 
futuro reinserimento socioprofessionale. Inoltre, a Midada la figura dell’educatore 
rappresenta una costante all’interno del percorso e il lavoro educativo diviene un elemento 
centrale. In questo frangente è essenziale comprendere quale sia il suo ruolo quando 
quest’ultimo è confrontato con l’atelier e come il lavoro e il lavoro educativo vengono 
sovrapposti per fornire una risposta ai diversi bisogni dei partecipanti. Nello specifico, il 
Lavoro di Tesi va ad indagare come il lavoro può essere utilizzato dall’educatore sociale 
quale mezzo a fine educativo.  

Poiché il Lavoro di Tesi viene svolto in un preciso quadro di ricerca, si è ritenuto importante 
presentare dapprima una breve contestualizzazione del servizio entro cui l’indagine si 
svolge. Nel capitolo seguente si è reso indispensabile esporre una revisione della letteratura, 
che fornisse al lettore una fotografia del mondo del lavoro odierno, del disagio giovanile, un 
quadro rispetto la figura dell’operatore sociale, più nello specifico inserito all’interno dei 
servizi di reinserimento ed infine una prima panoramica teorica sul lavoro come strumento 
educativo. Nel capitolo successivo è stata presentata la metodologia della ricerca, le ragioni 
per cui si è deciso di svolgere l’indagine attraverso tale disegno e strumenti, gli obiettivi ed 
infine, la domanda di ricerca. Il capitolo che segue è dedicato all’analisi dei dati emersi dalle 
interviste qualitative sottoposte agli operatori del Progetto Midada, al fine di integrare la 
teoria esplicata in precedenza con la pratica svolta dai professionisti sul territorio. Nel 
capitolo finale verranno esposte le conclusioni con una sintesi dei risultati della ricerca, i limiti 
e le risorse del Lavoro in questione e alcune riflessioni inerenti al lavoro educativo.  
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2. Descrizione del contesto di riferimento  

2.1. Progetto Midada  

Il capitolo che segue ha lo scopo di fornire al lettore una panoramica del contesto lavorativo 
nel quale l’indagine viene svolta al fine di comprendere, in modo generale, il funzionamento 
e le modalità organizzative attraverso cui il progetto interviene e le sue finalità.  

Midada nasce nel 2010 quale progetto della Fondazione il Gabbiano. Quest’ultima, tramite i 
diversi progetti avviati negli anni, ha la finalità di offrire all’interno del territorio ticinese dei 
servizi volti alla protezione del minore e di giovani adulti che si trovano in situazione di 
difficoltà. Attraverso il suo intervento, essa ha lo scopo di voler favorire: “La consapevolezza 
della propria condizione e dei problemi che ne sono all’origine; la riscoperta delle capacità e 
delle potenzialità personali e della fiducia in sé stessi; la sperimentazione di un senso di 
umana ricchezza attraverso il rapporto e la comunicazione con le altre persone” (Fondazione 
il Gabbiano, 2020). 

Nello specifico, Midada ha lo scopo di prendere in carico giovani adulti di età fra i diciotto e i 
venticinque anni che, per diversi motivi personali ed emotivi, non hanno terminato la 
formazione o non sono riusciti a entrare nel mondo del lavoro, ma sono motivati al proprio 
reinserimento socioprofessionale. Lo scopo di tale servizio è di rispondere in modo concreto 
e mirato, attraverso un progetto individualizzato, al reinserimento socio – lavorativo ed 
evitare così una definitiva uscita dal mondo lavorativo per entrare in una condizione di 
assistenzialismo. La finalità è dunque quella di ricreare le condizioni ottimali e la stabilità 
necessaria per progettare un futuro reinserimento professionale nel mondo del lavoro. Oltre 
ciò, mira ad un percorso individualizzato il cui fine principale è il benessere generalizzato da 
parte della persona che usufruisce di questo servizio (Fondazione il Gabbiano, 2020). 

Per concretizzare questi obiettivi, il Progetto Midada utilizza un modello di intervento 
educativo che si basa sull’analisi transazionale1 e un approccio olistico che garantisce una 
presa in carico globale della persona andando a toccare quattro aree distinte, ovvero quelle: 
personale, sociale, lavorativa e abitativa. Poiché la presa in carico dell’utenza è globale, 
all’interno di tale progetto vi lavora un’équipe multidisciplinare composta da cinque educatori, 
un consulente al lavoro, quattro maestri socioprofessionali ed infine uno psicoterapeuta. Gli 
strumenti utilizzati per raggiungere questi scopi sono: una presa in carico educativa, dove 
ogni operatore sviluppa con il partecipante un progetto educativo individualizzato e su 
misura. In secondo luogo, una presa in carico lavorativa, dove il giovane può sperimentarsi 
dapprima all’interno degli atelier proposti e successivamente all’interno di stage esterni alla 
struttura al fine di un orientamento lavorativo e un futuro inserimento. Infine, una presa in 
carico terapeutica che comprende sia degli incontri individuali fra partecipante e 
psicoterapeuta, sia moduli terapeutici collettivi (Fondazione il Gabbiano, 2020). 

	
1	L’approfondimento della teoria dell’Analisi Transazionale è possibile consultarla in Berne, E. (2017), 
Ciao!... E poi? La psicologia del destino umano. Milano: Bompiani	
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2.2. Target del progetto 

I giovani adulti che sono inseriti all’interno del Progetto Midada, sono dei giovani di età fra i 
diciotto e i venticinque anni che si trovano in situazione di assistenza e vengono dunque 
indirizzati presso la struttura dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), dal 
Servizio Inserimenti oppure si trovano iscritte presso l’Assicurazione Invalidità (AI). Il numero 
di giovani presi in carico all’interno del progetto è un massimo di tredici, in più vi sono alcuni 
posti destinati a chi viene segnalato al progetto dall’AI. Fra i criteri di ammissione si fa 
riferimento al fatto che nel progetto, non vi siano partecipanti in situazione di 
tossicodipendenza o di una patologia psichiatrica diagnosticata.  

I giovani che frequentano il percorso si trovano all’interno di situazioni eterogenee, spesso 
molto differenti le une dalle altre. Solitamente i partecipanti vivono una situazione di disagio 
che può essere manifestata in molteplici modi. Sono giovani che possono avere delle fragilità 
emotive, una rete sociale debole oppure un rapporto difficile con la famiglia.    

2.3. I processi di presa in carico 

L’intervento educativo e il percorso di presa in carico all’interno di Midada sono suddivisi in 
diverse fasi, ciascuna con finalità e scopi ben precisi volti a far emergere gradualmente le 
competenze necessarie a un reinserimento socioprofessionale stabile e duraturo. 
Inizialmente vi è la segnalazione da parte del servizio, seguita da un colloquio di conoscenza 
in cui viene spiegato il progetto ed il giovane ha la possibilità di scegliere se parteciparvi o 
meno. La prima fase del percorso è di conoscenza, dove il partecipante ha l’occasione di 
partecipare alle attività proposte ed entrare all’interno del servizio attraverso una conoscenza 
graduale. In tale fase inizia a crearsi una prima relazione fra i diversi professionisti e il 
giovane, dove vi è la possibilità di aumentare la conoscenza reciproca ed è possibile iniziare 
a osservare le competenze e le attitudini da lui portate. Alla fine di questa fase, della durata 
di circa due settimane, il ragazzo ha la possibilità di scegliere se intraprendere il percorso a 
Midada. Superata questa fase, vi è accesso alla fase di ambientamento in cui il giovane 
partecipa a tutte le attività proposte da Midada con regolarità, per avvicinarsi maggiormente 
al contesto e aumentare la conoscenza del progetto e delle varie figure. È in queste prime 
fasi che il percorso è prevalente all’interno degli atelier, dove il partecipante ha la possibilità 
di riprendere e acquisire nuovamente costanza e frequenza in un’attività quotidiana. Il 
passaggio di questa fase dà avvio alla progettazione vera e propria. A questo punto del 
percorso viene individuato l’educatore di riferimento, con il quale verrà co – costruito il 
Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e la definizione degli obiettivi del percorso sulla 
base delle quattro aree di intervento proposte: personale, sociale, lavorativa e abitativa. In 
questa fase del percorso progettuale il giovane da un lato continua ad affinare le sue 
attitudini e le sue competenze all’interno degli atelier, dall’altro lato inizia un percorso di 
orientamento professionale individuando delle possibili professioni idonee alla sua persona, 
alle sue caratteristiche e alle sue richieste. Oltre ciò, vi è la ricerca di stages per introdurre la 
persona verso l’esterno e verso lo sviluppo di nuove relazioni. La fase successiva, cioè 
quella d’inserimento, ha lo scopo di sperimentare in un ambiente esterno le competenze 
apprese e permettere alla persona di acquisirne altre utili al suo inserimento, il continuo 
orientamento verso un lavoro e il graduale accompagnamento verso una rete sociale 
esterna. Il progetto a questo punto volge alla fase di consolidamento, dove vi è un rinforzo 
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delle competenze acquisite fino a quel momento. Il partecipante viene accompagnato nella 
ricerca di un effettivo posto di lavoro permanente, nella ricerca di un tirocinio/ apprendistato o 
nella ricerca di una formazione che gli permetta di attuare in futuro, l’impiego desiderato. Il 
percorso solitamente ha una durata di 12 – 15 mesi e la sua chiusura avviene tramite la fine 
della misura oppure attraverso la firma di un contratto di lavoro/ apprendistato. Oltre a ciò, ci 
può essere una fase aggiuntiva detta coaching, con l’obiettivo di monitorare il percorso 
formativo e lavorativo della persona attraverso dei contatti regolari o sporadici a seconda dei 
bisogni del singolo (Fondazione il Gabbiano, 2020).	2 

2.4. Gli atelier  

Gli atelier sono delle attività a carattere lavorativo che si sviluppano all’interno di laboratori 
pratici. Gli atelier proposti a Midada riguardano: la falegnameria, il giardinaggio, la cucina, il 
laboratorio creativo e di restauro e infine la vigna. Tutti gli atelier sono organizzati da un 
maestro socioprofessionale (MSP) professionista del settore, il quale è responsabile dello 
svolgimento delle attività e di un corretto utilizzo di eventuali strumenti di lavoro. All’interno 
degli atelier però, vi è anche la figura dell’educatore, i quali fungono da sostegno e 
d’accompagnamento per quel che concerne gli aspetti relazionali e comunicativi fra l’utenza 
e il maestro socioprofessionale.  

Queste palestre lavorative fungono da occasione per i giovani adulti partecipanti, poiché 
permettono una prima sperimentazione all’interno di un ambiente lavorativo che si avvicina il 
più possibile al mercato primario, consentono di acquisire nuovamente una quotidianità e un 
ritmo di lavoro e infine, il confronto con degli aspetti implicati all’interno del mondo del lavoro, 
quali gli aspetti manuali, l’attitudine al lavoro e gli aspetti sociali e relazionali. La finalità 
principale dell’atelier è il graduale avvicinamento al mondo del lavoro, assieme alla 
possibilità di sviluppare nel partecipante un’attitudine al lavoro adulta e professionale 
attraverso il confronto con il maestro socioprofessionale, con gli educatori e attraverso le 
consegne dei mandati esterni. Le palestre lavorative sono dunque uno strumento utile ai 
partecipanti per l’acquisizione di competenze professionali e personali volte all’integrazione 
socioprofessionale. 3 

All’interno di questo contesto, estremamente interessante e complesso, si andrà a collocare 
la ricerca. Nello specifico, il Lavoro di Tesi va ad indagare come questo strumento possa 
essere utilizzato in termini educativi da parte degli educatori. 

 

	
2 Il capitolo è tratto da Manuale della qualità Versione A, Tabella dei processi di presa a carico, 
Fondazione il Gabbiano, in vigore dal 09.07.2019  
3 Il capitolo è tratto da Manuale della qualità Versione A, Piattaforme di attività proposte, Fondazione Il 
Gabbiano, in vigore dal 09.07.2019 
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3. Quadro teorico  

3.1. Il lavoro  

L’operatore sociale, per lavorare sui bisogni e le condizioni di disagio che il singolo e la 
società esprimono, deve dapprima confrontarsi con la complessità sociale alla quale 
appartiene e comprenderne i suoi fenomeni e cambiamenti che negli anni hanno portato a 
tale assetto sociale, affinché possa dare delle risposte concrete. Il lavoro in tal senso è uno 
dei concetti che più si sono evoluti negli ultimi anni all’interno della nostra società e che ha 
modificato, anche in breve tempo, il modo di vivere degli individui. Il concetto di “lavoro” può 
essere interpretato come “attività umana rivolta direttamente e coscientemente alla 
produzione di un bene, di una ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto di utilità 
individuale o generale” (Treccani, s.d.). Il lavoro inteso come occupazione è dunque 
un’attività sistemica e specializzata, volta all’ottenimento di un salario necessario a 
soddisfare dei bisogni. Il lavoro come occupazione si differenzia dalle altre attività, poiché 
inserito all’interno di un quadro formale che definisce orari ben precisi, norme, la stipulazione 
di un contratto e via dicendo (Mingione & Pugliese, 2010).  

I mutamenti che hanno percorso il Novecento hanno profondamente modificato 
l’organizzazione del mondo del lavoro. Fra le più importanti caratteristiche del mercato 
odierno possiamo ritrovare la richiesta ai salariati di occupare diversi posti di lavoro 
(polivalenza) e, al contempo più competenze nel saper svolgere svariati compiti di natura 
diversa contemporaneamente (policompetenza). Inoltre, il lavoro odierno richiede 
all’individuo di sapersi adattare con facilità alle richieste del mercato del lavoro per 
soddisfare al meglio la clientela in termini di quantità e di qualità di prestazione del servizio 
offerto. Affiancati ai contratti a tempo indeterminato, assistiamo alla nascita di contratti 
sempre più spesso a turni e a una molteplicità di contratti atipici come quelli “su chiamata”, “a 
tempo indeterminato”, “a tempo parziale” che sono utilizzati maggiormente nel momento in 
cui il livello di produzione aumenta per rispondere ai bisogni del mercato. Infine, è possibile 
notare un’intensificazione dei ritmi di lavoro causata dalle nuove forme organizzative che 
annullano i “tempi morti” di lavoro e dall’intensificazione dello sviluppo tecnologico (Marazzi, 
Lepori, & Campello, 2007). I cambiamenti avvenuti non hanno solo modificato il mondo del 
lavoro, ma anche le condizioni di vita delle persone e il rapporto che quest’ultime hanno con 
il lavoro stesso. Oggigiorno al lavoro viene data grande rilevanza, in quanto quest’ultimo 
occupa in modo trasversale diversi ambiti della nostra vita: “sul piano culturale e sociale 
viene attribuita all’attività lavorativa una grande importanza per l’esperienza complessiva di 
vita di tutte le persone; al lavoro viene riconosciuto valore rispetto al rafforzamento 
dell’autostima, dell’appartenenza e della contrattualità sociale. A livello tecnico, poi, il lavoro 
può essere considerato come uno strumento per produrre in senso economico, sociale e 
psicologico” (Morlini, 2008, p. 32). 

Il progressivo cambiamento all’interno del mondo del lavoro ha favorito l’evoluzione del 
concetto, portando gli individui a ricercare nel lavoro non solo una fonte di reddito per 
soddisfare i propri bisogni quotidiani, bensì uno strumento attraverso cui costruire una vera e 
propria identità dal punto di vista professionale, individuale e sociale, e inoltre ricercando in 
questo, un significato della propria esistenza. Lavorare ha dunque preso il significato di 
trasformazione e costruzione della propria identità e non più unicamente l’atto di produrre un 
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bene e/o offrire un servizio o una prestazione. Infine, il lavoro rappresenta anche un 
importante mezzo a favore dell’integrazione sociale dell’individuo. Per alcuni individui infatti, 
l’ambiente lavorativo è una delle poche possibilità per avere dei rapporti sociali frequenti e di 
lunga durata. La partecipazione al mercato del lavoro pertanto permette di avere delle 
relazioni sociali all’interno di uno spazio e di un gruppo definito e la valorizzazione della 
propria attività lavorativa, in senso di riconoscimento sociale e appartenenza. In questo 
frangente, è comprensibile come il lavoro possa occupare un ruolo centrale nella costruzione 
di benessere psicofisico da parte dell’individuo poiché presuppone le condizioni ottimali per il 
suo raggiungimento (Marazzi, Lepori, & Campello, 2007).  

Se da un lato al lavoro è riconosciuta una grande importanza e fonte di benessere 
individuale, economico e sociale, la sua organizzazione flessibile ha portato diverse 
considerazioni riguardanti i costi personali e sociali, nonché conseguenze evidenti sulla 
salute degli individui dal punto di vista fisico, psicologico e sociale. Luciano Gallino ne Il 
lavoro non è una merce mette in luce come la flessibilità della società si traduca e si presenti 
in diversi aspetti e come quest’organizzazione, alla lunga possa essere percepita “come una 
ferita dell’esistenza, una fonte immeritata di ansia, una diminuzione di diritti di cittadinanza 
che si solevano dare per scontati” (Gallino, 2007, p.75).  

Fra i principali costi che si possono rilevare, quella sicuramente più considerevole è la 
condizione di precarietà che si protrae nel tempo. Sempre più individui infatti, sono obbligati 
per via di questo nuovo modello organizzativo a cercare lavori determinati di breve durata, 
che non portano garanzie nello stipulare un contratto di lavoro a lungo termine per via della 
poca esperienza lavorativa e al contempo, neppure riuscire a trovare un nuovo lavoro a 
contratto determinato, prima che quello in vigore sia al termine. Da ciò ne consegue una 
situazione di incertezza che porta dapprima ad una condizione di precarietà dal punto di 
vista economico che si allunga e dalla quale sembra difficile uscirne, successivamente si 
estende ad una condizione d’insicurezza nella propria vita. Difatti, uno degli aspetti che 
risulta essere più rilevante è la difficoltà nel programmare e progettare il proprio futuro, in 
primis quello lavorativo e d’altra parte questo aspetto di incertezza professionale si estende 
anche nel progetto di vita esistenziale dell’individuo e familiare. Tale condizione porta gli 
individui a trovarsi in difficoltà nella costruzione di un’identità professionale solida, in quanto 
l’organizzazione flessibile espone gli individui a esperienze lavorative frammentarie, luoghi di 
lavoro differenti con modelli organizzativi e tecniche specifiche discontinue che non 
favoriscono la valorizzazione della propria formazione e della propria identità. Il problema 
risulta essere più rilevante per i giovani, che nel periodo di transizione fra adolescenza e 
adultità, dovrebbero trovare nel loro lavoro un solido fondamento sul quale costruire la loro 
identità, con il quale rispondersi alla domanda “chi sei” e al contempo, rapportarsi col mondo 
esterno (Gallino, 2007).  

Inoltre, il confronto con un modello di lavoro flessibile e un mercato sempre più esigente, con 
l’intensificazione dei ritmi di lavoro e l’aumentata pressione da parte dei datori, creano non 
poco malessere da parte dei dipendenti che si trovano con un modello organizzativo sempre 
più pretenzioso, in cui è essenziale il fattore produttivo. D’altra parte, quest’approccio pone il 
problema della valorizzazione della persona e del suo riconoscimento. Oltre a ciò, la 
progressiva caduta dei tempi morti e la flessibilità nei turni di lavoro, mette l’individuo in 
condizione di difficoltà nel trovare un equilibrio fra lavoro e conciliazione della vita privata. In 
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tale situazione anche il fisico può essere messo a rischio in quanto segue orari di lavoro 
estenuanti o che non per forza coincidono con i ritmi biologici (Marazzi, Lepori, & Campello, 
2007). 

Infine, dal punto di vista collettivo Gallino (2007) sostiene che nel nuovo modello sociale e 
lavorativo, non vi siano le condizioni adeguate a favorire l’integrazione sociale. Per l’autore, 
infatti, vi sono dei prerequisiti essenziali che permettono l’integrazione sociale fra cui la 
durata e il tempo in cui è possibile creare delle relazioni sociali stabili fra individui, la 
presenza di una ritualità e la possibilità dell’individuo di essere inserito all’interno delle 
società intermedie come la famiglia, la comunità locale o le associazioni. Nella società 
odierna queste condizioni non sembrano essere possibili, perché i ritmi, i turni di lavoro o gli 
stessi contratti rendono difficile questa conciliazione. 

Da quanto emerso, sembra possibile affermare che il mercato del lavoro, da elemento 
d’integrazione sociale pare diventare sempre di più fonte di disgregazione sociale: dapprima 
perché le condizioni sopracitate non vengono favorite, in secondo luogo poiché a tutti è 
richiesto di lavorare, ma sempre più persone tendono a rimanere escluse da questo contesto 
oppure si trovano in una condizione lavorativa incerta. Il secondo paradosso al quale 
assistiamo, è che se da un lato le nuove condizioni e organizzazioni del lavoro possono 
creare negli individui forte disagio fisico e psichico, anche essere esclusi dal mercato del 
lavoro, porta a un rischio elevato di compromettere il proprio stato di benessere.  

3.2. Il disagio giovanile 

Nel capitolo precedente abbiamo compreso come il lavoro possa essere al contempo fonte 
di benessere per l’individuo oppure elemento origine di una potenziale situazione di disagio. 
Questo deriva dal fatto che, nonostante i molteplici cambiamenti sociali, il lavoro ancora oggi 
viene identificato quale elemento centrale nella costruzione dell’identità sociale e personale 
(Marazzi, Lepori, & Campello, 2007). 

La situazione di disagio può essere manifestata ed espressa in modi differenti. Per tale 
ragione, il capitolo metterà il focus sulla condizione del disagio giovanile riferito alle 
problematiche lavorative e/o formative che i giovani possono incontrare nei loro percorsi di 
vita e che potrebbero giungere a situazioni di assistenzialismo prolungate. Questo perché si 
è potuto notare che una delle fasce della popolazione più suscettibili a questo nuovo modello 
sono proprio i giovani. 

Per disagio etimologicamente si intende una situazione di non agio, di mancato benessere, 
di frustrazione data dal non soddisfacimento dei propri bisogni (primari e esistenziali). Tali 
sensazioni sono strutturali nell’esistenza umana, continuamente confrontata con i propri 
limiti, con ciò che si riesce ad essere e ciò che si potrebbe/vorrebbe essere, con ciò che si 
ha e ciò che si potrebbe/vorrebbe avere, con le aspettative degli altri e del nostro contesto di 
riferimento. Da un punto di vista pedagogico il disagio va letto come un momento di difficoltà, 
di crisi nel percorso di vita della persona, non va mai vista come condizione irreversibile 
(Maida, Balerna, Vanossi, Realini, & Gambardella, 2018, p.13).  

Le condizioni di disagio derivano il più delle volte da una relazione di eventi critici, nei quali si 
chiede all’individuo un cambiamento. Come espresso, di fronte alla richiesta di evoluzione, 
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talvolta la persona non è in grado di rispondere in maniera ottimale, poiché le modalità di 
funzionamento abituali risultano essere non adeguate al tipo di richiesta (Gilli, Rosnati, 1997, 
cit. in Mainardi Crohas, Crescentini, Donati, 2008, p. 17).  

Il fenomeno dei giovani in assistenza è diventato sempre più discusso e argomento 
d’interesse. Lo stesso Ufficio federale di statistica (UST), da alcuni anni, denota un aumento 
della quota di aiuto sociale fra i giovani adulti tra i diciotto e i venticinque anni e sostiene che 
“a incidere in maniera determinante sul rischio d'aiuto sociale di questo gruppo di 
popolazione sono i vari passaggi tra scuola, formazione e mondo del lavoro, influenzati a 
loro volta dalla struttura del mercato del lavoro, dall’offerta formativa e dalla partecipazione 
alla formazione” (UST, 2009, p.1). 

Tali riti di passaggio verso un mondo “adulto” sono identificati molto spesso come critici, 
proprio perché al giovane vengono richieste delle competenze in più rispetto a quelle 
apprese nel mondo dell’istruzione. I giovani con caratteristiche più fragili e scolasticamente 
più deboli possono percepire i diversi momenti decisionali annessi a questa fase in modo 
stressante, che possono portare a situazioni di disagio. In questo passaggio complesso, gli 
autori sostengono che ciò che può incidere in maniera rilevante sul percorso verso 
un’identità professionale stabile e duratura, sono le relazioni con gli adulti di riferimento. Tali 
rapporti favoriscono non solo la costruzione di un’identità solida, bensì l’occasione di 
instaurare relazioni lavorative e un’attitudine al lavoro ottimale (Mainardi Crohas, Crescentini, 
& Donati, 2008).  

I giovani e i giovani adulti che per differenti motivi non sono riusciti a superare questo 
passaggio fra scuola, scelta professionale ed entrata nel mondo del lavoro in modo ideale, 
possono entrare a far parte di quella categoria di popolazione chiamata NEET (Not in 
employment, education and training). Tale acronimo appare per la prima in uno studio fatto 
in Gran Bretagna nel 1999 e fu utilizzato per indicare giovani di età fra i sedici e i diciotto 
anni che terminato l’obbligo scolastico, entravano in una condizione di esclusione dai 
percorsi formativi e al contempo assenza dal mondo del lavoro (Agnoli, 2014). Dalla sua 
prima apparizione, il termine si è sempre più modificato e ampliato, includendo più individui 
all’interno di questa categoria. Oggigiorno infatti, il termine NEET va a indicare quei giovani 
di età compresa fra i quindici e i ventinove anni che una volta usciti dal percorso scolastico e 
formativo, non trovano una collocazione nel mondo del lavoro; dunque non sono occupati e 
neppure inseriti all’interno di un nuovo percorso di formazione. All’interno di tale acronimo 
quindi, possiamo osservare la presenza di persone in disoccupazione, ma disponibili 
nell’immediato a lavorare e che sono impegnati nella ricerca di un lavoro e le persone dette 
“inattive”, in altre parole coloro che non sono occupate ma neppure alla ricerca di un lavoro 
(Assirelli, 2013). 

La dilatazione di questa categoria, soprattutto se vista dal punto di vista dell’età, suggerisce 
che il fenomeno in realtà non è in diminuzione. Anzi, invece che seguire lineari percorsi di 
transizione (uscita dal sistema formativo, ricerca di un impiego lavorativo, indipendenza 
abitativa e la formazione di un nucleo familiare proprio), la fase giovanile sta diventando 
sempre più prolungata, complessa e individualizzata (Nerli Ballati, 2014). Oltre ciò, fare 
riferimento ad una fascia d’età così estesa, secondo la sociologa Giulia Assirelli (2013), 
consente di prendere atto in maniera globale del disagio dei giovani nel passaggio di 
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transizione dal percorso educativo al mondo del lavoro, che li porta non solo ad avere delle 
vulnerabilità, bensì a proseguire un percorso di vita in cui si subiscono diversi cambi di rotta. 
“…sempre più spesso i giovani usciti dalla scuola affrontano periodi di disoccupazione, di 
lavoro precario, eventualmente seguiti da altri periodi di inattività; alcuni decidono di 
ricominciare a studiare, oppure di seguire corsi di formazione; altri, insicuri e delusi, si 
allontanano sia dal mondo del lavoro sia da quello della formazione”  (Assirelli, 2013, p.78). 

Il termine NEET può essere interpretato quale indicatore, come una definizione che al suo 
interno unisce un gruppo sociale, ovvero quello dei giovani e dei giovani adulti, che 
attualmente è più a rischio di marginalizzazione o di esclusione sociale. Diversi autori infatti, 
evidenziano come l’esclusione dal percorso formativo e l’esclusione a livello professionale 
possano essere due elementi chiave che aumentano il rischio di esclusione sociale nelle 
storie di vita dei giovani (Nerli Ballati, 2014). Se da un lato la categorizzazione dei diversi 
soggetti all’interno di un unico fenomeno permette di comprendere il disagio sofferto dai 
giovani in questo particolare momento di transizione, dall’altro rende più complesso 
intravvedere la complessità e le differenze dei singoli casi. L’autrice Maria Stella Agnoli 
(2014) sostiene che le differenze, non poco marginali rispetto alla definizione del fenomeno, 
rendono difficile stabilire delle iniziative e degli interventi per prevenire il fenomeno o ridurre il 
problema. Il fenomeno della disoccupazione come quello dell’inattività lavorativa sono distinti 
fra loro e allo stesso modo, l’età della persona fa sì che il fenomeno cambi di rilevanza. 
Perciò “…. sarebbe opportuno distingeuere i casi in cui quella di NEET è una condizione 
transitoria – che rimanda ai fenomeni della precarietà e dell’instabilità lavorativa – da quelli in 
cui nei giovani si presenta una forte componente di scoraggiamento, che spinge alcuni a 
passare dallo stato di disoccupazione a quello di inattività, da quelli in cui, infine, la scelta di 
non lavorare è operata dagli individui stessi.”  (Assirelli, 2013, p.80). In questo frangente, 
Andrea Marchesi (2015) evidenzia come tale etichetta, rischi di semplificare la realtà e la 
complessità delle differenti situazioni di ciascun individuo inserito in tale contenitore. 
L’aspetto che quindi emerge maggiormente, è quello di non categorizzare il soggetto 
all’interno di un contenitore, ma di ricordarsi che dietro ad ogni soggetto vi sono delle 
traiettorie di vita differenti e proprio per tale ragione vanno valorizzate all’interno di un 
accompagnamento personalizzato che sostenga la persona nella ricostruzione delle proprie 
esperienze talvolta frammmentarie e nella ricerca di un senso. 

3.3. Il ruolo dell’educatore sociale  

Nel capitolo precedente si è evidenziata la complessità dei giovani come fascia di 
popolazione eterogenea e si è osservato come l’incontro fra i giovani con il mondo del lavoro 
odierno crei talvolta, non poche difficoltà. Il seguente capitolo va dunque a focalizzarsi 
sull’operatore sociale, poiché sempre di più la sua figura sta divenendo essenziale 
nell’affrontare anche questo tipo di situazioni di disagio nell’incontro fra giovani adulti e 
mondo del lavoro. 

Negli anni, definire il ruolo dell’educatore sociale, sta divenendo un compito assai arduo e 
complesso. L’autore Sergio Tramma la definisce come “una figura costitutivamente incerta, 
alle volte quasi sfuggente, costantemente in via di definizione, restia a qualsiasi tentativo di 
stabilizzazione all’interno di una rassegna esaustiva di compiti e funzioni. Una figura – 
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parafrasando Zygmunt Bauman – liquida, malgrado i tentativi di pensarla e descriverla come 
solida” (Tramma, 2003, p.11).  

La sua figura flessibile è fortemente influenzata dai cambiamenti sociali che nei decenni si 
sono susseguiti. Il progressivo aumento della complessità a livello di contesto sociale, 
implica in maniera proporzionale anche l’aumento della complessità all’interno del sistema 
educativo (Tramma, 2003). In questo nuovo contesto sociale, anche l’educazione “assorbe e 
rielabora le continuità e le discontinuità, assumendo su di sé tutte le contraddizioni, la 
flessibilità, la liquidità (apparente e/o reale) dell’attuale periodo storico”  (Kanizsa & Tramma, 
2011, p.33).  

Il lavoro sociale in questo contesto particolarmente complesso e soggetto a svariate 
modifiche, si evolve in funzione delle domande emergenti, per rispondere in modo funzionale 
ai bisogni nascenti e alle sue nuove manifestazioni di espressione. Questo aspetto rende 
difficile definire con precisione il ruolo di un educatore professionale e al contempo delineare 
al meglio le sue mansioni. Se però si auspica rappresentare in modo generale il ruolo 
professionale in questione, questo può essere definito come quella figura che tramite gli 
strumenti della progettazione e la relazione educativa sostengono le persone coinvolte nel 
loro percorso di crescita. Una delle sue missioni è cogliere le risorse individuali e dei gruppi 
con le quali si relaziona per promuoverne il potenziale in tutti gli ambiti esistenziali. Per 
adempiere a tale obiettivo, l’educatore deve essere in grado di realizzare degli interventi 
educativi con l’intento di favorire lo sviluppo dei soggetti in situazione di disagio al fine di 
raggiungere livelli sempre più avanzati di autonomia (Kanizsa & Tramma, 2011, p.153, cit. in 
Brandani, Zuffinetti, 2004, p.16). Per fare ciò, l’intervento educativo si esprime attraverso il 
lavorare con l’altra persona in una relazione di fiducia volta a promuovere un cambiamento, 
considerando la sua specificità e la sua globalità (Kanizsa & Tramma, 2011). Nello specifico, 
i servizi addetti al reinserimento socioprofessionale nascono per rispondere alla complessità 
della società contemporanea, che “richiede una notevole flessibilità progettuale, 
nell’assunzione di molteplici ruoli, identità e responsabilità in una situazione d’incertezza 
diffusa, che pervade tutte le dimensioni dell’esistenza (…) rendendo complesso il processo 
di riconoscimento e scelta delle modalità attraverso cui collocarsi (individualmente e 
collettivamente) in una storia dotata di senso”  (Kanizsa & Tramma, 2011, pp. 53-54). 

Gli stessi autori legittimano il ruolo dell’educatore sociale e dell’intervento educativo 
all’interno dell’ambito lavorativo, considerando che le condizioni di flessibilità, precarietà ed 
incertezza portano i soggetti ad una perdita di capacità nel riconoscere le proprie risorse e 
adoperarle in un’ottica di prospettiva per il futuro, trasformando tale situazione in condizione 
di bisogno  (Kanizsa & Tramma, 2011). Le persone che si trovano in situazione di disagio e 
di fragilità necessitano dunque, di un accompagnamento e di un sostegno da parte del 
professionista che svolga le funzioni di mediatore e di accompagnatore all’interno del 
processo, affinché l’inserimento nel mondo lavorativo possa essere il più funzionale 
possibile. Accompagnare la persona vuol dire indagare con lei alla ricerca di un senso, 
direzionarsi verso nuove possibilità e ruoli che prima risultavano difficili da intravvedere. 
Spesso le persone direzionate presso questi servizi, non portano solo un disagio legato ad 
un vissuto professionale precario e fragile, nonostante il bisogno centrale sia modificare una 
condizione di assistenzialismo ed il fine ultimo sia la ricerca di un lavoro, vi sono anche delle 
questioni che riguardano la loro vita e talovlta si possono incontrare delle situazioni 
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particolarmente complesse, dove entrano in gioco più aspetti e più difficoltà connessi con 
altre dimensioni esistenziali (Morlini, 2008). 

Le esperienze di reinserimento/ orientamento socio – professionale vengono dunque 
considerate come esperienze che permettono di conoscersi e valorizzare la propria 
soggettività, elaborare esperienze lavorative passate, considerare le proprie risorse e i propri 
punti critici ed infine dotarsi di strumenti e tecniche, che permettano di includere la 
dimensione lavorativa e professionale all’interno di un progetto di vita olistico, dove vengono 
accompagnate e sostenute da professionisti in tale percorso (Giangrandi, 2008). Tali 
esperienze possono essere definite e intraprese attraverso un “approccio globalistico – 
interdisciplinare”  dove la persona viene presa in considerazione nella sua globalità, tenendo 
conto delle sue caratteristiche, attitudini, bisogni, fragilità e risorse, ma al contempo viene 
posta l’attenzione anche ai fattori sociali attuali e alla loro comprensione, affinché vi sia un 
incontro funzionale fra le parti  (Caporusso, 2008). L’autrice Giangrandi, a tal proposito, 
sottolinea l’importanza di procedere attraverso un metodo, rispetto la conoscenza dei ruoli e 
delle competenze non unicamente della propria professione, ma anche rispetto a tutti gli 
interlocutori con i quali si interagisce. Ciascuno degli attori della rete è un tassello importante 
che va valorizzato per la costruzione e comprensione della situazione sulla quale poi si 
strutturerà l’intervento. La possibilità di condividere l’esperienza e confrontarsi con altri 
professionisti permette non solo la promozione del dialogo, bensì la co – costruzione di spazi 
di reciprocità entro cui è possibile condividere i diversi saperi legati alla professione e 
formulare insieme delle ipotesi di intervento e delle risposte maggiormente complesse 
rispetto ai bisogni che emergono nel contesto entro cui viviamo, rispetto alle situazioni 
portateci e con la quale dobbiamo confrontarci (Giangrandi, 2008). Difatti, non basta 
ricercare i percorsi formativi o professionali più adeguati, l’operatore sociale interviene nella 
dimensione della mediazione, fra i bisogni individuali identificati all’interno del progetto e il 
tessuto sociale di riferimento. Oltre ciò, ha il compito di mediare all’interno di una relazione 
fra utente e professionista. I percorsi progettuali costruiti con i partecipanti vengono costruiti 
“su misura”, rafforzando tutti gli aspetti della persona utili all’evoluzione della stessa, al suo 
benessere globale e ad un reinserimento lavorativo e sociale. Proprio per questo motivo, il 
primo obiettivo dell’educatore è quello di conoscere, farsi conoscere ed instaurare una 
relazione di fiducia e di reciprocità che vada a favorire qualunque tipo di intervento 
educativo, nonché la possibilità di produrre un cambiamento per la persona grazie al lavoro 
ed accanto al lavoro. In quest’ottica il lavoro può essere considerato sia la macrofinalità 
dell’intervento e al contempo, il mezzo per cui l’intervento educativo può essere possibile 
(Cardini, Cirulli, Doveri, Molteni, & Sala, 2005). 

3.4. Il lavoro come strumento educativo  

Da quanto emerso dalla teoria esposta, l’educatore inserito nei servizi addetti al 
reinserimento professionale, si pone come obiettivo finale il reinserimento nel mondo del 
lavoro della persona accompagnata. Nonostante ciò, egli utilizza il lavoro quale punto di 
partenza per andare a lavorare in seguito, su un progetto di vita della persona più ampio e 
che tiene conto della sua globalità. In questo capitolo si andrà ad esplorare come il lavoro 
non è solo l’inizio o il fine di un percorso, bensì il mezzo entro cui lavoro educativo va a 
costruirsi e progettarsi e in che modo esso viene utilizzato quale strumento educativo. 
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Gli individui sono soggetti per tutto il corso della loro vita al confronto con esperienze 
educative differenti in diversi contesti e ambiti dell’esistenza, ovvero delle esperienze che 
permettono l’apprendimento ed il cambiamento del soggetto, che coinvolge diverse 
dimensioni della sua vita. Fra i diversi contesti esperienziali, il lavoro è uno degli ambiti che 
influenza in modo preponderante la vita dell’individuo: influendo sul suo stile di vita, sul 
definire il proprio contesto di appartenenza all’interno della società, sul prendere delle scelte 
rispetto la propria autoformazione ed il proprio autoapprendimento. In questo senso, il lavoro 
viene considerato una delle più importanti esperienze a valenza educativa: quest’ultimo 
contribuisce a definire l’identità dei soggetti, non solo per quel che concerne l’apprendimento 
di nuovi saperi e competenze, ma anche perché all’interno di questo ambito l’individuo si 
approccia e condivide una cultura di gruppo, offrendo continue esperienze di socializzazione 
(Tramma, 2003). 

Le persone con le quali l’operatore sociale si confronta quotidianamente si trovano in una 
situazione di disagio, bisogno e fragilità che ostacolano per diversi motivi, il raggiungimento 
di una piena integrazione sociale. In questo frangente, il lavoro può divenire uno strumento 
educativo utile alla loro evoluzione e portare la persona a un cambiamento della propria 
situazione. Sempre più spesso difatti, i diversi servizi sul territorio possono mettere in atto 
progetti riabilitativi, di reinserimento o orientamento professionale fini a un processo di 
evoluzione e di cambiamento dalla condizione di partenza. Per gli individui che vengono 
accompagnati, questi servizi possono rappresentare un primo passo, innanzitutto verso la 
socializzazione, secondariamente permettono di rientrare in contatto con quella parte di 
popolazione definita “abile”. Quest’aspetto dal punto di vista personale e identitario è 
fondamentale, poiché permette di riaffermare le proprie capacità e ridare una quotidianità 
stabile all’individuo anziché soffermarsi sulle difficoltà e sulle mancanze del soggetto. Da un 
punto di vista psicologico questo processo permette di ridare un significato alla propria 
progettualità, al contempo permette di creare degli spazi di affermazione di sé e delle proprie 
competenze professionali (Caporusso, 2008).  

“In altri termini, la “traversata” verso il lavoro, nelle varie forme praticabili, può rappresentare 
un terreno complesso di esperienza entro cui divengono pensabili il parziale superamento di 
impasse dello sviluppo individuale, la crescita e il rinnovamento delle competenze, il 
rafforzamento e la trasformazione dell’identità, la ricostruzione di legami con il collettivo” 
(Cardini, Cirulli, Doveri, Molteni, & Sala, 2005, p. 83) 

Il lavoro può essere visto come uno strumento per costruire dei legami sociali con i diversi 
attori e dove è possibile lavorare sulle difficoltà che il soggetto porta e cerca di migliorare. Il 
lavoro in questi casi diviene non tanto il fine, quanto il mezzo per raggiungere maggiore 
autonomia, realizzazione e socializzazione. Il processo verso l’integrazione lavorativa può far 
emergere degli aspetti quali l’impiego del proprio tempo libero, la formazione, 
l’avvicinamento a diversi contesti sociali. La propria condizione lavorativa e il progetto che 
viene messo in atto possono far emergere diversi aspetti e caratteristiche personali sui quali 
la persona potrebbe lavorare, ma che non sono necessariamente collegate con l’attività 
lavorativa. L’operatore si trova dunque a lavorare su due aspetti ben differenti, ma che 
rappresentano l’espressione di un processo di cambiamento (Cardini, Cirulli, Doveri, Molteni, 
& Sala, 2005). Attraverso questo percorso è possibile che l’identità personale e quella 
lavorativa entrino in contatto in modo da far comprendere alla persona il senso del proprio 
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progetto, individuare e indagare aspetti passati che possono manifestarsi nel “qui e ora”, 
rappresentando vincoli e risorse per una progettazione futura. Il fine ultimo è perciò quello di 
sostenere la persona nella comprensione del proprio progetto di vita. Il punto di partenza è il 
lavoro, che permette l’occasione di maturazione e di crescita personale, ma grazie a 
quest’ultimo è possibile ampliare la propria visuale, osservando la persona nella sua 
globalità. L’autrice Morlini infatti evidenzia questo aspetto della globalità, sostenendo che “il 
lavoro di per sé non è terapeutico, può avere delle valenze riabilitative nella misura in cui 
crea la possibilità di promuovere rapporti e scambi tra soggetti sociali, articolando il campo di 
interessi delle persone. Il lavoro è solo uno degli aspetti che occorre tenere presenti e quindi 
va inserito in un più ampio progetto riabilitativo” (Morlini, 2008, p.33). 

All’interno dei servizi di reinserimento socioprofessionale, il lavoro può essere utilizzato come 
strumento anche al fine di acquisire competenze e abilità utili, che possono essere trasferite 
all’interno del mercato del lavoro vero e proprio. È questo il caso di atelier, palestre 
lavorative, laboratori interni che permettono un primo avvicinamento al mondo del lavoro. 
Occorre dunque iniziare a pensare alla possibilità di offrire alla persona una prima 
sperimentazione del contesto di integrazione e delle competenze a lui richieste, prima che vi 
sia un vero confronto con il contesto lavorativo di riferimento. Questa metodologia porta 
molteplici vantaggi: in primo luogo, attraverso questa progettazione, la persona ha la 
possibilità di intraprendere un percorso graduale verso un pieno reinserimento 
socioprofessionale, ha la possibilità di riprendere costanza, una certa quotidianità e quelle 
abitudini fondamentali per il mondo del lavoro. In secondo luogo, è proprio nella fase iniziale 
del progetto, ovvero quando la persona non è ancora stata inserita, che tramite 
un’osservazione è possibile identificare delle lacune e delle criticità, come anche delle 
risorse e dei punti forti. Le palestre lavorative in questo frangente offrono la possibilità di 
sperimentarsi e di provare determinati compiti e mansioni concedendosi anche la possibilità 
di sbagliare, apprendere e migliorare il proprio lavoro dal punto di vista operativo e dal punto 
di vista relazionale con i colleghi. In ultimo, questa prima sperimentazione all’interno di 
queste palestre offre la possibilità di prevenire il rischio nel caso in cui la persona, al 
confronto con il mercato primario, dovesse incontrare particolari difficoltà, poiché questo 
potrebbe incrementare possibili stereotipi negativi rispetto all’individuo in situazione di 
disagio, come anche il risvolto sulla persona stessa potrebbe risultare negativo. Partendo da 
questi presupposti, accostare il lavoro al contesto reale e allo stesso tempo permettere 
all’individuo di sperimentarsi all’interno delle palestre lavorative, è una strategia che favorisce 
diversi aspetti, fra cui anche un trasferimento delle competenze da un ambiente all’altro 
(Lionzo, et al., 2005). 

Nella sua complessità, l’accompagnamento educativo all’interno del mondo del lavoro ha fra 
i diversi scopi, quello di “resitituire valore alle persone, di donare e ridonare competenza, di 
recuperare spazi progettuali e opportunità di scelta consapevole dei propri contesti di vita, di 
dare senso all’esperienza quotidiana, e alla fatica che a essa si accompagna” (Cardini, 
Cirulli, Doveri, Molteni, & Sala, 2005, p. 77). Il Lavoro di Tesi proposto, si colloca all’interno di 
questa sfida educativa. 
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4. Obiettivo e metodologia 

Il seguente Lavoro di Tesi ha la finalità di indagare come il lavoro può essere utilizzato quale 
strumento a fine educativo per l’evoluzione del giovane adulto che si trova ad affrontare un 
percorso di reinserimento socioprofessionale. In particolare, sono stati analizzati come 
l’operatore sociale all’interno del Progetto Midada si confronta con tale dimensione e quali 
sono le competenze educative messe in atto affinché sia possibile che l’atelier di lavoro 
risulti essere uno degli strumenti attraverso cui il progetto individuale si costruisce e definisce 
e, dunque, possa essere visto quale strumento di intervento educativo.  

Per il raggiungimento di tali obiettivi si è attivata una ricerca qualitativa, poiché quest’ultima 
permette di far emergere gli atteggiamenti, i comportamenti e le esperienze legate alla 
quotidianità dei diversi professionisti che da tempo si trovano inseriti all’interno di questo 
contesto sociale. L’obiettivo, dunque, è quello di far emergere i molteplici significati e aspetti 
del fenomeno, individuando e approfondendo le varie opinioni dei partecipanti all’intervista e 
lasciando spazio anche all’esplorazione degli aspetti più emotivi legati al loro ruolo, affinché 
sia possibile avere maggiore comprensione del contesto in cui si è inseriti (Carey, 2013).  

Per la raccolta dei dati si è svolta dapprima un’osservazione partecipante all’interno del 
contesto. Questo ha permesso la raccolta di informazioni utili che sono state confrontate con 
la teoria presentata. Successivamente è stato privilegiato l’uso di interviste semi – strutturate 
composte da un insieme di domande predefinite in anticipo, ma con la possibilità di fare delle 
domande aggiuntive agli intervistati. Questo strumento permette da un lato, la formulazione 
di domande che hanno un chiaro collegamento con il fenomeno da analizzare, dall’altro lato 
permette una certa flessibilità all’intervistatore nell’approfondire i temi emersi durante 
l’intervista o fare domande aggiuntive nel caso in cui si necessitano dei chiarimenti (Carey, 
2013).  

Il campione scelto per la somministrazione delle interviste è stato composto da: tre educatori 
sociali che operano all’interno della struttura, il consulente al lavoro, due maestri 
socioprofessionali e lo psicologo. La scelta di fare le interviste a diversi professionisti della 
struttura nasce dalla possibilità di far emergere, in questo modo, i diversi significati e le 
diverse visioni rispetto al fenomeno osservato e analizzato. Da un lato questo permette di 
mostrare la complessità dell’atelier di lavoro, in quanto ciascun professionista risponderà in 
base alle conoscenze acquisite e al proprio ruolo professionale. Dall’altro lato, permette di far 
emergere nel modo più veritiero possibile il funzionamento quotidiano della struttura, ovvero 
un approccio multidisciplinare e globale rispetto la presa in carico dei giovani. Nello specifico, 
le interviste andranno ad approfondire i seguenti temi: l’incontro fra i giovani e il mondo del 
lavoro, la presa in carico del Progetto Midada, il lavoro come strumento educativo e il ruolo 
dell’educatore all’interno dell’atelier, il lavoro d’équipe ed infine, le riflessioni per il futuro. 
Essendo che l’équipe intervistata è multidisciplinare, si è deciso di creare due modelli di 
intervista differenti che al loro interno presentano un canovaccio di domande comuni, altre 
poi, si andranno a modificare leggermente sulla base dell’ambito di intervento di ciascun 
professionista. Tale scelta metodologica nasce dalla necessità di avere delle risposte che 
siano il più coerenti possibili rispetto al ruolo professionale assunto. Per tale motivo, è stata 
preparata un’intervista destinata agli educatori dove si andranno ad approfondire gli aspetti 
educativi legati al lavoro, agli atelier, nonché gi atteggiamenti messi in atto dagli operatori in 



16/54 

	
	

Una palestra di vita 

 

tale contesto. Una seconda intervista verrà invece somministrata ai maestri 
socioprofessionali, in cui si approfondiranno gli aspetti relativi al loro lavoro con l’utenza, al 
lavoro in quanto maestro socioprofessionale ed infine, uno sguardo sull’educatore inserito 
all’interno dell’atelier che permetta di fornire una visione differente del ruolo. Per quel che 
concerne il consulente al lavoro e lo psicologo, quest’ultimi verranno intervistati utilizzando 
un misto di domande di entrambi i modelli di intervista (Allegati 1 e 2). 

Le interviste sono state trascritte integralmente, allegate all’interno del seguente Lavoro di 
Tesi in modo da permettere al lettore la loro lettura (Allegati 3-9), ed infine sono state 
analizzate e riassunte all’interno di una tabella (Allegato 10). I risultati delle interviste sono 
stati poi utilizzati per la stesura della dissertazione, affinché sia possibile collegare quanto 
emerso con la teoria. 

Il materiale prodotto è stato pensato affinché possa dare una risposta alla seguente 
domanda di tesi: “In che modo il lavoro può essere utilizzato dall’educatore sociale 
quale strumento a fine educativo?”.  

 

5. Il lavoro come costante di un percorso 

Il seguente capitolo vuole evidenziare i dati emersi dalle interviste e analizzare i risultati per 
rispondere principalmente alla domanda di Tesi, in secondo luogo fornire al lettore un quadro 
entro cui collocare la ricerca che integri la teoria raccolta e la pratica. La struttura del capitolo 
riprende gli argomenti che sono stati trattati all’interno delle interviste quindi:  

- l’incontro fra i giovani ed il mondo del lavoro,  

- la presa in carico che viene offerta dal Progetto Midada,  

- il lavoro usato come strumento a fine educativo,  

- il ruolo dell’educatore sociale all’interno dell’atelier,  

- il lavoro dell’équipe multidisciplinare,  

- le criticità ed i suggerimenti in un’ottica futura. 

5.1. Un incontro difficile fra giovani e mondo del lavoro  

Dall’analisi delle interviste si evidenzia che per gli operatori coinvolti all’interno del servizio di 
reinserimento socioprofessionale, fra le caratteristiche del target di Midada e le 
caratteristiche del mondo del lavoro odierno, l’incontro non è sempre scontato e semplice. In 
questo capitolo si andranno ad approfondire dapprima le caratteristiche del mondo del lavoro 
odierno, successivamente le caratteristiche dei giovani partecipanti che aderiscono al 
Progetto Midada e in conclusione, verrà definito per quali ragioni questo incontro fra le parti 
talvolta può risultare difficile. 
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Le risposte delle interviste disegnano un quadro in cui si evidenzia che oggigiorno, gli 
individui si trovano confrontati con un mondo del lavoro complesso, dove più che la 
professione stessa, nel corso degli anni, si è modificata la modalità entro cui essa si svolge. 
Proprio in questo frangente, alcuni degli intervistati hanno utilizzato l’aggettivo “flessibile” per 
definire il mondo del lavoro odierno, una flessibilità che non solo è richiesta come 
competenza di base, bensì che caratterizza anche le modalità di lavoro ed inoltre, definisce 
la nascita di nuovi contratti di lavoro, sempre più a tempo determinato o che ricoprono una 
percentuale lavorativa parziale. Tale assunto trova fondamento nella teoria, difatti gli autori 
Marazzi, Lepori e Campello (2007, p. 23) enfatizzano che fra i vari cambiamenti dal modello 
fordista – taylorista ad oggi, vi è il concetto di flessibilizzazione. “Viene introdotta, sotto 
diverse forme, la flessibilità del tempo di lavoro che permette di adattare il volume 
dell’occupazione in base alle esigenze di mercato. Da una parte i dipendenti con contratti a 
tempo indeterminato si vedono mutare l’organizzazione stessa del tempo di lavoro, (…) 
dall’altra parte accanto ai lavoratori “fissi” si crea una costellazione sempre più variegata di 
lavoratori assunti con contratti definiti atipici (a tempo parziale, a tempo determinato, su 
chiamata, lavoro interinale) che vengono generalmente impiegati solo nei momenti di 
bisogno”. Gli stessi autori evidenziano fra le varie modifiche del mondo del lavoro anche 
l’intensificazione dei ritmi di lavoro, caratteristica estremamente connessa alla 
flessibilizzazione dei turni di lavoro e dall’altro lato, all’uso intensificato delle nuove 
tecnologie d’informazione e di comunicazione. Entrambi gli elementi vanno a rispondere al 
bisogno di eliminare i cosiddetti tempi morti e rispondere nel modo più immediato possibile ai 
bisogni emergenti del mercato. A tal proposito, uno degli intervistati fa riferimento a questo 
aspetto sostenendo che il lavoro odierno “è più veloce, meno caro e l’obiettivo è guadagnare 
il più possibile. (…) Il valore della risorsa e della manodopera non conta più e quello va a 
discapito della qualità e della sostenibilità” (Allegato 7).  

Un altro aspetto che emerge particolarmente dalle interviste, è come il mercato odierno sia 
particolarmente saturo. Oggigiorno infatti, è sempre meno scontato trovare un posto di lavoro 
o un posto di apprendistato nell’ambito di lavoro richiesto e questo implica svariate questioni. 
In primo luogo, ci troviamo confrontati con un mondo lavorativo che di conseguenza diviene 
limitato, non tanto a livello di professioni, ma a livello di offerte di lavoro e ventaglio di 
opportunità. In secondo luogo, questi due aspetti vanno a definire un mercato che sempre 
più diviene esigente, poiché le domande di lavoro sono molteplici, rispetto alle offerte 
disponibili. Proprio per questo motivo, le competenze richieste dai datori di lavori al giorno 
d’oggi sono diverse e vengono chieste anche in età molto giovane, tutto ciò rende il mercato 
del lavoro molto competitivo. Oltre a ciò, alcune di queste richieste possono essere anche in 
contraddizione fra di loro: “paradossalmente, il mercato del lavoro chiede da una parte sia 
dei diplomi sempre più di studi superiori, ma dall’altra anche l’esperienza professionale. Per 
cui diciamo che è un po’ un controsenso: una persona studia, magari fa anche l’università o 
addirittura dopo continua con un master o un dottorato, ma cercando lavoro viene bloccato 
perché non ha esperienza necessaria da accedere al mondo del lavoro. Dall’altra parte 
invece, se uno inizia direttamente con il lavoro, per cui non prosegue con dei titoli 
universitari, gli viene rinfacciato il contrario: che non è abbastanza formato, non ha 
abbastanza competenze per poter ricoprire determinati ruoli” (Allegato 3). 

Tutte le condizioni sopra esposte, evidenziano quello che per Luciano Gallino (2007) è il 
maggior costo di una società flessibile e che, anzinché risultare una possibilità per l’individuo 
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di non rimanere rinchiuso all’interno di barriere personali, sociali e professionali ristrette e 
permanenti, è invece una condizione di estrema precarietà. Nonostante il presupposto di una 
società flessibile sia quello di offrire a tutti gli inividui la possibilità di continuare la loro 
formazione intellettuale e lavorativa per tutto l’arco della loro vita, in modo da facilitare la 
mobilità fra diversi tipi di occupazione, tutti questi elementi indicano una componente di 
precarietà e di insicurezza negli individui che si confrontano con questa nuova 
organizzazione del lavoro. Il concetto in questo caso fa riferimento alla precarietà 
dell’impiego, in quanto incerto e non permette la programmazione e la pianificazione di alcun 
evento futuro, sia dal punto di vista personale, sia professionale. D’altro canto, vi è anche 
una precarietà verso il lavoro, poiché quest’ultimo con le sue nuove modalità di 
organizzazione può essere percepito dal professionista come insoddisfacente, malretribuito 
o poco valorizzato. I giovani nello specifico sono cresciuti all’interno di questo sistema e 
conoscono unicamente questo mondo del lavoro, per loro il senso di precarietà e 
d’incertezza lavorativa non viene identificata quale minaccia ai costi di un’identità lavorativa 
solida, come per molti adulti. Per i giovani questo fenomeno di insicurezza e di precarietà è 
interpretato maggiormente come evento inevitabile al quale si cerca di far fronte al meglio 
delle proprie risorse. Questo pensiero non li protegge però dalla sofferenza o dal senso di 
rassegnazione nei confronti del sistema. Infatti, i giovani adulti vivono in situazioni precarie e 
d’incertezza così prolungate, da scoraggiarsi e rendendo ancora più vana la possibilità di 
uscire da tale condizione e costruirsi un futuro più solido, divenendo così sempre più 
dipendenti dalla famiglia e dalle istituzioni sociali (Marazzi, Lepori, & Campello, 2007). 

Prendendo in analisi lo specifico contesto del Progetto Midada, il target di utenza sono dei 
ragazzi fra i diciotto e i vanticinque anni che partecipano in modo volontario al progetto, 
segnalati per la maggior parte dall’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI) e in 
maniera meno prevalente dall’Assicurazione Invalidità (AI). Come viene però messo in 
evidenza dalle interviste, la problematica che più li accomuna, non è l’essere al di fuori di un 
possibile mercato di lavoro, bensì una sorta di disagio sociale. In questa realtà ci troviamo 
confrontati con dei giovani adulti che arrivano da percorsi travagliati che “vanno a 
caratterizzare una sorta di fragilità che funge un po’ da denominatore comune tra tutti i 
ragazzi che arrivano a Midada. Nel senso che, soprattutto per quel che riguarda la sfera 
personale, più che professionale, emotiva e psicologica, hanno strutture molto fragili. Sono 
“sopravvissuti” all’interno della società adottando delle modalità, dei copioni e quant’altro che 
gli hanno permesso di sopravvivere, ma non gli hanno permesso fondamentalmente di 
inserirsi come si deve all’interno della società” (Allegato 3).  

Le problematiche alle quali si assiste più frequentemente sono dei giovani con alle spalle 
delle famiglie in situazione di difficoltà, che spesso sono generatori di conflittualità e di 
difficoltà di adattamento a tutto ciò che riguarda le regole sociali. Facendo riferimento alla 
revisione della letteratura, nei capitoli precedenti si è messo in evidenza come “l’età dello 
sviluppo e le relazioni strutturate con adulti di riferimento influenzano in modo estremamente 
forte la costruzione di un’identità professionale (o identità lavorativa) che è alla base della 
possibilità e capacità di strutturare relazioni lavorative e di investire energie ed emozioni nel 
lavoro” (Mainardi Crohas, Crescentini, & Donati, 2008, p.33). Questo concetto teorico può 
essere visto anche nella pratica difatti, riferendoci al target di Midada, in mancanza di queste 
due condizioni ottimali o nel caso in cui i giovani abbiano ricevuto un aiuto non adeguato, 
piuttosto che l’assenza completa di sostegno o non siano stati in grado di sfruttare il 
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sostegno offerto dalle figure di riferimento, è possibile osservare delle difficoltà dal punto di 
vista sociale, che riguardano le relazioni, le comunicazioni e le interazioni con le altre 
persone. “Quella capacità che si sviluppa in noi grazie al fatto che, in qualche modo, 
facciamo queste esperienze, la varietà di queste esperienze e dei contatti che riusciamo a 
costruire. Questo è un altro aspetto molto importante perché spesso questi ragazzi quando 
arrivano, portano con sé delle esperienze emotive con figure adulte che sono state 
fallimentari o drammatiche” (Allegato 9). Infatti, in una delle interviste possiamo notare che 
dal punto di vista psicologico, i giovani sono spesso ritirati socialmente, con una bassa 
autostima in sé stessi, essendo che le poche esperienze che hanno fatto, sono state da un 
certo punto di vista fallimentari soprattutto con le figure adulte o autoritarie.  

Un’altra caratteristica che spesso accomuna i giovani partecipanti al progetto è la loro 
situazione scolastica e il livello di formazione. Spesso questi giovani non hanno terminato 
una scuola post – obbligatoria, altri invece non sono riusciti a conseguire la licenza di scuola 
media. Questa loro caratteristica può essere vista come un primo ostacolo, in quanto come 
detto in precedenza, il livello di formazione diviene uno dei criteri sempre più importanti per 
la ricerca di un lavoro. Dall’indagine “A 20 anni in assistenza” pubblicata nel 2017, si 
identifica il ritardo nell’inserimento formativo quale indicatore più che rilevante per i giovani 
adulti. Esso infatti, causa non poche difficoltà e allo stesso tempo, rappresenta un fattore di 
rischio per i giovani, affinché possano inserirsi nel mondo del lavoro. Nonostante ciò, questo 
elemento non è l’unico da tenere in considerazione, il quadro dei giovani in assistenza deve 
essere osservato da un punto di vista più ampio, tenendo conto anche della situazione 
familiare e dei rapporti sociali vissuti nel momento in cui si sta svolgendo la formazione e che 
li hanno portati, successivamente, ad interromperla o a non proseguire il percorso  
(Marcionetti, Calvo, & Casabianca, 2017). 

Ciò che viene osservato è che l’incontro con il mondo del lavoro per questi giovani è molto 
difficile, ma non per via del loro grado di formazione bensì, vista la loro fragilità da un punto 
di vista personale, emotivo e sociale. Molto spesso mancano di quegli strumenti e di quelle 
risorse, affinché possano adattarsi al mondo del lavoro e nel complesso, alla società. 
L’approcciarsi con un mondo adulto e trovare un ruolo all’interno di tale contesto spesso è 
complesso, sia per le loro difficoltà relazionali e sociali, sia per tutti gli aspetti che oggigiorno 
caratterizzano il mondo del lavoro. Il tutto viene reso ancora più difficile dal momento che i 
giovani spesso passano un tempo prolungato all’interno dei percorsi di assistenzialismo e 
questo può portare a gravi conseguenze, limitando il loro sviluppo e loro transizione verso 
l’età adulta, rendendo ancor più difficile l’incontro con il mondo del lavoro o la ripresa del 
percorso di formazione scolastica. In questo frangente, da un lato possiamo assistere ad un 
mondo del lavoro che in modo sempre più preponderante chiede flessibilità agli individui che 
ne fanno parte, dall’altro lato dei giovani che, per diversi fattori, non riescono ad adattarsi 
pienamente all’interno di questa nuova organizzazione del lavoro. I giovani con questo tipo di 
difficoltà possono essere poco inclini al compromesso e flessibili nei confronti delle richieste 
e delle modalità di lavoro che oggigiorno si presentano. Il rischio è dunque quello di rimanere 
esclusi dal mercato del lavoro, che negli anni si presenta sempre di più specializzato, 
flessibile e dove sempre di più è richiesto all’individuo una motivazione ad aggiornarsi sulle 
proprie conoscenze e competenze (Marcionetti, Calvo, & Casabianca, 2017). 
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Maurizio Merico (2004) a tal proposito, sostiene che i cambiamenti avvenuti all’interno del 
mercato del lavoro hanno cambiato profondamente il rapporto che quest’ultimo possiede con 
i giovani. L’organizzazione flessibile infatti, ha portato principalmente a tre fenomeni: 
l’aumento del tasso di disoccupazione giovanile, il prolungamento dei percorsi formativi per 
rispondere alle richieste del mondo del lavoro, che di conseguenza hanno portato i giovani a 
permanere più a lungo nella famiglia d’origine, tardando il passaggio all’età adulta e tutto ciò 
che ne comporta. Questo ritardo al passaggio dell’età adulta viene evidenziato anche da 
parte di un operatore che infatti, si esprime dicendo: “I ragazzi degli ultimi due anni sono 
molto più immaturi, quindi non hanno ancora quel livello di maturità e anche di esperienza 
nella vita. Si vede chiaramente che in qualche maniera devono ancora crescere anche a 
livello di esperienze, molti, la più parte di loro vive ancora a casa, quindi non hanno ancora 
neanche quell’ottica di occuparsi di loro perché c’è ancora chi, in qualche maniera, si occupa 
di loro, questo si vede” (Allegato 8).  

Nonostante le molteplici considerazioni evidenziate, il quadro fornito permette di 
comprendere solo in parte la condizione di disagio provata dai giovani che aderiscono al 
Progetto Midada, in quanto “le caratteristiche che spesso li accomunano sono 
semplicemente il fatto di essere senza lavoro e di essere iscritti in assistenza, ma di per sé 
all’interno di queste due caratteristiche c’è un’estrema variabilità di capacità, di risorse e di 
limiti molto differenti” (Allegato 9). L’eterogeneità dei giovani partecipanti è un concetto che è 
stato evidenziato anche dall’autore Maurizio Merico, il quale sostiene che sempre di più 
oggigiorno i giovani si muovono all’interno di processi di individualizzazione dati da biografie 
di vita molto differenti. L’autore prosegue sostenendo che nella società flessibile, le strade da 
percorrere possono essere molteplici. Se da un lato questo permette all’individuo di prendere 
le proprie decisioni in modo autonomo, d’altro canto le svariate scelte possono mettere 
l’individuo in condizioni di rischio o di difficoltà, poiché non permettono al giovane di definire 
quale sia la direzione più corretta da intraprendere oppure, mette i giovani in condizione di 
poter cambiare i propri percorsi, andando a modificare le scelte fatte per intraprenderne di 
nuove. Difatti, non è insolito il fatto che sempre più giovani portano avanti degli studi, ma il 
lavoro futuro sia poi differente o cambi svariate volte. Questo fenomeno dunque, non 
permette di rappresentare la giovinezza come un processo definito ed uguale per ciascun 
individuo (Merico, 2004). L’eterogeneità dei giovani e l’invidualizzazione dei percorsi di vita 
dunque, rende impossibile definire delle risposte lineari e standardizzate al fenomeno dei 
giovani NEET all'opposto, si necessita di dedicare del tempo alla costruzione di un 
accompagnamento individualizzato che risponda alla soggettività del singolo e alle sue 
esperienze (Marchesi, 2015). 

5.2. Una presa in carico a 360° 

I giovani adulti esclusi dal mondo del lavoro e che vivono delle situazioni di assistenza 
compongono un gruppo eterogeneo e diversificato. Nonostante ciò, la ricerca rispetto la 
condizione dei giovani in assistenza evidenzia come, all’interno di questo gruppo complesso 
vi è un insieme di giovani per cui “l’assistenza sociale è un sostegno necessario per far 
fronte a una situazione di vulnerabilità cronica. Sono giovani che hanno un capitale 
identitario deficitario. (…) Per questi giovani l’inserimento professionale non entra, al 
momento, in linea di conto. Essi necessitano in primo luogo di svolgere un lavoro di crescita 
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personale, nei quali gli aspetti comportamentali, relazionali e motivazionali siano centrali” 
(Marcionetti, Calvo, & Casabianca, 2017, p.61). 

In questo frangente, il Progetto Midada è nato per dare delle risposte concrete a questi 
giovani che per via di percorsi sempre più complessi, necessitano di un tipo di 
accompagnamento che non si limiti alla ricerca di un posto di lavoro, bensì un’offerta di 
presa in carico più globale che risponda a più esigenze e bisogni della persona, per la 
propria crescita personale. A tal proposito, dalle interviste emerge che per la maggior parte 
degli operatori, ciò che offre Midada è una presa in carico a 360 gradi e individualizzata. 
“Midada lavora a 360 gradi sulla persona e con la persona, per cui andiamo a toccare più 
sfere, proprio perché siamo convinti che è solo lavorando sull’insieme della persona che 
possiamo aiutarla a questo cambiamento, a questo processo di cambiamento o comunque a 
quest’acquisizione di questi nuovi strumenti, di nuove strategie e di nuove modalità” (Allegato 
3). Per quattro degli operatori intervistati questa peculiarità del servizio va a 
contraddistinguere Midada con le altre strutture addette al reinserimento socioprofessionale 
presenti sul territorio. La visione olistica e la definizione di un progetto individualizzato che 
vengono utilizzati per affrontare i vissuti, i bisogni e le caratteristiche specifiche di ciascun 
partecipante, differenzia Midada da altre strutture presenti sul territorio che sono più 
incentrate sul reinserimento professionale all’interno del mercato del lavoro.  

Tra le molteplici offerte con cui Midada può rispondere alle esigenze e ai bisogni individuali 
dei giovani partecipanti che aderiscono al progetto, tre operatori intervistati evidenziano 
alcuni dei possibili strumenti utilizzati, ovvero il sostegno educativo, professionale e 
terapeutico. “Attraverso gli atelier offre l’opportunità di misurarsi direttamente con queste 
problematiche, quindi il ragazzo si confronta con un potenziale datore di lavoro e lì possono 
nascere quegli attriti, quelle difficoltà o quelle proiezioni di cui parlavamo prima. Questi 
aspetti vengono poi raccolti in ambito educativo, dunque hanno un luogo, uno spazio ed un 
tempo in cui possono essere osservati e quindi si possono trovare delle strategie per ovviare 
a questi problemi e in questo c’è l’accompagnamento educativo. Dal punto di vista 
terapeutico, c’è il sostegno nell’espressione di queste difficoltà o di queste emozioni e quindi 
anche lì vi sono delle indicazioni su come riuscire a tollerare alcuni aspetti che riguardano la 
persona. Credo che queste tre componenti del Progetto Midada e del suo percorso siano i 
tre interventi principe di quello che può essere un’offerta che viene fatta al ragazzo che 
arriva”  (Allegato 9). 

Gli interventi sopracitati hanno l’obiettivo di raggiungere quelli che per gli operatori di Midada 
sono i fini ultimi della presa in carico. Dapprima l’obiettivo del benessere personale, in altre 
parole accompagnare il giovane e fornirgli tutti gli strumenti necessari, affinché possa 
raggiungere quella stabilità e serenità per vivere una vita autonoma. Sergio Tramma 
definisce questo percorso il compito generale dell’educatore sociale, poiché quest’ultimo si 
trova ad intervenire in dinamiche educative che nella situazione corrente non consentono un 
autonomo percorso di crescita da parte dell’individuo, verso la condizione adulta o una 
permanenza garantita in tale condizione. L’autore interpreta l’avvicinamento alla condizione 
adulta, quale percorso di crescita caratterizzato da uno stato di auspicato benessere fisico, 
psicologico e sociale. L’educatore in tale frangente può essere definito come un vettore al 
cambiamento, che sollecita il modificarsi della situazione iniziale in positivo, verso il 
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raggiungimento di una situazione di stabilità adulta e di autonomia, finalità che caratterizzano 
per eccellenza l’azione educativa e il lavoro dell’educatore sociale (Tramma, 2003). 

In secondo luogo, a Midada viene posta come ulteriore macrofinalità il reinserimento 
socioprofessionale o nel caso di molti ragazzi un vero e proprio inserimento, in quanto alcuni 
di questi non sono mai entrati a far parte del mondo del lavoro. Ciò che emerge dalle 
interviste è che le due finalità, in questo percorso di presa in carico, si includono a vicenda. 
Riprendendo la teoria fornita in precedenza, si è potuto avvalorare come il lavoro sia uno 
degli aspetti più rilevanti per una condizione di benessere e influenza in modo consistente la 
vita dell’individuo. La teoria trova fondamento anche nella pratica, in quanto dalle interviste 
risulta chiaramente come questi due aspetti siano in relazione all’interno del percorso del 
giovane. Difatti, rispondendo alla domanda sul fine educativo e lavorativo di Midada, un 
operatore risponde: “Credo che sia l’inserimento sociale il fine ultimo per entrambe le cose, il 
lavoro nobilita l’uomo, ma ti permette di stare e restare nella società. Il fine educativo penso 
sia il medesimo, nel senso che sia quello di rimanere nella società e starci all’interno di 
questo contesto, soprattutto di starci bene. Il fine ultimo è il benessere dell’individuo, deve 
convivere con sé stesso e all’interno di questa società, quindi convivere anche con gli altri.” 
(Allegato 6). 

5.3. La palestra lavorativa 

Gli atelier di lavoro, come evidenziato nei capitoli precedenti, sono uno dei pilastri centrali 
all’interno del percorso che viene intrapreso a Midada, soprattutto nelle sue fasi iniziali. 
“Secondo me il pilastro di tutto è il fatto che questi ragazzi tramite l’attività negli atelier, 
hanno la possibilità (…) di andare a riconsolidare tutta una serie di aspetti che sono richiesti 
nel mondo del lavoro. Perciò tutto quello che riguarda i ritmi, i linguaggi, il modo di porsi, il 
modo di sapersi vendere e il modo di saper affrontare il mondo del lavoro in maniera più 
adeguata o più consona a quello che viene richiesto” (Allegato 4).  

Da quanto emerso dalle interviste, per gli operatori gli atelier hanno diverse funzioni 
essenziali. Dapprima, sono un luogo dove il ragazzo può cominciare a strutturare 
nuovamente una propria quotidianità, poiché spesso l’assenza prolungata dal mondo del 
lavoro può implicare un’inversione dei ritmi giornalieri, nonché una difficoltà nel dosare le 
proprie energie all’interno di un’attività lavorativa. In secondo luogo, al loro interno viene 
offerta al giovane la possibilità di imparare nuovamente cosa vuol dire lavorare, poiché “tanti 
ragazzi hanno tante conoscenze a livello cognitivo e intellettuale, ma a volte manca loro tutto 
quello che è la pratica quindi la manualità, tutto quello che è la precisione, tutto quello che è 
a livello pratico” (Allegato 5). A questo proposito, diviene essenziale per il giovane la 
possibilità di sperimentarsi, affinché possa riscoprire non unicamente il lavoro, ma anche sé 
stesso, con le proprie competenze e i propri limiti. Sulla base di queste considerazioni egli 
può proseguire su una strada lavorativa, piuttosto che un’altra. Infine, dalle interviste emerge 
che gli atelier non toccano unicamente la dimensione lavorativa e pratica, bensì sono 
un’occasione per osservare gli aspetti relazionali e più personali della propria persona. 
Infatti, prendendo in considerazione i capitoli precedenti, le difficoltà dei partecipanti al 
progetto sono spesso correlate ad alcune fragilità della sfera personale e sociale. Tali 
aspetti, essendo che i giovani entreranno in un contesto sociale quale il mondo del lavoro, 
risultano centrali nel percorso di presa in carico. Non è sufficiente lavorare sugli aspetti 
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pratici e dare loro delle indicazioni sul tipo di comportamento da attivare in un possibile 
mondo del lavoro, bensì si necessita affrontare queste dimensioni, che all’interno degli atelier 
hanno spazio di espressione e successivamente possono essere affrontate in ambito 
educativo e attraverso un sostegno psicologico. Per questo motivo all’interno degli atelier di 
lavoro vengono osservate le capacità del giovane nel relazionarsi con il gruppo, la capacità 
di porre attenzione ai sentimenti dell’altro, la capacità di collaborare con i propri colleghi, il 
rispetto dei tempi altrui, il sapersi fidare delle proprie capacità e al contempo, sapersi affidare 
agli altri, accettare i propri errori e via dicendo. Un ulteriore aspetto che viene osservato e 
sollecitato è la relazione con l’autorità, in questo caso il maestro socioprofessionale che in 
quel momento funge da datore di lavoro. Lo psicologo sostiene che è un punto centrale 
all’interno di questo percorso, poiché “Questi ragazzi spesso quando arrivano hanno un 
problema nei confronti dell’accettazione della regola e soprattutto, nei confronti di quella che 
può essere l’autorità. (…) Quindi hanno davvero bisogno di confrontarsi con questi aspetti e 
trovare all’interno di questi anche degli aspetti di protezione, non solo di contrapposizione” 
(Allegato 9).  

Prendendo in considerazione quanto detto, Antonella Morlini (2008) sostiene che vi sono 
molteplici valenze positive e costruttive riconosciute al lavoro in ambito riabilitativo come ad 
esempio, la possibilità di ristrutturare una propria quotidianità, l’opportunità di costruire delle 
relazioni, il rafforzamento dell’autostima, avere autonomia attraverso il guadagno di un 
salario e via dicendo. Molti di questi aspetti vengono evidenziati anche dagli operatori che 
identificano nel lavoro e nello specifico negli atelier diversi benefici, considerando anche la 
motivazione, l’attitudine al lavoro e la possibilità di avere delle soddisfazioni personali. 
Perciò, quanto emerso dalle interviste coincide con quanto espresso all’interno delle teorie 
sopracitate, ovvero che il lavoro diviene un elemento centrale nei percorsi di presa in carico 
volti al reinserimento, proprio per la sua importanza trasversale nei diversi ambiti di vita del 
soggetto. Il lavoro non è unicamente il mezzo che consente di avere un salario, ma “sul 
piano culturale e sociale viene attribuita all’attività lavorativa una grande importanza per 
l’esperienza complessiva di vita di tutte le persone; al lavoro viene riconosciuto un valore 
come elemento di identità, autostima, appartenenza, autonomia e contrattualità sociale. A 
livello tecnico poi, il lavoro può essere considerato come “strumento” per “produrre” in senso 
economico, sociale e psicologico” (Cardini, Cirulli, Doveri, Molteni, & Sala, 2005, p. 31). 

Da quanto emerso dalla comparazione fra la teoria appresa e la pratica, si può dunque 
definire che il lavoro risulta essere un pilastro centrale nella ricerca di un benessere 
personale ed è ciò di cui possono beneficiare i giovani partecipanti all’interno dell’atelier di 
lavoro. L’inserimento socio – lavorativo può contribuire al percorso evolutivo degli individui in 
situazione di disagio, portando ad un miglioramento del proprio funzionamento individuale e 
intersoggettivo. Il cammino verso il lavoro rappresenta un’esperienza complessa che pur 
essendo praticabile in svariati modi si dirige verso il superamento di situazioni di impasse a 
livello individuale, la crescita e l’apprendimento di nuove competenze, il rafforzamento 
dell’identità, la costruzione di nuovi legami sociali all’interno del contesto di appartenenza 
(Morlini, 2008). Oltre ciò, l’integrazione lavorativa può far emergere aspetti del soggetto che 
vanno al di là della propria attività lavorativa come il tempo libero, la formazione, 
l’avvicinamento ai contesti sociali. “Succede che la situazione lavorativa faccia conoscere 
parti di “sé” che l’utente desidera mettere in gioco, non necessariamente collegate all’attività 
lavorativa stessa. Questo collegamento tra i due aspetti porta l’educatore ad affiancare al 
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percorso attività non direttamente connotate come lavorative, ma che rappresentano 
l’espressione del cambiamento” (Cardini, Cirulli, Doveri, Molteni, & Sala, 2005, pp.47-48). 
Proprio per tale motivo, all’interno del Progetto Midada si opera all’interno di quattro aree di 
intervento, poiché la crescita personale dell’individuo non sia solo a livello professionale, ma 
che si espanda su tutti gli ambiti esistenziali. Un operatore infatti riferendosi agli obiettivi del 
Progetto Educativo Individuale racconta che “Quando i ragazzi arrivano da me per i primi 
incontri in cui si parla di PEI, cioè Progetto educativo individuale, in realtà per me è un 
progetto di vita, quindi a loro spiego questo: puoi dargli la denominazione in questo modo, 
puoi chiamarlo come vuoi, ma è il tuo progetto di vita” (Allegato 6). Infatti, nonostante il 
mandato di Midada sia volto al reinserimento socioprofessionale, è il partecipante al centro 
del progetto e dunque, sono di fondamentale importanza gli obiettivi che lui stesso si pone 
all’interno di questo percorso e questi possono essere raggiunti anche attraverso lo 
strumento dell’atelier di lavoro.  

Gli operatori all’interno di Midada definiscono gli atelier di lavoro come delle palestre per 
allenarsi e riapprocciarsi gradualmente al mondo del lavoro, in un luogo maggiormente 
protetto rispetto al mercato del lavoro primario. Nonostante ciò, la presenza di maestri 
socioprofessionali, ovvero di professionisti sul territorio che portano dei rimandi quotidiani ai 
giovani, fa sì che vi sia un confronto reale con il lavoro e ciò che questo richiede alle persone 
che partecipano. “I maestri socioprofessionali essendo dei professionisti del settore, 
permettono ai ragazzi di poter riacquisire quelle competenze e regole di base per poter 
riapprocciarsi al mondo del lavoro in maniera più consona possibile” (Allegato 4). Tale 
funzione risulta essere estremamente rilevante, affinché il giovane possa incontrare il mondo 
del lavoro vero e proprio. In questo frangente, gli stage rappresentano il prolungamento delle 
palestre di lavoro, dove anche in questa occasione il giovane può rafforzare le sue abilità e 
sperimentare nuove capacità, ma confrontandosi direttamente con l’esterno. Da un punto di 
vista strategico, affiancare l’esperienza all’interno dell’atelier al lavoro nel contesto reale, 
permette il trasferimento delle competenze apprese e un continuo avvicinamento a ciò che 
richiede il mercato primario (Lionzo, et al., 2005). 

Analizzando le interviste, emerge che per la maggior parte degli operatori, il giovane può 
sperimentarsi in un ambiente esterno all’atelier dal momento in cui vengono appresi i 
requisiti e le aspettative di base che il mondo del lavoro ha nei confronti delle persone che vi 
accedono e ne fanno parte. Nonostante ciò, quattro degli operatori intervistati evidenziano 
che è difficile definire un momento preciso, poiché ogni partecipante è diverso, così come la 
sua situazione. Non è sempre possibile attendere che un ragazzo sia pronto, poiché 
determinati aspetti su cui lavorare, soprattutto riguardanti la sfera personale e sociale, hanno 
bisogno di tempo per essere rafforzati. Risulta quindi essenziale che tutti gli operatori, 
valutando la pertinenza di un possibile stage, prestino attenzione ai tempi di ciascuno, ai 
bisogni di ogni giovane e al loro percorso individuale. Sergio Tramma esplicita come il fulcro 
dell’intervento educativo e progettuale consiste nell’analisi della situazione e di decidere 
come sia più opportuno intervenire. L’operatore dunque ha il compito di definire un intervento 
verso un cambiamento o un apprendimento specifico, tenendo in considerazione la storia del 
soggetto, i suoi bisogni, le resistenze da parte di quest’ultimo a seguito delle sue esperienze 
di vita (Tramma & Kanizsa, 2011).  
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In questo capitolo si è reso evidente come il lavoro nella sua complessità, influenzi gran 
parte della vita dell’individuo e nei diversi ambiti esistenziali. Proprio per tale motivo, il 
giovane inserito all’interno delle palestre lavorative ha la possibilità di esercitarsi non solo 
sull’aspetto lavorativo, ma al contempo arricchire anche la sfera personale, sociale ed extra 
lavorativa. In questo frangente si può comprendere per quale motivo Sergio Tramma 
definisce il lavoro come “una tra le più rilevanti esperienze educative”, essendo che al suo 
interno non vi è solo l’apprendimento delle competenze professionali, ma vengono sviluppate 
anche altre dimensioni dell'esistenza umana (Tramma, 2003 p. 36). 

Proprio per questa ragione nel corso delle interviste, per tre degli operatori risulta complesso 
suddividere la dimensione lavorativa da quella educativa all’interno dell’atelier. Dunque, si 
rende evidente anche nella pratica come l’aspetto educativo e quello lavorativo sono 
strettamente interconnessi. Difatti, nonostante si inizi a lavorare su determinati aspetti in 
atelier, ciò non significa che questo apprendimento non possa essere trasferito, in modo 
trasversale, in altri contesti o in altre sfere della vita del giovane partecipante. 

5.3.1. Il senso educativo  

Dopo aver indagato sui benefici del lavoro per i giovani partecipanti e la sua importanza dal 
punto di vista educativo, in questo capitolo si approfondirà come l’educatore utilizza nel suo 
intervento la palestra lavorativa, quale strumento a fine educativo. Tutti gli operatori a cui è 
stato sottoposto il questionario, hanno espresso che dal loro punto di vista, l’atelier è un 
mezzo fondamentale per entrare in contatto con i giovani partecipanti, per poterli osservare e 
conoscere sia il livello di capacità lavorative, sia la loro persona. Queste sono delle occasioni 
per raccogliere delle informazioni preziose all’intervento educativo e dove è possibile 
scoprire il partecipante nella sua totalità, oppure valutare a che punto è il giovane nel 
percorso verso l’inserimento socio – lavorativo. Uno degli operatori a tal proposito risponde 
al questionario sostenendo che l’atelier viene utilizzato come strumento educativo “proprio 
per quello che i ragazzi mostrano all’interno dell’atelier: tutto quello che emerge dall’atelier è 
legato al mondo del lavoro, ma in realtà sono le caratteristiche personali del ragazzo che 
emergono, quindi attraverso la parte informale del lavoro riesci a cogliere molte più 
caratteristiche” (Allegato 6). In questo frangente, “la parte informale del lavoro” citata 
dall’operatore può essere espressa, in altre parole, come il setting informale che costituisce 
per gli operatori un importante risorsa, poiché permette di osservare i giovani e di 
relazionarsi con loro in un contesto ben diverso da ciò che potrebbe essere l’ufficio in cui 
viene svolto il colloquio formale.  

Lo strumento dell’osservazione per l’educatore sociale è uno strumento fondamentale e una 
funzione indispensabile per attuare il proprio agire professionale e dare significato alle 
proprie scelte d’intervento. L’osservazione però, necessita di una precisa metodologia e 
intenzionalità, infatti per gli autori questo rappresenta il fulcro centrale che permette 
all’osservazione di divenire elemento fondante e qualificante della professionalità educativa. 
In questa occasione risulta rilevante tenere conto del luogo in cui l’osservazione avviene e 
non può essere del tutto casuale, poiché il medesimo comportamento o evento tramuta di 
significato in base al contesto in cui viene manifestato. La possibilità degli operatori di 
osservare in un ambiente differenziato quale l’atelier di lavoro, permette di differire le 
osservazioni, proprio perché ambiti differenti permettono opportunità d’espressione ben 
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diverse. Infine, l’osservazione è mossa dalla curiosità dell’operatore con lo scopo di voler 
riconoscere dapprima l’altro con i suoi limiti, le sue risorse, la sua storia, come egli si 
rapporta con gli altri e nelle diverse situazioni. In secondo luogo, l’osservazione viene attivata 
per riconoscersi nella relazione, dunque osservare la relazione educativa nel contesto 
specifico considerando i tempi, gli spazi e gli atteggiamenti comunicativi degli attori coinvolti 
compreso l’educatore stesso, pertanto aumentandone la complessità. L’osservazione in 
ambito educativo ha quindi l’obiettivo di raccogliere informazioni utili per accrescere la 
comprensione della situazione  su cui si intende lavorare, che necessitano però di un dialogo 
fra tutte le persone coinvolte in modo da approfondirne la lettura e la co – costruzione della 
situazione su cui si baserà l’intervento (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009). La teoria viene 
concretizzata nella pratica infatti, analizzando le interviste, un’operatrice evidenzia 
l’importanza dell’osservazione da parte degli educatori nell’atelier di lavoro: “Per noi 
educatori il lavoro è comunque uno strumento con cui poter lavorare, per cui tutto quello che 
vai a osservare negli atelier sicuramente é estremamente utile per andare a lavorare su quel 
che è l’educativo, proprio perché si tratta di episodi concreti, per permettere al ragazzo di 
riviversi o di rivedersi in quegli episodi, per cui fargli un po’ da specchio. Se non fossimo 
presenti, diciamo che il nostro lavoro sarebbe estremamente limitato” (Allegato 3).  

L’atelier di lavoro dunque funge da importante strumento educativo nella misura in cui 
permette all’educatore di osservare il giovane in contesti differenti e allo stesso modo di 
utilizzare questo contesto maggiormente informale per instaurare una relazione. Secondo 
Sergio Tramma, la relazione educativa rappresenta uno dei nodi centrali che 
contraddistinguono la figura dell’educatore professionale e la sua missione di cambiamento. 
In assenza di una relazione professionale infatti, non vi è possibilità di dare un seguito alle 
intenzioni educative e di conseguenza non è possibile operare in funzione di un 
cambiamento. La relazione educativa nello specifico contesto degli atelier di Midada, avviene 
tramite il fare con, dunque viene offerto uno spazio e dei lavori che forniscono una quantità di 
tempo e di relazione fra l’educatore e il partecipante, basata sullo svolgere un’attività 
concreta insieme. Per l’autore questo aspetto risulta essere fondamentale, in quanto 
l’intervento educativo non consiste nel fare semplicemente per un’altra persona, bensì deve 
esserci una relazione mediata dal lavorare con l’altro in un rapporto duraturo e quotidiano 
(Tramma, 2003). Dal punto di vista dello psicologo, per i giovani partecipanti questo diviene 
molto importante e funzionale, poiché alcuni di essi sono più espressivi nel lavorare 
concretamente e manualmente, piuttosto che nell’espressione verbale. Ciò che risulta 
difficile da mentalizzare  o analizzare tramite dei processi cognitivi in questo contesto, può 
essere raccontato tramite la concretezza del gesto e del lavoro. Ma non solo, per quattro 
degli intervistati il setting lavorativo maggiormente informale e la possibilità di fare con, 
permette di entrare in un tipo di relazione differente. A tal proposito, un’operatrice racconta: 
“A me piace per esempio entrare in falegnameria, perché è un ambito che conosco molto 
bene e quindi posso portare delle competenze a un ragazzo e riuscire a entrare, ancora una 
volta in relazione, però anche a creare una relazione di fiducia. (…) Sto dicendo delle cose, 
ho la competenza e posso dimostrarle ai ragazzi anche manualmente. Il fatto di dimostrare o 
mostrare manualmente credo che sia importante per loro, perché non è solo una parola” 
(Allegato 5). 
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5.3.2. L’educatore nell’atelier 

Ciò che emerge in modo prevalente da parte degli educatori, è che quest’ultimi hanno il 
compito di accompagnare i ragazzi verso il mondo del lavoro, facendo da ponte fra la loro 
situazione iniziale e l’essere introdotto gradualmente all’interno di un possibile mondo del 
lavoro. In questo frangente per gli operatori è necessario fungere da modello e da esempio 
ai ragazzi per ciò che concerne l’attitudine verso il lavoro: “L’educatore non è un falegname, 
anche lui deve imparare e proprio il fare con che ti permette di acquisire quelle competenze. 
In realtà è proprio l’accompagnamento a questo: far vedere che le cose si possono fare 
comunque senza avere una professione” (Allegato 6). Inoltre, gli educatori in questo contesto 
fungono anche da specchio, in quanto permettono al giovane di confrontarsi con una figura 
adulta e un tipo di relazione adeguata, che lo possa mettere a confronto con tutte le modalità 
che utilizza e nelle quali può rivedersi tramite delle situazioni pratiche. Un’operatrice 
riprendendo questa strategia relazionale sostiene che in atelier “abbiamo proprio cose 
concrete: esperienze e situazioni che possiamo riprendere dal punto di vista educativo, 
discuterne con il ragazzo, portarlo a riflettere” (Allegato 3). Tali atteggiamenti trovano il loro 
fondamento all’interno della teoria infatti, uno degli aspetti che l’educatore sociale deve 
essere in grado di attivare è la capacità di instaurare delle relazioni empatiche e collaborative 
che si fondano sull’intenzionalità da parte dell’operatore, di instaurare delle relazioni basate 
sul principio di pari dignità umana e sul fare con l’altra persona. Per attivare questo 
atteggiamento è necessario monitorare e gestire in modo adeguato la relazione, in modo tale 
che entrambe le parti attribuiscano ai messaggi comunicativi i medesimi significati. 
L’educatore in questo frangente è sollecitato anche a cogliere e decodificare non solo i 
messaggi dell’altra persona, ma anche considerare gli elementi presenti nel contesto 
circostante (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009). 

Dall’analisi dei risultati delle interviste, fra le varie competenze e fra i vari atteggiamenti 
educativi che l’operatore deve mettere in atto all’interno dell’atelier, emerge che per quattro 
degli operatori intervistati risulta essenziale fungere da mediatori. La gestione dei processi 
comunicativi e relazionali è un aspetto fondamentale all’interno di questi spazi, poiché può 
capitare che fra maestro socioprofessionale e partecipanti vi possano essere delle esigenze 
e delle aspettative reciproche che non coincidono oppure delle dinamiche non funzionali. “In 
queste situazioni un maestro socioprofessionale da solo, senza delle competenze di tipo 
educativo, a volte può entrare in dinamica o in simmetria, quindi in questo senso può 
accentuare gli aspetti conflittuali, quindi lì ci vuole un professionista della relazione che 
possa fare da mediatore” (Allegato 9).  

Il governo dei processi comunicativi e relazionali è uno degli atteggiamenti essenziali che 
l’educatore deve essere in grado di attivare per valorizzare al meglio le proprie competenze 
progettuali. Esso risulta necessario per costruire e avviare delle comunicazioni che 
sostengano lo scambio d’informazioni e la generazione di pensieri, emozioni, significati e 
azioni volti a favorire e sviluppare il cambiamento della persona. Tale competenza dunque è 
fondamentale per incontrare e conoscere la persona nella sua globalità e coltivare con lei dei 
terreni comuni entro cui è possibile confrontarsi e avviare dei processi di reciproca 
comprensione, che portino alla costruzione di significati condivisi, di ciò che sono le difficoltà 
ed i possibili conflitti e come questi possano essere affrontati in modo costruttivo ed elaborati 
positivamente (Maida, Nuzzo, & Reati, 2006). 
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Pertanto, nonostante i maestri socioprofessionali abbiano delle competenze all’interno di 
questo ambito, l’educatore funge loro da supporto in tutto ciò che è la gestione dei giovani 
partecipanti, sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista educativo a livello 
individuale o nella gestione delle dinamiche di gruppo per preservarne il benessere. Questo 
viene attuato in principio, attraverso l’osservazione dei ragazzi e successivamente tramite 
dei rinforzi, degli interventi educativi quotidiani oppure in quelle situazioni in cui il ragazzo 
incontra delle difficoltà. Tale aspetto viene esplicato non solo da chi all’interno dell’atelier 
svolge una funzione educativa, ma anche dagli stessi maestri socioprofessionali, infatti 
riprendendo quanto detto da un’operatrice, la presenza dell’educatore è necessaria 
all’interno dell’atelier “Proprio per evitare che il maestro socioprofessionale debba per forza 
entrare in competenze o in situazioni educative che sono strettamente degli educatori. (…) 
Durante la giornata però è un continuo e quindi è inevitabile che si debba fare l’educatore, in 
un’altra maniera sicuramente, però non puoi separare le due cose” (Allegato 8).  

Il confronto con ambedue le figure professionali, in questo caso gli educatori e i maestri 
socioprofessionali, ha evidenziato che all’interno dell’atelier vi è una differenziazione dei 
ruoli. I professionisti all’interno di questo spazio fungono da datori di lavoro per i partecipanti, 
mentre gli operatori sociali più come degli assistenti per gli aspetti maggiormente educativi, 
ma anche come supporto a tutto quel che riguarda la sicurezza e i mandati da consegnare. 
Ciò che per i due maestri socioprofessionali definisce la differenza sostanziale fra le figure è 
il “mondo” da cui arrivano, che per gli operatori è maggiormente teorico, mentre quello dei 
maestri socioprofessionali è legato di più all’aspetto manuale e pratico del mondo del lavoro. 
Questa sostanziale differenza fra le due parti definisce anche il modo con cui ci si relaziona 
con i partecipanti: “In atelier il mio mezzo molto spesso non sono le parole, ma i fatti. La 
parte educativa io la posso mettere io atto o cerco di metterla in atto senza parlare. (…) 
Attraverso il mio lavoro posso vedere di cosa ha bisogno, cosa gli manca, dove deve 
lavorare di più, senza però entrare nelle parole o senza entrare nella discussione, che credo 
che con gli educatori sia più impostata e diretta” (Allegato 8).  

5.4. Sguardi sulla complessità 

All’interno del canovaccio di domande poste agli intervistati, una parte di queste è 
interessata al lavoro che viene svolto all’interno dell’équipe che, vista la varietà di 
professionisti presenti all’interno del Progetto Midada, possiamo definire multidisciplinare. I 
diversi intervistati hanno risposto alle domande sul lavoro d’équipe in modo coeso, difatti ciò 
che emerge, è che la presenza di un’équipe composta da differenti professionisti è 
indispensabile per rendere possibile una presa in carico a 360 gradi al fine di rispondere con 
interventi specifici alle diverse esigenze portate dai giovani partecipanti. “La presa a carico è 
a 360 gradi e il nostro approccio è olistico. (…) Questo permette di andare a lavorare con il 
ragazzo su più aspetti, su più aree e permette anche all’équipe di avere delle letture 
differenti, ampliare gli scenari, avere più risorse e una visione più completa” (Allegato 3).  

Sergio Tramma sottolinea l’importanza del lavoro multidisciplinare, poiché le difficoltà 
multiple che i soggetti portano all’interno dei servizi, pongono l’educatore in condizione di 
rispondere a queste domande complesse, con risposte altrettanto articolate, per le quali si 
necessita la presenza di diversi professionisti che sappiano dare attenzioni e operatività 
disciplinari differenti, avvalendosi di diversi approcci, stili e modelli operativi (Tramma, 2003). 
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Tale assunto viene riscontrato anche nella pratica infatti, un operatore alla domanda sul 
perché si necessitano più figure professionali all’interno del servizio, risponde: “Questi 
ragazzi che avviciniamo sono complessi, nel senso che presentano dei gradi di complessità 
elevati rispetto a quello che può essere la loro gestione, il loro modo di interpretare e di 
vivere le situazioni, i loro vissuti. Quello che si pensava è che un’équipe multidisciplinare 
fosse in grado di cogliere più aspetti possibili, in modo tale da restituirci un’immagine di 
questi ragazzi che fosse più vicina possibile a quella che è la loro realtà” (Allegato 9). 

L’educatore che opera all’interno di un’équipe multidisciplinare, collabora con i diversi 
professionisti ad un processo di presa in carico in cui le situazioni vengono osservate da 
diverse angolazioni, affinché il quadro fornito sia maggiormente articolato e complesso. I 
soggetti dunque si confrontano con differenti strumenti e metodologie che, nonostante 
vengano utilizzati all’interno di un intervento specifico, sono collocati all’interno di un progetto 
globale che fa riferimento all’individuo nella sua unitarietà. Per rendere possibile questo 
processo di presa in carico globale, Sergio Tramma sottolinea l’importanza del dialogo, della 
collaborazione e del riconoscimento delle competenze e dei ruoli di ciascuno (Tramma & 
Kanizsa, 2011). L’aspetto del dialogo è ciò che emerge in modo preponderante in tutte le 
interiste, ed è ciò che permette il confronto e la condivisione delle osservazioni e dei 
differenti punti di vista. Questi scambi avvengono tramite i passaggi d’informazione, le 
riunioni d’équipe, i rimandi quotidiani, i diari di bordo, i verbali. Infine, la formazione con lo 
psicologo, che fornisce una chiave di lettura attraverso cui tutti gli operatori possono 
incontrarsi con i ragazzi e una conoscenza comune che permette a tutti di poter cogliere 
alcuni aspetti dei partecipanti. In tal senso, è fondamentale che ogni operatore porti le 
proprie osservazioni, che vengono svolte in tempi differenti o in contesti differenti, in modo 
da poter comparare e mettere a confronto i dati osservati da ciascuno e poterli collegare in 
un quadro d’insieme. E’ attraverso questo processo di arricchimento che è possibile cogliere 
il senso del lavoro in itinere all’interno di un progetto educativo (Maida, Molteni, & Nuzzo, 
2009). Infine, il confronto e la possibilità di riflessione permette d’osservare le proprie 
pratiche educative, condividendole con gi altri e ricercandone il significato, affinché si possa 
apprendere dalle diverse esperienze, moltiplicando gli sguardi sulla situazione in questione e 
aumentando le possibilità di sviluppo (Tramma & Kanizsa, 2011). Infatti, un operatrice 
rispondendo alla domanda sull’équipe dice: “Penso che ci sia bisogno di tutti: se si hanno più 
figure è per avere più idee, più modi diversi di vedere la stessa cosa, la stessa situazione, si 
ha un quadro più grande e più facilità anche nel risolvere o trovare soluzioni. Se la pensano 
tutti nella stessa maniera perché hanno fatto tutti lo stesso percorso, alla fine sarà sempre la 
stessa strada. Più teste pensano in maniera differente e più è ricca un’équipe, quindi c’è più 
confronto, c’è più argomentazione” (Allegato 8).  

L’aspetto che risulta essere interessante e che viene evidenziato nel corso delle interviste da 
parte di due operatori è che questo tipo di scambio e di collaborazione è necessario 
mantenerlo anche verso l’esterno, con le aziede e con i datori di lavoro. Difatti, grazie 
all’orientatore al lavoro, il servizio ha attivato una rete di partner lavorativi e aziende con la 
quale vi è una conoscenza e collaborazione. Grazie a queste due componenti e al fatto che i 
datori sono a conoscenza del target, è possibile chiedere al datore di lavoro d’osservare i 
giovani adulti sotto determinati aspetti, condivdere i molteplici obiettivi che possono essere 
perseguiti durante lo stage. “Abbiamo questa conoscenza reciproca con i datori di lavoro che 
ci permette di chiedergli qualcosa in più, oltre al fatto che permettano al ragazzo di andare in 
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stage, ma che ci permette di lavorare con loro” (Allegato 3). In questo frangente, i servizi 
preposti al reinserimento socioprofessionale hanno il ruolo di cerniera, di mediatori tra la 
singola persona ed il mondo del lavoro e questo viene messo in atto tramite degli interventi, 
delle osservazioni, dei colloqui di orientamento che permettono dei percorsi di avvicinamento 
graduali all’inserimento lavorativo (Maida, Nuzzo, & Reati, 2006).  

5.5. Riflessioni per il futuro 

Attraverso l’analisi qualitativa delle interviste è stata fornita al lettore una panoramica 
generale del percorso dei giovani partecipanti, mettendo il focus su uno degli strumenti 
utilizzati dagli operatori, ovvero gli atelier di lavoro. A seguito di questo, è stato chiesto agli 
intervistati di riflettere sulle possibili criticità all’interno delle prese in carico e gli spunti in 
un’ottica futura. In merito a questo, tre degli operatori, vale a dire la metà dei soggetti 
intervistati, fanno riferimento ad una complessità maggiore dei partecipanti che negli ultimi 
anni vengono segnalati presso il servizio e una maggiore complessità della loro presa a 
carico. Infatti, dall’analisi delle interviste emerge che i partecipanti, avendo minori esperienze 
dal punto di vista personale e sociale, hanno di conseguenza meno strumenti e risorse alla 
quale fare riferimento. Proprio per tale motivo, un’operatrice evidenzia che anche a livello di 
esperienza e di capacità i partecipanti attuali necessitano di più attenzione e un 
accompagnamento costante, proprio perché determinate situazioni non sono mai state 
vissute e determinate competenze non ancora sviluppate e rafforzate. Inoltre, viene 
accennato che la mancanza di tali condizioni, può avere delle ripercussioni sul percorso, ad 
esempio a livello di motivazione da parte dei giovani. Questo si traduce in una difficoltà per 
gli operatori nel supportare i giovani a aderire al percorso di Midada, come anche nel tipo di 
intervento educativo da offrire. In una delle interviste difatti, si fa riferimento ad 
un’incompatibilità tra alcune delle caratteristiche dei giovani partecipanti come ad esempio 
riuscire a mantenere una costanza e una partecipazione quotidiana al progetto e alcune 
specificità del percorso di presa in carico. Questo talvolta porta ad esiti negativi, con una 
chiusura del percorso da parte degli operatori, oppure da parte del giovane che decide di 
allontanarsi di sua volontà dal progetto. A fronte di questa criticità, negli anni quello che è 
stato attivato gradualmente da parte dell’équipe per seguire il maggior numero di ragazzi, è 
di offrire dei percorsi sempre più individualizzati che si caratterizzano per l’assunzione di 
strategie differenti e modificando alcune delle caratteristiche del percorso di Midada alle 
peculiarità del partecipante. Inoltre, ciò che un’operatrice si auspica per il futuro è di attivare 
delle nuove strategie di intervento maggiormente particolari e differenziate, quali la 
pedagogia esperienziale evidenziandone i benefici individuali e collettivi nel tornare a 
contatto con la natura.  

Ulteriore criticità che viene evidenziata è il tempo della misura, infatti emerge che “forse 
alcuni di questi ragazzi per poter andare a modificare dei loro comportamenti o per affrontare 
queste difficoltà che hanno, non è sufficiente avere solo un periodo di un anno o poco più, 
ma forse ci vuole più tempo” (Allegato 4). In questo frangente diviene molto importante la 
fase di coaching attivata al termine della misura, in modo tale da seguire a livello educativo i 
giovani anche durante la loro formazione. Altra ipotesi che viene sollevata da un operatore è 
poter avere una presa in carico più duratura, dunque dal primo anno di Midada e con 
l’estensione di quest’ultima sull’arco dei successivi anni di formazione o lavoro. 
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Nonostante ciò, uno degli intervistati evidenzia come una delle possibili criticità durante la 
fase di coaching sia legata al seguito formativo, dunque a livello di formazione scolastica del 
partecipante. Attualmente solo i giovani segnalati dall’AI hanno diritto al sostegno scolastico 
offerto da alcuni enti presenti sul territorio come il Centro Professionale e Sociale di Gerra 
Piano. Ciò che si evidenzia è che il recupero delle nozioni scolastiche di base può essere un 
percorso utile da approfondire ulteriormente, rispetto a ciò che viene fatto attualmente, anche 
all’interno del Progetto Midada per coloro che vengono segnalati dall’USSI, alfine di 
combinare la sperimentazione pratica e al contempo, preparare e accompagnare al meglio i 
giovani in vista di un apprendistato e un seguito scolastico. Questo risulta molto utile perché i 
partecipanti “Dopo le medie non hanno più fatto formazione, non hanno più fatto scuola, 
quindi hanno sicuramente paura. A volte hanno delle paure rispetto a quello che era stato il 
percorso scolastico delle medie, perché spesso e volentieri, non era andato bene, la maggior 
parte di loro non erano delle persone che si applicavano a livello scolastico. Così facendo 
potrebbero scoprire che quelle paure riescono a superarle e magari scoprire che hanno 
avuto una maturazione differente e adesso possono affrontare la scuola e la formazione 
senza troppe difficoltà” (Allegato 6). 

Alcune criticità che vengono evidenziate non concernono solo la presa in carico del progetto 
e la tipologia d’utenza infatti, vengono evidenziate anche delle difficoltà rispetto a come 
rispondere alle caratteristiche del mondo del lavoro. Uno degli operatori riferendosi al mondo 
del lavoro sostiene “che è sempre in cambiamento e in mutazione, ma anche sicuramente 
per quanto riguarda i giovani, che sono diversi rispetto ai giovani di cinque anni fa, visto che 
la società è sempre in evoluzione e cambia. Noi dobbiamo sempre metterci in quell’ottica di 
discussione per adeguarci un po’ a quello che sono i cambiamenti della società” (Allegato 4). 
Inoltre, ciò che emerge rispetto al mondo del lavoro odierno è che risulta sempre più arduo 
trovare dei partner lavorativi sul territorio e in egual misura, dei datori di lavoro disposti ad 
assumere i giovani partecipanti al percorso, per via delle loro caratteristiche e difficoltà. Due 
intervistati in questo frangente avanzano l’ipotesi di dare al giovane da un lato, un ventaglio 
più numeroso di offerte lavorative, continuando ad ampliare la rete di partner sul territorio, 
dall’altra creando degli spazi di lavoro e delle imprese sociali a livello di Fondazione con la 
possibilità di assunzione o di apprendistato. 

Da ultimo, un’operatrice porta una riflessione generale anche sulla dimensione dell’équipe, 
poiché quest’ultima non è solo un insieme di professionisti, ma anche un gruppo di persone 
che devono essere in grado di mantenere degli equilibri, nonostante i molteplici cambiamenti 
strutturali e organizzativi dell’équipe stessa. Ciò che per l’operatrice risulta essere 
fondamentale a tal proposito è porre sempre attenzione all’aspetto comunicativo all’interno 
del gruppo di lavoro e la continua riflessione e condivisione per non “farsi trascinare dalla 
quotidianità, non farsi trascinare dai ritmi giornalieri, che sono comunque molto strutturati” 
(Allegato 8). Per ogni équipe è importante strutturare il proprio intervento in modo metodico, 
alfine di garantire sicurezza all’utenza e agli operatori stessi, nonostante ciò, si rende 
necessario rimanere flessibili e con una certa disponibilità a rivedere e modificare le regole, 
mantenendo uno sguardo anche verso nuovi orizzonti.  
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6. Conclusioni 

6.1. Risposta alla domanda di Tesi e riflessioni sul ruolo dell’operatore  

Uno degli obiettivi del Lavoro di Tesi è quello di indagare la figura dell’educatore sociale, 
comprendendo il suo ruolo all’interno del percorso di presa in carico del servizio di 
reinserimento socioprofessionale entro cui la ricerca si svolge. Per fare ciò, si è dapprima 
osservato il rapporto che i giovani partecipanti inseriti all’interno di questo progetto avevano 
o hanno tutt’ora con il mercato primario. Dalla ricerca emerge in modo sostanziale come il 
lavoro nella sua complessità abbia grande influenza nella vita di ogni individuo. A 
quest’ultimo è riconosciuta un’importante valenza sul piano dell’identitario di ciascun 
soggetto inserito nella società, come al contempo diversi benefici dal punto di vista 
individuale, sociale e psicologico infine, attribuendogli grande significato, risultando un 
mezzo essenziale per il raggiungimento del benessere. Nonostante ciò, le modifiche 
dell’organizzazione all’interno del mondo lavorativo hanno mostrato anche delle criticità 
sostanziali per l’individuo e soprattutto per quei soggetti con un bagaglio fragile o vissuti che 
hanno portato a dei risvolti sul piano personale, sociale e relazionale. Questo porta ad un 
aspetto non poco rilevante: un incontro difficile fra le due parti che, a causa di caratteristiche 
ed esigenze differenti, faticano a trovare un compromesso, se non la possibile esclusione da 
parte di questi giovani dal mondo del lavoro. La ricerca evidenzia che spesso quest’ultimi 
sono individui con fragilità a livello personale e sociale, più che professionale, dunque 
mancano di tutti quegli strumenti e quelle risorse per trovare un loro posto all’interno della 
società. Si può dunque riscontare che le caratteristiche del mondo del lavoro e quelle dei 
giovani partecipanti al Progetto Midada, non sempre riescono ad avere un confronto facile ed 
immediato, dove il più delle volte tutto ciò può aumentare la condizione di disagio vissuta dai 
giovani. Tali assunti portano all’esigenza di attivare dei servizi e attualizzare percorsi in cui 
non solo si prende in considerazione l’aspetto lavorativo, il motivo per cui il percorso 
formativo o professionale è stato interrotto, l’orientamento professionale e il sostegno nella 
ricerca di un posto di lavoro, bensì bisogna prendere in carico anche gli aspetti più personali 
e sociali della persona. In questo frangente, si rende indispensabile, all’interno dei servizi di 
reinserimento socioprofessionale, una figura come quella dell’educatore sociale, che in 
ambito educativo sia in grado di farsi carico anche di queste sfere esistenziali dell’individuo. 
Ciò che risulta indispensabile evidenziare, è che la figura dell’educatore all’interno di Midada 
rappresenta una costante che funge d’accompagnamento in ciascuna delle fasi del percorso, 
nonché da collegamento all’interno della rete del giovane. Infine, è bene sottolineare che i 
percorsi educativi intrapresi risultano estremamente eterogenei, in quanto i percorsi di vita 
soggettivi, le caratteristiche personali, nonché gli obiettivi portati da ciascun giovane, fanno sì 
che si lavori su aspetti differenti e con modalità e strumenti diversificati. Questo poiché 
nonostante la caratteristica principale sia l’essere iscritti in assistenza, i giovani partecipanti 
portano con sé vissuti e caratteristiche molto diversificate e necessitano quindi di percorsi 
individualizzati. Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è che l’operatore 
sociale, per lavorare con la persona e per la persona nella sua globalità, non può 
unicamente fare riferimento alle sue competenze e al suo ruolo, ma necessita di collaborare 
con altri professionisti che possano offrire una visione, dei pensieri e delle competenze 
diversificate affinché la presa in carico risulti non solo unica e “su misura” per il soggetto, ma 
che faccia riferimento alla sua totalità e complessità in un intervento a 360 gradi. 
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Prendendo in analisi la specifica domanda di ricerca: “In che modo il lavoro può essere 
utilizzato dall’educatore sociale quale strumento a fine educativo?”, dalla ricerca 
emergono diversi spunti di riflessione. Dapprima, si evidenzia che il lavoro nella sua 
complessità, è già di per sé una delle esperienze più significative dal punto di vista 
educativo, proprio perché al suo interno si osservano più aspetti esistenziali dell’individuo, fra 
cui la sfera personale, psicologica, sociale ed extralavorativa. Il lavoro dunque ha già di per 
sé stesso degli aspetti educativi, ma all’interno delle palestre lavorative questi vengono 
accentuati dalla presenza dell’operatore sociale. Non da ultimo, dal fatto che gli elementi 
emergenti da questo spazio vengono osservati e raccolti in ambito educativo, al fine di 
portare l’individuo ad uno sviluppo delle proprie competenze e come mezzo di cambiamento 
della sitazione iniziale. Inoltre, dalla ricerca emerge che all’interno dello specifico contesto 
entro cui la ricerca si colloca, l’aspetto educativo è una costante e conserva il fil rouge di 
tutta la presa in carico. Pertanto, nonostante le palestre lavorative siano incentrate su ciò che 
è definito “lavorativo” ed i molteplici aspetti del mercato primario, anche la dimensione 
educativa compone una parte preponderante all’interno di questo spazio. Dall’analisi dei dati 
si evince che le due dimensioni, lavorativa ed educativa, sono in stretta interconnessione e 
l’atelier di lavoro funge da palestra nella misura in cui non solo emergono le capacità 
lavorative del giovane, ma anche tutti suoi aspetti più personali e intimi. Anche la ripresa dei 
ritmi e della quotidianità può essere considerato uno degli obiettivi educativi che l’educatore 
promuove all’interno della sua progettualità e tramite il lavoro può essere attivato al fine di 
favorire uno stile di vita maggiormente regolare che si espande anche al di fuori del progetto. 
Lo stesso vale per la sperimentazione e la scoperta delle proprie capacità infatti, all’interno 
dell’atelier di lavoro molti aspetti della persona e delle sue competenze vengono messe in 
gioco e questo permette all’educatore di comprendere quali siano le risorse, le criticità e 
dove il suo intervento si debba concentrare, affinché sia possibile un rafforzamento e 
apprendimento di nuove capacità.  

Nello specifico, la ricerca ha osservato il senso educativo presente all’interno dello spazio 
lavorativo e si è evidenziato che le palestre lavorative sono uno strumento essenziale per 
entrare in relazione con i giovani partecipanti, soprattutto all’inizio del percorso, quando 
bisogna costruire una conoscenza reciproca. L’atelier cela al suo interno una parte informale 
che si differenzia da altri setting con i quali si confrontano i partecipanti. Proprio per questo 
motivo, questo spazio permette di osservare il giovane in un ambiente differente e avere così 
un’altra visione di ciò che emerge dalla sua persona, sia a livello personale, sia a livello 
lavorativo. L’osservazione in questo frangente diviene uno strumento essenziale per dare 
significato al proprio agire professionale e allo stesso tempo, attualizzare delle scelte future. 
Secondariamente, le palestre lavorative offrono l’opportunità di relazionarsi con il 
partecipante in modo più approfondito, avendo la possibilità di scopire nuovi aspetti e 
costruendo le basi per una relazione di fiducia. È infatti all’interno di questi spazi che, 
durante dei semplici lavori manuali, il giovane tende ad aprirsi maggiormente alla 
conoscenza reciproca, raccontando sé stesso e da questi discorsi informali è possibile 
arrivare a conversazioni anche più intime e personali. Questa opportunità viene anche 
offerta, poiché ciò che caratterizza l’atelier di lavoro, è l’entrata in relazione attraverso la 
modalità del fare con: ovvero dove partecipante ed educatore, lavorano insieme al 
raggiungimento di un obiettivo materiale e concreto. Questo è uno degli aspetti fondamentali 
all’interno del percorso di presa in carico poiché, come già evidenziato all’interno della 
ricerca, svolgere delle attività tangibili permette al partecipante di esprimersi in modo 
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differente attraverso la concretezza del gesto e in secondo luogo, pone due individui con 
ruoli differenti nella stessa dimensione, portando ad un rapporto di reciprocità alla pari, 
poiché l’esperienza viene vissuta insieme. La relazione educativa, come esplicitato all’interno 
dei capitoli precedenti, è vettore di cambiamento ed è grazie a quest’ultima che è possibile 
accompagnare la persona nel suo percorso d’evoluzione. L’educatore dunque, ha dapprima 
l’obiettivo di instaurare una relazione di fiducia con la persona con la quale lavora in seguito,  
quello di portarla ad una crescita personale. In questo spazio l’operatore sociale funge da 
esempio e modello su tutto ciò che concerne l’attitudine al lavoro, per garantire un graduale 
reinserimento al mondo del lavoro e promuovere un sano confronto con quest’ultimo. Inoltre, 
egli si pone da specchio rispetto al partecipante, permettendolgi di confrontarsi con sé 
stesso, con le modalità ed i comportamenti che quest’ultimo utilizza all’interno di questo 
spazio, con lo scopo di portarlo ad una riflessione di ciò che mette in atto e ad un possibile 
apprendimento futuro o elemento sulla quale lavorare. Infine, l’educatore mette in atto anche 
un atteggiamento fondamentale: in altre parole essere mediatore dei processi comunicativi e 
relazionali. Questo aspetto diviene indispensabile al fine di preservare il benessere 
individuale, del gruppo o facilitare le comunicazioni fra il giovane e il maestro 
socioprofessionale. Anche tale competenza si avvale del fine ultimo di portare il giovane ad 
una crescita personale, in quanto permette di avviare dei processi di reciproca 
comprensione, che portino alla costruzione di significati condivisi, anche laddove vi possono 
essere dei conflitti, affrontati in modo costruttivo. In conclusione, le palestre lavorative 
fungono da strumento fondamentale per l’operatore sociale inserito all’interno di questi 
servizi e quindi, si necessita la conoscenza e la padronanza degli aspetti educativi che 
emergono all’interno di questo luogo. 

Il Lavoro di Tesi qui proposto ha fatto emergere molteplici riflessioni sul ruolo dell’educatore 
sociale. Dapprima, si è messo in evidenza come il disagio provato dalla popolazione più 
giovane, è molto complesso, assumendo spesso forme differenti e manifestandosi in modi 
singolari da parte di ciascun individuo. Per tale ragione, l’educatore sociale risulta necessario 
all’interno dei servizi di reinserimento socioprofessionale, affinché possa comprendere a 
fondo il bisogno del singolo, fornendogli risposte concrete, “su misura”, tracciando dei 
percorsi individualizzati ed infine evitando, in questo modo, una chiusura definitiva della 
presa in carico. Secondariamente la ricerca evice che il fenomeno dei giovani NEET non è in 
diminuzione anzi, si manifesta in modo sempre più importante e con maggiori complessità. 
Per tale motivo se da un lato i nuovi servizi di reinserimento socioprofessionale sono di 
grande rilevanza sul terriotorio e il ruolo dell’educatore sociale è estremamente innovativo 
all’interno di questo settore, è fondametale che quest’ultimi continuino a riflettere sulla 
complessità del fenomeno ed individuare, laddove è possibile, anche delle strategie e degli 
strumenti per prevenire il problema. L’operatore sociale è il collegamento fra i giovani 
partecipanti e nel complesso, il mondo al di fuori della struttura. Per tale ragione, questi 
devono avere uno sguardo attento sui due fronti, rispondere e adattarsi continuamente ai 
cambiamenti del mercato del lavoro, ma allo stesso tempo ai bisogni di ciascun partepante. 
Prendendo in analisi l’emergenza Covid – 19, quest’ultima ha rappresentato una sfida per 
ciascun operatore inserito in tale contesto, dapprima per rispondere in modo veloce ed 
efficace ai bisogni dei giovani, mantenendo un contatto e portando avanti i loro obiettivi 
individuali tramite strumenti alternativi. In secondo luogo, ricercando ed attivando delle 
strategie efficaci sul piano dell’inserimento professionale una volta usciti dall’emergenza, 
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poiché nonostante vi sia uno stallo del mercato del lavoro attualmente, i giovani hanno ad 
ogni modo, il bisogno di raggiungere i propri obiettivi anche su questo fronte.  

Per concludere, vorrei citare una frase che a mio parere esprime in modo molto significativo 
il percorso all’interno dei servizi di reinserimento socioprofessionale, non solo sa parte di chi 
è beneficiario dell’intervento, bensì anche gli operatori che intraprendono con i partecipanti 
tale percorso. “Per noi che abbiamo il compito di accompagnare verso l’inserimento nel 
lavoro il percorso spesso è una fiaba di cui non conosciamo la fine e di cui non sappiamo se 
questa sarà lieta o no, sicuramente è ricca di avventura, di mostri da affrontare, di paure da 
superare e di magiche risorse da far riemergere” (Selvatici, Waldmann, 2006, cit. in 
Giangrandi, Serventi, 2008, p. 34). 

6.2. Risorse e limiti della ricerca  

Il seguente Lavoro di Tesi ha sperimentato un quadro di ricerca che però non è univoco 
infatti, tale metodologia è solo una delle possibili da attuare per analizzare il tema 
d’interesse. Nonostante ciò, il percorso intrapreso ha mostrato sotto varie angolazioni il tema 
comune ricorrente, altresì il lavoro. Questo concetto complesso difatti è stato analizzato 
dapprima per quel che concerne il mercato del lavoro odierno ed il rapporto fra il mondo del 
lavoro e i giovani, successivamente però è stato osservato anche dal punto di vista 
educativo, fornendo al lettore un quadro generale del lavoro di presa in carico attivato dagli 
educatori del Progetto Midada e nello specifico, all’interno dei suoi atelier. Infine, è stato 
osservato il lavoro anche per quel che concerne il lavoro dell’educatore sociale e dell’équipe 
multidisciplinare. In questo senso, si può dire che il concetto del lavoro è stato la costante 
all’interno di questo Lavoro di Tesi e ciò ne ha permesso molteplici sguardi e spunti di 
riflessione. Ulteriore risorsa che si evince all’interno del Lavoro di Tesi, è la possibilità di 
attuare delle interviste qualitative a diversi professionisti all’interno della struttura che 
ricoprono ruoli differenti. Ciò ha permesso di analizzare il fenomeno in modo più globale, 
prendendo in considerazione le diverse opinioni e visioni rispetto alle palestre lavorative. 
Nonostante ciò, il campione scelto non ha compreso i giovani adulti che nel periodo in cui la 
ricerca si è svolta, hanno partecipato al Progetto Midada. Tale scelta è stata dettata da una 
questione di tempo e dal fatto che prima di poter svolgere la ricerca, si sarebbe dovuta 
instaurare una conoscenza e relazione di fiducia con i partecipanti al progetto, cosa che è 
avvenuta poco prima dell’emergenza Covid – 19. Questa scelta può identificarsi come un 
limite della ricerca, in quanto si è preso in considerazione unicamente coloro che attivano 
l’intervento, senza prenderne in considerazione i beneficiari. In un’ottica futura, sarebbe 
interessante svolgere una ricerca che comprenda il punto di vista dei partecipanti, affinché si 
possa analizzare come i beneficiari percepiscano questo tipo di presa in carico, le risorse, i 
limiti, ciò che loro stessi colgono di educativo dalle palestre di lavoro. Infine, un’ulteriore 
criticità è stata quella di non indagare e osservare altri servizi di reinserimento 
socioprofessionale, come ad esempio i professionisti del Progetto Macondo, ovvero un altro 
progetto della Fondazione Gabbiano simile a Midada per il suo mandato e target d’utenza. 
Ciò sarebbe stato utile per comprendere la loro ottica rispetto agli atelier di lavoro e come 
quest’ultimi vengono utilizzati in ambito educativo. Tale approccio avrebbe permesso ed 
integrato non solo la visione di altri professionisti inseriti all’interno di un’altra équipe di 
lavoro, ma avrebbe permesso anche un confronto delle modalità d’intervento utilizzate nei 
due servizi.  
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8. Allegati 

ALLEGATO 1 

Modello di intervista per gli educatori di Midada 

1. Quale è il suo ruolo all’interno della struttura? In che cosa consiste? 
2. Da quanti anni opera all’interno del servizio?  
3. A suo parere, quali sono le caratteristiche del mercato del lavoro odierno?  
4. Quali sono le particolarità dei partecipanti che aderiscono al Progetto Midada?  
5. Quali sono le difficoltà che questi giovani possono incontrare nel mondo del lavoro?  
6. Prendendo in considerazione le difficoltà da lei citate, cosa offre Midada per 

rispondervi? 
7. In che modo il Progetto Midada si differenzia dalle altre strutture presenti sul 

territorio?  
8. Quale é l’obiettivo finale di Midada dal punto di vista educativo? 
9. Quale è la funzione degli atelier dal punto di vista lavorativo?  
10. Quale è la funzione degli atelier dal punto di vista educativo? 
11. Quale è il ruolo dell’educatore sociale all’interno dell’atelier?  
12. In che modo l’educatore utilizza il lavoro, nello specifico l’atelier, quale strumento 

educativo nei confronti del partecipante?  
13. A tuo avviso, in che modo il lavoro/ atelier, può portare un beneficio al partecipante? 
14. Quali sono gli strumenti che vengono utilizzati dagli operatori per raggiungere le 

finalità educative?  
15. Quando è possibile affermare che il partecipante è pronto a sperimentarsi in un 

ambiente esterno all’atelier?  
16. Per quale motivo a Midada operano diversi professionisti con formazioni differenti? 
17. In che modo avviene la collaborazione fra le diverse figure professionali? 
18. Ripensando al tipo di presa in carico da voi sperimentato, riscontri che vi siano delle 

criticità? 
19. Ripensando a quanto è stato detto, è possibile ipotizzare dei suggerimenti/ strategie 

differenti per il futuro? 
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ALLEGATO 2  

Modello di intervista per i maestri socioprofessionali di Midada 

1. Quale è il suo ruolo all’interno della struttura? In che cosa consiste il suo ruolo?  
2. Con quanti giovani lavora quotidianamente? 
3. Da quanti anni opera all’interno del servizio?  
4. A suo parere, quali sono le caratteristiche del mercato del lavoro odierno?  
5. Quali sono le particolarità dei partecipanti che aderiscono al Progetto Midada?  
6. Quali sono le difficoltà che questi giovani possono incontrare nel mondo del lavoro?  
7. Prendendo in considerazione le difficoltà da lei citate, cosa offre Midada per 

rispondervi? 
8. In che modo il Progetto Midada si differenzia dalle altre strutture presenti sul 

territorio?  
9. Quale é l’obiettivo finale di Midada in termini lavorativi? 
10. Quale è la funzione degli atelier dal punto di vista lavorativo?  
11. Cosa viene richiesto ad un partecipante nel momento in cui inizia a lavorare negli 

atelier? 
12. Quale è la funzione degli atelier dal punto di vista educativo? 
13. Come si differenzia il ruolo dell’educatore sociale dal tuo?  
14. Secondo te, come mai si necessita la figura dell’operatore sociale all’interno 

dell’atelier?  
15. A tuo avviso, quali sono gli aspetti da tenere in considerazione quando ci si relaziona 

con questa utenza? 
16. A tuo avviso, in che modo il lavoro/ atelier, può portare un beneficio al partecipante? 
17. Quando è possibile affermare che il partecipante è pronto a sperimentarsi in un 

ambiente esterno all’atelier?  
18. Per quale motivo a Midada operano diversi professionisti con formazioni differenti? 
19. In che modo avviene la collaborazione fra le diverse figure professionali? 
20. Ripensando al tipo di presa in carico da voi sperimentato, riscontri che vi siano delle 

criticità?  
21. Ripensando a quanto è stato detto, è possibile ipotizzare dei suggerimenti/ strategie 

differenti per il futuro? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gli allegati relativi alle interviste sono a disposizione presso l’autrice. 
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ALLEGATO 10  

Tabella di analisi delle interviste 
 Educatore  Educatore  Educatore  Responsabile 

gruppo operativo 
imprese 

Maestro 
socioprofession
ale  

Maestro 
socioprofessionale  

Psicologo 

Domanda 1 
Caratteristiche 
mondo del 
lavoro 

È un mercato 
saturo, precario 
ed esigente. 

Difficile, non è 
scontato trovare 
un apprendistato 
nel settore che i 
ragazzi 
richiedono, 
anche perché è 
un mercato del 
lavoro 
abbastanza 
esigente, dove 
c’è abbastanza 
competizione. 

Limitato, sia 
dall’aspetto di 
opportunità sia di 
offerta. È molto 
difficile trovare un 
posto se non hai 
“nero su bianco” 
una carta che 
certifica.  
È limitato, ma 
anche molto 
prezioso e saturo. 
Funziona ancora 
tanto su 
conoscenza. 

Siamo confrontati 
con un mercato 
frenetico ed esigente. 
Le caratteristiche di 
per sé non cambiano 
molto, é cambiata la 
tempistica. 
Il datore di lavoro è 
diventato più 
esigente, deve 
confrontarsi con la 
parte economica. 
C’é anche meno 
ventaglio, non tanto 
professionale ma di 
offerte di lavoro 
concrete. 
È cambiato anche 
per quel che riguarda 
gli apprendistati 
perché sono cambiati 
i regolamenti dei 
formatori. 

Il mercato di oggi 
è più veloce, 
meno caro e 
l’obiettivo è 
guadagnare il più 
possibile. Il valore 
della risorsa e 
della manodopera 
non conta più e 
quello va a 
discapito della 
qualità e della 
sostenibilità. 

Per risponderti a 
questa domanda 
penso agli annunci di 
lavoro, vedo spesso 
scritte” le parole 
flessibilità”, 
“esperienza”.  
Molte competenze 
vengono chieste in 
età anche molto 
giovane. 
Esigente, poiché le 
offerte sono poche e 
le domande sono 
molte. 

È richiesta maggiore 
flessibilità, quindi 
maggiore capacità di 
adattamento. 
È molto più facile che i 
giovani inizino una 
formazione o la portino 
a termine, ma che poi 
il lavoro successivo 
cambi molto di 
frequente.  
Le competenze che 
riguardano gli aspetti 
informatici oggi sono 
essenziali. 

Domanda 2  
Particolarità 
dei giovani 

Sono ragazzi 
con un percorso 
travagliato, che 

Sono ragazzi dai 
18 ai 25 anni 
che sono 

Sono ragazzi 
veramente 
compromessi a 

Sono ragazzi 
normodotati, ragazzi 
volontari che 

La caratteristica 
principale 
secondo me, è 

I primi tre anni erano 
ragazzi 
caratterialmente più 

Sono ragazzi che 
hanno alle spalle delle 
famiglie 
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non hanno mai 
ricevuto un 
reale sostegno 
o non sono stati 
in grado di 
approfittare del 
sostegno 
offerto. 
Soprattutto per 
quel che 
riguarda la sfera 
personale, 
emotiva e 
psicologica, 
hanno strutture 
molto fragili. 

segnalati 
principalmente 
dall’ufficio 
dell’USSI o 
dell’AI. 
Sono ragazzi 
che hanno 
difficoltà più che 
altro sociali, con 
le famiglie, di 
adeguamento 
alle regole 
richieste dalla 
società. 
Abbiamo 
qualche ragazzo 
che fa consumo 
di cannabis o 
alcool. 

livello sociale e 
relazionale (a 
livello di 
interazione, di 
relazione, di 
comunicazione) e 
con difficoltà 
affettive. 

partecipano al 
progetto. I primi anni 
era molto più 
marcato 
quest’aspetto della 
volontarietà. 

che non sanno 
cosa possono 
fare, non hanno 
una direzione.  
All’inizio devo dire 
che avevamo dei 
ragazzi più facili 
da motivare. 

difficili, ma con delle 
esperienze anche 
manuali, avevano 
molta più capacità, 
molti abitavano da 
soli. I ragazzi degli 
ultimi due anni sono 
molto più immaturi, 
non hanno quel 
livello di maturità e 
anche di esperienza 
nella vita. La più 
parte di loro vivono 
ancora a casa, quindi 
non hanno ancora 
neanche quell’ottica 
di occuparsi di loro 
perché c’è ancora chi 
lo fa. 
Caratterialmente 
sono più tranquilli in 
apparenza, però più 
impegnativi, bisogna 
spronarli di più e 
continuamente. 
La sfera personale è 
quella più fragile. 
Hanno bisogno di 
percorsi più lunghi, 
hanno bisogno più 
tempo perché 
devono crescere. 

problematiche, dove 
gli aspetti genitoriali 
sono portatori di 
conflittualità, di 
difficoltà di 
adattamento. 
Tendenzialmente 
instabili dal punto di 
vista caratteriale ed 
emotivo, spesso sono 
ritirati socialmente, 
sfiduciati sia nei 
confronti di sé stessi e 
soprattutto nei 
confronti delle figure 
adulte.  
Non hanno patologie 
psichiatriche 
diagnosticate, si cerca 
di avere persone con 
una quantità di “adulto” 
sufficientemente 
stabile.  
Il sostegno psicologico 
è un’attività centrale 
nella misura in cui i 
problemi che si 
trovano ad affrontare 
questi ragazzi è 
principalmente di tipo 
emotivo/ relazionale. 
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Domanda 3 
Le possibili 
difficoltà nel 
mondo del 
lavoro  

Data la loro 
fragilità e da 
una qualche 
parte, la loro 
povertà di 
strumenti a 
livello emotivo e 
psicologico, 
sicuramente 
questo non gli 
faciliterà quel 
che è 
l’adattamento 
una volta inseriti 
nel mondo del 
lavoro. 

Avendo delle 
lacune a livello 
scolastico, 
se questi 
ragazzi vogliono 
fare un certo 
tipo di 
apprendistato, 
già lì si presenta 
il primo 
ostacolo. Tanti 
dei nostri 
ragazzi non 
hanno 
nemmeno 
ottenuto la 
licenza delle 
scuole medie e 
questo viene 
richiesto come 
criterio 
d’assunzione.  
Paura del datore 
di lavoro di 
assumere o 
prendersi in 
carico dei 
giovani che 
possono portare 
delle 
problematiche. 

Il fatto di avere una 
quotidianità 
strutturata, tenere il 
ritmo e non mollare 
alle prime difficoltà. 
Difficoltà nel 
chiedere aiuto, 
nell’accettare i 
consigli, fare da 
“gavetta”, mostrare 
la loro motivazione 
o trovare 
motivazione in 
qualcosa. 

A livello di relazione 
con il datore di lavoro 
e con il mercato del 
lavoro in generale. 
Quello che 
dovrebbero avere i 
partecipanti è una 
sorta di flessibilità 
verso l’esigenza del 
datore di lavoro. Gli 
ultimi ragazzi che 
arrivano sono meno 
inclini al 
compromesso, verso 
sé stessi 
principalmente ma 
anche verso il datore 
di lavoro, hanno poca 
flessibilità nel fare 
“gavetta”. 

Il sostenere 
un’attività, 
l’affidabilità, la 
mancanza di 
motivazione. 
Hanno difficoltà 
nel comprendere 
non solo il lavoro, 
ma anche il vivere 
e che il lavoro è 
una parte della 
vita, del tuo 
benessere e della 
tua 
partecipazione 
nella società. 
 

Sicuramente vista 
l’immaturità, 
immagino che sia 
l’approcciarsi al 
mondo adulto, 
difficoltà nel 
prendere il loro ruolo 
di giovane adulto. 
A livello di 
esperienza, ne 
hanno avuta poca e 
quella di solito è 
stata fallimentare, 
quindi non c’è molta 
sicurezza in sé 
stessi. 

Ristabilire la disciplina, 
intesa come gestione 
della giornata, dei 
ritmi, dell’energia da 
investire nell’attività. 
Questo è quello che 
un po’ riguarda gli 
aspetti che noi 
chiamiamo “aspetti 
dell’adulto”. 
L’altro aspetto invece 
riguarda quello che è 
la relazione, qui 
includerei i termini di 
rispetto, di attenzione 
ai sentimenti dell’altro, 
la capacità riflessiva, 
riuscire a comprendere 
quelle che possono 
essere le ragioni 
dell’altro, a mettersi 
nei panni dell’altro. 
Trasferire su una 
persona, come il 
datore di lavoro o il 
collega, qualche cosa 
che appartiene al loro 
mondo interno.  

Domanda 4 Midada lavora a Negli atelier È un servizio a 360 Offre una messa in In poche parole, L’incominciare ad Attraverso gli atelier 
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Che cosa offre 
Midada 

360 gradi sulla 
persona e con 
la persona, per 
cui andiamo a 
toccare più 
sfere, proprio 
perché 
lavorando 
sull’insieme 
della persona 
che possiamo 
aiutarla in 
questo 
cambiamento, 
all’ acquisizione 
di nuovi 
strumenti, 
strategie e 
modalità.  

hanno la 
possibilità di 
andare a 
riconsolidare 
una serie di 
aspetti che sono 
richiesti nel 
mondo del 
lavoro. A livello 
educativo, la 
possibilità di 
andare a 
lavorare su 
quattro aree e 
questo permette 
di lavorare sulla 
persona nel 
globale. Con 
un’équipe 
multidisciplinare 
riusciamo a 
prenderci in 
carico tutti 
questi aspetti. 
Grazie 
all’orientatore al 
lavoro, abbiamo 
costruito questa 
rete di partner 
lavorativi e 
aziende. 

gradi, noi offriamo 
tutto quel che è dal 
sostegno 
terapeutico, al 
sostegno 
educativo, al 
sostegno 
professionale, ma 
perché abbiamo 
diversi 
professionisti e 
diverse figure 
all’interno della 
struttura. 
Offriamo 
l’accompagnament
o alla vita in 
generale, un 
accompagnamento 
completo. 
 

discussione e 
prendere coscienza 
di quello che si può 
fare per acquisire un 
posto di lavoro e 
mantenerlo. In primis, 
attraverso i colloqui 
educativi e 
l’esperienza 
lavorativa negli 
atelier, ma poi 
soprattutto attraverso 
il coaching, quindi 
durante la 
formazione. 

prova ad aprirgli 
gli occhi e aiuta a 
mettere i pilastri 
della vita per 
andare avanti. 

essere adulto, a 
responsabilizzarsi, a 
seguire delle regole, 
ad accettarle e a 
capirle soprattutto, 
non semplicemente a 
seguirle. 
Credo che sia il 
responsabilizzarli a 
quel che fanno e a 
quello che non 
fanno.  
 

offre l’opportunità al 
ragazzo di confrontarsi 
con un potenziale 
datore di lavoro. 
L’accompagnamento 
educativo, per trovare 
delle strategie per 
ovviare a questi 
problemi osservati 
negli atelier. 
Dal punto di vista 
terapeutico, c’è il 
sostegno 
nell’espressione di 
queste difficoltà o di 
queste emozioni e lì vi 
sono delle indicazioni 
su come riuscire a 
tollerare alcuni aspetti 
che riguardano la 
persona. 

Domanda 5  La presa in Lavorare a 360 È un Principalmente si Offriamo il primo Non saprei, non Non conosco molto 
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Come Midada 
si differenzia 
dalle altre 
strutture sul 
territorio 

carico e la 
durata della 
presa in carico. 
Andiamo a 
definire un 
progetto con il 
ragazzo stesso 
che rispecchia o 
risponda a quel 
che sono le sue 
caratteristiche. 

gradi su tutti gli 
aspetti in 
maniera tale che 
il ragazzo possa 
apprendere, ma 
avere anche 
quella sicurezza 
necessaria per 
camminare di 
nuovo con le 
sue gambe. 

accompagnamento 
completo a 360 
gradi, non credo 
che ci siano 
progetti simili in 
Ticino con questa 
presa in carico 
globale e con 
questo lavoro in 
rete. 

differenzia nella 
presa in carico dei 
partecipanti, perché 
noi lavoriamo con 
queste quattro aree, 
che sono aree che 
coprono le esigenze 
personali a 360 gradi, 
quindi è proprio una 
visione più olistica la 
nostra rispetto ad 
altre. 

esame di realtà e 
la possibilità di 
cambiamento. 

conosco molto a 
fondo le altre 
strutture. 

bene le altre realtà che 
si occupano allo 
stesso modo di giovani 
disoccupati in 
assistenza. 

Domanda 6 
Qual è 
l’obiettivo 
finale di 
Midada 

Il benessere del 
ragazzo, cioè 
che raggiunga 
quella stabilità 
che gli permetta 
di vivere una 
vita nel modo 
più sereno 
possibile. 

Ritrovare quella 
serenità che gli 
permetta di 
poter 
raggiungere o 
intraprendere e 
iniziare, un 
percorso per 
arrivare a un 
benessere 
personale. 
 

Dare l’opportunità a 
tutti i ragazzi di 
acquisire gli 
strumenti necessari 
per camminare 
sulle proprie 
gambe e per 
riuscire a vivere in 
modo autonomo e 
indipendente. 
Questo perché non 
è detto che a fine 
percorso un 
ragazzo trova 
posto di lavoro o un 
posto di 
apprendistato. 

L’inserimento sociale. 
Il lavoro nobilita 
l’uomo, ti permette di 
stare e restare nella 
società. Il fine 
educativo penso sia il 
medesimo, rimanere 
nella società e 
soprattutto di starci 
bene. Il fine ultimo è 
il benessere 
dell’individuo, deve 
convivere con se 
stesso e all’interno di 
questa società, 
quindi convivere 
anche con gli altri. 
 

Il principale 
obiettivo è dare la 
fiducia che sono 
capaci ad uscire e 
prendere in mano 
la loro vita, 
insegnare cosa 
devono fare per 
arrivare lì. 
 

Il reinserimento e per 
tanti l’inserimento. 
Inserirli nel mondo 
lavorativo e anche 
sociale, che abbiano 
un tipo di vita sano, 
giusto per loro, che 
ognuno abbia i mezzi 
per vivere al meglio 
la sua di vita.  
 
 
 
 
 
 
 

Principalmente fare in 
modo che il giovane 
riprenda il proprio 
cammino di vita, poi di 
permettergli di 
prendere le proprie 
decisioni e di 
proseguire la propria 
vita.  

Domanda 7 
La funzione 

Gli atelier 
fungono da 

Riconsolidare 
una serie di 

Torniamo sulla 
routine e sulla 

Riprendere i ritmi 
lavorativi, quindi 

Lasciare che i 
ragazzi capiscano 

Il lavoro aiuta ad 
avere un ritmo, saper 

Una è quella della 
palestra, quindi di 
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dell’atelier dal 
punto di vista 
lavorativo 

palestra, 
permettono ai 
ragazzi di 
allenarsi in un 
primo momento 
su quel che 
riguarda i ritmi, 
l’attitudine e il 
comportamento 
all’interno di un 
possibile mondo 
di lavoro. 

aspetti che sono 
richiesti nel 
mondo del 
lavoro: tutto 
quello che 
riguarda i ritmi, i 
linguaggi, il 
mondo di porsi, 
il modo di 
sapersi vendere 
e affrontare il 
mondo del 
lavoro in 
maniera più 
adeguata o più 
consona a 
quello che è 
richiesto. 
 

struttura 
quotidiana, sul fatto 
di insegnare a un 
ragazzo che cosa 
vuol dire lavorare. 
Tanti ragazzi 
hanno tante 
conoscenze a 
livello cognitivo e 
intellettuale, ma a 
volte manca loro 
tutto quello che è la 
pratica. 
Imparare a 
collaborare, a 
fidarsi delle proprie 
capacità, delle 
capacità dell’altro, 
ad affidarsi agli 
altri, … 

avere nuovamente 
delle abitudini a fare 
qualcosa, a tenersi 
occupati durante la 
giornata. Un’altra 
funzione è di vedere 
le proprie 
competenze, ma 
anche i propri limiti. 
L’atelier serve 
principalmente a 
valutare gli aspetti 
pratici, ma soprattutto 
relazionali, quindi 
come ti atteggi verso 
il lavoro. 

che importanza 
ha fare qualcosa, 
che stimolazione 
hai quando hai 
fatto qualcosa 
durante la 
giornata, avere 
una struttura della 
giornata, avere un 
ritmo. 

dosare le energie, a 
responsabilizzarsi. 
Fare o rifare amicizia 
con il mondo del 
lavoro, con i suoi 
tempi e le sue 
modalità.  
Riuscire a dividere il 
personale dal 
lavorativo. 
 
 

rinforzarsi e 
recuperare quella 
manualità, quella 
capacità di trovare 
delle soluzioni. 
Chiedono al ragazzo di 
impegnarsi e una certa 
quota di adattamento e 
adeguamento a quelle 
che sono le regole 
richieste.  
Dall’altra parte, offrono 
la possibilità di 
imparare qualcosa che 
può essere utile a loro 
nel loro percorso di 
vita. 

Domanda 8 
La funzione  
dell’atelier dal 
punto di vista 
educativo 

Gli aspetti 
educativi e 
lavorativi vanno 
in parallelo, si 
comincia a 
lavorare in 
atelier su questi 
aspetti, ma 
possono essere 
trasferiti 
benissimo a 
quel che 

È un’occasione 
dove i ragazzi 
spesso si 
raccontano o 
portano degli 
aspetti personali 
loro, quindi sono 
dei momenti 
veramente 
preziosi per 
raccogliere 
informazioni.  

Sono momenti 
dove entri nella 
manualità, quindi 
entri lavorando. Si 
entra in un tipo di 
relazione e di 
comunicazione 
molto diversa da 
quanto nasce o si 
crea frontalmente. 
È un setting 
completamente 

Non so dove sia il 
limite fra una cosa e 
l’altra. Se la baso sul 
lavoro, sono aspetti 
pratici mentre, se la 
baso di più 
sull’educativo è la 
relazione, quindi 
come ti comporti 
verso le persone, ma 
anche verso quello 
che ti viene 

Gli operatori 
quando vengono 
qui e lavorano 
con i ragazzi, 
possono 
conoscerli di più, 
avvicinarsi di più. 

Io credo che tutto sia 
educativo, qualsiasi 
cosa facciamo nella 
vita è educativa. Gli 
atelier quello che 
possono dare è 
tanto, i ragazzi 
lavorando attingono 
ad un sacco di 
informazioni, un 
sacco di esperienze. 
L’atelier aiuta a 

I ragazzi spesso 
hanno un problema nei 
confronti 
dell’accettazione della 
regola e soprattutto, 
nei confronti di quella 
che può essere 
l’autorità, quindi hanno 
davvero bisogno di 
confrontarsi con questi 
aspetti e trovare 
all’interno di questi 
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riguarda le 
relazioni e un 
po’ tutta la vita 
del ragazzo. 
 

Sono dei setting 
che permettono 
di fare 
l’aggancio 
educativo con i 
ragazzi e 
costruire un 
legame con loro 
tramite il fare 
con. 

diverso, dove 
nascono argomenti 
interessanti e dove 
ho l’opportunità di 
vedere e scoprire 
delle qualità o delle 
difficoltà che prima 
non avevo preso in 
considerazione. 

assegnato, per la 
cura che hai, per la 
precisione non solo 
del lavoro, ma anche 
dell’ambiente di 
lavoro, il convivere 
con l’altro, rispettare 
il ritmo dell’altro, 
commettere degli 
errori, … 

creare questa prima 
relazione di fiducia e 
di rispetto che è 
importante affinché i 
ragazzi capiscano la 
parte educativa. 
 

anche degli aspetti di 
protezione nella 
relazione, non solo di 
contrapposizione. 

Domanda 9 
Il ruolo 
dell’educatore 
sociale e 
differenza con 
maestro 
socioprofessio
nale 

Fungiamo da 
supporto ai 
maestri 
socioprofession
ali e ai ragazzi 
per quel che 
riguarda gli 
aspetti più 
educativi.  
Fungiamo da 
specchio, 
permettiamo al 
ragazzo un 
sano confronto 
con un adulto.  
Fungiamo da 
modello e 
l’esempio da 
dare ai ragazzi 
rispetto 
l’attitudine al 
lavoro. 

L’educatore a 
Midada si 
occupa 
principalmente 
della parte 
educativa, ma è 
anche vero che 
deve saper 
essere un po’ 
polivalente, 
essere in grado 
di fare un po’ 
tutto. 
Noi possiamo 
fare da 
mediatori se vi 
sono delle 
difficoltà o delle 
incomprensioni 
o andare a 
rinforzare degli 
interventi che 

Fare da mediatore, 
ma anche essere 
da esempio.  
Spesso e volentieri 
magari si creano 
delle dinamiche tra 
maestro 
socioprofessionale 
e ragazzo che 
forse vanno 
mediate da un 
operatore. 

L’educatore è un 
accompagnatore e 
un esempio. Il 
principio è quello di 
fare con e 
accompagnarlo, 
vedere dove stanno i 
limiti e aiutarli a 
superare questi limiti.  
La sua figura è 
necessaria per la 
sicurezza e per 
distinguere, proprio 
perché si tratta di 
palestre lavorative, 
un po’ quello che è il 
mondo del lavoro.  
Il maestro 
socioprofessionale 
funge da datore di 
lavoro e l’educatore è 
un supporto: cerca di 

La differenza fra 
noi e gli operatori 
è il mondo da 
dove arriviamo. 
Loro arrivano 
dalla teoria e noi 
dalla realtà e dalla 
manualità del 
mondo del lavoro.  
Nell’atelier io 
sono il datore di 
lavoro, mentre gli 
operatori sono 
degli assistenti. 
 

Credo che in sé la 
differenza fra me e 
l’educatore sia il 
mezzo. In atelier il 
mio mezzo molto 
spesso non sono le 
parole, sono i fatti. 
Attraverso il mio 
lavoro posso vedere 
di cosa ha bisogno, 
cosa gli manca, dove 
deve lavorare di più, 
senza però entrare 
nelle parole o senza 
entrare nella 
discussione, che 
credo che con gli 
educatori sia più 
impostata e diretta. 
In atelier c’è bisogno 
dell’operatore proprio 
per evitare che il 

Un ruolo di 
osservatore, di 
accompagnatore però 
è anche di facilitatore 
in alcune situazioni, 
nella gestione dei 
risvolti emotivi. 
L’educatore può fare 
un po’ da ponte tra 
quella che è 
un’esperienza 
d’isolamento e l’essere 
in qualche modo 
proiettato all’interno di 
un rapporto lavorativo. 
Un maestro 
socioprofessionale da 
solo, senza delle 
competenze di tipo 
educativo, a volte può 
entrare in dinamica o 
in simmetria, quindi 
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vengono fatti nel 
quotidiano. 
 

fare in modo che il 
ragazzo resti 
motivato verso 
questa prestazione. Il 
supporto 
dell’educatore è nella 
gestione educativa 
verso il ragazzo, 
laddove incontra 
delle difficoltà. 

maestro 
socioprofessionale 
debba per forza 
entrare in 
competenze o in 
situazioni educative 
che sono 
strettamente degli 
educatori. Durante la 
giornata però è un 
continuo e quindi è 
inevitabile che si 
debba fare 
l’educatore.  

può accentuare gli 
aspetti conflittuali e lì, 
ci vuole un 
professionista della 
relazione che possa 
fare da mediatore. 
 

Domanda 10 
L’atelier come 
strumento 
educativo 

Tutto quello che 
vai a osservare 
negli atelier 
sicuramente è 
utile per andare 
a lavorare su 
quel che è 
l’educativo.  
Il fatto di avere 
materiale 
concreto e reale 
su cui lavorare. 

Sicuramente la 
parte 
osservativa, 
questo ci 
permette di 
raccogliere tutta 
una serie 
d’informazioni.  
A livello 
educativo nel 
quotidiano, 
quindi entrare in 
relazione con 
loro e per quel 
che riguarda le 
modalità che 
loro portano, 
l’atelier è molto 

Portare delle 
competenze ad un 
ragazzo e riuscire a 
entrare in 
relazione, però 
anche a creare una 
relazione di fiducia.  
Il fatto di 
dimostrare o 
mostrare 
manualmente, 
credo che sia 
importante per loro 
perché non sia solo 
una parola. 
È uno strumento 
utile anche alla 
comunicazione o il 

Tutto quello che 
emerge dall’atelier è 
legato sì al mondo 
del lavoro, ma in 
realtà sono le 
caratteristiche 
personali del ragazzo 
che emergono, quindi 
attraverso la parte 
informale del lavoro 
tu riesci a cogliere 
molte più 
caratteristiche. Riesci 
a conoscere in 
maniera differente il 
ragazzo. 
L’obiettivo 
dell’educatore è far sì 

Loro devono 
sapere come 
sono i ragazzi 
quando stanno 
lavorando, 
quando sono 
dentro un gruppo, 
come si 
comportano con 
gli altri quando 
stanno lavorando, 
come riescono a 
concentrarsi o 
ascoltare e 
prendere gli 
obblighi e come si 
comportano con 
tutti questi aspetti 

Io in atelier ho 
raramente un 
educatore, quindi 
non saprei neanche 
dirti, non lo so. 

Il confronto con il 
maestro 
socioprofessionale dà 
molte informazioni su 
quello che è il grado di 
preparazione del 
ragazzo, a che punto il 
giovane si trova 
rispetto ad un possibile 
inserimento nel mondo 
del lavoro primario. 
Fornisce anche una 
quantità di tempo di 
relazione tra 
l’educatore e il 
ragazzo che è 
incentrato sullo 
svolgere un’attività, 
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utile per fare 
degli interventi 
tempestivi. 

fatto di avere un 
momento 
privilegiato con il 
ragazzo. 
 

che il ragazzo possa 
raggiungere gli 
obiettivi che si sono 
prefissati all’interno 
del PEI. 

del mondo del 
lavoro. 

entrambe le parti 
svolgono qualcosa di 
concreto. 

Domanda 11 
Gli strumenti 
utilizzati 

Il lavoro come 
strumento 
educativo, il 
fungere da 
esempio, da 
modello, il 
confronto, la 
riflessione, la 
discussione, i 
rimandi, i 
colloqui 
individuali o di 
gruppo. 
Proponiamo 
altre attività che 
non sono 
lavorative e 
queste ci 
permettono di 
relazionarci con 
i ragazzi in un 
altro contesto, 
con altre 
modalità. 

Noi utilizziamo il 
PEI, cioè il 
Progetto 
Educativo 
Individuale. È 
uno strumento 
che permette di 
lavorare a 360 
gradi, è 
suddiviso nelle 4 
aree: lavorativo, 
personale, 
sociale e 
abitativo. Grazie 
all’osservazione 
che viene fatta 
nel primo 
periodo, ci 
permette di 
raccogliere una 
serie di elementi 
che sono tradotti 
in obiettivi 
specifici 
condivisi. 

La relazione, la 
fiducia, la 
motivazione, Il 
Progetto Educativo 
Individualizzato che 
riesce a mettere 
“nero su bianco” 
delle idee e degli 
obiettivi da 
raggiungere. 

   Il colloquio individuale, 
il lavoro come attività 
concreta svolta 
insieme, le uscite 
educative. 

Domanda 12  
Quando il 

Non possiamo 
sempre 

Diventa difficile 
dire “quando si è 

Dal momento che 
un partecipante mi 

L’atelier è una 
palestra e rimane 

Quando hanno 
capito la 

Credo che gli atelier 
a un certo punto 

I requisiti che 
richiediamo sono 
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partecipante 
può 
sperimentarsi 
al di fuori 
dell’atelier 

aspettare di 
mandare fuori il 
ragazzo in stage 
quando “è 
pronto”, perché 
determinate 
modalità che ha 
interiorizzato, ci 
mettono 
tantissimo a 
essere 
modificate. 

pronti”, perché 
ogni ragazzo è 
differente l’uno 
dall’altro ed ha 
difficoltà diverse 
o situazioni 
diverse. Il 
discorso è 
quando i maestri 
socioprofession
ali, gli educatori 
e lo psicologo 
vedono che ci 
sono queste 
regole base, 
queste 
competenze e 
modalità, allora 
riteniamo che 
non possa 
nuocere a sé 
stesso o agli 
altri, nel senso 
che non sia un 
fallimento. 

dimostra di riuscire 
a sostenere una 
giornata di lavoro, 
a portare rispetto e 
a seguire le norme 
generali che 
abbiamo nella 
nostra società. 
C’è il nostro metro 
di misura che sono 
dopo due o tre 
mesi, ma non per 
tutti sono quei due 
o tre mesi, c’è chi 
esce prima e chi 
esce dopo. Io di 
solito lo misuro sul 
fatto della 
presenza, quindi 
sull’atteggiamento, 
sulla positività, 
sulla motivazione. 

tale, non c’è un 
momento giusto e un 
momento sbagliato, lì 
è il ragazzo che ti 
porta a farlo uscire o 
meno in stage. 

motivazione, la 
disciplina e le 
sanno mantenere 
insieme, quando 
escono ma non 
hanno capito 
quello, è contro 
produttivo. 
 

(quasi alla fine di un 
percorso di un anno), 
comincino a perdere 
di valore. 
A volte se hanno 
fatto un bel percorso, 
nel momento in cui 
vedi che in atelier 
non va più come 
andava prima, 
secondo me è il 
momento dove basta 
con l’atelier, ha fatto 
quello che doveva 
fare per lui, ora deve 
farlo fuori. 

quelle aspettative che 
ha il mondo del lavoro 
cioè la puntualità, la 
precisione, il rispetto, 
l’affidabilità, la 
capacità di assumersi 
delle responsabilità, 
l’autonomia e 
l’indipendenza nello 
svolgere determinati 
tipi di mansioni, la 
capacità di 
adattamento alle varie 
richieste che possono 
essere fatte, la 
flessibilità, cioè la 
capacità di un ragazzo 
di adattarsi alle varie 
condizioni, alle varie 
tipologie di struttura 
caratteriale delle 
persone con le quali 
entra in relazione o ai 
compiti che gli 
vengono chiesti. 

Domanda 13 
In che modo il 
lavoro porta 
un beneficio  

Riprendere i 
ritmi sonno – 
veglia, tutti 
quegli aspetti 
legati alla 
motivazione, 
alla 

Il lavoro, 
secondo me, è 
un elemento 
centrale per i 
ragazzi per la 
ricerca di un 
benessere 

 La ripresa dei ritmi, la 
conoscenza dei 
propri limiti o di 
alcune doti che 
magari erano 
nascoste, porta dei 
benefici 

Per aprire gli 
occhi e mettere in 
relazione cosa 
vorresti e cosa 
invece sei capace 
a fare, mettere 
questi due 

Il lavoro nobilita: dà 
un’importanza al tuo 
tempo, il lavoro ti può 
dare soddisfazioni a 
te stesso, il lavoro 
può dare cose agli 
altri. Ne abbiamo 

Gli ridà la misura di 
quello che oggi è 
richiesto sul mondo del 
lavoro. 
Cambiamenti a livello 
di salute, di corpo, 
d’intenzione, la 
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comunicazione 
o sull’autostima, 
l’attitudine, ma 
anche piccole 
cose come la 
precisione ai 
dettagli. Sono 
davvero tanti, 
dipende di cosa 
il ragazzo ha 
bisogno. 

personale. Da 
un lato, il lavoro 
ti permette di 
avere delle 
relazioni con i 
colleghi, con le 
persone, ma 
dall’altro anche 
di avere delle 
soddisfazioni, 
regolarità dei 
ritmi, di avere 
un’autonomia, di 
guadagnare un 
salario. Sono 
tutti elementi 
che possono 
portare a una 
strutturazione e 
che gli permetta 
di avere un 
benessere 
anche emotivo. 

nell’autostima. 
 

insieme e 
cominciare a 
scegliere cosa 
puoi fare con 
quello che hai 
fatto fino ad 
adesso. 

bisogno per noi 
stessi, ne abbiamo 
bisogno per sentirci 
utili, per sentirci 
capaci, bravi, per 
sapere che abbiamo 
imparato qualcosa di 
nuovo, per sapere 
che la nostra 
giornata è servita a 
qualcosa. 

persona torna a 
prendersi cura di sé o 
si risvegliano in lui la 
voglia di riprendere 
delle passioni o degli 
hobby e il fatto che 
permetta al gruppo dei 
ragazzi di costruire 
delle relazioni. 

Domanda 14 
Per quale 
motivo vi sono 
diversi 
professionisti 

Perché la presa 
in carico è a 360 
gradi e il nostro 
approccio è 
olistico. Questo 
permette di 
andare a 
lavorare con il 
ragazzo su più 

Avere diverse 
figure permette 
di poter fare 
degli interventi 
specifici su più 
aspetti della 
persona, avendo 
comunque 
sempre un fil 

Per riuscire a 
restare dinamici, 
ognuno porta una 
sua filosofia o un 
suo punto di vista, 
ognuno si completa 
a vicenda.  
Il modello a 360 
gradi di Midada va 

Il ragazzo che arriva 
da noi può assorbire 
da tutti professionisti, 
ha il confronto, ha il 
senso reale della vita 
in qualche modo. 
Fuori c’è un mondo 
diverso che 
all’interno di Midada, 

Per coprire più 
aspetti del mondo 
da dove arrivano i 
ragazzi, per 
coprire più 
difficoltà dei 
ragazzi.  
 

Penso che ci sia 
bisogno di tutti, se si 
hanno più figure è 
per avere più idee, 
più modi diversi di 
vedere la stessa 
cosa, la stessa 
situazione, si ha un 
quadro più grande e 

I ragazzi che 
avviciniamo 
presentano dei gradi di 
complessità elevati 
rispetto a quello che 
può essere la loro 
gestione, il loro modo 
di interpretare e di 
vivere le situazioni, i 
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aspetti, su più 
aree e permette 
anche all’équipe 
di avere delle 
letture differenti, 
ampliare gli 
scenari, avere 
più risorse e 
una visione più 
completa.  

rouge. Non sono 
mai degli 
interventi 
separati, fanno 
parte di un 
insieme. 

a complementare 
ogni cosa e cerca 
di seguire nel 
dettaglio ogni 
esigenza di ogni 
ragazzo. I ragazzi 
sono 
completamente 
diversi con ogni 
esigenza, in questo 
modo riusciamo a 
sostenerli 
maggiormente. 

che per quanto cerchi 
di avvicinarsi 
all’esterno rimane 
comunque un luogo 
protetto, quindi più 
figure hai 
dall’esterno, più ti 
riportano con i piedi 
per terra a 
confrontarti con 
l’esterno.  

più facilità anche a 
risolvere o a trovare 
soluzioni. Più teste 
pensano in maniera 
differente e più è 
ricca un’équipe, 
quindi c’è più 
confronto, c’é più 
argomentazione. 

loro vissuti. Quello che 
si pensava è che 
un’équipe 
multidisciplinare fosse 
in grado di cogliere più 
aspetti possibili, in 
modo tale da restituirci 
un’immagine di questi 
ragazzi che fosse più 
vicina possibile a 
quella che è la loro 
realtà. 

Domanda 15 
Come avviene 
la 
collaborazione 
fra i diversi 
professionisti 

Il passaggio 
d’informazioni, il 
diario di bordo, i 
rimandi, le 
riunioni 
d’équipe, il 
confronto e la 
riflessione. 

Gli educatori 
con lo psicologo 
e l’orientatore al 
lavoro hanno 
una riunione 
d’équipe tutte le 
settimane, 
questo è un 
momento dove 
c’è un confronto 
rispetto a tutto 
quello che viene 
osservato. Poi vi 
sono i rimandi 
quotidiani, le 
osservazioni 
negli atelier, i 
diari di bordo, le 
schede 

Ci sono dei 
momenti di 
scambio annuali, 
quindi due o tre 
volte all’anno ci si 
ritrova delle 
giornate intere e 
dove c’è uno 
scambio a livello di 
tutta l’équipe.  
I diversi scambi 
durante la giornata, 
la formazione con 
lo psicologo. 

Il passaggio 
d’informazioni e la 
condivisione di punti 
di vista differenti, 
perché condividendo 
i punti di vista 
differenti trovi il 
compromesso. 
Non solo attraverso il 
nostro gruppo di 
lavoro e della nostra 
équipe, ma anche 
verso l’esterno, con i 
datori di lavoro. 

Con le riunioni, 
parlando, 
condividendo le 
esperienze che 
abbiamo fatto 
durante un 
periodo con i 
ragazzi. 

Molte volte avviene 
in maniera 
spontanea, si chiede 
agli educatori un loro 
intervento. Mi rivolgo 
a loro per questioni 
educative, quindi c’è 
bisogno di un loro 
intervento, c’è 
bisogno di un 
confronto.  

Quello che fa lo 
psicologo è fornire 
degli aspetti di 
formazione e di 
strumenti che possono 
essere utilizzati sia 
dagli educatori sia dai 
maestri 
socioprofessionali per 
incontrarsi con gli 
utenti. L’intento era di 
avere una griglia 
comune o un 
vocabolario che 
potesse aiutarci a 
cogliere alcuni aspetti 
dei ragazzi. La 
collaborazione avviene 
proprio grazie a questo 
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individuali e i 
verbali. 

tipo di scambio. 
La riunione d’équipe 
che è il momento in cui 
questi aspetti vengono 
formalizzati.  

Domanda 16 
Criticità 

Ci chiediamo 
come lavorare 
sulla 
motivazione dei 
ragazzi. 
Riuscire a 
trovare il giusto 
equilibrio tra 
quel che è 
l’accoglienza del 
ragazzo e quel 
che sono invece 
i paletti di cui 
necessita, ma 
che spesso e 
volentieri rifiuta. 

Il mondo del 
lavoro è sempre 
in mutazione, 
ma anche i 
giovani sono 
diversi rispetto 
ai giovani di 
cinque anni fa. 
Noi dobbiamo 
sempre metterci 
in quell’ottica di 
discussione per 
adeguarci a 
quello che sono 
i cambiamenti. 
Diventa sempre 
più difficile 
trovare dei 
partner di lavoro 
che siano 
disposti ad 
assumere dei 
ragazzi che 
hanno tutta una 
serie di difficoltà. 
Questi ragazzi 
per poter andare 

Una complessità 
nel ragazzo o nella 
ragazza che stanno 
arrivando 
ultimamente, quindi 
ragazzi veramente 
compromessi 
anche a livello 
psicologico. 

Siamo carenti sul lato 
del coaching durante 
la formazione per 
esempio, siamo 
carenti sul lato di 
seguito scolastico, 
quindi proprio a 
livello di formazione 
personale del 
giovane. 
 

 Siamo un’équipe e 
far funzionare 
un’équipe fatta di 
persone che ha a 
che fare con 
persone, molte volte 
porta un carico 
anche emotivo non 
evidente.  
Nel mantenere 
un’équipe e farla 
diventare un gruppo, 
a volte anche noi ci 
siamo dovuti fermare 
e ricompattare.  
Basta poco, basta un 
cambio, basta una 
persona che se ne 
va o una nuova che 
subentra, la nuova 
deve integrarsi e il 
gruppo deve 
accoglierla, gli 
equilibri cambiano 
continuamente e 
visto che qui dentro 
gli equilibri bisogna 

Alcuni ragazzi che 
sono venuti qua, un 
po’ per le loro 
caratteristiche, un po’ 
forse anche per la 
nostra rigidità rispetto 
ad alcuni parametri, si 
è deciso di non seguirli 
oppure i ragazzi stessi 
ad un certo punto si 
sono allontanati. 
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a modificare dei 
loro 
comportamenti o 
per affrontare 
queste difficoltà 
hanno bisogno 
di più tempo che 
un anno o poco 
più. 

mantenerli, non è 
sempre semplice. 

Domanda 17 
Suggerimenti/ 
strategie  

 Creare noi 
stessi delle 
opportunità di 
lavoro con i 
ragazzi. 
La fase di 
coaching, per 
seguire a livello 
educativo i 
ragazzi anche 
durante la 
formazione. 

La pedagogia 
esperienziale, 
tornare al contatto 
con la natura, fare 
delle attività di 
gruppo e singole 
nella natura. 

Una sorta di aiuto 
scolastico come offre 
il CPS di Gerra 
Piano. 
Poter avere una 
presa in carico dal 
primo anno di 
Midada, per poi 
continuarla sui 
successivi tre anni di 
formazione. 
Offrire un ventaglio 
maggiore a questi 
partecipanti, sia per 
le imprese sociali 
interne alla 
Fondazione, ma 
anche un ventaglio 
maggiore verso 
l’esterno con altri 
datori di lavoro. 

 La comunicazione, 
non farsi trascinare 
dalla quotidianità e 
dai ritmi giornalieri 
che sono comunque 
molto strutturati. Noi 
siamo strutturati in 
maniera molto 
metodica e pensata, 
questo va bene, é 
qualcosa che dà 
sicurezza a noi e ai 
ragazzi, però a volte 
si potrebbe rendere il 
tutto un po’ più 
morbido. Essere 
anche disposti a 
cambiare le regole, 
avere una certa 
flessibilità anche 
mentale. 

Secondo me alcune 
situazioni 
meriterebbero che 
l’équipe facesse anche 
un mese in più di 
riflessione rispetto alla 
situazione e al caso. 
Probabilmente questi 
ragazzi si possono 
seguire adottando 
delle strategie diverse, 
cioè modificando un 
po’ quelle che sono le 
caratteristiche di 
Midada o del percorso 
e cercare di renderci 
più elastici, per 
includere un numero di 
ragazzi maggiore.  

 


