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Abstract 

L’ultima tappa del mio percorso formativo si è svolta in una delle strutture della 

Fondazione Amilcare: il foyer Calprino. All’interno di questa struttura, tra le tante 

mansioni richieste ad un educatore, ce n’è stata una in particolare che ha attirato 

molto il mio interesse: si tratta dell'accompagnamento e il sostegno degli adolescenti, 

che hanno terminato la scuola dell'obbligo nel percorso di entrata nel mondo del 

lavoro. 

Per una svariata serie di motivi, non tutti i ragazzi collocati nella struttura possono o 

vogliono utilizzare le risorse disponibili sul territorio ticinese o all'interno della 

fondazione preposte a tale scopo. Di conseguenza gli educatori si ritrovano a dover 

entrare nel progetto in modo più attivo, ricercando strategie operative per far fronte 

agli avvenimenti. 

L'intento di questo lavoro di tesi è quello analizzare, attraverso un approccio 

qualitativo, la situazione sopracitata e di proporre alcuni strumenti e approcci che 

possono essere funzionali nel perseguimento degli obiettivi dei giovani che stanno 

scegliendo e cercando un posto d'impiego come apprendista. 

Per svolgere questo lavoro, ho individualizzato due obiettivi. 

1. Un obiettivo conoscitivo che permette di esplorare la condizione dei giovani in generale e 

dei giovani inseriti in foyer in situazione di disagio durante il difficile passaggio dal mondo 

della scuola dell'obbligo a quello, più adulto, del lavoro.  

2. L’altro obiettivo, ovvero quello applicativo, permette di riflettere, proporre e sperimentare 

con un adolescente presente nel foyer Calprino delle strategie operative e degli strumenti 

di accompagnamento motivazionali mediante un progetto educativo svolto durante il 

percorso di scelta e ricerca di un posto di impiego come apprendista. 

Il lavoro è quindi strutturato in due sezioni. Nella prima parte, che risponde 

all'obiettivo conoscitivo, ho analizzato le interviste effettuate agli educatori mediante 

gli inquadramenti teorici evidenziando le tematiche, quali le caratteristiche dei giovani 

che si trovano nella situazione sopracitata, alcune ragioni sul mancato accesso alle 

risorse preposte all'inserimento lavorativo presenti sul territorio ticinese e all'interno 

della fondazione Amilcare, le difficoltà che emergono nel percorso di scelta e ricerca 

di un posto di impiego. Infine, ho analizzato gli interventi effettuati dagli educatori del 

foyer Calprino in questo specifico ambito. Nella seconda parte del lavoro, la quale fa 

capo all'obiettivo applicativo, ho svolto un’analisi del percorso effettuato da me e il 

ragazzo del foyer durante il progetto co-costruito con l'utente e l'équipe educativa. 

I principali risultati di questo lavoro di tesi hanno evidenziato tre aspetti significativi: 

 il percorso di questi ragazzi, spesso caratterizzato da molti fallimenti; 

 necessità di lavorare sull’auto-efficacia: molti di loro non conoscono le proprie capacità e 

potenzialità; 



 

  

 la problematica del mercato del lavoro sempre più competitivo, in cui è sempre più 

difficile inserirsi. 

L’insieme di questi elementi può influenzare l’autostima e la paura del fallimento, le 

quali poi possono agire sulla motivazione di questi adolescenti. 

L'approccio dell'auto-efficacia dello psicologo Albert Bandura può essere funzionale 

per aumentare la motivazione del ragazzo agendo attivamente sulla  sua auto-

efficacia e fornendogli una visione più positiva della sua situazione. Grazie a tale 

approccio, è emerso di fatto un miglioramento dell’autostima nel ragazzo che ho 

seguito, il quale si è riscoperto attore attivo e capace di perseguire i propri obbiettivi. 
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1. Introduzione 

L’oggetto della mia tesi si focalizza sull’entrata nel mondo del lavoro degli adolescenti che 

hanno terminato il periodo delle scuole dell’obbligo e provengono da un contesto di foyer. 

L’intero lavoro è stato creato durante la mia pratica professionale, nel ruolo di stagiaire, 

presso il foyer Calprino della Fondazione Amilcare. 

Ho iniziato il mio quarto anno di esperienza professionale con adolescenti.  In questo lasso 

di tempo piuttosto breve, ma molto intenso, ho avuto la possibilità di praticare la 

professione di educatore non formato in tre istituzioni, o servizi, differenti che lavorano 

proprio con questa tipologia di utenza: il foyer Casa di Pictor di Comunità Familiare, il 

centro Pronta Accoglienza e Osservazione (PAO) e il Servizio di prossimità della Città di 

Lugano come Operatore di prossimità. 

Fra le istituzioni citate, le prime tre sono delle possibili soluzioni abitative per ragazzi che 

non possono continuare a vivere nel loro nucleo familiare, mentre il quarto servizio citato si 

occupa prevalentemente del quotidiano dei giovani, lavorando a stretto contatto con loro 

negli spazi e nelle strade della Città di Lugano, ma svolge pure delle attività strettamente 

collegate alla tematica che affronterò nel mio lavoro di tesi. 

Tra le molte mansioni che un educatore ha il compito di svolgere all’interno di queste 

strutture, ve ne è una che ha attirato molto la mia attenzione, ovvero quella che riguarda 

l'accompagnamento e il sostegno degli adolescenti nel percorso verso una professione 

futura. Nel contesto socio-economico attuale il mondo del lavoro pone ostacoli oggettivi e, 

se si parte dal presupposto che in età adolescenziale non è facile entrare nel mondo 

lavorativo, possiamo immaginare come sia difficile trovare la giusta motivazione per 

scegliere una professione futura che soddisfi, piaccia e faccia crescere.  

Da bambini sembra davvero facile immaginare "cosa farò da grande", c’è chi da piccolo ha 

risposto che sarebbe diventato “un astronauta”, “una principessa” o "quello che desidera 

lavorare in ufficio". Quando però arriva il momento cruciale di dover fare una scelta, non 

sempre si sa quale professione si potrebbe svolgere in futuro e scegliere diventa difficile 

per svariati motivi. Oltre alle difficoltà che comporta fare una scelta, vi sono aspetti legati ai 

risultati scolastici ottenuti, alle aspettative dei datori di lavoro, alle aspettative dei giovani e 

alle reali possibilità di crescere e/o di riscattarsi da situazioni problematiche incontrate. 

La maggior parte dei ragazzi con cui ho lavorato ha optato per un percorso di 

apprendistato, il quale comporta un apprendimento pratico e parallelo alla formazione 

teorico-scolastica. 

Sulla base di ciò, grazie all’esperienza, ho compreso quanto sia importante accompagnare 

un adolescente in questa fase della sua vita, sostenendolo fin dall’inizio, in cui si parte da 

un orientamento e dalla scelta, così come durante il cammino successivo.  

Per svolgere un apprendistato bisogna innanzitutto avere a disposizione un contratto di 

tirocinio, di conseguenza bisogna trovare un posto di lavoro. La ricerca di un posto 

d'impiego è un'attività che la maggior parte dei giovani sul suolo ticinese ha svolto o 
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svolgerà e purtroppo non tutti riescono a trovare un impiego in tempi brevi per motivi 

personali, sociali o organizzativi.  

Vi sono alcune risorse istituzionali sul territorio ticinese che si occupano proprio 

dell'accompagnamento dei giovani in questo percorso di ricerca d'impiego, ma in alcuni 

casi i ragazzi non possono, o non vogliono, usufruirne oppure le risorse non sono 

funzionali alle particolarità dell'adolescente.  

Un numero rilevante di ragazzi collocati in foyer, al PAO e presi a carico dal Servizio di 

prossimità si è trovato, o si trova, in una situazione simile a quella appena descritta. 

Alla luce delle esperienze fatte e in particolare allo stage che ho svolto presso il foyer 

Calprino è nata l’idea di approfondire questo tassello importante che l’educatore si trova a 

vivere assieme al giovane. Con il mio lavoro di tesi mi sono posto le seguenti questioni: 

Come possiamo, in veste di educatori presso il foyer Calprino, accompagnare questi 

ragazzi in un percorso di ricerca di un posto di apprendistato? In particolare, cosa 

possiamo fare nel momento in cui le risorse territoriali normalmente preposte a tale scopo 

non possono essere attivate o non risultano funzionali? 

Lo scopo della mia tesi è quello di mettere in luce quali possono essere le difficoltà che un 

adolescente collocato presso il foyer può incontrare in una situazione di questo tipo, quali 

possono essere le modalità di sostegno e di accompagnamento da parte degli operatori 

che li seguono e quali gli ostacoli riscontrati. Facendo anche tesoro di un’esperienza di 

accompagnamento che ho svolto, durante il mio stage presso il foyer Calprino, con un 

ragazzo con il quale ho cercato di sperimentare alcune strategie motivazionali. 

In questo lavoro ho cercato di approfondire la tematica “lavoro e giovani” collegandola 

nello specifico alla ricerca di un posto d'impiego, sviluppando in prima persona alcuni 

strumenti e strategie nell’accompagnamento di un adolescente del foyer Calprino in cerca 

di un posto di apprendistato. 

 

Il lavoro si struttura in due parti: una parte conoscitiva e una parte applicativa. Nel 

prossimo capitolo ho descritto il contesto in cui ho svolto il periodo di pratica professionale 

e la sperimentazione del progetto alla base del mio lavoro di tesi. Successivamente, dopo 

aver messo a fuoco la problematica e dopo aver chiarito il percorso di ricerca, ho 

introdotto alcuni approfondimenti teorici utili a meglio chiarire gli aspetti pertinenti al tema: 

viene introdotta la tematica dell' adolescenza e del disagio giovanile, della disoccupazione 

giovanile, dell’entrata nel mondo del lavoro da parte dei giovani e dell’approccio di 

autoefficacia. Dopodiché sono entrato nel cuore del lavoro, più specificatamente nella 

parte conoscitiva della dissertazione. Nella quale, sulla base delle interviste effettuate, ho 

sinteticamente esposto e analizzato alcune situazioni di altri ragazzi che sono stati 

confrontati con il tema specifico con i quali l'équipe del foyer Calprino ha lavorato negli 

ultimi cinque anni. 
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Nella parte finale della dissertazione, ovvero la parte applicativa, ho esposto e analizzato 

il progetto ad-hoc svolto con un ragazzo del foyer Calprino in cerca di un posto di 

apprendistato di cui ho avuto modo di tenere un diario di bordo. 

  

2. Descrizione del contesto lavorativo: il foyer Calprino 

Il foyer Calprino è una struttura della Fondazione Amilcare, la quale opera per la 

promozione e la tutela dei diritti fondamentali di bambini e adolescenti. 

Prima di addentrarmi nel contesto specifico in cui ho svolto la mia pratica professionale e il 

mio lavoro di testi, cercherò di fare una breve sintesi su cosa sia la Fondazione e la sua 

organizzazione. 

La missione della Fondazione Amilcare è la reintegrazione nel “tessuto sociale di 

adolescenti che, per ragioni diverse, si trovano in un momento di difficoltà”2. Per 

raggiungere questa finalità, il servizio interviene con attività di prevenzione, protezione, 

educazione e recupero rivolte a bambini e adolescenti in situazione di difficoltà. L'obiettivo 

principale risulta essere quello di condurre questi ragazzi “allo sviluppo della propria 

personalità, anche in una dimensione spirituale, al riconoscimento ed alla scoperta 

dell’unicità del proprio essere e dei propri valori, alla capacità di vivere e convivere nella 

realtà sociale della nostra epoca”3. 

La Fondazione è composta da varie strutture, fra le quali troviamo tre foyers: il foyer 

Verbanella a Locarno, il foyer Calprino a Massagno e il foyer Vignola a Lugano. Vi è, 

inoltre, il Centro diurno Spazio-Ado a Besso e due équipe ADOC (progetto con adolescenti 

collocati in appartamento) a Lugano e a Bellinzona. 

Il foyer Calprino si occupa di proporsi come alternativa alla vita in famiglia per quei ragazzi 

che, per vari motivi, devono allontanarsi dal contesto familiare. Le caratteristiche e le 

situazioni di questi adolescenti sono davvero diversificate tra loro, alcuni hanno perso uno 

o entrambi i genitori, altri invece hanno bisogno di un periodo lontani dal contesto 

famigliare in visione di un rientro futuro, quando la propria e/o la situazione dei genitori 

diventa più funzionale alla crescita e alla maturazione dell’adolescente. Di regola, il foyer, 

ospita adolescenti dai dodici ai vent'anni, con la possibilità di prolungare una post cura fino 

ai ventidue anni. I posti disponibili nella "casa" sono nove, ma non tutti i ragazzi collocati 

pernottano in foyer. Alcuni, infatti, hanno un proprio appartamento finanziato dalla 

Fondazione fino al compimento dei loro vent'anni.  

Lo scopo del foyer è quello di animare e stimolare i ragazzi con delle finalità educative 

così da sviluppare autonomia, autodeterminazione ed autoefficacia in relazione alle loro 

problematiche. L'équipe lavora principalmente sul presente e in prospettiva del futuro 

rispondendo ai bisogni dei singoli e del gruppo di adolescenti. 

In primo luogo viene loro offerta una casa in cui soddisfare i bisogni primari, un servizio 

lavanderia, dei luoghi in cui si possono svolgere attività comuni e degli ambienti in cui 

                                                        
2
 Fondazione Amilcare. http://www.amilcare.ch/fondazione/ (URL consultato il 12.05.2015) 

3
 Fondazione Amilcare. http://www.amilcare.ch/fondazione/linee-direttive (URL consultato il 12.05.2015) 

http://www.amilcare.ch/fondazione/
http://www.amilcare.ch/fondazione/linee-direttive
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viene rispettata l'esigenza del singolo. Per far funzionare il progetto, vi sono alcune regole 

di convivenza discusse con il gruppo che favoriscono e permettono la coabitazione nel 

rispetto del prossimo. 

Oltre all'importante attenzione data agli aspetti primari e abitativi, vi è un’ampia parte del 

progetto che opera sugli obiettivi di emancipazione e autonomia dei singoli. Più 

specificatamente si tiene conto delle relazioni sociali e personali, della formazione 

scolastica e professionale, del benessere fisico e psichico dell'individuo e della sua rete. 

L'équipe del foyer Calprino è composta da tre educatori, tre educatrici, un capo équipe e, 

eventualmente, uno stagiaire. 

I ragazzi presenti al foyer vengono seguiti e accompagnati da tutta l'équipe per ciò che 

riguarda il quotidiano, mentre per gli aspetti più specifici l'équipe lavora con un modello di 

coppia educativa. Tutti i ragazzi, infatti, sono seguiti da una figura di sesso maschile e una 

di sesso femminile. Tali figure si occupano di accompagnare e sostenere l'adolescente nei 

progetti individuali, nell'ambito della salute, nel contesto di lavoro e scolastico e nelle 

relazioni familiari. Al martedì sera la coppia educativa si occupa di creare uno spazio di 

discussione con i propri pupilli4 per discutere sull’andamento della settimana e sul progetto 

individualizzato del ragazzo. 

Il foyer Calprino utilizza un modello di progettazione individualizzata e soprattutto co-

costruita con l'adolescente. Il ragazzo ha accesso a tutte le informazioni che lo riguardano 

e può essere presente a ogni incontro di rete che concerne il suo progetto o gli attori 

coinvolti nel suo percorso di vita. 

Come ho già avuto modo di scrivere, il foyer lavora con gli adolescenti in un’ottica di 

emancipazione e autonomia futura, per perseguire questa meta solitamente si lavora su 

alcuni aspetti fondamentali: le relazioni sociali e personali, il mantenimento domestico, la 

formazione e l'attività professionale. 

Il lavoro di tesi è maggiormente legato all’ambito formativo e a quello dell’attività 

lavorativa, i quali sono una parte attiva dei progetti personali di tutti i ragazzi collocati 

presso il foyer Calprino. L'équipe lavora con i ragazzi promovendo un percorso di 

reintegrazione sociale anche attraverso lo svolgimento di una futura professione, di 

conseguenza si ritrova spesso nella situazione in cui bisogna stimolare l'adolescente a 

intraprendere un percorso formativo e/o lavorativo e ad accompagnarlo nello stesso.  

 

 

 

 

                                                        
4
 Sono i ragazzi che la coppia educativa segue più specificamente. 
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3. Presentazione della problematica e metodologia del lavoro di tesi 

3.1 Presentazione della problematica e domanda di ricerca 

Un adolescente si può trovare in una situazione di disagio, mentre cerca un posto di 

impiego come apprendista. Di conseguenza non riuscendo ad attivarsi in modo funzionale, 

può arrivare persino a boicottare le attività di ricerca. Tale situazione è il focus del lavoro di 

tesi, questo anche perché come detto nel capitolo dell’introduzione, ho ritrovato questa 

situazione in svariati momenti e luoghi nella mia pratica professionale degli ultimi quattro 

anni e in futuro probabilmente, dovrò essere un valido sostegno e aiuto nei percorsi di 

scelta e ricerca di un impiego per gli adolescenti con cui lavoro, o lavorerò.  

L'utenza e l'équipe educativa sono spesso confrontati con gli aspetti positivi e di disagio 

che sono prodotti da una qualsiasi ricerca di un posto di apprendistato, di conseguenza si 

ritrovano a ricercare strategie operative per far fronte agli avvenimenti. Il mio lavoro di tesi 

trova, quindi, la sua ragion d’essere nel contesto del foyer Calprino perché è legato a una 

delle attività educative che gli adolescenti e gli operatori sociali svolgono e, probabilmente, 

continueranno a svolgere anche nel futuro.  

Come già esplicitato, un numero rilevante di ragazzi collocati al foyer Calprino ha come 

obiettivo quello di inserirsi in un percorso formativo e lavorativo. Nella maggioranza dei 

casi, i ragazzi scelgono di intraprendere un tirocinio ed è quindi necessario per loro 

attivarsi, attraverso la scelta della professione e alla ricerca di un posto di apprendistato, 

per permettere il raggiungimento di quanto prefissato. 

Per tutta una serie di motivi, non tutti i ragazzi collocati nella struttura possono o vogliono 

utilizzare le risorse disponibili sul territorio ticinese o offerte all’interno della Fondazione 

per farsi aiutare nella ricerca e nella scelta di un apprendistato. Quando questo succede 

oppure quando le risorse esterne non sono sufficienti, gli educatori del foyer devono 

entrare nel progetto in modo più attivo con il fine di sostenere ed aiutare i ragazzi in questo 

difficile passaggio. 

Dato che il numero dei ragazzi del foyer Calprino che si sono trovati, o attualmente si 

trovano, in questa situazione è piuttosto rilevante, ho deciso di focalizzare il mio lavoro di 

tesi proprio su questa tipologia di situazione sviluppando la seguente domanda di tesi: 

Quali sono le difficoltà di un ragazzo che si trova a dover entrare nel mondo del lavoro e 

come l’équipe del foyer Calprino può accompagnare e sostenere questo passaggio, nel 

momento in cui le risorse preposte a tale scopo non possono essere attivate? 

Per rispondere alla domanda di tesi ho pensato di individuare due obiettivi. Il primo 

obiettivo ha il compito di esplorare la condizione dei giovani in generale e dei giovani 

inseriti in foyer in questo delicato passaggio (obiettivo conoscitivo), mentre un secondo 

obbiettivo  permette di riflettere, proporre e sperimentare con un adolescente presente nel 

foyer modalità applicative di strategie di accompagnamento e motivazionali (obiettivo 

applicativo).  
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3.2 Scelte metodologiche 

Questo lavoro di ricerca fa capo a un approccio induttivo secondo il quale, attraverso 

l’osservazione della pratica, s’individua la problematica analizzandola poi con le teorie di 

riferimento formulando le domande che permetteranno l’indagine. Il tipo di analisi utilizzata 

è quella di tipo qualitativa, la quale permette di avere un accesso più approfondito alle idee 

e alle percezioni dei singoli5. 

I gruppi target cui si rivolge il lavoro di ricerca sono gli educatori e gli adolescenti del foyer 

Calprino. Per svolgere la ricerca sono stati coinvolti due educatori, due educatrici e un 

adolescente collocato al foyer. Gli strumenti di raccolta dati utilizzati sono le interviste 

semi-strutturate e il diario di osservazione partecipante. 

Per ciò che concerne il percorso di ricerca, ho ritenuto utile per questo lavoro di tesi la 

ricerca svolta da Mainardi, Crescentini e Donati sui giovani in Ticino6 in merito al disagio 

giovanile, nonché  alcuni spunti proposti dal ricercatore sociale Laffi7. Grazie all’apporto 

del docente di sociologia Zucchetti8, ho potuto avere una base teorica sulla 

disoccupazione giovanile per poi, focalizzarmi propriamente sull’entrata nel mondo del 

lavoro. Nella quale sono stati di grande aiuto autori come Donati e Lafranchi9 insieme a 

Marcionetti10 e Calvo11. Ho deciso di rimanere prevalentemente ancorato al nostro 

territorio perché è il contesto in cui opero e soprattutto in cui è inserito il contesto 

educativo del foyer che si occupa di questi giovani. 

Lo studio di questi autori mi ha permesso di individuare una serie di quesiti da porre agli 

educatori del foyer in cui ho svolto l’ultimo stage previsto dalla formazione. Mi sono calato 

nel ruolo di ricercatore optando per la somministrazione di interviste semi-strutturate. 

L’intervista semi-strutturata è una tipologia di ricerca qualitativa molto diffusa nelle scienze 

sociale, che permette di accedere più approfonditamente alle opinioni e alle percezioni dei 

singoli intervistati12 rispetto ad uno strumento di tipo quantitativo come per esempio un 

questionario strutturato. L'intervista è stata costruita sulla base dell'obiettivo conoscitivo: 

chi sono questi ragazzi, quali sono state le difficoltà in passato e come si è intervenuti. Gli 

educatori del foyer Calprino, in quanto risorsa per ottenere informazioni inerenti al 

passato, sono stati il campione a cui ho somministrato le interviste. Ho deciso di 

strutturare l'intera intervista con domande inerenti al lasso di tempo che va dal presente 

                                                        
5
 Cardano M. 2011. La ricerca qualitativa. Bologna: Il Mulino. 

6
 Mainardi Crohas G., Crescentini A., Donati M. (A cura di). 2008. Giovani in Ticino: approfondimento di situazioni e 

percorsi potenzialmente problematici. http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/Giovani_in_rottura-

rapporto_ASP_gennaio_2009.pdf (URL consultato aprile 2015). 
7
 Laffi S. 2014. La congiura contro i giovani. Crisi degli adulti e riscatto delle nuove generazioni. Milano: Feltrinelli. 

8
 Zucchetti E. 2005. La disoccupazione: letture, percorsi, politiche. Milano: Vita e pensiero. 

9
 Donati M., Lafranchi G. 2005. Giovani in formazione: appunti di viaggio. 

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1380dss_2007-2_6.pdf (URL consultato maggio 2015). 
10

 Calvo S., Donati M., Marcionetti J. 2014. Scenari e prospettive sul Pretirocinio d’orientamento. Locarno: Centro 

Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi. 
11

 Calvo S., Marcionetti J. 2014. Alla ricerca del mio futuro: i percorsi dei giovani dopo il pretirocinio d’orientamento. 

http://edudoc.ch/record/115802/files/2044dss_2014-2_4.pdf (URL consultato maggio 2015). 
12

 Cardano M. 2011. Op. cit. 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/Giovani_in_rottura-rapporto_ASP_gennaio_2009.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/Giovani_in_rottura-rapporto_ASP_gennaio_2009.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1380dss_2007-2_6.pdf
http://edudoc.ch/record/115802/files/2044dss_2014-2_4.pdf
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(2015) a cinque anni addietro (2010). Ho preso questa decisione sulla base di quanto 

trattato nei moduli inerenti i cambiamenti del fenomeno lavoro frequentati durante la 

formazione in Lavoro Sociale presso la SUPSI13. Il mio lavoro, infatti, è rivolto al presente 

e al futuro, ho quindi fatto una scelta che mi permettesse di rimanere in un contesto 

temporale simile a quello odierno senza però precludermi ciò che è successo in passato. 

Per quanto riguarda il campione dell'intervista, ho intervistato quattro dei sette educatori 

del foyer Calprino, escludendo due assenze prolungate e l’educatore che ha iniziato a 

lavorare presso la struttura durante il mio periodo di stage. 

Per l'analisi delle interviste ho deciso di utilizzare una griglia di analisi14, strutturata 

secondo le risposte di ogni operatore/trice sociale alle domande proposte. Ho deciso di 

riportare in questa rappresentazione grafica una trascrizione integrale dei dialoghi per 

evitare la perdita di elementi utili all’analisi degli stessi, suddivisa per dimensioni 

tematiche. Questo metodo mi ha permesso di raccogliere i dati inerenti al passato in modo 

sistematico e preciso.  

La seconda parte del mio lavoro si è basata sull’obiettivo applicativo, ovvero 

sull’intervento attuato con un ragazzo del foyer di cui ho seguito il progetto relativo alla 

scelta e alla ricerca di un posto di apprendistato. Lo strumento adottato, in questo caso, 

non è più quello dell’intervista, bensì il diario di osservazione partecipante, nel quale mi 

annotavo ciò che succedeva durante gli incontri con l’adolescente e dal quale ho isolato gli 

elementi che mi permettevano di focalizzare gli avvenimenti e di strutturare il mio 

intervento in modo funzionale. Per questa parte, ho approfondito il grande tema 

dell’adolescenza, rifacendomi ad autori come lo psicologo canadese Bandura15 di cui ho 

analizzato in particolare il concetto di autoefficacia16 il quale mi è stato da supporto 

successivamente per quanto riguarda l’accompagnamento motivazionale educativo con il 

ragazzo che ho seguito. 

 

4. Inquadramento teorico 

La prima parte di questo capitolo riguarda l’obiettivo conoscitivo in cui ho sviluppato un 

inquadramento teorico attraverso alcuni temi che fanno da cornice al cuore del lavoro. Ho 

affrontato dapprima il tema dell’adolescenza e del disagio giovanile, per poi entrare in 

merito alla disoccupazione giovanile e alle difficoltà nell’entrare nel mondo del lavoro. 

Mentre la parte conclusiva di questo capitolo riguarda l’obiettivo applicativo, nel quale ho 

focalizzato l’inquadramento teorico sulla teoria dell’auto-efficacia dello psicologo Bandura 

che ho utilizzato durante il mio intervento motivazionale con un adolescente del foyer 

Calprino.    

 

                                                        
13

 Gallino L. 2009. Il lavoro non è una merce: contro la flessibilità. Roma; Bari: GLF editori Laterza.  
14

 Allegato 3. p.58. 
15

 Bandura A. 2012. Adolescenti e autoefficacia. Trento: Erickson  
16

 Bandura A. 2000. Autoefficacia.Teoria e applicazioni. Trento: Edizioni Centro Studi Erikson 
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4.1 Adolescenza 

Dalla parola latina adolescentia che deriva dal verbo adolescere ovvero crescere. 

L’adolescenza è la fase di transazione dello sviluppo umano in cui l’individuo da bambino 

diventa adulto. “È un periodo particolarmente problematico dell’esistenza, specie per le 

risonanze psicologiche del mutato rapporto tra l’adolescente e il proprio corpo17”.  Questo 

periodo, normalmente, “è caratterizzato da tanti cambiamenti, sia fisici che psicologici, e 

tante sfide nuove”18. L’adolescente si ritrova nella situazione in cui è confrontato con i molti 

mutamenti biologici, scolastici, professionali e sociali che si manifestano in 

contemporanea. Per il ragazzo “imparare ad affrontare i cambiamenti puberali, controllare 

la carica emotiva dei rapporti di amicizia e l’emergere della sessualità diventa una 

questione di considerevole importanza”19. Le ansie, che caratterizzano questo periodo 

della vita, possono essere molteplici: tra le più importanti, troviamo l’allontanamento dei 

legami famigliari per cui l’adolescente ricerca maggiormente il rapporto con i coetanei 

oppure, in molti casi, cerca un gruppo a cui sente di appartenere. 

Tra i primi studi psicologici, lo psicologo e pedagogista Stanley Hall considera 

l’adolescenza come un’evoluzione psicologica interna alla persona, dove i cambiamenti 

sono indipendenti dal contesto socio-ambientale. La teoria socio-cognitiva pone, invece, 

l’accento sulla crescita e sul cambiamento. Bandura, ad esempio, descrive che i 

cambiamenti nell’adolescente sono interdipendenti anche con i fattori dei “sistemi sociali in 

evoluzione in cui essi avvengono”20. Di conseguenza, i cambiamenti, non posso essere 

compresi se si analizzano senza includere tali sistemi sociali. 

Come già detto in questo periodo avviene anche l’avvicinamento al mondo e ai ruoli 

dell’adulto, nonostante non lo si è ancora diventati. Per esempio, si è confrontati con la 

scelta della professione futura e l’entrata in un contesto professionale e scolastico più 

maturo. L’adolescente è chiamato a mettere in atto atteggiamenti sviluppando abilità 

nuove per iniziare a farsi carico di responsabilità sempre più grandi per se stessi e per la 

società. La delicatezza in tutto questo periodo sta proprio nel fatto che ciò che si mette in 

atto nell’adolescenza, in particolare alla fine di questo periodo, ha una grossa influenza sul 

successivo periodo della vita, l’imminente futuro. Basti pensare solamente a quante scelte 

o prove ogni giovane deve superare per iniziare un determinato percorso. Si pensi agli 

esami di graduatoria nelle scuole o alla divisione nei livelli che poi faciliteranno, o meno, 

l’accesso a determinate scuole considerate di livello superiore.  

 

                                                        
17

 Treccani. Dizionario online. http://www.treccani.it/enciclopedia/adolescenza/ (URL consultato il 02 agosto 2015). 
18

 Bressa G. M., Improta S., Del Monte M., Pisanu N. 2012. Reduci dall’adolescenza. Prospettive psicobiologiche, 

cliniche e socio-educative. Introduzione. Milano: FrancoAngeli. p.9. 
19

 Bandura A. 2012. Op. cit., p.17. 
20

 Ibid., p.18. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/adolescenza/
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4.2 Il disagio giovanile 

Questo capitolo si sviluppa soprattutto grazie allo studio di Mainardi, Crescentini e Donati21 

e al contributo del docente di sociologia Laffi22. 

Il disagio giovanile si manifesta nell’incontro dei vissuti personali, quindi anche quelli 

adolescenziali, con il contesto socio-ambientale nonché con l’idea e l’incertezza 

sull’avvenire.  

Introducendo il concetto di futuro, i giovani possono essere suddivisi tra coloro che hanno 

un obiettivo specifico a lungo termine, che vivono il presente prevalentemente in base al 

futuro, e quelli che non riescono ad avere una progettualità, di conseguenza il quotidiano 

si trasforma in un luogo di esperienze nel qui e ora. “Tra queste esperienze troviamo 

comportamenti a rischio, comportamenti devianti, etc”23. Gli autori, però, scrivono anche 

che il fatto di avere un progetto di vita non significa che il giovane rispetti le regole e si crei 

un percorso di vita conforme alla società e alle sue norme. Lo scopo di quest’ultimo 

potrebbe essere deviante, di conseguenza la scelta del giovane ha un grossa importanza 

su ciò che farà nel suo prossimo o lontano futuro.  

“A partire dagli anni Ottanta, nella società europea assistiamo ad un fenomeno che vede i 

giovani ad accedere sempre più tardi all’età adulta”24; ciò può portare i giovani a vivere il 

presente senza avere una progettualità di vita, concentrandosi prevalentemente su ciò che 

accade nel quotidiano con il rischio della mancata presa di responsabilità verso se stessi e 

gli altri. Vivere nel quotidiano senza una progettualità, spesso porta alla produzione di un 

senso di sfiducia verso futuro e il mondo degli adulti. Secondo la ricercatrice sociale 

Simona Gozzo, i giovani europei sono da considerarsi oggi come una generazione in crisi, 

in quanto facenti parte di una società che a sua volta si trova in crisi su più versanti (fra cui 

quello economico). In particolar modo, i giovani si vedono confrontati con una “maggiore 

precarietà della condizione occupazionale che favorisce un incremento nella sfiducia per 

le istituzioni”25 e per società stessa. Tale sfiducia spesso viene accompagnata dal senso di 

solitudine che il giovane prova nell’affrontare le scelte e le responsabilità che lo 

riguardano. Per molti di questi ragazzi, si sviluppa un vissuto di scetticismo nelle proprie 

capacità, trasformando il futuro in “una costante fonte di preoccupazione a cui è meglio 

non pensare”26 . Gli autori inoltre descrivono brevemente un esempio di un ragazzo che 

viene collocato in un CEM (centro educativo minorile): la maggior parte di questi ragazzi 

hanno un percorso famigliare e personale caratterizzato da molteplici fallimenti che spesso 

portano a intensificare quello che gli autori definiscono come disagio giovanile. 

                                                        
21

 Mainardi Crohas G., Crescentini A., Donati M. 2008. Op. cit. 
22

 Laffi S. 2014. Op. cit. 
23

 Mainardi Crohas G., Crescentini A., Donati M. 2008. Op. cit., p.51. 
24

 Ibid., p.51. 
25

 Gozzo S. 2011. Le giovani generazioni e il declino della partecipazione. In SocietàMutamentoPolitica, 

http://www.fupress.net/index.php/smp/article/view/9281/8538 (URL consultato il 15 agosto 2015). p.166. 
26

 Mainardi Crohas G., Crescentini A., Donati M. 2008. Op. cit., p.52. 

http://www.fupress.net/index.php/smp/article/view/9281/8538
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Il ricercatore sociale Stefano Laffi in uno dei suoi capitoli si pone la domanda "A cosa 

servono i giovani?"27. Quando un giovane arriva a farsi questa domanda vuol dire che in 

un qualche modo ha già la sensazione di essere superfluo, se non persino "l'oggetto 

rompicapo degli adulti su dove metterlo, [...] come impiegarlo o impegnarlo, come evitare 

che faccia questo o quello28”. Questo pensiero, secondo l'autore potrebbe essere il frutto 

degli stimoli provenienti dall'esterno, come ad esempio la mancanza di posti di lavoro, gli 

infiniti stage, le scuole sovraffollate. L'insieme di questi stimoli porta il giovane a farsi delle 

domande, a chiedersi se realmente lui serva a qualcosa nella società in cui vive, se ha un 

posto definito, se può prenderne parte ed essere riconosciuto.  

Un’altra riflessione dell'autore Laffi si ricollega alla capacità di fare dei giovani. L'autore 

sostiene che nel mondo degli adulti non si è davvero capaci di apprezzare le potenzialità 

dei giovani, perché queste spesso non sono le stesse che hanno gli adulti. Quindi si 

mettono in atto dei meccanismi discriminatori dei non-talenti, si pretende che i giovani 

superino delle prove per il mondo degli adulti, senza che gli adulti si sottopongano a quelle 

del mondo dei giovani. Poiché il passaggio dal mondo giovanile a quello degli adulti parte 

proprio dall’essere giovani, probabilmente se l’adulto entrasse un po’ nel loro mondo, 

agevolerebbe quest’ultimi ad entrare nel proprio.  

L'autore affronta anche un altro argomento che mi è servito per svolgere la mia tesi, quello 

relativo alla comunicazione tra i giovani e gli adulti. Introduce l'argomento con l'esempio di 

una cena in famiglia, dove i figli appena finiscono scappano da tavola. Laffi, nel suo testo, 

prova a rispondere alla domanda del perché i giovani sentano l’impulso di allontanarsi il 

prima possibile dal confronto diretto con i genitori in questo rito giornaliero di estrema 

importanza. Invita quindi gli adulti a fare i conti con se stessi, a chiedersi cosa hanno loro 

da raccontare ai giovani, perché non raccontano le proprie giornate, perché loro stessi non 

sentono la spinta a raccontare gli avvenimenti e le esperienze di crescita che hanno 

vissuto nel loro quotidiano. L’autore pone delle domande ai lettori adulti, chiede se il 

"Come è andata oggi?”29 non sia altro che una fuga da loro stessi ponendo l’attenzione su 

cosa essi hanno da dare in cambio alla risposta dei giovani se non le regole e i compiti, 

quindi come potrebbe un adolescente “reggere un dialogo in cui l’adulto recita sempre la 

parte del precettista di come suo figlio dovrebbe fare o essere?"30. Il ricercatore sociale 

invita gli adulti a raccontarsi, a uscire dal continuare a definire ciò che i giovani devono o 

possono fare, per arrivare a lasciare che il ragazzo si trovi un posto, che capisca ciò che 

potrebbe fare, che comprenda che anche la diversità dalle vecchie generazioni può avere 

un ruolo nel mondo degli adulti.  

Gli adulti hanno una grossa responsabilità sui giovani in relazione a come sono, cosa 

passano e come sono visti. Come già scritto in precedenza, il percorso di un giovane è 

                                                        
27

 Laffi S. 2014, Op. cit., p.127 
28

 Ibid. 
29

 Ibid., p.134 
30

 Ibid. 
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determinato anche dai fattori esterni provenienti da sistema sociale in cui il passaggio nel 

mondo adulto si manifesta. In questo sistema sociale ci sono anche gli adulti che hanno 

quindi anche un’influenza sullo stesso, hanno il potere di cambiare e modificare la 

condizione del sistema e del giovane. L'autore invita l'adulto a mettere in discussione ciò 

che lui stesso e il mondo trasmettono al giovane, in un’ottica di cambiamento funzionale al 

passaggio del ragazzo nel mondo degli adulti.  

 

4.3 Il fenomeno della disoccupazione giovanile 

La disoccupazione è un fenomeno multidimensionale, tornato ad essere tema di numerose 

riflessioni soprattutto a partire dagli anni Ottanta e Novanta. Ci sono differenti visioni di 

questa tematica: vi è chi interpreta la disoccupazione come un problema, altri come un 

disastro e poi vi è chi invece la considera “un’opportunità per ripensare all’organizzazione 

sociale stessa”31. Ma cos’è la disoccupazione? La disoccupazione è la condizione in cui si 

viene a trovare un individuo, nel momento in cui è disposto a occuparsi in un’attività 

lavorativa, ma la domanda di lavoro è insufficiente: “disoccupazione involontaria”32, 

oppure, al contrario, il lavoratore, per varie ragioni, non accetta una determinata 

condizione lavorativa rimanendo senza occupazione: “disoccupazione volontaria”33. Le 

cause alla base di questo fenomeno sono molte e differenti così come gli studi per 

individuarle e porvi rimedi. Quel che è certo è che il fenomeno  investe gran parte delle 

società odierne e anche il Ticino si trova a essere impegnato per farvi fronte.  

Analizzando la situazione del mercato del lavoro nel Canton Ticino, nel  luglio del 2015, i 

disoccupati registrati risultano essere 5'243, le persone in cerca di un impiego sono 8'594 

e il tasso di disoccupazione è del 3.3%34. All’interno di questi dati, figura anche la fascia 

dei giovani che, secondo la Legge giovani35, comprende tutte quelle persone fra i 12 e i 30 

anni. In riferimento a questa porzione della popolazione, il fenomeno prende il nome di 

disoccupazione giovanile. Nel 2014 il tasso di disoccupazione giovanile era pari al 6.5%36, 

un tema che spesso è fonte di “giustificata e incontestabile inquietudine”37. Nella nostra 

società odierna, i giovani, sia dopo una formazione scolastica che quindi si stanno per 

affacciare al mercato del lavoro, sia prima dell’inizio di un apprendistato, si trovano 

confrontati con un mondo non del tutto a loro favore. La stessa LADI (Legge 

                                                        
31

 Zucchetti E. 2005. Op. cit., p. 17. 
32

 Miccoli T., Rastelli S., Rogora R., Veronesi J., Viganò G. (A cura di) La disoccupazione nell’Unione Europea: natura, 

cause e rimedi tra passato, presente e futuro. http://dipeco.economia.unimib.it/persone/stanca/polec/tesine03/miccoli.pdf 

(URL consultato il 02 agosto 2015), p.4. 
33

 Ibid. 
34

 Sezione del lavoro. La situazione del mercato del lavoro nel Cantone Ticino. http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-

SDL/statistica/documenti/2015.07.pdf (URL consultato il 02 agosto 2015), p.1. 
35 

Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani). Del 1996. Art. 3. 

http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.4.4.1 (URL consultato il 02 agosto 2015). 
36

 Lavoro e reddito. Cifre chiave http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=temi.tema&proId=34&p1=35 

(URL consultato il 02 agosto 2015). 
37

 OCST. 2013. Disoccupazione giovanile. http://www.ocst.ch/economia-e-occupazione2/719-disoccupazione-giovanile-

fare-retromarcia-nella-legge-avanzare-nei-sostegni (URL consultato il 02 agosto 2015). 

http://dipeco.economia.unimib.it/persone/stanca/polec/tesine03/miccoli.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SDL/statistica/documenti/2015.07.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SDL/statistica/documenti/2015.07.pdf
http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.4.4.1
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=temi.tema&proId=34&p1=35
http://www.ocst.ch/economia-e-occupazione2/719-disoccupazione-giovanile-fare-retromarcia-nella-legge-avanzare-nei-sostegni
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sull’Assicurazione contro Disoccupazione) penalizza soprattutto i giovani riducendo la 

durata del loro diritto alle indennità e introducendo in periodo di attesa di circa 6 mesi38.   

La disoccupazione è un fatto che ogni paese dovrebbe sempre avere in considerazione, in 

quanto a risentirne gli effetti sono quasi sempre le fasce più deboli della popolazione tra le 

quali anche i giovani, andando a incrementare il malcontento generale, il senso di 

insicurezza e il risentimento verso le classi economiche dirigenti.  

 

4.4 Difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro 

L’entrata dal mondo del lavoro per un adolescente è un passo molto importante e a volte 

viene vissuto come una preoccupazione. 

In questo capitolo proverò a riassumere gli aspetti che ritengo siano più rilevanti per un 

giovane che è nella condizione di dover scegliere la sua strada per entrare nel mondo del 

lavoro e successivamente di ricercare un posto d’impiego. 

Gli autori Donati, Marcionetti e Calvo39 introducono il tema dei NEET (Not in Education, 

Empoloyement or Training) ovvero la questione per cui alcuni giovani fra i quindici e i 

vent’anni “non stanno seguendo né una formazione né stanno lavorando”40. Il dato 

svizzero relativo questo fenomeno, nel 2014, indica che il 5% dei giovani totali compresi in 

quella fascia di età si trova in questa condizione. Inoltre, gli autori evidenziano un 

particolare cambiamento che però stravolge la percezione dei giovani e della società nel 

percorso di entrata nel mondo del lavoro. Fino a qualche anno fa, il fatto di iniziare a 

lavorare subito dopo la scuola dell’obbligo non era vissuto come un fallimento. Nel 

contesto odierno invece, la percezione, non solo individuale ma collettiva, di questo 

fenomeno è molto diversa. Gli autori attribuiscono questo cambiamento al continuo 

aumento della disoccupazione giovanile e al valore che i diplomi superiori al giorno d’oggi 

hanno sul mercato del lavoro sia in termini di ricerca e accesso alle professioni, sia in 

termini di salario e condizioni lavorative. Abbandonare il percorso formativo dopo la scuola 

media, nella nostra società, spesso significa diminuire la possibilità di accesso al mercato 

del lavoro e a delle condizioni lavorative dignitose. 

Tra gli aspetti maggiormente rilevanti nella scelta e nella ricerca di un posto d’impiego 

troviamo “che i risultati scolastici, il tipo di curricolo, e, in particolare, il conseguimento 

della licenza sono associati al successo nell’inserimento”41 lavorativo. Di conseguenza già 

durante lo svolgimento delle scuole medie, l’adolescente inizia a delineare il suo percorso 

di entrata nel mondo lavorativo degli adulti. Gli insuccessi scolastici spesso precludono 

alcune vie precocemente. “Il giovane che ha una buona riuscita scolastica ha la possibilità 

di avviarsi verso gli studi generalisti del Secondario II (liceo, Scuola cantonale di 

                                                        
38

 OCST. 2013. Op. cit. 
39

 Calvo S., Donati M., Marcionetti J. 2014. Op. cit. 
40

 Ibid., p.7. 
41

 Calvo S., Marcionetti J. 2014. Op. cit., p.40. 
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commercio e scuole professionali a tempo pieno)” 42, quindi, di rimandare la scelta vera e 

propria della professione che svolgerà in futuro. L’adolescente con i risultati scolastici 

minori, il più delle volte, si ritrova a dover scegliere una professione già a quindici o sedici 

anni e, spesso, ha la convinzione che tale scelta dovrà portarla avanti per tutta la vita. La 

paura di prendere una decisione sbagliata, ma obbligata dagli insuccessi scolastici, 

potrebbe portare l’adolescente a sentirsi in una situazione di disagio. Oltre a ciò, si può 

senz’altro aggiungere che “gli adolescenti, più degli adulti, conoscono per nome pochi 

mestieri”43. Spesso, si chiede a un ragazzo di scegliere cosa potrebbe fare in futuro senza 

che abbia realmente tutte le informazioni di cui avrebbe bisogno per prendere una 

decisione in modo funzionale. Un'altra tematica che si lega alla scelta di un professione 

futura, riguarda “la fiducia in se stessi, che è la percezione che la persona ha della sua 

efficacia”44 sia in termini di fare la scelta in modo funzionale, sia in termini di vedersi in 

determinate professioni anche se difficili o meno accessibili. Gli insuccessi scolastici, 

spesso, possono portare allo scarto di determinate professioni, non solo per le regole del 

sistema scolastico, ma anche per la percezione del giovane di non potercela fare. 

Oltre al contesto scolastico vi è anche quello professionale: la scelta di un percorso 

piuttosto che un altro viene messa alla prova anche da quest’ultimo. Come ben descritto 

nell’articolo di Calvo e Marcionetti “Il mercato dei posti di tirocinio sembra essere 

diventato, come quello del lavoro, sempre più competitivo”45. I datori di lavoro cercano 

sempre di più apprendisti con un profilo migliore, di conseguenza gli adolescenti con un 

rendimento scolastico minore hanno molte difficoltà nel trovare un posto di apprendistato.  

Oggi i datori di lavoro pretendono anche molte capacità relazionali, personali e di 

autonomia che, normalmente, si sviluppano all’interno della famiglia e nel percorso 

scolastico. Quindi anche la famiglia e le esperienze passate, possono essere promotrici o 

non promotrici nell’inserimento lavorativo dell’adolescente. Gli adolescenti collocati nei 

CEM, molto spesso hanno una vita famigliare travagliata e difficile, non sempre sono 

riusciti a sviluppare le competenze richieste nel mondo del lavoro.  

L’insieme degli aspetti appena descritti possono favorire o sfavorire l’autostima 

dell’adolescente. La manifestazione inoltre di uno di questi aspetti potrebbe portare il 

ragazzo a un’insicurezza verso il proprio futuro e, collegandomi con il capitolo precedente 

“Adolescenza e disagio giovanile”, “l’avvenire diventa una fonte di preoccupazione che è 

meglio evitare” 46. 
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4.5 Approccio dell’auto-efficacia 

Per l’obiettivo applicativo del lavoro di tesi, sulla base dei dati emersi dall’analisi dalle 

interviste e dalla teoria ho optato per utilizzo della teoria dell’auto-efficacia dello psicologo 

Bandura.  

La teoria socio cognitiva enunciata all’inizio degli anni sessanta del secolo scorso sostiene 

che il comportamento umano sia un’interazione reciproca fra variabili soggettive e 

ambientali. Da ciò la visione dello psicologo Albert Bandura, secondo cui l’uomo è un 

essere capace di auto-organizzarsi e auto-regolarsi e non si fa modellare passivamente da 

ciò che lo circonda, bensì “ognuno può modificare il corso della propria esistenza”47.  

L’approccio autoefficace elaborato dallo psicologo Albert Bandura si rifà al concetto 

dell’agentività umana (agency) secondo il quale le persone producono delle azioni per 

raggiungere intenzionalmente degli scopi. Si tratta “della facoltà di far accadere le cose, di 

intervenire sulla realtà”48. Infatti, “le persone si sono sempre sforzate di controllare gli 

eventi che condizionano la loro vita”49. 

La capacità umana di agency è caratterizzata da quattro elementi. Il primo è 

l’intenzionalità per cui gli esseri umani creano nella propria mente dei piani di azione e 

delle strategie per realizzarli. Il secondo elemento è l’estensione temporale che fa 

riferimento alla capacità di immaginarsi il futuro in modo tale che si possano orientare i 

propri sforzi. La terza caratteristica riguarda la capacità di autoregolazione, quindi il 

monitorare e regolare le proprie azioni, mentre il quarto e ultimo punto è costituito 

dall’autoefficacia, quindi la riflessione sulla propria efficacia personale, “essa è relativa 

alle idee riguardanti la propria capacità di essere all’altezza di specifiche situazioni e in 

grado di portare avanti specifici compiti”50. Il senso di autoefficacia riguarda i giudizi di 

capacità personale; è la fiducia che ogni individuo ha nei confronti delle proprie capacità in 

relazione all’uso delle stesse per ottenere degli effetti. Bandura definisce il senso di 

autoefficacia come “la convinzione delle proprie capacità di organizzare e realizzare il 

corso di azioni necessarie per gestire adeguatamente le situazioni che si incontreranno in 

un particolare contesto, in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati”51. L’autore, in uno 

dei suoi testi, ha inoltre posto ben in evidenza la differenza fra autoefficacia e autostima, 

quest’ultima infatti è legata a dei giudizi di valore personale, mentre la prima è legata 

propriamente alle capacità. Bandura però sostiene anche che l’autostima può essere 

influenzata dalla convinzione di quanto una persona pensa di poter fare, quindi, la bassa 

autostima può, delle volte, nascere “dall’incompetenza e quindi richiede la coltivazione di 
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capacità che possano favorire risultati positivi e, con essi, un recupero della soddisfazione 

di sé”52. Da ciò l’approccio dell’autoefficacia.  

Se dovessimo fare un esempio, quando l’autoefficacia è bassa, la persona pensa che con 

le proprie azioni non riuscirà, o difficilmente potrà, raggiungere ciò che vuole. Tale 

soggetto, quindi, potrebbe limitare i propri obiettivi e impegnarsi poco per raggiungerli in 

quanto “se le persone credessero di non avere la possibilità di produrre risultati, non 

tenterebbero neanche di farlo”53. La convinzione di efficacia, che ognuno ha, influenza gli 

obiettivi che la stessa persona si pone incidendo sulla motivazione e sulla perseveranza di 

fronte alle avversità.  

 

5. Analisi del materiale empirico raccolto 

Questo capitolo è strutturato in due parti, che raccolgono e analizzano i dati raccolti 

attraverso le interviste (capitolo 5.1) e quelli raccolti grazie all’osservazione partecipante di 

un accompagnamento (capitolo 5.2). I due capitoli si riferiscono rispettivamente ai due 

obiettivi generali di ricerca: l’obiettivo conoscitivo e l’obiettivo applicativo. 

 

5.1 Analisi delle interviste agli educatori 

Questo sotto capitolo è strutturato in cinque aree tematiche emerse come significative dal 

materiale empirico raccolto. La prima area descrive un approfondimento riguardante 

propriamente i ragazzi che si trovano in tale situazione (5.1.1) seguita da un 

approfondimento del mancato accesso alle risorse esterne (5.1.2) al foyer e dalle loro 

difficoltà nel momento della scelta e della ricerca di un posto di apprendistato (5.1.3). Le 

ultime due aree, invece, riguardano l’operatore e il suo ruolo e sono suddivise in due parti: 

cosa è già stato fatto (5.1.4) e quali sono le proposte per il futuro (5.1.5). Come già 

anticipato per analizzare le interviste mi sono avvalso di una griglia, nella quale ho 

riportato i contenuti delle interviste in corrispondenza dei temi analizzati, successivamente 

ho attuato una sintesi per area tematica, la quale è stata analizzata alla luce della teoria. 

 

5.1.1 Descrizione dei ragazzi 

Dalle interviste emerge che negli ultimi cinque anni, i ragazzi che, per un motivo o per un 

altro, non hanno voluto o potuto accedere a delle risorse esterne al foyer presenti sul 

territorio ticinese per la scelta e la ricerca di un posto di apprendistato e/o percorso 

formativo, sono in totale “tra i venti e i venticinque”54. Alcuni adolescenti si sono ritrovati in 

questa situazione per più anni, “in media, dai quattro ai cinque ragazzi per anno venivano 

seguiti per questi aspetti all'interno del foyer. “Un numero … rilevante, dato che abbiamo 

in totale nove posti”55 Ricollegandomi alla ricerca di Donati, Marcionetti e Calvo, anche 
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loro hanno individuato che il fenomeno dei ragazzi “fra i quindici e i diciannove anni che 

non stanno seguendo né una formazione né stanno lavorando, in svizzera questo 

fenomeno tocca […] il 5% dei giovani”56 nel 2014.  

Riflettendo sui i dati emersi dalle interviste e quelli di Donati e Marcionetti, posso affermare 

che nel anno 2014 la percentuale dei giovani che non svolgeva nessuna formazione e 

nessuna attività lavorativa all’interno del foyer era dieci volte maggiore rispetto alla 

percentuale dei giovani totali in svizzera. 

Da tutte e quattro le interviste emerge che fra gli aspetti che si presentano regolarmente in 

questi ragazzi ci sono senz’altro una bassa autostima e una scarsa motivazione. La 

bassa fiducia in se stessi deriva spesso da “una moltitudine di fallimenti”57 che i ragazzi 

del foyer Calprino hanno fatto prima di arrivare in foyer. Infatti quasi la totalità dei ragazzi 

presenti negli ultimi cinque anni sono stati allontanati dalle loro famiglie per svariati motivi 

legati a un’inadeguatezza genitoriale. Solitamente questi ragazzi sono accomunati, come 

dichiarano gli intervistati, anche da un percorso negativo nelle scuole dell’obbligo; non a 

caso “la maggior parte di questi ragazzi quando arrivano non hanno la licenza o l’hanno 

appena fatta da privatista”58 oppure con una licenza caratterizzata da note molto negative. 

Non avere la licenza spesso comporta anche il non avere delle conoscenze di base 

scolastiche che servono nei futuri percorsi formativi e professionali. Sulla base di quanto 

gli educatori intervistati dicono, mi ricollego a quanto lo stesso Bandura sostiene: 

l’adolescenza è quella fase della vita di transizione in cui “il modo in cui gli adolescenti 

sviluppano ed esercitano la loro efficacia personale […] può avere un ruolo fondamentale 

per il corso successivo della loro vita”59 tra queste competenze rientrano anche quelle 

sviluppabili in un contesto scolastico-formativo. 

Riflettendo in merito quanto emerso dalle interviste con la teoria di Bandura60, ritrovo un 

collegamento tra il percorso fallimentare di questi adolescenti e lo sviluppo dell’auto-

efficacia. A parer mio il non ottenimento della licenza di scuola media può essere stato 

influenzato anche dalla difficoltà legata allo sviluppo dell’efficacia personale, che a sua 

volta potrebbe essere collegata al percorso fallimentare.  

Un altro aspetto che è molto simile per tutti gli adolescenti in questa situazione è quello 

legato al curriculum vitae. Gli operatori riportano che le note scolastiche, di condotta e 

applicazione, sono spesso poco competitive nel mercato del lavoro; in molti casi, 

l’adolescente si ritrova a dover ottenere la licenza di scuola media da privatista per poi 

successivamente poter iniziare una formazione o un apprendistato. “Mentre i restanti che 

hanno la licenza, per la maggior parte, hanno le note disastrose dei risultati […] 

invalidanti”61 Gli stessi autori Calvo e Marcionetti hanno evidenziato “che i risultati 
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scolastici, il tipo di curricolo, e, in particolare, il conseguimento della licenza sono associati 

al successo nell’inserimento”62lavorativo. 

Per ciò che riguarda la motivazione, come dichiarato nelle interviste, è possibile 

ricollegarsi ancora ai percorsi fallimentari di questi ragazzi. Dalle interviste emerge, infatti, 

che “i ragazzi preferiscono non mettersi in gioco, è più facile fallire non facendo, che 

provarci e andare nuovamente incontro ad un fallimento”63. Quest’ultimo porterebbe 

solamente a incrementare maggiormente quegli elementi che rischiano di ridurre la 

fiducia in se stessi. Quindi, risulta che il ragazzo preferisce non attivarsi nel suo percorso 

verso il futuro e si ritrova a vivere nel proprio quotidiano. Quanto dicono gli operatori a cui 

ho somministrato le interviste si ricollega alla teoria di Laffi secondo cui questi giovani si 

domandano "A cosa servono i giovani?"64. Quando un adolescente arriva a farsi questa 

domanda vuol dire che in un qualche modo ha già la sensazione di essere superfluo, se 

non persino "l'oggetto rompicapo degli adulti su dove metterlo, [...] come impiegarlo o 

impegnarlo”65.  

Riflettendo sul contenuto delle interviste con l’affermazione di Laffi, credo di poter 

affermare che l’atteggiamento degli adolescenti di vivere alla giornata senza una 

progettualità sia legato agli stimoli esterni che trasmettono il messaggio “hai fallito” e che 

quindi concorrono nella diminuzione della fiducia in sé e nella motivazione al 

cambiamento.  

Due dei quattro intervistati parlano di ragazzi con degli orari propri che vivono 

maggiormente di notte, mentre durante la giornata dormono, arrivando così a invertire il 

giorno con la notte, “chiudendosi nel mondo che conoscono, quello un po’ immaturo”66, 

quello in cui si è abituati ad avere tutto abbastanza velocemente. Uno degli operatori 

riporta che per questi ragazzi è difficile scontrarsi con il: “per avere una salario devi 

lavorare prima un mese”67. 

Rimanendo sugli aspetti che si presentano regolarmente in queste situazioni, emerge che 

vi è anche quello legato alle relazioni. Tutti e quattro gli intervistati hanno sollevato la 

questione delle dinamiche relazionali poco funzionali sia nella vita privata, sia in quella 

professionale. La maggior parte di questi adolescenti sembra fare davvero fatica a 

rimanere in relazione in modo funzionale, in particolare con il mondo degli adulti, un 

mondo che ancora non conoscono bene e che per molti aspetti è diverso da quello che c’è 

fino alla scuola dell’obbligo. Uno degli educatori, infatti, afferma che “ci vuole un sacco di 

tempo per farli entrare in relazione con noi che siamo professionisti. Con il datore di lavoro 

o i docenti del SEMO risulta ancora più difficile”68 . A ciò è possibile connettere l’esempio 
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proposto da Laffi, il quale tratta l’argomento dei ragazzi che fuggono. Per esempio, 

”quando la sera in famiglia si compie il rito della cena, i figli scappano o scalpitano”69. 

L’autore sostiene che l’adulto d’oggi assume spesso “il ruolo di precettista”70 di come il 

giovane dovrebbe fare o essere da ciò la difficoltà che l’adolescente ha nel rapportarsi con 

loro.  

Riflettendo sulla tematica delle relazioni con gli adulti ricollegandomi alla la teoria di Laffi71, 

emerge che l’adulto ha un ruolo chiave a dipendenza di come si pone con l’adolescente. 

Analizzando questo ruolo, mi permetto di affermare che bisogna preparare questi ragazzi 

anche alle relazioni con il datore di lavoro poiché sono davvero differenti da quelle avute 

fino alla scuola dell’obbligo. Infatti, spesso il datore di lavoro assume il ruolo di quello che 

ti dice cosa devi fare e come lo devi fare (precettista).  

L’analisi e le considerazioni fin qui proposte prendono in considerazione la tipologia 

maggioritaria di adolescenti presenti nel foyer. Vi sono però situazioni particolari dove gli 

adolescenti presentano specifiche problematiche che ho potuto indagare durante le 

interviste. Da quanto ho potuto raccogliere emerge che in cinque situazioni vi è stato un 

consumo di sostanze stupefacenti, che però “non mettevano comunque in pericolo posto 

di lavoro, o comunque non era prettamente il motivo del fatto che non riuscivano ad 

attivarsi nella ricerca di un posto”72 soprattutto perché il consumo era davvero minimo e 

leggero. Vi sono inoltre state due situazioni che hanno richiesto l’intervento 

dell’Assicurazione Invalidità, poiché l’adolescente presentava un disagio psichico. Un caso 

isolato, è stato quello di un ragazzo con una dipendenza da gioco, che non gli ha 

permesso di poter continuare a lavorare.  

 

5.1.2 Il mancato accesso alle risorse esterne al foyer per la scelta e la 

ricerca di un posto d’impiego 

Se andiamo a indagare i motivi di questo mancato accesso, da tutte e quattro le interviste 

viene indicato che “uno dei motivi più preponderanti sia la mancanza di fiducia in se 

stessi”73. Gli intervistati parlano di ragazzi con una bassissima autostima che non 

permette loro di vedere ciò che potrebbero fare nella vita “arrivando ad essere molto 

insicuri, può essere che sia meglio non pensarci che dover affrontare tutto questo”74 

Questa condizione di scarsa considerazione di sé, come sostenuto dagli educatori, deriva 

spesso da un percorso pieno di fallimenti che vanno, dalla famiglia al percorso scolastico. 

Anche Mainardi, Crescentini e Donati, sostengono che percorsi di questo tipo, quindi 
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“situazioni familiari e personali fallimentari,[…] possono intensificare il disagio 

giovanile.” 75 

Riflettendo su ciò che è emerso dall’intervista in relazione a ciò che hanno trattato gli 

autori appena citati, mi permetto di affermare che un ragazzo collocato in un foyer, nella 

maggior parte delle volte, ha alle spalle un percorso fallimentare famigliare. Quest’ultimo 

potrebbe risultare essere uno degli elementi che intensificano la bassa autostima e il 

disagio giovanile. 

Secondo i racconti degli intervistati, gli adolescenti che hanno poca fiducia in se stessi 

non provano neanche ad intraprendere un percorso per il proprio futuro, perché non 

provandoci evitano il rischio di fallire, ma semplicemente possono giustificarsi 

affermando che non sono arrivati a un certo traguardo perché hanno deciso di non volerci 

arrivare. Strettamente collegato a questo, e presente in tutte le interviste, vi è il concetto di 

motivazione. Gli adolescenti non sono motivati a iniziare un percorso per il proprio futuro, 

a dover aspettare, a dover andare a scuola. “Vorrebbero tutto subito, tutto vicino, non sono 

disposti a fare dei sacrifici per trovare lavoro”76, vorrebbero poter mantenere le proprie 

abitudini di vita da studenti o nulla facenti e parallelamente lavorare. Non sono motivati a 

ritornare, ad esempio, sui banchi di scuola, per prepararsi per il lavoro che faranno nel 

proprio futuro. Come emerge da un’intervista sembrerebbe che questi ragazzi “hanno già 

una vita, un tetto, del cibo, qualche soldino” 77.Sempre nel testo di Mainardi, Crescenti e 

Donati, è possibile ritrovare la riflessione per cui i giovani tardano gradualmente di più a 

entrare nel mondo degli adulti che, in alcuni casi, mette in atto delle dinamiche negli 

adolescenti di presentismo, ovvero vivere nel presente senza una progettualità. 

Quest’ultimo aspetto, spesso, porta ad avere poca fiducia in se stessi e soprattutto verso il 

mondo adulto. Il tutto si traduce in un senso di solitudine nell’affrontare il proprio futuro e 

che in molti casi produce una percezione di ciò che deve avvenire come “una costante 

fonte di preoccupazione a cui è meglio non pensare78”.  

Riflettendo su quanto emerso dalle interviste con la teoria di Mainardi, Crescenti e Donati79 

intravvedo il collegamento tra il fallimento e il presentismo. Infatti la paura di fallire 

potrebbe portare il giovane a vivere senza pianificare e programmare il proprio futuro, 

poiché il rischio di fallimento degli obiettivi che il giovane si pone una grossa fonte di 

preoccupazione. L’educatore, a parer mio, potrebbe intervenire direttamente sulla paura al 

fallimento, in modo da alleggerire l’adolescente da una delle molte preoccupazioni che egli 

ha. 

I tre intervistati, che lavorano da più tempo al foyer Calprino, hanno parlato anche di 

tempistiche, rifiuti da parte delle risorse e percorsi interrotti. Per quanto concerne i tempi, 

un aspetto davvero importante che è emerso riguarda il periodo in cui il ragazzo arriva al 
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foyer. Infatti, “ci sono anche le tempistiche d’iscrizione, non sempre il ragazzo arriva e si 

può iscrivere”80. Questo problema però non sembra presentarsi se il ragazzo arriva nel 

periodo che va dalla fine dell’estate a gennaio. Rimanendo sull’aspetto delle tempistiche, 

dalle interviste emerge che, “per esempio, il periodo prima di andare in stage a volte è 

troppo lungo e i ragazzi spesso si annoiano prima e interrompono il percorso perché non 

hanno più voglia di andare a scuola”81, perché non riescono più a vederne il senso, 

ritrovandosi in foyer senza nessuna attività.  

Per quanto riguarda, invece, il rifiuto da parte delle risorse esterne, negli ultimi cinque 

anni troviamo pochi casi e molto isolati, dove per la maggior parte delle volte erano gli 

educatori del foyer Calprino e gli attori della risorsa presa in considerazione che non 

credevano che quel percorso fosse adatto a quel ragazzo in quel momento della sua vita. I 

motivi potevano essere di tipo relazionale tra pari e non, vi è l’esempio di un ragazzo che 

non è stato accettato in una risorsa del territorio perché “avrebbe creato delle dinamiche 

relazioni non funzionali per il resto del gruppo”82. 

In una delle interviste83 emerge poi che come ci possano essere delle situazioni vicine al 

disagio psichico (alcune anche contenute con dei farmaci). Secondo l’intervistato, questo 

disagio non permette al ragazzo di poter investire nel proprio percorso formativo.  

 

5.1.3 Difficoltà nel momento della scelta e della ricerca di un posto di 

apprendistato 

Dalle interviste emerge che, anche tra le difficoltà che insorgono nel momento delle scelta 

e della ricerca, tra i fattori  vi è la bassa autostima e la bassa motivazione. Secondo gli 

intervistati, la bassa autostima provoca spesso una sorta di paura per il proprio futuro, i 

ragazzi si ritrovano ad entrare in un mondo, quello adulto, dove sono richieste parecchie 

competenze che non pensano di avere o poter avere in futuro. “Spesso sono le qualità che 

non sanno di avere o che non hanno, per esempio uno bravo in mate sa che potrebbe 

andare a fare quello, quindi università e poi diventare professore. Ma spesso i ragazzi non 

sanno quello che vogliono e sono in grado fare e quindi non sanno in quale lavoro 

potrebbero essere bravi”84. A volte succede proprio che il ragazzo per paura, come già 

detto in precedenza, preferisce non mettersi in gioco per non fallire. Il non mettersi in 

gioco, è vero, non lo fa fallire e quindi non abbassa ancora di più l’autostima, ma 

sicuramente non gli fa fare neanche dei passi per aumentarla, quindi una difficoltà che 

incontrano questi adolescenti è proprio il superare la paura di non farcela, per poi riuscire 

a utilizzare le possibilità offerte per costruirsi il proprio progetto e percorso futuro. Anche 

Caldo, Donati e Marcionetti sostengono “lo sviluppo di un’autostima personale è 
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riconosciuta essere una grande fonte motivazionale” 85 del giovane, soprattutto per ciò che 

riguarda la scelta professionale e il vedersi in determinate professioni siano esse difficili o 

meno. 

Riflettendo su quanto emerge dalle interviste e con l’analisi della teoria, credo sia 

importante sottolineare che le azioni e mansioni che un giovane è cosciente di saper fare 

hanno un ruolo non indifferente per ciò che riguarda l’autostima, motivazione e la scelta 

delle professione futura. Ritengo quindi importante riflettere con l’adolescente su questo 

suo aspetto, cercando di evidenziare le sue capacità già acquisite o che potrebbe 

acquisire. 

Un’altra difficoltà riguarda anche il mercato del lavoro, sempre più competitivo. Infatti, 

da una delle interviste emerge come “il Ticino una volta si vantava di riuscire a collocare 

tutti gli apprendisti, nessuno rimaneva disoccupato, ma oggi non è più così”86. Sempre di 

più i datori di lavoro guardano le note scolastiche e, nel caso di questi adolescenti, che 

hanno un curriculum poco competitivo con risultati negativi o mediocri, la difficoltà a 

trovare un posto di apprendistato aumenta. Tale concetto è stato sviluppato, come già 

detto, anche da Calvo e Marcionetti, in cui viene dichiarato che fra gli aspetti più rilevanti 

nell’inserimento lavorativo vi sono “i risultati scolastici, il tipo di curricolo, e, in particolare, il 

conseguimento della licenza” 87  

In ultimo, dalle interviste emerge anche che tanti giovani non conoscono molte 

professioni e, ancor più importante, non sanno dove andare a cercarle e scoprirle. 

Rimanendo in tema, anche quando un ragazzo riesce finalmente a scegliere la sua strada, 

gli educatori riportano che ci sono una serie di elementi che i giovani non conoscono: “i 

ragazzi spesso non sanno come si cerca un lavoro, i siti internet, come si crea una lettera 

di accompagnamento”88, piuttosto che il curriculum vitae, come si fa una telefonata, come 

ci si presenta a un colloquio e quali sono i metodi per vedere se ci sono ditte o aziende 

che cercano apprendisti. Riassumendo quanto emerso, dato che non l’hanno mai fatto e 

nessuno glielo ha mai fatto vedere, non sanno proprio da dove si potrebbe cominciare con 

la ricerca di un posto di impiego. Anche Donati e Lafranchi hanno individuato che gli 

adolescenti molto spesso hanno queste mancanze e non sempre hanno tutte le 

informazioni che gli sarebbero utili per scegliere cosa fare nel proprio futuro, per esempio 

“conoscono per nome pochi mestieri”89. 

Riflettendo sull’aspetto di non conoscenza appena descritto, credo di poter affermare che 

un compito importantissimo che un educatore deve svolgere in un progetto di ricerca di 

lavoro con un adolescente sia anche insegnarli come si cerca un lavoro. Credo quindi che 

sarebbe funzionale se l’educatore fosse informato e aggiornato continuamente sui 

cambiamenti di tecniche e strategie rispetto alla ricerca di un posto di impiego. 
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5.1.4   Difficoltà ed interventi dell’équipe educativa 

Per quanto concerne questo argomento, da tutte le interviste è emerso “che la più grossa 

difficoltà è proprio quella di far nascere la motivazione”90. Una delle sfide educative in 

questo ambito della professione dell’educatore è proprio riuscire a motivare i ragazzi in 

questa situazione. Gli operatori nelle risposte hanno riportato che la difficoltà nel motivarli 

sta proprio nel far vedere i passi che si dovrebbero fare e ancora di più i risultati che, 

seppur non immediati, fanno senz’altro parte di un percorso di crescita e di entrata nel 

mondo degli adulti. Legato strettamente a questo argomento, vi è anche la percezione 

della situazione da parte del ragazzo e del mondo esterno. “In percorsi fallimentari come 

quelli dei nostri ragazzi a volte è difficile tirare fuori la motivazione proprio perché per il 

ragazzo è difficile vedere il positivo. Si ritrova in scacco”91
. Bisogna riuscire a fargli vedere 

la propria condizione in modo più funzionale così che vi sia uno stimolo al cambiamento. 

Per ciò che riguarda invece il mondo esterno, la difficoltà risulta essere quella di riuscire, 

per esempio con un datore di lavoro, a far percepire una situazione con un connotato più 

positivo e prossimo al cambiamento. Da ciò, la produzione quasi di un curriculum 

funzionale alla ricerca di un posto d’impiego.  

Un’altra difficoltà riportata da un solo intervistato riguarda il fattore tempo. Come 

dichiarato nelle risposte alle domande che ho somministrato, nella fascia d’età che va dai 

diciassette ai diciannove anni spesso si fa una lotta contro il tempo questo perché quando 

l’utente arriva a vent’anni, il progetto presso il foyer Calprino viene concluso. “La difficoltà 

è entrare in questo discorso nel momento giusto. I ragazzi non vengono qua perché non 

hanno un posto di lavoro, se no avremo un foyer di cento persone, ma perché le cose non 

vanno bene a casa, ci sono delle pressioni, quindi stiamo parlando di ragazzi pieni di 

pensieri, pienissimi, quindi non è sempre facile inserire anche il fatto non hai lavoro, che 

devi guadagnare e eccetera”92.  

Riflettendo su quanto emerso dalle interviste, noto come le difficoltà più grandi siano la 

motivazione e l’accettazione della propria condizione in visione di un futuro cambiamento. 

L’educatore che svolge un progetto di scelta e ricerca di un posto di apprendistato con un 

adolescente, si potrebbe ritrovare a ricercare delle strategie motivazionali e parallelamente 

intervenire affinché il giovane rivaluti la sua situazione con un’ottica più funzionale al 

cambiamento.  

Per far fronte a queste situazioni, l’équipe del foyer Calprino mette in atto diversi 

interventi che sono stati esposti dagli intervistati. “Il primo intervento che si fa è cercare 

di dargli una regolarità quotidiana, cioè alla mattina i ragazzi si devono alzare e fare dei 

lavori per noi o per se stessi: come cercare lavoro. Lo si fa perché altrimenti iniziano ad 
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alzarsi a mezzogiorno tutti i giorni ad andare a letto alle tre o alle quattro di notte”93. Inoltre 

si accompagna l’adolescente in tutte le mansioni necessarie per la scelta e la ricerca di un 

posto di apprendistato. Per esempio portandoli a Espo professioni, dall’orientatore e 

facendogli vedere i siti internet dove possono trovare tutte le informazioni necessarie per 

ciò che riguarda la scelta. Per la parte di ricerca del posto, invece, lo si accompagna nella 

stesura di un curriculum, di una buona lettera accompagnatoria e gli si insegna a fare una 

telefonata, a sostenere un colloquio e soprattutto gli si fa vedere dove si possono cercare i 

posti di apprendistato. Tutti questi passaggi, come dichiarato dagli operatori, vengono 

attuati sempre con il ragazzo, mai ci si sostituisce a lui. Un altro intervento riportato solo 

da un intervistato è quello “di far fare gli stage da persone che sono conosciute così si ha 

una reale valutazione dal datore di lavoro, per poi lavorare sugli aspetti più rilevanti”94. 

Analizzando quanto è emerso dalle interviste per quel che riguarda gli interventi attuati al 

foyer Calprino con questi ragazzi, ho sicuramente notato il fatto che si accompagna il 

ragazzo senza sostituirsi a lui. Strategia, a parer mio, non solo volta all’autonomia 

dell’adolescente, bensì anche a l’autostima di quest’ultimo. Infatti l’educatore potrebbe 

creare le condizioni nel quale l’adolescente sperimentandosi osserva ciò che in grado di 

fare aumentando così il suo bagaglio di conoscenze e in alcuni casi quest’ultimo potrebbe 

aumentare la stima di se stessi. 

Gli intervistati pensano che la maggior parte degli interventi da loro stessi presentati sono 

molto funzionali. In particolare, mettono l’accento anche sul portare in un certo limite la 

propria e altrui esperienza mediante racconti. Per quanto riguarda invece l’intervento 

dell’alzarsi alla mattina per non rimanere senza attività, da tutte le interviste emerge che è 

parecchio funzionale in un primo periodo, ma che prolungato nel tempo risulta essere 

quasi nocivo, poiché produce dinamiche relazioni di conflitto non costruttivo. L’intervento 

non riesce a stimolare i ragazzi a trovarsi un’attività, bensì li stimola ad arrabbiarsi con il 

foyer e i rispettivi educatori95. 

 

5.1.5 Ipotesi di miglioramento proposte dall’équipe 

Come riportato da alcuni degli intervistati, la tipologia dei turni non permette agli educatori 

di poter essere presenti sempre garantendo una continuità di un progetto con questi 

ragazzi. Tra le proposte degli educatori ve n’è una che andrebbe a modificare la turnistica 

degli educatori, prevendo un operatore libero dalle varie attività per occuparsi unicamente 

di interventi di questo tipo. Tale proposta non è ancora attuabile in quanto un educatore in 

meno, anche per poche ore al giorno, graverebbe troppo sui turni.  

Tutti gli intervistati hanno parlato del desiderio di una persona in più che lavori nella 

struttura. Il ruolo di questo professionista, come dicono, diventerebbe proprio quello di 

seguire questi ragazzi non solo al foyer Calprino, ma anche nella altre strutture della 
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Fondazione. La preparazione formativa di questa figura risulterebbe essere una fusione 

tra uno psicologo, un educatore e un orientatore96. Inoltre questa persona dovrebbe 

costruirsi parecchi contatti con vari datori di lavoro, per aiutare i ragazzi, ad esempio, negli 

stage o nella ricerca dell’apprendistato stesso (Allegato 5) Questo professionista potrebbe 

così garantire una presa a carico individualizzata e continua di questi ragazzi che per un 

motivo o per un altro si ritrovano in foyer senza attività e soprattutto senza voler o poter 

utilizzare le risorse esterne che gli permetterebbero di cercarla.  

 

5.2 Progetto di accompagnamento di un giovane inserito nel foyer 

Calprino  

Parallelamente, ma soprattutto successivamente la raccolta dati attraverso le interviste, ho 

sperimentato un intervento di accompagnamento legato alla scelta e alla ricerca di un 

posto di apprendistato con uno degli adolescenti del foyer. Questa parte di 

sperimentazione si riferisce all’obiettivo applicativo del lavoro di tesi e mi ha permesso di 

osservare, individuare e valutare alcune strategie di accompagnamento e motivazionali 

finalizzate a produrre riflessioni e proposte concrete in un ottica operativa. 

L’accompagnamento è stato attuato in autonomia in quanto gli operatori del foyer Calprino 

verificavano l’andamento del progetto unicamente durante le riunioni d’équipe. Strategia 

che viene messa in atto da tutti gli educatori e con tutti i ragazzi collocati nel foyer. 

Il progetto si è svolto da marzo a maggio e prevedeva, in linea di massima ma con margini 

di flessibilità, due incontri settimanali pomeridiani. La durata dell'incontro dipendeva da ciò 

che si era deciso di fare nell’appuntamento precedente. Con il ragazzo, abbiamo deciso 

infatti di renderne flessibile la durata, la cadenza e le attività da svolgere a dipendenza del 

bisogno.  

La meta prefissata era quella di scegliere e ricercare un posto di apprendistato, di 

conseguenza il progetto è stato suddiviso in queste due fasi. La prima fase mirava a 

ricercare, evidenziare e far emergere le risorse del giovane necessarie per poter affrontare 

i propri limiti e superare le difficoltà che emergevano nella scelta di una futura professione. 

La seconda fase, invece, prevedeva la ricerca vera e propria di un posto di apprendistato 

con il fine di trovare una risposta concreta al suo bisogno e di lavorare inoltre sulle sue 

risorse e capacità in un’ottica futura di auto-efficacia. 

Come ho già avuto modo di dire in precedenza, durante tutto l’intervento educativo ho 

tenuto un diario di osservazione partecipante che mi ha permesso di svolgere una parte 

della verifica continua degli interventi e del progetto stesso. Nella seconda parte della 

dissertazione farò riferimento a questo aspetto evidenziando ed elaborando le 

problematiche riscontrate, gli interventi effettuati, i cambiamenti e la verifica finale del 

percorso fatto insieme. 
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5.2.1 Descrizione del ragazzo 

Luca97 è un ragazzo di 19 anni che vive in un appartamento della Fondazione Amilcare da 

un anno. L’adolescente è seguito dal foyer Calprino da tre anni, il collocamento era stato 

decretato per via di alcuni comportamenti ritenuti poco adeguati che il giovane metteva in 

atto quando viveva a casa dalla madre. Luca non è in possesso della licenza di scuola 

media, infatti, una volta arrivato all’età della fine dell’obbligo scolastico, al termine 

dell’anno formativo, l’adolescente ha abbandonato la scuola nonostante sapesse che non 

avrebbe ottenuto la licenza e ha iniziato a frequentare il pre-tirocinio di orientamento. 

Nell’anno seguente ha frequentato Spazio-Ado98, attraverso il quale ha trovato un posto di 

apprendistato come piastrellista. Il primo anno di apprendistato è andato abbastanza 

bene; Luca infatti è riuscito a passare l’anno e sul posto di lavoro non vi erano delle 

osservazioni particolari per cui si potesse presumere che l’atteggiamento e lo svolgimento 

delle mansioni non fossero funzionali. Tuttavia fine del primo anno scolastico, 

l’adolescente ha deciso di licenziarsi senza interpellare nessuno. La sua motivazione è 

che la professione non gli piaceva e che sicuramente non l’avrebbe fatta per tutta la vita. 

Di conseguenza, non aveva nessuno stimolo che lo spingesse a continuare il suo percorso 

formativo. Da settembre scorso, Luca era in cerca di un nuovo percorso formativo e 

professionale, aveva molte idee, ma non riusciva a concretizzarne nessuna. Per esempio, 

in quattro mesi di ricerche, aveva prodotto una sola lettera di candidatura che non ha mai 

inoltrato a nessuno. 

Luca, prima che venisse attuato l’intervento, si trovava nella situazione per cui se non 

avesse trovato un posto di apprendistato entro giugno, avrebbe perso l’appartamento e 

concluso il progetto con la Fondazione Amilcare. 

 

5.2.2 Intervento effettuato 

In questo capitolo descriverò e analizzerò cronologicamente i vari passi svolti 

nell’accompagnamento attingendo al diario di bordo99. 

Nel corso dei primi incontri, con Luca abbiamo cercato di capire come e perché fosse 

arrivato a quella situazione. Luca, nello scorso anno, aveva intrapreso un percorso in una 

professione che non gli piaceva, che non gli dava lo stimolo necessario per finire la sua 

formazione e intraprendere un percorso lavorativo nel futuro. Sulla base dei risultati delle 

interviste dove emerge che: “la più grossa difficoltà è proprio quella di far nascere la 

motivazione”100. Credo di poter affermare, che questo è stato un importante punto d’inizio 

nel nostro progetto: bisogna sviluppare la motivazione che nella professione precedente 

Luca non aveva. Infatti, alla fine del primo anno ha deciso di interrompere il proprio 
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contratto di tirocinio. Il progetto di scelta e ricerca di un posto di apprendistato è dovuto 

quindi partire da zero. Inizialmente Luca aveva davvero molte idee, ma era parecchio 

confuso persino su cosa si facesse concretamente nelle varie professioni che mi 

proponeva, questo perché le sceglieva prevalentemente in base al salario e ai posti 

disponibili. Analizzando il motivo delle prime scelte dell’adolescente ritrovo quanto è stato 

detto in una delle interviste: è difficile scontrarsi con il “per avere una salario devi lavorare 

prima un mese”101e “il Ticino una volta si vantava di riuscire a collocare tutti gli apprendisti, 

nessuno rimaneva disoccupato, ma oggi non è più così”102 ritrovo innanzitutto l’importanza 

per Luca di guadagnare il più possibile nel minor tempo possibile. Mentre per ciò che 

riguarda i posti disponibili, oltre che ritrovare il passaggio dell’intervista sopracitato, ritrovo 

anche quanto detto dagli autori Calvo e Marcionetti i quali hanno evidenziato “che i risultati 

scolastici, il tipo di curricolo, e, in particolare, il conseguimento della licenza sono associati 

al successo nell’inserimento”103lavorativo. Infatti, Luca non aveva la licenza di scuola 

media e scegliendo le professioni con più posti disponibili cercava di compensare il suo 

curriculum poco competitivo. 

Nei primi incontri, Luca mi ha verbalizzato di non essere molto preoccupato per il suo 

futuro e che nel caso fosse terminato il progetto con la Fondazione Amilcare, aveva già 

una soluzione. Infatti, se entro giugno Luca non avesse trovato un posto di apprendistato, 

la Fondazione Amilcare avrebbe discusso sull’utilità di continuare a finanziare 

l’appartamento in cui il ragazzo vive tuttora. Questa situazione di non preoccupazione di 

Luca non era un punto di partenza semplice. Nei mesi precedenti al mio arrivo non era 

riuscito ad attivarsi, ma viveva la sua vita alla giornata. Nei quattro mesi precedenti 

l’inizio del progetto con me, Luca aveva prodotto una sola lettera di candidatura. Il fatto di 

non essere troppo preoccupato e di vivere giornalmente la sua vita senza una 

progettazione concreta lo ritrovo nelle parole di Mainardi, Crescentini e Donati: il pensiero 

del proprio futuro diventa “una costante fonte di preoccupazione a cui è meglio non 

pensare”104. Infatti, a parer mio, Luca non era davvero tranquillo, bensì si eclissava 

lontano dal pensiero di qualcosa che lo faceva preoccupare in modo troppo intenso. 

Inoltre, in più di una occasione si era osservato che Luca non era molto cosciente delle 

proprie capacità. Questo aspetto si ritrova nella teoria relativa all’autoefficacia dello 

psicologo Albert Bandura secondo il quale “se le persone credessero di non avere la 

possibilità di produrre risultati, non tenterebbero neanche di farlo”105, quindi, se la persona 

non pensa che le sue azioni porteranno al risultato atteso, difficilmente si attiverà. 

La prima difficoltà è stata proprio legata a quanto appena detto, appunto la poca 

coscienza delle proprie capacità. Infatti, il primo intervento che ho effettuato, ovvero 
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quello di farmi raccontare dall’ospite stesso chi fosse e quali propensioni e inclinazioni 

avesse, mirava proprio a far emergere queste capacità in un'ottica di autoefficacia. Come 

sostiene lo stesso Bandura è importante che vi sia “la convinzione delle proprie capacità di 

organizzare e realizzare il corso di azioni necessarie per gestire adeguatamente le 

situazioni che si incontreranno in un particolare contesto, in modo da raggiungere gli 

obiettivi prefissati”106. Una delle capacità di maggior rilevanza che Luca ha evidenziato è la 

sua competenza verbale, una capacità che può essere molto apprezzata nel mondo del 

lavoro; infatti, il ragazzo riesce a coinvolgere facilmente fin nell’immediato. 

Simultaneamente, abbiamo co-costruito un nuovo significato per ciò che riguarda il 

concetto “lavoro”. Discutendo, siamo arrivati a riconoscere che gli aspetti più rilevanti 

quando si sceglie una professione non sono il salario o la disponibilità di posti, bensì il 

piacere di fare un certo lavoro e le capacità che si possono mettere in atto in quest’ultimo 

e quelle che si possono sviluppare in futuro.  

Durante questo intervento, Luca ha avuto la possibilità di elaborare i miei stimoli da solo e 

di costruirsi così una propria idea. In particolare ha metabolizzato quanto appena detto 

riferendosi al suo passato, più nello specifico all’ultimo anno, durante il quale aveva deciso 

di interrompere il proprio contratto di tirocinio. Ho deciso di lasciarlo elaborare i miei stimoli 

in un ottica di autonomia, come emerge chiaramente da un intervista “è importantissimo 

che impari a camminare da solo”107. Non solo sulle capacità di tipo pratico, ma, a parer 

mio, anche su un ottica di auto-osservazione e auto-valutazione. 

In questa fase di elaborazione, Luca non si è presentato a un incontro e nel seguente è 

arrivato davvero molto nervoso per un motivo, esterno al progetto che stavamo svolgendo 

insieme, secondo ciò che mi ha raccontato. L’incontro in questione è stato davvero intenso 

e importante. Infatti, durante l’appuntamento, descriveva la propria situazione e ciò che 

stava facendo con connotati piuttosto negativi “chi vuoi che assume uno senza licenza”108 

, riportandomi che quello che stavamo facendo non serviva a niente. In quest’occasione 

sono intervenuto provando a portare una nuova rappresentazione, attraverso la quale si 

potesse osservare e descrivere la situazione di Luca. Come ben descritto dagli autori quali 

Maida, Molteni e Nuzzo è “importante attivare un processo di confronto sulle 

rappresentazioni che porti ad elaborare una lettura condivisa della situazione”109. Durante 

il processo è stato possibile far osservare a Luca la sua situazione in prospettiva di un 

cambiamento. L’intervento ha fatto calmare l’ospite, il quale mi ha spiegato che in realtà 

era solo arrabbiato. Inoltre, la dinamica descritta ha fatto sì che Luca apprezzasse 

particolarmente che al prossimo incontro avrebbe dovuto portarmi qualche proposta di 

professione, scelta sulla base di ciò che avevamo costruito fino a quel momento, per le 
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quali sarebbe andato a fondo sulle informazioni e su cosa si facesse nel concreto sul 

posto di lavoro. Questo intervento ha permesso a Luca di percepire alcuni risultati del 

proprio percorso e soprattutto di vedere che le sue azioni avevano un’influenza funzionale 

o non funzionale sulla sua vita presente e futura. Ha avuto la possibilità di valutare la 

differenza tra il punto di partenza del percorso e il momento in cui eravamo arrivati al 

quinto incontro. Ritrovo questo aspetto anche nella teoria di Bandura dell’agentività 

umana, con la quale lo psicologo spiega che le persone producono delle azioni per 

raggiungere intenzionalmente degli scopi. “È la facoltà di far accadere le cose, di 

intervenire sulla realtà”110. 

Nell’incontro seguente Luca ha portato alcune proposte di possibili professioni future; 

insieme abbiamo scelto quelle che sembravano più funzionali alle sue caratteristiche e al 

percorso che stavamo svolgendo. Ci tengo a precisare che per ogni proposta portata 

all’incontro si era informato in modo funzionale e approfondito sulla professione e le sue 

mansioni. Il ragazzo si era attivato per costruire il proprio percorso verso l’entrata nel 

mondo del lavoro. Il prossimo passo in questo progetto era iniziare a produrre il curriculum 

vitae e la lettera di motivazione per iniziare così la ricerca sul campo. Le professioni che 

avevamo scelto erano: Assistente di commercio al dettaglio, Operatore pubblicitario e 

Manutentore nautico. 

Nella settimana seguente, Luca non si è presentato all’incontro e mi ha comunicato che 

non aveva più tanta voglia di fare le lettere e il curriculum vitae. Sono allora intervenuto 

invitandolo per un caffè. Ho utilizzato questa strategia in modo da creare un momento 

meno formale e alleggerire così l’adolescente dagli incontri normalmente preposti alla 

ricerca del posto d’impiego. A parer mio, anche in un progetto come questo a volte è 

importante inserire dei momenti informali volti soprattutto alla relazione con i ragazzi per 

non rimanere unicamente su argomenti che, ogni tanto, sono fonte di preoccupazione. 

Luca ha accettato di bere il caffè dopo alcuni giorni e quando l’ho incontrato si trovava 

ancora nella situazione della poca voglia di attivarsi. Abbiamo fatto un lungo discorso sul 

percorso e sulla sua situazione, da cui è emersa la sua paura di fallire e, in parte, il fatto 

che Luca non riuscisse a osservare e valutare il percorso fatto insieme. Ho riflettuto su 

quanto mi ha riportato Luca, ovvero la paura del fallimento. La stessa viene citata più 

volte nelle interviste: “In percorsi fallimentari come quelli dei nostri ragazzi a volte è difficile 

tirare fuori la motivazione proprio perché per il ragazzo è difficile vedere il positivo. Si 

ritrova in scacco”111. Proprio attraverso questa frase, che era rimasta impressa nella mia 

testa in quanto mi trovavo in accordo con l’intervistato, ho indentificato una strategia: sono 

intervenuto mostrandogli tutti i passi avanti fatti negli ultimi due mesi, gli ho raccontato le 

situazioni concrete e reali cercando di rimanere sul pratico, su ciò che avevamo fatto e ciò 

che aveva prodotto questo progetto fino ad ora. Insieme siamo arrivati a dire che, se 
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voleva farcela in qualcosa, doveva, provarci altrimenti avrebbe fallito ancor prima di 

iniziare. Il mio intento in questo intervento era basato principalmente sulla teoria dell’auto-

efficacia, ho cercato di mostrare a Luca la sua auto-efficacia per motivarlo a riattivarsi 

nella ricerca del posto di apprendistato.  Dopo questa discussione, Luca si è attivato molto 

velocemente, mi ha chiesto subito aiuto per fare il curriculum vitae e la lettera di 

motivazione. Per produrre questi documenti gli ho fatto vedere qualche esempio, 

facendolo diventare non solo attore della sua vita, ma anche autore degli strumenti 

(curriculum vitae e lettera di accompagnamento) che utilizzava per svolgere questo 

percorso di ricerca di un posto di apprendistato. Ho cercato di mostrargli che è capace di 

attivarsi e produrre anche dei documenti funzionali al progetto rafforzando così la sua 

autoefficacia e, secondo l’adolescente, anche la sua autostima. Riprendo a questo 

proposito una riflessione di Albert Bandura. Come già detto nei paragrafi precedenti, lo 

psicologo spiega, che autostima e autoefficacia sono due cose differenti: l’autostima è 

legata a dei giudizi di valore personale, mentre l’auto-efficacia è legata propriamente alle 

capacità. Bandura però sostiene anche che l’autostima può essere influenzata dalla 

convinzione di quanto una persona pensa di poter fare, quindi, la bassa autostima può, 

delle volte, nascere “dall’incompetenza e quindi richiede la coltivazione di capacità che 

possano favorire risultati positivi e, con essi, un recupero della soddisfazione di sé”112. 

Tale aspetto è stato verbalizzato dallo stesso ragazzo durante il nostro ultimo incontro. 

Negli incontri seguenti il percorso è stato maggiormente caratterizzato dall’andare 

fisicamente a presentarsi nei vari posti di apprendistato disponibili sul territorio. 

Nonostante la moltitudine di risposte negative, Luca ha continuato a cercare; il nostro 

motto era “Ne basta uno che dice di si, uno”113 

Dopo alcune settimane, Luca ha avuto la possibilità di svolgere due stage come venditore 

in due posti di lavoro differenti. Entrambi gli stage hanno avuto un esito molto positivo: 

Luca si era convinto che quella era la sua strada in quanto riusciva a svolgere questa 

professione in modo funzionale e adeguato. Infatti, in uno dei due posti di apprendistato 

stavano valutando l’idea di assumerlo. 

La settimana seguente Luca è stato assunto da agosto, iniziando così il suo primo anno di 

apprendistato come Assistente di commercio al dettaglio.  

Durante un colloquio con il capo del personale, quest’ultimo si è complimentato per le 

capacità e la voglia di fare dell’adolescente. Il progetto è terminato la settimana seguente 

con l’ultimo incontro, nel quale abbiamo brevemente ripercorso gli ultimi mesi, formulando 

una valutazione su tutto ciò che abbiamo fatto insieme e soprattutto che ha fatto 

l’adolescente. 
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Riassumendo gli aspetti più significativi che, a parer mio, hanno caratterizzato 

l’accompagnamento di Luca, vorrei innanzitutto richiamare la continuità. Quest’ultima 

risulta essere, a parer mio, uno degli elementi più funzionali in un percorso come quello 

descritto. Aver la possibilità di fornire una continuità fino al termine 

dell’accompagnamento, ha permesso di agire su altri aspetti che, secondo me, hanno 

portato all’assunzione del giovane: la conoscenza, e scoperta, delle proprie capacità e 

la possibilità di vedere e valutare il proprio percorso e la propria situazione in termini di 

positività e trasformazione. L’accompagnamento, secondo me, ha permesso a Luca di 

sviluppare e arricchire la sua auto-efficacia favorendo pure l’autostima. Queste ultime 

hanno agito sulla paura del fallimento, arrivando a sviluppare la motivazione necessaria 

per giungere al termine di questa parte del suo percorso relativa all’entrata nel mondo del 

lavoro. 

 

6. Conclusioni 

6.1 Conclusioni di quanto emerso dal mio lavoro di tesi in base agli 

obiettivi prefissati 

Il punto di partenza del mio lavoro di tesi coincide con il momento in cui, insieme 

all’équipe, si è deciso che durante la mia pratica professionale avrei potuto accompagnare 

un adolescente nella scelta e nella ricerca di un impiego di apprendistato. Questa 

opportunità ha aperto questioni e curiosità che hanno permesso di concretizzare una 

ricerca approfondita grazie al presente lavoro di tesi. 

La fase di ricerca documentale e in seguito di analisi mi ha permesso di entrare 

gradualmente nel tema mettendone in luce progressivamente diverse sfaccettature. 

In particolare l’accompagnamento sperimentato con un adolescente, in parallelo alla 

ricerca empirica conoscitiva, ha permesso di fare un continuo andata e ritorno fra teoria e 

pratica. Si è trattato di un approccio interessante e molto arricchente. 

I vari contributi teorici e soprattutto il concetto sull’auto-efficacia del professor Bandura114 

hanno permesso di leggere la problematica con una prospettiva propositiva. 

Per rispondere all’iniziale domanda di tesi, “Quali sono le difficoltà di un ragazzo che si 

trova a dover entrare nel mondo del lavoro e come l’équipe del foyer Calprino può 

accompagnare e sostenere questo passaggio, nel momento in cui le risorse preposte a 

tale scopo non possono essere attivate?” riprendo qui di seguito i risultati emersi in 

corrispondenza dei due obiettivi formulati. 

Per quanto attiene all’obiettivo conoscitivo del lavoro di tesi, dall’analisi delle interviste e 

grazie ai collegamenti con la teoria, ho evidenziato tre aspetti significativi che potrebbero 

essere alcuni dei motivi per cui un adolescente non è motivato ad attivarsi nella ricerca e 

scelta di una professione futura. Il primo aspetto è relativo al passato di questi adolescenti, 

infatti il percorso di questi ragazzi è spesso caratterizzato da molti fallimenti. Il secondo 
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aspetto che ho rilevato, riguarda la loro auto-efficacia: molti di loro non conoscono, 

infatti, le proprie capacità e potenzialità. Il terzo aspetto riguarda invece il mercato del 

lavoro sempre più competitivo e nel quale diventa sempre più difficile inserirsi. L’insieme 

di questi elementi, secondo me, influenza l’autostima e la paura del fallimento, le quali 

poi agiscono sulla motivazione di questi adolescenti. Il ragazzo non riesce a trovare la 

motivazione per provare a inserirsi in un percorso che lo spaventa e che, a volte, pensa 

di non essere in grado di svolgere con risultati funzionali. 

Un’équipe educativa come quella del foyer Calprino, a parer mio, potrebbe accompagnare 

e sostenere un adolescente in cerca di un posto di apprendistato con un approccio come 

può essere quello dello psicologo Albert Bandura dell’autoefficacia. Questo approccio può 

essere funzionale per aumentare la motivazione del ragazzo agendo attivamente sulla sua 

autoefficacia, quindi fornendogli una visione più positiva della sua situazione, sia 

riguardo il passato, sia per ciò che concerne il presente, e delle sua abilità. Intervenendo, 

a livello dell’autoefficacia, è emerso inoltre un miglioramento dell’autostima del ragazzo 

stesso che si è riscoperto attore attivo e capace di fare concretamente qualcosa per 

raggiungere il nostro obiettivo, quello di entrare nel mondo del lavoro. Oltre a ciò, ho 

rilevato l’importanza da parte di un educatore di aiutare i ragazzi concretamente anche in 

mansioni come quelle più pratiche di scrittura del curriculum vitae e della lettera di 

motivazione, piuttosto che fornirgli consigli utili e pratici per presentarsi o telefonare ai vari 

datori di lavoro. Tutto questo, però, senza mai sostituirsi all’utente, ma mantenendolo 

sempre protagonista dell’intervento. Vorrei, infatti, evidenziare questo aspetto: l’educatore 

che viene coinvolto in un progetto di scelta e ricerca di un posto di apprendistato, secondo 

me, è importante che sia continuamente informato e aggiornato sugli strumenti, strategie e 

tecniche utilizzate nell’inserimento lavorativo. Un’ipotesi di miglioramento potrebbe essere, 

ad esempio, una formazione annuale, o ogni due anni, grazie alla quale l’educatore può 

informarsi e aggiornarsi sul tema specifico. 

Rifacendomi inoltre alle ipotesi di miglioramento proposte dagli operatori dell’équipe, 

sicuramente l’aspetto della continuità in progetti del genere è fondamentale. L’idea quindi 

di avere una persona in più o un operatore che, per un determinato periodo, si occupi di 

tutto ciò che concerne l’inserimento professionale di uno o più utenti è, secondo me, una 

proposta funzionale e positiva che agevolerebbe l’entrata nel mondo del lavoro e degli 

adulti per ragazzi in situazioni come quella di Luca. 

Infine, una strategia che ho trovato davvero funzionale per motivare i ragazzi di fronte alle 

difficoltà in un percorso come quello descritto è portare la propria o altrui esperienza. Sulla 

base, infatti, di quanto ho potuto osservare, l’adolescente è molto più ricettivo perché non 

si sta parlando della sua situazione, ma di una analoga. Secondo me, a volte, per questi 

adolescenti è davvero difficile fare un’auto-valutazione e un’auto-osservazione, quindi, la 

possibilità di spostare la problematica su un'altra persona o su un evento passato 

“alleggerisce” l’adolescente. 
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Facendo una lettura critica del percorso da me svolto, ritengo una risorsa il fatto di aver 

potuto sperimentare il progetto di accompagnamento in autonomia; ho avuto la libertà di 

muovermi come più ritenevo funzionale, senza interventi esterni. I miei colleghi sarebbero 

intervenuti solamente se avessi intrapreso un percorso non adeguato o davanti a grosse 

difficoltà. Ovviamente tutto quanto si sviluppava nel progetto era comunicato o concordato 

con l'équipe. Ritengo che la condivisione sia una pratica di base per lavorare in modo 

efficiente in un contesto come quello del foyer Calprino.  

Grazie alla parte applicativa svolta con un adolescente ho avuto l’opportunità di osservare 

e toccare con mano ciò che gli autori mi hanno fornito nella teoria, permettendomi così di 

costruire un’idea personale di ciò che accade nel concreto in un percorso di entrata nel 

mondo del lavoro.  

Un limite invece riscontrato in questo lavoro di tesi è stata la mancanza di tempo e risorse, 

determinata dalla condizione dello stage, per provare a sperimentare l’intervento con altri 

giovani, così da poter confrontare le reazioni e i risultati di più esperienze. Sarebbe utile, al 

fine di dare continuità a questo lavoro, continuare la sperimentazione di questi 

accompagnamenti con un feed-back strutturato degli adolescenti durante e a fine 

percorso. 

 

6.2 Trasferibilità del mio lavoro di tesi per la professione 

dell’educatore in qualsiasi contesto socio-educativo 

Credo di poter affermare che in molti Centri educativi per minori, l’argomento di tesi 

trattato possa essere di interesse, e trasferibile, in situazioni analoghe. Io stesso faccio 

riferimento a quanto sviluppato in questo lavoro quando svolgo delle supplenze presso il 

Foyer Casa di Pictor e il Centro Pao. Il tema della tesi è attuale anche nella mia pratica 

lavorativa corrente quale Operatore di Prossimità. Mi trovo, insieme ai miei colleghi, a 

svolgere degli interventi legati anche all’entrata nel mondo del lavoro con giovani fino ai 

trent’anni. Posso affermare che la maggior parte delle prese a carico che si svolgono in 

questo contesto sono finalizzate proprio a questo obiettivo. L’importanza di scoprire le 

proprie capacità e che cosa si può imparare nella vita in un percorso di carattere 

professionale è davvero fondamentale. Ho sempre avuto in generale la percezione che 

appena un giovane si convince che sta intraprendendo un percorso funzionale a lui e al 

suo futuro, molte cose della sua situazione cambiano e spesso diventano più positive. 

Dopo questo lavoro di tesi ho anche compreso una nuova strategia per arrivare a “trovare 

la propria strada” lavorativa.  

In conclusione vorrei aggiungere che un lavoro di questo genere può essere trasportato 

anche al di fuori del contesto dei minori e dei giovani. Ad esempio, un approccio come 

quello di Bandura descritto nella mia tesi può essere trasportato nel mondo della disabilità 

e nella psichiatria per quel che riguarda l’integrazione o reintegrazione professionale e, 

adattato al bisogno, anche per le mansioni e azioni al di fuori del tema principale trattato in 

questo scritto. La teoria dell’autoefficacia può essere trasferita, con un po’ di creatività, in 
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più ambiti differenti. Saper cosa si sa fare rende davvero molto più efficaci nella vita di tutti 

i giorni. Le persone risolvono i propri problemi e superano i vari ostacoli con modalità 

diverse, spesso proprio in base a ciò che sono in grado di fare. Penso di poter affermare 

che più si è coscienti delle proprie potenzialità e più si è efficaci nel controllo e nella 

trasformazione degli eventi e delle situazioni della propria vita. 
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Allegato 1. Traccia delle interviste 

 

1. Negli ultimi cinque anni, quanti sono i ragazzi che non hanno potuto o voluto 

accedere alle risorse esterne al foyer per ricerca e scelta di un posto di impiego 

(formazione/lavoro/apprendistato)? 

2. In relazione a questi ragazzi quali sono stati i motivi di questo mancato accesso? 

3. Pensando alle loro situazioni in generale, ci sono degli aspetti che si ripresentano 

regolarmente? 

4. Quali invece le specificità di ogni situazione? 

5. Quali possono essere a vostro avviso le difficoltà che questi ragazzi incontrano nel 

momento della scelta e della ricerca di un percorso formativo (studi-apprendistato)? 

6. Quali sono state le vostre difficoltà nell’accompagnare questi ragazzi? 

7. Quali interventi avete messo in campo? 

8. Cosa è stato funzionale? 

9. Cosa non è stato funzionale? 

10. Come l’équipe educativa del foyer potrebbe migliorare l'accompagnamento di questi 

ragazzi? 
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Allegato 2. 

 

R: Ricercatore 

I: Intervistato 

(…) : Pausa, sospensione 

 

 

Trascrizione dell’intervista n. 1 

 

R: “Allora… negli ultimi cinque anni, quanti sono i ragazzi che non hanno potuto o 

voluto accedere alle risorse esterne al foyer per ricerca e scelta di un posto di 

impiego (formazione/lavoro/apprendistato)?”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

I: “Allora…, io lavoro qui da aprile 2014 e da quando sono qui, posso contarne… cinque.” 

 

R: “Ok, In relazione a questi ragazzi quali sono stati i motivi di questo mancato 

accesso?” 

I: “Credo che sicuramente centri un percorso scolastico delle scuole medie fallimentare, 

doloroso, difficile". Secondo me in diversi di questi casi porta al mancato licenziamento 

dalla scuola media, cioè al non ottenimento della licenza. E penso che… per un ragazzo 

che alla fine si dice “cavolo, non ce l'ho fatta neanche a fare la licenza” si tramuta spesso 

in un grande gap a livello di autostima… L’autostima poi, secondo me, scende sotto i piedi 

e il ragazzo in un qualche modo pensa… “io ho fallito ciò che tutti fanno senza problemi”. 

Quindi, secondo me,… si inizia davvero a sviluppare pensieri del tipo “non combinerò mai 

nulla nella vita”, “cosa ho che non va” arrivando persino a pensare e a convincersi che… il 

posto in cui vivono non va bene per loro. E prova ad accedere ad una delle risorse con 

tutto questo? Non è evidente.” 

 

R: “Immagino” 

I:”Poi, direi che comunque i ragazzi che normalmente incontriamo qui, hanno comunque 

un percorso personale e familiare non dei migliori… E dicendo questo… credo che quindi 

non è tanto i ragazzi che non vogliono andare a scuola e quindi vanno male…, ma anche 

determinate situazioni famigliari che, alla fine influiscono sulla scuola. E questo, secondo 

me, si tramuta in, per esempio “non voglio fare il semestre motivazionale perché il 

semestre motivazionale è comunque una scuola e se già ho fallito a scuola non vedo 

perché devo andare a rifallire di nuovo” e quindi… questi ragazzi non riescono a vedere 

l'opportunità… l’opportunità di riuscire a farsi aiutare per riuscirci da solo.  

Per quello che riguarda un apprendistato, spesso non sanno neanche come si fa…, come 

si fanno le lettere, come si fa un curriculum e a volte si vergognano persino di non avere la 

licenza e quindi non vogliono presentarsi nei vari posti e mettersi in gioco con le carte che 

hanno…” 
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R: “Capisco” 

I: “Riassumendo credo che ci sia molta sfiducia in se stessi, in quello che sono in grado di 

fare…, ho un po’ di esempi che… fan si che pensi a questo… A volte lo dicono, ma 

spesso no. Credo… che non hanno abbastanza auto-stima per… motivarsi… ed 

intraprendere un percorso con una risorsa esterna per la ricerca di un posto, perché ora 

come ora non sono pronti per andare a fare un apprendistato... Hanno troppa paura e 

sfiducia in loro e nel mondo adulto.” 

 

R: “Ok Pensando alle loro situazioni in generale, ci sono degli aspetti che si 

ripresentano regolarmente?” 

I: ”Ma…, pensandoci così a caldo mi viene subito da dire che spesso questi ragazzi si 

costruiscono una quotidianità che non ha orari…, soprattutto orari che possono essere 

come quelli lavorativi. Manca proprio la regolarità. E spesso incominciano ad invertire il 

giorno con la notte. Alla sera vanno a letto tardissimo e si alzano dopo mezzo giorno... E, 

secondo me, è questa o meglio questo tipo di quotidianità che fa cadere ancora di più la 

motivazione e l'autostima…. Sono abituato a gestire la mia vita in un certo modo, senza 

concludere niente, perché dovrei impegnarmi a fare qualcosa? Io non riesco neanche ad 

alzarmi alla mattina, figurati andare a lavorare e fare qualcosa di difficile. E quindi attivarsi 

diventa fondamentalmente qualcosa di… difficilissimo.”  

 

R: “Ok…” 

I: “Anche perché quando uno si sveglia, il resto del mondo è in piedi dalla mattina presto… 

e già in quel caso, secondo me i ragazzi avvertono una grossa differenza tra loro e gli 

altri… Un esempio che mi sta venendo in mente ora può essere che, per esempio, il 

lavoro è gratificante su un piano salariale…, ma già quando si inizia a scontrarsi con il: per 

avere un salario devi lavorare prima un mese, la cosa per loro, secondo me, diventa 

troppo astratta, “come un mese? È tantissimo tempo” vorrebbero avere le cose subito. 

Avere una paga dopo pochi giorni di lavoro…. Perché devono fare fatica venti giorni prima 

di riceve qualcosa…? Un altro esempio può essere legato agli stage. Spesso si sente dire 

“cosa vado a fare lo stage che poi magari non mi prendono” e quindi evitano di andare a 

fare fatica…, poi nella loro visione a gratis.... Non vedono ciò che riguarda l'esperienza, 

l’aumentare il proprio curriculum, il mettersi alla prova, il farsi conoscere…” 

 

R: “Che sono cosa importanti in questa attività?” 

I:“Beh… sicuramente con più stage fai e più hai possibilità… Un'altra cosa: alla scuola 

media tutti fanno la scuola media. È obbligatoria e quindi tutti vanno lì, non è che ognuno 

fa qualcosa di diverso. E soprattutto… non ci sono delle difficoltà nel poterci andare, è un 

passaggio immediato e obbligatorio da noi. Mentre, dopo la scuola media… ognuno… 

deve portare avanti il suo percorso con le sue forze, non si è più nell'obbligatorio. E… i 
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ragazzi che sono fragili, che hanno mille pensieri per la testa, che non hanno lo spazio in 

testa per occuparsi del proprio futuro…, l’attivarsi e il combattere per il proprio futuro 

diventa qualcosa di difficilissimo. Se poi, parlando dei nostri ragazzi, quindi che vivono in 

un foyer, per determinati motivi, con la testa piena e l’autostima sotto zero e nessuna 

motivazione con in più spesso un curriculum abbastanza limitante…, anche solo il pensare 

di andare a cercare un posto di apprendistato o a scegliere un lavoro è difficile. Figurati 

pensare di doverlo fare sul serio.” 

 

R: “Quali invece le specificità di ogni situazione?” 

I: “Alcuni hanno intrapreso un percorso al SEMO che hanno poi successivamente 

interrotto…, altri sono andati a cercare un apprendistato… ma spesso capitava che il 

datore di lavoro gli chiedeva come mai tuo curriculum è così?... Un esempio di quest'anno 

può essere quello di una ragazza che nonostante avesse fatto la licenza da privatista l'ha 

fatta dopo 2 anni dopo aver compiuto i 15 perché… ha passato per due anni un periodo 

molto difficile e… ogni datore di lavoro le chiedeva come mai cosa avesse fatto quei due 

anni e perché era in foyer… Posso dire che spesso questo viene vissuto dal ragazzo 

come una stigmatizzazione… I datori di lavoro spesso non sono sensibilizzati su questi 

ragazzi e magari potrebbero pensare: cavolo questa qua avuto dei problemi e magari 

potrebbe averli di nuovo. E non sempre dicono anche se hai avuto dei problemi riconosco 

che stai crescendo, che stai entrando nel mondo del lavoro… Non dico che tutti i datori di 

lavoro sono così e non dico neanche tanti… ci è capitato di incontrarli… Mentre altri 

ragazzi non sono riusciti ad arrivare a trovare un posto o a mantenerlo per della 

caratteristiche di atteggiamenti non troppo positivi, cioè il rispondere male al datore, 

l’essere svogliato e eccetera… Ah e adesso che mi viene in mente un'altra cosa che può 

essere specifica è il consumo di sostanze. A volte abbiamo avuto dei ragazzi dove il 

consumo era giornaliero, non tutti ma alcuni si. 

 

R: “Ti vieni in mente qualcos’altro?” 

I:”Ehm… no per ora no.” 

 

R: “Quali possono essere a vostro avviso le difficoltà che questi ragazzi incontrano 

nel momento della scelta e della ricerca di un percorso formativo studi-

apprendistato?” 

I: ”Sicuramente metterei dentro tutto  quello che riguarda autostima e l'identità ragazzi...” 

 

R: “Puoi per favore argomentarmela un attimo?” 

I:”A quest’età molti ragazzi stanno davvero facendo un grossissimo lavoro nella 

costruzione della propria identità, il problema è, che spesso per via di tutto ciò che ho 

detto fino a ora, questi hanno l’autostima sotto i piedi… Che li mette in difficoltà nella, per 

esempio scelta di un lavoro… Non sono motivati ad iniziare ad entrare nel mondo degli 
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adulti… almeno non come gli adulti si aspettano… quindi si, la mancanza di motivazione, 

secondo me, è una delle difficoltà di questi ragazzi…” 

 

R: “Ci sono magari delle difficoltà anche più pratiche?” 

I:”Assolutamente, il fatto di non avere quotidianità, di cambiare il giorno con la notte, porta 

i ragazzi ad non riuscire ad alzarsi alla mattina, vi è una difficoltà del piano fisico ad 

andare a lavorare perché sono tot ore alla settimana… Dove come ho già detto bisogna 

alzarsi presto la mattina e magari avere meno tempo per se stessi, meno tempo per 

uscire, per guardare la tele e eccetera… Stare su un posto di lavoro otto ore al giorno è 

impegnativo, non è come stare al parco con i soci a far… quello che fanno… Secondo me 

questo cambiamento alcuni ragazzi non sono pronti, non vogliono farlo, non è evidente a 

quindi o sedici anni passare da una scuola media a un posto di apprendistato, sul lavoro 

sei praticamente trattato da adulto anche se non lo sei. E se come sempre aggiungiamo 

l’autostima, e la motivazione, l’intraprendere tutte queste difficoltà insieme può diventare 

pesante e per un adolescente, secondo me, forse è troppa roba messa insieme. 

Un’altra difficoltà che mi è appena venuta in mente riguarda ciò che uno vuole fare: a  

volte ci capita di vedere dei ragazzi che arrivano senza licenza e vorrebbe andare 

all'università… e qui un paio di domande te le fai e ti ritrovi a parlare di risultati scolastici, 

di possibilità reali contro i sogni. Per me a volte per un ragazzo è difficile rendersi conto 

che ora come ora, non andrà mai all’università. Forse in futuro, questo non si sa, ma 

adesso non ci sono le condizioni per intraprendere un percorso di questi genere… e se ci 

pensi questo è grosso messaggio per l'autostima… riconosco questa bassa autostima 

quando escono frasi del tipo: guarda che se voglio esco di qua e mi prendono come 

manovale e non: mi trovo un posto di apprendistato un datore di lavoro che mi assume” 

 

R: “E nello svolgere alcune attività o altro?” 

I:”Beh, sicuramente una delle difficoltà più pratiche è che i ragazzi non sanno da dove 

cominciare per cercare e scegliere un posto di lavoro o una scuola… Non hanno idea di 

come si fa una lettera, di come ci si presenta, di come si costruisce un curriculum. Quindi 

si aggiungerei anche delle difficoltà proprio di non conoscenza di come si fanno alcune 

cose, nessuno glielo ha mai fatto vedere. Un esempio può essere che la maggior parte dei 

ragazzi non conosce orientamento.ch.” 

 

R: “Quali sono state le vostre difficoltà nell’accompagnare questi ragazzi?” 

I:”Motivarli, si la più grande è motivarli e fargli cresce l’autostima. Aggiungerei pure fargli 

vedere i passi che bisogna fare, il curriculum e la lettera per andare a cercare posto di 

lavoro personalmente, il presentarsi e il fare telefonate… Può essere difficile motivare a 

fare tutta questa roba qua. Un'altra difficoltà è entrare in questo discorso nel momento 

giusto. I ragazzi non vengono qua perché non hanno un posto di lavoro, se no avremo un 

foyer di cento persone, ma perché le cose non vanno bene a casa, ci sono delle pressioni, 
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quindi stiamo parlando di ragazzi pieni di pensieri, pienissimi, quindi non è sempre facile 

inserire anche il fatto non hai lavoro, che devi guadagnare e eccetera. Quindi aggiungo 

anche un fattore tempo, è importante che i ragazzi abbiano un attività per loro, per noi, per 

il futuro eccetera. Ma a volte non è il momento giusto per affrontare questo discorso, non 

sono ancora pronti, bisognerebbe lavorare anche su altro, e mettere insieme le cose non è 

sempre la cosa più facile. 

 

R: “Ti vengono in mente altre difficoltà magari di tipo relazionale?” 

I:”Sarei tentata di risponderti di si, ma alla fine non vedo delle difficoltà, vedo delle 

dinamiche, dinamiche che ci sono in più aspetti del nostro lavoro, dinamiche che fanno 

parte del nostro lavoro, che fanno parte del lavorare con degli adolescenti. Quindi no, non 

mi vieni in mente altro” 

 

R: “Quali interventi avete messo in campo?” 

I:”Il primo intervento che noi facciamo è cercare di dargli una regolarità quotidiana, cioè 

alla mattina ragazzi si devono alzare fare dei lavori per noi o per se stessi: come cercare 

lavoro. Lo facciamo perché sennò iniziano ad alzarsi a mezzogiorno tutti i giorni ad andare 

a letto alle tre o alle quattro di notte… Pensando un po’ agli altri interventi, bisogna 

considerare anche quando arrivano, se arrivano a dicembre c'è tanto tempo, se arrivano 

ad aprile, non c'è tutto questo tempo per cercare un lavoro o una scuola. Una volta che 

arrivano verso marzo aprile si cerca di fare un po' di pressione per far velocizzare le cose, 

si cerca un po’ di spingerli subito fuori… Per gli altri interventi normalmente lo si aiuta a 

fare tutto ciò che serve per la ricerca di un posto di lavoro quindi la lettera, il curriculum, il 

presentarsi e il fare telefonate. A volte si decide di non accompagnarli in un posto 

l'apprendistato, ma verso una un altro posto ti SEMO o Spazio-ado... È importante che il 

tutto lo si fa sempre con il ragazzo… si fa il curriculum, si fa la lettera e a volte lo si 

accompagna nei posti di lavoro a presentarsi noi cerchiamo di creare le premesse di dare 

un ragazzo gli strumenti per, non facciamo al posto del ragazzo. L’ultimo intervento che mi 

vieni in mente è il fatto di spiegarli come si fa, per esempio alla disoccupazione… ehm… 

già è complicato per noi, pensa per loro…” 

 

R: “Riguardo alla scelta?” 

I:”In riguardo alla scelta normalmente cerchiamo di proporre più professioni possibili, e di 

non farli fissare su una… Beh si andiamo su siti quali orientamento punto che oppure 

utilizziamo il libro quello che di danno alle scuole media hai in mente?” 

 

R: “Scuola media e poi?” 

I:”Esatto” 
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R: “Cosa è stato funzionale?” 

I:”Il dargli una quotidianità secondo me è funzionale all’inizio, proprio quando ce ne più 

bisogno per cambiare abitudini, nel caso uno vive già di notte, oppure per non far prendere 

abitudini… Non vogliamo proprio che succeda… L'accompagnamento a determinati 

colloqui specifici, secondo me poteva essere molto funzionale, a volte ha salvato il 

ragazzo da una non assunzione. A volte era persino il datore di lavoro che lo richiedeva… 

Se penso al  fare simulazioni di colloqui…Ah altra cosa molto funzionale e portare delle 

esperienze, spesso il ragazzo non accetta che si parli di lui e a volte portando delle 

esperienze altrui ti ascolta di più…Uhm… C’è troppa burocrazia per disoccupazione quindi 

funzionale è anche accompagnarli in quello… Ah dimenticavo, prima parlavo dei colloqui, 

cioè delle simulazioni dei colloqui, trovo molto funzionale farle, a volte abbiamo dato dei 

buoni consigli.” 

 

R: “Cosa non è stato funzionale?” 

I:”La prima cosa che mi viene in mente è che l'impiego di ragazzi in foyer a lungo termine 

non è più funzionale, è capitato che un ragazzo si demotiva e che iniziasse ad arrabbiarsi 

con il foyer… A volte pure la relazione ne risente… Un'altra cosa che trovo che non sia 

funzionale è fare senza il ragazzo, è lui che deve fare si sta parlando del suo futuro non 

del nostro. Inoltre credo che non è funzionale non portare avanti le idee dei ragazzi, il 

ragazzo arriva con l'idea del giardiniere, è giusto non fissarsi solo sull’idea del giardiniere, 

ma guardare anche altri lavori, ma il giardiniere bisogna portarlo avanti perché alla fine 

rimanere a piedi è ancora più negativo è pericoloso, ma se non porti avanti ciò che il 

ragazzo vuole fare come fai a motivarlo anche un minimo?... Per ora non mi vieni più in 

mente nulla.” 

 

R: “Come l’équipe educativa del foyer potrebbe migliorare l'accompagnamento di 

questi ragazzi?” 

I:”Con la tipologia di turni che abbiamo non possiamo essere sempre presenti col proprio 

ragazzo di riferimento, sarebbe bello che ci fosse una persona che lavora tutti i giorni che 

potrebbe portare avanti un progetto individualizzato con il ragazzo per la ricerca del posto 

di lavoro… Direi quasi una persona in più nella fondazione che si occupa di questo 

aspetto… Con… una presenza in certi orari e la possibilità di dare continuità e creare 

contatti con l'esterno, con i datori di lavoro, una persona specifica su questo aspetto con 

competenze specifiche. Si penso che servirebbe questo ora come ora, a volte ci capita 

che se ne occupa lo stagiaire, ma non abbiamo sempre uno stagiaire…Altro… Non so 

sicuramente far in modo che il ragazzo non rimanga troppo tempo senza attività e che 

debba lavorare per noi ogni mattina, ma non esiste un cosa specifica da fare per questo 

aspetto” 
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Trascrizione dell’intervista n. 2       

 

R: “Negli ultimi cinque anni, quanti sono i ragazzi che non hanno potuto o voluto 

accedere alle risorse esterne al foyer per ricerca e scelta di un posto di impiego 

(formazione/lavoro/apprendistato)?”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

I:”Per rispondere a questa domanda preferisco darti una media annuale, in media dai 

quattro ai cinque ragazzi per anno venivano seguiti per questi aspetti all'interno del foyer. 

Un numero a parer mio rilevante, dato che abbiamo nove ragazzi” 

 

R: “E in relazione a questi ragazzi quali sono stati i motivi di questo mancato 

accesso?” 

I:”I motivi possono essere molteplici, se per esempio parliamo di Spazio-ado,  a volte 

siamo noi che riteniamo che il progetto non è adeguato. È quindi capitato che eravamo noi 

a dire no, il ragazzo non ha bisogno di questo… Sempre rimanendo su Spazio-ado, è 

anche successo che fossero loro a dire di no, per esempio quest’anno con un ragazzo che 

a parer loro avrebbe destabilizzato il gruppo…  Per ciò che riguarda il SEMO e Pretirocinio 

i motivi possono essere le tempistiche…  Per esempio le tempistiche per andare in stage, i 

ragazzi spesso si annoiano prima e interrompono il percorso perché non hanno più voglia 

di andare a scuola, oppure… Si ci sono anche le tempistiche di iscrizione, non sempre il 

ragazzo arriva e si può iscrivere subito ad un SEMO o un Pretirocinio” 

 

R: “Ti vengono in mente altri motivi?” 

I:”Uhm…si, spesso ho incontrato anche delle difficoltà di tipo relazionale, con difficoltà 

intendo che magari è qualche anno che sono fuori dal sistema scolastico, e iniziano piano 

piano a   fare fatica a relazionarsi con i pari e con gli adulti… e questo porta… riportare 

determinate dinamiche che non sono funzionali in un progetto come questo.” 

 

R: “Provo a darti un piccolo input, autostima e motivazione?” 

 I:”Ok, be sicuramente i ragazzi hanno un autostima davvero bassa, secondo me questo li 

porta ad essere insicuri su ciò che fanno e arrivando ad essere molto insicuri, può essere 

che sia meglio non pensarci che dover affrontare tutto questo… Se penso invece alla 

motivazione… Secondo me centra anche la questione che i ragazzi vogliono tutto subito, 

tutto vicino  e non sono disposti a fare dei sacrifici per trovare lavoro per andare a un 

SEMO o Midada… Loro, come chiunque dopo tutto, vorrebbero finire le scuole medie e 

avere già un lavoro che gli piace e eccetera. La cosa che non funziona è che spesso non 

sanno neanche cosa vogliono fare ma cercano comunque di saltare tutti i passi necessari. 

Penso proprio che non ci sia la motivazione ad iniziare un percorso, per ciò vogliono 

ottenere più o meno si, ma dover iniziare da zero o quasi secondo me li mette nella 

condizione di non attivarsi.” 

 



45 
 

 

 

R: “Pensando alle loro situazioni in generale, ci sono degli aspetti che si 

ripresentano regolarmente?” 

I:”La prima cosa che mi viene in mente che molti non hanno licenza di scuola media, la 

maggior parte di questi ragazzi quando arrivano non hanno la licenza ho l’hanno appena 

fatta da privatista. E questo comporta parecchie cose… Il fatto di non averla può pesare 

nella ricerca di un posto di lavoro o nel cominciare una nuova scuola. Per esempio alcuni 

datori di lavoro di scartano a priori se non ce l’hai, e anche sulle scuole, credo che 

qualsiasi scuola per accederci è d’obbligo avere la licenza. Infatti già all’inizio si ritrovano 

ad avere tantissime strade chiuse, ma chiuse davvero… Sempre rimanendo sulla licenza, 

se uno non ce l’ha a volte anche perché gli mancano alcune conoscenze e non solo per il 

comportamento…quindi… anche pensando ad un futuro, nel senso ad un apprendistato o 

una scuola può essere davvero faticoso recuperare tutto ciò che si ha perso alle medie e 

forse potrebbe anche compromettere il percorso scolastico… 

 

R: “Si la licenza è proprio importante per alcune strade” 

I:”E si… mentre i restanti che hanno la licenza, per la maggior parte, hanno le note 

disastrose… dei risultato oserei dire invalidanti,  quasi meglio non averla che presentare  

una licenza così… 

 

R: “Ti vengono in mente magari delle caratteristiche?” 

I:”Poca, anzi pochissima autostima.  Poca elasticità. A volte, c'era una fossilizzazione su 

un solo posto di lavoro. Non lasciavano spazio ad altri posti o professioni differenti… 

Un'altra cosa che li accomuna, e che spesso arrivano sopra i diciassette anni, due anni più 

grandi  confronto ai ragazzi che hanno finito le medie, e aggiungi anche inattivi da due o 

più anni che si tramuta in non sono riusciti a produrre una serie di tecniche, di competenze 

che sono ancora molto da affinare. Per esempio a livello relazionale, spesso e volentieri i 

ragazzi fanno fatica con gli adulti soprattutto i ragazzi che sono stati fuori dai circuiti 

scolastici e lavorativi. Anche se è brutto da dire, direi che vi è una immaturità relazionale. 

 

R: “Prima ai citato autostima…” 

I:”Si, come dicevo i ragazzi hanno pochissima autostima, che li ostacola anche nella 

transizione medie-mondo adulto, non lo so, per esempio quando un ragazzo cerca un 

posto, al terzo no da un datore, vacilla un po' tutta la persona. E ho visto con i miei occhi 

che perdono proprio la spinta al voler fare. Questa poca autostima li porta a chiudersi nel 

mondo che conoscono, quello un po’ immaturo da ragazzo delle scuole medie. Oserei 

parlare di fragilità, infatti fanno fatica a accettare… le sconfitte, e penso che questo sia 

determinato anche dal percorso difficile che hanno fatto, e normalmente ancora oggi 

stanno facendo.” 
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R: “Quali invece le specificità di ogni situazione?” 

I:”Una cosa un po' specifica di alcuni ragazzi, può essere il consumo di sostanze. Non tutti 

ragazzi consumavano sostanze, ma cinque sì. Ma parer mio, non mettevano comunque in 

pericolo posto di lavoro, o comunque non era prettamente il motivo del fatto che non 

riuscivano ad attivarsi nella ricerca di un posto … Altre situazioni specifiche che mi 

vengono in mente… sono per esempio quelle situazioni in cui era auspicabile un percorso 

A.I. abbiamo avuto alcuni ragazzi dove la situazione richiedeva, secondo noi, un presa di 

posizione dell’A.I… per esempio tramite l’apprendistato finanziato da lei.” 

 

R: “Ti vieni in mente qualcos’altro?” 

I:”In realtà no, ogni situazione ha le sue specificità, ma non necessariamente hanno a che 

fare con l’entrata nel mondo degli adulti” 

 

R: “Quali possono essere a vostro avviso le difficoltà che questi ragazzi incontrano 

nel momento della scelta e della ricerca di un percorso formativo studi-

apprendistato?” 

I:”Un po' di elasticità nella ricerca, la bassa autostima e la fossilizzazione in certi posti di 

lavoro. Aggiungerei anche il non voler provare, gli stereotipi di genere cioè questo lavoro 

da donna, io non lo faccio… E pure noi a volte tiriamo fuori li stereotipi di genere…questo 

è un lavoro da maschio quindi non lo faccio. Per esempio impiegato in logistica lo 

proponiamo solo a un ragazzo, mentre potrebbe farlo anche una ragazza. Ma al di la di 

questo discorso, penso che le difficoltà possono essere davvero molteplici, non so, il saper 

dove cercare determinate cose, i posti disponibili per esempio. Sai, abbiamo avuto dei 

ragazzi che non avevano la minima idea di dove si mettesse un francobollo, in quei casi 

bisogna recuperare parecchio lavoro…” 

 

R: “e se ti dico autostima? Prima l’avevi citata” 

I:”Ritornando sull'autostima… beh… spesso i nostri ragazzi sono confrontati con ragazzi di 

quindici anni che sono appena usciti dalle medie e magari hanno la licenza migliore. E 

secondo me questo potrebbe comunque produrre un sentirsi più deboli di loro... Quelli che 

ce la fanno e quelli no, ed è espresso con atteggiamenti di evitamento…la paura di fallire, 

si, a volte i ragazzi non si presentano a degli esami,  ma facendo così falliscono. Ma non 

falliscono per capacità, ma solo perché non si sono presentati. Quindi non è proprio colpa 

loro no? Mica sono io che sono troppo stupido per farcela, non mi sono presentato perché 

non avevo voglia. Fanno fatica a vedere il 50% di possibilità di riuscita. Ma sono più portati 

a sminuirsi, a dirsi e non a dirci io non ce la faccio.”  
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R: “Quali sono state le vostre difficoltà nell’accompagnare questi ragazzi?” 

I:”Una delle difficoltà, può essere per esempio, anche quando un datore di lavoro legge 

foyer, non è una cosa sempre positiva. A volte non è proprio un bellissimo biglietto da 

visita, si chiedono come mai e perché… la nostra difficoltà… sta nel preparare il ragazzo a 

questo…  Nella mia esperienza ho incontrato anche lavori datori di lavoro, che per 

esempio assumevano solo ragazzi maggiorenni. Dicevano che in quindicenni sono troppo 

immaturi, quindi si alla fine mi dico che in realtà una delle difficoltà è che tutti i datori sono 

diversi con pensieri diversi e non esiste un metodo universale per riuscire a presentarsi in 

modo impeccabile… Un'altra delle difficoltà che sto pensando ora, potrebbe essere 

proprio il fatto che i ragazzi non sanno cosa vogliono fare nel futuro. E quindi all'inizio del 

progetto, devi proprio costruire questa cosa, cosa vuoi fare della tua vita, cosa sei bravo a 

fare, cosa non vuoi assolutamente fare? Non sempre è facile evidenziare tutto questo, 

spesso ci ritroviamo a lavorare con ragazzi disinformati sulle varie possibilità che ci sono, il 

primo lavoro è informarli ma non è mai facile ricominciare un percorso che doveva già 

essere stato fatto… A volte invece, una delle difficoltà, potrebbe essere il fatto che dopo 

tutto un lavoro del genere, intendo un percorso con noi, al SEMO a Spazio-ado non ha 

subito degli effetti visibili, infatti alcuni ragazzi, proprio non vedendo questi risultati, 

interrompono il progetto, il nostro ruolo educativo è proprio quello di far sì che non 

succeda una cosa del genere. Quindi a volte siamo sulla motivazione, si fa proprio fatica a 

motivarli. 

 

R: “Provo a suggeriti una parola, fiducia” 

I:”Dipende come la intendi, se intendi fiducia in se stessi ritorno un po’ sull’autostima, 

secondo me la poca autostima non fa attivare questi ragazzi e di conseguenza non è facile 

per noi educatori stimolarli a farlo, motivarli a farlo, aiutarli a crede in se stessi… E 

continuando a pensare a questo mi è venuto in mente anche un altro pensiero sulla 

fiducia. Cioè la fiducia è una cosa reciproca, il ragazzo a volte ho notato che non si fida 

neanche del mondo adulto, è un qualcosa che non conosce, un qualcosa che dopo le 

medie fa anche un po’ di paura… Cavolo, pensaci, pensa solo a quanto si parla di crisi e 

eccetera, pensa a quanti amici apprendisti sono disoccupati, da una parte possiamo 

anche capirli che questi ragazzi hanno poca fiducia nel futuro, il mondo non parla bene 

della situazione lavorativa… e per questo che mi viene da aggiungere pure che una delle 

nostre difficoltà e fare vedere in modo più positivo e reale il mondo degli adulti e non solo 

quello che mostrano i media. 

 

R: “Quali interventi avete messo in campo?” 

I:”Quando arrivano queste situazioni normalmente la prima cosa che facciamo è fare il 

punto della situazione. Cerchiamo di fare il punto della situazione su quale professione 

potrebbe interessare, quindi orientatore, Expo professioni, il centro d'orientamento, 

Internet e eccetera. Una volta scelta la professione si comincia a guardare i posti 
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disponibili e che potrebbero interessare, talaltro ricerchiamo sempre di avere due o più 

possibili professioni, evitiamo un eclissamento su una…Come stavo dicendo, dopo 

iniziamo a fare tutto ciò che riguarda lo scrivere la lettera, fare il curriculum, e come 

presentarsi dal datore di lavoro. Quindi dove si mette il francobollo, dove bisogna scrivere 

cosa, che cosa non bisogna scrivere, che cosa invece è giusto scrivere, quali sono i siti 

dove si possono ricercare delle professioni, quali dove si possono cercare dei posti di 

lavoro, imparare a fare una telefonata e eccetera. Tutto questo lo si fa sempre con il 

ragazzo, importantissimo che impari a camminare da solo.” 

 

R: “Cosa è stato funzionale?” 

I:”Io trovo che sia funzionale  farli alzare la mattina, fargli fare i lavori per noi, per loro. Però 

solo a corto termine, mai a lungo. Penso che sia anche funzionale l’accompagnarli passo 

dopo passo nella ricerca del posto. Un'altra cosa che io reputo funzionale, è che i ragazzi 

del foyer Calprino hanno l'obbligo di avere un attività esterna. Che sia scuola, lavoro… In 

se personalmente trovo funzionale la maggior parte dei interventi che facciamo in queste 

situazioni mi è più facile rispondere al non funzionale” 

 

R: “OK, allora cosa non è stato funzionale?” 

I:”Allora il non aver la possibilità nella turistica di seguire in modo specifico e presente un 

ragazzo in questo aspetto, se non c’è uno stagiaire, con i turni che abbiamo nessuno degli 

educatori può garantire questa presenza settimanale. Altro di non funzionale, è che a volte 

non abbiamo il tempo nella turnistica per stargli dietro in modo funzionale cioè che progetti 

di questo genere vengono seguiti da più educatori diversi, che ovviamente danno stimoli 

leggermente diversi…. Quindi per esempio non ce una sola persona che si può occupare 

di questo aspetto e dare così una continuità… Il fatto di aver l'obbligo di un attività esterna 

a volte è un arma a doppio taglio, perché in passato a volte ha portato al proscioglimento 

dal foyer. Perché senza attività per troppo tempo porta a dinamiche interne non tanto 

buone, comunque lavorare per noi per troppo tempo si entra anche un po’ nel sentirsi 

sfruttati da foyer, si perde il senso dell’intervento.” 

 

R: “Come l’équipe educativa del foyer potrebbe migliorare l'accompagnamento di 

questi ragazzi?” 

I:”Secondo me ci vorrebbe una persona che si possa occupare solo di questo. Quindi una 

persona presente tre mattine a settimana, che prende a carico i ragazzi da seguire su 

questo aspetto, garantendo così la continuità di questo di questa parte del progetto del 

ragazzo. Inoltre dovrebbe abbia delle conoscenze a livello orientativo, e anche se 

possibile di datori di lavoro per eventuali stage apprendistati o altro. E alla fine… si, mi 

piacerebbe una persona in più. Che potrebbe essere anche una sola persona per tutta la 

Fondazione.” 
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Trascrizione dell’intervista n. 3       

 

R: “Negli ultimi cinque anni, quanti sono i ragazzi che non hanno potuto o voluto 

accedere alle risorse esterne al foyer per ricerca e scelta di un posto di impiego 

(formazione/lavoro/apprendistato)?”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

I:”Pensandoci così su due piedi direi intorno ai quindici ragazzi totali, se però pensiamo 

che alcuni l’hanno fatto per più anni… Credo dai quattro ai cinque per anno”  

 

R: “E in relazione a questi ragazzi quali sono stati i motivi di questo mancato 

accesso?” 

I:”Mah… per rispondere a questa domanda, la prima cosa che penso è  che in un qualche 

modo oserei parlare di disagio psichico. Non sto parlando proprio di uno scompenso, 

anche se alcuni ragazzi sono arrivati davvero vicino, però, per ciò che ho potuto vedere, 

nella maggior parte dei ragazzi in una situazione come questa, a livello psichico, c'era 

comunque una certa instabilità. Mi permetto di affermare questo anche perché in alcuni 

casi ci sono stati anche degli interventi esterni su di un piano, come dire, più medico 

psichiatrico... Un'altra causa, a parer mio, potrebbe essere che i ragazzi fanno già la vita, 

escono, mangiano, dormono, si fanno gli affaracci loro. Questo potremmo tradurlo in una 

mancanza di motivazione. Chi me lo fa fare di cambiare la mia vita se alla fine dei conti 

non è così malvagia? Bene o mele ho un tetto sopra la testa, del cibo, qualche soldino, 

perché cavolo dovrei iniziare a fare fatica, facendo qualcosa che non mi piace neanche 

troppo? 

 

R: “Vorrei proporti una parola chiave, autostima” 

I:”Mah… Sicuramente vi è anche un discorso di autostima, stiamo parlando di ragazzi 

pieni pieni di una moltitudine di fallimenti, dove, a parer mio, a volte il ragazzo preferisce 

non mettersi in gioco... è più facile fallire non facendo, che provarci e andare nuovamente 

ad un fallimento, non so se mi sono spiegato, se ci provo e fallisco io sono quello che non 

ce l’ha fatta, ma se non ci provo neanche, io non ho fallito, non l’ho proprio fatto… 

L’autostima si, ha un ruolo non indifferente, qualsiasi cosa potrebbe farla scendere 

ulteriormente molte volte viene evitata come la peste.” 

 

R: “Ci sono stati dei casi anche dove non era il ragazzo a non voler accedere a 

queste risorse?” 

I:”Questa è una domanda interessante, la maggior parte delle volte ci soffermiamo solo sui 

ragazzi senza pensare che comunque gli attori delle situazioni sono molti di più… Uhm… 

da parte delle istituzioni a volte ci sono stati dei no, a volte, pensando a uno Spazio-ado 

perché sono pieni o le caratteristiche del ragazzo non vanno bene con il progetto… 

Pensando ad un SEMO, non credo che abbiano mai rifiutato qualcuno, ma in alcuni casi 

non sono riusciti a tenerlo nel progetto. Altre volte non si poteva accedere a queste 



50 
 

istituzioni per le tempistiche, per esempio ragazzi che arrivano a marzo, è davvero dura 

che possano iniziare un percorso di questo genere… Inoltre a volte anche il ragazzo non 

voleva andare e iniziare un progetto con loro, spesso i nostri ragazzi fanno davvero fatica 

a vedere l’obbiettivo di queste come hai detto tu risorse, ma lo vedono come un'altra 

scuola o un qualcosa che tanto non porterà a niente… Dai racconti dei ragazzi, a volte 

colgo che alcuni hanno la sensazione che è un posto per disadattati come già detto non mi 

ricordo che sia mai successo che un SEMO abbia rifiutato qualcuno, ma quando i ragazzi 

non riescono a vedere un senso e magari un percorso che è un po' più scolastico, prima di 

andare a fare degli stage, non riescono ad aspettare e vorrebbero abbandonare perché 

non vedono il senso di fare un altra scuola che non li porta a niente e a volte è successo 

che smettono proprio di andarci. Da quello che ho sentito negli ultimi anni, a parer mio i 

ragazzi  non sono sempre riusciti a sfruttare ciò che il SEMO di mette a disposizione.” 

 

R: “Pensando alle loro situazioni in generale, ci sono degli aspetti che si 

ripresentano regolarmente?” 

I:”Mah… direi un autostima piuttosto bassa, una moltitudine di fallimenti alle spalle, e direi 

anche il dover ricominciare da capo, con la coscienza che fino ad ora non si è mai andati 

più avanti di un tot, la mancanza di successo, basse aspettative... Mi sembra quasi che 

tutto questo porta a non avere un motore per andare avanti... anzi direi un motore per 

partire… Manca proprio la motivazione, motivazione ad intraprendere un percorso verso 

qualcosa che si deve sudare, qualcosa di non sicuro.” 

 

R: “Ci sono magari anche degli aspetti più pratici?” 

 I:”Sugli aspetti più pratici vi è non avere la licenza, a parer mio è davvero difficile entrare 

nel mondo del lavoro senza. Non dico impossibile, ma difficile... Mah… si penso di si… 

anche i continui no dai datori di lavoro, fanno si che poi il ragazzo fa fatica a vedere una 

possibilità e preferisce non attivarsi per non fallire... se non ti attivi no puoi fallire perché 

non ci provi neanche… Un'altra cosa, il mondo del lavoro è davvero cambiato, anche per 

loro, qualche anno fa il cantone Ticino non aveva neanche un apprendista disoccupato, e 

si vantava proprio con il resto della svizzera di questo, ora la situazione non è così… 

Giusto l’anno scorso sentivo un sacco di ragazzine delle medie che erano demoralizzati 

perché non riuscivano a trovare un posto per fare l’apprendista… cosa che a parer mio 

non dovrebbero nemmeno essere pensabile… Mah… Adesso mi viene in mente anche un 

aspetto relazionale, oggi come oggi i datori di lavoro, secondo me, pretendo già dei 

ragazzi maturi razionalmente… e già e molto difficile per tanti ragazzi molto maturi, per i 

nostri ragazzi, per ciò che hanno alle spalle a volte è un grosso limite. La non capacità di 

riuscire a vendersi a volte ci gioca contro. Anche perché tutti i nostri ragazzi hanno delle 

situazioni in famiglia complicate… E… un percorso non proprio piatto, aggiungiamo la 

licenza di scuola media e le note di scuola, con dato che comunque guardano anche 

quelle note, tanti ragazzi non sono stati assunti per la nota di condotta per esempio, 
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spesso i datori prendono i ragazzi con le medie migliori. Se a tutto si aggiunge come ho 

già detto anche una certa malattia psichica, non propriamente malattia, ma disagio… le 

cose diventano davvero molto difficili.” 

 

R: “Quali invece le specificità di ogni situazione?” 

I:”Mah… Una specificità può essere l'assenteismo, sempre più ragazzi a parer mio fanno 

fatica ad alzarsi e andare a lavorare e la stessa cosa la noto anche nelle attività con noi o 

con un SEMO o Spazio-ado, che può anche essere legato al consumo di sostanze… Non 

voglio dire che chi una sostanze si ritrova in questa situazione ma se penso a questi 

ragazzi, maggior parte che usavano sostanze avevano in un qualche modo una sorta di 

assenteismo.” 

 

R: “Te ne vengono in mente altre?” 

I:” Mah… oserei dire… come comunque ho già detto che tra le altre specificità c’è che 

alcuni ragazzi avevano un disagio psichico, infatti alcuni erano pure sotto medicamenti… 

Quindi qui sto parlando di una sorta di malattia mentale… e questo incideva parecchio 

nell’entrata del mondo del lavoro. E poi un’altra situazione che mi ricordo è una situazione 

di dipendenza da videogiochi, dipendenza vera, questo qui verso le 16.30 doveva 

assolutamente giocare al computer se no iniziava a sudare a non riuscire a gestirsi… 

Questa situazione l’ha portato a perdere il suo lavoro e non riuscire a trovarne un altro 

proprio perché ormai aveva invertito i ritmi giorno e notte. Ovviamente questi sono casi 

molto isolati.” 

 

R: “Quali possono essere a vostro avviso le difficoltà che questi ragazzi incontrano 

nel momento della scelta e della ricerca di un percorso formativo studi-

apprendistato?” 

I:”Mah… Spesso sono le qualità che non sanno di avere o che non hanno , per esempio 

uno bravo in mate sa che potrebbe andare a fare quello, quindi università e poi diventare 

professore per esempio. Ma spesso i ragazzi non sanno quello che sanno e che vogliono 

fare e quindi non sanno in quale lavoro potrebbero essere bravi, e questo è davvero un 

grosso limite per la motivazione di fare qualcosa e come dicevo prima per l’autostima non 

credo in me stesso nella misura in cui non ho niente di bello da spendere nel mondo degli 

adulti. Una volta gli orientatori facevano questo, ricercavano e trovavano ciò in cui i 

ragazzi erano bravi, attualmente, secondo me, ti chiedono cosa vuoi fare e poi ti danno 

una lista di posti senza aver la curiosità di voler conoscere il ragazzo che hanno davanti in 

cosa potrebbe essere davvero bravo, non per niente molti ragazzi non fanno davvero la 

professione in cui sarebbero davvero bravi e motivati... Mah.. un altra difficoltà sono i posti 

disponibili sul cantone, ti ho già raccontato che una volta ci vantavamo di riuscire a 

piazzare tutti gli apprendisti, ma oggi no e questo porta nuovamente a demotivare i nostri 
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ragazzi...” 

 

R: “Prima parlavi di autostima?” 

I:”Si, a parer mio, vi è anche un altra cosa legata all'autostima, come un non credersi al 

altezza. Quindi il darsi per vinto. Mentre un’altra difficoltà potrebbe essere la capacità di 

fare un buon curriculum, una buona lettera un buon colloquio. I nostri ragazzi non sono 

capaci, nessuno glie lo ha insegnato, ma in un qualche modo credono di si e quindi 

spesso fanno degli strafalcioni enormi… Cose che chiudono un sacco di strade. Ansia per 

telefonare eccetera… E l’ultima cosa che mi viene in mente è che non sanno dove 

cercare, i siti internet, l’elenco del telefono e cosi via.” 

 

R: “Quali sono state le vostre difficoltà nell’accompagnare questi ragazzi?” 

I:”Mah… come prima cosa direi riuscire a dare la motivazione, a volte abbiamo davvero 

difficoltà a motivarli, questo perché, un po’ per tutto quello che ho detto fino ad ora… A 

volte ci è capitato di pensare di avere delle difficoltà relazionali, ma dopo tutto fa un po’ 

parte del gioco, del nostro lavoro, è normale entrare in conflitto con un ragazzo e 

sicuramente un argomento un po’ pesante come questo non aiuta. Ricollegandomi alla 

relazione, un altra difficoltà può essere la nostra motivazione, a volte pensiamo che il 

ragazzo non ce la può fare e quindi non ci crediamo. Non crediamo che possa fare ora 

quello che vorrebbe. E anche se lo appoggiamo e camminiamo con lui non ne siamo 

davvero convinti e io sono convito che questo lo senta anche il ragazzo. Magari non lo 

riconosce ma sicuramente ha un effetto e a parer mio non sempre positivo.” 

 

R: “Quali interventi avete messo in campo?” 

I:” Mah… come sai bene al Calprino c’è l’obbligatorietà di avere un attività e se non ce l’hai 

ti dovrai svegliare alle 9.00 e fare dei lavori per noi, senz’altro questo è uno dei primi 

interventi che mettiamo in atto. Un po’ per dargli il ritmo giornaliero e un po’ per stimolarli a 

trovare altro, sai non è così bello lavorare per noi. Poi cerchiamo di capire cosa un 

ragazzo vorrebbe fare e dopo lo mettiamo a confronto a cosa è in grado di fare, una volta 

fatto questo iniziamo a scegliere un po’ di professioni e a cercare i posti fare un buon 

curriculum, scrivere una buona lettera e imparare un po’ a vendersi. Tutto questo lo 

facciamo con i ragazzi, importantissimo. Ti sto parlando di ragazzi che per pagare le 

fatture in posta, prendevano la cedola e i soldi e buttava tutto nella cassetta delle lettere. E 

non uno. Puoi immaginare perché all’inizio bisogna davvero accompagnarli.” 

 

R: “Cosa è stato funzionale?” 

I:”Mah… personalmente trovo che alzarsi alla mattina per i lavori è funzionale all'inizio, e 

lo è anche per in molti casi ha portato il ragazzo a trovarsi qualcosa piuttosto che 

sopportare noi tutti i giorni... Un altro intervento funzionale a parer mio è dare un esempio, 

per esempio quando facciamo la notte che ci alziamo e iniziamo a lavorare. Facciamo 
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vedere che è una cosa che si fa e non è così tanto male come cosa. E li stimoliamo a 

attivarsi e a fargli capire quanto importante fare qualcosa che piaccia… Raccontarsi o 

raccontare di altri, cioè portare la propria esperienza può essere funzionale, ma non 

bisogna mai raccontarsi troppo. Io separo nettamente vita privata e lavoro. Ma raccontarsi 

nel modo giusto al momento giusto a volte ha aiutato a far attivare il ragazzo, ovviamente 

deve essere anche un po’ ricettivo anche lui” 

 

R: “Cosa non è stato funzionale?” 

I:” Alzarsi alla mattina per un periodo più lungo non è funzionale, il ragazzo perde il senso 

e si rischia di andare in un conflitto, e non di crescita. A lungo andare non fa bene al 

ragazzo e nemmeno a noi, infatti non solo lui non sopporta noi, ma anche noi facciamo 

fatica a stare in relazione… Vorrei aggiungere che non fare con i ragazzi non è per niente 

funzionale anche se a volte si sprecano meno energie ed è più facile fare al posto loro.” 

 

R: “Come l’équipe educativa del foyer potrebbe migliorare l'accompagnamento di 

questi ragazzi?” 

I:”Mah… Con l'esperienza, far tesoro degli errori, formazione, dare degli input alla rete per 

far migliorare le cose. Sono convinto che queste cose aiuterebbero molto i nostri ragazzi… 

Ma se dovessi rimanere un po’ più nel pratico propongo una figura per la fondazione, una 

figura che sia uno psicologo-orientatore, non il classico psicologo che sta dietro la 

scrivania, ma come negli ultimi anni va di moda in America, che esce e va in strada che 

incontra la gente che costruisce delle vere proprie rete. Una figura polivalente che può 

accompagnare meglio con più continuità. E che può garantire questa continuità che abbia 

anche diversi contatti sul territorio. Una fusione tra uno psicologo, un orientatore e un 

educatore, attivabile quando serve.” 

 

Trascrizione dell’intervista n. 4       

 

R: “Negli ultimi cinque anni, quanti sono i ragazzi che non hanno potuto o voluto 

accedere alle risorse esterne al foyer per ricerca e scelta di un posto di impiego 

(formazione/lavoro/apprendistato)?”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

I:”Cinque anni sono tanti... Ricostruendo velocemente direi che quelli che proprio non sono 

riusciti ad accedere sono intorno ai 20/25 e alcuni sono ragazzi che sono rimasti poco da 

noi, ma ci sono anche tanti che sono rimasti a lungo e anche un periodo non indifferente in 

una situazione del genere." 

 

R: “E in relazione a questi ragazzi quali sono stati i motivi di questo mancato 

accesso?” 

I:”Credo che sicuramente uno dei motivi più preponderanti sia la mancanza di fiducia in se 

stessi, ritengo infatti che tanti ragazzi abbiamo una bassa autostima. Una grossa 
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differenza la noti quando incontri un ragazzo che ha fatto un percorso a Spazio-ado, si 

muove in modo molto diverso nel mondo degli adulti, gli è cresciuta l’autostima e hanno 

fatto qualcosa. Qualcosa di concreto tipo trovare una professione, un posto nel nostro 

mondo... Inoltre direi anche la capacità di scegliere, spesso ho trovato ragazzi con delle 

aspettative enormi, ce chi vuole fare l’astronauta ma ha le vertigini, o lo vuole fare in 

Ticino. Secondo me fantasia pura... Quindi come dicevo prima l'autostima, la fiducia di 

potercela fare, ma realmente, non giocando a fare l'astronauta... Ogni tanto succede 

anche il contrario, persone tanto intelligenti, ma che sono tanto incasinati non pensano di 

essere abbastanza per fare quello che vogliono. e quindi non ci provano neanche... Se 

non ci provo non posso fallire... I ragazzi fanno davvero fatica ad approfittare di questo tipo 

di percorsi e in molti casi, non vedendone un senso interrompono. interrompendo però il 

loro percorso di vita, e si ritrovano a casa a far nulla o a lavorare per noi." 

 

R: “Ti vengono in mente altri motivi, magari esterni al ragazzo?” 

I:"Esterni esterni no, dopo tutto stiamo parlando di loro, ma per esempio quest'anno è 

stato il gruppo di Spazio-ado a non accettare uno dei nostri ragazzi che poi è rimasto a 

piedi. Inoltre mi viene in mente ora che molti ragazzi avevano mollato il SEMO perché i 

tempi di attesa per andare a fare lo stage erano troppo lunghi e non riuscivano a vedere 

l'utilità della parte in classe, cosa lo faccio a fare? Io a scuola faccio schifo." 

 

R: “Pensando alle loro situazioni in generale, ci sono degli aspetti che si 

ripresentano regolarmente?” 

La mancanza di fiducia in se e nel mondo adulto, non hanno aspettative nei proprio 

confronti i nei nostri se non negative, sai dovuto anche ai nostri media, con tutto quello che 

dicono sulla crisi eccetera. Anche gli adolescenti alla fine se ne convincono, e perdono la 

motivazione, chi ci mette impegno per entrare in una cosa che spesso la persona adulta 

riporta ad avere un sacco di rischi e problemi? Inoltre adesso mi vieni in mente, sai ci 

vuole un sacco di tempo per farli entrare in relazione con noi che siamo professionisti. Con 

il datore di lavoro o i docenti del SEMO risulta ancora più difficile. e a volte non ce la si fa 

proprio... Sai comunque la relazione è molto importante, soprattutto in progetti delicati 

come questi... Un aspetto di bassa autostima, un aspetto emozionale che disturba le 

relazioni con gli adulti. Come ho già detto vi è anche questo aspetto di motivazione, 

spesso i ragazzi non sono motivati e di conseguenza non si attivano per far qualcosa della 

loro vita. Non riescono a vedere il futuro. Fanno fatica a trovare una strada che sia non 

troppo lontana dalle loro abitudini. Abitudini che nel mondo adulto bisogna cambiare. Se a 

questo aggiungiamo la mancanza di fiducia in se stessi e il mondo adulto il ragazzo non è 

incentivato ad attivarsi e rimane in una situazione stazionaria, senza andare mai avanti, 

anzi diciamoci pure che a volte torna indietro... Poi sicuramente c'è anche il fatto che i 

nostri ragazzi hanno delle situazioni a casa molto pesanti e quando arrivano in foyer non 

sempre è facile entrare in un ottica di futuro immediatamente... Purtroppo è così." 
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R: “Quali invece le specificità di ogni situazione?” 

I:" Come dicevo prima per esempio un ragazzo che per esempio non è stato accettato dal 

gruppo di Spazio-ado perché aveva avuto qualche gabola con uno dei ragazzi già seguiti e 

dato che il gruppo era davvero un bel gruppo, con gli educatori abbiamo deciso di non 

farlo andare..." 

 

R: “Ti viene in mente altro?” 

I:"Ehm... no in questo momento proprio no" 

 

R: “Quali possono essere a vostro avviso le difficoltà che questi ragazzi incontrano 

nel momento della scelta e della ricerca di un percorso formativo studi-

apprendistato?” 

I:"Bhe... sicuramente la mancanza della licenza di scuola media, senza, hanno meno carte 

da spendere sul lavoro. Anzi parliamoci chiaro, senza licenza fanno fatica ad andare 

ovunque se penso agli ultimi anni anche per fare il giardiniere chiedono a volte una certa 

media scolastica. Inoltre non avendo la licenza spesso hanno anche molte difficoltà 

scolastiche, che non gli permettono di intraprendere magari la strada che vorrebbero. 

L’altra come dicevo prima, è che non sanno bene, non riescono ad immaginare cosa 

potrebbero fare da più grandi. Non riescono proprio a vedersi nel mondo adulto, nel ruolo 

adulto, tutto gli sembra così lontano e soprattutto lontano dalle loro abitudini..." 

 

R: “Ti viene in mente altro, magari aspetti relazionali?” 

I:"Riguardo agli aspetti relazionali, sempre più datori di lavoro pretendono una grande 

maturità, in un contesto che secondo me è in decrescita a livello relazione con i ragazzi. 

Se penso a tanti casi, i ragazzi un pelo compromessi a livello relazionale facevano 

davvero più fatica ad entrare nel mondo del lavoro... Ma credo anche questa sia solo una 

parte di tutte le difficoltà che ci sono, infatti credo che nella maggior parte degli 

apprendistati il datore di lavoro guarda spesso i risultati scolastici. Infatti anche ragazzi con 

degli aspetti relazionali anche positivi venivano scartati per le note basse. Adesso ho 

anche un altro pensiero, i nostri ragazzi spesso non sanno come si fanno queste cose, 

cioè come si cerca un lavoro, i siti internet, la lettera di accompagnamento eccetera. 

Spesso si vergognano ad andarsi a presentare... e... si a volte si vergognano di ciò che 

hanno fatto in passato e molto spesso il datore di lavoro di mette davanti queste cose, ma 

in una centra maniera sono anche abbastanza convinto che faccia bene, sai il datore non 

siamo noi e l'esame della realtà da parte di un esterno a parecchio valore. Non è 

l'educatore rompi palle che te lo dice." 
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R: “Quali sono state le vostre difficoltà nell’accompagnare questi ragazzi?” 

I:"Provo a rispondere a nome di tutti la più grossa difficoltà è proprio quella di far nascere 

la motivazione. Uno Spazio-Ado lavora proprio su questo. Nel corso degli hanno ho notato 

che i ragazzi che erano già motivati riuscivano a fare un percorso positivo anche nelle 

risorse esterne, mentre chi non lo era no e spesso interrompeva il percorso. Quindi non 

solo riuscire a motivarli quando sono qui con noi, ma anche quando stanno già facendo un 

percorso fuori...  Secondo me se riesci a tirare fuori la motivazione hai fatto un bel po’del 

percorso. Alla fine sta davvero tutto li, ho conosciuto ragazzi che con la motivazione sono 

arrivati davvero in alto nella vita, altri che senza si sono limitati a fare qualcosa che non gli 

piaceva e si, alcuni anche con una certa stabilità, ma avrebbero potuto fare davvero molto 

di più... Un’altra difficoltà è riuscire a presentarsi bene, nonostante la situazione non sia 

delle migliori, bisogna saper tirare fuori il positivo. A volte facciamo fatica pure noi a 

vedere in positivo la situazione, pensa farla riuscire a vedere a loro... In percorsi 

fallimentari come i nostri a volte è difficile tirare fuori la motivazione proprio perché per il 

ragazzo è difficile vedere il positivo. Si ritrovano in scacco. Quindi si punta al 

cambiamento. Quindi fa accettare il passato per cambiare il futuro. E torniamo di nuovo 

sulla motivazione. Quindi si a volte bisogna fare un lavoro anche su questo e non è 

sempre troppo facile" 

 

R: “Quali interventi avete messo in campo?” 

I:"Sicuramente il ridare il ritmo giorno notte. Con l’intervento che si devono alzare alla 

mattina. e lavorare per noi o per loro stessi o uscire dal foyer, poi noi abbiamo 

l’obbligatorietà di avere una attività esterna al foyer, che è una delle condizioni per 

rimanere in foyer a lungo...Mentre sugli interventi più pratici posso aggiungere il stare 

dietro a loro in tutto ciò che riguarda la faccenda scelta e ricerca lavoro un po' come hai 

fatto tu. Però sai purtroppo non abbiamo sempre uno stagiaire che può farlo come hai fatto 

tu.  Abbiamo avuto degli stagiaire che non sarebbero stati in grado di portare avanti un 

progetto in questo modo... Però, come stavo dicendo, nel limite del possibile li 

accompagniamo nella ricerca dei posti, nella scelta della professione, il fare una lettera, il 

fare il curriculum degnamente, presentarsi, imparare a telefonare... Ovviamente cerchiamo 

di trovare quella professione che motivi il ragazzo e nello stesso momento lo stimoli ad 

intraprendere il percorso verso il mondo adulto, trovo che questo sia davvero importante. 

Se non si motivano spesso si andrà solo incontro a un altro fallimento oppure un percorso 

a metà. Ah, a volte chiediamo anche di far fare gli stage da persone che conosciamo così 

abbiamo una reale valutazione dal datore di lavoro, per poi lavorare sugli aspetti più 

rilevanti. Sai spesso i ragazzi non sono come quando sono in foyer e quindi avere un 

parere esterno diventa fondamentale..." 
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R: “Prima parlavi di motivazione...” 

I:"Si, interventi sulla motivazione mi viene in mente il fatto di cercare di mostrare tutte le 

professioni, che sono davvero tantissime. Spesso i ragazzi non le conoscono e si limitano 

a scegliere le più comuni. Ma nella mi esperienza ho visto che aprire il ventaglio paga 

parecchio nella scelta e di conseguenza nella motivazione di intraprendere qualcosa." 

 

R: “Cosa è stato funzionale?” 

I:"Io trovo che alzarsi alla mattina è funzionale, almeno nel breve termine. Poi un po' tutto 

ciò che ho appena detto anche, stargli dietro, il conoscerli per motivarli, l’accompagnarli 

nei posti di lavoro... Inoltre a volte ho trovato molto positivo portare la propria esperienza in 

modo da far vedere che ce la si può fare nonostante i problemi della vita... Anche portare 

esperienze di altri simili è funzionale, in qualche modo è come se scaricassi il ragazzo e lui 

diventa più attento a ciò che dici e vuoi trasmettere." 

 

R: “Cosa non è stato funzionale?” 

I:" Sicuramente abbiamo appurato che il fatto del alzarsi alla mattina sul lungo termine non 

è funzionale. Il ragazzo perde il senso del doversi alzare, non si sviluppa la motivazione. 

Anzi il dover alzarsi si trasforma in una causa di conflitto, che in molti casi non serve a 

niente... In realtà faccio fatica a trovare interventi non funzionali, tutto ciò che abbiamo 

fatto l’abbiamo fatto sulla persona. Cerchiamo di essere molto flessibili. Molti interventi 

sono proprio individualizzati." 

 

R: “Come l’équipe educativa del foyer potrebbe migliorare l'accompagnamento di 

questi ragazzi?” 

I:"Nell’ideale, sarebbe bello riuscire a liberarsi dalle incombenze altre, in modo che ci sia 

sempre un educatore in doppia 10-18 che sia qui sui ragazzi in questa situazione e si 

possa occupare di loro garantendo una continuità, magari che sia sempre lo stesso 

periodo per periodo. E infatti magari quando non abbiamo bisogno i turni ritornano normali. 

Una risorsa che si attivi al bisogno e come dicevo per me ci vuole una certa continuità 

quindi lo fare ad una sola persona per volta. Perché se no dopo ce una grosso lavoro di 

passaggio di informazioni e relazionale. Senza contare gli stili diversi, che magari 

potrebbero confondere il ragazzo.. Purtroppo non ho ancora trovato il modo di attivare 

questa risorsa... Inoltre mi piacerebbe che ci sia una persona per la fondazione che crei i 

contatti con i datori di lavoro. Che riesca a mantenerli in ottica di stage e apprendistati 

futuri. Fare un po’ una ricerca di datori con cui è un po’più possibile collaborare, datori che 

anche se gli mandiamo qualche ragazzo che non ce la fa, non se la prende e si ricomincia 

da capo con un altro... E anche lui potrebbe essere quella persona esterna di cui parlavo 

prima, che ogni tanto dica al ragazzo così non va bene, che ha una valenza diversa che 

se lo dice un educatore con un certo tipo di relazione con il ragazzo che una persona più 

esterna."
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Allegato 3. Griglia di analisi delle interviste 
Domanda Intervistato 1. Intervistato 2. Intervistato 3. Intervistato 4. 

1. I: “Allora…, io lavoro qui da aprile 

2014 e da quando sono qua posso 

contarne… cinque.” 

 

I:”Per rispondere a questa 

domanda preferisco darti una 

media annuale, in media dai 

quattro ai cinque ragazzi per anno 

venivano seguiti per questi aspetti 

all'interno del foyer. Un numero a 

parer mio rilevante, dato che 

abbiamo in totale nove posti” 

 

I:”Pensandoci così su due piedi 

direi intorno ai quindici ragazzi 

totali, se però pensiamo che alcuni 

l’hanno fatto per più anni… Credo 

dai quattro ai cinque per anno”  

 

I:”Cinque anni sono tanti... 

Ricostruendo velocemente direi 

che quelli che proprio non sono 

riusciti ad accedere sono tra i 20/25 

e alcuni sono ragazzi che sono 

rimasti poco da noi, ma ci sono 

anche tanti che sono rimasti a 

lungo e anche un periodo non 

indifferente in una situazione del 

genere." 

2. I: “Credo che sicuramente centri un 

percorso scolastico delle scuole 

medie fallimentare, doloroso, 

difficile. Secondo me in diversi di 

questi casi porta al mancato 

licenziamento dalla scuola media, 

cioè al non ottenimento della 

licenza. E penso che… per un 

ragazzo che alla fine si dice 

“cavolo, non ce l'ho fatta neanche a 

fare la licenza” si tramuta spesso in 

un grande gap a livello di 

autostima… L’autostima poi, 

secondo me, scende sotto i piedi e 

il ragazzo in un qualche modo 

pensa… “io ho fallito ciò che tutti 

fanno senza problemi”. Quindi, 

secondo me,… si inizia davvero a 

sviluppare pensieri del tipo “non 

combinerò mai nulla nella vita”, 

I:”I motivi possono essere 

molteplici, se per esempio parliamo 

di Spazio-ado,  a volte siamo noi 

che riteniamo che il progetto non è 

adeguato. È quindi capitato che 

eravamo noi a dire no, il ragazzo 

non ha bisogno di questo… 

Sempre rimanendo su Spazio-ado, 

è anche successo che fossero loro 

a dire di no, per esempio 

quest’anno con un ragazzo che a 

parer loro avrebbe destabilizzato il 

gruppo…  Per ciò che riguarda il 

SEMO e Pretirocinio i motivi 

possono essere le tempistiche…  

per esempio, il periodo prima di 

andare in stage a volte è troppo 

lungo e i ragazzi spesso si 

annoiano prima e interrompono il 

percorso perché non hanno più 

I:”Mah… per rispondere a questa 

domanda, la prima cosa che penso 

è  che in un qualche modo oserei 

parlare di disagio psichico. Non sto 

parlando proprio di uno 

scompenso, anche se alcuni 

ragazzi sono arrivati davvero 

vicino, però, per ciò che ho potuto 

vedere, nella maggior parte dei 

ragazzi in una situazione come 

questa, a livello psichico, c'era 

comunque una certa instabilità. Mi 

permetto di affermare questo 

anche perché in alcuni casi ci sono 

stati anche degli interventi esterni 

su di un piano, come dire, più 

medico psichiatrico... Un'altra 

causa, a parer mio, potrebbe 

essere che i ragazzi fanno già la 

vita, escono, mangiano, dormono, 

I:”Credo che sicuramente uno dei 

motivi più preponderanti sia la 

mancanza di fiducia in se stessi, 

ritengo infatti che tanti ragazzi 

abbiamo una bassa autostima. Una 

grossa differenza la noti quando 

incontri un ragazzo che ha fatto un 

percorso a Spazio-ado, si muove in 

modo molto diverso nel mondo 

degli adulti, gli è cresciuta 

l’autostima e hanno fatto qualcosa. 

Qualcosa di concreto tipo trovare 

una professione, un posto nel 

nostro mondo... Inoltre direi anche 

la capacità di scegliere, spesso ho 

trovato ragazzi con delle 

aspettative enormi, ce chi vuole 

fare l’astronauta ma ha le vertigini, 

o lo vuole fare in Ticino. Secondo 

me fantasia pura... Quindi come 
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“cosa ho che non va” arrivando 

persino a pensare e a convincersi 

che… il posto in cui vivono non va 

bene per loro. E prova ad accedere 

ad una delle risorse con tutto 

questo? Non è evidente.” 

R: “Immagino” 

I:”Poi, direi che comunque i ragazzi 

che normalmente incontriamo qui, 

hanno comunque un percorso 

personale e familiare non dei 

migliori… E dicendo questo… 

credo che quindi non è tanto i 

ragazzi che non vogliono andare a 

scuola e quindi vanno male…, ma 

anche determinate situazioni 

famigliari che, alla fine influiscono 

sulla scuola. E questo, secondo 

me, si tramuta in, per esempio “non 

voglio fare il semestre 

motivazionale perché il semestre 

motivazionale è comunque una 

scuola e se già ho fallito a scuola 

non vedo perché devo andare a 

rifallire di nuovo” e quindi… questi 

ragazzi non riescono a vedere 

l'opportunità… l’opportunità di 

riuscire a farsi aiutare per riuscirci 

da solo.  

Per quello che riguarda un 

apprendistato, spesso non sanno 

neanche come si fa…, come si 

fanno le lettere, come si fa un 

curriculum e a volte si vergognano 

voglia di andare a scuola, oppure… 

Si ci sono anche le tempistiche di 

iscrizione, non sempre il ragazzo 

arriva e si può iscrivere subito ad 

un SEMO o un Pretirocinio” 

R: “Ti vengono in mente altri 

motivi?” 

I:”Uhm…si, spesso ho incontrato 

anche delle difficoltà di tipo 

relazionale, con difficoltà intendo 

che magari è qualche anno che 

sono fuori dal sistema scolastico, e 

iniziano piano piano a   fare fatica a 

relazionarsi con i pari e con gli 

adulti… e questo porta… riportare 

determinate dinamiche che non 

sono funzionali in un progetto come 

questo.” 

R: “Provo a darti un piccolo input, 

autostima e motivazione?” 

 I:”Ok, be sicuramente i ragazzi 

hanno un autostima davvero 

bassa, secondo me questo li porta 

ad essere insicuri su ciò che fanno 

e arrivando ad essere molto 

insicuri, può essere che sia meglio 

non pensarci che dover affrontare 

tutto questo… Se penso invece alla 

motivazione… Secondo me centra 

anche la questione che i ragazzi 

vogliono tutto subito, tutto vicino  e 

non sono disposti a fare dei 

sacrifici per trovare lavoro per 

andare a un SEMO o Midada… 

si fanno gli affaracci loro. Questo 

potremmo tradurlo in una 

mancanza di motivazione. Chi me 

lo fa fare di cambiare la mia vita se 

alla fine dei conti non è così 

malvagia? Bene o mele ho un tetto 

sopra la testa, del cibo, qualche 

soldino, perché cavolo dovrei 

iniziare a fare fatica, facendo 

qualcosa che non mi piace 

neanche troppo? 

R: “Vorrei proporti una parola 

chiave, autostima” 

I:”Mah… Sicuramente vi è anche 

un discorso di autostima, stiamo 

parlando di ragazzi pieni pieni di 

una moltitudine di fallimenti, dove, 

a parer mio, a volte il ragazzo 

preferisce non mettersi in gioco... è 

più facile fallire non facendo, che 

provarci e andare nuovamente ad 

un fallimento, non so se mi sono 

spiegato, se ci provo e fallisco io 

sono quello che non ce l’ha fatta, 

ma se non ci provo neanche, io 

non ho fallito, non l’ho proprio 

fatto… L’autostima si, ha un ruolo 

non indifferente, qualsiasi cosa 

potrebbe farla scende ulteriormente 

molte volte viene evitata come la 

peste.” 

R: “Ci sono stati dei casi anche 

dove non era il ragazzo a non voler 

accedere a queste risorse?” 

dicevo prima l'autostima, la fiducia 

di potercela fare, ma realmente, 

non giocando a fare l'astronauta... 

Ogni tanto succede anche il 

contrario, persone tanto intelligenti, 

ma che sono tanto incasinati non 

pensano di essere abbastanza per 

fare quello che vogliono. e quindi 

non ci provano neanche... Se non 

ci provo non posso fallire... I 

ragazzi fanno davvero fatica ad 

approfittare di questo tipo di 

percorsi e in molti casi, non 

vedendone un senso interrompono. 

interrompendo però il loro percorso 

di vita, e si ritrovano a casa a far 

nulla o a lavorare per noi." 

R: “Ti vengono in mente altri motivi, 

magari esterni al ragazzo?” 

I:"Esterni esterni no, dopo tutto 

stiamo parlando di loro, ma per 

esempio quest'anno è stato il 

gruppo di Spazio-ado a non 

accettare uno dei nostri ragazzi che 

poi è rimasto a piedi. Inoltre mi 

viene in mente ora che molti 

ragazzi avevano mollato il SEMO 

perché i tempi di attesa per andare 

a fare lo stage erano troppo lunghi 

e non riuscivano a vedere l'utilità 

della parte in classe, cosa lo faccio 

a fare? Io a scuola faccio schifo." 



60 
 

persino di non avere la licenza e 

quindi non vogliono presentarsi nei 

vari posti e mettersi in gioco con le 

carte che hanno…” 

R: “Capisco” 

I: “Riassumendo credo che ci sia 

molta sfiducia in se stessi, in quello 

che sono in gradi di fare…, ho un 

po’ di esempi che… fan si che 

pensi a questo… A volte lo dicono, 

ma spesso no. Credo… che non 

hanno abbastanza auto-stima 

per… motivarsi… ed intraprendere 

un percorso con una risorsa 

esterna per la ricerca di un posto, 

perché ora come ora non sono 

pronti per andare a fare un 

apprendistato... Hanno troppa 

paura e sfiducia in loro e nel 

mondo adulto.” 

 

Loro, come chiunque dopo tutto, 

vorrebbero finire le scuole medie e 

avere già un lavoro che gli piace e 

eccetera. La cosa che non funziona 

è che spesso non sanno neanche 

cosa vogliono fare ma cercano 

comunque di saltare tutti i passi 

necessari. Penso proprio che non 

ci sia la motivazione ad iniziare un 

percorso, per ciò vogliono ottenere 

più o meno si, ma dover iniziare da 

zero o quasi secondo me li mette 

nella condizione di non attivarsi.” 

 

I:”Questa è una domanda 

interessante, la maggior parte delle 

volte ci soffermiamo solo sui 

ragazzi senza pensare che 

comunque gli attori delle situazioni 

sono molti di più… Uhm… da parte 

delle istituzioni a volte ci sono stati 

dei no, a volte, pensando a uno 

Spazio-ado perché sono pieni o le 

caratteristiche del ragazzo non 

vanno bene con il progetto… 

Pensando ad un SEMO, non credo 

che abbiano mai rifiutato qualcuno, 

ma in alcuni casi non sono riusciti a 

tenerlo nel progetto. Altre volte non 

si poteva accedere a queste 

istituzioni per le tempistiche, per 

esempio ragazzi che arrivano a 

marzo, è davvero dura che 

possano iniziare un percorso di 

questo genere… Inoltre a volte 

anche il ragazzo non voleva andare 

e iniziare un progetto con loro, 

spesso i nostri ragazzi fanno 

davvero fatica a vedere l’obbiettivo 

di queste come hai detto tu risorse, 

ma lo vedono come un'altra scuola 

o un qualcosa che tanto non 

porterà a niente… Dai racconti dei 

ragazzi, a volte colgo che alcuni 

hanno la sensazione che è un 

posto per disadattati come già 

detto non mi ricordo che sia mai 

successo che un SEMO abbia 
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rifiutato qualcuno, ma quando i 

ragazzi non riescono a vedere un 

senso e magari un percorso che è 

un po' più scolastico, prima di 

andare a fare degli stage, non 

riescono ad aspettare e vorrebbero 

abbandonare perché non vedono il 

senso di fare un altra scuola che 

non li porta a niente e a volte è 

successo che smettono proprio di 

andarci. Da quello che ho sentito 

negli ultimi anni, a parer mio i 

ragazzi  non sono sempre riusciti a 

sfruttare ciò che il SEMO di mette a 

disposizione.” 

3. I: ”Ma…, pensandoci così a caldo 

mi viene subito da dire che spesso 

questi ragazzi si costruiscono una 

quotidianità che non ha orari…, 

soprattutto orari che possono 

essere come quelli lavorativi. 

Manca proprio la regolarità. E 

spesso incominciano ad invertire il 

giorno con la notte. Alla sera vanno 

a letto tardissimo e si alzano dopo 

mezzo giorno... E, secondo me, è 

questa o meglio questo tipo di 

quotidianità che fa cadere ancora 

di più la motivazione e 

l'autostima…. Sono abituato a 

gestire la mia vita in un certo modo, 

senza concludere niente, perché 

dovrei impegnarmi a fare 

qualcosa? Io non riesco neanche 

I:”La prima cosa che mi viene in 

mente che molti non hanno licenza 

di scuola media, la maggior parte di 

questi ragazzi quando arrivano non 

hanno la licenza o l’hanno appena 

fatta da privatista. E questo 

comporta parecchie cose… Il fatto 

di non averla può pesare nella 

ricerca di un posto di lavoro o nel 

cominciare una nuova scuola. Per 

esempio alcuni datori di lavoro di 

scartano a priori se non ce l’hai, e 

anche sulle scuole, credo che 

qualsiasi scuola per accederci è 

d’obbligo avere la licenza. Infatti 

già all’inizio si ritrovano ad avere 

tantissime strade chiuse, ma 

chiuse davvero… Sempre 

rimanendo sulla licenza, se uno 

I:”Mah… direi un autostima 

piuttosto bassa, una moltitudine di 

fallimenti alle spalle, e direi anche il 

dover ricominciare da capo, con la 

coscienza che fino ad ora non si è 

mai andati più avanti di un tot, la 

mancanza di successo, basse 

aspettative... Mi sembra quasi che 

tutto questo porta a non avere un 

motore per andare avanti... anzi 

direi un motore per partire… Manca 

proprio la motivazione, motivazione 

ad intraprendere un percorso verso 

qualcosa che si deve sudare, 

qualcosa di non sicuro.” 

R: “Ci sono magari anche degli 

aspetti più pratici?” 

 I:”Sugli aspetti più pratici vi è non 

avere la licenza, a parer mio è 

La mancanza di fiducia in se e nel 

mondo adulto, non hanno 

aspettative nei proprio confronti i 

nei nostri se non negative, sai 

dovuto anche ai nostri media, con 

tutto quello che dicono sulla crisi 

eccetera. Anche gli adolescenti alla 

fine se ne convincono, e perdono la 

motivazione, chi ci mette impegno 

per entrare in una cosa che spesso 

la persona adulta riporta ad avere 

un sacco di rischi e problemi? 

Inoltre adesso mi vieni in mente, 

sai ci vuole un sacco di tempo per 

farli entrare in relazione con noi 

che siamo professionisti. Con il 

datore di lavoro o i docenti del 

SEMO risulta ancora più difficile. e 

a volte non ce la si fa proprio... Sai 
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ad alzarmi alla mattina, figurati 

andare a lavorare e fare qualcosa 

di difficile. E quindi attivarsi diventa 

fondamentalmente qualcosa di… 

difficilissimo.”  

R: “Ok…” 

I: “Anche perché quando uno si 

sveglia, il resto del mondo è in 

piedi dalla mattina presto… e già in 

quel caso, secondo me i ragazzi 

avvertono una grossa differenza tra 

loro e gli altri… Un esempio che mi 

sta venendo in mente ora può 

essere che, per esempio, il lavoro è 

gratificante su un piano salariale…, 

ma già quando si inizia a scontrarsi 

con il: per avere un salario devi 

lavorare prima un mese, la cosa 

per loro, secondo me, diventa 

troppo astratta, “come un mese? È 

tantissimo tempo” vorrebbero avere 

le cose subito. Avere una paga 

dopo pochi giorni di lavoro…. 

Perché devono fare fatica venti 

giorni prima di riceve qualcosa…? 

Un altro esempio può essere legato 

agli stage. Spesso si sente dire 

“cosa vado a fare lo stage che poi 

magari non mi prendono” e quindi 

evitano di andare a fare fatica…, 

poi nella loro visione a gratis.... 

Non vedono ciò che riguarda 

l'esperienza, l’aumentare il proprio 

curriculum, il mettersi alla prova, il 

non ce l’ha a volte anche perché gli 

mancano alcune conoscenze e non 

solo per il 

comportamento…quindi… anche 

pensando ad un futuro, nel senso 

ad un apprendistato o una scuola 

può essere davvero faticoso 

recuperare tutto ciò che si ha perso 

alle medie e forse potrebbe anche 

compromettere il percorso 

scolastico… 

R: “Si la licenza è proprio 

importante per alcune strade” 

I:”E si… mentre i restanti che 

hanno la licenza, per la maggior 

parte, hanno le note disastrose… 

dei risultato oserei dire invalidanti,  

quasi meglio non averla che 

presentare  una licenza così… 

R: “Ti vengono in mente magari 

delle caratteristiche?” 

I:”Poca, anzi pochissima autostima.  

Poca elasticità. A volte, c'era una 

fossilizzazione su un solo posto di 

lavoro. Non lasciavano spazio ad 

altri posti o professioni differenti… 

Un'altra cosa che li accomuna, e 

che spesso arrivano sopra i 

diciassette anni, due anni più 

grandi  confronto ai ragazzi che 

hanno finito le medie, e aggiungi 

anche inattivi da due o più anni che 

si tramuta in non sono riusciti a 

produrre una serie di tecniche, di 

davvero difficile entrare nel mondo 

del lavoro senza. Non dico 

impossibile, ma difficile... Mah… si 

penso di si… anche i continui no 

dai datori di lavoro, fanno si che poi 

il ragazzo fa fatica a vedere una 

possibilità e preferisce non attivarsi 

per non fallire... se non ti attivi no 

puoi fallire perché non ci provi 

neanche… Un'altra cosa, il mondo 

del lavoro è davvero cambiato, 

anche per loro, qualche anno fa il 

cantone Ticino non aveva neanche 

un apprendista disoccupato, e si 

vantava proprio con il resto della 

svizzera di questo, ora la 

situazione non è così… Giusto 

l’anno scorso sentivo un sacco di 

ragazzine delle medie che erano 

demoralizzati perché non 

riuscivano a trovare un posto per 

fare l’apprendista… cosa che a 

parer mio non dovrebbero 

nemmeno essere pensabile… 

Mah… Adesso mi viene in mente 

anche un aspetto relazionale, oggi 

come oggi i datori di lavoro, 

secondo me, pretendo già dei 

ragazzi maturi razionalmente… e 

già e molto difficile per tanti ragazzi 

molto maturi, per i nostri ragazzi, 

per ciò che hanno alle spalle a 

volte è un grosso limite. La non 

capacità di riuscire a vendersi a 

comunque la relazione è molto 

importante, soprattutto in progetti 

delicati come questi... Un aspetto di 

bassa autostima, un aspetto 

emozionale che disturba le 

relazioni con gli adulti. Come ho già 

detto vi è anche questo aspetto di 

motivazione, spesso i ragazzi non 

sono motivati e di conseguenza 

non si attivano per far qualcosa 

della loro vita. Non riescono a 

vedere il futuro. Fanno fatica a 

trovare una strada che sia non 

troppo lontana dalle loro abitudini. 

Abitudini che nel mondo adulto 

bisogna cambiare. Se a questo 

aggiungiamo la mancanza di 

fiducia in se stessi e il mondo 

adulto il ragazzo non è incentivato 

ad attivarsi. e rimane in una 

situazione stazionaria, senza 

andare mai avanti, anzi diciamoci 

pure che a volte torna indietro... Poi 

sicuramente c'è anche il fatto che i 

nostri ragazzi hanno delle 

situazioni a casa molto pesanti e 

quando arrivano in foyer non 

sempre è facile entrare in un ottica 

di futuro immediatamente... 

Purtroppo è così." 
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farsi conoscere…” 

R: “Che sono cosa importanti in 

questa attività?” 

I:“Beh… sicuramente con più stage 

fai e più hai possibilità… Un'altra 

cosa: alla scuola media tutti fanno 

la scuola media. È obbligatoria e 

quindi tutti vanno lì, non è che 

ognuno fa qualcosa di diverso. E 

soprattutto… non ci sono delle 

difficoltà nel poterci andare, è un 

passaggio immediato e obbligatorio 

da noi. Mentre, dopo la scuola 

media… ognuno… deve portare 

avanti il suo percorso con le sue 

forze, non si è più nell'obbligatorio. 

E… i ragazzi che sono fragili, che 

hanno mille pensieri per la testa, 

che non hanno lo spazio in testa 

per occuparsi del proprio futuro…, 

l’attivarsi e il combattere per il 

proprio futuro diventa qualcosa di 

difficilissimo. Se poi, parlando dei 

nostri ragazzi, quindi che vivono in 

un foyer, per determinati motivi, 

con la testa piena e l’autostima 

sotto zero e nessuna motivazione 

con in più spesso un curriculum 

abbastanza limitante…, anche solo 

il pensare di andare a cercare un 

posto di apprendistato o a scegliere 

un lavoro è difficile. Figurati 

pensare di doverlo fare sul serio.” 

competenze che sono ancora 

molto da affinare. Per esempio a 

livello relazionale, spesso e 

volentieri i ragazzi fanno fatica con 

gli adulti soprattutto i ragazzi che 

sono stati fuori dai circuiti scolastici 

e lavorativi. Anche se è brutto da 

dire, direi che vi è una immaturità 

relazionale. 

R: “Prima ai citato autostima…” 

I:”Si, come dicevo i ragazzi hanno 

pochissima autostima, che li 

ostacola anche nella transizione 

medie-mondo adulto, non lo so, per 

esempio quando un ragazzo cerca 

un posto, al terzo no da un datore, 

vacilla un po' tutta la persona. E ho 

visto con i miei occhi che perdono 

proprio la spinta al voler fare. 

Questa poca autostima li porta a 

chiudersi nel mondo che 

conoscono, quello un po’ immaturo 

da ragazzo delle scuole medie. 

Oserei parlare di fragilità, infatti 

fanno fatica a accettare… le 

sconfitte, e penso che questo sia 

determinato anche dal percorso 

difficile che hanno fatto, e 

normalmente ancora oggi stanno 

facendo.” 

 

volte ci gioca contro. Anche perché 

tutti i nostri ragazzi hanno delle 

situazioni in famiglia complicate… 

E… un percorso non proprio piatto, 

aggiungiamo la licenza di scuola 

media e le note di scuola, con dato 

che comunque guardano anche 

quelle note, tanti ragazzi non sono 

stati assunti per la nota di condotta 

per esempio, spesso i datori 

prendono i ragazzi con le medie 

migliori. Se a tutto si aggiunge 

come ho già detto anche una certa 

malattia psichica, non propriamente 

malattia, ma disagio… le cose 

diventano davvero molto difficili.” 
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4. I: “Alcuni hanno intrapreso un 

percorso al SEMO che hanno poi 

successivamente interrotto…, altri 

sono andati a cercare un 

apprendistato… ma spesso 

capitava che il datore di lavoro gli 

chiedeva come mai tuo curriculum 

è così?... Un esempio di 

quest'anno può essere quello di 

una ragazza che nonostante 

avesse fatto la licenza da privatista 

l'ha fatta dopo 2 anni dopo aver 

compiuto i 15 perché… ha passato 

per due anni un periodo molto 

difficile e… ogni datore di lavoro le 

chiedeva come mai cosa avesse 

fatto quei due anni e perché era in 

foyer… Posso dire che spesso 

questo viene vissuto dal ragazzo 

come una stigmatizzazione… I 

datori di lavoro spesso non sono 

sensibilizzati su questi ragazzi e 

magari potrebbero pensare: cavolo 

questa qua avuto dei problemi e 

magari potrebbe averli di nuovo. E 

non sempre dicono anche se hai 

avuto dei problemi riconosco che 

stai crescendo, che stai entrando 

nel mondo del lavoro… Non dico 

che tutti i datori di lavoro sono così 

e non dico neanche tanti… ci è 

capitato di incontrarli… Mentre altri 

ragazzi non sono riusciti ad arrivare 

a trovare un posto o a mantenerlo 

I:”Una cosa un po' specifica di, 

credo 5 ragazzi, può essere il 

consumo di sostanze. Non tutti 

ragazzi consumavano sostanze, 

ma alcuni sì. Ma parer mio, non 

mettevano comunque in pericolo 

posto di lavoro, o comunque non 

era prettamente il motivo del fatto 

che non riuscivano ad attivarsi 

nella ricerca di un posto… Altre 

situazioni specifiche che mi 

vengono in mente… sono per 

esempio quelle situazioni in cui era 

auspicabile un percorso A.I. 

abbiamo avuto alcuni ragazzi dove 

la situazione richiedeva, secondo 

noi, un presa di posizione dell’A.I… 

per esempio tramite l’apprendistato 

finanziato da lei.” 

R: “Ti vieni in mente qualcos’altro?” 

I:”In realtà no, ogni situazione ha le 

sue specificità, ma non 

necessariamente hanno a che fare 

con l’entrata nel mondo degli adulti” 

 

I:”Mah… Una specificità può 

essere l'assenteismo, sempre più 

ragazzi a parer mio fanno fatica ad 

alzarsi e andare a lavorare e la 

stessa cosa la noto anche nelle 

attività con noi o con un SEMO o 

Spazio-ado, che può anche essere 

legato al consumo di sostanze… 

Non voglio dire che chi una 

sostanze si ritrova in questa 

situazione ma se penso a questi 

ragazzi, maggior parte che 

usavano sostanze avevano in un 

qualche modo una sorta di 

assenteismo.” 

 

 

 

R: “Te ne vengono in mente altre?” 

I:” Mah… oserei dire… come 

comunque ho già detto che tra le 

altre specificità c’è che alcuni 

ragazzi avevano un disagio 

psichico, infatti alcuni erano pure 

sotto medicamenti… Quindi qui sto 

parlando di una sorta di malattia 

mentale… e questo incideva 

parecchio nell’entrata del mondo 

del lavoro. E poi un’altra situazione 

che mi ricordo è una situazione di 

dipendenza da videogiochi, 

dipendenza vera, questo qui verso 

le 16.30 doveva assolutamente 

giocare al computer se no iniziava 

I:" Come dicevo prima per esempio 

un ragazzo che per esempio non è 

stato accettato dal gruppo di 

Spazio-ado perché aveva avuto 

qualche gabola con uno dei ragazzi 

già seguiti e dato che il gruppo era 

davvero un bel gruppo, con gli 

educatori abbiamo deciso di non 

farlo andare..." 

R: “Ti viene in mente altro?” 

I:"Ehm... no in questo momento 

proprio no" 
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per della caratteristiche di 

atteggiamenti non troppo positivi, 

cioè il rispondere male al datore, 

l’essere svogliato e eccetera… Ah 

e adesso che mi viene in mente 

un'altra cosa che può essere 

specifica è il consumo di sostanze. 

A volte abbiamo avuto dei ragazzi 

dove il consumo era giornaliero, 

non tutti ma alcuni si. 

R: “Ti vieni in mente qualcos’altro?” 

I:”Ehm… no per ora no.” 

 

a sudare a non riuscire a gestirsi… 

Questa situazione l’ha portato a 

perdere il suo lavoro e non riuscire 

a trovarne un altro proprio perché 

ormai aveva invertito i ritmi giorno e 

notte. Ovviamente questi sono casi 

molto isolati.” 

5. I: ”Sicuramente metterei dentro 

tutto  quello che riguarda autostima 

e l'identità ragazzi...” 

R: “Puoi per favore 

argomentarmela un attimo?” 

I:”A quest’età molti ragazzi stanno 

davvero facendo un grossissimo 

lavoro nella costruzione della 

propria identità, il problema è, che 

spesso per via di tutto ciò che ho 

detto fino a ora, questi hanno 

l’autostima sotto i piedi… Che li 

mette in difficoltà nella, per 

esempio scelta di un lavoro… Non 

sono motivati ad iniziare ad entrare 

nel mondo degli adulti… almeno 

non come gli adulti si aspettano… 

quindi si, la mancanza di 

motivazione, secondo me, è una 

delle difficoltà di questi ragazzi…” 

R: “Ci sono magari delle difficoltà 

I:”Un po' di elasticità nella ricerca, 

la bassa autostima e la 

fossilizzazione in certi posti di 

lavoro. Aggiungerei anche il non 

voler provare, gli stereotipi di 

genere cioè questo lavoro da 

donna, io non lo faccio… E pure 

noi a volte tiriamo fuori li stereotipi 

di genere…questo è un lavoro da 

maschio quindi non lo faccio. Per 

esempio impiegato in logistica lo 

proponiamo solo a un ragazzo, 

mentre potrebbe farlo anche una 

ragazza. Ma al di la di questo 

discorso, penso che le difficoltà 

possono essere davvero molteplici, 

non so, il saper dove cercare 

determinate cose, i posti disponibili 

per esempio. Sai, abbiamo avuto 

dei ragazzi che non avevano la 

minima idea di dove si mettesse un 

I:”Mah… Spesso sono le qualità 

che non sanno di avere o che non 

hanno , per esempio uno bravo in 

mate sa che potrebbe andare a 

fare quello, quindi università e poi 

diventare professore per esempio. 

Ma spesso i ragazzi non sanno 

quello che sanno e che vogliono 

fare e quindi non sanno in quale 

lavoro potrebbero essere bravi, e 

questo è davvero un grosso limite 

per la motivazione di fare qualcosa 

e come dicevo prima per 

l’autostima non credo in me stesso 

nella misura in cui non ho niente di 

bello da spendere nel mondo degli 

adulti. Una volta gli orientatori 

facevano questo, ricercavano e 

trovavano ciò in cui i ragazzi erano 

bravi, attualmente, secondo me, ti 

chiedono cosa vuoi fare e poi ti 

I:"Bhe... sicuramente la mancanza 

della licenza di scuola media, 

senza, hanno meno carte da 

spendere sul lavoro. Anzi 

parliamoci chiaro, senza licenza 

fanno fatica ad andare ovunque se 

penso agli ultimi anni anche per 

fare il giardiniere chiedono a volte 

una certa media scolastica. Inoltre 

non avendo la licenza spesso 

hanno anche molte difficoltà 

scolastiche, che non gli permettono 

di intraprendere magari la strada 

che vorrebbero. L’altra come 

dicevo prima, è che non sanno 

bene, non riescono ad immaginare 

cosa potrebbero fare da più grandi. 

Non riescono proprio a vedersi nel 

mondo adulto, nel ruolo adulto, 

tutto gli sembra così lontano e 

soprattutto lontano dalle loro 
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anche più pratiche?” 

I:”Assolutamente, il fatto di non 

avere quotidianità, di cambiare il 

giorno con la notte, porta i ragazzi 

ad non riuscire ad alzarsi alla 

mattina, vi è una difficoltà del piano 

fisico ad andare a lavorare perché 

sono tot ore alla settimana… Dove 

come ho già detto bisogna alzarsi 

presto la mattina e magari avere 

meno tempo per se stessi, meno 

tempo per uscire, per guardare la 

tele e eccetera… Stare su un posto 

di lavoro otto ore al giorno è 

impegnativo, non è come stare al 

parco con i soci a far… quello che 

fanno… Secondo me questo 

cambiamento alcuni ragazzi non 

sono pronti, non vogliono farlo, non 

è evidente a quindi o sedici anni 

passare da una scuola media a un 

posto di apprendistato, sul lavoro 

sei praticamente trattato da adulto 

anche se non lo sei. E se come 

sempre aggiungiamo l’autostima, e 

la motivazione, l’intraprendere tutte 

queste difficoltà insieme può 

diventare pesante e per un 

adolescente, secondo me, forse è 

troppa roba messa insieme. 

Un’altra difficoltà che mi è appena 

venuta in mente riguarda ciò che 

uno vuole fare: a  volte ci capita di 

vedere dei  ragazzi che arrivano 

francobollo, in quei casi bisogna 

recuperare parecchio lavoro…” 

R: “e se ti dico autostima? Prima 

l’avevi citata” 

I:”Ritornando sull'autostima… 

beh… spesso i nostri ragazzi sono 

confrontati con ragazzi di quindici 

anni che sono appena usciti dalle 

medie e magari hanno la licenza 

migliore. E secondo me questo 

potrebbe comunque produrre un 

sentirsi più deboli di loro... Quelli 

che ce la fanno e quelli no, ed è 

espresso con atteggiamenti di 

evitamento…la paura di fallire, si a 

volte i ragazzi non si presentano a 

degli esami,  ma facendo così 

falliscono. Ma non falliscono per 

capacità, ma solo perché non si 

sono presentati. Quindi non è 

proprio colpa loro no? Mica sono io 

che sono troppo stupido per 

farcela, non mi sono presentato 

perché non avevo voglia. Fanno 

fatica a vedere il 50% di possibilità 

di riuscita. Ma sono più portati a 

sminuirsi, a dirsi e non a dirci io 

non ce la faccio.”  

 

danno una lista di posti senza aver 

la curiosità di voler conoscere il 

ragazzo che hanno davanti in cosa 

potrebbe essere davvero bravo, 

non per niente molti ragazzi non 

fanno davvero la professione in cui 

sarebbero davvero bravi e 

motivati... Mah.. un altra difficoltà 

sono i posti disponibili sul cantone, 

ti ho già raccontato che una volta ci 

vantavamo di riuscire a piazzare 

tutti gli apprendisti, ma oggi no e 

questo porta nuovamente a 

demotivare i nostri ragazzi...” 

R: “Prima parlavi di autostima?” 

 I:”Si, a parer mio, vi è anche un 

altra cosa legata all'autostima, 

come un non credersi al altezza. 

Quindi il darsi per vinto. Mentre 

un’altra difficoltà potrebbe essere la 

capacità di fare un buon 

curriculum, una buona lettera un 

buon colloquio. I nostri ragazzi non 

sono capaci, nessuno glie lo ha 

insegnato, ma in un qualche modo 

credono di si e quindi spesso fanno 

degli strafalcioni enormi… Cose 

che chiudono un sacco di strade. 

Ansia per telefonare eccetera… E 

l’ultima cosa che mi viene in mente 

è che non sanno dove cercare, i siti 

internet, l’elenco del telefono e cosi 

via.” 

abitudini..." 

R: “Ti viene in mente altro, magari 

aspetti relazionali?” 

I:"Riguardo agli aspetti relazionali, 

sempre più datori di lavoro 

pretendono una grande maturità, in 

un contesto che secondo me è in 

decrescita a livello relazione con i 

ragazzi. Se penso a tanti casi, i 

ragazzi un pelo compromessi a 

livello relazionale facevano davvero 

più fatica ad entrare nel mondo del 

lavoro... Ma credo anche questa 

sia solo una parte di tutte le 

difficoltà che ci sono, infatti credo 

che nella maggior parte degli 

apprendistati il datore di lavoro 

guarda spesso i risultati scolastici. 

Infatti anche ragazzi con degli 

aspetti relazionali anche positivi 

venivano scartati per le note basse. 

Adesso ho anche un altro pensiero, 

i nostri ragazzi spesso non sanno 

come si fanno queste cose, cioè 

come si cerca un lavoro, i siti 

internet, la lettera di 

accompagnamento eccetera. 

Spesso si vergognano ad andarsi a 

presentare... e... si a volte si 

vergognano di ciò che hanno fatto 

in passato e molto spesso il datore 

di lavoro di mette davanti queste 

cose, ma in una centra maniera 

sono anche abbastanza convinto 
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senza licenza e vorrebbe andare 

all'università… e qui un paio di 

domande te le fai e ti ritrovi a 

parlare di risultati scolastici, di 

possibilità reali contro i sogni. Per 

me a volte per un ragazzo è difficile 

rendersi conto che ora come ora, 

non andrà mai all’università. Forse 

in futuro, questo non si sa, ma 

adesso non ci sono le condizioni 

per intraprendere un percorso di 

questi genere… e se ci pensi 

questo è grosso messaggio per 

l'autostima… riconosco questa 

bassa autostima quando escono 

frasi del tipo: guarda che se voglio 

esco di qua e mi prendono come 

manovale e non: mi trovo un posto 

di apprendistato un datore di lavoro 

che mi assume” 

R: “E nello svolgere alcune attività 

o altro?” 

I:”Beh, sicuramente una delle 

difficoltà più pratiche è che i 

ragazzi non sanno da dove 

cominciare per cercare e scegliere 

un posto di lavoro o una scuola… 

Non hanno idea di come si fa una 

lettera, di come ci si presenta, di 

come si costruisce un curriculum. 

Quindi si aggiungerei anche delle 

difficoltà proprio di non conoscenza 

di come si fanno alcune cose, 

nessuno glielo ha mai fatto vedere. 

che faccia bene, sai il datore non 

siamo noi e l'esame della realtà da 

parte di un esterno a parecchio 

valore. Non è l'educatore rompi 

palle che te lo dice." 
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Un esempio può essere che la 

maggior parte dei ragazzi non 

conosce orientamento.ch.” 

6. I:”Motivarli, si la più grande è 

motivarli e fargli cresce l’autostima. 

Aggiungerei pure fargli vedere i 

passi che bisogna fare, il 

curriculum e la lettera per andare a 

cercare posto di lavoro 

personalmente, il presentarsi e il 

fare telefonate… Può essere 

difficile motivare a fare tutta questa 

roba qua. Un'altra difficoltà è 

entrare in questo discorso nel 

momento giusto. I ragazzi non 

vengono qua perché non hanno un 

posto di lavoro, se no avremo un 

foyer di cento persone, ma perché 

le cose non vanno bene a casa, ci 

sono delle pressioni, quindi stiamo 

parlando di ragazzi pieni di 

pensieri, pienissimi, quindi non è 

sempre facile inserire anche il fatto 

non hai lavoro, che devi 

guadagnare e eccetera. Quindi 

aggiungo anche un fattore tempo, è 

importante che i ragazzi abbiano 

un attività per loro, per noi, per il 

futuro eccetera. Ma a volte non è il 

momento giusto per affrontare 

questo discorso, non sono ancora 

I:”Una delle difficoltà, può essere 

per esempio, anche quando un 

datore di lavoro legge foyer, non è 

una cosa sempre positiva. A volte 

non è proprio un bellissimo biglietto 

da visita, si chiedono come mai e 

perché… la nostra difficoltà… sta 

nel preparare il ragazzo a questo…  

Nella mia esperienza ho incontrato 

anche lavori datori di lavoro, che 

per esempio assumevano solo 

ragazzi maggiorenni. Dicevano che 

in quindicenni sono troppo 

immaturi, quindi si alla fine mi dico 

che in realtà una delle difficoltà è 

che tutti i datori sono diversi con 

pensieri diversi e non esiste un 

metodo universale per riuscire a 

presentarsi in modo impeccabile… 

Un'altra delle difficoltà che sto 

pensando ora, potrebbe essere 

proprio il fatto che i ragazzi non 

sanno cosa vogliono fare nel 

futuro. E quindi all'inizio del 

progetto, devi proprio costruire 

questa cosa, cosa vuoi fare della 

tua vita, cosa sei bravo a fare, cosa 

non vuoi assolutamente fare? Non 

I:”Mah… come prima cosa direi 

riuscire a dare la motivazione, a 

volte abbiamo davvero difficoltà a 

motivarli, questo perché, un po’ per 

tutto quello che ho detto fino ad 

ora… A volte ci è capitato di 

pensare di avere delle difficoltà 

relazionali, ma dopo tutto fa un po’ 

parte del gioco, del nostro lavoro, è 

normale entrare in conflitto con un 

ragazzo e sicuramente un 

argomento un po’ pesante come 

questo non aiuta. Ricollegandomi 

alla relazione, un altra difficoltà può 

essere la nostra motivazione, a 

volte pensiamo che il ragazzo non 

ce la può fare e quindi non ci 

crediamo. Non crediamo che possa 

fare ora quello che vorrebbe. E 

anche se lo appoggiamo e 

camminiamo con lui non ne siamo 

davvero convinti e io sono convito 

che questo lo senta anche il 

ragazzo. Magari non lo riconosce 

ma sicuramente ha un effetto e a 

parer mio non sempre positivo.” 

 

I:"Provo a rispondere a nome di 

tutti la più grossa difficoltà è proprio 

quella di far nascere la 

motivazione. Uno Spazio-Ado 

lavora proprio su questo. Nel corso 

degli hanno ho notato che i ragazzi 

che erano già motivati riuscivano a 

fare un percorso positivo anche 

nelle risorse esterne, mentre chi 

non lo era no e spesso 

interrompeva il percorso. Quindi 

non solo riuscire a motivarli quando 

sono qui con noi, ma anche 

quando stanno già facendo un 

percorso fuori...  Secondo me se 

riesci a tirare fuori la motivazione 

hai fatto un bel po’del percorso. 

Alla fine sta davvero tutto li, ho 

conosciuto ragazzi che con la 

motivazione sono arrivati davvero 

in alto nella vita, altri che senza si 

sono limitati a fare qualcosa che 

non gli piaceva e si, alcuni anche 

con una certa stabilità, ma 

avrebbero potuto fare davvero 

molto di più... Un’altra difficoltà è 

riuscire a presentarsi bene, 

nonostante la situazione non sia 
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pronti, bisognerebbe lavorare 

anche su altro, e mettere insieme 

le cose non è sempre la cosa più 

facile. 

R: “Ti vengono in mente altre 

difficoltà magari di tipo 

relazionale?” 

I:”Sarei tentata di risponderti di si, 

ma alla fine non vedo delle 

difficoltà, vedo delle dinamiche, 

dinamiche che ci sono in più aspetti 

del nostro lavoro, dinamiche che 

fanno parte del nostro lavoro, che 

fanno parte del lavorare con degli 

adolescenti. Quindi no, non mi vieni 

in mente altro” 

sempre è facile evidenziare tutto 

questo, spesso ci ritroviamo a 

lavorare con ragazzi disinformati 

sulle varie possibilità che ci sono, il 

primo lavoro è informarli ma non è 

mai facile ricominciare un percorso 

che doveva già essere stato fatto… 

A volte invece, una delle difficoltà, 

potrebbe essere il fatto che dopo 

tutto un lavoro del genere, intendo 

un percorso con noi, al SEMO a 

Spazio-ado non ha subito degli 

effetti visibili, infatti alcuni ragazzi, 

proprio non vedendo questi 

risultati, interrompono il progetto, il 

nostro ruolo educativo è proprio 

quello di far sì che non succeda 

una cosa del genere. Quindi a volte 

siamo sulla motivazione, si fa 

proprio fatica a motivarli. 

R: “Provo a suggeriti una parola, 

fiducia” 

I:”Dipende come la intendi, se 

intendi fiducia in se stessi ritorno 

un po’ sull’autostima, secondo me 

la poca autostima non fa attivare 

questi ragazzi e di conseguenza 

non è facile per noi educatori 

stimolarli a farlo, motivarli a farlo, 

aiutarli a crede in se stessi… E 

continuando a pensare a questo mi 

è venuto in mente anche un altro 

pensiero sulla fiducia. Cioè la 

fiducia è una cosa reciproca, il 

delle migliori, bisogna saper tirare 

fuori il positivo. A volte facciamo 

fatica pure noi a vedere in positivo 

la situazione, pensa farla riuscire a 

vedere a loro... In percorsi 

fallimentari come i nostri a volte è 

difficile tirare fuori la motivazione 

proprio perché per il ragazzo è 

difficile vedere il positivo. Si 

ritrovano in scacco. Quindi si punta 

al cambiamento. Quindi fa 

accettare il passato per cambiare il 

futuro. E torniamo di nuovo sulla 

motivazione. Quindi si a volte 

bisogna fare un lavoro anche su 

questo e non è sempre troppo 

facile" 
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ragazzo a volte ho notato che non 

si fida neanche del mondo adulto, è 

un qualcosa che non conosce, un 

qualcosa che dopo le medie fa 

anche un po’ di paura… Cavolo, 

pensaci, pensa solo a quanto si 

parla di crisi e eccetera, pensa a 

quanti amici apprendisti sono 

disoccupati, da una parte possiamo 

anche capirli che questi ragazzi 

hanno poca fiducia nel futuro, il 

mondo non parla bene della 

situazione lavorativa… e per 

questo che mi viene da aggiungere 

pure che una delle nostre difficoltà 

e fare vedere in modo più positivo 

e reale il mondo degli adulti e non 

solo quello che mostrano i media. 

 

7. I.”Il primo intervento che noi 

facciamo è cercare di dargli una 

regolarità quotidiana, cioè alla 

mattina ragazzi si devono alzare 

fare dei lavori per noi o per se 

stessi: come cercare lavoro. Lo 

facciamo perché sennò iniziano ad 

alzarsi a mezzogiorno tutti i giorni 

ad andare a letto alle tre o alle 

quattro di notte… Pensando un po’ 

agli altri interventi, bisogna 

considerare anche quando 

arrivano, se arrivano a dicembre 

c'è tanto tempo, se arrivano ad 

aprile, non c'è tutto questo tempo 

I:”Quando arrivano queste 

situazioni normalmente la prima 

cosa che facciamo è fare il punto 

della situazione. Cerchiamo di fare 

il punto della situazione su quale 

professione potrebbe interessare, 

quindi orientatore, Expo 

professioni, il centro 

d'orientamento, Internet e eccetera. 

Una volta scelta la professione si 

comincia a guardare i posti 

disponibili e che potrebbero 

interessare, talaltro ricerchiamo 

sempre di avere due o più possibili 

professioni, evitiamo un 

I:” Mah… come sai bene al 

Calprino c’è l’obbligatorietà di 

avere un attività e se non ce l’hai ti 

dovrai svegliare alle 9.00 e fare dei 

lavori per noi, senz’altro questo è 

uno dei primi interventi che 

mettiamo in atto. Un po’ per dargli il 

ritmo giornaliero e un po’ per 

stimolarli a trovare altro, sai non è 

così bello lavorare per noi. Poi 

cerchiamo di capire cosa un 

ragazzo vorrebbe fare e dopo lo 

mettiamo a confronto a cosa è in 

grado di fare, una volta fatto questo 

iniziamo a scegliere un po’ di 

I:"Sicuramente il ridare il ritmo 

giorno notte. Con l’intervento che si 

devono alzare alla mattina. e 

lavorare per noi o per loro stessi o 

uscire dal foyer, poi noi abbiamo 

l’obbligatorietà di avere una attività 

esterna al foyer, che è una delle 

condizioni per rimanere in foyer a 

lungo...Mentre sugli interventi più 

pratici posso aggiungere il stare 

dietro a loro in tutto ciò che 

riguarda la faccenda scelta e 

ricerca lavoro un po' come hai fatto 

tu. Però sai purtroppo non abbiamo 

sempre uno stagiaire che può farlo 
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per cercare un lavoro o una scuola. 

Una volta che arrivano verso marzo 

aprile si cerca di fare un po' di 

pressione per far velocizzare le 

cose, si cerca un po’ di spingerli 

subito fuori… Per gli altri interventi 

normalmente lo si aiuta a fare tutto 

ciò che serve per la ricerca di un 

posto di lavoro quindi la lettera, il 

curriculum, il presentarsi e il fare 

telefonate. A volte si decide di non 

accompagnarli in un posto 

l'apprendistato, ma verso una un 

altro posto ti SEMO o Spazio-ado... 

È importante che il tutto lo si fa 

sempre con il ragazzo… si fa il 

curriculum, si fa la lettera e a volte 

lo si accompagna nei posti di 

lavoro a presentarsi noi cerchiamo 

di creare le premesse di dare un 

ragazzo gli strumenti per, non 

facciamo al posto del ragazzo. 

L’ultimo intervento che mi vieni in 

mente è il fatto di spiegarli come si 

fa, per esempio alla 

disoccupazione… ehm… già è 

complicato per noi, pensa per 

loro…” 

R: “Riguardo alla scelta?” 

I:”In riguardo alla scelta 

normalmente cerchiamo di 

proporre più professioni possibili, e 

di non farli fissare su una… Beh si 

andiamo su siti quali orientamento 

eclissamento su una…Come stavo 

dicendo, dopo iniziamo a fare tutto 

ciò che riguarda lo scrivere la 

lettera, fare il curriculum, e come 

presentarsi dal datore di lavoro. 

Quindi dove si mette il francobollo, 

dove bisogna scrivere cosa, che 

cosa non bisogna scrivere, che 

cosa invece è giusto scrivere, quali 

sono i siti dove si possono 

ricercare delle professioni, quali 

dove si possono cercare dei posti 

di lavoro, imparare a fare una 

telefonata e eccetera. Tutto questo 

lo si fa sempre con il ragazzo, 

importantissimo che impari a 

camminare da solo.” 

 

professioni e a cercare i posti fare 

un buon curriculum, scrivere una 

buona lettera e imparare un po’ a 

vendersi. Tutto questo lo facciamo 

con i ragazzi, importantissimo. Ti 

sto parlando di ragazzi che per 

pagare le fatture in posta, 

prendevano la cedola e i soldi e 

buttava tutto nella cassetta delle 

lettere. E non uno. Puoi 

immaginare perché all’inizio 

bisogna davvero accompagnarli.” 

 

come hai fatto tu.  Abbiamo avuto 

degli stagiaire che non sarebbero 

stati in grado di portare avanti un 

progetto in questo modo... Però, 

come stavo dicendo, nel limite del 

possibile li accompagniamo nella 

ricerca dei posti, nella scelta della 

professione, il fare una lettera, il 

fare il curriculum degnamente, 

presentarsi, imparare a 

telefonare... Ovviamente cerchiamo 

di trovare quella professione che 

motivi il ragazzo e nello stesso 

momento lo stimoli ad 

intraprendere il percorso verso il 

mondo adulto, trovo che questo sia 

davvero importante. Se non si 

motivano spesso si andrà solo 

incontro a un altro fallimento 

oppure un percorso a metà. Ah, a 

volte chiediamo anche di far fare gli 

stage da persone che conosciamo 

così abbiamo una reale valutazione 

dal datore di lavoro, per poi 

lavorare sugli aspetti più rilevanti. 

Sai spesso i ragazzi non sono 

come quando sono in foyer e 

quindi avere un parere esterno 

diventa fondamentale..." 

R: “Prima parlavi di motivazione...” 

I:"Si, interventi sulla motivazione mi 

viene in mente il fatto di cercare di 

mostrare tutte le professioni, che 

sono davvero tantissime. Spesso i 
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punto ch oppure utilizziamo il libbro 

quello che di danno alle scuole 

media hai in mente?” 

R: “Scuola media e poi?” 

I:”Esatto” 

 

ragazzi non le conoscono e si 

limitano a scegliere le più comuni. 

Ma nella mi esperienza ho visto 

che aprire il ventaglio paga 

parecchio nella scelta e di 

conseguenza nella motivazione di 

intraprendere qualcosa." 

8. I:”Il dargli una quotidianità secondo 

me è funzionale all’inizio, proprio 

quando ce ne più bisogno per 

cambiare abitudini, nel caso uno 

vive già di notte, oppure per non far 

prendere abitudini… Non vogliamo 

proprio che succeda… 

L'accompagnamento a determinati 

colloqui specifici, secondo me 

poteva essere molto funzionale, a 

volte ha salvato il ragazzo da una 

non assunzione. A volte era 

persino il datore di lavoro che lo 

richiedeva… Se penso al  fare 

simulazioni di colloqui…Ah altra 

cosa molto funzionale e portare 

delle esperienze, spesso il ragazzo 

non accetta che si parli di lui e a 

volte portando delle esperienze 

altrui ti ascolta di più…Uhm… C’è 

troppa burocrazia per 

disoccupazione quindi funzionale è 

anche accompagnarli in quello… 

Ah dimenticavo, prima parlavo dei 

colloqui, cioè delle simulazioni dei 

colloqui, trovo molto funzionale 

farle, a volte abbiamo dato dei 

I:”Io trovo che sia funzionale  farli 

alzare la mattina, fargli fare i lavori 

per noi, per loro. Però solo a corto 

termine, mai a lungo. Penso che 

sia anche funzionale 

l’accompagnarli passo dopo passo 

nella ricerca del posto. Un'altra 

cosa che io reputo funzionale, è 

che i ragazzi del foyer Calprino 

hanno l'obbligo di avere un attività 

esterna. Che sia scuola, lavoro… 

In se personalmente trovo 

funzionale la maggior parte dei 

interventi che facciamo in queste 

situazioni mi è più facile rispondere 

al non funzionale” 

 

I:”Mah… personalmente trovo che 

alzarsi alla mattina per i lavori è 

funzionale all'inizio, e lo è anche 

per in molti casi ha portato il 

ragazzo a trovarsi qualcosa 

piuttosto che sopportare noi tutti i 

giorni... Un altro intervento 

funzionale a parer mio è dare un 

esempio, per esempio quando 

facciamo la notte che ci alziamo e 

iniziamo a lavorare. Facciamo 

vedere che è una cosa che si fa e 

non è così tanto male come cosa. 

E li stimoliamo a attivarsi e a fargli 

capire quanto importante fare 

qualcosa che piaccia… 

Raccontarsi o raccontare di altri, 

cioè portare la propria esperienza 

può essere funzionale, ma non 

bisogna mai raccontarsi troppo. Io 

separo nettamente vita privata e 

lavoro. Ma raccontarsi nel modo 

giusto al momento giusto a volte ha 

aiutato a far attivare il ragazzo, 

ovviamente deve essere anche un 

po’ ricettivo anche lui” 

 

I:"Io trovo che alzarsi alla mattina è 

funzionale, almeno nel breve 

termine. Poi un po' tutto ciò che ho 

appena detto anche, stargli dietro, 

il conoscerli per motivarli, 

l’accompagnarli nei posti di 

lavoro... Inoltre a volte ho trovato 

molto positivo portare la propria 

esperienza in modo da far vedere 

che ce la si può fare nonostante i 

problemi della vita... Anche portare 

esperienze di altri simili è 

funzionale, in qualche modo è 

come se scaricassi il ragazzo e lui 

diventa più attento a ciò che dici e 

vuoi trasmettere." 
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buoni consigli.” 

9. I:”La prima cosa che mi viene in 

mente è che l'impiego di ragazzi in 

foyer a lungo termine non è più 

funzionale, è capitato che un 

ragazzo si demotiva e che iniziasse 

ad arrabbiarsi con il foyer… A volte 

pure la relazione ne risente… 

Un'altra cosa che trovo che non sia 

funzionale è fare senza il ragazzo, 

è lui che deve fare si sta parlando 

del suo futuro non del nostro. 

Inoltre credo che non è funzionale 

non portare avanti le idee dei 

ragazzi, il ragazzo arriva con l'idea 

del giardiniere, è giusto non fissarsi 

solo sull’idea del giardiniere, ma 

guardare anche altri lavori, ma il 

giardiniere bisogna portarlo avanti 

perché alla fine rimanere a piedi è 

ancora più negativo è pericoloso, 

ma se non porti avanti ciò che il 

ragazzo vuole fare come fai a 

motivarlo anche un minimo?... Per 

ora non mi vieni più in mente nulla.” 

 

I:”Allora il non aver la possibilità 

nella turistica di seguire in modo 

specifico e presente un ragazzo in 

questo aspetto, se non c’è uno 

stagiaire, con i turni che abbiamo 

nessuno degli educatori può 

garantire questa presenza 

settimanale. Altro di non 

funzionale, è che a volte non 

abbiamo il tempo nella turnistica 

per stargli dietro in modo 

funzionale cioè che progetti di 

questo genere vengono seguiti da 

più educatori diversi, che 

ovviamente danno stimoli 

leggermente diversi…. Quindi per 

esempio non ce una sola persona 

che si può occupare di questo 

aspetto e dare così una 

continuità… Il fatto di aver l'obbligo 

di un attività esterna a volte è un 

arma a doppio taglio, perché in 

passato a volte ha portato al 

proscioglimento dal foyer. Perché 

senza attività per troppo tempo 

porta a dinamiche interne non tanto 

buone, comunque lavorare per noi 

per troppo tempo si entra anche un 

po’ nel sentirsi sfruttati da foyer, si 

perde il senso dell’intervento.” 

I:” Alzarsi alla mattina per un 

periodo più lungo non è funzionale, 

il ragazzo perde il senso e si rischia 

di andare in un conflitto, e non di 

crescita. A lungo andare non fa 

bene al ragazzo e nemmeno a noi, 

infatti non solo lui non sopporta noi, 

ma anche noi facciamo fatica a 

stare in relazione… Vorrei 

aggiungere che non fare con i 

ragazzi non è per niente funzionale 

anche se a volte si sprecano meno 

energie ed è più facile fare al posto 

loro.” 

 

I:" Sicuramente abbiamo appurato 

che il fatto del alzarsi alla mattina 

sul lungo termine non è funzionale. 

Il ragazzo perde il senso del 

doversi alzare, non si sviluppa la 

motivazione. Anzi il dover alzarsi si 

trasforma in una causa di conflitto, 

che in molti casi non serve a 

niente... In realtà faccio fatica a 

trovare interventi non funzionali, 

tutto ciò che abbiamo fatto 

l’abbiamo fatto sulla persona. 

Cerchiamo di essere molto 

flessibili. Molti interventi sono 

proprio individualizzati." 
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10. I:”Con la tipologia di turni che 

abbiamo non possiamo essere 

sempre presenti col proprio 

ragazzo di riferimento, sarebbe 

bello che ci fosse una persona che 

lavora tutti i giorni che potrebbe 

portare avanti un progetto 

individualizzato con il ragazzo per 

la ricerca del posto di lavoro… Direi 

quasi una persona in più nella 

fondazione che si occupa di questo 

aspetto… Con… una presenza in 

certi orari e la possibilità di dare 

continuità e creare contatti con 

l'esterno, con i datori di lavoro, una 

persona specifica su questo 

aspetto con competenze 

specifiche. Si penso che servirebbe 

questo ora come ora, a volte ci 

capita che se ne occupa lo 

stagiaire, ma non abbiamo sempre 

uno stagiaire…Altro… Non so 

sicuramente far in modo che il 

ragazzo non rimanga troppo tempo 

senza attività e che debba lavorare 

per noi ogni mattina, ma non esiste 

un cosa specifica da fare per 

questo aspetto” 

 

:”Secondo me ci vorrebbe una 

persona che si possa occupare 

solo di questo. Quindi una persona 

presente tre mattine a settimana, 

che prende a carico i ragazzi da 

seguire su questo aspetto, 

garantendo così la continuità di 

questo di questa parte del progetto 

del ragazzo. Inoltre dovrebbe abbia 

delle conoscenze a livello 

orientativo, e anche se possibile di 

datori di lavoro per eventuali stage 

apprendistati o altro. E alla fine… 

si, mi piacerebbe una persona in 

più. Che potrebbe essere anche 

una sola persona per tutta la 

Fondazione.” 

 

:”Mah… Con l'esperienza, far 

tesoro degli errori, formazione, 

dare degli input alla rete per far 

migliorare le cose. Sono convinto 

che queste cose aiuterebbero 

molto i nostri ragazzi… Ma se 

dovessi rimanere un po’ più nel 

pratico propongo una figura per la 

fondazione, una figura che sia uno 

psicologo-orientatore, non il 

classico psicologo che sta dietro la 

scrivania, ma come negli ultimi anni 

va di moda in America, che esce e 

va in strada che incontra la gente 

che costruisce delle vere proprie 

rete. Una figura polivalente che può 

accompagnare meglio con più 

continuità. E che può garantire 

questa continuità che abbia anche 

diversi contatti sul territorio. Una 

fusione tra uno psicologo, un 

orientatore e un educatore, 

attivabile quando serve.” 

 

I:"Nell’ideale, sarebbe bello riuscire 

a liberarsi dalle incombenze altre, 

in modo che ci sia sempre un 

educatore in doppia 10-18 che sia 

qui sui ragazzi in questa situazione 

e si possa occupare di loro 

garantendo una continuità, magari 

che sia sempre lo stesso periodo 

per periodo. E infatti magari 

quando non abbiamo bisogno i 

turni ritornano normali. Una risorsa 

che si attivi al bisogno e come 

dicevo per me ci vuole una certa 

continuità quindi lo fare ad una sola 

persona per volta. Perché se no 

dopo ce una grosso lavoro di 

passaggio di informazioni e 

relazionale. Senza contare gli stili 

diversi, che magari potrebbero 

confondere il ragazzo.. Purtroppo 

non ho ancora trovato il modo di 

attivare questa risorsa... Inoltre mi 

piacerebbe che ci sia una persona 

per la fondazione che crei i contatti 

con i datori di lavoro. Che riesca a 

mantenerli in ottica di stage e 

apprendistati futuri. Fare un po’ una 

ricerca di datori con cui è un po’più 

possibile collaborare, datori che 

anche se gli mandiamo qualche 

ragazzo che non ce la fa, non se la 

prende e si ricomincia da capo con 

un altro... E anche lui potrebbe 

essere quella persona esterna di 
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cui parlavo prima, che ogni tanto 

dica al ragazzo così non va bene, 

che ha una valenza diversa che se 

lo dice un educatore con un certo 

tipo di relazione con il ragazzo che 

una persona più esterna." 
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Allegato 4. Diario di osservazione partecipante 

 

Diario tenuto nei mesi di marzo, aprile e maggio. 

 

Giorno 1 

Il primo incontro con Luca è stato improntato esclusivamente sugli obbiettivi dei nostri 

prossimi incontri. Infatti abbiamo parlato di dove dobbiamo arrivare, ovvero ad avere un 

contratto di apprendistato entro il mese di giugno. Se a giugno non dovessimo arrivare ad 

aver questo contratto l’intero progetto di Luca potrebbe concludersi e di conseguenza lui 

rimarrebbe senza un appartamento e senza un percorso di studio e lavoro per il suo 

futuro. Insieme decidiamo che possiamo vederci due volte a settimana e che nel corso dei 

prossimi incontri proveremo a trovare la professione più adatta a lui e alle sue capacità. 

Abbiamo deciso che il contenuto e la durata degli incontri sarà flessibile a dipendenza del 

bisogno, infatti questo primo incontro è durato solamente una mezzora. Negli ultimi dieci 

minuti di incontro Luca mi aggiorna brevemente sulla sua situazione, non ha la licenza di 

scuola media e nell’ultimo anno ha seguito il primo anno di apprendistato come 

piastrellista, ma non gli piaceva la professione e ha deciso di licenziarsi. Mi dice che non è 

troppo preoccupato per il suo futuro, dopo tutto se dovesse saltare il progetto con 

Amilcare andrebbe a vivere da sua mamma e parole sue “poi vedrò cosa fare”. 

 

Giorno 2 

Luca si presenta dieci minuti in ritardo, decido solo di farglielo presente con un modalità 

molto scherzosa chiedendogli se anche al lavoro aveva questo tipo di approccio nei primi 

giorni. Luca rimane in relazione e si scusa, all’inizio prova a trovare una sorta di motivo 

per il suo ritardo, ma successivamente decide di non dire più niente. Luca si mette subito 

a propormi delle professioni: orefice, agente pubblicitario, posatore di binari e tanti altre 

professioni molto diverse da lui. Decido di entrare in merito chiedendogli i motivi di queste 

proposte e facendomi spiegare brevemente cosa questi ruoli professionali facevano e 

producevano. Nella maggior parte delle professioni proposte, Luca non sapeva neanche 

cosa il professionista doveva fare, quali erano gli obiettivi. Mi raccontava che i suoi amici 

lo facevano o avevano fatto uno stage e dicevano che erano professioni fighe. Spesso nei 

suoi racconti si andava a parare sull’argomento salario, Luca voleva un salario piuttosto 

alto per aver la possibilità di mantenersi l’appartamento. Decido di intervenire 

raccontandogli una parte della mia vita, ovvero quando ho deciso che professione avrei 

voluto fare. Gli ho spiegato che sono partito da un punto cruciale ovvero quello in cui mi 

sono chiesto in cosa mi sentivo portato e soprattutto cosa avrebbe potuto farmi felice. Lui 

ribatte che nella sua situazione non può stare a perdere tempo su queste cose, ha 

bisogno di un lavoro e di soldi. Concludiamo l’incontro. Quando si alza per andare gli dico 

di pensare all’ultima parte dell’incontro valutando anche il suo ultimo anno di vita. 
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Giorno 3 

Luca arriva puntuale e con il sorriso. Non faccio in tempo ad aprire l’ufficio che già mi sta 

raccontando che nei giorni dopo il secondo incontro ha fatto una riflessione. La sua 

riflessione si basa sulla sua ultima esperienza professionale, dove ha deciso di 

interromperla perché non gli piaceva ciò che faceva. Mi racconta che se dovesse ancora 

scegliere una professione in base al salario e alla disponibilità, ci sarebbe nuovamente il 

rischio dell’interruzione del percorso. Quindi vorrebbe fare una media su ciò che gli 

potrebbe piacere, la fatica nel trovare posto e il salario percepito. Parlando, arriviamo a 

dire che magari nella sua situazione potrebbe davvero chinarsi a scegliere qualcosa che 

gli piace, senza preoccuparsi troppo del salario e altro. Dopo quindi minuti di discussione, 

riformula questo pensiero a parole sue e se ne convince, aggiungendo però che lui non ha 

molte competenze e che forse i lavoro che gli piacciono non potrà mai farli bene, iniziando 

ad elencarmi delle professioni. Gli propongo di non partire dalle professioni ma da se 

stesso. Gli chiedo se può condividere con me i suoi interessi, il suo tempo libero, le sue 

esperienze e ciò che crede di saper fare bene. Accetta e inizia a raccontarsi a Luca piace 

lo sport dal football americano al basket, in futuro gli piacerebbe poter lavorare in questo 

ambito. Su questo aspetto decido di rinforzarlo molto, è un bel obiettivo da raggiungere. 

Nel suo racconto fa davvero fatica a dirmi cosa sa fare, riesce a dirmi dieci cose che non 

sa fare ogni volta che ne aggiunge una che sa fare. Ragionando insieme mettiamo delle 

parole sul profilo di Luca, una persona sportiva, con delle capacità di coordinazione del 

corpo, una prestanza fisica piuttosto atletica, una persona precisa quando serve, una 

persona dinamica e flessibile, ha sviluppato la capacità di lavorare in gruppo con una 

esperienza in barca a vela. Mentre racconta di sé noto che ha una grossa capacità di 

coinvolgimento mentre parla, capacità che ho chiamato “il saper vendersi”. Provo a 

riportaglielo in modo molto leggero, appena la cito lui sa già di cosa sto parlando. Mi 

racconta che non sono il primo che glielo dice. Concludiamo l’incontro con molti argomenti 

su cui riflettere, in particolare sulle proprie capacità.  

 

Giorno 4 

Luca non si presenta all’incontro, provo a chiamarlo ma non risponde. 

 

Giorno 5 

Luca arriva puntuale, è molto nervoso, mi racconta che ha avuto un litigio. Iniziamo 

l’incontro, Luca arrabbiato si scarica sulla sua situazione. Sul fatto che non sta 

concludendo niente, sul fatto che tanto non serve perché “chi vuoi che assume uno senza 

licenza” ogni argomento sul futuro veniva descritto da lui esclusivamente con una lente di 

non riuscita. Decido di intervenire entrando nel suo flusso di pensieri, cercando di 

raccontare ciò che lui descriveva con una visione diversa più positiva. All’inizio della 
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discussione ribatteva su ogni cosa che dicevo, ma dopo alcuni minuti si è calmato e mi ha 

spiegato che era solo arrabbiato. Concludiamo l’incontro con un grosso compito, Luca 

avrebbe dovuto andare su orientamento.ch e iniziare a dare uno sguardo alle professioni, 

non solo ai nomi, ma informarsi anche su cosa si fa e quali sono gli obbiettivi delle stesse. 

In modo da concretizzare un po’ ciò che stiamo facendo. 

 

Giorno 6 

Luca chiama e mi dice che non può presentarsi all’incontro, ma aggiunge che ha dato un 

occhiata e forse ha qualche idea, accordiamo un incontro fra quattro giorni. 

 

Giorno 7 

Luca arriva di buon umore, ho una lista di possibili professioni nelle quali è andato si è 

informato davvero. Decidiamo di sceglierne tre: Venditore, Riparatore di barche e Agente 

pubblicitario. Il prossimo passo è quello di iniziare a guardare i posti disponibili e fare il 

curriculum vitae e la lettera di motivazione. Concludiamo l’incontro con il compito di 

guardare i posti disponibili, fare il curriculum. 

 

Giorno 8 

Luca non si presenta all’incontro, lo sento per telefono e mi dice che non aveva troppa 

voglia di fare le cose e che non le aveva fatte. Decido di non affrontare l’argomento via 

telefono, gli chiedo se passa a bere il caffè in foyer nei prossimi giorni. Mi dice che 

passerà, in ogni caso ci vediamo al martedì prossimo a cena. 

 

Giorno 9 

Luca mi chiama e arriva in foyer a bere il caffè, parliamo del suo futuro e del non attivarsi 

dell’ultima settimana. Facciamo un lungo discorso sul perché è nei suoi interessi attivarsi, 

durante il discorso mi porta anche delle motivazione del futuro interessanti. Mi dice che 

non vuole ritrovarsi a fare qualcosa che non gli piace, ma mi fa anche capire che ha 

paura, soprattutto perché i tempi si stanno stringendo e ha paura di fallire. Insieme 

arriviamo a dire che se non ci prova sicuramente non ce la farà e nonostante sia passato 

un mese e mezzo dall’inizio del progetto qualcosa abbiamo fatto, non qualcosa di piccolo 

ma di grande. Luca si rende conto del percorso svolto fino ad ora, del fatto che alla fine è 

riuscito a vedere in cosa è bravo e cosa potrebbe fare in futuro. In quel momento Luca 

cambia la sua espressione e mi chiede se andiamo a fare il curriculum e la lettera 

assieme. Per sviluppare le sua capacità decido di non farlo con lui passo passo, ma di 

fargli vedere degli esempi con cui potrebbe ispirarsi per la costruzione dei due documenti. 

Inizia a farli in ufficio, a metà interrompe perché deve andare, ma mi promette che fra due 

giorni mi porta tutto. 
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Giorno 10 

Luca arriva con il curriculum e la lettera di motivazione terminati. Li guardiamo insieme, 

sono abbastanza funzionali, lo rinforzo su alcune cose che ha scritto come per esempio 

della sua esperienza in barca vela. Gli dico che io non ci avevo pensato, ma che è una 

bellissima e secondo me funzionalissima idea. Iniziamo a stilare la lista di ipotetici posti di 

lavoro e chiamando gli stessi ci informiamo su quali il posto è ancora disponibile. Mi 

complimento con lui per la capacità verbale nelle telefonate, Luca è davvero adeguato e 

gentile. Ci accordiamo che nelle prossime settimane saremmo andati insieme a 

presentarci nei vari posti di lavoro. 

 

Giorno 11-15 

Durante questi incontri siamo andati a presentarci in parecchi posti di lavoro. Entrava a 

presentarsi da solo, secondo noi avrebbe fatto una buona impressione così. Nella maggior 

parte dei posti gli davano un risposta negativa nell’immediato. Tramite dei piccoli interventi 

soprattutto verbali, affrontavamo le risposte negative convinti che prima o poi qualcuno gli 

avrebbe fatto fare almeno uno stage. Il giorno quindici, dopo un ennesima risposta 

negativa, io ho commentato l’esito con la frase “anche questi? Che palle”, Luca a reagito 

prontamente dicendomi: “Ale, ne basta uno che dice si, uno, ce lo diciamo sempre”. In 

queste ultime settimane noto una grande crescita di Luca in questo aspetto, è motivato a 

non arrendersi. 

 

Giorno 16 

Luca arriva al culmine della gioia. Ha due stage di venditore pianificati nelle prossime 

settimane. Ci prepariamo prendendo molte informazioni sui posti di lavoro. Luca deve 

arrivare il più pronto possibile. 

 

Giorno 17 

Entrambi gli stage sono andanti molto bene, Luca a davvero voglia di prendere la strada 

del venditore. La sua capacità verbale nel coinvolgere le persone lo aiuta parecchio in 

questa professione, Luca è davvero motivato e soprattutto crede di potercela fare. 

Settimana prossima avrà la risposta se in uno dei due posti di lavoro verrà assunto. In 

quest’ultimo ha fatto davvero un’ottima impressione nella simulazione di vendita. Luca mi 

dice che sarebbe felicissimo di poter iniziare a fare questa professione, la sente proprio 

sua. 

 

Giorno 18 

Luca è stato assunto. Nel colloquio con il capo del personale, nel quale siamo stati invitati 

anche io e l’educatrice di riferimento, il capo del personale ci ha raccontato, 

complimentandosi con Luca, delle sue capacità e la sua voglia di fare. Luca inizierà a 

lavorare nel mese di agosto. 
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Giorno 19 

Ultima riunione tra me e Luca, io sto finendo lo stage e oggi concludiamo il progetto. 

Facciamo una valutazione del percorso, positivo e funzionale. Ripercorriamo passo passo 

ciò che abbiamo fatto, ridendo nei racconti degli avvenimenti di quando Luca era 

arrabbiato o demotivato. Alla fine dell’incontro Luca mi ringrazia del percorso fatto 

insieme, dell’aiuto a trovare un posto, ma soprattutto per averlo aiutato capire che la scelta 

del lavoro non deve dipendere dal salario o dai posti disponibili, ma da cosa uno vuole 

fare. In ultimo mi ringrazia di avergli fatto vedere un po’ delle sua qualità, dicendomi che 

l’ho anche aiutato a credere di più in se stesso. Gli rispondo che è merito suo di tutti questi 

risultati positivi e funzionali. In prima persona c’era lui. Che lui è l’attore principale di tutto 

questo percorso, è lui che è riuscito ad arrivare dove è ora, non io. Lo ringrazio per il 

percorso fatto insieme, dicendogli anche alcuni aspetti che mi ha trasmesso che mi 

aiutano nella mia vita professionale e anche un po’ privata.  


