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PREFAZIONE: IL SENSO DEL PROGETTO
Vivere la vita è come fare un grosso girotondo
C’è il momento di stare sù e quello di cadere giù nel fondo
E allora avrai paura
Perché a quella notte non eri pronto
Al mattino ti rialzerai sulle tue gambe
E sarai l’uomo più forte del mondo
(…) Puoi cambiare camicia se ne hai voglia
E se hai fiducia puoi cambiare scarpe...
Se hai scarpe nuove puoi cambiare strada
E cambiando strada puoi cambiare idee
Ma il mondo non cambia spesso
Allora la tua vera Rivoluzione sarà cambiare tè stesso
(“Vivere la vita” – ALESSANDRO MANNARINO)
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Ci sono persone che devono prendere in mano la propria
vita quando, generalmente, altri li aiutano a spiccare il
volo verso l’avventura meravigliosa dell’autonomia: e invece sono soli.
Sono i ragazzi e le ragazze, mamme con i loro figli piccoli, che dopo aver vissuto alcuni anni della loro vita fuori
dalla loro famiglia di origine, in comunità o in un’altra
famiglia, diventati adulti, alla soglia dei loro 18 anni,
sono soli. Per loro, dopo essere stati con adulti che li
hanno accuditi, accolti e accompagnati negli anni della
scuola e della crescita, gli educatori, dire “Dopo di noi”,
ha un senso profondo, una svolta perigliosa, un orizzonte
da temere, uno sguardo sulle cose da capire. “Dopo di
noi” chi c’è? “Dopo di Noi” dove vado? “Dopo di noi”
con chi sto? “Dopo di noi” cosa faccio? … i sogni di una
vita giovane rischiano di frammentarsi anziché esplodere
nella potenza della giovinezza, rischiano di infrangersi
e dissolversi anziché trovare sponde che incoraggiano.
“Dopo di noi” è un luogo abitato da giovani, da mamme
sole, che prima hanno vissuto, giocato, studiato, insieme
a noi e che si aspettano che questa vita passata insieme a loro continui, in un qualche modo, a visitarli e ad
aiutarli nella loro vita di adesso, che hanno appena 18
anni, e che si affacciano ad una vita adulta senza troppi adulti affianco a loro oppure che devono ritrovare un
equilibrio in tutte le componenti della vita.
“Dopo di noi” è un luogo abitato dagli educatori che
hanno voluto bene a questi ragazzi dai percorsi tortuosi e in salita, a queste mamme spaurite ma consolate,
e che sperano che quello che è stato vissuto, seminato,
coltivato, resti in un qualche modo dentro la vita di ogni
volto visitato: volti che loro conoscono bene e che si sono
trasformati da espressioni di bambini ad adolescenti brufolosi fino a giovani adulti ancora spauriti dall’affrontare
il tempo che verrà, senza di loro.

lare e crescere. Da una mamma che cerca una vita bella
per se e per il proprio figlio che tiene ancora in braccio.
“Dopo di noi” è quel luogo che andrebbe abitato di più e
meglio dagli operatori delle politiche sociali, tutti e a tutti
i livelli, perché, è lo spazio dove si raccolgono gli sforzi
di tanti anni di investimento che non vanno dispersi, proprio adesso che i giovani, grandicelli e appena affacciati
alla vita adulta, stanno sperimentando.
“Dopo di noi” è il confronto di questi luoghi fra quattro
paesi europei – Italia, Francia, Spagna e Romania – che,
con i loro enti partecipanti, hanno abitato un lungo confronto internazionale con Erasmus che ha generato nuovi
percorsi e riflessioni che, in questo documento sono parzialmente riassunti e sintetizzati.
Naturalmente un progetto di così ampia portata ha generato incontri sia con le esperienze europee, portando
enorme ricchezza reciproca, sia con gli stessi ragazzi e
ragazze, con le mamme e i loro figli, con gli operatori
sociali, con i luoghi e le buone pratiche che ognuno di
noi ha sperimentato.
Un progetto così importante deve la sua riuscita a tante
persone che qui ringrazio e interpello affinché siano tutti
ambasciatori della ricchezza vissuta e trovata.
Gli ambasciatori sono quelli che portano in dono ad altri
qualcosa, dopo averlo ricevuto a loro volta. Un ruolo dolce e potente allo stesso tempo. Sono persone che visitano
i luoghi, sono accolti e poi se ne vanno, sperando che il
loro dono porti frutto, dopo di loro.
Fabio Gerosa
Direttore del progetto

“Dopo di noi” è un luogo abitato da mura di una casa
nuova, da un lavoro precario e a volte sottopagato, che
un giovane deve affrontare sperando che sia la porta di
ingresso nel mondo adulto senza troppi intoppi, o per lo
meno una porta che apra ad un futuro migliore, come
ogni giovane avrebbe diritto di sperare. Una casa dove
tornare la sera e confrontarsi con qualcuno con cui par6

INTRODUZIONE GENERALE
I wish I was a sailor with someone who waited for me
I wish I was a messenger and all the news was good
I wish I was the souvenir you kept your house key on
I wish I was the pedal brake that you depended on
I wish I was the verb ‘to trust’ and never let you down
(“Wishlist” - PEARL JAM)

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

Il partenariato strategico del progetto “Dopo di noi” ha
sviluppato, nel corso di tre anni di progetto, delle linee
guida, dal titolo “Linee guida per i processi di accompagnamento degli adulti che sono stati in situazione di
affido”.
Questo prodotto offre, a tutti gli coloro che si occupano
direttamente o indirettamente dei minori fuori famiglia o
di madri sole in situazione di disagio, metodologie di
lavoro e strumenti operativi, finalizzati a migliorare ed
ampliare le loro competenze professionali rispetto allo
sviluppo dell’autonomia dei soggetti fragili di cui si prendono cura, nel loro lavoro quotidiano.
Le linee guida individuano, attraverso uno sguardo europeo, le diverse buone prassi nei percorsi di autonomia, e
vogliono essere una spinta per una riflessione più ampia
rispetto a quali modelli di inclusione sociale desideriamo
costruire in Europa.
A tale scopo il gruppo di ricerca dei “Caregivers professionali”, che hanno partecipato ai tre anni di progetto,
ha deciso di partire dal “campo” e comprendere direttamente dalla voce dalle persone come e attraverso quali
metodi, sia possibile raggiungere tale obiettivo.
La ricerca e lo studio dell’autonomia nel “Dopo di noi”,
hanno avuto come protagonisti i ragazzi e le madri con
bambino, usciti dalle nostre “comunità” e dai “centri di
accoglienza”, ma anche gli stakeholder come i giudici
del tribunale dei minorenni, gli psicologi, gli assistenti sociali, gli educatori, i responsabili dei centri di formazione
e inserimento lavorativo e, attraverso le loro parole, è
stato possibile ripensare a quali siano le strategie vincenti
finalizzate alla costruzione di modelli autonomia di un
“dopo di noi” condiviso in Europa.
La metodologia di ricerca utilizzata è stata di tipo etnografico e nello specifico gli strumenti usati sono stati l’intervista biografica e le interviste di gruppo. Questi due
strumenti di indagine sono stati ritenuti i più adeguati,
rispetto sia ai target degli “utenti dei servizi”, che rispetto
al target dei professionisti ed hanno permesso di raggiungere i risultati sperati nei contenuti.

In particolare l’intervista di tipo biografico, che è un tipo
di intervista a basso grado di strutturazione e che si basa
principalmente sulla storia di vita del soggetto intervistato, ha permesso, attraverso la narrazione di sé, di comprendere il vissuto dei più soggetti fragili, evidenziandone le diverse dimensioni: dalla cognitiva ed affettiva, a
quella valoriale (D’Ignazi, 2013).
L’intervistatore, che assume un approccio non direttivo,
lascia l’intervistato scorrere nella narrazione degli eventi
e riprende la parola solo nei momenti in cui “latita” o nel
caso siano necessari spiegazioni o delucidazioni rispetto a situazioni non chiare. L’intervistatore ha un ascolto
attivo, a-valutativo e mira a far emergere la rappresentazione di un determinato avvenimento. Come sostiene
Bichi (2002) la dimensione temporale, intrinseca nell’atto
della narrazione, diventa centrale. La riflessione ex post
di un’esperienza passata costituisce, infatti, una sorta di
auto-racconto che “consente all’intervistato di spiegarsi
e di argomentare, di dare, con le parole, un senso alla
propria esperienza, di ri-costruire connessioni e modelli,
di valutare e comparare in funzione del proprio divenire
sociale”
Questo tipo di strumento si è rivelato particolarmente
adatto al target dei soggetti più fragili perché, grazie al
basso livello di standardizzazione dell’intervista, è stato
possibile entrare maggiormente in empatia con il soggetto intervistato, e comprendere quali siano stati gli ostacoli
e le agevolazioni nella costruzione del loro percorso di
autonomia nella vita del “dopo comunità”.
Rispetto alla costruzione del campione, in tutti paesi che
hanno partecipato al progetto (Italia, Francia, Romania
e Spagna), le persone intervistate sono state individuate
attraverso
un campionamento a valanga e nello specifico, i “Careleavers” intervistati sono stati 80, tra i 18 e i 40 anni,
mentre le interviste realizzate con gli Stakeholder sono
state 60.
I risultati del lavoro, sono contenuti nelle “Linee guida
per i processi di accompagnamento degli adulti che sono
stati in situazione di affido” che, i “Caregivers professionali”, hanno realizzato sulla base
delle interviste realizzate, ma anche grazie al confronto
internazionale delle loro esperienze professionali.
7

Nel corso del progetto ogni partner ha realizzato uno studio approfondito nel proprio paese, rispetto ai percorsi
dell’autonomia nel lavoro, l’autonomia nella casa e l’autonomia affettiva, ma ha anche evidenziando le diverse
buone prassi, che hanno osservato durante gli study visit
realizzati nel corso degli LTTA.
Se infatti è vero che Il tema dell’autonomia, è centrale
nello sviluppo della persona e la sua piena inclusione sociale di cittadino passa necessariamente dalla capacità
di inserirsi nel mondo attivo è anche vero che il sistema
dei servizi sociali deve domandarsi se e come mette in
condizione, anche i soggetti più fragili, di poter arrivare
alla piena autonomia.
Il progetto “Dopo di noi” e le Linee Guida (Output1) mirano a questo: costruire percorsi nuovi e aumentare le
competenze degli educatori al fine di supportare i “Careleavers” nell’ingresso nel mondo, poter agire ed essere
autonomi nella costruzione della loro vita.
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Michela Davi
Coordinatrice internazionale del progetto Eramsus+
K204 “Dopo di noi”.
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STORIE
E PERCORSI
DI AUTONOMIA
DI ADOLESCENTI
E GIOVANI MADRI

ITALIA

1 - DESCRIZIONE SOCIODEMOGRAFICA
E LA TUTELA DEL MINORE IN ITALIA

Vi sono cinque principi fondamentali che regolano la
realizzazione del succitato diritto, che riportiamo qui di
seguito:
1. il nucleo familiare in difficoltà deve essere supportato con interventi idonei ad evitare l’allontanamento dei
minori;

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

2. quando è temporaneamente impossibile per il bambino vivere nella sua famiglia d’origine, l’ordinamento
italiano predispone lo strumento dell’affidamento familiare, quale breve parentesi di vita al di fuori del contesto
familiare di provenienza, che consente al minore un percorso di crescita sereno in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive
di cui egli ha bisogno, senza spezzare il legame con la
famiglia d’origine;
3. dove non sia possibile ricorrere all’affidamento familiare è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare;
4. subordinatamente al fatto che sul territorio non siano
presenti strutture di tipo familiare, è possibile la collocazione in un istituto di assistenza pubblico o privato, che
abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello
in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento
può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare;
5. quando è definitivamente impossibile per il bambino
vivere nella sua famiglia d’origine, lo strumento a disposizione è quello dell’adozione legittimante, che spezza il
legame affettivo e giuridico con la famiglia biologica e
lo sostituisce con un nuovo legame con la c.d. “famiglia
sociale”: la famiglia adottiva.
L’affido familiare, come si evince dai principi sopra elencati, è dunque una misura temporanea, che permette al
minore di mantenere il legame con la famiglia d’origine,
la quale può dare indicazioni riguardo l’educazione del
bambino. Questi, inoltre, mantiene il proprio cognome e
la propria residenza e la famiglia affidataria non è soggetta a restrizioni sulla differenza d’età con il bambino.
L’affidamento familiare cessa nel momento in cui vengono meno le condizioni che lo hanno determinato o quando la sua prosecuzione non rechi vantaggio al minore.
In alternativa, l’affido può avvenire anche presso una
comunità di tipo familiare: come delineato dalla legge
sulle adozioni, n. 184 del 1983, ove non sia possibile
l’affidamento presso una famiglia, “[…] è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o,
in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o pri-

vato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino
a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di
provenienza”. L’inserimento in comunità è sempre coordinato dai Servizi di Assistenza Sociale, in collaborazione
con gli operatori della struttura e, ove possibile, in accordo con la famiglia d’origine. Le caratteristiche dell’affidamento in comunità, in relazione a contatti con la famiglia
d’origine e residenza, ricalcano quelle relative all’affido
di tipo familiare. Esso cessa nel momento in cui la prosecuzione rechi pregiudizio al minore o, a seconda del
progetto, al raggiungimento della maggiore età. In questi
casi si parla di careleavers, ovvero i giovani in uscita dai
percorsi di accoglienza etero familiari.
Nel caso espresso dal punto 5, ovvero in caso sia impossibile vivere nella famiglia d’origine, è necessario ricorrere all’adozione legittimante, molto diversa dall’affido
se non nelle fasi iniziali. Entrambi, infatti, prevedono un
periodo di accoglienza e di ambientazione del minore,
ma l’adozione legittimante tronca definitivamente il legame con la famiglia d’origine; ciò comporta l’assunzione
del cognome della famiglia adottante, la perdita della
patria potestà da parte dei genitori naturali, il cambio
di residenza e l’assunzione di diritti e doveri da parte di
adottato e genitori adottivi. Nell’adozione, inoltre, la differenza d’età tra minore e adottanti dev’essere compresa
tra i diciotto e i quarantacinque anni.
Purtroppo il numero di famiglie affidatarie disponibili è
inferiore rispetto ai casi potenziali e le famiglie adottive
chiedono per la maggior parte minori in tenera età; ciò
comporta un elevato numero di minori in età pre-adoloscenziale e adolescenziale in strutture protette di cui non
si prevede un ritorno alla famiglia d’origine.

ITALIA - Storie e percorsi di autonomia di adolescenti e giovani madri

L’Italia garantisce ad ogni bambino il diritto di vivere nella propria famiglia. A tale scopo la legislazione italiana
prevede forme di supporto al nucleo familiare, ma in alcuni casi si rendono necessarie misure alternative.
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I DATI

VITA, Settembre 2019

Rispetto all’affidamento familiare invece, la classe di età maggiormente rappresentata risulta essere quella tra gli 11
e i 14 anni (30,4% dei minorenni in affido), seguita dai 15-17enni (24,8%). La presa in carico e la responsabilità del
servizio pubblico nei confronti dei ragazzi che vivono fuori famiglia cessa al compimento del 18° anno di età, e ciò
comporta per molti di loro un passaggio obbligato verso la dimissione, l’autonomia e la vita indipendente. Una transizione forzata e repentina verso l’età adulta che difficilmente tiene conto dei travagliati percorsi personali e familiari di
questi ragazzi e della difficile situazione economica che nel nostro Paese sta colpendo i giovani in modo particolare.
In Italia, ad oggi, non c’è una normativa specifica che si occupi dell’accompagnamento all’autonomia dei giovani neomaggiorenni in uscita dai percorsi di accoglienza e l’unica possibilità di assistenza, sostegno e supporto oltre la maggiore età è rappresentata dall’applicazione di una disposizione del 1934, che consente al Tribunale per i minorenni di
estendere alcune azioni di sostegno ed accompagnamento (affidamento al servizio sociale e collocamento in struttura
di accoglienza) fino al compimento del 21° anno di età a favore di giovani che dimostrano particolari difficoltà e si
trovano in una situazioni di disagio.
Careleavers in Italia sono dunque tutti i giovani in uscita dai percorsi di accoglienza etero familiare (in affido familiare o
in struttura di accoglienza), siano essi neodiciottenni per i quali lo Stato non è più responsabile della cura e dell’assistenza oppure giovani maggiorenni (fino ai 21 anni di età) che, grazie ad uno specifico provvedimento del Tribunale per
i minorenni hanno potuto beneficiare di un accompagnamento oltre la maggiore età (c.d. “prosieguo amministrativo”).
Il 27 novembre 2018 il Governo italiano ha stanziato un fondo triennale di 15 milioni di euro per sostenere l’autonomia dei neomaggiorenni che escono da percorsi in affido e in comunità, prevedendo continuità nell’assistenza fino al
21esimo anno di età.
Secondo un documento realizzato da alcune associazioni nazionali che si occupano di infanzia e adolescenza in accoglienza, ogni anno sono circa 3.000 i careleavers che escono da percorsi di accoglienza5 e circa i 2/3 di loro non
rientrano nella famiglia d’origine. In Italia, al momento non esiste una raccolta dati che a livello nazionale permetta di
quantificare il numero dei giovani careleavers che lasciano il sistema di accoglienza e nemmeno di stabilire quanti di
loro affrontino una vita indipendente e quanti decidano invece di rientrare presso il loro nucleo familiare.
Anche la rilevazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
2014), citata pocanzi e relativa ai minorenni accolti fuori dalla loro famiglia di origine, non riporta dei dati sui giovani
dimessi dai contesti di accoglienza per aver raggiunto la maggiore età (né tantomeno la loro destinazione all’uscita

ITALIA - Storie e percorsi di autonomia di adolescenti e giovani madri
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I dati nazionali più recenti sui minorenni accolti fuori dalla loro famiglia di origine, pubblicati dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ed aggiornati al 31 dicembre 2012, fanno riferimento a 28.449 minorenni fuori famiglia in Italia
(2,8 minorenni ogni 1000 residenti della stessa età), la metà di questi sarebbe in affido familiare e la restante metà in
comunità di accoglienza e case famiglia (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2014). La stessa rilevazione in
merito all’età degli accolti nelle comunità evidenzia che il periodo in cui si sperimenta con più frequenza un’accoglienza
in struttura è quello della tarda adolescenza (15-17 anni), rappresentata dal 44% degli accolti a livello nazionale a fine
2012, con un significativo incremento rispetto agli anni precedenti (31% nel 1998, 42% nel 2007, il 40% nel 2008 e
il 44% nel 2011).
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dal sistema di tutela e protezione). Tra le statistiche dell’Istat (Istituto nazionale di statistica), invece, si trovano alcuni dati
relativi alle dimissioni dei minorenni dalle strutture socio sanitarie residenziali (dati al 31.12.2013), che sono utili per dimensionare il fenomeno dei dimessi nel suo complesso, ma non per quantificare la proporzione di giovani che escono dal
sistema di cura e protezione perché hanno raggiunto la maggiore età. Una ulteriore rilevazione nazionale sui minorenni
ospitati nelle comunità di accoglienza è stata realizzata nel 2015 dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
in collaborazione con le Procure Minorili del territorio nazionale. Secondo tale rilevazione, al 31.12.2014 i neomaggiorenni nelle comunità residenziali sarebbero 2072 (su 21317 ospiti totali in 3192 strutture del territorio nazionale), 9,7%
del totale degli accolti.

VITA, Settembre 2019

Per quanto riguarda la provenienza dei minori, il grafico sottostante ne riporta le stime delineate dall’indagine.
Bambini e ragazzi di 0-17 anni in affidamento familiare a singoli, famiglie e parenti e accolti nei servizi residenziali per
minorenni secondo il luogo in cui vivevano al momento dell’ingresso in accoglienza.

A - IN AFFIDAMENTO FAMILIARE

B - NEI SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORENNI

ITALIA - Storie e percorsi di autonomia di adolescenti e giovani madri

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

Un’altra indagine più recente condotta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni
e le Province autonome, afferma che a fine 2016 i bambini e ragazzi accolti fuori dalla famiglia d’origine sono 26.615,
il 2,7 per mille della popolazione minorile.
Nel corso degli ultimi anni si ravvisa una sostanziale stabilità dei casi, l’affidamento familiare con valori di poco superiori
ai 14mila casi annui e l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni con valori intorno ai 12mila casi annui.

VITA, Settembre 2019
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La prima motivazione di ingresso per entrambe le misure di protezione e cura dei minorenni è l’incapacità educativa
dei genitori, circa un quarto dei casi.
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VITA, Settembre 2019

VITA, Settembre 2019
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Rispetto alla permanenza, dati utili da considerare sono l’età all’accoglienza e la durata.
La conclusione del percorso, o dimissione, dei minorenni nei servizi residenziali può essere invece analizzata in base
alla sistemazione post accoglienza.
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2 - L’AUTONOMIA: “LA VOCE AI GIOVANI fuori famiglia”

Tanto mi affido ad amici che non esistono
Io rido dietro nemici che non esistono
Ho paranoie su storie che non esistono
In mezzo angosce e gioie che non esistono
Mi metto addosso vestiti che non esistono
Vado a votare partiti che non esistono
Mi sento addosso degli occhi che non esistono
Normale che non mi tocchi, io non esisto (No)
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Riflettere sul tema dell’autonomia e su quali strumenti
e modalità educative possano aiutare i giovani minori
“fuori famiglia” ad inserirsi nella società, passa necessariamente dall’analisi delle loro testimonianze rispetto ai
bisogni e alle loro necessità rispetto al passaggio verso
l’età adulta. I giovani intervistati provengono da percorsi
familiari complessi, frammentati e spesso hanno rotto i
rapporti con la famiglia di origine. Hanno desideri e sogni come i loro coetanei ma a differenza loro non hanno
le stesse “carte” in partenza.
Per questo motivo, al fine di avere percorso di autonomia di successo, risulta strategico analizzare tutto il loro
percorso, dall’entrata al raggiungimento di autonomia
anche parziale, a come venga percepita la comunità,
anche se a volte in modi diversificati e a volte contraddittori, così come risulta importante pensare alla figura
dell’educatore.

Ma che cos’è l’autonomia? Autonomia è “facoltà di governarsi da sé”, è indipendenza economica e personale.
Realtà talvolta difficile da raggiungere ma che, grazie al
sostegno di operatori sociali, i ragazzi intervistati hanno
infine raggiunto.
Dalle interviste che il gruppo di ricerca ha realizzato con
i ragazzi dimessi dalla comunità ospitante, emergono
molti aspetti che possiamo suddividere in diverse aree
tematiche in relazione al loro percorso personale in comunità: autonomia, futuro, casa e lavoro.

IL PRIMA: LA VITA IN COMUNITÀ E IL PERCORSO DI USCITA
La comunità è percepita come famiglia, un luogo dunque
sicuro e piacevole, nella quale i ragazzi vivono il senso
di fratellanza, la solidarietà, poiché condividono vissuti e
talvolta sofferenze.
“la mia famiglia sono questi sfigati qua dentro, sono loro
… siamo fratelli e sorelle nella sofferenza”
La comunità è percepita talvolta come un ostacolo all’autonomia stessa; i ragazzi si trovavano chiusi dal mondo
esterno, distaccati dalla realtà.
“… come se in comunità fossi in una piccola bolla … sei
un po’ distaccata dal mondo fuori ...”
La comunità risulta essere, generalmente, luogo sicuro,
che permette al giovane adulto di crescere in un ambiente protetto e che, gradualmente, attraverso un percorso
individualizzato sul singolo, porta il giovane alla scoperta del mondo fuori, della realtà che lo circonda. Il ragazzo, passo dopo passo, è aiutato a raggiungere quell’autonomia necessaria per il proprio futuro.

I ragazzi raccontano di sé, di come hanno imparato a
gestire le proprie difficoltà, di come hanno interiorizzato
i concetti di rispetto, collaborazione, regole.
“… ho imparato il rispetto egli altri e il doversi rapportare
con persone sempre diverse …”
“… per stare in una casa c’è bisogno di avere delle regole …”
Se abbiamo potuto osservare, che la vita in comunità è
in generale percepita come una sorta di guscio di protezione dalla vita difficile vissuta fino a quel momento
nella famiglia di origine, le parole dei nostri intervistati
cambiano radicalmente quando devono definire e parlare della loro vita all’esterno della comunità. I ragazzi che
iniziano un percorso di autonomia si sentono talvolta soli,
senza punti di riferimento; manca la figura dell’educatore
che, fino a poco prima, risultava essere la loro guida.
“… mi sentivo da sola e non riuscivo a capire, avevo
paura anche perché non avevo mai dormito da sola e mi
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(“Non esistono” - RANCORE feat DJ MYKE)
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sembrava strano …“
Rispetto all’autonomia, si evidenziano aspetti da considerarsi “negativi”, come la solitudine inaspettata, la mancanza di riferimenti e le aspettative.
“… mi mancava non avere un punto di riferimento …“
Evidenti nelle loro parole il senso e la paura della solitudine e la mancanza di un sostegno ma, nonostante ciò,
lottano con il mondo alla ricerca del raggiungimento delle aspettative personali; i ragazzi infatti desiderano finalmente qualcosa di proprio, desiderano “essere grandi” e
badare finalmente a sé stessi, desiderano cavarsela con

le proprie forze, “imparando a fare”. Allora, nel percorso che porta all’indipendenza, desiderano già assaporare la propria autonomia imparando a gestire situazioni
di realtà comuni, come pagare le bollette, fare la spesa,
prenotare le visite mediche.
“… volevo avere qualcosa di mio … nella vita prima o
poi uno deve fare il suo …”
“… bisogna imparare a fare quello che da grandi bisogna fare, cavarsela …”

Prima di analizzare l’importanza ed il ruolo giocato
dall’educatore nella relazione con il giovane adulto, vediamo cosa s’intende per “dimissione”.

Anche per tutti gli altri “attori” del progetto educativo la
dimissione è un momento molto importante, che li coinvolge sul piano formale ed emozionale.

La dimissione è una fase delicata che va pensata, progettata, comunicata e condivisa già al momento della
stesura del PEI, di cui rappresenta verifica e conclusione.
È una fase molto complessa e, nello stesso tempo, di
fondamentale importanza, da concordarsi con i soggetti
direttamente interessati: l’equipe educativa deve gestire
questa ultima tappa del percorso educativo in stretta collaborazione con il ragazzo, a cui verrà spiegata e delineata la situazione di cambiamento a cui andrà incontro.
Il giovane adulto deve essere messo in condizione di poter esprimere i propri dubbi e preoccupazioni, le proprie emozioni e sentimenti. Si devono accogliere le sue
opinioni e proposte, affinché possa vivere serenamente
questa fase della sua vita.

In particolare, per l’equipe educativa la fase della dimissione è vissuta con sentimenti ambivalenti, emozioni,
interrogativi. Tutto risulta, infatti, incerto e precario: il minore accolto e tutelato, preso precedentemente in cura, è
ora pronto al distacco e a vivere una nuova realtà.

Il soggetto deve essere aiutato a cogliere il senso globale del suo progetto futuro, evitando la possibilità che
la dimissione sia vissuta come punizione, abbandono o
tradimento.

Tutto deve essere pensato in relazione al contesto relativo alla persona direttamente interessata: si deve avere
cura dei bisogni specifici del soggetto, si deve pensare
alle future aspettative di tutti gli attori della scena educativa, e si devono organizzare le risorse disponibili per il
progetto stesso. Analogamente alla fase di inserimento,
è prevista anche in questo caso la gradualità che garantisca il consolidamento dei risultati ottenuti. La figura
dell’educatore è generalmente vista come riferimento. Ci
sono, però, alcune considerazioni sulla professionalità.

RUOLO DELL’EDUCATORE
L’educatore vissuto come figura di riferimento aiuta a trovare la propria direzione, ha instaurato con il ragazzo
una forte relazione che si basa sulla fiducia e sull’ascolto
attivo circa i dubbi, i timori, le preoccupazioni, le paure
ma anche le aspettative e i desideri dei ragazzi stessi.
I ragazzi hanno bisogno di qualcuno che tenga a loro,
che sia da supporto, che gli voglia bene realmente, perché avente a cuore il loro futuro.
“… mi hanno aiutato, e mi aiutano ancora oggi, ad avermi fatto capire le qualità che ho e che cercano di spronarmi, di non arrendermi ...”
“… abbiamo bisogno di qualcuno che ci vuole bene e
che creda in noi …”
Le competenze dell’educatore sono molteplici e, oltre alle
competenze relazionali e comunicative, sono di fondamentale importanza le competenze professionali, che
permettono di mantenere la giusta distanza nella relazione con il ragazzo.

“L’educatore adesso un amico… prima.. è difficile… prima un po’ un amico e un po’ no, un po’ un vigile che ti
dice dove andare e basta, ma era quel periodo in cui io
non mi fidavo ancora di nessuno.”
L’educatore deve mantenere un punto di vista esterno
e oggettivo, così da raggiungere l’obiettivo principale:
rendere il ragazzo indipendente e autonomo, capace di
distaccarsi dalla realtà alla quale apparteneva (la comunità intesa come casa e insieme di relazioni personali).
Significativo a questo proposito è la testimonianza di un
giovane che descrive come sia avvenuto il passaggio verso al dimissione:
“C’era la revisione una volta a settimana il giovedì sera
dove si affrontava sempre un argomento diverso e si è
parlato anche di cosa potessi fare e se ero in grado.
Soprattutto per la scuola che la comunità ha avuto un
ruolo dominante per credere in me e farcela
... Soprattutto l’ultimo anno essendo a casa mi sono mes-

ITALIA - Storie e percorsi di autonomia di adolescenti e giovani madri

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

LE DIMISSIONI DALLA STRUTTURA PROTETTA
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“E anche parlare con gli altri ragazzi…. Per farti un
esempio… la prima volta che sono arrivato n comunità, il
primo ragazzo che ho avuto in camera con me.. era più
grande, lavorava già… aveva una visione molto diversa
da quello che avevo io e che ho. Diceva che gli educatori
erano un assenza e senza partecipazione a quello che
facevano … non avevo un rapporto, come dire, “padre
e figlio” …”
Ma importante è anche evidenziare che le aspettative
riposte nella relazione, la convivenza in comunità con
persona prima sconosciute e l’obbligo nel seguire regole
di convivenza, a volta hanno come conseguenze interpretazioni diverse da parte dei ragazzi. In questo senso
il ruolo dell’educatore risulta strategico e comunque è
sempre un importante punto di riferimento.
“…gli educatori dovrebbero aiutare i ragazzi che fanno
più fatica a rispettare le regole e gli orari. Quindi dei
paletti spiegati. Poi aiutandolo a capire cos’è il mondo
del lavoro e come fare il cv. Aiutarli soprattutto a capire
quale è il lavoro che fa per te. Se il lavoro ti piace lo fai
come un hobby e non ti pesa.
L’educatore deve essere uno che ti permette di vedere più
strade, l’educatore testardo ti fa vedere una strada che
è la sua. L’educatore bravo te spiega e ti fa vedere più
strade partendo dalla sua e dalla tua.”

I soggetti intervistati sottolineaneano come la professionalità, le relazioni e le emozioni siano gli aspetti che più
entrano in gioco in questa fase di dimissioni.
Il concetto di professionalità sottintende la “mission”
del lavoro educativo. La dimissione comporta emozioni
spesso contrastanti, come felicità e tristezza, speranza
e malinconia e questo si affronta “facendo gli educatori,
perché questo è il lavoro”.
L’educatore ha un ruolo molto importante e non semplice;
l’equipe educativa, insieme, attraverso riunione e supervisioni, affronta il tema del distacco e della dimissione,
talvolta con fatica, ma cercando di tenere a mente il vero
obiettivo del proprio lavoro: dare nuove opportunità di
vita migliore.
La relazione che si costruisce lungo il periodo di permanenza del minore in comunità, se forte, non terminerà nel
momento della dimissione, ma come ha detto un’intervistata.
“ci sono legami per cui noi la porta non la chiudiamo
mai”,
L’educatore si trova a lavorare ed a gestire le proprie
emozioni quotidianamente, in particolar modo nella fase
di dimissione; il distacco provoca emozioni forti, di tristezza, paura, smarrimento, malinconia, ma deve riuscire a guardare al futuro, all’opportunità che si presenta
all’utente.
Qui di seguito una tabella riassuntiva circa le definizioni
che i ragazzi hanno dato in relazione alla figura dell’educatore:

… ho cercato di prendere il meglio da tutti e mantenere i rapporti che mi
facevano bene allontanandomi dai rapporti che mi facevano male ...
… mi hanno aiutata spiegandomi cosa era giusto e cosa no per non farmi
mettere i piedi in testa

RIFERIMENTO

… so che saranno sempre vicini ...
… mi hanno fatto trovare una direzione ...
… con l’educatore di riferimento siamo amici ...
… mi hanno aiutato, e mi aiutano ancora oggi, ad avermi fatto capire le
qualità che ho e che cercano di spronarmi, di non arrendermi ...
… aiutare nella maniera giusta magari non con pressioni ma con un aiuto ...
… a sola presenza fa, ed era lì se avevo bisogno di parlare, di un consiglio
... era presente ...
… abbiamo bisogno di qualcuno che ci vuole bene e che creda in noi ...
… mi hanno aiutato dandomi il coraggio, dandomi una mano ...
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so alla prova e ce l’ho fatta…”
A volte, come descritto nella testimonianza che segue, il
percorso educativo e la relazione affettiva tra il giovane
e l’educatore passa attraverso momenti di incomprensione che rendono la loro relazione ancora più autentica.
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… non avevo un rapporto, come dire, “padre e figlio” ...
… cerca di essere una persona gentile e cerca di insegnarti più cose possibile, ma poi deve dire e descrivere com’è la realtà ...

PROFESSIONALITÀ

… ci sono quelli che fanno gli educatori perché hanno una passione ... ci
sono quelli che lo fanno per lo stipendio ...
… ci vogliono determinate persone per essere punti di riferimento, non lo
può fare chiunque ...
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Attraverso colloqui e riunioni che vedono un dialogo attivo tra utente, educatore e servizio sociale, si inizia a
prendere coscienza di questo momento delicato, riflettendo sul percorso di vita fatto insieme e cercando di rendere chiaro il percorso che deve ancora iniziare.

I ragazzi sognano e desiderano una vita dignitosa, felicità e stabilità; desiderano avere una famiglia e desiderano essere in grado di gestire da un punto di vista
economico e personale tutto questo.
“… avere degli amici, una famiglia, avere l’economia
giusto per vivere, nulla di esaltante”
“… se un giorno avrò una famiglia, una moglie e relativi
figli se ci saranno, io mi riterrò soddisfatto …”
Ecco qui di seguito alcune affermazioni significative dei
ragazzi circa il proprio futuro:

… mi vedo con una casa, un fidanzato, spero marito ... lui che torna dall’ufficio, io sono a casa che lavoro e disegno ...
… qualcosa di tranquillo ...
… con un bel lavoro e fare una vita dignitosa ...
… felicità e stabilità ...
… avere degli amici, una famiglia, avere l’economia giusto per vivere, nulla di esaltante ...
… vorrei vedermi più autonoma, perché alcune cose forse non sono in grado di svolgerle da sola ... sono insicura di me,
di quello che avrò ... spero d avere una casa mia ...
… se un giorno avrò una famiglia, una moglie e relativi figli se ci saranno, io mi riterrò soddisfatto …
… mi definirei “in cammino, alla ricerca” …
… ho tanti progetti: vorrei fare il bene perché il bene ho ricevuto e il bene devo dare ...

L’USCITA DALLA COMUNITÀ E “L’ALLOGGIO”
“L’alloggio” è un appartamento di passaggio, di solito
rientra in un progetto di prolungamento della cura del
maggiore da parte dei servizi sociali fino ai 21 anni. Può
essere esterno alla struttura della comunità o anche nel
perimetro ma rientra nel percorso di semi autonomia dei
giovani. È un’opportunità di crescita per chi esce dall’esperienza comunitaria e non ha la possibilità o desiderio
di fare rientro nell’ambiente familiare. È una tappa fondamentale nel percorso di formazione del ragazzo in
cui ci si mette realmente alla prova. Certamente non è un
percorso facile perché si sperimenta da subito un coinvolgimento diverso nella quotidianità in cui si rischia di

farsi travolgere dalle cose se non si è sufficientemente corazzati. Ecco perché diventa fondamentale una presa di
consapevolezza delle nuove responsabilità da parte del
ragazzo nei mesi precedenti l’uscita dalla comunità con
una forte presa in carico dell’educatore. Emerge infatti,
dalle interviste, quanto sia necessario dare più responsabilità ai ragazzi nel periodo precedente e all’uscita in
modo che sia pronti.
“… la responsabilità dobbiamo averla soprattutto nell’alloggio altrimenti non si esce sufficientemente corazzati...”
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Per quanto riguarda la percezione del futuro, la maggioranza dei giovani intervistati aspira alla normalità.
L’educatore, in questo caso, ascolta attivamente e raccoglie le preoccupazioni e le domande dell’utente circa
il proprio futuro, attraverso l’accompagnamento costante
ed una comunicazione chiara e precisa.
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“La immagino come qualcosa di grosso ma che poi dici
quello l’ho ottenuto da solo però secondo me... devi includere chi ti ha aiutato perché non otteniamo mai niente
da soli. Ad esempio se hai fatto un tema da 10 e la
mattina prima sei andata a bere un caffè è merito un pò
anche del barista.”
Riguardo alla tema della autonomia i ragazzi si aspettano maggiore organizzazione.

Sarebbe però utile e più funzionale un cambiamento
nella gestione di questi spazi, consentendo ai ragazzi
inseriti una maggior responsabilità a costo anche di fare
qualche passo falso.
In una parola si potrebbe dire “rischiare” e tentare un
approccio più dinamico per dare al ragazzo quelle linee
operative fondamentali per sbrigarsela da soli una volta
usciti dal sistema di protezione dei servizi sociali.

“Bisognerebbe mettere delle regole e farle rispettare”.
A volte sentono l’esigenza di avere maggiore consapevolezza di cosa possa significare vivere realmente da soli
occupandosi di tutte le proprie cose:
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“È fondamentale una preparazione ad hoc da parte degli educatori nei mesi precedenti l’ingresso in alloggio.
Per esempio aiutando i ragazzi nella preparazione dei
pasti rendendoli così maggiormente autonomi in cucina.
Sembra una banalità , ma anche consigliare i ragazzi
su come fare la spesa per evitare di comprare cose non
necessarie, una volta entrati in alloggio, è un consiglio
preziosissimo . Il “ménage” quotidiano in alloggio richiede un grande impegno e sforzo mentale da parte del
ragazzo”.
Certamente i ragazzi intervistati esprimono la difficoltà
ad uscire da un circuito assistenziale nella ricerca della
casa in quanto non ancora provvisti di quell’autonomia
indispensabile per fare il grande salto; in molti casi pertanto, vi è una sorta di passaggio inevitabile dall’alloggio protetto alla casa popolare rimanendo sempre ancorati ai servizi sociali. Del resto poter ottenere l’alloggio
popolare diventa una sorta di prerogativa per chi esce
dal percorso in comunità.
Significativo è vedere che per i ragazzi, cresciuti in comunità insieme agli educatori e ad altri ragazzi, l’autonomia è raggiunta grazie a tante componenti collettive e
interessante a questo proposito è osservare la definizione
di autonomia data da un ragazzo:

“Non deve mancare un tetto, una casa, la possibilità
di avere una dignità, un minimo di lavoro, nel caso per
esempio in cui si ha un bambino sono il minimo (casa e
lavoro)”.
Anche le dinamiche inerenti ad una comunità cambiano
sostanzialmente nell’alloggio dal punto di vista dell’intervento educativo in termini di ore di accompagnamento e
dell’autonomia del ragazzo ma forse bisognerebbe puntare maggiormente su quest’ultimo aspetto.
In comunità i minori accolti hanno delle responsabilità
tipo nel comportarsi bene poi nell’ordinare e pulire la
propria stanza. E si hanno dei bollini se la camera non è
in ordine e vengono scalati i soldi della settimana e tolte
delle cose in base al comportamento.
Nel passaggio dalla comunità alla casa propria è fondamentale, pertanto, il passaggio all’alloggio in cui il
minore ha una maggiore autonomia pur essendo sempre
controllato.
“In alloggio si è più liberi rispetto alla comunità. In comunità si ha l’impegno di fare le pulizie in cucina una volta a settimana ricompensate dalla paghetta. È una cosa
utile per le persone che magari non sono abituate a fare
certe cose.”
Successivamente una tabella nella quale abbiamo deciso
di ricordare le frasi più significative in relazione al tema
generale dell’autonomia:

… quando sono entrata in comunità ho iniziato a stare meglio e a sentirmi
in famiglia ...

FAMIGLIA
O LUOGO SICURO
E PIACEVOLE

… la mia famiglia sono questi sfigati qua dentro, sono loro … siamo fratelli
e sorelle nella sofferenza ...
... in questa situazione ho avuto la fortuna di sentirmi in famiglia ...
… mi sono trovato molto bene in quella comunità e ho buoni rapporti ancora oggi ...
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Nello spazio dell’alloggio emerge come i ragazzi dovrebbero avere maggior campo d’azione nella gestione
della vita quotidiana perché altrimenti si potrebbero trovare impreparati una volta ottenuto una casa popolare;
la tendenza, da parte dell’educatore, è di proseguire anche nell’alloggio quelle dinamiche tipiche del progetto
della comunità che non consentono al ragazzo di crescere rendersi autonomi.
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… non mi trovavo bene in comunità, mi stava stretta ...
… come se in comunità fossi in una piccola bolla … sei un po’ distaccata
dal mondo fuori ...

OSTACOLO
ALL’AUTONOMIA

… ho sofferto tanto i cambiamenti delle educatrici ...
… ho iniziato a non cercare più un punto di riferimento forte nelle educatrici
perché ho iniziato ad avere più paura ...
… c’è tutto … è una vita finta ...

… io sono molto abituata ai cambiamenti e non ho sofferto molto ...
… penso a tutto quello che ho passato e se l’ho superato vuol dire che posso
superare tutto ...
… ho imparato a gestire le difficoltà ...
… ho imparato il rispetto egli altri e il doversi rapportare con persone sempre diverse ...
… in comunità ho imparato a prendere impegni e mantenerli ...
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… ho trovato lavoro tramite la mia educatrice ...
… per stare in una casa c’è bisogno di avere delle regole ....

OPPORTUNITÀ
DI RIFLESSIONE
E DI CRESCITA

… ho trovato la mia libertà ma ho trovato ostacoli più duri di quelli che forse
mi si sarebbero presentati restando in comunità … ripensandoci adesso è
una scelta che non avrei fatto ...
… poi quando rielabori riesci a tirare fuori il meglio di ognuno … sicuramente le liti e i litigi più feroci erano importanti ...

AUTONOMIA ABITATIVA
Anche la casa rappresenta per i ragazzi la possibilità di
riscattarsi e trovare una loro dimensione, un loro ruolo
nella società una volta usciti dal percorso in comunità.
La casa è un altro ambito su cui approfondire maggiormente gli aspetti allo scopo di offrire al ragazzo l’opportunità di una nuova dimensione abitativa. Sarebbe, ad
esempio, molto costruttivo provare a convivere con altri
studenti/lavoratori sperimentando le gioie e le fatiche di
una convivenza vera e propria.
Invece il comprarsi autonomamente una propria casa è
vissuto con una gioia e soddisfazione incredibile dando
libero sfogo alla propria creatività nella ricerca di tutto l’occorrente per arredarla a propria immagine, con il
proprio gusto.

“io suggerisco, al fine di aiutarci, quel tipo di affiancamento che avevamo fatto io e te in cui venivi in casa e
stavamo un po’ insieme e mi aiutavi a far trasloco eccetera ecc. secondo me un po’ più prolungato mi avrebbe
aiutata a capire se era o meno il posto giusto e se poteva funzionare o meno. Invece era durato troppo poco
e non mi aveva fatto aprire gli occhi come avrei dovuto, sicuramente avevo già iniziato a notare dei problemi ma è durato troppo poco. E poi secondo me anche
un’altra cosa, ci vorrebbe un affiancamento psicologico
continuativo perché è molto dura fare questo stacco e
trovarsi all’improvviso in una casa propria e ritrovarsi in
famiglia all’improvviso, perché io non andavo a casa nei
weekend…”
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Dalle interviste emerge rispetto al tema della casa una
sostanziale direzione verso l’ottenimento dell’alloggio
popolare come fine ultimo una volta usciti dal percorso
della comunita’/alloggio protetto.
Il rientro nell’abitazione familiare viene vissuto in maniera ambivalente mentre si evidenzia come il comprarsi
una propria abitazione venga vissuto come una soddisfazione incredibile.

“…dove abito adesso è una casa comprata con il mio
compagno. È una casa bellissima a Sestri, l’abbiamo ristrutturata tutta, ci siamo fatti un bel mazzo però è bella,
a me piace tantissimo. È 100 mq con due poggioli, la
sua cameretta, questa cucina grossa che dove ero abituata io, dove abitavo prima era un angolo cottura. La
pecca è che è un pò in basso è al secondo piano. Ma
dove ero abituata prima che ero a Begato in una casa
popolare questo è un sogno davvero…”

… il lavoro deve essere un piacere prima di tutto ... qualcosa che ti soddisfa ti appaga, qualcosa che sei capace a fare ...
… il lavoro è l’indipendenza … poi lavorare ti tiene al passo coi tempi ... lavorando stai al passo, invece non facendo
niente uno rimane indietro ...
… rappresenta una fonte di denaro che ti serve per vivere ...

… il lavoro oggi rappresenta per me innanzitutto un terzo della mia vita ... rappresenta qualcosa che mi dà possibilità,
opportunità, sicurezza in me stesso, che mi dà stima, che mi fa crescere ... rappresenta anche qualcosa che ti dà libertà e
se lo fai con passione ti dà anche gioia …
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… la casa rappresenta l’indipendenza e dovrebbe essere un luogo sicuro ...

AUTONOMIA LAVORATIVA
Il lavoro rappresenta, per tutti, l’acquisizione dell’autonomia , la possibilità di riscatto e affermazione nel mondo
di fuori. Il lavoro deve diventare un pilastro dell’agire
educativo con una presa in carico forte da parte dell’educatore. I ragazzi sottolineano l’importanza del trovare un
lavoro, un lavoro che appaga economicamente e personalmente; il lavoro è indipendenza, è crescita personale
e professionale, è strumento fondamentale per sostenersi
nel corso della vita. Il lavoro permette ai ragazzi di avere
possibilità, opportunità e sicurezza in se stessi e, come
dice un ragazzo intervistato, il lavoro ti dona libertà.
“… il lavoro oggi rappresenta per me innanzitutto un
terzo della mia vita ... rappresenta qualcosa che mi dà
possibilità, opportunità, sicurezza in me stesso, che mi
dà stima, che mi fa crescere ... rappresenta anche qualcosa che ti dà libertà e se lo fai con passione ti dà anche
gioia …”
Rispetto, invece al tema del lavoro, emerge come quest’ultimo sia alla base di tutto.
Senza il lavoro non vi può essere la possibilità di rendersi
autonomi e potersi creare una propria vita. Il lavoro è
la variabile fondamentale e necessaria per potersi aprire al mondo nella sua concretezza ed è visto come la
possibilità di riscatto da esperienze di vita traumatiche
e dolorose.
I ragazzi intervistati sentono l’esigenza di essere educati
al mondo del lavoro da parte degli educatori per non
trovarsi impreparati e rimarcano come gli educatori puntano tanto sul lavoro.
Studiare e lavorare sono fondamentali per i ragazzi usciti

dal percorso in comunità perché se non si hai il lavoro
non si può comprare la casa. Emblematica a questo proposito e la testimonianza di un giovane uscita da una
struttura protetta.
“..la soddisfazione che può dare comprarsi la cucina
come si vuole , il servizio di piatti che si desidera è una
sensazione unica . Se non si ha un lavoro proprio non
si può.”
Pertanto l’aspetto lavorativo diventa il cardine di tutto, la
molla per consentire al ragazzo uscito dall’alloggio di
potersi costruire una vita propria. In questo senso l’accompagnamento degli educatori diventa fondamentale
per poter acquisire le competenze necessarie per affacciarsi al mondo del lavoro. I ragazzi intervistati esprimono l’esigenza di essere seguiti con passaggi pratici quali
ad esempio essere aiutati a fare il curriculum o anche
confrontarsi su come porsi con il possibile datore di lavoro durante il colloquio. In particolare quest’ultima attività
può essere particolarmente rilevante, per questo target,
al fine di evitare di presentarsi “male” al colloquio rischiando così di perdere un’occasione importante.
Certamente infondere fiducia nei ragazzi e nelle loro capacità è l’elemento determinate per aiutarli nel successo
rispetto al colloquio e al proseguimento lavorativo. Importate a questo proposito potrebbe essere un coaching
o un supporto psicologico al fine di affrontare al meglio
tutti i nuovi cambiamenti.
I ragazzi collegano la necessità di lavorare con il piacere
di lavorare; ciascuno di loro spera di trovare un lavoro
che lo appassiona, che renda possibile vivere il diritto/
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… è un mezzo importante per sostenere la vita, per quello che c’è bisogno per vivere, per essere più autonomi, per imparare ad usare i soldi in maniera più giusta ed equa ...
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dovere di lavorare con gioia e serenità.
Il lavoro porta quindi indipendenza e soddisfazioni personali, da la possibilità inoltre di potersi permettere una
casa. Casa intesa non solo come costruzione fisica posta
in un determinato luogo, ma intesa come spazio personale, entro il quale costruire la propria vita fatta sì di oggetti
ma anche di persone e di relazioni amicali e familiari.

La casa e il lavoro sono dunque l’inizio di un percorso
personale di crescita, reale, al di fuori della comunità,
al di fuori del luogo che è sempre stato, per loro, luogo
sicuro.
“… la casa rappresenta l’indipendenza e dovrebbe essere un luogo sicuro…”

CONCLUSIONI
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“… la cosa fondamentale è ascoltare il bisogno del ragazzo ...”
“Importante è l’organizzazione. Perché bello avere tanti
punti di riferimento ma secondo me sarebbe necessario
che questi ogni tanto cerchino di convergere e di confrontarsi, cercando ogni tanto di essere un po’ d’accordo perché… bella la democrazia però… io avuto l’esperienza
di un direttore che era molto aperta, dava ampio spazio
ai confronti ma aveva la personalità per regolare i confronti e metterli in accordo. Il problema è che non ce ne
sono tanti, sono rari… però se c’è ben venga ed è perfetto… se non c’è le persone devono sapere ad andare
d’accordo perché ne va della fiducia dei ragazzi. Io mi
sono sempre fidato ma anche volta mi sono anche incavolato, perché per dire… possibile che su certi punti non
riescono a mettersi d’accordo allora io cosa devo fare, di
chi mi devo fidare come mi devo regolare. Come per il telefono, uno dice una cosa e uno un’altra.. allora io cosa
devo fare e lì mi facevano sbarellare, però va beh siamo
umani. Ma altri ragazzi queste cose qui li hanno allontanati perché certi non riescono a vedere chiaro e per loro
un telefono o la gestione delle uscite è una cosa vitale…
e ci soffrono di più per cui se c’è un momento di disac-

cordo lo vedono come la fiducia che loro non possono
deporre in un educatore e li mettono alla prova ma loro
hanno ceduto. Qui i ragazzi desiderano possibilità di
crescita professionale attraverso corsi professionalizzanti
che lo possano preparare al mondo del lavoro, percorsi
di studi pensati ad hoc anche attraverso un dialogo attivo
tra il ragazzo stesso e l’equipe educativa che lo segue…”
“… ci vuole un sostegno psicologico per forza perché
alcune perone quando escono da lì non hanno idea di
come sia il mondo vero all’esterno e di cosa le aspetta
fuori …
Alla base del percorso comunitario e del futuro percorso
graduale di dimissione del ragazzo in vista dell’autonomia vi deve essere una forte e condivisa progettualità attraverso la quale i singoli obiettivi sono decisi, individuati
e condivisi insieme al ragazzo.
“… deve esserci una progettualità, non dico a livello
europeo anche se sarebbe la cosa migliore, ma sicuramente a livello nazionale, in cui ci si dà degli obiettivi,
con gente che davvero sa che cosa succede a livello di
comunità ...”
La comunità, intesa come luogo sicuro costituito dall’equipe educativa e da relazioni personali fidate, deve ascoltare il ragazzo, saper leggere i bisogni e le aspettative
personali sui quali costruire un progetto di autonomia
futuro.
Qui di seguito ecco una tabella che vuole riassumere i
consigli e le proposte che i ragazzi danno in relazione
alla dimissione della comunità e al futuro percorso di autonomia che li aspetta:

… ci vuole un sostegno psicologico per forza perché alcune perone quando
escono da lì non hanno idea di come sia il mondo vero all’esterno e di cosa
le aspetta fuori ...
… sostegno e agevolazioni per studiare ...

MAGGIOR
SOSTEGNO

… corsi professionali per rendere i ragazzi più autonomi ...
… la cosa fondamentale è ascoltare il bisogno del ragazzo ...
.. dare autostima ai ragazzi … l’effetto pigmalione è essenziale per salvare
queste persone ...
… più tempo e un affiancamento… per avere anche il confronto tra le due
parti, stare un po’ in comunità e un po’ in famiglia e affiancati anche in
casa...
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Dalle interviste emergono alcune proposte.
I ragazzi esprimono la necessità di avere un maggior
sostegno sia educativo che psicologico durante il percorso di comunità; è necessario imparare a fare, imparare
a gestire situazioni future. L’educatore deve ascoltare il
ragazzo e deve essere pronto ad affrontare con lo stesso
ogni dubbio e timore in relazione al futuro stesso. Durante la vita in comunità, l’educatore deve porsi come giuda
nelle mansioni, deve affiancare il ragazzo promuovendo
nello stesso una forte autostima, mantenendo però la giusta distanza.
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… le comunità potrebbero avere contatti direttamente con aziende per cercare lavoro ...
… bisogna dare più regole e farle rispettare ...

PROGETTUALITÀ

… farli lavorare in casa ... dar loro dei soldi, mandarli a fare la spesa,
fare la lista di quello che vogliono mangiare, e non quello che vogliono ma
quello che permette il budget della settimana ... così si regolano anche per
un dopo ...
… è basilare il fatto che appena finisci la scuola tu ti iscriva la centro per
l’impiego ...
… deve esserci una progettualità, non dico a livello europeo anche se sarebbe la cosa migliore, ma sicuramente a livello nazionale, in cui ci si dà degli
obiettivi, con gente che davvero sa che cosa succede a livello di comunità ...

debolezza – opportunità – pericoli), in cui consideriamo
anche alcuni aspetti esterni alle comunità.

Positività

Negatività

Interno

Punti di Forza

Opportunità

Esterno

Punti di Debolezza

Pericoli

GESTIONE DELLA COMUNITÀ
Punti di Forza
Famiglia o luogo sicuro e piacevole
Aiuto all’autonomia
Ambiente di crescita
Professionalità degli educatori

Opportunità

Coinvolgimento di risorse esterne

Punti di Debolezza
Ostacolo all’autonomia

Pericoli
Contesto politico disinteressato o contrario
Percezione esterna sbagliata

ACQUISIZIONE DELL’AUTONOMIA
Punti di Forza
Educatori come riferimento
Consapevolezza dei problemi
Ricerca della “normalità”
Punti di Debolezza
Solitudine
Aspettative sbagliate
Sostegno insufficiente

Opportunità

Interesse a livello internazionale

Pericoli
Mancanza di concretezza nell’affrontare
i problemi
Contesto politico nazionale
e locale disinteressato o contrario
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Proseguiamo analizzando i risultati dedotti dalle interviste per mezzo di una griglia SWOT (in italiano forza –
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Sulla base di queste analisi possiamo definire alcune
linee strategiche:

Continuare
e migliorare
la formazione
e l’aggiornamento
degli educatori
in una rete
tra comunità

Migliorare
la comunicazione
interna ed esterna

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

Migliorare la
progettualità
unificando la
permanenza in
comunità e la
successiva ricerca
dell’autonomia

Costruire reti di
sostegno durante
la permanenza che
possano estendersi
alla dimissione

Perché

La professionalità e la
dedizione degli educatori
sono le chiavi per la buona
gestione delle comunità

Le comunità non sono
percepite per il loro reale
valore
Molti problemi interni sono
riconducibili a cattiva
comunicazione
La preparazione
all’autonomia non è sempre
sufficiente
Prevedere in anticipo i
problemi della dimissione
ne permetterà una gestione
migliore
Molti problemi sono di tipo
pratico e risolvibili con aiuti
esterni
Reti di sostegno limitate al
periodo di permanenza non
sono utili per la dimissione

Risultati positivi
Clima sereno e rassicurante
in comunità
Esperienze condivise e
polivalenti

Maggiori disponibilità di
collaborazioni esterne
Mantenimento o
miglioramento dell’ambiente
di lavoro

Percorso educativo noto,
condiviso e completo
Problemi affrontati prima che
si presentino

Maggior disponibilità di
risorse dedicate

Problemi

Necessità di risorse
dedicate

Possibile spostamento
dell’attenzione dal lavoro
educativo

Difficoltà nelle previsioni
a lungo termine

Difficoltà nella gestione
di reti ampie
e differenziate
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3 - QUALE AUTONOMIA?
LA PAROLA AL SISTEMA DI “TUTELA DEI MINORI”

“So che siamo tanto presenti quanto distanti,
so bene come ti senti e so quanto ti sbagli, credimi.
No, non è vero che non sei capace,
che non c’è una chiave”
(“Una chiave”- CAPAREZZA)

In riferimento al target degli adolescenti in uscita dalle comunità e alle giovani mamme (a volte entrate nelle strutture ancora minorenni), per raggiungimento dell’autonomia
si intende la conclusione di un percorso educativo significativo, che ha portato all’acquisizione di competenze di
base come il “prendersi cura di sé”, e di conseguenza
prendersi cura del proprio figlio/a se ci riferiamo a giovani diventate madri, il “problem solving”, soprattutto in
merito alla capacità di affrontare situazioni quotidiane,
il “consolidamento delle proprie abilità”, in riferimento
ad un percorso professionale, ed infine lo sviluppo delle
“competenze relazionali” ovvero aver imparato a saper
gestire le relazioni sociali.
L’obiettivo ultimo riguarda la capacità di organizzazione gli elementi che costituiscono la base della persona,
che spesso si conseguono con il raggiungimento di una
collocazione lavorativa e abitativa, con la capacità di
gestione della parte professionale con quella personale e
in particolare, per chi è genitore, con la capacità di organizzazione e gestione della propria vita, con quella del
proprio figlio/a. La metodologia messa in atto attraverso
il percorso comunitario prevede un lavoro quotidiano di
tipo educativo in supporto alla persona, il coinvolgimento, qualora sia possibile di un supporto di tipo psicologico, il lavoro con le famiglie di origine dei ragazzi e
delle giovani madri nell’ottica dell’equilibrio emotivo necessario per il raggiungimento di quelle autonomie a cui
facevamo riferimento.

A supporto del pensiero sul significato di autonomia,
come acquisizione di capacità di pensare con modalità consapevoli, riconoscendo la possibilità di sbagliare,
si è ritenuto necessario raccogliere le considerazioni di
“addetti ai lavori”.
I professionisti soggetti all’indagine sono stati scelti sulla
base delle loro competenze professionali in riferimento
al loro impegno nei confronti dei minori e della tutela.
Utilizzando, come strumento d’indagine, metodologie
non standard quali l’intervista in profondità, l’intervista
biografica (in particolare per per i giovani intervistati) ma
anche l’intervista di gruppo.
Il materiale analizzato ha fornito le seguenti osservazioni
da parte dei Giudici, Assistenti Sociali, Psicologi ed Educatori Professionali nei confronti del tema proposto e in
particolar modo rispetto al concetto di Autonomia per i
ragazzi in uscita da un percorso di tutela.
Rispetto al target degli stakeholder, da parte di tutti i partecipanti all’intervista, la valutazione della necessità di
maggiori risorse lavorative all’interno degli ATS (Ambiti
Territoriali Sociali) del Comune di Genova, per poter far
fronte a tutte le necessità di cura e sostegno per i ragazzi
o gli adulti usciti da un percorso di tutela. Questo tipo di
necessità si sovrappone ad un altro problema rilevato da
tutti gli intervistati e relativo al limite di età imposto dalla
legge, al raggiungimento della loro maggiore età.

Uscire dalla Tutela
… E ORA, DOVE VADO?
Il compimento del 18°anno è il momento in cui decade
l’obbligo da parte dei servizi sociali di sostenere i percorsi di protezione nei confronti dei minori, col conseguente rischio di esclusione sociale, povertà, devianza.
L’aspetto più drammatico deriva dall’assenza di soluzioni
abitative sostitutive della comunità e della casa-famiglia
e dalla crescente carenza di risorse per l’avvio al lavoro
di questi giovani. Evidente quanto casa e lavoro siano

elementi essenziali per avviare e consolidare il processo dell’autonomia dei minori “fuori famiglia” e spesso,
il passaggio da una situazioni di tutela, alla richiesta di
autonomia e indipendenza dal sistema dei servizi sociali, risulta per questi ragazzi, sproporzionata rispetto alla
loro condizione di svantaggio sociale. Come sostenuto
da un Giudice del Tribunale per i Minori di Genova nel
corso dell’intervista:
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La Responsabile di un Servizio ATS del Comune di Genova, nel corso dell’incontro, osserva:
“Gli alloggi intermedi o alloggi sociali, presenti sul territorio del Comune di Genova sono lo strumento migliore
verso la crescita e l’aiuto all’autonomia per i nostri ragazzi”.
E’ evidente in questa testimonianza come il vivere “fuori”, sia per tutti i giovani in uscita dalle comunità, una
delle maggiori preoccupazioni per realizzare la strada
verso un futuro indipendente e solido, proponendo una

riflessione sulla questione del “dopo” e stimolando la valutazione di maggiori e armonici progetti di sostegno a
chi è in un percorso di “uscita”.
È, inoltre, da sottolineare come il lavoro sui neomaggiorenni “fuori famiglia” presupponga un intervento
differente, rispetto ai contesti residenziali per minorenni. L’intervento educativo passa da una dimensione di
protezione e di cura, a una dimensione di promozione
delle autonomie personali per ognuno di loro. Si tratta
di uno spostamento da un approccio clinico/terapeutico
ad un approccio di empowerment, teso alla promozione
e valorizzazione delle risorse del singolo, che ormai si
appresta alla vita autonoma.
La Responsabile di un Servizio ATS del Comune di Genova valuta anche l’osservazione del problema abitativo
come la possibilità di una riflessione più ampia, inserendo anche quei ragazzi che raggiunti la maggiore età,
rientrano nella famiglia d’origine:
“Per loro, sarebbe più opportuno favorire una continuità
educativa e di sostegno alla crescita, attraverso un progetto personalizzato/domiciliare, con una figura educativa di supporto[…];
“Ti riconosco il bisogno di tornare nella tua famiglia e
nella tua casa ma, continuo ad agganciarti, non lasciandoti solo”.
Il “dopo” di questi ragazzi, non inizia a 18 anni, ma si
situa lungo un continuum, delineato all’interno del loro
progetto quadro, per la presa in carico del Minore e
della sua Famiglia dai Servizi Sociali Territoriali. Come
sottolineato anche da Tartaglione (2013), “è da rivedere
la lettura che propone la dimissione dai servizi sociali
come una sorta di “interruttore”, schiacciato il quale si
passerebbe dal “bisogno di dipendere” alla “completa
autonomia”.

Il Lavoro come processo fondamentale per il sostegno dell’Autonomia
QUALE LAVORO POTRÒ FARE?
Si sottolinea all’interno delle osservazioni riportate dai
professionisti come, il tema del Lavoro sia strettamente
legato allo sviluppo armonico di tutte le azioni personali
legate all’autonomia. I servizi attivi all’interno del territorio Genovese sono per ora realizzati dall’UCIL (Ufficio
Coordinamento Inserimenti Lavorativi) e dai laboratori di
Educazione al Lavoro (CEL). Questi servizi possono offrire una risorsa importante nel traghettare i giovani verso
il mondo del lavoro, offrendo un sostegno educativo, per
l’avviamento o la ricerca lavorativa.
Le soluzioni proposte dagli intervistati per favorire un
cambiamento rispetto al tema analizzato e qui esposto,
parte proprio da una maggiore integrazione dei servizi
dedicati al lavoro/formazione dei giovani.
Come riferito all’interno dall’intervista con ad uno Psicologo di uno degli ATS del Comune di Genova: “il nostro
servizio si occupa di tutela ai minori, ma anche anziani e

adulti quindi sono molteplici i soggetti con i quali collaboriamo. Quindi il rapporto con questi centri di inserimenti
lavorativi avviene limitatamente in misura di quando ce
n’è il bisogno, non è una proposta in automatico che
va bene per tutto. Ci sono percorsi più normali a livello
scolastico e l’inserimento lavorativo avviene in modo più
convenzionale. È un mix tra servizi offerti e risorse che il
ragazzo ha.”
Il suggerimento è di un’implementazione dei servizi dedicati al lavoro e all’inserimento lavorativo dei giovani,
e la realizzazione di progetti individualizzati, atti a potenziare le capacità organizzative dei soggetti coinvolti.
A questo proposito particolarmente rilevanti sono le considerazioni della Responsabile del Servizio ATS del Comune di Genova.
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“[…] Oggi i Sevizi necessiterebbero di una riflessione a
livello più ampio sui processi di autonomia nei confronti
dei giovani, […] chiedere a un ragazzo che ha vissuto in
una situazione di disagio familiare, sociale e relazionale,
di diventare autonomo a 20 anni, è una richiesta assolutamente alta. Anzi, per loro, il sostegno dovrebbe essere
più duraturo e proprio per questo è difficilissimo lavorare
con i ragazzi sulla loro autonomia.”
Tra gli aspetti più difficili nel sostegno verso la realizzazione dell’autonomia vi è, la difficoltà a trovare diverse
soluzioni abitative in sostituzione delle comunità o delle
case famiglia dove per anni hanno vissuto i nostri minori
o i nostri nuclei mamma-bambino.
Rispetto al tema della Casa, si riscontra come l’accesso
ad un alloggio sia particolarmente complicato per chi
“parte da zero”. Il sistema abitativo italiano è infatti caratterizzato da un alto tasso di abitazioni in proprietà,
una bassa quota di edilizia pubblica, un basso livello di
protezione sociale nel mercato in affitto. Tutte caratteristiche che, unite all’esistenza di discriminazioni nel mercato
abitativo, rappresentano un fattore di esclusione per chi
non ha una famiglia da cui ereditare l’accesso alla casa
o non ha reddito sufficiente, o sufficientemente stabile,
per poter accedere a un mutuo o pagare un affitto fornendo le garanzie richieste.

“Ci sono progetti mirati, per ognuno dei nostri ragazzi,
le risorse possono nascere dai fondi Sociali Europei, o
25
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Nasce da queste osservazioni la previsione e la necessità di un maggiore sostegno educativo e psicologico per
l’accompagnamento alla crescita di questi ragazzi stimolando l’osservazione intima dei loro bisogni, facilitando una maggiore consapevolezza positiva e propositiva
nel loro processo di avanzamento all’età adulta.

L’obiettivo principale dei progetti per il sostegno all’autonomia, è assicurare a questi giovani delle “sicurezze”
per il loro futuro, rispetto alle necessità come la casa e
il lavoro o l’autosufficienza economica. I progetti devono essere individualizzati, capaci di “leggere” la storia
reale di ognuno di loro, favorendo sia la costruzione di
reti sociali positive che attenti ai bisogni di giovani adulti
che non vivono più in famiglia; o laddove è possibile è
altrettanto fondamentale sostenere le famiglie di origine
per facilitare la costruzione di un percorso graduale di
riavvicinamento che potremmo definire “strategico”.

Come sostiene la Responsabile dell’area Minori e Famiglie delle Politiche Sociali del Comune di Genova:
“i punti di forza del servizio sociale nascono dalla possibilità di riuscire ad accogliere la persona nella sua interezza, costruendo un progetto educativo e di sostegno a
360°, valutando i suoi bisogni. Non bisogna rischiare di
“medicalizzare” la nostra professione lavorando su settori ben specifici, perché il rischio è quello è di perdere
l’Insieme della persona rischiando di concentrare le nostre energie solo su ambiti settoriali e specifici. Dobbiamo
avere una visione più ampia e maggiormente globale e
totale della persona da seguire.”

Ciò che deve essere messo al centro è il ruolo del giovane come protagonista attivo nella costruzione del proprio
futuro, in un’ottica “partecipativa” nella co-costruzione
del suo progetto. È, inoltre, da rilevare la valutazione
unanime da parte di tutti i partecipanti all’indagine, sia
la necessità di assicurare una formazione curriculare e
continua per tutti i professionisti che operano all’interno
del settore sociale, sollecitando la formazione di equipe
multidisciplinari per l’acquisizione di maggiori competenze professionali e in continuo aggiornamento.

Punti di Forza

Risorse

presenza sul territorio di servizi dedicati
e professionalmente all’altezza del compito
loro assegnato (ATS, UCIL, SEA, CSF,
strutture residenziali educative);

dare maggiore attenzione all’azione di coordinamento
tra i diversi servizi, mettendo al centro l’equipe
multidisciplinare come strumento per elaborare idee,
percorsi e individuare risorse

progetti a sostegno per l’avviamento al lavoro
(Progetto PAGA; Progetto PIL)

riconoscere la professionalità degli educatori
professionali, attraverso il riconoscimento della loro
dignità professionale che si esplica nelle competenze
e nelle capacità di elaborazione progettuale
ricerca delle risorse virtuose e utilizzo dello strumento
del “protocollo d’intesa” con le aziende (lavoro)
e i privati (casa)

Punti di Debolezza
assenza di equipe multidisciplinari;
assenza da parte dell’Assessorato (Comune di Genova)
di una politica reale di sostegno agli interventi educativi
rivolti al percorso di autonomia della persona fragile;
non riconoscimento da parte dell’Assessorato della
professionalità e importanza delle figure educative
operanti nell’area del privato sociale;
scarsa chiarezza sulle reali prospettive di occupazione
lavorativa relativamente alle cosiddette borse lavoro;
assenza di un Piano Casa che sostenga l’autonomia
dei più giovani e delle famiglie.
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anche da altre risorse economiche, rese disponibili dai
Municipi, o dalla rinuncia ai “Gettoni di Presenza dei
nostri Consiglieri Comunali”, riutilizzati in risorse economiche per diverse attivazioni sociali a favore delle fasce
più deboli.”
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4 - GIOVANI MADRI IN USCITA DALLE STRUTTURE...
RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTONOMIA PERSONALE E DELLA
CAPACITÀ GENITORIALE DOPO UN PERCORSO COMUNITARIO
Sarà difficile diventar grande
Prima che lo diventi anche tu
Tu che farai tutte quelle domande
Io fingerò di saperne di più
Sarà difficile
Ma sarà come deve essere
Metterò via i giochi
Proverò a crescere

Vivere la quotidianità all’interno della comunità, accompagnare donne, a volte ancora minorenni ma già madri,
aiuta a percepire l’insieme da una prospettiva secondo
cui il mondo sembra muoversi tutto all’interno di ciò che
accade dentro: dalle faccende domestiche di ogni giorno, alle visite pediatriche, alle indicazioni e i consigli da
dare su ciò che si ritiene più opportuno fare. Molto tempo
è dedicato all’ascolto delle loro storie, dei loro vissuti,
nel trascorrere il tempo insieme dove, a volte, il progetto pare fermarsi a quel contesto, immobile, nell’illusoria
temporaneità percepita in quel momento, forse con il
pensiero che vi sia in primis la necessità ad accogliere la
persona e a lenirne il dolore inferto da tutte quelle sofferenze, a riempirne quei vuoti affettivi, oggetto di grande
disorientamento emotivo.

La parte più interessante credo sia stata ascoltare il loro
punto di vista, il racconto in prima persona della loro
esperienza, sullo slancio della consapevolezza maturata
proprio nel percorso di crescita, vissuto accanto a noi
operatori, giorno dopo giorno.
L’approfondimento delle storie relative alle mamme ospiti
della comunità presso la quale offro il mio servizio e,
nello specifico, il confronto anche con i paesi esteri che si
occupano di questo settore, con riferimento alle comunità
madre-bambino che ho visitato ad Angers, mi ha permesso di avere uno sguardo più ampio e con esso maggiori
elementi di riflessione in merito al dopo, al futuro di queste donne in termini di qualità e prospettiva, una volta
varcata in uscita la soglia della struttura.

Ascoltare il loro vissuto dentro, partendo dal loro punto
di vista, riannodando e approfondendo la trama delle
storie di chi è uscito dalla comunità e di come sia stato il
proprio percorso in autonomia, ha permesso di fare maggiore chiarezza a noi operatori rispetto ai loro bisogni
veri, definendo meglio cosa sia realmente necessario predisporre affinché la persona in uscita dalla struttura non
avverta un senso di solitudine e smarrimento che almeno
inizialmente potrebbe condurla “fuori strada”.

DEFINIZIONE DI AUTONOMIA (e nello specifico di autonomia genitoriale)
Il termine autonomia ci rimanda nell’immediato ad un
concetto che riguarda in generale la capacità di provvedere a sé stessi. Se lo associamo ad una figura genitoriale, uomo o donna, maggiorenne o anche, come accade,
minorenne, dovremmo riferirlo soprattutto alla capacità
di prendersi cura del proprio figlio/a, alla capacità di
affrontare e risolvere situazioni quotidiane (problem solving), allo sviluppo delle competenze relazionali.
Si definisce nello specifico genitore autonomo quella persona in possesso delle competenze di base relative alla
propria persona, che è in grado di sapersi organizzare

e saper conciliare casa, lavoro con la gestione della vita
del proprio figlio/a.
Il lavoro di aiuto e di supporto delle comunità che hanno
il compito di prendersi cura di coloro che tali competenze devono costruirle/consolidarle prevede un primo momento di accoglienza, successivamente un affiancamento
quotidiano per la costruzione delle life skills ovvero competenze di vita, da quelle di base fino ad arrivare alle più
complesse, in grado di sostenere la persona in un percorso virtuoso relativo alla propria autostima, di crescere e,
infine, di raggiungere quella stabilità emotiva necessaria
per conseguire una ragguardevole autonomia.
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(“A modo tuo” - ELISA)
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COSA INTENDIAMO PER GENITORIALITÀ?

Da un punto di vista psicopedagogico, la genitorialità è
intesa come quel processo dinamico attraverso il quale si
impara a diventare genitori capaci di prendersi cura e di
rispondere in modo sufficientemente adeguato ai bisogni
dei figli, bisogni che sono estremamente diversi a seconda della fase evolutiva.
Secondo Bornstein (Handbook of Parenting 4 voll,1991),
“la capacità genitoriale corrisponde ad un costrutto complesso, non riconducibile alle singole qualità personali
del genitore, ma all’insieme delle competenze relazionali
e sociali”.
In una meta-analisi della letteratura scientifica Vicentini (G:Vicentini, Definizione funzioni della genitorialità,
2003) individua otto funzioni genitoriali : la funzione
protettiva, la funzione affettiva, la funzione regolativa
genitoriale, la funzione normativa, la funzione predittiva,
la funzione significante, la funzione rappresentativa e comunicativa, la funzione triadica.
La funzione protettiva tipica del caregiver consiste nell’offrire cure adeguate ai bisogni del bambino.
La funzione affettiva si rivolge all’interazione madre-bambino, si parla di sintonizzazione affettiva riferendosi alla
capacità di entrare in risonanza affettiva con l’altro e di
affetti vitali che stanno ad indicare l’insieme dei gesti,
delle frasi e delle parole che contengono al loro interno
una dimensione relazionale affettiva e che veicolano un
sentimento.
La funzione regolativa va intesa come la capacità che il
bambino possiede fin dalla nascita di “regolare” appunto i propri stati emotivi e organizzare l’esperienza e le
risposte comportamentali adeguate che ne conseguono.
Le strategie per “regolazione di stato” sono inizialmente
fornite dal cargiver, la difficoltà del cargiver a questo
livello porta a disturbi della regolazione (difficoltà nel regolare il proprio comportamento, i processi sensoriali,
fisiologici, attentivi, motori o affettivi....).
La funzione normativa consiste nella capacità di dare
dei limiti, una struttura di riferimento, corrisponde a quel
bisogno fondamentale del bambino che è il bisogno di
avere dei limiti, di vivere dentro una struttura di comportamenti coerenti.
La funzione predittiva è la capacità di un genitore di prevedere il raggiungimento della tappa evolutiva imminente. E’ la capacità di cambiare modalità relazionali con il
crescere del bambino e con l’espandersi del suo mondo
e delle sue competenze.
La funzione rappresentativa come la definisce Stern “va
intesa come capacità di modificare continuamente le proprie rappresentazioni in base alla crescita del bambino e
dell’evolvere delle sue interazioni, facendo nuove proposte o sapendo cogliere dal bambino i suoi nuovi segnali

evolutivi”.
La funzione significante viene definita da Bion come “la
definizione alfa” della madre come capacità di dare un
contenuto pensabile, utilizzabile dall’apparato psichico,
alle percezioni, alle sensazioni del neonato, che sono
ancora prive di spessore psichico. La madre costituisce
un contenitore dentro il quale il bambino inizia a pensare
poiché adattandosi ai bisogni del bambino aiuta il bambino stesso a com-prendere il suo bisogno.
La funzione triadica è la capacità dei genitori di avere tra
loro un’alleanza cooperativa fatta di sostegno reciproco,
capacità di lasciare spazio all’altro o di entrare in una
relazione empatica con il partner e con il bambino.
Per descrivere cosa sia la genitorialità la pedagogista
Francoise Doltò sostiene che “nascendo un bambino trasforma due persone in genitori”.
In effetti non esiste una occasione più grande per scoprirsi persone nuove, in un nuovo ruolo.
Tuttavia è sempre più presente il vissuto di difficoltà e di
responsabilità che fanno parte di questo ruolo, inglobate
dalle urgenze della quotidianità.
Ma sappiamo che non esiste un modo considerabile e
prioristicamente giusto per essere genitori capaci. “Ogni
genitore stabilisce con il proprio figlio un tipo di relazione specifica, in base non solo al proprio senso di sé ed
al proprio significato personale” (Guidano, 1992) ma
anche alla modulazione del legame di attaccamento che
con il figlio si struttura sin dai primi momenti della sua
vita.
Gli studiosi sull’attaccamento indicano che le cure e le
attenzioni ricevute dalla figura di riferimento (caregiver)
nelle prime fasi di sviluppo contribuiscono a formare i
cosiddetti Modelli Operativi Interni, che rimangono attivi,
in tutto l’arco della vita, influenzando le scelte, soprattutto
affettive e relazionali, di ciascun individuo.
Sono dunque estremamente duraturi gli effetti prodotti
dalle carenze nell’educazione e nella protezione ricevuta dai propri genitori nel momento del bisogno (oltre che
della violenza vera e propria di cui si può essere stati
spettatori) e questo, a sua volta, evidenzia il rischio della
continuità intergenerazionale dell’inadeguatezza genitoriale in quelle persone che hanno sofferto nell’infanzia
della distorsione delle cure parentali.
Quando si possono intravedere i presupposti di una continuità del rischio genitoriale, è necessario richiedere un
intervento preventivo e riparativo agli enti pubblici preposti a tutelare e a sostenere il diritto dei figli alla cura e alla
protezione e il diritto dei genitori a essere sostenuti nei
momenti di difficoltà (sostegno alla genitorialità).
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Secondo il pensiero della psicologa Adriana Biase “Non
esiste in letteratura, una definizione univoca del concetto di capacità genitoriale: quando ci riferiamo ad essa,
possiamo intendere l’insieme di comportamenti, atteggiamenti e risorse personali di un genitore che lo rendono
capace di stabilire una relazione caratterizzata da accudimento, protezione e sostegno adeguati allo sviluppo
psicofisico del proprio figlio”.
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PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA
(a patire dalle interviste alle mamme ospiti e uscite dalla struttura)
Durante il nostro lavoro di ricerca sono state intervistate
mamme precedentemente ospitate all’interno della nostra
struttura e che da alcuni/diversi anni stanno sperimentando in esterno la loro autonomia personale e quella
genitoriale.
Alcune delle mamme intervistate si trovavano al momento
ancora all’interno della struttura, ma con un progetto che
in tempi brevi le avrebbe viste uscire e pronte a sperimentare la propria autonomia.

In tutte le mamme ospiti è emerso in modo particolare il
bisogno di relazioni affettive, vissute come la necessità di
poter avere punti di riferimento.
È emersa per tutte la gioia di aver imparato a essere
punto di riferimento affettivo per il proprio figlio/a “ …
anche però, sin da subito ho avuto un rapporto bellissimo
con mia figlia. Però tante cose, che sembrano banali, le
impari… ad esempio l’accudimento…”
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“ …. Gli educatori … vedo che ci tengono veramente, non lo fanno per lavoro, per me è una cosa che fanno con il cuore.
Se non c’è questo dentro, si sente! Quindi questo ti fa sentire una persona importante per qualcuno! Questa è una cosa
bella … non è tutto rosa e fiori… sto bene qui ma ho bisogno di farmi la mia vita… ma ho paura di essere sola! … il
lavoro ti fa crescere”
N.L 19 anni, entrata in struttura ancora minorenne e incinta. La sua è una storia di sofferenza famigliare, con
la morte prematura della madre, un padre estremamente
severo, una sorella gemella con la quale si unisce e si
ribella, adottando comportamenti devianti, per i quali sia
lei che la sorella vengono allontanate da casa.
Questa giovane mamma ha trascorso un periodo in cui
gli obiettivi del progetto hanno riguardato principalmente
la relazione con sua figlia. Quando è stata intervistata,
aveva già completato con buoni risultati il primo step ovvero la costruzione di una buona relazione. Aveva costruito una rete di supporto per la piccola con una famiglia di
appoggio ed era alla sua seconda esperienza di borsa
lavoro in una gelateria, con delle buone possibilità di
essere assunta e in attesa dell’assegnazione di una casa
popolare.

N., con la sua bambina, è uscita dalla comunità madre-bambino/a ed è tuttora in attesa dell’assegnazione
della casa popolare. Madre e figlia sono inserite in un
alloggio sociale a bassa intensità, continuano a ricevere il supporto della famiglia di appoggio ed anche di
una giovane educatrice, che in precedenza aveva svolto
servizio civile all’interno della comunità. L’educatrice ha
il compito principale nel prendersi cura della bambina
durante le assenze per il lavoro di N.
La giovane mamma è riuscita pertanto, affidandosi alla
struttura, ad acquisire competenze genitoriali, ad aumentare la propria autostima, a trovare uno spazio di realizzazione personale, riuscendo a stare accanto alla sua
bambina anche fuori dalla comunità, seppure supportata
da una rete che lei stessa è riuscita a mantenere.

…” poi, per combinazione mi hanno trovato una borsa lavoro, in una cooperativa sociale. Questo percorso che ho fatto
ho trovato tutte le persone che si sono incastrate una sull’altra”…
… “I primi tempi che ero fuori c’era mia madre che mi dava i soldi per qualsiasi cosa per Martina e per me no e io mi
incazzavo” Mia madre mi ha sempre fatto vivere le favole , sempre protetta , però poi non mi stava dietro”.
“tutti i successi e gli insuccessi e poi tutte le persone che ho avuto vicino, o prima o dopo mi hanno riposto fiducia”
M. C. quarantenne, dal passato burrascoso, appesantita da problematiche familiari, che l’hanno condotta alla
devianza e a problemi di tossicodipendenza, legata sentimentalmente ad un uomo, divenuto poi suo marito, che
l’ha indotta a spacciare, causandole problemi con la giustizia che ha dovuto scontare a livello penale.
M. rimasta incinta, a causa del suo malessere è dovuta
entrare in una comunità terapeutica con conseguente separazione dalla figlia (per un periodo la bambina è stata
affidata a una famiglia NEAR). Solo in un secondo momento ha potuto riavere la bambina con sé e completare
la prima parte del suo percorso cercando di venire fuori

dai suoi problemi.
Quando è entrata in comunità, la bambina aveva circa
tre anni e M. era già ad un buon punto del suo cammino. Relativamente alla relazione con la figlia, ha dovuto
comunque fare molta fatica per recuperare le tappe mancanti. Si è vista costretta in tempi rapidi ad acquisire la
capacità di essere per la figlia un punto di riferimento,
una madre autorevole, affettiva e solida sul piano delle
competenze genitoriali (per i suoi sensi di colpa tendeva
ad accontentarla in tutte le use richieste…).
M. si è affidata alle educatrici della struttura lentamente
e con fatica, lasciandosi comunque aiutare con la bam-
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“… si esatto a 17 anni non sai cosa è il pianto di un bambino, non capisci perché piange. Invece qua impari pure questo,
che può sembrare una cosa stupida…. “mmm … non lo so. Secondo me quando hai tua figlia stai bene! Poi se penso ad
una vita fuori da qui per stare bene devi avere una casa, un lavoro… tuo figlio ovviamente”
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bina, ricostruendo le parti di sé che non le piacevano e,
infine, acquisendo il piacere di volersi bene.
Piano piano anche la bambina ha trovato un proprio
equilibrio emotivo e ha iniziato ad avere una buona e
sana relazione con la madre.
Inoltre, l’esperienza lavorativa presso una tipica trattoria
di Genova, le ha restituito quegli stimoli per migliorare
ogni giorno di più la qualità della propria esistenza.

L’assegnazione della casa popolare, il supporto della famiglia NEAR, che le è rimasta accanto, la ricostruzione
di un rapporto anche con la propria madre, hanno contribuito ad aiutare M. nell’uscita dalla struttura. M., forte
delle risorse acquisite, con delle competenze genitoriali,
consapevole del proprio ruolo di madre e di donna, si è
trovata nelle giuste condizioni per gestire ed organizzare
la propria quotidianità e quella della piccola M.

… “uscita dalla comunità, fuori da qua... se sei sola ti devi arrangiare... ti ritrovi fuori e sei spaesata... trovarsi nel mondo
della libertà non è facile”, “organizzarsi con la bambina, senza qualcuno che ti da una mano come facevano prima gli
educatori in struttura....
…. tutto quello che all’inizio ti viene detto lo vivi in maniera sbagliata...
“ i cinque anni trascorsi qua dentro mi hanno fatto crescere... oggi sono contenta del mio lavoro, delle persone un po’
meno, ci metto del mio.... mi impegno....
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… ad un certo punto l’assistente sociale mi ha detto : ti vedo stressata, evidentemente non ce la fai da sola, prima il lavoro
sporco lo facevano gli educatori, se non ce la farai io mi sento in dovere di trovare una famiglia affidataria per la tua
bambina.... ‘ è stata dura, ero ancora in borsa lavoro, in attesa dell’apprendistato …. poi con una nuova assistente sociale ho avuto una famiglia di sostegno e non affidataria .... ho finalmente avuto un sostegno!”
… “ quando ti trovi qua dentro tutto quello che ti dicevano di fare lo vedi in maniera negativa, sei ancora emozionalmente coinvolto, devi convivere con altre ragazze, di nazionalità diversa dalla tua... con diversa cultura... non è facile”...
“ognuno qua ha una situazione pesante sulle spalle”
… “ è stato traumatico vedere i modi in cui negli anni sono stati tolti dei bambini alle loro mamme”
“Uscita da qui con la mia bambina, dopo... mi avrebbe aiutato ricevere una telefonata ogni tanto anche per sentire ciao
come stai?... Hai bisogno con la bambina? Vuoi essere accompagnata per una visita?... All’inizio si ha ancora bisogno di
essere aiutate...
“All’inizio ero più una persona di istinto, oggi le risorse che penso di avere... è di non essere la persona che ero quindici anni fa che era normale... ero una ragazzina) ... di essere la persona che sono diventata, mi piace pensare chi sono
adesso ... è molto di più di quello che ero...
Per me nella vita l’importante è essere chiara, responsabile, non tollero chi non è chiaro con me e chi non dimostra di
essere responsabile.... e nella vita consiglierei di farsi veramente aiutare”...

J. è una giovane donna quasi trentenne, madre di una
adolescente e di un’altra figlia avuta da un nuovo compagno. È uscita dalla struttura circa nove anni fa. Al momento del suo ingresso in comunità aveva quindici anni,
era incinta e con un passato davvero difficile, segnato da
una storia di migrazione, di allontanamento dalla propria famiglia di origine, con una storia di sfruttamento e
maltrattamento da parte della famiglia del padre della
figlia.
J. con forza di carattere e determinazione è uscita dalla
struttura con un lavoro che tutt’oggi mantiene in un negozio affermato del centro di Genova, fa la parrucchiera
formata, ha una casa in affitto con il compagno dove
vive con la propria figlia e la bambina più piccola avuta
dal compagno.

Anche dalle sue parole emergono il bisogno prima di
ogni altra cosa di relazioni, di un punto di riferimento,
del senso di famiglia. Nonostante la sua possa essere
considerata una storia a lieto fine, dove è emersa la resilienza di questa giovane, la sua forza e determinazione,
sia riguardo la sua persona, sia rispetto al suo essere
madre, si intravede tuttavia una sottile tristezza, un senso
di sofferenza forse ancora non del tutto superato, in relazione agli affetti e a quanto, nei momenti difficili della
sua vita, le è stato privato.

ITALIA - Storie e percorsi di autonomia di adolescenti e giovani madri

“ la cosa che mi ha dato più fastidio è che non sono venuti a vedere come era la casa... i servizi del Comune ad un certo
punto ti lasciano sola... tutta questa tutela sul minore e poi .... da una struttura iperprotettiva trovarmi in una situazione
dove dormivamo su un materasso, per terra... tutto questo mi ha riportato a tornare indietro invece che andare avanti...”
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QUALI SONO LE AZIONI DA METTERE IN CAMPO PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ:
1) Sviluppare conoscenza di sé, dei propri bisogni, dei bisogni dei figli
2) Riflettere sul rapporto con i figli
3) Comprendere quanto sia importante l’educazione famigliare per la crescita dei figli
4) Riconoscere le proprie risorse ed i propri limiti come genitore
5) Sviluppare le proprie capacità di ascolto e comprensione dell’altro
6) Saper raccontare le proprie esperienze e le proprie difficoltà come donna (e uomo) e come madre (e padre)
7) Saper riconoscere i differenti punti di vista rispettarli e prenderli come spunto per una personale riflessione

Il benessere familiare è rappresentato dagli esiti di uno
scambio adeguato tra generazioni e si manifesta nella
transazione alla genitorialità.
Quando questo esito si realizza in modo disfunzionale,
ostacolando l’assunzione di competenze e cure, è necessario un sostegno genitoriale, quale fattore di protezione
del benessere emotivo dei figli e dell’intera famiglia.
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Sviluppare le life skills o abilità di vita consente di acquisire la capacità di prendere decisioni, comunicare in
modo efficace, gestire le emozioni, avere consapevolezza di sé… in questo sta la capacità genitoriale.

Il quadro descrittivo presentato, accompagnato e supportato da materiali di ricerca specifica, è stato ritenuto
necessario alla comprensione del percorso attivato per
accompagnare al “dopo di noi”.
Il nostro obiettivo è far emergere le risorse personali delle
giovani, nel rispetto delle loro capacità e caratterialità
affinché possano utilizzarle per sviluppare competenze
che consentano loro un buon inserimento nel contesto sociale.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE SUL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL’ ”AUTONOMIA E GENITORIALITÀ”
La comunità è il luogo dove l’ospite non trova solo rifugio
da una vita di sofferenza e inganno. La comunità non
è un ambiente ostile, ma uno spazio a disposizione nel
quale sperimentarsi, essere ascoltato, è un’opportunità di
riscatto relazionale e, quindi, sociale.
Nella struttura puoi trovare affetto e liberare verso e
nell’altro le tue emozioni.
Nella comunità, l’ospite entra in contatto con figure professionali e con persone ad alto carico emotivo, mamme
spesso contraddistinte da storie pregresse di deprivazione, vessazioni, violenza fisica e psicologica, con modelli
genitoriali incerti o del tutto inadeguati.

ASCOLTARE
Essere ascoltati produce in primo luogo la percezione
del sentirsi vivo dell’esistere. Ci si sente amati poiché si
percepisce la capacità di trasmettere qualcosa, di essere
in grado di favorire interesse per qualcosa di sé nell’altro. L’educatore intravvede, a sua volta, l’ascolto come
una grande opportunità di essere strumento professionale, a fortissimo quoziente empatico e, tutto ciò, costituito
dall’essere in contatto.
Nella quotidianità della vita comunitaria, il verbo ascoltare può essere declinato in un complesso ed articolato
spettro di azioni significative, tra queste:
- ascoltare con gli occhi, sapendo cogliere nell’altro i segnali di un disagio nascosto, la gioia per un obiettivo
raggiunto, la fatica quotidiana, l’incerta comprensione
di un mondo diverso da quello conosciuto nella propria
famiglia di origine;
- ascoltare con la mente, garantendo all’altro lo spazio
per potersi esprimere, per raccontarsi e raccontare senza
timore di essere giudicato, ma sicuro di essere compreso,
consigliato, valorizzato e, infine, accompagnato nel cammino verso la crescita interiore;
- ascoltare con il cuore, senza che ciò appaia come un
atteggiamento compassionevole, ma, al contrario, come
l’incontro tra organi e sentimenti complementari, la paro-
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8) Saper trovare soluzioni ai problemi sviluppando le proprie competenze di problem-solving
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SPERIMENTARSI E CRESCERE ATTRAVERSO LE REGOLE
La difficoltà principale incontrata dalle ospiti della comunità si rivela spesso la comprensione e l’accettazione
di regole nuove, non sperimentate o poco conosciute. È
come se la struttura rappresentasse un mondo a sé ed
è come se ci si sentisse disorientati nel doversi muovere
all’interno di un territorio lastricato di obblighi, divieti,
norme e leggi.
Adattarsi? In quale modo comportarsi? Cosa fare per
svolgere a pieno il proprio ruolo di educatore?
Tutte domande legittime, ma a mio avviso limitative e
spesso fuorvianti!
REGOLA UGUALE AD AUTONOMIA?
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Forse questa domanda centra il nostro ragionamento, forse lo riporta nell’alveo concettuale dal quale può nascere
il divenire di un individuo privo di riferimenti identitari
- essere madre, ma non averne piena consapevolezza
oppure non averne piena capacità di esercizio o di responsabilità - nel percorso di formazione ed educazione.
Il passaggio all’autonomia consapevole non è possibile
se non è accompagnato dall’assunzione di responsabilità
in ragione di regole interiori, nelle decisioni da prendere
per sé stessi e, nel caso della genitorialità, nell’espressione delle funzioni di cura e attenzione per il proprio
figlio/a.
MODELLO GENITORIALE E COMUNITÀ
Quando pensiamo al modello genitoriale corriamo il
rischio di farne una sorta di feticcio totemico, come se
tutto dipendesse da un modello di laboratorio, unico e
perfetto.
Dovremmo al contrario pensare e immaginare una pluralità di modelli genitoriali, complementari tra loro, componibili e scomponibili in ragione del contesto di vita, delle
necessità familiari e di tanto altro.
Non dovremmo pensare al nostro compito educativo
come ad una azione demolitrice di ciò che la madre ospite porta in dote al suo ingresso in comunità, al contrario,
dovremmo metterci in un atteggiamento di ascolto, essere
recettori verso un mondo nuovo, dare conforto a un’interpretazione della funzione genitoriale comunque ricca di
spunti interessanti. La persona si racconta e nel mentre ci
mette a disposizione la propria storia, con essa narra le
ragioni delle proprie difficoltà e incertezze come madre.
COSTRUIRE DALLE MACERIE, COSTRUIRE DAI POCHI MATTONI A DISPOSIZIONE!
La comunità nella sua interezza si offre come luogo del
cambiamento.
Il confronto, non solo con gli educatori, ma anche con
le altre mamme, è elemento fondamentale nel processo

di crescita genitoriale. La constatazione (verifica) delle
competenze acquisite dopo un percorso di comunità e,
nel percorso stesso, la possibilità di fare proprie le competenze osservate, aiuta a rinforzare l’idea che un cambiamento sia possibile, che a tutte sia data l’opportunità
di migliorare le proprie qualità genitoriali.
Ecco che la comunità si fa veicolo, strumento per valorizzare e allontanare dall’ospite la convinzione di non
essere in grado di potercela fare.
L’interazione tra le mamme sviluppa la capacità per la
singola madre di accogliere in sé l’insegnamento dell’altra, fare esperienza tramite l’altrui azione materna, consente di trasformare, adeguandola al proprio bisogno, la
competenza osservata nell’altra.
QUALE RUOLO ASSEGNARE ALL’EDUCATORE?
L’educatore ha il compito di co-osservare, condividere e
facilitare l’apprendimento. Ha il compito di aiutare nella
comprensione dei significati propri dell’azione genitoriale, favorire la cura del bambino, nel rispetto dei tempi e
delle necessità della madre e del piccolo.

ITALIA - Storie e percorsi di autonomia di adolescenti e giovani madri

la e l’amore verso l’altro.

32

5 - IL LAVORO E IL RISCATTO SOCIALE
DA SITUAZIONI DI MARGINALITÀ E DEVIANZA

“Career opportunities are the ones that never knock
Every job they offer you is to keep you out the door
Career opportunities, the ones that never knock.”
(“Career opportunities”- THE CLASH)

L’impostazione del progetto di fuoriuscita da lunghi percorsi residenziali vede nel tema dell’individuazione di
una occupazione un aspetto cruciale finalizzato a rendere progressivamente autonomi i ragazzi. Nel contesto
comunitario, già precocemente, il tema della laboriosità
permea il nostro lavoro educativo. Quotidianamente l’invito e l’educazione a rifare il proprio letto, a tenere in
ordine il proprio armadio a mantenere ambienti di vita
puliti ed ordinati collaborando con i ragazzi affinché ciò
diventi un valore in cui credere, costituisce un presupposto importante. Come evidenzia un coordinatore di una
struttura di accoglienza per minori:
La proposta settimanale di svolgere alcune ore di lavoro
presso i locali del nostro laboratorio interno di ebanisteria, il cui ricavato dalla vendita dei manufatti permette di
autofinanziare attività in favore dei ragazzi stessi, l’abitudine di prendersi cura degli spazi esterni alla casa che
sono molto ampi e che prevedono anche la gestione di
un terreno boschivo, costituiscono i presupposti per poi,
compiuta la soglia legale dei 15 anni, offrire a tutti i nostri ragazzi la possibilità di sperimentarsi in esperienze
di stage estivi inerenti alle loro inclinazioni e preferenze.
L’impostazione generale della procedura di uscita dai
percorsi residenziali vede coinvolte varie parti: il ragazzo, la comunità, il servizio sociale e la famiglia di origine. In questo quadro, il tema del lavoro si inserisce come
uno dei tasselli che devono permettere al giovane, in
uscita da un sistema di protezione sociale, di entrare nel
mondo attivo. Il suo successo è determinato da numerose
variabili quali le capacità e le competenze specifiche del
giovane, la sua tenacia e la resistenza nel mondo del
lavoro, il rispetto delle regole e delle norme ma anche la
capacità di adattamento.
Tutti questi elementi però sarebbero insufficienti, se nel
percorso di avviamento al lavoro del giovane, gli educatori non lo seguissero con attenzione, sia rispetto alla costruzione del sé che allo sviluppo di percorsi professionali
differenti rispetto alla famiglia di origine, in quanto questi

ultimi spesso caratterizzati da precarietà e incertezza.
A fronte di tutto questo risulta imprescindibile mettere a
sistema nuove strategie e differenti reti di supporto forti
che facilitino condizioni di apprendistato agevolate.
Nell’ambito dell’analisi che è stata portata avanti tramite
il progetto Erasmus si sono evidenziati, specie grazie allo
strumento delle interviste, gli aspetti di maggiore rilevanza che permettono di mettere a punto dei cambiamenti e
delle evoluzioni in direzione dell’autonomia e della progressiva necessità di emanciparsi da lunghe esperienze
di residenzialità. Il particolare in questo quadro, come
già evidenziato, il tema del lavoro o comunque dell’individuazione, di una qualche forma di occupazione, risulta
cruciale per rendere possibile il cambiamento.
Molti dei ragazzi intervistati provengono da esperienze
scolastiche non brillanti, hanno un’immagine di sé deteriore e spesso correlata dall’avere una condizione di vita
familiare disgregata rispetto ai coetanei provenienti.
Elemento però importante per il rinforzo del sé è rappresentata dall’offerta (ma in realtà è un’offerta formativo-lavorativa che hanno tutti i ragazzi dai 15 anni poi),
di sperimentarsi durante il periodo estivo, in occasioni
di stage inerenti il loro percorso di studi. Questo fatto
permette loro di iniziare ad entrare nel mondo “dei grandi” vedendosi riconosciuti, stimati e valorizzati rispetto
ai loro coetanei che trascorrono le vacanze scolastiche
in spiaggia.
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Quello, che potrebbe essere letto solo come un sacrificio, viene invece inteso dai giovani delle comunità, come
un momento in cui trovano l’occasione per dimostrare in
primo luogo a sé stessi di valere e di essere in grado di
affiancare dei professionisti nei vari settori, iniziando a
capire cosa più gli piacerebbe fare in futuro. Da sottolineare che tale opportunità veniva offerta, all’interno delle
comunità per minori da parte degli educatori, ben prima
che la scuola proponesse l’alternanza scuola lavoro, e si
è rivelata indubbiamente vincente. I ragazzi infatti sono
“chiamati fuori” dalla partecipazione con i più piccoli
alle attività estive della comunità, caratterizzate da gite,
giochi all’aria aperta e spiaggia, e vivono l’esperienza
lavorativa con l’orgoglio dell’appartenenza al mondo
dei più grandi. Questo poi si trasforma per loro in un’occasione di riscatto. Importante è sottolineare che talvolta
da queste prime brevi esperienze di stage si sono create
opportunità di assunzione vera e propria nei contasti più
vari: dalla ristorazione all’idraulica, dall’edilizia edilizia
alla meccanica.
La storia formativa educativa per la maggioranza dei ragazzi delle comunità si chiude presto. Ben pochi tra loro
aspirano ad iscriversi all’università o a completare percorsi formativi oltre la soglia della scuola dell’obbligo.
Conseguita una qualifica professionale, giunge per loro
il tempo di guardare alla loro effettiva emancipazione
da lunghi anni di permanenza in comunità e, il vettore
lavoro risulta uno dei maggiori fattori di cambiamento in
questa direzione.

Dice M: “L’idraulico era contento di me, ero orgoglioso
di imparare da lui e non mi è pesato alzarmi alle 6 tutte
le mattine perché dovevamo essere alle 7,45 sul cantiere”. Oppure ancora dice S. “Non credevo che fosse così
divertente lavorare in un supermercato, mi hanno anche
fatto vedere come si usa il muletto e forse me lo faranno
usare!”. Tre mesi dopo: “Gli insegnanti mi hanno chiesto
a scuola di guidare il muletto in occasione della giornata
di nostra presenza al salone dell’orientamento perché lo
avevo imparato durante lo stage, mi hanno fatto tutti i
complimenti perché ho fatto fare una bella figura a tutta
la mia scuola”.
Un’altra occasione in cui si raccoglie con evidenza la
gioia dei ragazzi nell’aver partecipato a queste esperienze di stage la si può registrare in occasione della serata
annuale in cui a fine estate si invitano a cena tutti i datori
di lavoro che hanno ospitato i ragazzi negli stage. Generalmente è unanime, tolta qualche eccezione, la buona
impressione che i nostri ragazzi danno di sé ai datori di
lavoro nel condividere alcuni mesi con loro.

BREVE PRESENTAZIONE DEI RAGAZZI INTERVISTATI
Il campione di ragazzi a cui è stata sottoposta l’intervista
riguardante la dimensione abitativa, lavorativa ed affettiva, è stato costituito da ragazzi ormai fuoriusciti da più o
meno lunghi periodi di tutela in forma residenziale.
Nell’ambito del progetto sono stati coinvolti sia ragazzi,
sia ragazze, sia persone accolte in precedenza in comunità madre bambino. Allo scopo di rendere il campione
più eterogeneo si sono coinvolte anche persone da molto
tempo uscite dalle comunità per le quali la fatica del distacco iniziale era ormai un ricordo lontano.
Nel raccogliere e sintetizzare i suggerimenti di ordine
sia pratico sia psicologico utili a migliorare il nostro lavoro sono emerse osservazioni quali il bisogno di essere
preparati meglio a gestire pagamento di bollette o simili
incombenze di conduzione burocratica della quotidianità. Sul piano dei ricordi più significativi sono emerse le
relazioni con alcuni educatori, con i religiosi o i volontari
delle case con i quali sono stati condivisi i momenti più
belli ma anche i più difficili vissuti ed affrontati insieme.
L’aspetto che più di ogni altro pare essere stato significativo nel determinare le svolte più importanti dei loro più
o meno lunghi percorsi di accompagnamento ci è parso
legato alla dimensione affettiva. Pur essendo ovviamente determinante la definizione di una soluzione abitativa
adeguata ai loro bisogni ed altrettanto delicata l’indivi-

duazione di un’occupazione sufficientemente stabile, ciò
che più ci pare abbia costituito un valore aggiunto nel determinare la tenuta a lungo termine, che ha condotto ad
esiti soddisfacenti, è stato il mantenimento di un legame
affettivo con le persone a loro dedicate negli anni della
loro crescita e permanenza presso le strutture.
Al di là della descrizione delle buone prassi della quotidianità non si può non menzionare l’importanza di avvalersi di strumenti concreti che supportano questo delicato
passaggio di ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro; in merito alleghiamo copia della convenzione che la
Regione Liguria ha messo a punto per regolamentare le
procedure di inclusione e di inserimento/orientamento
lavorativo.
Concretamente le modalità operative che ci consentono
di realizzare esperienze di lavoro da offrire ai nostri ragazzi fanno ricorso a delle convenzioni con 2 enti pubblici regionali “Alfa” e “Aliseo” che si adoperano per
svolgere funzioni di orientamento e inserimento lavorativo attivando tirocini e progetti di inclusione socio lavorativi. Si tratta sostanzialmente di forme simili a quella
classica delle borse lavoro di un tempo.
Vedi allegato.
Tale convenzione è lo strumento concreto che ci autorizza per conto o in collaborazione con le 2 agenzie regionali Aliseo e Alfa ad attuare inserimenti lavorativi di
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Accade spesso che l’A.T.S. si trovi a gestire un adolescente prossimo alla maggiore età, che abbia assolto
all’obbligo scolastico e che, non avendo né intenzione né
possibilità di proseguire gli studi, debba necessariamente iniziare a lavorare. A quel punto, il servizio pubblico,
non disponendo di strumenti concreti finalizzati a fornire
soluzioni alternative adeguate può unicamente affiancare
il ragazzo/a e aiutarlo a compilare il proprio Curriculum
Vitae e a presentare domande per dare il via a percorsi
di inserimento lavorativo. A volte possono fornire ascolto
con colloqui di sostegno all’orientamento, offrire la soluzione di inserimento in alloggi protetti ma questo accade
solo se si tratta di ragazzi che aderiscono a progetti di
inclusione lavorativa.
Nel caso di soggetti portatori di una qualche forma di
disabilità, si attiva l’iter di pertinenza sanitaria per poter

usufruire o di una qualche forma di indennità, qualora
il grado di disabilità sia valutato come grave in base
alla legge 104/92 che all’articolo 3 comma 3 prevede
la possibilità di essere valutati da una commissione che
determina il livello di sussidio erogabile. Qualora il grado di disabilità sia valutato come meno compromettente
vi è comunque la possibilità di essere inseriti nelle liste
di collocamento per disabili in base alla legge ’68. Ciò
implica la possibilità di essere inseriti in contesti lavorativi
che, in ragione di questa certificazione, sono agevolati nell’assunzione di persone con questa diagnosi e per
il lavoratore l’opportunità di individuare una soluzione
lavorativa più protetta rispetto a chi non viene diagnosticato.
Esistono poi i C.E.L. Centri di Educazione al Lavoro sul
territorio che offrono:
Orientamento scolastico e lavorativo;
Addestramento manuale;
Realizzazione di esperienze di tirocinio;
Didattica del lavoro;
Ricerca attiva del lavoro.
Si tratta in prevalenza di centri privati a cui ci si può
rivolgere spontaneamente o mandati dagli educatori se
residenti presso comunità educative assistenziali.
“Sostanzialmente sono tutte misure di blando supporto
e concretamente il tema di individuazione, mantenimento e prosecuzione del lavoro costituisce un momento di
grande debolezza che rende fragili lunghi percorsi di
sostegno attivati per anni in fa.”

TIROCINI
In Liguria, le norme che sottendono all’inserimento lavorativo dei ragazzi da parte delle istruzioni sono di due
nature. La prima è la normativa nazionale sui tirocini. Si
richiama in particolare l’accordo Stato Regioni del 25
maggio 2017, che ha delineato le linee guida in materia
di tirocini formativi e di orientamento. Le leggi quadro di
riferimento sono il numero 92 del 28 giugno 2012, la
numero 196 del 24 giugno 1997 e i decreti ministeriali
del 25 marzo 1998 e del 22 marzo 2006.
Il tirocinio è un periodo di orientamento e formazione
svolto in un contesto lavorativo, è volto all’inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro. Non si configura come
un rapporto di lavoro, pertanto tutta la normativa che ne
regolamenta l’attuazione e lo sviluppo non può essere
ricondotta esclusivamente alla normativa sul lavoro. Per
questa ragione il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha più volte affrontato il tema nella conferenza
Stato regioni, con alcuni interventi normativi e diverse
circolari ministeriali.
I tirocini si distinguono in tirocini curriculari ed extracurriculari, i primi sono rivolti ai giovani che frequentano un
percorso di istruzione secondaria o di formazione profes-

sionale finalizzati a integrare l’apprendimento con una
esperienza di lavoro. Questo tirocinio è disciplinato dai
regolamenti di istituto o di Ateneo ed è promosso da enti
di formazione accreditati.
I tirocini extracurriculari, sono finalizzati ad agevolare
le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di
formazione in un ambiente produttivo e quindi a contatto diretto con il mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle normative regionali e degli enti
locali: a livello nazionale sono comunque definiti degli
standard minimi comuni riferiti per esempio agli elementi
qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all’indennità. Tali standard sono
contenuti nelle linee guida in materia di tirocini.
Il tirocinio o stage, che utilizziamo prevalentemente per
l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, è più
propriamente definito dalla legge come tirocinio formativo e consiste in un periodo di inserimento all’interno di un
contesto lavorativo con le finalità di consentire, al giovane di acquisire un’esperienza pratica in un determinato
settore produttivo. Permette di alternare momenti di studio
con momenti di lavoro agevolando le scelte professionali.
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tutti i nostri ragazzi in uscita dalle comunità. Ciò implica
però la necessità di mantenere e reperire tramite contatti,
conoscenze e passaparola una rete di contesti lavorativi
disponibili ad accogliere i nostri minori per permettere
loro di cimentarsi in queste nuove esperienze. Occorre
anche aiutare tali datori di lavoro, a superare limiti e
resistenze nell’accoglierli. Molta accortezza è anche necessaria per fare in modo che il tipo di attività proposta
al ragazzo, sia adeguata alle sue esigenze e aspettative
oltre che, prudentemente orientata al settore per lui più
idoneo. Si corre il rischio infatti, di assecondare il ragazzo nello svolgere uno stage inerente il suo indirizzo di
studi, che lo veda poi già “bruciato” nel momento in cui
lo si esporrà all’esperienza dell’alternanza scuola lavoro, che lo porterà a ritenersi un “esperto” vanificando la
tenuta nel tempo.
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La REGIONE LIGURIA ha inteso disciplinare la materia
dei tirocini con la delibera di giunta regionale numero
1186 del 2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2018.
Tale normativa disciplina tutti i tirocini extracurriculari
tranne quelli estivi.
Mentre i tirocini extracurriculari sono destinati e limitati
ai giovani che hanno compiuto 16 anni, ovvero che hanno assolto all’obbligo scolastico, i tirocini estivi possono
essere promossi a favore dei minori in età lavorativa, ovvero che abbiano compiuto 15 anni.
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Un tirocinio di orientamento deve essere attivato entro i
12 mesi dal conseguimento dell’eventuale titolo di studio
e può durare al massimo sei mesi, rinnovabile solo una
volta presso la stessa azienda.
Il tirocinio estivo di orientamento è un tirocinio di tipo
extra curricolare, che tuttavia viene svolto totalmente al
di fuori dei piani di studio e formativi e come tale differisce dei tirocini curriculari, che sono invece previsti nei
piani di studio e formativi. In questo senso non può essere
annoverato tra le misure di alternanza scuola lavoro previste dalla legge 107 del 2005.
Il tirocinio estivo e di orientamento non prevede un’indennità di partecipazione. È facoltà delle parti, nell’ambito
di una convenzione che viene sottoscritta al momento
dell’avvio del tirocinio, entrare nel merito di questo aspetto. Un eventuale indennità forfettaria di partecipazione
non può essere in alcun modo commisurata o correlata
all’attività svolta.
Essendo la struttura del tirocinio strettamente connessa
a un percorso di inserimento occupazionale, è emerso
immediatamente il problema di come utilizzare lo strumento del lavoro all’interno di progetti non necessariamente orientati all’inserimento occupazionale. La regione Liguria con la delibera 283 del 2017, ha approvato
le linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione.
Tale normativa, propria della regione Liguria, ha inteso definire alcuni strumenti per sostenere i progetti di
integrazione, re integrazione, autonomia di persone
svantaggiate che, per ragioni diverse, non possono nel
momento dell’avvio di tali progetti essere collocate stabilmente all’interno del mondo del lavoro ed hanno invece
la necessità di tutta una serie di strumenti di sostegno e di
tutela proprio nell’ambito lavorativo.

La delibera regionale individua quattro tipologie di percorsi:
a) i percorsi integrati di inclusione socio lavorativa
b) i percorsi integrati di formazione in situazione
c) i percorsi integrati di socializzazione
d) i percorsi di inclusione sociale attiva

a) I percorsi integrati di inclusione socio lavorativa sono
attivabili a favore di quelle persone per le quali è prevedibile il recupero di abilità lavorative tali da consentirne il
successivo inserimento occupazionale attraverso un percorso tutelato di acquisizione di capacità di adattamento
all’ambiente e di avvicinamento al mondo del lavoro.
b) I percorsi integrati di formazione in situazione sono
invece attivabili a favore di quelle persone per le quali
i servizi pubblici ritengano utile attivare esperienze formative in situazione con l’obiettivo di acquisire capacità
relazionali e professionali propedeutiche ad un successivo percorso di inserimento lavorativo. Sono strumenti
particolarmente duttili nel caso di soggetti portatori di
bisogni di crescita individuale ancora in parte indeterminati in quanto consentono loro di acquisire un ruolo è
una identità sociale.
c) I percorsi integrati di socializzazione sono attivabili a
favore di quelle persone che, sebbene all’avvio del percorso presentino condizioni personali tali da non consentire il raggiungimento di requisiti minimi per un effettivo
inserimento lavorativo, dimostrino comunque un’adeguata capacità di comportamento e di relazione tali da trarre
un concreto beneficio da un’attività di socializzazione
svolta all’interno di un’azienda o di un ambiente di lavoro.
d) I percorsi di inclusione sociale attiva sono attivabili
invece a favore di persone in stato di disagio sociale e
a rischio di esclusione dell’ambito di questo percorso; a
fronte di un sostegno economico, viene richiesto alla persona un impegno a svolgere un’attività di pubblica utilità,
partecipare ad attività di socializzazione e o percorsi
di formazione volti a garantire il recupero di autonomie
sociali e un livello minimo di sussistenza. Queste quattro
tipologie di strumenti sono destinate a soggetti svantaggiati come disciplinato dalla legge 381 del 1991, compresi i condannati in condizioni di detenzione o ammessi
a misura alternativa la detenzione, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione penitenziaria, ai disabili e come
previsto dalla legge numero 68 del 1999 e a tutte quelle
persone in carico ai servizi sociali e socio sanitari pubblici territoriali; rientrano in questa categoria anche le
persone con le stesse fragilità per le quali si sia definito
un percorso educativo o socio terapeutico di inserimento
o reinserimento sociale.
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In questo senso in Liguria si parla di tirocinio formativo o
di orientamento. Il tirocinio di Orientamento è in genere
destinato a quei giovani che per la prima volta svolgono
un tirocinio e che non hanno ancora intrapreso una scelta
professionale. Il tirocinio formativo è riservato a coloro
che hanno già terminato la scuola dell’obbligo, ovvero
hanno assolto all’obbligo formativo.
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Tutti questi percorsi non prevedono in modo obbligatorio
il riconoscimento di un compenso economico sebbene,
trattandosi di percorsi che hanno uno scopo di accompagnamento all’autonomia dei beneficiari, è auspicabile
l’erogazione di un sussidio che comunque non può essere superiore a euro 8000 annui.
L’esonero dal riconoscimento del sussidio economico
deve essere debitamente motivato nell’ambito del progetto personalizzato. Tutti gli strumenti, sia i tirocini che i
percorsi di inclusione e socializzazione sono sottoposti
all’obbligo delle comunicazioni obbligatorie, e delle coperture assicurative per la responsabilità civili verso terzi
e dell’assicurazione INAIL.
Nella convenzione che disciplina i rapporti tra le varie
parti coinvolte si fa riferimento alle responsabilità specifiche, in ordine a questo tema molto delicato.
Nella regione Liguria sono state istituite due agenzie che
rappresentano sicuramente strutture di riferimento per l’utilizzo dei diversi strumenti rivolti agli inserimenti occupazionali oppure all’orientamento, alla formazione, alla
riabilitazione. Si tratta dell’agenzia “Aliseo” e dell’agenzia “Alfa”.
Nella nostra esperienza, la prima è un riferimento per
tutte le esperienze di tipo educativo e di orientamento,
la seconda a una specializzazione nella gestione dei
percorsi formativi e quindi degli strumenti previsti dalle
normative specifiche.
Va detto che i giovani presenti in una comunità spesso
hanno bisogno di misurarsi con una certa precocità rispetto all’idea del legislatore con il tema del lavoro, per
comprendere meglio e rapidamente quali siano le proprie attitudini al lavoro e le proprie competenze di tipo
professionali.
Infatti i ragazzi che vivono in comunità devono molto
spesso crescere più rapidamente dei loro coetanei, ed
essere in grado, prima della conclusione del percorso
comunitario, di mettere in campo competenze tecniche.
lavorative, organizzative, di autonomia che possano consentire di rendersi autonomi e autosufficienti intorno alla
maggiore età

da adolescenti e che non hanno risorse familiari stabili di
riferimento presso le quali poter tornare una volta compiuti i 18 anni, età alla quale gli enti affidatari potrebbero prevedere la conclusione dei percorsi di assistenza.
I progetti e gli strumenti, previsti dalla normativa regionale 283 del 2017, sono effettivamente molto duttili e
consentono agli operatori sociali della comunità di poter
accompagnare gradualmente il giovane all’interno del
mondo del lavoro, consentendogli di orientarsi e di verificarsi dentro un percorso di accompagnamento all’autonomia. Il tirocinio invece, è uno strumento più utile per
stimolare e verificare le capacità lavorative di un giovane
già pronto in qualche modo all’ingresso nel mondo del
lavoro, e per verificare ed eventualmente far evolvere le
intenzioni di assunzione da parte delle aziende ospitanti.
Sono state tante e forti le polemiche relative all’utilizzo
del lavoro come strumento educativo e formativo perché
esiste il timore che l’azienda possa sfruttare e approfittare della presenza del giovane per poter utilizzare manovalanza a basso costo o addirittura gratuita.
Nella nostra esperienza va sottolineato che, se da una
parte è vero che l’azienda sempre cerca manodopera
a basso costo, ed è stimolata da questi strumenti che la
liberano da tanti oneri e da tanti impegni, dall’altra parte
è importante sottolineare che esse stesse partecipano al
processo di accompagnamento all’autonomia.
In questo senso, diventa addirittura secondaria la disponibilità dell’azienda a erogare un compenso, perché il
vero valore che l’azienda mette in campo, è la sua capacità formativa e di addestramento nell’ambito produttivo
specifico a favore del beneficiario. L’azienda inoltre, può
dare indicazioni molto importanti agli operatori sociali,
rispetto alle caratteristiche del giovane, caratteristiche
che emergono nel contesto lavorativo e che non sono
evidenti in altri contesti. Per quanto riguarda l’esperienza con i giovani questo è un elemento molto importante,
perché aiuta a mettere a fuoco strategie pedagogiche e
obiettivi formativi individualizzate per la persona.
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La delibera 2831 è uno strumento normativo molto interessante per chi, come le comunità, ha bisogno di utilizzare il lavoro come elemento educativo per i giovani in
carico. Questa normativa mette in capo a un soggetto
pubblico l’attività di presa in carico e tuttavia consente, a
tali soggetti di avvalersi per tale funzione della collaborazione di soggetti del terzo settore, con specifica convenzione. I soggetti deputati alla presa in carico sono tenuti
a provvedere sulla base della valutazione della situazione sociale o socio sanitaria della persona, alla definizione del progetto personalizzato previsto dalla normativa.
Inoltre sono tenuti a designare un operatore di riferimento
che segue lo svolgimento del progetto e a valutare l’esito
del percorso per attestare l’eventuale necessità di una
proroga o ripetizione.

Sono sempre i più giovani infatti che entrano in comunità
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6 - ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO
DI INCLUSIONE PER LA CASA
Barriere, confini, paure, serrature, cancelli, dogane e facce scure.
Sono arrivato qua attraverso mille incroci
Di uomini, di donne, di occhi, di voci.
Io voglio andare a casa
La casa dov’è.
Questa è la mia casa
La casa dov’è.
La casa dove posso stare in pace con te.
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Il bisogno di abitare è una istanza trasversale in tutta
la popolazione di giovani maggiorenni e di madri con
bambini usciti dalle comunità. È un punto di partenza
imprescindibile per ogni percorso di vita ed è l’obiettivo
principale per un percorso di autonomia.
Se nell’infanzia e nell’adolescenza l’accoglienza in comunità assume la funzione di protezione e di accudimento, le quali garantiscono un diritto, al sopraggiungere
dell’età adulta, il bisogno di abitare richiama nel giovane
l’attenzione alla dimensione del dovere.

Il diritto e il dovere di abitare confluiscono insieme nel
bisogno di realizzare un’autonomia abitativa.
“La capacità di conduzione di un appartamento è uno
dei principali obiettivi da raggiugere per accompagnare
un giovane adulto verso l’autonomia” (Il progetto educativo nelle comunità per minori” Bastianoni e Baiamonte,
Erickson, 2014, p.95)

Il Comune di Genova:
QUALI I SERVIZI ATTIVI ED EFFICACI
GLI ALLOGGI PROTETTI
Negli Ambiti Territoriali Sociali del Comune di Genova,
ovvero negli ex Distretti Sociali, gli Assistenti Sociali utilizzano prevalentemente l’inserimento dei giovani adulti
in abitazioni definite Alloggi Protetti.
Si tratta di abitazioni destinate a giovani, di norma 1821 enni, che necessitano di un supporto per il raggiungimento dell’autonomia.
Gli alloggi, sino ad un massimo di 6 posti ciascuno, sono
gestiti da cooperative e sono accreditati con il Comune
di Genova.
Gli ospiti devono essere in carico ai servizi sociali pubblici che pagano una retta giornaliera per l’inserimento
dei giovani.
Agli ospiti sono garantiti:
- un sostegno educativo di almeno 10 ore settimanali per
ospite;
- un servizio di reperibilità 24 ore su 24;
- un progetto educativo individuale volto al raggiungimento di un sufficiente livello di autonomia personale,
alloggiativa e lavorativa.
Per chiedere l’inserimento di un giovane, il servizio so-

ciale contatta direttamente la cooperativa che gestisce
l’alloggio.
Gli “Alloggi Protetti” sono destinati a giovani, che contestualmente:
- presentino problematiche di tipo personale, familiare,
sociale;
- abbiano limitata autonomia sul piano alloggiativo, lavorativo ed economico; - siano in carico ai Servizi sociali
pubblici.
In seguito ad un periodo di tempo definito (massimo 2
mesi) nel quale viene condotta l’osservazione, si elabora
la definizione del progetto educativo individuale (PEI).
Coerentemente al PEI, gli ospiti sono progressivamente
supportati nella gestione autonoma ed adeguata di:
- aspetti relativi alla salute, cura di sé, stili di vita;
- aspetti dell’economia domestica, intesa come insieme
di conoscenze e tecniche utilizzate per la corretta conduzione degli aspetti pratici della vita quotidiana (spesa e
gestione del denaro, definizione dei menù e preparazione autonoma dei pasti, adempimento a compiti relativi
all’igiene dei locali, …);
- modalità di attivazione rispetto al mondo del lavoro/
della formazione;
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(“Questa è la mia casa” – JOVANOTTI)
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I giovani sono coinvolti in momenti di confronto collettivo
su temi d’interesse particolare (ad esempio sull’educazione alimentare ed alla sessualità, sulle dipendenze da
sostanze o dal gioco, …). Copia del PEI è consegnata
al servizio sociale che ha in carico la situazione ed è
conservato nella cartella individuale del servizio inviante.
Negli Alloggi protetti non è prevista la contribuzione economica del giovane. Qualora il giovane svolga un’attività lavorativa, in stretta relazione a quanto concordato nel
PEI, rientra nelle funzioni educative sostenere il giovane
nell’impiego di una quota, proporzionata al reddito, per
azioni propedeutiche al raggiungimento della piena autonomia (ad esempio: per il versamento della quota di
anticipo per l’affitto del futuro appartamento del giovane,
un corso di guida per il conseguimento della patente, per
l’acquisto di mezzo, ecc..).

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

GLI ALLOGGI SOCIALI
Gli “Alloggi sociali” sono rivolti ai giovani che, pur avendo raggiunto un discreto equilibrio personale, nel loro
percorso necessitano ancora di un periodo di consolidamento dei risultati raggiunti. Offrono interventi di accompagnamento alla realizzazione di percorsi di autonomia
personale, lavorativa e abitativa. L’intervento educativo
per ospite è di 6 ore settimanali.
Gli “Alloggi Sociali” sono destinati a neomaggiorenni,
di norma 18 – 21enni, e comunque di età non superiore
ai 25 anni, che contestualmente:
- presentino problematiche di tipo personale, familiare e
sociale;
- necessitino di un sostegno educativo per raggiungere
un’autonomia definitiva, pur essendo autonomi nella gestione della vita quotidiana;
- siano in carico ai Servizi sociali pubblici.
Negli alloggi sociali in un periodo di tempo definito
(massimo 2 mesi), viene condotta l’osservazione, quale
presupposto per la definizione del progetto educativo individuale (PEI). In caso il giovane provenisse da un alloggio protetto accreditato con il Comune di Genova il PEI
dell’alloggio sociale dovrà essere compilato in continuità
con il PEI dell’alloggio protetto.
Attraverso il PEI, gli ospiti sono progressivamente supportati nel consolidamento delle abilità già parzialmente
acquisite:
- nella gestione di tempi e spazi della quotidianità
- nella gestione di relazioni personali e sociali (con gli altri ospiti, i servizi territoriali di riferimento, la famiglia, gli
amici, il datore di lavoro, …), con particolare attenzione
alla differenziazione di contesti e dei ruoli con particola-

re riferimento alla sfera dell’affettività e sessualità;
- nella propria capacità di autonomia lavorativa, economica, abitativa. - nella formazione culturale e professionale,
- nell’acquisizione di competenze per il disbrigo di pratiche burocratiche con particolare attenzione a quelle inerenti alla condizione di straniero in Italia,
- nell’avvicinamento al mondo del lavoro e/o nell’individuazione e mantenimento di una collocazione lavorativa
stabile,
- nell’acquisizione della capacità di gestione del denaro,
- nella ricerca e individuazione di un’attività lavorativa ed
una sistemazione abitativa autonome.
Copia del PEI è consegnata al Servizio Sociale che ha
in carico la situazione, così da essere conservato nella
cartella individuale del servizio inviante. Negli Alloggi
Sociali il giovane inserito compartecipa alle condizioni
e con l’importo previsto dalla Delibera di Giunta assunta
annualmente in materia di tariffe. I progetti d’inserimento
in Alloggio Sociale hanno, di norma, durata massima di
un anno.
Gli educatori, sempre in stretta correlazione a quanto
concordato nel PEI, provvederanno a supportare l’ospite affinché riservi anche una quota del proprio reddito
alle azioni legate al percorso autonomia (ad esempio:
versamenti per documenti quali passaporto e permesso
di soggiorno, per il versamento della quota di anticipo
per l’affitto del futuro appartamento, corsi di formazione
e aggiornamento, acquisizione della patente auto, ecc.).

COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE
DEGLI ALLOGGI
Gli Alloggi protetti e gli Alloggi sociali sono collocati in
stabili ad uso abitativo, in zone facilmente accessibili,
ovvero raggiungibili con mezzi pubblici. Gli Alloggi presentano le caratteristiche di un appartamento di civile
abitazione, allestito in modo confortevole ed accogliente,
il più possibile in modo personalizzato ed adeguato alle
esigenze degli ospiti (spazi individuali – camere - e locali
comuni - cucina, servizi igienici, …).
Gli Alloggi corrispondono agli standard strutturali e di
servizio previsti dalla normativa vigente. Gli Alloggi devono essere mantenuti in condizioni igieniche adeguate
e allestiti in modo da garantire la salubrità e l’ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi, delle
attrezzature e degli arredi, prevedendone la sostituzione
in caso di usura.
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- relazioni personali e sociali (con gli altri ospiti, con la
famiglia, con i servizi territoriali di riferimento, con gli
amici, con il datore di lavoro, ….);
- modalità di ricerca di una sistemazione abitativa personale.
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LE INTERVISTE AI PROFESSIONISTI DEL SOCIAL WELFARE

LA SOLITUDINE E L’AUTONOMIA
Nel territorio di Pra Pegli e Mele lo strumento più utilizzato è l’alloggio protetto. Per alcuni, dopo i 21 anni si
valuta il passaggio all’alloggio sociale, che prevede un
contributo economico del ragazzo.
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Un’assistente sociale che, esercita la professione da diciannove anni, ha riscontrato che nei ragazzi in fase di
dimissione dal percorso in comunità e poi in alloggio
protetto, la difficoltà maggiore sta nell’affrontare la solitudine che è una dimensione significativa nella libertà
e nell’autonomia. Molti ragazzi esprimono il bisogno di
continuare ad avere dei punti di riferimento per affrontare la vita.
In tale direzione, per risolvere il problema abitativo potrebbe essere utile disporre di case o delle strutture che
i ragazzi possano prendere in affitto più facilmente. Sarebbe necessaria una sorta di agenzia per i giovani che
li aiuti ad orientarsi, per la ricerca di un posto sicuro
dove dormire. I giovani adulti che riescono ad avere la
casa popolare del Comune di Genova, riescono, nonostante la nuova condizione di solitudine, ad attivarsi per
gestire economicamente la casa.
“Dal punto di vista pratico incontrano il problema dell’abitazione perché le soluzioni che si trovano sono varie
ma sono sempre un problema. A volte hanno una casa
del comune, allora poi loro arrivano in grado di gestirsi
abbastanza: quasi tutti pagano le bollette, hanno la gestione economica a volte
sorprendendoti.”
Purtroppo il 70% dei casi seguiti devono trovare soluzioni
intermedie e quindi precarie, come una stanza in affitto:
“Le difficoltà dell’abitare risiedono nel fatto che, almeno
per il 70% dei nostri casi, devono trovare delle soluzioni
intermedie e quindi faticose, perché significa uscire da
un posto protetto e andare in un altro temporaneo. Magari trovano una stanza, poi dopo un anno la lasciano
perché non si trovano bene...”

LA FIGURA DI RIFERIMENTO PER I CARE LEAVERS: UN BISOGNO LEGITTIMO CHE NON È PIÙ
UN DIRITTO RICONOSCIUTO
Nel territorio del centro-ovest di Genova, la situazione è
molto critica poiché il bisogno di giovani adulti in uscita
dalle strutture protette supera significativamente la disponibilità di case popolari. L’Assistente Sociale intervistata
(A. G.), con tantissimi anni di esperienza nell’Ambito Territoriale Sociale di Sampierdarena offre una significativa

testimonianza:
“…appena possibile facciamo la domanda per l’alloggio
di edilizia popolare dove loro hanno la priorità. Io, però,
di tanti minori che ho seguito in tanti anni, uno solo sono
riuscita a vedere con la casa assegnata, che aveva tutti
i requisiti per poterci entrare e starci con successo senza
essere moroso. Altri non ci sono neanche arrivati perché
le domande sono talmente tante e le case sono poche…
poi se non ci sono i requisiti, bisogna anche vedere se
hai un lavoro perché devi assicurare di potertela permettere.”
Nella costruzione di un’autonomia, anche in quella abitativa, i ragazzi e le ragazze che escono dai percorsi
di tutela possono trovare soluzioni grazie alle relazioni
personali esistenti nel presente della loro vita, anche in
quella fase da attraversare per approdare alla condizione effettiva di persone adulte e indipendenti.
Tuttavia, come sostiene l’Assistente Sociale A. G.:
“…chiediamo moltissimo a questi ragazzi che sono giovanissimi, non hanno vere figure di riferimento che li guidino. A volte anche dopo i 21 anni, il riferimento rimane
l’Assistente Sociale o l’educatore storico”.
E anche per questa ragione, essa stessa ritiene che:
“dovrebbero esserci servizi implementati per pensare al
“dopo di noi” non solo per chi ha perso i genitori ma
anche per chi ha i genitori che non ce la fanno”.

LE ASPETTATIVE DELLA SOCIETÀ
Un’Assistente Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale
Valbisagno, L. L., sottolinea la mancanza di risorse che
potrebbero essere impiegate dal Servizio Sociale per aiutare i ragazzi nel processo di autonomia ed esprime la
necessità di una riflessione a livello più ampio sui processi di autonomia per i giovani.
“Viviamo in un paese dove i ragazzi nelle famiglie non
in carico ai servizi diventano autonomi verso i 30 anni.
Quindi chiedere ad un ragazzo che ha vissuto in una
situazione di disagio famigliare, sociale e relazionale, di
diventare autonomo a 20 è assolutamente una richiesta
molto alta, che non ha senso, anzi per loro il sostegno
dovrebbe essere anche più duraturo, intenso e lungo proprio perché gli sono mancati tutti i pezzi che noi riceviamo dalle nostre famiglie”.
L’Assistente L. L. descrive l’impossibilità di sostenere il pagamento di un affitto con uno stipendio che può andare
dai cinquecento ai settecento Euro al mese. Il contributo che riceve un apprendista (450/500 Euro al mese)
può essere una buona risorsa per i giovani che vivono in
famiglia, ma è troppo misero per un giovane che deve
diventare autonomo o una giovane madre che deve raggiungere l’indipendenza.
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Alcuni professionisti del Servizio Sociale hanno condiviso la loro esperienza professionale e il loro punto di vista
relativamente al tema della casa per i care leavers.
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Per esempio ai ragazzi inseriti in Comunità, cercano di
offrire un percorso di accompagnamento, in modo che
dai 18 ai 21 anni possano sperimentare gradualmente
cosa significhi essere autonomi, pur essendo ancora in
una situazione protetta. Al contempo si fa domanda per
la casa popolare a cui si indirizza chi deve essere totalmente autonomo.
Le possibili soluzioni intermedie sono l’alloggio giovani
con un accompagnamento educativo, oppure l’alloggio
sociale messo a disposizione dal Servizio Sociale, cioè
un’abitazione collocata in un contesto popolare, nella
quale non è previsto supporto educativo.
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“Porre attenzione sia alla casa che al lavoro è fondamentale per quanto mi riguarda. Perché è quasi un lavoro preventivo, perché se una persona può avere casa e
lavoro, anche il minimo per potersi mantenere, gli si dà
un’opportunità per riscattarsi in qualche modo e avere
una vita migliore.
Questo dovrebbe essere l’obiettivo di tutti gli interventi e
il benessere passa un po’ da questi due aspetti. Anche da
altri ma soprattutto questi due”.

S. G. descrive un territorio densamente popolato, afflitto
dalla disoccupazione, dal disagio connesso ai migranti
di varie nazionalità, dalla dispersione scolastica e recentemente anche dall’isolamento conseguente alla tragedia
del Ponte Morandi.
Tuttavia è sempre stato un territorio accogliente anche
grazie alle Associazioni. Avere un lavoro e una casa
significa potersi riscattare ed avere una vita migliore per
molte persone in difficoltà. Purtroppo negli ultimi anni, la
carenza di operatori e di risorse hanno impedito di proseguire il processo di interventi mirati a dare una risposta
al bisogno della comunità nella sua globalità.
S. G. chiarisce ulteriormente il bisogno di risorse umane
ed economiche per attuare progetti sull’autonomia:
“Spesso le persone sono in attesa di una casa, poi
quando li convocano o non vanno a vederla, o non si
presentano e quindi proprio a monte non presentano la
domanda. E in questo momento noi non siamo in grado
di seguirli (…) Tutto ciò che è prevenzione sarebbe da
implementare”

LE INTERVISTE AI RAGAZZI
Le interviste ai ragazzi e alle ragazze fanno emergere
l’importanza di un percorso educativo e relazionale che
renda consapevoli delle proprie risorse e delle criticità a
cui dovranno andare incontro all’uscita da un percorso
di vita protetto dalla comunità, dall’alloggio protetto e
dagli educatori.
La gradualità nei processi di dimissione dalle Comunità
E., 20 anni, da dieci anni inserita in Comunità, dove è
stata inserita dopo tre anni di frequentazione del Centro
Diurno. Attualmente i week end li trascorre in famiglia.
“Come progetto,” afferma E., “mi sentirei di tornare a
casa ma non definitivamente, almeno per un periodo”.
La ragazza andrà presto a visitare degli appartamenti
abitati in condivisione da altre ragazze per comprendere
se si tratta di un’esperienza adatta a lei.
“Se no c’è il progetto per cui io dovrò visitare alcuni posti
dove ci sono appartamenti condivisi, da visitare e vedere
se mi piacciono o se mi sento a mio agio. Questo per
cominciare un percorso non definitivamente a casa ma
in altri posti, dove magari ci sono altre persone. Quindi
sono indecisa, perché devo vedere ancora come sono
questi posti. In questo momento, dato che non ho visto ancora questi posti, sono più propensa per andare a casa”.

E. conserva un’idea chiara dei suoi bisogni e di come gli
educatori possono offrirle un supporto efficace in relazione al suo percorso di care leaver:
“Gli educatori in questo periodo potrebbero spiegarmi
che cos’è il meglio per me, come potrò
comportarmi e come potrò affrontare tutto una volta che
sarò fuori, consigliarmi sulle scelte
dicendomi quali sarebbero le migliori o comunque che
cosa farebbero loro per stare meglio e per
vivere in un ambiente migliore”.
M. dimessa da tre anni dalla Comunità, dopo un inserimento di otto anni, è rientrata in famiglia alternando la
permanenza presso il padre e presso la madre che sono
separati.
M. ha iniziato a lavorare come pasticcera a sedici anni
nei week end e nelle festività. Dopo la maturità è stata
assunta nella stessa pasticcieria.
Il suo desiderio è di diventare autonoma al punto di affittare o comprare casa con un mutuo. Il suo sogno è
andare a lavorare all’estero.
M. spiega che non è stato facile rientrare a casa dopo
aver vissuto tanti anni in comunità, fin da piccola.
“Io nel futuro …mi prenderei una casetta tutta mia in affitto, farmi anche un mutuo, avere un mio appartamento,
essere più autonoma,”
Le educatrici la hanno aiutata molto con tanti progetti
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Nell’Ambito Territoriale Sociale della Valpolcevera, la
Coordinatrice, S. G., descrive le soluzioni adottate dagli
assistenti sociali per far fronte al bisogno di un’abitazione.
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“In comunità, per il ritorno a casa, mi hanno aiutato molto, abbiamo fatto tanti progetti, abbiamo cercato di fare
un distacco tra la casa e la comunità, perché se ci sei
dentro da quando sei piccola non è facile ritornare a
casa e ricominciare tutto da capo”
E poi descrive come gli educatori hanno proceduto:
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“Hanno cercato progetti di lavoro, di gelateria e nel settore in cui ho studiato, (…) poi piano piano mi hanno
lasciato i giorni per andare a casa, i giorni di festa, non
me lo ricordo ad essere sincera, sì perché è stato un distacco un po’ veloce, non è stato proprio piano piano, bè
tu quel giorno andavi a casa, il giorno dei tuoi 18 anni,
basta, tu hai finito con la tua esperienza”
Secondo M., affinché i ragazzi possano arrivare pronti
a vivere fuori dalla comunità, occorrerebbe iniziare dai
dodici anni ad assisterli meno nella vita quotidiana.
Sarebbe opportuno renderli più autonomi nel lavaggio
dei propri indumenti, nella pulizia della propria stanza.
In questo modo i ragazzi potrebbero crescere con l’abitudine a svolgere molte attività quotidiane. Le stesse attività non vengono apprese ugualmente se iniziate a sedici
anni. Così esprime il suo pensiero M.:
“Io penso che a una certa età, anche se hanno 12 anni,
devono iniziare a stargli meno dietro, a insegnargli di più
come lavare la roba, stare dietro ad una stanza, a stare
dietro alle pulizie, non iniziare a 17-18 anni, perché da
lì poi non ne hanno più voglia, perlomeno se iniziano
ad una certa età così… gli viene di più in modo normale
l’abitudine a pulire. S’arrabbieranno un po’, però poi…”
M. sostiene che, per favorire il passaggio dalla comunità
a casa, bisogna guardare bene la situazione familiare,
vedere se i genitori stanno bene, altrimenti il ragazzo
anche se ha 18 anni torna nella stessa situazione da cui
è uscito quando era piccolo.
Tutto il lavoro che viene svolto per far rientrare una persona in famiglia, se la famiglia non riesce ad aiutarlo,
ripone la persona nel disagio iniziale. Questo può portare alla volontà di scappare e di intraprendere un’altra
strada.
“Bisogna aiutare bene la situazione in famiglia, in tutti i
casi, vedere se il ragazzo, anche se ha 18 anni e deve
uscire dalla comunità, devono vedere sempre bene, se
i genitori stanno bene, se la situazione sta bene, sennò
torna di nuovo come era piccolo, torna la situazione di
prima, alla fine sì che ricomincia da capo. Anche tutto il
distacco che loro hanno potuto fare, per ritornare dalla
comunità a casa, alla fine la famiglia non aiuta, la persona ricomincia da capo e l’aiuta anche a volere scappare
e rifare un’altra strada”.

Sperimentare una casa propria: fascino e difficoltà di
adattamento
G. è un giovane uomo di 28 anni, ha usufruito dell’affido
ai Servizi Sociali fino ai 21 anni. In relazione al proprio
stato emotivo di care leaver il suo ricordo è molto significativo:
“(…) E’ stato difficile nel senso che c’era da una parte
una mia voglia di autonomia ma dall’altra parte c’era
la consapevolezza che, una volta uscito dalla comunità,
non avrei avuto nessun tipo di appoggio.”
G. riconosce alla Comunità in cui ha vissuto dai 14 anni
fino ai 21, il merito di averlo preparato, indirizzandolo
a scegliere un percorso formativo e professionale funzionale a diventare autonomo. La prima casa che ha avuto
era all’interno della comunità stessa, benché fosse stato
dimesso e quindi autonomo a tutti gli effetti. Si tratta di
una mansarda che ha condiviso con un altro ragazzo
dimesso dalla comunità.
“Allora, la prima casa che ho avuto era all’interno della
comunità, la mansarda. E già quella è stata un’ottima
base, nel senso che ero in un contesto completamente
protetto perché comunque ero sempre dentro la comunità ma avevo un’autonomia vera, reale. È una cosa che
adesso non fanno e non capisco perché. Io mi facevo la
spesa, la lavatrice, etc. Mi facevo tutto. Su non ci entrava
nessuno, era casa mia e potevo anche chiuderla volendo. Quindi mi ha dato le basi per l’autonomia.
Poi, ripeto, io sono stato fortunato, cioè volete un modello
che funziona? Prendete il modello Casa Dell’Angelo, non
è una battuta. Me l’hanno trovata, io non ho dovuto fare
niente per la prima”.
Per G. si è trattato di un’esperienza di condivisione della casa con un altro ragazzo dimesso dalla Comunità.
In seguito a questa esperienza di transizione, G. si è
cercato casa da solo, in affitto, senza riscontrare alcuna
difficoltà.
“Con A. siamo stati lì un anno e mezzo, più o meno. Poi
sono andato a Cornigliano e mi sono cercato la casa da
solo, in affitto, ma non ci sono state difficoltà,”
Per G., tuttavia, la solitudine è stata una fonte di stress,
al punto che i suoi amici avevano tutti le chiavi di casa
e vi entravano liberamente così come lui desiderava. In
seguito, gradatamente, si è abituato a stare da solo.
“Sì! La solitudine tantissimo. In casa mia, c’è stato un
periodo in cui i miei amici avevano tutti le chiavi di casa,
nella mia vecchia casa. Io arrivavo a casa che c’era
sempre qualcuno e non mi avvertivano neanche, io non
volevo essere avvertito. Sicuramente passare da una condizione in cui vivi con 10 persone, a una in cui passi a
vivere da solo è stressante, ma non per un ragazzo di
comunità, la stessa cosa si vede nelle famiglie numerose
dove i ragazzi che escono per andare all’università vanno in crisi. È il normalissimo effetto del “sei abituato in un
modo” al “cambi completamente”. All’inizio è difficile,
ti devi abituare. Io adesso sto molto da solo, all’inizio è
stato complesso: la fortuna era che avendo la casa da
solo, invitavo gli amici, c’era sempre gente”.
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per vivere un distacco graduale. Nonostante questo M.
pensa che il passaggio dalla Comunità a casa sia stato
troppo veloce.
Si era prestabilito che con il compimento della maggiore
età sarebbe rientrata a casa e così è stato.
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Gli elementi di forza
L’esistenza di un progetto personale finalizzato al
benessere globale dei Care Leavers (salute, relazioni
educative, studio, lavoro, socialità) è la principale
condizione per raggiungere anche l’autonomia
nell’abitare.
L’esistenza di un progetto specifico nella comunità per
minori che comprenda obiettivi, metodo e buone prassi
per un efficiente percorso verso l’autonomia dei ragazzi.
La crescente attenzione a livello politico territoriale,
nazionale ed europeo verso il problema del welfare
abitativo.

Gli elementi di criticità
L’ipercura degli educatori verso i minori che dovranno
affrontare la vita adulta senza il supporto efficace
della famiglia d’origine, impedendogli di strutturare
competenze funzionali al perseguimento di un’autonomia
e di un benessere abitativo, che devono raggiungere
prima dei coetanei che hanno un’adeguata famiglia
d’appartenenza.
La sproporzione economica tra il costo delle abitazioni
in senso lato e le insufficienti remunerazioni offerte dalle
borse lavoro o dal lavoro precario.
La mancanza di una normativa universale di riferimento,
che disponga modalità operative per una collaborazione
interprofessionale tra diversi servizi in rete.

Attualmente, in Italia, solo la Regione Sardegna ha emaNato una legge che prevede un sostegno dei care leavers anche sul piano economico. Si tratta del programma
di inclusione sociale “Prendere il volo”, previsto ai sensi
dell’art. 17 della L.R. n. 4 del 2006, nasce per rispondere a un bisogno concreto: al compimento del 18°anno di
età, i/le giovani ospiti in comunità residenziali per minori
spesso non possiedono ancora la maturità necessaria per
una vita completamente autonoma oppure non hanno an-

cora terminato il percorso formativo.
Il finanziamento previsto dal programma “Prendere il
volo” si configura quindi come un contributo finalizzato a
sostenere il percorso scolastico e formativo, comprese tutte le tipologie di formazione al lavoro, tra cui il tirocinio
atipico. Tale contributo permetterà al/alla giovane che
sia impegnato/a in questo percorso di pagare l’alloggio,
il vitto e le sue spese personali.

UNO SGUARDO AI DATI EUROPEI
L’esigenza di un riferimento normativo, se non a livello
europeo, perlomeno a livello nazionale, che sia dedicato
in modo esclusivo ai care leavers nella fase di vita, che,
nella presente ricerca è definita ‘Dopo di noi’.
Si tratta di prevenire la deriva delle condizioni di vita
dei care leavers, anche alla luce di come si presenta la
condizione abitativa in Europa, ben fotografata dal rapporto biennale curato dall’Housing Europe Observatory,
pubblicato a ottobre 2019.
“L’accesso alla casa rappresenta ancora un problema
per molti cittadini europei. Nel 2017, il 10,2% delle famiglie ha speso più del 40 % del proprio reddito in spese
abitative, percentuale che sale al 37,8% tra coloro a rischio povertà. Un problema a cui, si legge nel rapporto,
i governi hanno dato risposte frammentate, perlopiù sotto
forma di incentivi ad attori privati e sussidi.” (“La condizione abitativa in Europa pubblicato il Rapporto 2019,
di Chiara Lodi Rizzini, 15 0ttobre 2019”, www.secondowelfare.it)
Nell’articolo appena citato, si spiega l’auspicio che i governi affrontino il problema in modo strutturale per consentire altresì di risparmiare significativamente sul lungo
periodo.

Inoltre la crescente attenzione dei cittadini europei è dimostrata da
“…un’iniziativa popolare a livello europeo per chiedere
più case accessibili (rif. www.housingforall.eu)”
Sempre nel suddetto articolo, l’autrice, focalizzandosi sul
tema dei divari sociali, riporta che:
“…negli ultimi anni, il tema dell’accesso alla casa sarebbe stato spesso strumentalizzato dai movimenti populisti
ed anti-immigrazione, che hanno attribuito la scarsità di
alloggi disponibili all’arrivo degli immigrati, in molti casi
finendo per influenzare l’agenda pubblica”
E, per quanto concerne la situazione italiana, il rapporto
biennale ha rilevato che
“Solo il 4 % della popolazione italiana ha accesso ad un
alloggio con affitto calmierato, mentre il tasso di deprivazione abitativa si mantiene sull’11%, contro una media
UE del 5,6%.”
L’analisi dei dati evidenziati è molto significativa per contestualizzare lo status dei bisogni e delle possibilità concrete del mondo in cui i care leavers sono cittadini:
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UN MODELLO DI INCLUSIONE REGIONALE
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“Il settore dell’edilizia residenziale pubblica continua a
soffrire della mancanza di finanziamenti e di problemi
nella manutenzione e gestione degli alloggi. Fenomeni
che, uniti alla dismissione dell’edilizia pubblica avviata
negli anni ‘90, determinano una costante diminuzione
degli alloggi disponibili. Sono oggi circa 700.000 gli
alloggi pubblici presenti in Italia, mentre sono 650.000
le richieste, già approvate, nelle liste di attesa municipali:
il che significa che il numero degli iscritti alle liste è quasi
pari al numero di alloggi esistenti.
Non mancano tuttavia interessanti iniziative, soprattutto
a livello locale. Come a Bologna, dove il Comune ha
stanziato 61 milioni di euro per rendere disponibili 1000
unità abitative entro il 2020 in collaborazione con l’ACER.

Secondo il rapporto sarebbero necessari maggiori investimenti pubblici, sostenuti anche dal Governo centrale,
per migliorare la qualità e aumentare lo stock di alloggi
disponibili. Inoltre, i risultati positivi ottenuti nel settore
dell’edilizia sociale privata, potrebbero essere potenziati
favorendo l’integrazione e il coordinamento tra gli attori
coinvolti. Da questo punto di vista sembra promettente
il recente lancio di un Comitato nazionale per l’housing
sociale con l’obiettivo di suggerire politiche abitative di
lungo termine.”
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Dalla ricerca in atto emerge sia un bisogno di aiuto da
parte dei care leavers finalizzato al progetto di un’abitazione e sia un bisogno di risorse da parte degli operatori
per rispondere a tale bisogno.
Fra le principali raccomandazioni raccolte fra gli operatori nel 2019
“C’è la necessità di garantire adeguate risorse e carico
di lavoro per operatori di Servizio sociale e rendere i
tempi dei servizi più vicini ai tempi delle persone (…)”
(Tratto da Vita, settembre 2019 Care leavers, La sfida
dopo l’accoglienza, di Samantha Tedesco)
Un pensiero programmatico a livello Europeo che potrebbe nascere, a fronte di un’istanza univoca espressa dai
care leavers e da tutti gli operatori che si prendono cura
di loro quotidianamente.
Essi sono protagonisti di una relazione educativa fondata
sull’ascolto reciproco e la co-progettazione.

Si tratta di dare voce ad una parte della futura cittadinanza europea, che si appresta a costruire la società
del futuro, nel rispetto dei principi sanciti nell’Articolo 25
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948):
“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua
famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al
vestiario, all’abitazione e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari; ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia
o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà”.
Il percorso appare ancora lungo ma è un dovere perseguire gli obiettivi sopracitati per contribuire all’umanizzazione della nostra società.
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7 - AUTONOMIA AFFETTIVA E RELAZIONALE
I hear you’re feeling down
Well I can ease your pain
Get you on your feet again
Can you show me where it hurts?
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Molto spesso, quando si pensa a ragazzi che escono dal
percorso di tutela, si concentra l’attenzione su elementi
tangibili e oggettivi, come l’avere un lavoro e una casa.
I ragazzi stessi principalmente legano la loro possibilità
di “farcela” all’avere un’occupazione lavorativa che consenta loro di mantenersi e un’abitazione che li accolga
quando saranno fuori dalla comunità/Alloggio.

Di certo questi elementi sono fondamentali e imprescindibili per una vita indipendente e autonoma, ma non sono
sufficienti.
Il bagaglio di autonomie che i ragazzi devono possedere
al momento della loro “uscita”, per una crescita completa
e integrata, è un insieme composito di competenze che il
percorso di tutela cerca di fornire loro.

L’AUTOSTIMA
Autonomia personale, economica, abitativa, ma anche
affettiva e relazionale, che è quella autonomia che consente di superare la paura di sé e dell’altro, vedere la
realtà come qualcosa che può essere controllato e modificato in base alle proprie esigenze, essere in grado di
instaurare relazioni positive e sane con gli altri. In altri
termini diventare persone caratterizzate principalmente
da un Locus of Control interno (Rotter, 1966) che porta
gli individui a ritenersi responsabili delle proprie azioni
e capaci di raggiungere obiettivi sulla base delle proprie
capacità e abilità.
Il concetto di Locus of Control è strettamente collegato a
quello dell’autostima. I ragazzi che entrano in comunità
presentano una scarsa autostima che li porta a non fidarsi degli altri e neppure di sè stessi. Le ferite che hanno
subito non solo rendono difficoltoso vivere il presente ma
portano a sentirsi angosciati dal futuro.
Il modello di famiglia da cui provengono è spesso disfunzionale ma per molti ragazzi è l’unico di cui hanno
esperienza fino a quel momento.
A questo proposito è interessante l’osservazione di una
giovane ospite delle comunità, 20 anni:
“un’educatrice attraverso i racconti sulla sua famiglia,
presentandomela, è riuscita a darmi un modello di famiglia normale e questo mi ha aperto un mondo e mi ha
aiutata tanto perché io non avevo riferimenti”.

fuori del loro contesto familiare, sono ragazzi che hanno vissuto un trauma in età infantile e adolescenziale. In
generale siamo soliti ritenere che un trauma sia esclusivamente qualcosa che è avvenuto, un evento o una serie
di eventi che hanno comportato gravi conseguenze sullo
sviluppo, ma un trauma è anche qualcosa che non ha
avuto luogo: è venuto a mancare quel luogo di incontro
tra le menti che è indispensabile per un sano sviluppo
psichico dell’essere umano.
Tutti gli psicologi intervistati ritengono fondamentale il lavoro degli educatori sulle relazioni:
“occorre lavorare sulle relazioni perché questi ragazzi
sono stati feriti e dare fiducia per loro è molto difficile”
(V., psicoterapeuta che lavora con ragazzi inseriti in comunità).
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(“Comfortably Numb” - PINK FLOYD)

I ragazzi che affrontano un percorso in comunità, al di
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L’EMPATIA E IL PRENDERSI CURA

Il dialogo efficace non si realizza solo con la comunicazione verbale, che rappresenta la minima parte della comunicazione, circa il 7%, ma con quella comunicazione
resa possibile dai neuroni specchio (Rizzolatti, 1992).
I neuroni specchio si attivano quando compiamo un atto
motorio finalizzato e si attivano allo stesso modo quando
osserviamo un altro soggetto eseguire il medesimo atto.
Anche le emozioni di chi stiamo osservando vengono riprodotte a livello esperienziale: io osservo il volto di una
persona e le sue emozioni “risuonano” in me perché in
qualche modo mi rispecchio in quella persona. I neuroni
specchio sono la base neuronale dell’empatia, facendoci
sperimentare dentro di noi le emozioni che prova un nostro simile (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006).
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La teoria sul sistema mirror è importante per chi vuole instaurare una comunicazione efficace con gli adolescenti,
con cui a volte lo scambio verbale diventa difficoltoso
quando non impossibile.
“E’ importante sentirsi capiti, compresi… non è facile lo
so, ma gli educatori che capiscono quello che stai provando in quel momento sono quelli che ti aiutano di più”
(J., 28 anni).
S., 22 anni: “Si ha bisogno di parlare con una persona
che ti capisca e ti ascolti”.
L’educatore non è solo quello che vuole bene ai ragazzi
ma quello che si prende cura di loro e delle loro ferite.
La relazione educativa è una relazione che cura, che ripara perché solo attraverso la riparazione delle ferite del
passato è possibile giungere ad una autonomia affettiva
e relazionale.
“Lavarsi e vestirsi meglio è un processo che è passato
attraverso la cura e qualcuno che si è preso cura di loro.
Da sentirsi spazzatura a darsi un valore” (V., psicoterapeuta).
E., 20 anni: “gli educatori mi hanno aiutato, mi hanno
spronato a fare determinate cose a cui non davo importanza, cose che mi servivano per me stessa. Ad esempio
curare me stessa in maniera più dettagliata perché io
magari mi lasciavo andare”.
Prendersi cura implica quindi dare valore al ragazzo,
aiutarlo a comprendere che ha competenze, abilità e che
con queste può raggiungere obiettivi e traguardi.
“Quindi servono educatori che devono rimarginare le ferite. Perché sono tutti ragazzi o bambini con una scarsissima stima di sé, c’è la sensazione di valere poco perché
è quello che ti dà il genitore che ti trascura. Educatori con

la capacità di vedere dietro e non fermarsi al rispetto delle regole, che è importantissimo ma ci vuole anche altro.
E avere la capacità di dare al ragazzo il senso del suo
valore. Perché non ce l’ha. E va a finire che il primo scemo o scema che gli dà un po’ di attenzione ci cascano
come pere. Oppure fanno figli, con il bisogno di amare il
bambino che sono loro, attraverso il bambino che fanno,
ma poi non ne sono capaci perché non hanno ricevuto
amore e quindi questa cosa è un circolo che continua”
(E., psicoterapeuta e Giudice Onorario del Tribunale per
i Minorenni di Genova).
Prendersi cura significa anche far percepire ai ragazzi
che c’è qualcuno che li ha in mente, che ha uno spazio
mentale dedicato a loro.
Spesso per i ragazzi, come emerge dalle interviste, è importante pensare che gli educatori svolgano il loro lavoro
non “come impiegatini che scrivono al pc” (G., 20 anni),
ma con passione e interesse per loro e la loro vita. È loro
convinzione che negli educatori che vedono come riferimento e sostegno ci sia qualcosa in più oltre ad un’occupazione lavorativa, un quid rappresentato dal legame
affettivo. N., 20 anni riferendosi all’ascolto:
“Non lo fanno per lavoro, ma è una cosa che fanno per
te. Questo ti fa sentire una persona importante per qualcuno”.
“Nonostante mi avessero detto che l’educatore è il dipendente, stipendiato, per me non è così, perché c’è partecipazione, coinvolgimento emotivo” (E., 19 anni).
Il legame con gli educatori e l’idea di poter rivolgersi a
loro nei momenti di difficoltà, anche dopo l’uscita dal
percorso di tutela, è rassicurante. Non sempre lo fanno,
ma il sapere di poterlo fare e trovare “la porta sempre
aperta” (E., 19 anni) li spinge ad affrontare le sfide
dell’autonomia con maggiore serenità.
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In comunità il lavoro sulla relazione passa attraverso
ogni attività quotidiana, dal fare i compiti, a preparare
la cena, allo studio. Dietro l’apparenza di una semplice
collaborazione domestica vi è una connessione di menti,
una condivisione di significati.

46

IL RECUPERO DEL LEGAME CON LA FAMIGLIA D’ORIGINE
Esprimere le proprie negatività con qualcuno che percepiscono come alleato, elaborare il proprio passato e le
relazioni disfunzionali che lo hanno caratterizzato, oltre
ad accrescere l’autostima e il benessere psicologico,
apre alla possibilità di ristabilire i legami familiari che si
sono interrotti all’ingresso in comunità.
N, 20 anni: “dopo la comunità per adolescenti e quella
madre-bambino, ho imparato ad avere un rapporto con
mio padre, ci vediamo, porto da lui mia figlia… voglio
fare le cose da sola ma riesco ad avere un rapporto anche con lui”.

Far pace con il proprio passato non significa dimenticare,
o cancellare il passato, ma imparare a costruire, laddove possibile, nuove relazioni con la consapevolezza dei
limiti e delle mancanze delle persone che li hanno feriti.
S., 30 anni: “Mia madre ha visto il percorso che ho fatto
in comunità… allora ha iniziato a capire”.

Un tema emerge in modo pervasivo in tutte le interviste
ai ragazzi che hanno iniziato un percorso di autonomia:
la solitudine.
G., 20 anni: “La cosa difficile dell’Alloggio è quando si
torna a casa, la consapevolezza di essere soli”.
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M., 21 anni: “Trovarmi sola era una cosa che non mi
capitava…”
E ancora B., 24 anni: “Quando sono andata in Alloggio
mi è venuta un po’ d’ansia perché ero sola e dovevo
prepararmi tutto io. Accendevo la TV anche se non la
guardavo, mi sembrava che così ci fosse qualcuno”.

La solitudine, o meglio la capacità di stare soli, ha un
ruolo essenziale nel delicato processo di separazione-individuazione dalle figure genitoriali in quanto si crea uno
spazio fisico e mentale nel quale ritagliarsi un’autonomia
di pensiero e di azione propria.
Ma “Quando si evita ad ogni costo di ritrovarsi soli, si
rinuncia all’opportunità di provare la solitudine: quel sublime stato in cui è possibile raccogliere le proprie idee,
meditare, creare e, in ultima analisi, dare senso e sostanza alla comunicazione” (Z. Bauman, 2012).
Occorre quindi lavorare per preparare i ragazzi a sopportare la solitudine: in altre parole a diventare autonomi
e responsabili di sè stessi.

SELF-EFFICACY
Fattori personali interni ad ogni individuo, il comportamento e l’ambiente di appartenenza si influenzano reciprocamente. L’educatore stimola i ragazzi ad agire, a
“fare”, perché grazie alle loro azioni possano comprendere di poter perseguire e realizzare gli obiettivi prefissati. È il senso di autoefficacia che “corrisponde alle
convinzioni circa le proprie capacità di organizzare ed
eseguire la sequenza di azioni necessarie per produrre
determinati risultati.
Le convinzioni che le persone nutrono sulle proprie capacità hanno un effetto profondo su queste ultime. Chi è
dotato di self-efficacy si riprende dai fallimenti; costoro
si accostano alle situazioni pensando a come fare per
gestirle, senza preoccuparsi di ciò che potrebbe eventualmente andare storto” (A. Bandura, 2000).
G., 21 anni: “Gli educatori mi spingevano ad interagire
con gli altri. Io avevo messo un lucchetto non dando agli
altri la possibilità di conoscermi. Io mi ero chiuso su tutto
e pensavo che la colpa fosse sempre degli altri, ma non
me ne rendevo conto… loro mi hanno rotto le scatole per
arrivare ad aprirmi di più e quando l’ho fatto ho avuto
risvolti pazzeschi che mi hanno aiutato a crescere”.

Lavorare sul senso di auto efficacia, sull’autostima e quindi sull’autonomia impone di far sperimentare esperienze
dirette di gestione efficace: lasciare che i ragazzi provino
a fare da soli, senza sostituirsi a loro, cosa decisamente
più semplice e spesso di sicuro successo.
Dice B., 24 anni: “Ci spingevano a diventare autonome
e a farcela senza di loro”.
Occorre dare l’esempio, perché osservare persone e modelli che raggiungono i propri obiettivi è un’esperienza
vicaria che aumenta il senso di efficacia personale.
M., 27 anni: “Mi dava l’esempio. Si alzava con me per
farmi andare a lavorare”.
E infine trasmettere fiducia nelle loro capacità, credere
che loro possono farcela anche senza di noi perché
“quando hai qualcuno che crede in te, arrivi dappertutto”
(G., 20 anni).
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LA SOLITUDINE
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CONCLUSIONE

Per i ragazzi, come abbiamo visto, è difficile il passaggio dalla comunità che li ospita fino ai 18 anni all’Alloggio che li accoglie fino ai 21.
Si ritrovano a 18 anni a doversi assumere responsabilità
e obblighi, a differenza dei loro coetanei che vivono in
famiglia: farsi la spesa, svegliarsi per andare a scuola o
a lavorare in autonomia, prepararsi il pranzo e la cena,
organizzarsi la gran parte del tempo libero. Le comunità
per minori cercano di preparare gli adolescenti in uscita
a questo passaggio con un percorso graduale che lo renda più fluido e accettabile.
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Gli educatori devono riuscire a fare un passo indietro
e passare da una cura incentrata sull’accudimento a un
sostegno proiettato al futuro e all’autonomia.

I ragazzi chiedono di essere preparati, per loro è importante sapere a cosa andranno incontro sia all’uscita dalla
comunità che dal percorso dell’Alloggio e hanno bisogno
di saperlo dalle persone che per anni sono state il loro
riferimento, educativo ed affettivo.
Se accompagnati e preparati i ragazzi affronteranno le
sfide che si presenteranno loro con maggior fiducia.
Si sono rivelati utili gruppi di ragazzi in uscita all’interno
dei quali possono esprimere le loro paure, i loro timori
per il futuro e condividere strategie e punti di vista differenti. Allo stesso modo è efficace ascoltare le storie e i
percorsi positivi di chi è già uscito dal circuito dei Servizi.
Condividere esperienze ed emozioni legate ad un momento così particolare come il passaggio all’autonomia
da un lato affievolisce il senso di solitudine e dall’altro
rafforza la fiducia nelle loro capacità, alimentando la
convinzione che un futuro in autonomia, nonostante le
difficoltà, sia possibile.
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L’uscita dal percorso di tutela è un passaggio delicato e
richiede di essere affrontato con gradualità e consapevolezza.
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8 - LE BUONE PRASSI IN EUROPA

Nel corso del lavoro di ricerca su campo a livello europeo, abbiamo avuto l’opportunità, durante gli incontri internazionali di realizzare numerosi study visit. Questi momenti si sono rivelati preziosi per studiare e comprendere, i
differenti sistemi pubblici e privati di integrazione sociale rivolti ai soggetti svantaggiati.
I vari team internazionali hanno dunque identificato le buone prassi, che possono andare ad arricchire i sistemi di
tutela e le pratiche, finalizzate al supporto del processo di autonomia dei soggetti fragili.
Qui di seguito i punti chiave che il team italiano ha identificato:

AUTONOMIA
In Francia il percorso di autonomia inizia già dai 16/17
anni: a partire da questa età infatti i ragazzi sono proiettati all’uscita dal percorso di tutela attraverso azioni
mirate e specifiche per affrancare i ragazzi da un supporto educativo costante e assoluto. Obiettivo centrale è
la formazione professionale, presupposto indispensabile
affinché i ragazzi raggiungano un’autonomia lavorativa
e conseguentemente economica.
PROSEGUO AMMINISTRATIVO
In Italia i ragazzi vengono seguiti dai Servizi Sociali fino
alla maggiore età. Nel caso in cui vi sia un progetto
che richiede maggior tempo per concretizzarsi, previa
disponibilità sia dei Servizi Sociali che del ragazzo, è
possibile chiedere al Tribunale per i Minorenni il proseguo amministrativo, ossia l’allungamento dei termini di
affido ai Servizi Sociali fino ai 21 anni di età. In Francia
i supporti economici/lavorativi/formativi vengono offerti
per un periodo maggiore, fino ai 25/26 anni. Il budget che viene concesso può essere speso sia nell’ambito
abitativo che formativo. Questa estensione del sostegno
permette di calibrare maggiormente le risorse a disposizione e le tappe del processo verso l’autonomia. Questa
forma di tutela, che si esplicita con supporti concreti, fino
ai 25 anni consente di impostare un programma verso
l’autonomia meno serrato, che rispetti i tempi di crescita
del singolo e consolidare maggiormente le competenze
raggiunte.
INCENTIVI A RENDERSI AUTONOMI
Le persone che si trovano in una condizione di residenzialità devono contribuire all’affitto in una percentuale
variabile a seconda del loro guadagno. Questa partecipazione incentiva l’uscita dal circuito del supporto sociale, stimolando le persone a rendersi autonome e ad
uscire dalla rete dell’assistenzialismo, riappropriandosi
della capacità di agire sulla propria vita.
NON SEPARARE I FRATELLI
I Servizi Sociali, in accordo con le leggi vigenti, considerano fondamentale per la crescita dei minori la possibi-

lità di vivere con i membri della propria famiglia. Viene
pertanto privilegiata la scelta di non separare i fratelli,
ma inserirli nella stessa struttura d’accoglienza in modo
da salvaguardare i legami famigliari.
TEMPI DI PERMANENZA IN COMUNITA’
Qualora le condizioni famigliari lo consentano e non vi
siano impedimenti per la protezione dei minori, i ragazzi
rimangono in comunità residenziale per un periodo non
superiore ai 2 anni.
LAVORO SULLE FAMIGLIE
Il reinserimento in famiglia d’origine è un momento molto delicato che richiede attenzione e supporto: vengono
infatti offerti supporti psicologici e pedagogici in preparazione a questo momento, nonché spazi attrezzati ad
accogliere il bambino e la sua famiglia d’origine nei
weekend o in giornata per monitorare ed osservare le
dinamiche famigliari.
TUTELA DELL’EDUCATORE
L’educatore viene visto come professionista a sé stante.
Vi è un riconoscimento, anche a livello economico, delle
sue specifiche competenze, che si differenziano rispetto alle altre professionalità che collaborano con lui. La
specificità del suo operato e la netta demarcazione dei
limiti del suo operato sono una tutela al suo benessere
psicologico.
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Strettamente collegato al punto precedente è la formazione dell’equipe: ogni professionista ha un’area di intervento particolare e lavora a stretto contatto con altre
professioni dell’ambito socio-sanitario e educativo.
ATTENZIONE AI MIGRANTI E AGLI OVER 65
In Francia abbiamo notato grande attenzione sia ai migranti e alla loro integrazione che agli anziani, in particolare al loro benessere psicofisico e alla qualità della
loro vita.
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VALUTAZIONE PREVENTIVA
I ragazzi vengono inseriti in comunità residenziale dopo
una valutazione preventiva di 3 mesi. L’inserimento in comunità residenziale è quindi frutto di una attenta analisi
al termine della quale l’inserimento in struttura rappresenta la soluzione più adeguata.

STRUTTURE CHE ACCOLGONO TUTTO IL NUCLEO
In Francia vi sono strutture che accolgono tutto il nucleo
familiare, genitori e bambino. In Italia invece il padre
viene escluso da questo percorso: le comunità presenti
ospitano solo le madri con i loro figli.
CASE POPOLARI INSERITE IN CONTESTI RESIDENZIALI
Nella regione della Francia che abbiamo visitato le abitazioni di edilizia popolare e i centri di accoglienza sono
stati costruiti in contesti residenziali e non in quartieri
specifici e isolati. Scopo primario è favorire l’inclusione
sociale.
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SPAGNA
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Il lavoro con i ragazzi, siano essi accolti in comunità o
inseriti in altri progetti educativi/formativi, viene svolto
da un’équipe multidisciplinare, in cui operano diverse figure professionali che lavorano in sinergia per offrire al
singolo ragazzo il miglior progetto.
PROSEGUO AMMINISTRATIVO
I programmi di autonomia nella regione di Castiglia/La
Mancia sono rivolti a giovani dai 16 ai 24 anni e prevedono un budget specifico da utilizzare per l’autonomia
abitativa e la formazione professionale. I beneficiari di
questi programmi sono ragazzi che si trovano in situazioni di rischio di esclusione sociale per differenti motivi
(affido ai Servizi Sociali, con misure giudiziali).
ATTENZIONE AL SINGOLO E ALLE SUE RISORSE
Molti programmi vengono svolti concentrandosi sul singolo piuttosto che sul gruppo, facendo leva sulle risorse
del ragazzo e sulla sua motivazione. Piuttosto che individuare le mancanze e i limiti dei ragazzi è risultato più
efficace riconoscere e identificare le loro capacità e lavorare su queste ultime. Anche all’interno del “Projecto
Hombre”, che si occupa dei disturbi legati alla dipendenza, si predilige un trattamento individualizzato.
LAVORO CON LE FAMIGLIE
Grande importanza assume il lavoro con le famiglie. In
programmi come AlCa (Alternativa a la Calle), ad esempio, il supporto e il parere favorevole della famiglia consente una maggiore adesione dei ragazzi al progetto.
Per incentivare la partecipazione dei ragazzi vengono
anche forniti aiuti, anche economici, alle famiglie.
Nel Programma Soporte, un programma per adolescenti
e le loro famiglie per la prevenzione delle tossicodipendenze, la famiglia è una risorsa che deve necessariamente essere attivata per la buona riuscita del percorso. Solo
nel caso in cui la famiglia risulta essere non una risorsa

ma un impedimento, il lavoro viene effettuato solo con il
ragazzo.
PROGRAMMA POST-ADOZIONE
È un progetto pubblico iniziato nel 2016 che si occupa
dei genitori che hanno adottato un figlio. Viene offerto e
garantito un supporto psicologico, della durata di circa
5/6 mesi, che aiuta i genitori a far fronte alle problematiche legate all’adozione e alle dinamiche familiari. In Italia sono molti i ragazzi inseriti in comunità che provengono da un’esperienza di adozione fallita: frequentemente
infatti gli attriti all’interno di queste famiglie raggiungono
una conflittualità così elevata da richiedere una collocazione extrafamiliare. Un Centro specializzato è di certo
una possibile alternativa da percorrere per sostenere le
famiglie e i ragazzi.
DELEGA
Se in Italia è il Tribunale per i Minorenni che prende le
decisioni riguardo ai minori e non si possono modificare
i progetti senza una autorizzazione del Giudice e della Camera di Consiglio, in Spagna vige un sistema di
maggiore delega ai Servizi Sociali che si occupano del
benessere sociale delle famiglie e dei minori. Questo
mandato indubbiamente permette una semplificazione
dell’iter.
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POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FAMIGLIE
DI APPOGGIO/AFFIDATARIE
Le famiglie affidatarie percepiscono un rimborso giornaliero di 100 euro al giorno. Viene dato loro supporto
psicologico e formazione specifica (pre e durante l’affidamento). Il contributo economico offerto consente anche
alle famiglie meno abbienti di proporsi come affidatarie
o d’appoggio. È anche per questo motivo che in Francia
l’affido familiare è un istituto molto comune, che oltre ad
avere ripercussioni positive sul sistema del welfare fornisce una valida alternativa alla collocazione extrafamiliare dei minori.
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ALFABETIZZAZIONE
Nel corso di una delle nostre visite presso uno dei Campi
Rom presenti nella zona di Baia Mare i volontari della
Fondazione dei Somaschi lavora per dare una speranza
e un futuro ad una realtà di vita che potremmo definire
sub-raltà e che nasce e vive ai bordi di un binario ferroviario in disuso, dentro la periferia della Città.
Qui, i nostri “ragazzi di strada”, sono bambini a cui nulla si può togliere ma, solo donare!
L’uso della Colla (droga, composta da solventi chimici,
da inalare) è, per i più piccoli un rifugio, dal freddo, dalla fame e dall’abbandono. Un “amico” a cui affidarsi per
anenstetizzare e confondere le proprie paure.
Per contrastare questo fenomeno e altri problemi sociali
la Fondazione ha messo in piedi un Centro Diurno, dedicato ai minori abitanti del campo Rom. Qui, si fa Alfabetizzazione, recupero scolastico e l’avviamento lavorativo
per gli adulti.
I volontari sono costantemente impegnati nel tentativo di
fornire a bambini e ragazzi, istruzione, socializzazione
e nutrizione. Perché, solo attraverso l’istruzione e l’offerta
di un’alternativa per questi bambini, la loro emancipazione dal degrado può percorrere un cammino verso un loro
futuro migliore.
“La cultura genera conoscenza, la conoscenza produce
sapere in una catena virtuosa che permette di uscire da
circuiti negativi per aprirsi a nuove opportunità.”
QUARTIERE
La Fondazione dei Volontari Somaschi presente in Romania, nella zona di Baia Mare, è un punto di riferimento
essenziale per questa parte del paese, offrendo: accoglienza, sviluppo e inclusione sociale per la costruzione
di un progetto di vita più ampio a favore delle minoranze
etniche e dei gruppi svantaggiati della popolazione di
Baia Mare.
Ad occuparsi della Fondazione dei Somaschi (presente
sul territorio da più di 10 anni) è Padre Albano, senza
il quale, sarebbe difficile parlare di assistenza sociale
per quest’area della Romania. “Sono convinto che nel
campo della solidarietà bisogna fare impresa sociale”
dice Padre Albano, considerando come una delle risorse
essenziali sia per queste persone anche lo sviluppo del
loro quartiere.
Lo scopo è quello di attuare interventi sociali su più livelli
come, l’attenzione all’integrazione, creando occasioni di
accoglienza e sviluppo. Per questo è stata realizzata dalla Fondazione una rete commerciale dal nome “Missione Speranza” e posta direttamente all’interno di uno dei
quartieri degradati e svantaggiati, di Baia Mare.
Offrendo così, la possibilità ai residenti di poter acquistare beni materiali e di qualità a basso costo e tutti provenienti dall’Italia.
Attraverso una fitta rete di beneficenza realizzata nel nostro paese, avviene la raccolta dei diversi beni di consumo di “seconda mano” e destinata alla Fondazioni dei
Somaschi in Romania.
Qui, a Baia Mare, quello che noi potremmo definire
come “scarto”, diventa bene di consumo, venduto all’interno dei tre negozi della Fondazione.
Negozio della Fondazione dei Somaschi a Baia Mare

L’acquisto avviene attraverso lo scambio di una cifra che
potremmo definire, simbolica. Permettendo a queste persone di poter dare un valore al possesso di un bene.
Questo è uno dei 3 negozi inseriti nel quartiere per, la
vendita di vestiario, giocattoli, arredamento e oggettistica.
E che può offrire una significativa esperienza di educazione alla cittadinanza per i residenti locali; diventando
una forma di capitale morale, condiviso.Questa esperienza dovrebbe fornire preziose informazioni volte a migliorare le condizioni sociali della popolazione Rom che vive
nei bassifondi, attraverso un approccio all’interculturalità
e alla dignità umana.
LAVORO
L’inclusione lavorativa degli adulti avviene attraverso l’Agire Educativo, declinato in azioni didattiche per la Formazione di questi soggetti. L’impiego lavorativo, distrae
gli adulti dall’alternativa dell’accattonaggio o del furto,
restituendo a loro la possibilità di intraprendere un lavoro
sviluppando le loro attitudini e risorse personali. Il riscatto
sociale degli adulti è realizzato attraverso una fitta rete di
opportunità, facilitate dallo scambio del “passa parola”
anche tra le diverse aziende presenti sul territorio di Baia
Mare. Tra di esse. Portiamo ad esempio alcune realtà
che si muovono sul territorio e che influiscono maggiormente sulla vita quotidiana: in primis è da sottolineare l’enorme contributo dato dall’impegno di padre Albano, il
quale ha avviato un progetto di import-export di legname
tra la Romania e l’Italia per finanziare il mercatino della
Missione Speranza. Il progetto prevede anche il recupero
di macchinari di varia utilità – agricoli, macchinari per
la falegnameria ecc. - per la vendita. Gli attori di questa
iniziativa sono ragazzi prelevati dalla strada, a cui viene
data la possibilità di provare il mondo del lavoro e la
soddisfazione di guadagnare denaro onestamente. Una
sorta di educazione al lavoro per coloro che, altrimenti,
si dedicherebbero al furto o all’accattonaggio e che punta all’inclusione lavorativa e sociale di individui costantemente emarginati dal mondo che li circonda.
Un’altra realtà che agisce nel sociale è la pasticceria
„Cuore - Inimă de Copil”, un progetto dell’Associazione
Fundatia Sacro Cuore, nata in seno ad una comunità madre-bambino e che vede, come caratteristica chiave, la
partecipazione attiva delle ospiti della comunità nella catena di produzione. All’interno della struttura è infatti presente un laboratorio-pasticceria in cui, a turni, le ragazze
si dedicano alla creazione di pasticcini che saranno poi
venduti nel locale esterno. Lo scopo è quello di finanziare
le attività educative e di fornire alle lavoratrici esperienza
e formazione nel settore, in vista di un’auspicabile futura
autonomia.
Un ultimo esempio di iniziativa socio-lavorativa risiede
indubbiamente nell’azione dell’associazione “ASSOC”.
Essa si impegna a creare programmi economici a lungo
termine che consentano alle persone con disabilità di diventare autonome anziché dipendere dai servizi sociali.
Come conseguenza naturale di queste azioni, finora hanno creato tre imprese sociali come mezzo per integrare
e supportare le persone con disabilità e le persone vulne-
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OBIETTIVI, PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ
L’insieme delle attività e delle prassi sopra elencate volge
ad alcuni obiettivi comuni di importanza capitale. Fondamentale base di partenza per gli scopi successivi è la
riduzione del numero di bambini e giovani ridotti a vivere
in strada e che vede nell’opera del Centro Diurno la punta di diamante di tale agire socio-educativo: il lavoro di
alfabetizzazione e di inclusione socio-lavorativa ha infatti l’obiettivo di reintrodurre all’interno del circuito sociale
coloro che, per vari motivi, ne sono usciti o sono esclusi;
ciò si concretizza nell’azione di alfabetizzazione per i
bambini e gli adolescenti e nella formazione lavorativa
per i giovani adulti e gli adulti.
Per quanto riguarda i primi, l’obiettivo primario e prefissato è quello di frequentare il più possibile il Centro di
Alfabetizzazione e di migliorare il rendimento scolastico,
al fine di reinserirli nel sistema scolastico ed evitare situazioni incresciose di segregazione ed esclusione all’interno della classe. Per fare ciò, tuttavia, è necessario un
miglioramento delle condizioni di vita – materiali e sociali – dei bambini e delle famiglie in modo tale da garantire
contestualmente il reinserimento, presso la famiglia, di
quei bambini che erano stati allontanati. L’appartenenza
a famiglie di bassa estrazione sociale – in particolare se
di cultura rom – è difatti uno dei motivi di ghettizzazione
dei bambini da parte dei coetanei.
Per gli adulti, invece, si auspica che la costanza nel lavoro produca una progressiva abitudine allo stesso e
l’assimilazione di uno stile di vita indipendente ed autonomo. Ciò tuttavia è indubbiamente subordinato al raggiungimento di un’accettazione delle regole di disciplina
e di comportamento in società, cosa non sempre di facile
attuazione a causa di elementi esterni quali la povertà
generale di una grossa fetta della popolazione e di elementi interni quali il rifiuto di adeguarsi alle norme sociali
comuni, oltre alla riluttanza ad abbandonare il proprio
stile di vita. È tuttavia innegabile che molti elementi siano
desiderosi di migliorare le proprie condizioni di vita e
vedano nel lavoro e nella partecipazione sociale motivi
d’orgoglio e di rispettabilità.
Sulle comunità rom che vivono nei bassifondi, in particolare, si tenta di attuare azioni di miglioramento della
condizione sociale attraverso un approccio interculturale
che mostri la possibilità di un modello di vita differente di
cui, purtroppo, molti individui non hanno testimonianza.
Le poche prospettive di miglioramento presenti in queste
comunità portano ad una perdita collettiva di speranza,
che alimenta inevitabilmente il circolo vizioso di degrado
e abbandono in cui vivono e da cui credono di non poter
più uscire. A ciò si aggiunge la quasi inesistente fiducia
verso le istituzioni e il sistema costituito: questo comporta un ulteriore aggravamento della situazione, poiché è
quasi impossibile per qualsiasi funzionario poter intervenire diplomaticamente all’interno di tali comunità. In questo quadro intervengono le attività di cui sopra, accettate
dalla maggioranza delle persone in quanto percepite

come aiuto disinteressato e utili al recupero, sebbene lungo e difficoltoso, di coloro che ancora, fortunatamente,
pensano di avere diritto ad un’esistenza migliore.
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rabili. Queste imprese sociali si concentrano su principi
di solidarietà, pari opportunità e sviluppo personale e
professionale per i gruppi emarginati. Il profitto generato
dalle tre imprese sociali viene utilizzato esclusivamente
per l’autosufficienza dell’organizzazione e per la creazione di programmi sociali.
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ITALIA
CARE LEAVERS NETWORK
https://www.careleaversnetwork.eu/it/

AGEVOLANDO - ANCORAGGIO
https://www.agevolando.org/

Il Care Leavers Network è una rete europea di ragazzi
dai 16 ai 24 anni cresciuti fuori dalle loro famiglie d’origine, in comunità di accoglienza, in case famiglia o in
affido, che hanno deciso di unirsi per far sentire più forte
la loro voce alle istituzioni, migliorare il sistema di accoglienza e aiutarsi reciprocamente.

Quando, al compimento della maggiore età, si interrompono i percorsi di tutela si è chiamati troppo presto a
diventare adulti: accade frequentemente, quando si ha
una storia personale complessa, di perdere di vista le
proprie risorse, così come può maturare forte il senso di
non riuscire a farcela da soli.
Agevolando è un’organizzazione di volontariato che lavora con e per i ragazzi in uscita dai percorsi di accoglienza “fuori famiglia” per promuoverne l’autonomia, il
benessere psicofisico e la partecipazione attiva.
L’associazione affianca i care leaver nella costruzione
del loro futuro:
- creando opportunità relazionali, formative, lavorative e
abitative e stimolandone il senso di responsabilità;
- favorendo occasioni di incontro, dialogo e aiuto reciproco;

A partire dall’esperienza dell’Emilia-Romagna, Agevolando (Associazione di Volontariato che lavora con i ragazzi usciti dai percorsi di tutela) ha promosso la nascita
di un network nazionale, il primo in Italia, inizialmente
anche grazie alla collaborazione con l’Autorità Nazionale Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e con il Dipartimento Fisppa dell’Università di Padova. Si è svolta a
Roma il 17 luglio 2017 la prima Conferenza nazionale
dei care leavers Italiani.

- agendo ai diversi livelli istituzionali per promuovere i diritti e le pari opportunità dei care leaver, anche attraverso
la costruzione di reti stabili con i soggetti pubblici, privati
e del terzo settore;

Nell’ambito della conferenza sono stati presentati:

- valorizzando le storie e il ruolo dei ragazzi come “esperti per esperienza”.

- una pubblicazione con la sintesi degli esiti dei lavori
delle conferenze regionali: “In viaggio verso il nostro futuro”,
- un documento con le “Raccomandazioni” formulate dai
ragazzi alle istituzioni,
un report di ricerca sui care leavers esito del lavoro di
Agevolando e dell’Università di Padova.
In seguito alla prima conferenza nazionale è stato sottoscritto un protocollo con il Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali per realizzare azioni di supporto e attività formative congiunte utili al lavoro nel sociale.
Tra il 2018 e il 2019, grazie a un finanziamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla collaborazione con il CNCA – Coordinamento nazionale comunità
di accoglienza, il network è stato sviluppato anche nelle
regioni Alto Adige, Lombardia, Liguria, Lazio, Sicilia e
successivamente Umbria e Puglia.

- collaborando con gli assistenti sociali, le comunità educative, le case-famiglia e le famiglie affidatarie, affinché
il cammino verso l’autonomia dei ragazzi care leaver sia
graduale e partecipato;

Sulla base dell’esperienza di Agevolando la “Consulta
Diocesana per le attività a favore dei minori e delle famiglie” di Genova ha dato avvio al progetto “Ragazzi
Resilienti”, ponendo al centro il protagonismo giovanile
di ragazzi e ragazze che hanno vissuto percorsi di tutela
in comunità a favore di altri ragazzi ancora all’interno
del circuito di accoglienza.
È un gruppo di ragazzi che hanno saputo fronteggiare
le loro difficoltà in modo positivo, resilienti appunto, che
possono essere un esempio per altri ragazzi come loro.
La finalità generale è di promuovere momenti di incontro e attività con la consapevolezza che la vicinanza a
giovani delle comunità, fatta da altri giovani che hanno
vissuto esperienze simili, possa essere un valore aggiunto
e un atto prezioso di solidarietà.
Il gruppo mira non solo ad offrire azioni di supporto e accompagnamento per chi sta vivendo il delicato momento
dell’uscita, ma vuole anche essere un’occasione per aiutare chi fa parte dello stesso progetto a seconda delle
necessità e delle esigenze personali.
Da qui l’Associazione Ancoraggio: un punto di approdo
dove poter gettare l’àncora e ripartire insieme più forti e
fiduciosi perchè sentirsi ancora accompagnati dà fiducia
e coraggio per affrontare le difficoltà della vita.
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Il Care Leavers Network Europe riunisce al momento care
leavers italiani, irlandesi, inglesi, rumeni e croati.
Il progetto è stato avviato in fase sperimentale nel 2014
nella Regione Emilia-Romagna.
La prima Conferenza regionale si è svolta il 13 dicembre
2014 a Bologna, ha visto la presentazione pubblica di
10 Raccomandazioni elaborate dai ragazzi.
Il 18 dicembre 2015 a Bologna si è svolta la seconda
Conferenza regionale, in cui i ragazzi hanno presentato le loro riflessioni su pregiudizi, ascolto, cittadinanza
attiva.
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È BUONO!
https://www.ebuono.org
La Cooperativa È Buono nasce nel 2015 dalla collaborazione tra l’Associazione Consulta Diocesana di Genova
e Agevolando, la prima associazione in Italia promossa
da giovani che hanno vissuto parte della loro vita in affido o comunità.
Agevolando ha preso il via nel 2010 a Bologna da un’intuizione di Federico Zullo, attuale Direttore di È Buono, e
da un gruppo di amici e persone che, come lui, avevano
vissuto un’esperienza di accoglienza “fuori famiglia”.
Dall’esperienza delle associazioni coinvolte nel progetto
emergeva l’urgenza di dare a questi giovani opportunità
lavorative che permettessero loro di imparare un mestiere
in un contesto ancora in parte accompagnato e di acquisire competenze significative per il loro futuro.
Obiettivo della cooperativa è la realizzazione di laboratori di produzione del gelato e punti vendita in ogni città
di Italia.
Il progetto ha preso avvio con una robusta formazione
che ha previsto il coinvolgimento di Carpigiani Gelato
University, la prima scuola di gelateria al mondo, e di un
maestro gelataio esperto, per poi proseguire con attività
di stage/tirocinio per i ragazzi coinvolti.
Dal 2016 ad oggi È Buono ha aperto quattro gelaterie:
due in Liguria, a Genova e Nervi, una a Bologna e una
a Verona.
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PUNTEGGIO MAGGIORE PER CASE POPOLARI
I ragazzi che rispondono al bando per l’assegnazione
delle case popolari e sono all’interno di un percorso di
tutela, hanno un punteggio maggiore derivante dalla situazione di fragilità legata all’affido ai servizi sociali.
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VERSO
L’AUTONOMIA
UNO STUDIO SULLE
BUONE PRATICHE SOCIALI
DI AUTONOMIA
E INCLUSIONE SOCIALE
IN FRANCIA
(ANGERS)

FRANCIA

Il nostro gruppo francese, che partecipa al Progetto «Erasmus-Dopo di Noi », ha cercato in questa parte del report, di formalizzare le domande e raccogliere informazioni, al fine di descrivere e comprendere meglio sia il
sistema sociale dell’autonomia in Francia che indagare
quali i bisogni degli utenti e quali competenze siano necessarie agli educatori al fine di aiutare, una parte della
popolazione particolarmente fragile, ad intraprendere
un percorso di autonomia..
La riflessione è iniziata intorno a “l’empowerment”. Cosa
favorisce lo sviluppo dell’autonomia delle persone? Qual
è il contributo di un’istituzione o di un gruppo di persone
a uno sviluppo così intimo e personale?
Marie, Carole, Vanessa, Annabelle e William tentano di
rispondere a questa domanda nel documento che hai in
mano. Sostenuto dai loro colleghi, questo gruppo fornisce i risultati di questi tre anni di ricerca!
Sono il frutto di una ricerca iniziata all’inizio del programma “Dopo di Noi” e sostenuta in questi tre anni. Il
metodo di ricerca è oggetto del seguente paragrafo.
Questa spiegazione del metodo è seguita da una presentazione dell’organizzazione e del significato di questa
produzione collettiva, del suo piano e della sua ragion
d’essere. Stiamo parlando di sviluppo delle competenze
e di miglioramento delle pratiche, ma anche di condivisione.
Con l’introduzione, il lettore può poi partire alla scoperta
dei risultati della ricerca.

METODOLOGIA DI RICERCA
Come prima esperienza di ricerca nell’ambito di un programma ERASMUS +, i professionisti coinvolti nel progetto hanno “cercato”, in questi tre anni, le migliori pratiche
per promuovere l’autonomia degli individui.
In Francia sono stati attivati diversi metodi di osservazione:
- studio documentale
- incontri individuali
- incontri collettivi
- osservazioni delle prassi
- approfondimento per l’analisi pratica con un esperto
- incontri di équipe che riunivano i professionisti
Tutto ciò ha integrato e spesso confermato le osservazioni
fatte durante le visite nei tre paesi partner.
I risultati che seguono sono il frutto di tutte queste informazioni raccolte. Sono stati messi in comune. Molto spesso
sono illustrati con le parole degli interessati; ricchezza di
queste espressioni che danno corpo a questa scrittura1.
Questo scritto finale è quindi il riflesso di ciò che è stato
vissuto in tre anni: un’esperienza collettiva al servizio del
miglioramento delle nostre pratiche professionali.
Gli autori pensano di aver fatto progressi sul tema dello sviluppo dell’autonomia, hanno anche l’ambizione di
credere di aver anche affinato il senso dell’osservazione,
fonte di ogni pratica sociale professionale che si necessita di doversi prendere il tempo di osservare prima di
agire; consapevoli che l’attività educativa ha un peso,
delle conseguenze e delle responsabilità durante l’accompagnamento e “dopo di noi”.
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1 - INTRODUZIONE

1. In corsivo nel testo
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Scrivere insieme invita a dare un senso alla storia che
vogliamo raccontare. Questa produzione si compone di
quattro parti. La prima descrive e definisce l’argomento. Proprio come i poeti, gli autori hanno quindi cercato
prima di riportare e raccontare chiaramente ciò di cui
parlavano 2.
La definizione di autonomia alla base della ricerca è
quindi la prima parte di questo lavoro. In particolare,
gli autori cercano di chiarire quali elementi impediscono
la piena autonomia degli individui. Sono stati identificati
sette elementi.
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La seconda parte presenta le persone che l’organizzazione del Buon Pastore accoglie. Sono al centro delle
loro pensieri ed è per loro che cercano di migliorare il
sistema di accoglienza. Loro sono la fonte e l’oggetto
di questa ricerca. Questa presentazione è arricchita con
dati regionali e nazionali per dare spessore a questa presentazione.
Poi nella terza parte della presentazione vengono affrontati i diversi sistemi di supporto in Francia, in relazione
ai tre temi trattati: l’integrazione professionale, l’accesso
all’alloggio e le relazioni affettive. La Francia è considerata un paese “ricco” in termini di misure sociali dagli
altri tre paesi partecipanti. I redattori di questa sezione
desiderano spiegare in modo semplice cosa si sta organizzando in questa parte dell’Europa.
La quarta parte riguarda poi la pratica degli autori, ciò
che hanno osservato. L’osservazione ha permesso loro di
porre sei presupposti (vedi per il termine) per l’accompagnamento verso l’autonomia.
Infine, l’ultima parte di questo lavoro riprende le buone
pratiche che i professionisti francesi hanno visitato negli
altri tre paesi: Romania, Italia e Spagna.
Il tentativo è arrivare a formalizzare una pratica e un’osservazione in un unico movimento. Dà il senso di questa scrittura, cercando poi di esporre alla maniera di un
viaggiatore, che alla fine di un lungo viaggio “expone”
(forma latina di esporre), cioè scarica il suo carico sulla
riva soprastante e visto da tutti, felice come Ulisse!

Beato, come Ulisse, chi ha fatto un bel viaggio,
oppure come l’altro che ha conquistato il vello,
ed è tornato, pieno d’esperienza e di senno,
a vivere fra i suoi il resto della vita!
Ahi, quando, del mio borgo piccolo, rivedrò
il camino fumare, ed in quale stagione
vedrò il recinto della mia povera magione,
ch’è per me una provincia, e molto molto più?
Preferisco la casa eretta dai miei avi,
ai palazzi romani dalla fronte gagliarda,
e più del marmo duro amo l’ardesia fina:
più la gallica Loira del Tevere latino,
più il mio Liré modesto, del monte Palatino,
più dell’aria di mare la dolcezza angioina3.
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RIELABORAZIONE

2. Nicolas Boileau
3. Du Bellay, Joachim- “Heureux qui comme Ulysse”
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La definizione di autonomia sembra infatti necessaria prima di andare avanti nella nostra presentazione. È opportuno, come abbiamo condiviso con altri professionisti di
altri paesi europei, definire chiaramente il nostro “mondo
concettuale”. Il lavoro sul RMI realizzato dai Cahiers de
la Recherche nel 2003, ci avverte che la nozione è “complessa e anche ampia”: questa nozione di autonomia
assume molteplici significati, non solo secondo le diverse
discipline delle scienze sociali, ma anche all’interno delle varie discipline. Così, il dizionario critico dell’azione
sociale sottolinea che “al di fuori del campo politico, la
nozione di autonomia [è] spesso considerata come priva
di un reale contenuto concettuale”.
Armati, quindi, dell’entusiasmo di partecipare a un’esperienza collettiva ed europea, abbiamo cercato quella definizione che più ci avrebbe unito, ed è stato Bettelheim
a proporla formulando che “l’autonomia è la condizione
della vita e della sopravvivenza: la sopravvivenza dipende spesso dalla capacità dell’individuo di conservare
una certa iniziativa, di avere costantemente il controllo
di alcuni aspetti importanti della vita, nonostante un ambiente piuttosto schiacciante”. Noterete, che questa definizione ci invita a pensare all’autonomia in prossimità
della resilienza. Questo ci interessa e torneremo su questa riflessione nel corso della nostra presentazione.
LA PERDITA O L’ASSENZA DI AUTONOMIA DERIVA DA UN COMPLESSO DIFFICOLTÀ
La difficoltà dell’accesso all’autonomia per le persone
che accompagniamo quotidianamente è un insieme di
limiti e altre variabili. Spesso nascono l’una dall’altra e
interferiscono l’una con l’altra. Prese singolarmente, le
difficoltà che elencheremo qui di seguito, non comportano quindi necessariamente una perdita di autonomia o
un ostacolo nell’accesso all’autonomia. Il più delle volte è
l’accumulo di diversi fattori che porta le persone ad avere
bisogno dell’aiuto degli assistenti sociali.
Nel complesso, l’accumulo di queste difficoltà porta ad
una scarsa acquisizione di competenze psicosociali,
definite dall’OMS come “la capacità di una persona di
rispondere efficacemente alle richieste e alle sfide della
vita quotidiana (...) e di mantenere uno stato di benessere
soggettivo che le consenta di adottare comportamenti appropriati e positivi nelle interazioni con gli altri, la cultura
e l’ambiente”.
Gli autori hanno identificato sei blocchi o impedimenti.
Tutti sostengono che non tutto dipende dalla persona, che
la volontà della persona da sola non basta.

La signora F, per esempio, oltre ad altre difficoltà emotive, soffre di sclerosi multipla che la rende inabile al lavoro. Altri, come la signora A, hanno una forte dipendenza
dall’alcol e problemi di memoria che le impediscono di
creare un ambiente stabile che favorisca l’indipendenza.
La signora S ci parla di problemi psicologici, di depressione grave (“Ero sempre sotto farmaci e quindi incapace
di prendermi cura dei miei figli”) che l’hanno portata a
tentare il suicidio qualche anno fa.
È chiaro che le difficoltà legate alla salute, unite ad altre
elementi complicati, tagliano fuori queste donne dall’ambiente circostante e dall’ambiente sociale e impediscono
loro di integrarsi o reintegrarsi nella maniera adeguata.
IL PERCORSO DELL’IMMIGRAZIONE
Notiamo anche alcune difficoltà specifiche legate alla nozione di “estraneità”: la barriera linguistica, la mancanza di conoscenza dei codici sociali della società francese
o la mancanza di conoscenza di un sistema sociale e
amministrativo diverso.
Abbiamo già accennato alla complessità del sistema amministrativo francese, che rende assolutamente impossibile per gli stranieri capirlo e non permette loro di accedere
all’occupazione o all’alloggio (mancanza di documenti
in particolare).
Allo stesso modo si trova la signora Y che non parla francese quando arriva e non sa nulla della Francia e del suo
sistema sociale. Si è completamente persa e non capisce
dove deve andare a cercare aiuto (posti diversi per ogni
pratica amministrativa). Lei e i suoi figli trovano molto
difficile integrare i codici sociali francesi, così diversi da
quelli del loro paese d’origine (mangiare con le mani,
per esempio, è quello che si può fare “privatamente” ma
è un problema per l’integrazione dei bambini nella mensa, per esempio).
SOFFERENZE SPIRITUALI: ISOLAMENTO
/ EMARGINAZIONE SOCIALE

LA SALUTE CAGIONEVOLE E LA MALATTIA

Un’altra nozione, e non meno importante, è quella dell’isolamento e dell’esclusione sociale che spesso derivano
dai vari elementi sopra citati e che generano una perdita
di senso della vita, un’angoscia spirituale, una perdita
di identità (Chi sono io? Qual è il senso della mia vita?
Perché continuare?). Questo isolamento ci sembra essere uno dei principali fattori che impediscono lo sviluppo
della resilienza.

Un altro fattore osservabile è quello dei problemi di salute, sia fisici (disabilità, malattia, incapacità di lavorare...) che mentali (disturbi mentali, depressione, disabilità
intellettuale...) che portano ad un forte disadattamento
sociale e non consentono l’accesso al lavoro e quindi
all’alloggio, ma che limitano anche la rete sociale e/o
amichevole.

Molte donne ci hanno raccontato, durante le interviste,
la sensazione di solitudine che provavano, il bisogno di
contatto, la difficoltà di stare da sole: “ho bisogno di parlare con qualcuno, di essere ascoltata”; “sono impazzita
perché ero tutta sola”. “Avevo paura di stare da sola”
(signora F); “non ero pronta a vivere da sola”; “quando
sei sola, è difficile da gestire” (signora S). La signora S.
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Parlano anche della difficoltà di ricreare una rete sociale
da sole.
La signora F. parla anche del sentimento di inferiorità che
può portare all’esclusione sociale. Ci dice come si sente
inferiore quando, durante la formazione, deve accontentarsi di mangiare un panino perché non ha soldi, mentre
tutti i suoi colleghi vanno al ristorante.
La signora E esprime questa angoscia con le parole “non
ho il coraggio” di lasciare la casa e trovare un posto
dove vivere.
Anche la signora N. usa parole forti per esprimere questo: “Mi sentivo come un morto tra i vivi o un vivo tra i
morti, mi sentivo fuori posto”.
LA RESISTENZA POLITICA
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Vogliamo davvero dare potere alle persone?
A tutti questi fattori si può aggiungere la questione del
sistema di protezione sociale francese, che non invita necessariamente i suoi utenti a cavarsela da soli e che può
mantenere una certa “dipendenza dal sistema”.
Un professionista di un sistema di accompagnamento
educativo (fuori dalle strutture di accoglienza) sottolinea
che il nostro sistema si basa molto sull’assistenza: “facciamo molto con le persone e per le persone e quando
non ci siamo più, il rischio è che le persone non siano in
grado di farlo da sole”.
LA PRIVAZIONE EMOTIVA/AFFETTIVA
Senza che questo sia sistematico, le nostre osservazioni
durante tutto il progetto Erasmus e l’ascolto dei professionisti che abbiamo incontrato confermano che le carenze emotive non facilitano una “buona autonomia”. Per
alcuni individui, possiamo osservare carenze emotive o
una rottura familiare “di partenza” che non permette una
costruzione stabile e positiva della personalità e che, a
lungo andare, genera un disadattamento sociale più o
meno importante a seconda degli individui.
La signora F., inserita in una casa di riposo per 5 anni
(dai 13 ai 18 anni) esprime questa frattura emotiva della
sua infanzia: “Non ho avuto amore soprattutto nella mia
infanzia”. Questa ha portato a una costruzione instabile
e, da adulta, cerca costantemente di compensare questa mancanza: “Voglio più amore, do molto ma ricevo
poco”.
La signora S, il cui padre era spesso assente e che viveva in un contesto di violenza familiare, si descrive come
“una bambina in mezzo, spesso esclusa, picchiata”, e
che doveva badare a se stessa.
Questa carenza emotiva molto spesso crea una grande
mancanza di fiducia in se stessi. Quando chiediamo a
queste due donne se si fidano l’una dell’altra, rispondo-

no: “Faccio ancora fatica a fidarmi di me stessa” e “Sì,
credo in me stessa, ma sono in guardia”.
La signora S riguardo al divorzio/violenza domestica: “il
mio ex mi ha messo giù”, “non puoi farci niente”.
LA MANCANZA DI RISORSE
Ci sono anche difficoltà di natura più materiale come
problemi di assistenza all’infanzia, mancanza di risorse
finanziarie, problemi di mobilità, accesso digitale complicato o impossibile, ma anche difficoltà di accesso alle
abitazioni legate alla mancanza di un’inadeguata offerta
di alloggi sul mercato. Tutti questi problemi “materiali”
non permettono a queste persone di andare avanti nella
loro vita.
Nel corso delle nostre varie interviste, la signora E e
la signora D hanno parlato di questo circolo vizioso di
difficoltà materiali: una situazione di indebitamento che
rende impossibile trovare un alloggio e quindi anche l’accesso all’occupazione, o una mancanza di documenti
che rende impossibile l’accesso all’occupazione e quindi
anche l’accesso all’alloggio.
LA COMPLESSITÀ DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO E SOCIALE FRANCESE
Per molte delle persone che accompagniamo, si avverte
una mancanza di conoscenza dei sistemi amministrativi
(spesso descritti come complessi da un gran numero di
professionisti nell’accompagnamento di Franc e MAME);
questo rende l’accesso ai diritti ancora più complicato.
La signora D, di origine straniera, ha spiegato la complessità di sapere quali documenti fornire per ottenere
i documenti. Dice di sentire discorsi diversi a seconda
della persona con cui parla. Anche la signora Y, di origine ciadiana, ha espresso la sua incomprensione del
sistema, non capisce perché deve andare in posti diversi
a seconda dell’aiuto di cui ha bisogno, né perché deve
giustificare la sua situazione, raccontare la sua storia,
ecc. in ogni posto.
Un professionista proveniente da una struttura di reinserimento sottolinea che questa complessità del sistema
amministrativo francese può essere aggravata dalla mancanza di ascolto degli operatori sociali che possono avere molti monitoraggi di persone e quindi mancanza di
tempo tempo.
Carente è anche l’apprendimento digitale, strumento ormai predominante in tutte le procedure amministrative.
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ha anche sofferto di una grave depressione e ha tentato
il suicidio quando è rimasta sola senza i suoi figli dopo
il divorzio.
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Il “Bon Pasteur 49” è la fusione di CHRS Béthanie ad Angers e CHRS Pelletier a Cholet, alla data del decreto del
6 agosto 2012. L’organo direttivo è la Congregazione
delle Suore della Madonna della Carità del Buon Pastore. Il progetto della fondazione, rielaborato nel 2016,
riprende gli orientamenti del progetto sociale della Congregazione.

Il CHRS rimane il cuore della missione delle suore della
Congregazione del Buon Pastore.
Gli orientamenti trasmessi attraverso questa azione di
accoglienza e di accompagnamento delle donne in difficoltà sono chiari. Infatti, nei suoi statuti, la Congregazione “ha come obiettivo quello di contribuire al benessere
della società servendo le persone in difficoltà morali, familiari o sociali, al fine di promuovere il loro sviluppo
umano e spirituale”.
Nel 2013 le suore della Provincia di Francia, Belgio,
Olanda e Ungheria hanno voluto avere un progetto sociale.
Le linee principali di questo progetto sono le seguenti:
- Sviluppare una cultura della vita che permetta alla persona umana, soprattutto a quella più vulnerabile, di sviluppare tutto il suo potenziale,
- Affermare la dignità essenziale e inalienabile di ogni
persona,
- Affermare anche che l’essere umano si realizza solo in
relazione agli altri e quindi che la riconciliazione, con se
stessi e con gli altri, è veramente una priorità.
Diversi valori predominano: il diritto a una seconda possibilità, l’importanza del progetto di vita, la ricostruzione,
l’essere attore del proprio progetto, il rispetto, il ritorno
alla dignità, l’apprendimento della libertà, la riappropriazione dello status di madre attraverso la genitorialità
(vedi il progetto scolastico 2016-2021).

Gli orientamenti della Congregazione
La Congregazione religiosa del Buon Pastore è stata fondata da madre Euphrasie Pelletier nel 1835. È composta
da un centinaio di case cattoliche sparse nei cinque continenti. La missione principale delle suore, all’epoca, era
quella di aiutare e accogliere donne e ragazze “ferite
dalla vita” (Estratto del progetto istituzionale CHRS del
1999). Questo è un riferimento biblico legato all’idea di
riportare la pecorella smarrita, guarire i feriti e guarire i
malati ecc.
Oggi, in Francia, la congregazione si rivolge essenzialmente a ragazze e donne giovani, con o senza figli, che
si trovano in grande difficoltà. Come risultato delle sue
varie lotte per il rispetto dei diritti delle donne, dei bambini e dei diritti umani in generale, in tutto il mondo (presente in 73 paesi), è riconosciuta come Organizzazione
Non Governativa e con capacità consultiva nei confronti
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
La missione della congregazione si rivolge principalmente a giovani ragazze e donne, con o senza figli, in
grande difficoltà, e fa parte di un servizio sociale. Il suo
obiettivo è lo stesso delle attuali politiche sociali i cui programmi d’azione mirano a ridurre l’esclusione in tutte le
sue forme.

Il Buon Pastore 49 accoglie quindi donne con figli, donne sole, coppie con o senza figli, in difficoltà familiari,
sociali ed economiche.
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Al Buon Pastore della CHRS “Béthanie” (inserimento parziale), accogliamo le famiglie, le donne sole o quelle con
bambini. La ricerca si è basata molto su questa struttura.
Gli incontri nell’ambito di questo programma e al di fuori
di esso ci hanno permesso di raccogliere molti elementi
di analisi.
Dopo una presentazione della struttura e dei numeri che
ci aiutano a capire la portata della ricerca, gli autori
presentano il profilo delle persone accolte e le diverse
tematiche affrontate nel rapporto educativo.
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DATI EMBLEMATICI DELLE PERSONE ACCOLTE
E/O ACCOMPAGNATE NEL 2019 4

•

Il numero di unità familiari ricevute in inserimento e
stabilizzazione:
59 unità familiari accolte nel 2019 (28 in Béthanie,
28 in Pelletier e 3 in stabilizzazione).

•

Il numero di persone di età superiore ai 18 anni ha
ricevuto in integrazione e stabilizzazione:
68 adulti accolti nel 2019 (di cui 3 in fase di stabilizzazione e 5 bambini adulti accolti con le loro
madri).

•

Il numero di persone dimesse dal CHRS di integrazione e stabilizzazione:
75 persone dimesse (adulti e bambini), ovvero 32
famiglie.

•

Il numero di persone di età superiore ai 18 anni che
sono andate via per lavoro :
10 persone hanno ottenuto un contratto a tempo determinato di oltre 6 mesi o un contratto a tempo indeterminato (9 in integrazione e 1 in stabilizzazione)

•

Il numero di famiglie che si trasferiscono in alloggi
autonomi:
14 famiglie si sono trasferite in alloggi indipendenti,
di cui 10 nel parco immobiliare pubblico e 2 nel
subaffitto, e 2 nel parco immobiliare privato.

IL PERCORSO DELLE FAMIGLIE ACCOLTE 5
Va notato che la maggior parte delle famiglie hanno percorsi di vita difficili, con esperienza e conoscenza degli
operatori sociali, sia nell’infanzia che nella vita adulta.
La signora F, per esempio, durante un colloquio ha potuto
ricordare di essere stata collocata all’età di 13 anni, per
5 anni e in 4 diversi istituti.
Le nostre interviste mostrano che, nel complesso, si tratta
di donne che soffrono molto, a causa di vari e spesso
molteplici problemi:

•

donne senza alloggio: in particolare a seguito di
sfratti in affitto dovuti, ad esempio, a difficoltà economiche o di salute (depressione, malattia mentale)

•

donne vittime di violenza domestica o intrafamiliare.
Sia nell’infanzia che nella vita matrimoniale. Arrivano con segni di violenza e senza fiducia in se stesse.

•

donne in grandi difficoltà finanziarie: molte si trovano in una situazione di indebitamento o di sovraindebitamento che può portare a misure di protezione
come le misure legali per aiutare a gestire il bilancio

•

donne con sofferenze psicologiche, a volte con malattie diagnosticate (depressione, psicosi, ecc.), oppure disturbi comportamentali o disturbi alimentari.
Malattie sotto controllo regolare (trattamento medico e follow-up medico regolare) o non stabilizzate
(negazione della malattia, cessazione del trattamento...). Donne con problemi di dipendenza: droghe,
alcool, stabilizzate o meno.

•

donne che crescono i figli da sole (famiglie monoparentali): vengono neonati, bambini e adolescenti in
particolare. Hanno vissuto situazioni difficili: scene
di violenza, dipendenza da sostanza da parte di un
genitore, allontanamento, carenze educative, ambiente familiare difficile, percorso migratorio. Alcuni
bambini hanno difficoltà a scuola (basso livello scolastico, assenteismo, abbandono scolastico, difficoltà
linguistiche). Può avere disturbi comportamentali o
conseguenze psicologiche (CMPP)

•

donne con difficoltà genitoriali e quindi a volte anche
donne senza il/i loro figlio(i) quotidianamente: bambini affidati dall’ESA o sotto la custodia del padre, e
per i quali hanno solo il diritto di visita, con misure di
assistenza legale come l’AEMO

•

donne isolate: donne senza famiglia, con poche amicizie, senza nessuno su cui contare. Donne con una
separazione coniugale in corso

•

donne con un percorso di vita difficile: un percorso
migratorio dove sono state costrette a fuggire e a
lasciare tutto, spesso in un contesto di violenza. Hanno anche avuto un’infanzia difficile in cui sono stati
messi in comunità o in una casa famiglia...

•

donne vulnerabili: in situazione di grande richiesta
affettiva, soprattutto nelle loro relazioni amorose o
nel loro rapporto con l’altro

•

donne senza lavoro e senza qualifiche professionali:
molte hanno interrotto la scuola molto presto, altre
hanno avuto figli piccoli e sono madri casalinghe,
o non hanno potuto lavorare perché i mariti glielo
hanno proibito... Hanno avuto problemi di mantenimento della potestà genitoriale. Per altri, c’è una
barriera linguistica o ci sono problemi di salute, che
ostacolano l’integrazione professionale

•

di donne di origine straniera. Possono venire dopo
aver lasciato il CADA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) perché non hanno una soluzione di
alloggio. O in seguito a difficoltà di risorse o alla
mancanza di conoscenza delle procedure amministrative, che ne ostacola l’accesso all’alloggio.
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I dati che seguono vogliono dare al lettore alcuni spunti
di riflessione sulle persone accolte e accompagnate dagli
autori di questa ricerca.

familiare (MJAGBF), la tutela rafforzata o le misure di
sostegno sociale personalizzato (MASP). Alcune non
hanno risorse perché non hanno diritto alla RSA e
non hanno un permesso di soggiorno di cinque anni
a loro nome.

4. Nell’allegato 8.1 elementi statistici più dettagliati
5. Alcune testimonianze anche nel video seguente : https://www.youtube.com/watch?v=_cdVmJfCPrc
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Negazione delle cure, persino la negazione della malattia.
Donne che non accettano la loro malattia e sono in fase
di negazione. Pertanto non viene effettuato alcun trattamento o contatto con i medici. In queste situazioni, si
profilano difficoltà nel definire gli obiettivi, come l’inserimento professionale o la dimissione dal CHRS. In realtà,
tutti i passi sono ostacolati dalla malattia: dimenticare gli
appuntamenti, i passaggi amministrativi non compiuti (ad
es. richiedere l’alloggio, rifare la carta d’identità, aggiornare il centro per l’impiego regolarmente dimenticato...),
regole operative non rispettate con le assenze notturne,
mettere se stessi e gli altri in pericolo con il consumo di
alcol, tentativi di suicidio... La fine della presa in carico
può essere discussa e scelta in gruppo e questo pone i
limiti ad un sostegno sociale.
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Difficoltà ad aderire all’accompagnamento proposto.
Anche se le persone devono partecipare alla loro accoglienza nel CHRS, alcune donne sono costrette a venire
(ad es. la signora I). Ciò può avvenire anche in caso
di sfratto per l’affitto. La donna spesso non ha un’altra
sistemazione per sé e per i suoi figli. A volte non desidera essere accompagnata, soprattutto perché conosce la
posizione degli operatori sociali da molti anni. La sfiducia si insinua, aggiunta alla paura della collocazione del
loro bambino. Potrebbe quindi avere difficoltà a fidarsi
di noi e avere una grande paura dell’allontanamento dei
suoi figli. Il termine “casa di Betania” è ancora usato a
volte con una connotazione molto negativa. Pertanto, è
importante nella buona pratica, costruire gradualmente
un rapporto di fiducia, con pazienza ed empatia, e adattarsi al ritmo dell’utente.
Argomenti difficili da discutere, come la genitorialità.
In effetti, le nostre domande e/o i nostri consigli educativi
sono a volte vissuti male dalle donne che si sentono svalutate nel loro ruolo di madre. Inoltre, i nostri commenti
possono essere incomprensibili perché le nostre rappresentazioni della genitorialità sono molto diverse.
Difficoltà nel rapporto.
A causa del loro difficile percorso di vita, le donne possono costruirsi in una modalità relazionale basata su un
sistema di protezione e difesa spesso complesso da identificare.
Difficoltà di gestione del loro budget.
Gli stranieri che non hanno un permesso di soggiorno a
loro nome per 5 anni, non hanno diritto al reddito minimo (RSA) e, a parte alcune prestazioni familiari come gli
assegni familiari per due o più figli, non hanno risorse. È

quindi difficile trovare soluzioni per l’alloggio. Il lavoro è
l’unica possibilità di avere risorse.
CONTESTO DI ARRIVO AL CHRS E STORIA DELLE
DONNE INTERVISTATE
Di seguito illustriamo nove storie di donne ospitate al
CHRS Bethanie. Hanno partecipato attivamente a questa
ricerca dando le loro testimonianze e rendendosi disponibili a cercare con gli autori l’origine della loro mancanza
di autonomia.
Signora MB (30 anni): una figlia 3 anni e mezzo e un
figlio di 1 anno e mezzo
La signora MB è arrivata ad Angers nell’ottobre 2017,
accompagnata dalla figlia, e abita da un’amica. Prima
del suo arrivo ad Angers MB soggiornava a Parigi. Nel
suo paese natale, il Congo, la signora viveva con la sua
famiglia. Quando è arrivata per la prima volta in Francia
nel 2013/2014, la signora stava da uno zio con il quale
oggi non ha contatti. La signora non ha attualmente un
permesso di soggiorno, ma con suo figlio può richiedere
il titolo di “genitore di un bambino francese” e si incontrerà con suo figlio a novembre in prefettura. Non riceve
alcuna risorsa. Il padre di suo figlio può occasionalmente
aiutare finanziariamente.
Signora S. (28 anni): una figlia di 7 anni e mezzo e un
figlio di 5 anni e mezzo
La signora S è nata il 07/02/1992 in Romania. È arrivata in Francia nel 2015. Ha lasciato la Romania per sfuggire alla violenza del marito, padre dei bambini: A (nato
il 21/07/2012 in Romania) e Al (nato il 31/07/2014
in Romania). Ma il marito la raggiunse rapidamente nella sua casa di Angers. Ancora una volta, la signora ha
subito violenze. Doveva sostenere il signor D e la sua
famiglia. La signora è stata accompagnata da SOS Femmes, poi è arrivata a Béthanie all’accoglienza d’emergenza con i suoi 2 bambini il 13/08/2018 ed è stata
poi ricevuta al CHRS il 04/11/2018.
Signora I (35 anni):2 figli (13 e 10 anni all’arrivo; oggi
hanno , 15 e 12 anni).
Storia. La famiglia è originaria della Russia, più precisamente dell’Inguscezia. Questa regione russa è stata teatro di grandi tensioni dal 1992, data dell’esplosione del
blocco sovietico. Nel 2004, i militari ceceni hanno invaso la città di Nazran (luogo di nascita di A, il loro figlio
maggiore) e ucciso 90 persone. Il signor I è stato costretto
a nascondersi, è stato vittima e testimone di violenza; i
suoi fratelli sono morti. È in questo contesto di violenza
e di tensioni intense che la famiglia ha dovuto lasciare il
suo paese ed è in questo contesto che il signor I ha ottenuto i documenti in Francia ( = permesso di soggiorno
per motivi di salute).
Sono arrivati in Francia nel 2006. Nel 2007 è nato M
(2°genito). All’inizio la famiglia è stata alloggiata in hotel
(a carico del Consiglio Generale) e poi qualche mese a
Le Bon Pasteur e Jarzé. Nel settembre 2011 sono stati accolti al QCER di Angers. Molto rapidamente la si-
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attua una coabitazione. La famiglia ha gravi problemi di
salute fisica e psicologica, che richiedono cure mediche
e un follow-up psicologico a causa della violenza domestica.
La signora T fa del suo meglio per occuparsi di tutte le
procedure amministrative, ma è esausta e lo sono anche
i bambini. L’ASS (signora Ch) e in collaborazione con
SOS Femmes ritiene che sarebbe importante che la famiglia si stabilisse in un alloggio sicuro, con il supporto
regolare di professionisti, e che continuasse ad accompagnare la famiglia nel quartiere di Belle Beille. Per questo motivo, nel gennaio 2018 viene effettuato un orientamento al CHRS Béthanie e la famiglia viene accolta il
10/08/2018.
Gli obiettivi del contratto di accoglienza sono i seguenti:
- Continuare a lavorare al suo progetto professionale
- avere un posto dove stare per sua sorella e sua madre
che vive a Parigi.
- Continua a vedere lo psichiatra e lo psicologo del CESAME per ricevere il trattamento.
- Permettere alla sua famiglia di sistemarsi e ricostruirsi
Signora B: 49 anni, 4 figli che sono 2 adulti, di cui uno
vive in Algeria e uno con il padre, due ragazze di 20
anni (che sono con il padre e regolarmente con la signora We) e una di 17 anni che vive con la signora B
La signora è algerina. È arrivata in Francia con le sue
due figlie nell’agosto 2014 sotto la costrizione del marito
che vive in Francia da molti anni. Il marito la minaccia
di non inviarle più risorse se non lo raggiungerà. Al loro
arrivo, blocca le procedure amministrative della moglie e
delle figlie che non hanno documenti amministrativi (passaporto o permesso di soggiorno). La signora B è stata
vittima di violenza domestica fin dall’inizio del suo matrimonio e questa violenza inizia molto rapidamente al suo
arrivo in Francia. Il 14/01/2017, il signor B. ripudia la
moglie che si oppone a non lasciare la casa coniugale.
Tuttavia, a seguito della decisione del giudice minorile di
eseguire una misura educativa motivata da informazioni
preoccupanti (in particolare a causa delle violenze subite
dalle ragazze) la signora B lascia la casa con la figlia
diciassettenne. Il 15 febbraio 2017 sono stati accolti nel
centro di accoglienza d’emergenza del CHRS. Dopo un
orientamento della SIAO, il 25/09/2017 hanno aderito
al CHRS con l’obiettivo di “riflettere e organizzare l’integrazione professionale della signora B, aiutarla a proteggersi e imparare a dire di no”.

Signora T. (46 anni): una figlia di 20 anni e un figlio di
13 anni

Signora Q: 47 anni (Morta oggi a 50 anni, uccisa dal
suo ex coniuge). La signora Q ha 4 figli, di età compresa
tra gli 11 e i 23 anni

La signora T è nata in Costa d’Avorio. A seguito di disordini politici, nel 1995 è andata a vivere in Congo per
studiare ed è tornata in Costa d’Avorio. Lì ha incontrato
il padre dei suoi due figli. Nel luglio 2015, arriva in
Francia per motivi di salute e viene accompagnata dai
suoi figli. Inizialmente alloggiata nella regione parigina
dove vive tutta la sua famiglia, viene a vivere ad Angers
nel 2017. Aspetta il permesso di soggiorno per le cure
quando sposerà il signor M, che è francese. Ma presto si
profilano la violenza domestica e gli abusi sui bambini.
Nel luglio 2017 viene effettuato un orientamento a SOS
Femmes. La famiglia è curata da questa associazione e

La signora Q vive da sola in case popolari (T4) dalla
partenza delle sue due figlie più piccole nel dicembre
2013, affidate al padre per decisione del tribunale. Ha
pochi contatti con i suoi anziani. E’ in corso un ordine di
sfratto. È conosciuta dai servizi sociali da molti anni. Ha
beneficiato di diverse misure di sostegno sociale.
Una misura di sostegno sociale per l’edilizia abitativa dal
29/04/2011 al 28/05/2013.
Una misura giudiziaria di sostegno al bilancio (MJAGBF)
dal 28/05/2013 al 30/04/2014.
Un provvedimento di accompagnamento amministrativo
di bilancio (ABAM) dal 04/05/2015 al 04/05/2016.

FRANCIA - UNO STUDIO SULLE BUONE PRATICHE SOCIALI DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

gnora ho potuto esprimere le sue difficoltà coniugali e
la violenza del signor I contro di lei. Nel marzo 2012
ha presentato una prima denuncia contro il signor I e si
è separata dal marito a causa della violenza ma anche
della negligenza del marito. Infatti, ha potuto parlare delle infedeltà del signor I, esperienze che sono state molto
difficili da vivere.
Successivamente, è stata ricoverata per un mese d’emergenza con i bambini al CHRS Pelletier di Cholet. Dopo
questo periodo, ha ripreso la vita insieme al QCER. Alla
luce del contesto, gli operatori sociali del QCER hanno
scritto un rapporto preoccupante, che non ha avuto seguito.
Alla fine del 2012, il signor I è stato condannato per le
violenze contro la moglie. Quest’ultima ha gradualmente
accettato l’idea di separarsi dal marito e nel dicembre
2012 è stata presentata una domanda di divorzio. All’inizio di febbraio 2013 si è verificata una nuova scena
di violenza e la signora I ha presentato una nuova denuncia.
Nel 2012 è stato condannato, con sentenza immediata,
a una multa di 300 euro e al divieto di avvicinarsi alla
signora I. L’incarcerazione non è stata decisa perché la
signora non la voleva. A partire da questa data, le cure
del signor al QCER sono cessate ed egli è stato informato
della richiesta di divorzio. Il QCER ha così proposto alla
signora I un orientamento al CHRS Bon Pasteur per proteggere la famiglia.
Contesto all’arrivo. La signora I non voleva entrare nel
CHRS, in occasione del primo colloquio di pre-ammissione ha rifiutato un alloggio nei nostri locali, per cui abbiamo espresso un parere sfavorevole. La signora I non
desiderava enrare nell’istituto, soprattutto perché dal suo
arrivo in Francia ha dovuto trasferirsi molte volte (quasi
dieci volte) e questo nuovo passo è stato per lei difficile
da accettare. La signora voleva però una sistemazione.
Tuttavia, poiché il suo sostegno si è concluso al CERF, alla
fine ha accettato. Così, il 21 maggio 2013 è entrata a
far parte del CHRS con i suoi 2 figli per due motivi, da
un lato per proteggerla dal coniuge con cui sta divorziando e dall’altro perché è alla fine del suo contratto con il
QCER.
I due bambini vivono con lei e vedono il padre ogni fine
settimana.
NB: C’è un problema dovuto alla separazione, ossia la
signora I si trova senza risorse e senza documenti con
un permesso di soggiorno come coniuge del signor I che
aveva un permesso per motivi di salute.
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Storia. La signora Q ha vissuto molti episodi di violenza
domestica che l’hanno resa sempre più fragile. Vittima di
una violenta aggressione nel giugno 2012, la signora Q
rimane traumatizzata e ha importanti postumi. La signora
Q non è riuscita a terminare le sue cure, ha problemi
di memoria e ha bisogno di un sostegno quotidiano per
ricordare i suoi appuntamenti. Non potendo proteggersi,
ha subito ulteriori violenze da parte di persone malintenzionate che la circondano. Nel 2014, a seguito di un
nuovo attacco, all’autore è stato vietato di contattarla.
Nel dicembre 2015, e di nuovo nel gennaio 2016, è stata di nuovo aggredita da un altro uomo e ha presentato
una denuncia.
Me Q soffre di dipendenza dall’alcol da molti anni. Può
avere comportamenti ciclici con periodi di astinenza,
senza essere in trattamento.
Viene poi richiesta una misura di protezione civile, come
il rafforzamento della tutela, per garantire la sua protezione e viene poi richiesto un rinvio al CHRS Béthanie.
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Signora D: 30 anni e suo figlio M 8 anni. Attualmente
33 e 11 anni
La signora D è di nazionalità rumena e parla ungherese.
La signora D si è sposata in Romania. È accompagnata
dal figlio M, nato il 23 marzo 2009. E’ in Francia dal
2011. È in possesso di un permesso di soggiorno come
cittadina europea valido fino al 11/06/2018. Dal 2011
al 2013 la signora è in una casa indipendente con il
padre di M. Si separano in un contesto di violenza domestica. La signora è divorziata nel 2013. Dal 2013 a metà
settembre 2016 la signora vive con un altro coniuge e
si separa a causa di un’ulteriore violenza domestica. La
signora D lascia urgentemente questo compagno e si rifugia a casa di un amico.
È in questo contesto che la signora D arriva al CHRS. È
accompagnata da un avvocato in Romania per quanto
riguarda il procedimento di divorzio. La signora D ha
la madre e la sorella in Germania, il padre è deceduto.
La signora non ha mai lavorato.
La signora Bo: 44 anni e 3 figli (di 16, 10 e 8 anni).
La signora Bo è sposata e vive in una casa (di proprietà)
in un villaggio del Maine et Loire con suo marito. Vittima
di violenza, lascia la casa coniugale nel novembre 2017
con i suoi figli per venire ad Angers e avvicinarsi alla
madre. Si reca presso l’associazione SOS Femmes, per
essere accompagnata a trovare una soluzione di alloggio. Inizialmente la famiglia viene ospitata in un hotel e
poi al ricevimento d’emergenza del CHRS Béthanie nel
marzo 2018.
La signora Bo ha presentato una denuncia per le violenze subite e ha espresso preoccupazione per la cura dei
bambini da parte del padre, a causa della sua dipendenza dai videogiochi. Si tiene un’udienza d’urgenza
e i bambini sono affidati alla madre. La signora Bo ha
avviato la procedura di divorzio.

Signora M: 36 anni e i suoi due figli, una figlia di 10
anni e un figlio di 13 anni quando sono arrivati al CHRS
(attualmente hanno 43, 17 e 20 anni)
La famiglia è accolta al CHRS Béthanie il 13 luglio 2013.
L’accoglienza è stata effettuata tramite il signor H che
gestisce una misura AEMO per i due bambini. Vivono
con il padre dopo la separazione della coppia nell’aprile
2011. Da questa data, la signora M soggiorna da un’amica in attesa di un’altra soluzione di alloggio.
Non esiste un’organizzazione precisa dei diritti di visita,
secondo la sig.ra M. Ha menzionato, durante la visita di
preammissione, un’udienza della JAF nel maggio 2011
che si sarebbe pronunciata sulla residenza principale
dei bambini con il padre. A maggio, infatti, c’è stata
un’udienza della JAF, con il rinnovo del provvedimento
AEMO per un anno. Il giudice ha preso atto della separazione della coppia con, all’epoca, un progetto abitativo
ad ADOMA.
Il provvedimento AEMO è in vigore dal 2003.
Alcuni elementi della storia. I genitori della signora M
hanno divorziato quando aveva 6 anni, la signora M
ha una sorella gemella. Le bambine sono affidate alla
custodia della madre che vive con un uomo che, a ciò
che dice della signora M, è gentile con loro. Questo fino
al matrimonio quando poi diventa molto violento con la
madre e le figlie. Cita il termine “calvario” che hanno
vissuto per cinque anni. La madre della signora M. ha
tentato il suicidio defenestrandosi dopo che quest’uomo
ha cercato di abusare sessualmente della signora M.
Si verifica un secondo divorzio, e questo patrigno muore
qualche anno dopo (2006).
In seguito a questo secondo divorzio, le figlie vengono
collocate in un istituto (all’età di 14 anni). La sorella gemella della signora M resterà lì per un anno, invece lei ci
resterà fino alla maggiore età. Dice di non capire perché
ed esprime un forte sentimento di ingiustizia.
Inizia un CAP di restauro che interrompe dopo un anno
perché dice di essere il capro espiatorio del capo.
Va avanti e indietro a casa di sua madre, ma non va
sempre bene. Viene regolarmente buttata fuori di casa.
A 18 anni ha trascorso un po’ di tempo per strada come
senzatetto e poi è tornata a casa della madre.
Un’importante misura per i giovani viene messa in atto
fino al compimento del 21° anno di età, una misura che
si occupa di servizi amministrativi e commerciali (segreteria) dall’ottobre 1995 al 1996.
Dopo questo periodo, ha attraversato un periodo di
grande depressione e ha fatto diversi tentativi di suicidio
(per ingestione di farmaci o candeggina). Ha incontrato
il signor G nel 1999. Ha dato alla luce suo figlio nel
settembre 2000. Descrive la violenza di questa prima
gravidanza. Il signor G ha 12 anni più di lei.
Si verifica una prima separazione, la signora M ritorna a
casa di sua madre. È incinta e in quel momento pratica
un aborto. Lei torna a vivere con il signor G e la coppia
arriva ad Angers (nel 2001) dove il signor ha la sua famiglia. Il signor G è un autista di autobus.
La coppia si stabilisce quindi in un alloggio ad Angers.
Nel 2003, la signora M è incinta di sua figlia e lascia
il signor G durante la gravidanza a causa della sua violenza. Gli assistenti sociali la indirizzano verso un centro
materno, ma lei si rifiuta e torna a vivere con il signor G.
Il provvedimento AEMO viene messo in atto e continua
ancora oggi.
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Tuttavia, le sue difficoltà erano ancora presenti e la sua
situazione peggiorava sempre più. La signora Q è stata
sopraffatta dai suoi problemi di salute e dalle sue procedure amministrative. Era molto difficile per lei eseguire le
procedure da sola e si erano accumulati diversi debiti.
Non è stato possibile mettere in atto alcun sostegno di
bilancio.
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Come detto in precedenza, la Francia è considerata,
a torto o a ragione, come un paese ricco di sistemi di
supporto sociali. Per quanto riguarda ciò che pensano i
francesi, loro lo trovano complesso, perché tutto dipende
dalla situazione specifica in cui si parla!

Il Piano d’azione dipartimentale per l’alloggio delle persone svantaggiate (PDALPD), istituito dalla legge n. 90449 del 31 maggio 1990 (legge Besson), definisce le
esigenze e le risorse necessarie e coordina le azioni per
affrontare i problemi dei senzatetto, ciò che che le persone svantaggiate devono affrontare.

LE MODALITÀ DI ALLOGGIO6

Nel PDALPD (2013-2018) per Maine et Loire, leggiamo:
“In un contesto di crisi economica in cui la precarietà
sta aumentando e le risorse finanziarie per incanalarla
stanno diventando scarse, emergono quattro principali
linee d’azione affinché l’abitazione sia il primo vettore di
integrazione sociale ed economica e rimanga un baluardo contro la grande precarietà»

Nel 2007 è stata istituita la legge n. 2007-290 del 5
marzo 2007 sul “diritto all’alloggio esecutivo”. Impone
allo Stato l’obbligo di fornire un alloggio e quindi autorizza le persone “mal alloggiate” a rivolgersi ad esso (lo
stato francese) per ottenere un alloggio sulla base di una
procedura divisa in due fasi un procedimento di conciliazione amichevole, poi un procedimento contenzioso.
Sulla scia di questa legge, la politica di rifondazione del
settore ha fatto dell’accesso all’edilizia abitativa per le
persone accolte in strutture, un obiettivo importante e un
traguardo condiviso da tutti i soggetti interessati. L’attuazione della legge DALO ha reso le famiglie strutturalmente accolte una categoria prioritaria per la presentazione
di un ricorso dinanzi alle commissioni di mediazione istituite in ogni dipartimento.
Il contratto collettivo dipartimentale stesso contribuisce
in larga misura al reinsediamento delle famiglie che lasciano l’alloggio. Inoltre, a questo legame tra il settore
dell’edilizia abitativa e l’alloggio è stato data espressione istituzionale con l’introduzione, tramite la legge del
24 marzo 2014 sull’accesso all’edilizia abitativa e alla
pianificazione urbanistica rinnovata (ALUR), di un piano
dipartimentale unico per l’edilizia abitativa e l’alloggio
per le persone svantaggiate.
Pertanto, la politica abitativa per le persone svantaggiate deve ora tenere conto delle preoccupazioni relative
all’accoglienza, uno degli obiettivi prioritari del quale
è l’accesso all’alloggio. La stessa legge ALUR riconosce
legalmente il Servizio Integrato di Accoglienza e Orientamento (SIAO) e si pone l’obiettivo di facilitare il viaggio
dall’accoglienza in struttura all’alloggio, garantendo un
migliore trattamento delle richieste di accoglienza e quelle di alloggio per le persone o le famiglie che sono senza
casa o che hanno difficoltà a trovare un alloggio. Stabilisce il Piano d’azione dipartimentale per l’edilizia abitativa e l’alloggio delle persone svantaggiate (PDALHPD),
definendo in modo territorializzato le misure volte a soddisfare le esigenze abitative e di alloggio delle persone
coperte dal programma di accoglienza, alloggio e sostegno all’integrazione e alla casa.

1. Sviluppare un’offerta di alloggi adeguata alla diversità delle esigenze delle persone svantaggiate e migliorare
la coerenza dei meccanismi di mobilitazione di questa
offerta.
2. Rafforzare l’azione a favore dell’alloggio per le persone svantaggiate in una logica di prevenzione, in particolare migliorando la qualità dell’orientamento delle
famiglie svantaggiate verso le diverse soluzioni abitative,
di alloggio e di sostegno.
3. Rafforzare la lotta contro gli alloggi al di sotto degli
standard e la povertà di energia
4. Rafforzare la governance del PDALPD
LE VARIE MISURE DI SOSTEGNO VERSO E NELL’EDILIZIA ABITATIVA
Le misure amministrative7

•
•
•
•
•
•

Misure per l’accompagnamento e l’alloggio (tutti
pubblici) AVDL
Misura di sostegno sociale per l’edilizia abitativa
(tutti pubblici) ASLL (ex: la signora Q prima del suo
arrivo al CHRS)
Misura di accompagnamento educativo di bilancio
(tutti pubblici) AEB
Misura di sostegno sociale personalizzata senza gestione di bilancio (tutti pubblici) MASP senza gestione
Misura di supporto sociale personalizzata con gestione delle prestazioni (tutti pubblici) MASP con manager
Servizio di supporto medico-sociale per adulti con
disabilità psichiche (persone disabili) SAMSAH

6. Fonte = Guide des mesures d’accompagnement “accès et maintien dans le logement”: Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPH) de la Nièvre (Piano d’azione dipartimentale per l’abitazione e l’alloggio degli svantaggiati).
7. Vedi allegato 8.2 per i dettagli
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4.1 - I SISTEMI DI SUPPORTO IN FRANCIA
LA CASA
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Le misure giudiziarie8

•
•
•
•

Provvedimento di accompagnamento giudiziario (tutto pubblico) MAJ
Salvaguardare la giustizia (tutti pubblici)
Curatorialità (tutto pubblico)
Tutela (tutto pubblico)

Alloggi generici

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

CHRS (Centro di alloggio e reinserimento sociale)
CHU (Rifugio di emergenza)
Stabilizzazione Alloggi
Notti in albergo
Alloggio e camere in convenzione con l’ALT (assistenza abitativa temporanea))
Alloggi specifici
CADA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo)
Sistemazioni d’emergenza per i richiedenti asilo
CPH (Centro di accoglienza temporanea)
Centro materno
LHSS (Per l’assistenza sanitaria)

I DIVERSI TIPI DI ALLOGGIO10
Abitazioni - ostelli / residenze sociali
(Residenza sociale “classica”; Maison relais; Résidence
accueil)
Altri alloggi

•
•
•
•

YWF (Casa dei Giovani Lavoratori)
FTM (Casa dei lavoratori immigrati)
Casa di riposo per anziani
Alloggio residenziale per disabili

Alloggio ordinario

•
•
•
•

Appartamento in affitto
Gestione appartamento in affitto adattata al target
(con intermediazione per l’affitto)
Appartamento convenzionato – edilizia pubblica
Appartamento convenzionato da ANAH – edilizia
privata

Strutture per disabili

•
•
•
•

Case
Case
Case
Case

di
di
di
di

accoglienza
riposo o di lavoro
cura
accoglienza specializzate

8. Vedi allegato 8.3 per i dettagli
9. Fonti: Guide des dispositifs d’hébergement et de logement adapté “répondre aux besoins des personnes sans domicile ou mal logés” Chantier national prioritaire 2008 - 2012
10. edi allegato 8.4 per i dettagli
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MISURE PER L’OCCUPAZIONE, CHE CONSENTONO
IL REINSERIMENTO PROFESSIONALE
È importante sottolineare in questo paragrafo che le persone che accompagniamo arrivano in questa fase perché
hanno già acquisito una prima autonomia: riacquisizione
della fiducia e prendere l’iniziativa.
Per altre persone, trovare un lavoro è essenziale per mantenersi, ad esempio gli stranieri come già sottolineato in
precedenza, che non hanno risorse possibili prima dei
cinque anni di permesso di soggiorno, se non soddisfano
le condizioni per il reddito minimo o gli assegni familiari.
Come trovare un lavoro oggi in Francia?
Non ci sono ricette miracolose, ma possiamo aiutare le
persone ad attivarvi tramite diverse vie.
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CENTRO PER L’IMPIEGO
Il centro per l’impiego è una struttura amministrativa pubblica nata il 20 dicembre 2008 dalla fusione di due enti:
l’Agenzia Nazionale per l’Impiego (ANPE) e le ASSEDIC. È responsabile dell’occupazione in Francia. Il centro
per l’impiego può consentire l’accesso a corsi di formazione qualificanti e professionali, mirati in base al progetto professionale di ogni soggetto coinvolto. Le offerte
coprono tutti i settori di attività e riguardano diversi tipi
di contratti (a tempo indeterminato, a tempo determinato,
di apprendistato, ecc.). Chi cerca lavoro si avvale di un
consulente referente, un interlocutore privilegiato, che lo
aiuta ad elaborare il progetto professionale.
Mentre il centro per l’impiego rimane un interlocutore privilegiato nella ricerca di lavoro (tutti gli intervistati con
un permesso di soggiorno e che non hanno un lavoro
permanente a tempo pieno sono registrati presso il centro
per l’impiego), ci sono molte altre opportunità con molti
altri attori di reinserimento. Ognuno di loro offre un supporto diverso.
LE AGENZIE INTERINALI
E’ possibile consultare molti siti di lavoro così come i social network le cui funzioni di reclutamento online si sono
sviluppate negli ultimi anni. L’iscrizione in un’agenzia di
lavoro interinale (2) (ad es. la signora L prima del suo
arrivo al CHRS) può permettere di acquisire esperienza e
sviluppare competenze professionali.
Le agenzie di lavoro interinale sono società di lavoro
interinale che si occupano di reclutare lavoratori per
altre aziende/imprese. In questo modo si viene assunti
dall’agenzia di lavoro interinale e si lavora in un’altra
azienda/azienda. Il contratto che ci lega all’agenzia è
un contratto di somministrazione. Alcune agenzie possono specializzarsi in determinati settori, come l’edilizia,

i trasporti... Il contratto temporaneo è finanziariamente
vantaggioso perché le persone ricevono un bonus alla
fine del contratto temporaneo. Questo modo di lavorare permette di moltiplicare le esperienze e permette di
acquisire competenze e sarà una risorsa per le future ricerche di lavoro. Il contratto può portare ad un ulteriore
contratto a tempo determinato o indeterminato. Ma il lavoro temporaneo rimane comunque un lavoro precario.
LA MISSIONE LOCALE
Se la persona ha meno di 26 anni, la missione locale vi
aiuterà nella ricerca di un lavoro (ad esempio la signora
S, prima del suo arrivo al CHRS, che le ha permesso un
lavoro di integrazione per 2 anni).
La missione locale aiuta i giovani nella ricerca di un lavoro. Le missioni locali esistono dal 1982 e sono presenti in
tutta la Francia. Sono state create per consentire ai giovani dai 16 ai 25 anni di essere ascoltati da professionisti
che li aiutano a trovare soluzioni per progredire nella
vita professionale (occupazione/formazione) e/o nella
vita di tutti i giorni: alloggio, salute, volontariato, patente
di guida... I giovani beneficiano di un sostegno personalizzato e di azioni collettive. Si tratta di una reception
locale, situata nei diversi quartieri di una città.
CAP EMPLOI
Cap Emploi può consigliarvi se siete disabili.
Cap emploi è una struttura finanziata dai fondi dell’AGEFIPH (Associazione per la gestione del Fondo per
l’integrazione delle persone disabili) e che si propone
di aiutare i lavoratori disabili orientati verso l’ambiente
ordinario il cui principale ostacolo è la loro disabilità. Si
tratta di un servizio locale e interamente individualizzato
con l’istituzione di un unico referente.
WORKSHOP E LUOGHI DI INTEGRAZIONE
Se si soddisfano le condizioni, è possibile riprendere
un’attività professionale in un workshop e in un luogo di
integrazione (ad es. la signora L o la signora T) per riprendere la propria carriera professionale. I workshop e
i campi di lavoro di integrazione sono schemi approvati
dallo Stato. Possono essere creati e gestiti da associazioni senza scopo di lucro, enti locali, un CCAS, un istituto
di formazione professionale. Offrono un sostegno personalizzato a persone molto lontane dal mondo del lavoro
per promuovere il loro inserimento sociale e professionale. Questo inserimento si chiama “inserimento attraverso
l’attività economica” (IAE). I beneficiari dei contratti di
lavoro sono le persone in cerca di lavoro a lungo termine, i giovani sotto i 26 anni, i beneficiari della RSA e i la-
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voratori riconosciuti come disabili. La durata del contratto
di lavoro è di almeno 4 mesi, rinnovabile fino ad una
durata complessiva di 24 mesi. È anche possibile beneficiare dell’integrazione attraverso l’attività economica lavorando in un’impresa di integrazione (EI), in un’impresa
di integrazione lavorativa temporanea (ETTI) o in un’associazione intermediaria (AI). I beneficiari beneficiano
di un maggiore sostegno (valutazione delle competenze,
workshop per la ricerca di un lavoro).

•

•
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•

candidature spontanee: è un modo per tentare la fortuna con le aziende anche se non ci sono pubblicità.
Il profilo della persona può essere interessante (ne è
un esempio la signora C)
i siti web aziendali, le inserzioni sui giornali, nonché
i siti web dei vari giornali
fiere del lavoro o forum: queste aree riuniscono molti
reclutatori in cerca di candidati. Rappresentano quindi un’opportunità per presentare il proprio CV.
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Ci sono anche altri modi per trovare lavoro:
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4.3 - I SISTEMI DI SUPPORTO IN FRANCIA
GLI AFFETTI

I CENTRI SOCIALI
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Ovunque in Francia, i centri sociali sono strutture locali
che stimolano il dibattito democratico, sostengono le mobilitazioni e i progetti dei residenti locali e costruiscono
migliori condizioni di vita, per oggi e per domani. Offrono attività sociali, educative, culturali e familiari per soddisfare le esigenze del territorio. Soprattutto, tutto questo
è costruito e supportato dagli abitanti.
Andare al centro sociale significa scoprire luoghi per la
prima infanzia, laboratori culturali, sostegno alla scolarizzazione, laboratori per l’apprendimento del francese,
spazi di scambio tra genitori, aiuto per l’accesso ai diritti,
luoghi per progetti per i giovani, un laboratorio digitale
intergenerazionale... Il centro sociale fornisce le risposte
ai bisogni del proprio territorio con gli abitanti locali.
Molte famiglie vi partecipano attraverso il tutoraggio (signora D), le attività per la madre e i bambini (signora
MB), le attività per i bambini (signora T, signora I), le
attività per gli adulti (signora Q), o il volontariato (signora B).
Fonte:www.centres-sociaux.fr
IL GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO
Nati su iniziativa di associazioni di famiglie e di utenti
psichiatrici, i gruppi di mutuo aiuto permettono alle persone che soffrono di disturbi mentali di rompere il loro
isolamento, di aiutarsi a vicenda e di riconquistare un
posto in città. Se è stato possibile osservare delle derive, come un comportamento eccessivamente direttivo nei
confronti degli utenti o la mancanza di formazione per
alcuni facilitatori, questi gruppi rispondono a un’aspettativa ed evitano molti ricoveri.
Un sistema innovativo, il gruppo di auto mutuo aiuto
(Gem) deve essere gestito da e per gli utenti. È un luogo
dove le persone con disabilità mentale, spesso isolate e
indebolite dalla malattia, possono incontrarsi e condividere le attività. Essi partecipano al loro ritmo e secondo
i loro desideri alla vita della struttura e al suo funzionamento. Gli utenti, membri della Gem, si aiutano a vicenda, costruiscono progetti, riacquistano fiducia in se stessi,
ricreano legami sociali e si aprono al mondo esterno grazie a una rete di partner sociali, associativi e artistici... In
una Gem non ci sono badanti ma coordinatori o animatori che accompagnano gli utenti nel loro cammino verso
l’autonomia. Il Gem non è una struttura sanitaria e non
sostituisce le cure che rimangono necessarie. “In Francia,
almeno 600.000 persone soffrono di un grave disturbo
psicologico. Con l’avvento dei neurolettici e la chiusura

dei letti d’ospedale in psichiatria, il 95% di loro vive in
città”, ricorda Jean Canneva, presidente dell’Unione degli amici e delle famiglie dei malati mentali (Unafam).
Fonte: lien-social.com
PIANIFICAZIONE FAMILIARE
La Pianificazione Familiare, il cui vero nome è “Mouvement français pour le planning familial” (MFPF), gestisce
molti centri in Francia. Questi hanno un ruolo di educazione, informazione e accompagnamento nel campo della sessualità. In particolare, possono aiutare le persone a
scegliere la contraccezione.
I centri di pianificazione familiare, diffusi su tutto il territorio nazionale, permettono infatti a tutti - anche ai minori - di ottenere informazioni anonime sulla sessualità,
sull’interruzione volontaria di gravidanza (aborto), sulla
contraccezione, sulle infezioni sessualmente trasmissibili,
ecc.
Fonte: www.medisite.fr
Parliamo di un movimento femminista e di educazione
popolare, campagne di pianificazione familiare per l’educazione sessuale, la contraccezione, l’aborto, l’uguaglianza di genere e combatte ogni forma di violenza e
discriminazione.
Fonte: www.planning-familial.org
SERVIZI DI MEDIAZIONE FAMILIARE
“Un processo di costruzione o ricostruzione del legame familiare basato sull’autonomia e sulla responsabilità delle persone interessate da situazioni di rottura o
separazione in cui un terzo imparziale, indipendente,
qualificato e senza potere decisionale, il mediatore familiare, promuove, attraverso l’organizzazione di colloqui
confidenziali, la loro comunicazione, la gestione del loro
conflitto nell’ambito familiare inteso nella sua diversità e
nella sua evoluzione.
Regolarmente, le famiglie CHRS possono ricorrere a questo servizio nel contesto della loro separazione coniugale
(per esempio la signora Bo).
L’obiettivo della mediazione familiare è quello di preservare un legame familiare quando un evento o una situazione lo ha indebolito, come divorzi, separazioni, ristrutturazioni familiari, conflitti familiari per il mantenimento
dei legami tra nonni e nipoti, così come quelli tra giovani
adulti e i loro genitori.
Offre un’alternativa al ricorso al giudice nella risoluzione
di controversie talvolta difficili.
La mediazione familiare permette di ristabilire il legame
familiare indebolito da queste situazioni, promuovendo
l’ascolto e il dialogo in uno spazio neutrale attraverso
un terzo imparziale e qualificato: il mediatore familiare.
Il ruolo dei mediatori familiari è quello di accompagnare
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SPAZI PER LA VITA SOCIALE11
Lo spazio di vita sociale è una struttura associativa di
prossimità che raggiunge tutti i cittadini, soprattutto le famiglie, i bambini e i giovani.
Sviluppa principalmente azioni collettive che permettono:

•
•

il rafforzamento dei legami sociali e familiari e la
solidarietà di vicinato;
il coordinamento delle iniziative di promozione della vita collettiva e l’assunzione di responsabilità da
parte degli utenti.

Attraverso il suo progetto e le sue azioni, lo spazio di vita
sociale persegue tre obiettivi concomitanti:
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•
•
•

l’inclusione sociale e la socializzazione delle persone, per combattere l’isolamento;
lo sviluppo dei legami sociali e della coesione sociale sul territorio, per promuovere una “migliore convivenza”;
l’assunzione di responsabilità da parte degli utenti e
lo sviluppo della cittadinanza locale, per sviluppare
le competenze delle persone e coinvolgerle nella vita
sociale.

Altre caratteristiche di uno spazio di vita sociale:

•
•

è gestito esclusivamente da un’associazione;
i suoi campi d’azione devono essere molteplici e
adattati alle esigenze del territorio; la sua attività si
svolge durante tutto l’anno.
Fonte: www.caf.fr

ALCUNE MISURE RELATIVE ALLO SVILUPPO
DELL’AUTONOMIA AFFETTIVA AD ANGERS
ASSOCIAZIONE ATLAS:

cura di loro stessi, a prendere il controllo della loro vita».
Fiducia e tempo
Ma ogni persona è diversa, e spesso ci vuole molto tempo. “Prima di tutto, nulla può accadere senza fiducia.
Alcune persone impiegano anni per raggiungere gli altri,
per riconnettersi. Molto spesso sono gli assistenti sociali
sul campo, i medici, i professionisti del Cesame che li
incontrano per primi e che ci avvisano.12»
L’associazione ATLAS aiuta le persone isolate e/o fragili, in una situazione sociale vulnerabile; accompagna
l’accesso all’alloggio e alla manutenzione, previene gli
sfratti, organizza attività di collegamento sociale e, in
generale, sostiene tutto ciò che promuove la persona nel
suo ambiente13.
Come parte del suo accompagnamento, il personale del
CHRS indirizza regolarmente i residenti del CHRS.
ASSOCIAZIONE “RESTO TROC”14:
Resto troc vuole essere un ristorante aperto a tutti in uno
spirito di solidarietà.
Resto Troc vuole essere anche un luogo di convivialità,
quindi le sue porte si aprono dalle 11.30 per un momento di incontro nella sala di accoglienza seguito dal
pranzo che viene servito dalle 12.00 alle 13.00 prima di
concludere con una pausa caffè e un’animazione secondo il programma stabilito ogni mese.
L’associazione RESTO TROC vuole essere anche un luogo di staffetta e invita regolarmente i suoi membri a partecipare alla vita associativa del distretto.
La signora B è stata assunta con un contratto di inserimento al Resto Troc. Ha potuto imparare diversi compiti nel
settore della ristorazione: accoglienza dei clienti, lavaggio delle stoviglie, cucina, servizio.....
Inoltre, il personale del CHRS mangia puntualmente e
può portare lì i residenti del CHRS.
ASSOCIAZIONE PASSERELLE, ANGERS15
Laboratori di vita sociale e altre attività riservate a chi
riceve i minimi sociali.
La signora S si recava regolarmente al laboratorio di cucito dell’associazione Passerelle. Lì ha incontrato diverse
persone e aveva a disposizione attrezzature per il cucito.

Atlas ricrea il collegamento.
La rottura, la fragilità psicologica, la dipendenza, la perdita del lavoro, le porte che si chiudono... E questa è
l’esclusione. “Beneficiari di prestazioni sociali minime,
disabili, queste persone si isolano e si mettono ai margini
della società. “Il responsabile dell’Atlante (Accueil-temps
libre-animation-social), lavora con educatori specializzati, consulenti e animatori dell’economia sociale e familiare. “Li aiutiamo a rompere la loro solitudine, a prendersi

11. Fonte: justice.fr/mediation.familiale
12. Fonte: angers.maville.com
13. Fonte: gralon.net/mairies-France
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i membri di una famiglia in un approccio costruttivo. La
soluzione raggiunta dalle parti alla fine del processo si
dimostra spesso più accettabile e adattata alle loro esigenze di quella che il giudice potrebbe rendere, in quanto frutto delle loro discussioni. In alcuni casi, il ricorso
alla mediazione familiare preventiva è obbligatorio per
le parti. Se non giustificano un tentativo di mediazione, il
giudice non potrà pronunciarsi sulla loro richiesta.

14. Fonte: resto-troc.fr
15. Fonte: angers.roseraie.chez.com
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5 - COME ACCOMPAGNIAMO IL RITORNO,
L’ACQUISIZIONE DI AUTONOMIA?
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LA MESSA IN SICUREZZA / GARANTIRE LA
SICUREZZA
Se ci riferiamo alla piramide di Maslow (del 1954) ogni
individuo deve, per potersi realizzare pienamente, vedere soddisfatte un certo numero di sue esigenze.
Le esigenze fisiologiche e poi di sicurezza saranno le
prime.
La base del nostro lavoro, quindi, sarà quella di mettere
queste persone in una certa sicurezza materiale, offrendo loro un luogo sicuro in cui possano essere protette. Il
semplice fatto di avere un alloggio li fa già sentire più
protetti.
Inoltre, presso la CHRS Béthanie, ad esempio, è assicurata una presenza costante nello stabilimento sotto forma
di presenza permanente, giorno e notte. Le donne accolte in questo luogo dicono: “Mi sento protetta, c’è una
presenza costante, è rassicurante” (signora F): “anche
se la persona non fa molto, l’unica cosa che conta è la
presenza. ... sappiamo che se qualcosa va male qui ci
sarà qualcuno con cui possiamo parlare, un numero di
emergenza ... questa è l’unica cosa che conta” (signora
D): “siamo sotto la sua ala” (signora E).
Inoltre, la signora S. ha potuto dire: “Mi sento protetta.
So che c’è qualcuno là fuori. C’è il cancello che si chiude: nessuno entra. E per di più abbiamo una guardia di
notte, anche se so che di notte è faticoso: c’è una guardia che rimane tutta la notte per proteggere le signore.
Anche se sappiamo molto bene che rimane in ufficio,
sappiamo che è lì”.
Inoltre, vivere in un luogo governato dalle regole della
vita ti fa sentire sicuro. La signora F ci dice: “ci sono delle
regole, è rassicurante”. Riguardo a queste stesse regole
di vita al CHRS, e quando le è stato chiesto se non si sentiva privata della sua libertà, la signora MB ha risposto:
“No, ero sempre abituata all’ambiente quando vivevo
con i miei genitori. Quindi questa ambientazione non mi
dà fastidio, è come se fossi un po’ a casa”.
Questa prima fase di sicurezza materiale ci permetterà di
lavorare poco a poco sulla sicurezza emotiva, in particolare attraverso la creazione di legami che svilupperemo
in seguito.

ASCOLTO/CREAZIONE DEI LEGAMI
Tutte le donne intervistate, durante le varie interviste, sottolineano l’importanza di questo legame che hanno (o
hanno potuto) sviluppare con i professionisti, ma anche
con gli altri residenti del loro luogo di residenza.
Un professionista del DISMO ha detto: “Il cemento del
lavoro educativo è il rapporto”.
Nella creazione di questo collegamento, la nozione di
referente ci sembra di primaria importanza. Infatti, come
sottolinea Guy Dréano16: “la persona che “sta male (...)
ha bisogno prima di incontrare qualcuno su cui appoggiarsi, così forse il resto può accadere...”.
Parlando del CHRS, la signora MB ha potuto dire: “Mi
sento in famiglia. Ho un sostegno, mi sento bene, sono
aiutata in tutti i miei sforzi e mi sento moralmente bene. Mi
sento come in una famiglia e ne ricavo molto”; “Quando
me ne andrò da qui, mi farà molto male perché sono abituata a stare con tutti. Anche i miei figli sono felici qui”.
Parlando della presenza di un’educatrice, la signora S.
ha potuto dire: “So che non era sempre presente (per via
degli orari e tutto il resto) ma a volte c’era. Anche se la
persona non fa molto, l’unica cosa che conta è la presenza. (Lo dice più volte). Sappiamo che se qui c’è qualcosa
che non va, ci sarà qualcuno con cui possiamo parlarne.
Un numero d’emergenza... è l’unica cosa che conta”.
Quando le donne intervistate parlano del “loro referente”, usano termini forti. Madame A: “la mia referente era
tutto per me, come mia madre, ci capivamo, era una
cosa seria”.
La signora N. del suo referente dice che “è come la nascita di un bambino che vede sua madre”. Infatti, il referente
è la persona che funge da modello, da punto di riferimento in una determinata situazione o azione. È la risorsa
che può essere sollecitata in modo privilegiato quando si
è perduti, quando non si sa più cosa fare.
La signora N. dice: “come una famiglia” (parlando della
squadra) “un legame molto forte che si è sviluppato con
Betania” “un muro su cui appoggiarsi”, “un supporto morale molto importante”.
La signora C ha espresso il suo pensiero con le seguenti
parole: “Ho avuto un rapporto molto stretto con il mio
referente (che lei chiama con il suo nome di battesimo
“J”) o con tutta la squadra, ma soprattutto “J” perché è
stato lui ad accompagnarmi. A volte, se non ero di buon
umore, gli urlavo contro, ma lui era sempre lì a dirmi che
sarebbe andato tutto bene... Lui era sempre lì e io gli
dicevo tutto. Anche quando è arrivato il momento di andare in tribunale e il padre dei miei figli mi ha confuso”.
Aggiunge: “Mi dava consigli e questo mi faceva sentire
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Nelle varie strutture che si occupano del reinserimento
delle persone in grande precarietà e difficoltà sociale,
vengono messi in atto diversi e numerosi strumenti di lavoro. Proveremo qui di seguito a citare alcuni temi grazie
ai quali gli operatori sociale possono lavorare sull’autonomia.

16. Guida all’istruzione specializzata
72

Un professionista della DISMO insiste su un aspetto
specifico del primo appuntamento, ossia l’importanza
dell’incontro durante il quale il non verbale ha un ruolo
rilevante. Per lui è necessario accogliere le persone nel
miglior modo possibile, affinché si sentano il più possibile
rispettate.
Le donne accolte a Betania esprimono l’importanza di
sentirsi ascoltate.
La signora F: “c’è sempre stato un orecchio, non importa
chi è stato lì ad ascoltarmi, per fare progressi su molte
cose a livello globale”.
Signora D: “Se abbiamo un piccolo problema, troviamo
sempre qualcuno che ci ascolta”.
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Sentirsi ascoltate e accettate, permette loro di sviluppare
passo dopo passo un rapporto di fiducia e di trovare
(o riacquistare) una certa sicurezza emotiva, che manca
alla maggior parte di queste donne. L’instaurazione di
un rapporto di qualità ci permetterà, con il progredire
dell’accompagnamento, di portare gradualmente la persona a mobilitare le proprie risorse (“e tu, come puoi
prenderti cura di te stesso?”).
Nel nostro accompagnamento, la nozione di “tempo” è
quindi assolutamente essenziale, poiché non è possibile
stabilire un rapporto reale da un giorno all’altro.
In questo rapporto di ascolto attivo, l’importanza di una
squadra attenta e unita con valori di umanità e rispetto è
anche un fattore di successo! “Devi “bagnarti” parlando
di te stesso senza entrare nei dettagli per fare ponti e
metterti su un piano di parità”, dice un professionista del
DISMO.
ROMPERE L’ISOLAMENTO
Uno dei primi compiti dell’operatore sociale sarà quindi
quello di creare legami e rompere l’isolamento. Il nostro
strumento di alloggio collettivo aiuta a lavorare sulla
socievolezza perché le donne sono portate a convivere almeno negli spazi collettivi. A seconda della cultura,
dell’età, della composizione della famiglia (figli/no figli)
è più o meno facile per loro. La signora MB ha potuto
dire: “è un po’ come in Africa. Conoscete gli spazi comuni? Ci sono diversi appezzamenti di terreno e ci si può
vedere nel cortile. Alcuni preparano il cibo, altri pestano il mais. Quindi, dato che sono africana, ci sono abituata e non mi dà affatto fastidio”. L’organizzazione di
momenti informali di gruppo (prendere un caffè insieme
nell’area di convivialità per esempio o una passeggiata
insieme nel parco) o più formali (laboratori di cucina,
feste comuni per i diversi eventi...) può incoraggiare questa capacità delle donne di “stare con” e di creare un
legame con i professionisti così come con gli altri residenti. L’importante è soprattutto lavorare insieme e vivere
esperienze comuni.

Un facilitatore socio-culturale che ha lavorato a Bethany
ci ha parlato della “necessità di prendersi il tempo ogni
giorno per andare a bussare alle porte di ogni casa, per
andare a incontrare le donne, ma anche dell’importanza
di organizzare rituali come la pausa caffè collettiva ogni
lunedì mattina”.
Quando si crea questo primo legame di fiducia reciproca, è importante far sì che la persona crei o ricrei una
rete più ampia, una rete esterna all’istituzione che duri
nel tempo, soprattutto dopo aver lasciato l’istituzione. Il
nostro ruolo sarà quello di spingere verso l’esterno, verso
l’altro. Come dice la signora F, “è difficile creare questa
rete da sola”. Il nostro lavoro è quindi quello di mettere
in contatto le persone, lavorando con una rete esterna
(associazioni di quartiere per esempio, che organizzano
attività con persone del quartiere), per far loro sperimentare cosa significa incontrare le persone attraverso attività esterne, con l’obiettivo di permettere loro di “domare
l’ignoto” in modo da non destabilizzarle.
Questo è anche il modo in cui lavora l’associazione ATLAS, ad esempio: uno dei professionisti ci ha spiegato in
un’intervista che inizialmente propone attività all’interno
della struttura (ad es. meal sharing, workshop di informatica) “che sono un trampolino di lancio verso cui andare”. Lavorano poi in collaborazione con le altre strutture
della città di Angers, accompagnando i partecipanti in
modo che, “dall’ignoto al conosciuto”, avviino attività
nel quartiere che possano continuare anche dopo la loro
permanenza nell’associazione (ad esempio, laboratori
teatrali, sport...).
La signora S. parla di un’altra associazione che l’aiuta
nella sua ricerca di lavoro: “è grazie al mio referente,
senza di lui non lo saprei”. Possiamo vedere in questo
esempio l’importanza del ruolo di referente in questo
“uscire” verso l’esterno.
Con lo stesso spirito, il CHRS sta avviando un progetto
globale intorno alla cultura. La legge del 29 luglio 1998,
infatti, riafferma e stabilisce “l’accesso alla cultura ad
ognuno in condizioni di parità per tutta la vita”. Questo
progetto ha diverse virtù: la creazione di un gruppo, la
possibilità di condividere le emozioni insieme per promuovere il legame.
Da un lato, questo progetto offre alle donne l’opportunità
di partecipare a gite culturali economicamente accessibili, grazie alla partnership con la Carta della Cultura e
della Solidarietà. Queste escursioni rispondono a diverse
esigenze: condividere le emozioni con gli altri, essere in
contatto, essere in scoperta, uscire dalla propria zona di
benessere senza essere soli, scoprire le proprie passioni,
arricchire la propria cultura generale.
Questi progetti collocano la cultura come spazio di
“dibattito, di scambio, di empowerment individuale, di
emancipazione e di espressione di sé, di coinvolgimento
in uno spazio sociale e pubblico più ampio e collettivo”17.
Par cette ouverture culturelle dit une travailleuse sociale
du CHRS, « nous participons à notre mesure à rompre
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bene. Tutta la squadra era lì a sostenermi e oggi non
posso che ringraziarli”.

17. La rivista di FNARS Primavera 2016
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Una volta creata la relazione, l’assistente sociale utilizzerà varie leve per aiutare la persona a trovare o a ritrovare la propria autonomia. Una delle prime leve sarà
“imparare”. In effetti, un certo numero di donne che accompagniamo hanno lacune importanti e varie nelle loro
conoscenze: questo può riguardare la lingua francese,
il sistema amministrativo e sociale (l’accesso ai diritti in
particolare), i diversi luoghi di risorse ma anche questioni
più “pratiche” di gestione del bilancio o di manutenzione
degli alloggi.
Un assistente sociale del CHRS testimonia: “Dedicheremo del tempo a spiegare come funzionano le cose, a
informare le donne su tutto ciò che esiste, a fornire aiuto
e supporto nella compilazione delle pratiche o nelle telefonate, e ad accompagnarle agli appuntamenti se ne
sentono il bisogno, sempre con l’obiettivo di non fare le
cose per loro, ma di mostrargliele o di spiegargliele per
farlgliele fare da sole in seguito. Per noi è importante che
ognuno di loro possa mettere alla prova la propria capacità di fare le cose per ritrovare la fiducia in se stesso”.
Il lavoro consiste anche nell’indirizzarle verso strutture
adatte alle loro difficoltà, come ad esempio per l’apprendimento del francese.
Per quanto riguarda l’apprendimento circa la cura della
casa, i referenti di una famiglia possono essere riuniti
in un primo momento (la famiglia per esempio) in modo
che la persona possa poi acquisire le varie competenze
necessarie.
Il professionista sottolinea “l’importante è che le persone
accompagnate facciano le cose da sole, in modo tale
che siano orgogliose di avercela fatta, ma è anche importante lottare contro le aspettative dei risultati, in modo
che le persone facciano le cose da sole, anche se ci vuole
tempo”.
SVILUPPARE LA FIDUCIA IN SE STESSI
Oltre a questa leva di apprendimento, sarà essenziale
lavorare sull’autostima e sulla fiducia in se stessi.
Al CHRS, le donne arrivano spesso con un’esperienza
traumatica nella loro vita relazionale (nell’infanzia con
i genitori o con l’ex coniuge...) che crea difficoltà nel
creare e vivere relazioni sicure, qualcosa che non hanno
mai sperimentato. Come referenti sociale, siamo attenti a
creare un rapporto di fiducia nell’accompagnamento e
facciamo l’ipotesi che la persona possa vivere relazioni
diverse da quelle che ha conosciuto. Crediamo che l’esperienza relazionale positiva possa essere inscritta in lei
per riprodursi.
Il postulato di partenza specifica un referente è il seguente: “ogni persona accolta ha delle competenze, spetta a
noi aiutarla a valorizzarle e a metterle in pratica nella
sua vita in modo che riacquisti autostima e fiducia in se
stessa. Per fare questo, dobbiamo partire dalla persona,

da dove si trova e crederle per aiutarle a credere nelle
loro capacità, l’importante è valorizzare le loro capacità,
per quanto piccole possano essere.
La signora N lo esprime in questi termini: “a Betania “credevano in me”” e questo è stato molto importante per lei,
nella sua evoluzione e le ha permesso di ritrovare fiducia
in se stessa per trovare una casa e un lavoro.
Le mediazioni che permettono a queste donne di vivere
esperienze di successo (o almeno di imparare ad analizzare ciò che non ha funzionato) sono molte e varie e non
le descriveremo tutte qui, ma ecco alcuni esempi.
Nel CHRS, le donne partecipano al Consiglio per la vita
sociale (CVS) nel quale possono assumersi delle responsabilità.
In un’intervista, la signora F. ci ha detto: “Ho potuto partecipare alle attività proposte. Al CVS, dove ero segretario, ho fatto il lavoro di segreteria e questo mi ha fatto
sentire apprezzato”.
Allo stesso modo, scrive un referente sociale della CHRS
Béthanie, stiamo avviando un progetto di laboratorio creativo animato da un’attrice. L’obiettivo di questo progetto
è quello di offrire alle persone accolte un momento di
esperienze creative e artistiche dove la loro individualità
viene valorizzata dalla scrittura, dal corpo, dal canto?
Durante un’intervista, un professionista del DISMO (protezione dell’infanzia) ci ha parlato anche delle “mediazioni artistiche che usano per aiutare i giovani a ritrovare
la fiducia in se stessi. Queste attività mettono i giovani
nella posizione di attori e spettatori e permettono loro
di provare emozioni, di sperimentare, di scoprire le loro
capacità - in breve, di “vibrare!”.
L’associazione ATLAS offre alle persone che accompagna di mettersi in gioco e diventare attrici organizzando
ogni mese, accompagnate da professionisti, attività per
le altre partecipanti dell’associazione.
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l’isolement et à favoriser l’estime de soi des personnes
accueillies au sein du CHRS (nous développerons plus
bas cette dimension d’estime de soi) ».
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Come i lettori avranno capito, la ricerca intrapresa ha
permesso agli autori, che sono essi stessi professionisti
nel sociale, di mettere in discussione le proprie pratiche
e di mettere in prospettiva i propri pensieri e metodi. Tuttavia, non si sono fermati qui, poiché durante il progetto
e le esperienze di study vist in Europa hanno anche individuato pratiche che desiderano attuare. Questo capitolo
è diviso in tre testimonianze di professionisti che raccontano le loro scoperte.
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BUONE PRATICHE IN ROMANIA
(testimonianza di Annabelle)
Essendo il sistema sociale rumeno fondamentalmente
diverso dal nostro, non è così facile confrontarlo con il
nostro!
Ciò che è stato ovvio per noi, tuttavia, nelle loro pratiche
è la possibilità di autofinanziamento dei progetti. Infatti,
essendo gli aiuti di Stato molto limitati, le associazioni
che vogliono lavorare in campo sociale devono trovare
un proprio finanziamento e sono quindi molto creative!
Abbiamo potuto vedere una casa di ragazze che aveva creato una pasticceria che serviva sia per finanziare
il progetto sia per permettere alle ragazze di integrarsi
gradualmente nel luogo di lavoro attraverso una prima
esperienza “sicura” e accompagnata. Allo stesso modo,
abbiamo visitato una segheria che permetteva le stesse
cose. In Francia, la legislazione ci sembra molto limitativa a questo livello e la creazione di un progetto di questo
tipo è amministrativamente molto complicata, mentre i
rumeni (per mancanza di altri mezzi, è vero!) hanno più
libertà e quindi più creatività.

BUONE PRATICHE IN ITALIA
(testimonianza di Vanessa)
La prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo
alle buone pratiche italiane è lo stretto rapporto tra gli
educatori/operatori sociali e le persone che accompagnano. Infatti, in Francia, se c’è un diktat che pesa sul
lavoro sociale, è quello della “giusta distanza dall’utente”, che sarebbe la condizione per una buona fisionomia
professionale.
Per noi la vicinanza, o anche l’affetto che ho osservato,
è stato vissuto come positivo nell’accompagnamento. Ad
esempio, un educatore non esita a rivolgersi alla sua famiglia o alla sua rete di professionisti per trovare i mobili
per la sistemazione di una persona. Un’altra non esita
a prendere in braccio le donne, a mostrare i suoi gesti
d’affetto.

In Italia, il “sistema D” è un valore sicuro quando si tratta
di cercare finanziamenti, perché non aspetta che lo Stato
li finanzi. Ad esempio, una struttura religiosa privata che
ha ampi spazi inutilizzati, e che accoglie famiglie straniere gratuitamente (alloggi ammobiliati individualmente) o persone singole, esempio padri separati, (camera,
doccia e cucina in coabitazione) può affittare stanze per
seminari, riunioni o matrimoni, al fine di raccogliere fondi. Inoltre, ristrutturano, sempre per autofinanziamento,
diverse abitazioni per renderle “airbnb” in affitto.
Ma anche una comunità che accoglie minori in strutture diurne o di accoglienza, si impegna a “organizzare
eventi di solidarietà per finanziare progetti che aiutino i
bambini nella loro autonomia e nel loro sviluppo personale”. Per esempio, un aperitivo di solidarietà con una
serata musicale per finanziare la formazione professionale di un giovane. E questo viene preparato dai giovani e
dagli educatori.
Per quanto riguarda il lavoro, per le aziende che non
hanno tempo di formare i propri dipendenti, viene creato
un “centro di formazione al lavoro” per consentire alle
persone di fare un’esperienza professionale piuttosto che
teorica. In questo centro ci sono un asilo nido, un’associazione, un’agenzia di lavoro (amministrazione, spazio
verde, cucina) e una casa di riposo. La priorità è la pratica presso l’ente, e di adattare il corso in base ai giovani.
Per esempio, un giovane se vuole fare un lavoro di segreteria, prima di andare a lavorare farà uno stage nella
segreteria dell’associazione. Lo scopo di questo stage è
quello di sviluppare le competenze prima di entrare nel
mercato del lavoro. Nel 2014, 80 giovani hanno avuto
un lavoro dopo lo stage.

BUONE PRATICHE IN SPAGNA
(testimonianza di Maria)
In Spagna, siamo rimasti colpiti dall’associazione “Programme Hombre”. Questo programma è rivolto ai giovani con gravi problemi di dipendenza.
L’accompagnamento inizia tramite un accurato lavoro
con le famiglie sulle abilità di vita, l’autostima e l’inclusione sociale. I consulenti spiegano che vogliono “curare”
la causa e non il sintomo. Inoltre, questo tempo permette
loro di creare un rapporto di fiducia con la famiglia.
Il lavoro di accompagnamento si fa più con la famiglia
del giovane che con i giovani direttamente: “se i genitori credono nel cambiamento, c’è un cambiamento, le
famiglie sono la parte principale delle soluzioni”, sottolineano durante gli intervenienti di presentazione della
loro struttura.
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solo su tempi individuali con ogni giovane.
In questa presentazione, ho sentito una grande competenza nel campo dei problemi di dipendenza tra gli adolescenti.		
		

7 - TENTATIVO DI STABILIRE UN SISTEMA DI RIFERIMENTO DELLE
BUONE PRASSI
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Dopo queste tre testimonianze, che vogliono regalare
una riflessione sull’esperienza degli autori durante le
loro esperienze di formazione e study visit in Europa, gli
operatori sociali hanno voluto fare un tentativo, quello di
presentare semplicemente un archivio di buone pratiche
sul tema dello sviluppo dell’autonomia. Questo è il loro
ultimo contributo a questa ricerca. Non è un risultato, ma
un passo per rispondere agli ostacoli sopra descritti; un
tentativo di partecipare alle necessarie evoluzioni della
pratica sociale. Man mano che le persone che vengono accolte si evolvono, è sembrato utile ai “ricercatori”
porre quello che, molto modestamente, sembrava loro il
“giusto” quadro di riferimento per l’intervento.
Ogni buona pratica inizia con una convinzione raccolta
durante questi tre anni. Definisce la visione della persona
che cerca l’autonomia.
1. Le persone hanno bisogno di essere ascoltate (bisogno vitale nel loro essere profondo.)
Il professionista deve prendersi il tempo di ascoltare le
aspettative e i bisogni delle famiglie che vengono accompagnate. La formazione sulle tecniche di ascolto è essenziale di fronte a un pubblico non abituato a questo tipo
di ascolto incondizionato. I mezzi di questo ascolto sono
il tempo e lo spazio. La gente non dà subito la sua parola, ha bisogno di fiducia. Anche loro hanno bisogno di
un posto. Non parliamo allo stesso modo sulla terrazza
di un caffè o in un ufficio dietro a un computer. Questa
convinzione si basa su due virtù che sembrano essenziali
agli autori: la pazienza e la temperanza. Il professionista
deve trovare questo tempo, che a volte sembra perduto,
ma che spesso è la premessa di una parola forte.
2. Le persone hanno bisogno di essere inserite in un
progetto che le protegga.
Questo progetto fa parte di un’altra forte convinzione:
le persone sono gli esperti della loro vita, quindi sanno
cosa è bene per loro. L’approccio del professionista è
quello di chiarire, mostrare le possibili scelte e aiutare nel
processo decisionale. Aiuta nella costruzione del progetto individuale della persona.

3. Ogni individuo costruisce la propria visione del
mondo.
E, quindi, ha una sua propria rappresentazione del mondo. Non esiste una sola mappa del mondo. Il compito del
professionista non è quello di ridurre se stesso e quindi di
ridurre la persona alla sua rappresentazione di se stesso
o del sintomo che porta.
In altre parole, la nostra rappresentazione della realtà
corrisponde alla visione che abbiamo del mondo. Questa rappresentazione influenza le nostre scelte, le nostre
percezioni e spesso ci limita. Questa “mappa mentale”
dà una rappresentazione parziale e spesso errata della
realtà. L’obiettivo di un educatore non è quindi quello di
“mettere a tacere il sintomo, per quanto inquietante possa essere, ma di ascoltarlo, di accompagnare il soggetto
nella sua riflessione, nella scoperta di ciò che, in lui, sta
cercando di dire a se stesso”18.
4. Le persone hanno bisogno di un sostegno diversificato.
Anche se abbiamo visto che le persone attribuiscono
importanza al rapporto privilegiato con un referente, il
professionista deve essere attento ad avere accanto altre
persone che lo circondano e a proporre altre modalità
relazionali. L’indirizzo che un professionista da solo è
spesso un professionista in pericolo e a volte pericoloso
assume qui tutto il suo significato proponendo la condivisione e l’azione collettiva al servizio della persona accolta e del professionista coinvolto nella relazione. Questa
convinzione è un invito a lavorare in squadra e a non
isolarsi nelle situazioni, a rispettare il lavoro degli altri
professionisti.
5. Le persone hanno bisogno di flessibilità durante
l’accompagnamento.
La legittimità delle nostre azioni, la fiducia e il posto che
le persone possono concedere possono essere deboli.
Possono “mentirci”, “evitarci” o dare poco spazio al
rapporto di accompagnamento. I professionisti devono
avere capacità intellettuali e psichiche per adattarsi ai
comportamenti spesso complessi di queste persone che
vivono momenti di crisi (violenza verbale, aggressività,
rifiuto dell’ambiente o al contrario necessità emotiva, sovrainvestimento sull’accompagnamento). A volte vanno
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Con le famiglie, “Hombre” anima momenti di scambio
collettivo sulle esperienze di ciascuno. Propongono obiettivi che possono essere raggiunti in un determinato periodo di tempo.
Per quanto riguarda gli adolescenti, “Hombre” lavora

18. in “Le travail d’éducateur spécialisé, éthique et pratique” Joseph Rouzel 07 novembre 2018
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6. Le persone hanno bisogno di relazioni vere.
Esperte di umanità, le persone che hanno bisogno di autonomia vogliono e cercano relazioni originali e vere. È
quindi consigliabile che il professionista agisca in tutta
sincerità con la persona che lo accompagna. In particolare, non cedendo alla realtà della situazione (problemi
parentali, deficit sociale...) ed essendo molto chiaro sulla
sua posizione professionale e sul livello di rapporto mantenuto con la persona.
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7. Le persone hanno risorse e il progetto di sviluppo
dell’autosufficienza dovrà fare affidamento principalmente su queste risorse.
Lo scopo dell’assistente sociale in questo caso è quello
di rivelare talenti e risorse più che di cancellare o ridurre
le disabilità delle persone. Partendo da ciò che funziona
piuttosto che dai limiti delle persone.
8. La collettività è una chance per l’individuo.
Anche se sentiamo la ricchezza dell’incontro individuale
con la persona, sottolineiamo l’importanza del gruppo
come fattore di evoluzione positiva. Le persone accolte
nell’istituzione hanno interesse ad incontrarsi e a scambiarsi buone pratiche. Queste logiche di peer-helper sono
una prospettiva molto positiva per il lavoro sociale.
9. La persona è un essere senziente.
“L’uomo non vive di solo pane”, c’è bisogno che l’operatore sociale apra il campo delle possibilità al di fuori
delle questioni amministrative o dell’accesso ai diritti. La
gente deve essere aperta alla cultura. Tutti i campi artistici promuovono l’autonomia rispondendo al bisogno di
creatività e di apertura sensoriale. Questi sensi si sviluppano in particolare in una forte apertura verso il mondo
esterno e nella ricerca della creazione in tutte le sue forme all’interno dello spazio della persona.
10. La persona è linguaggio.
Questa convinzione sostiene l’idea che il vocabolario e i
gesti degli operatori sociali devono essere vicini a quelli dei singoli. Le nostre lingue, le nostre posture fisiche,
le nostre posizioni verbali e non verbali ci allontanano
l’uno dall’altro, è opportuno che la persona che ci accoglie faccia lo sforzo del vocabolario e dei gesti dell’altro.
Questo riavvicinamento linguistico invita alla reciprocità.
A queste prime dieci considerazione se ne aggiungono
altre due, incentrate essenzialmente sulla relazione accompagnato/accompagnatore. Qui di seguito si parla
dell’autonomia del professionista. Egli stesso deve infatti
preoccuparsi della propria autonomia. Accompagnare
l’autonomia senza essere se stessi alla ricerca della propria: sarebbe minimo un controsenso e nel peggiore dei

casi un’usurpazione. Non che l’accompagnatore debba
essere totalmente autonomo, ma deve almeno essere sulla via dell’autonomia!
11. Il professionista è un essere in movimento,
quindi deve poter contare su una struttura solida che gli
permetta di sperimentare, di correre rischi. Questo quadro è definito collettivamente. Qui abbiamo esposto solo
alcuni principi fondamentali:

•
•
•
•
•
•

Può contare su una squadra
Egli è apprezzato e riconosciuto in ciò che fa.
Partecipa a regolari corsi di formazione
Non è mai isolato nella sua pratica.
Ha imparato a differenziare la sua vita personale da
quella professionale.
Sa come stare vicino alle persone senza mai essere
solo.

12. Il professionista autonomo si realizza dentro l’istituzione che è anche un percorso di autonomia.
Anche l’istituzione autonoma è governato da alcuni principi:

•
•
•
•
•
•

Non dipende da un singolo finanziatore. Ha diversificato le risorse
Definisce regolarmente un quadro di riferimento che
mette regolarmente in discussione
Lascia spazio ad un ampio margine di sussidiarietà
Si valuta regolarmente
È aperto verso l’esterno
È interessato a pratiche molto diverse dalle sue.

Dodici principi per concludere questo lavoro, dodici convinzioni per esprimere un punto di vista sulle persone che
cercano l’autonomia e le loro esigenze di sostegno. La
convinzione ultima è infatti quella di una visione dell’uomo portata dai fondatori del lavoro sociale e oggi vissuta
dai professionisti che hanno scritto quest’opera e che riassumiamo così: nessuno si perde mai e l’uomo è più di
un mondo. Questi due slogan sono tratti dalle collezioni
di Mary Euphrasia Pelletier e Jean Eude, due grandi fondatori del XVII e XVIII secolo. Finire questo saggio con
le parole di questi due maestri dell’intervento sociale è
riconoscere che se cerchiamo allora ci ritroviamo, non
importa da dove siamo partiti o da quanto tempo abbiamo vissuto.

Marzo 2020
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dal professionista in caso di emergenza, e hanno grandi
difficoltà ad accettare di essere diversi. Bisogna mostrare
pazienza e tolleranza. Adattare il loro accompagnamento e rispettare la loro intimità. Avere un atteggiamento di
rispetto per i diritti fondamentali dell’utente: la loro libertà, la loro vita privata, le loro abitudini, la loro intimità,
la loro appartenenza religiosa e politica, la loro scelta di
vita e il desiderio di essere soli che sono essenziali. Questo tenendo anche conto del fatto che, per sentirsi sicuri,
il quadro istituzionale è tanto utile quanto necessario per
loro e, se necessario, per essere stabili.
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8 - ALLEGATI
8.1 - CHRS STATISTICHE BON PASTEUR 49

Durata media del soggiorno per persona

Ciò rappresenta una media di 345,56 giorni per l’integrazione, 81,62 giorni per l’emergenza e 228,50 giorni
per la stabilizzazione.
C’è una grande differenza in termini di DMS tra Bethanie
e Pelletier, che può essere spiegata da diverse ragioni:
sempre maggiore fluidità per l’ingresso nelle abitazioni
a Cholet, più collegamenti tra il team di Pelletier e il proprietario della Sevre Loire Habitat per l’ingresso diretto
nelle abitazioni o per il subaffitto. Un altro motivo è la
partenza di Bethanie, una famiglia che vive sul posto da

più di tre anni.
Numero di persone alloggiate
Nel 2019, 271 persone sono state accolte a Bon Pasteur
49 (per integrazione, stabilizzazione e emergenza), tra
cui 161 minori e 5 bambini adulti.

•
•
•

Integrazione: 60 adulti e 108 bambini (di cui 5 maggiorenni),
in stato di emergenza: 42 adulti e 58 bambini,
in stabilizzazione: 3 adulti
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Tasso di occupazione 2019
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Composizione delle famiglie alloggiate in integrazione

A Pelletier : 25 adulti senza figli+ 3 coppie (6 persone) = 31
A Béthanie : 27 adulti senza figli + 1 coopia = 29
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Età delle persone accolte per l’integrazione
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Ripartizione per età delle persone alloggiate nel centro di accoglienza d’emergenza

Motivi per un alloggio d’emergenza
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STATISTICHE SULL’ALLOGGIO DI EMERGENZA

Composizione delle famiglie alloggiate

80

Le due curve si incontrano quest’anno. Bethanie, dopo
aver accolto famiglie con situazioni amministrative complesse, ha scelto un’accoglienza più eterogenea. Il team
angioino ha lavorato di più anche sulle gite in alloggi

precari: amici, famiglie... D’altra parte, a Cholet la durata media del soggiorno è aumentata soprattutto a causa
delle complesse situazioni amministrative..
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Les nationalités
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Durata media del soggiorno
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Riferimento

Articoli L.300-2, R.300-2-1 e R.300-2-2-2 del Codice edilizio e dell’edilizia abitativa,
Circolare N°DGCS/DGALN/DHUP/USH/2010/247 del 19 luglio 2010 relativa al
sostegno a e nell’edilizia abitativa, Circolare N°DGCS/DGALN/DHUP/2013/260 del
25 giugno 2013 relativa alla gestione dell’FNAVDL.

Per chi?

Qualsiasi persona in difficoltà con l’alloggio pubblico o privato. L’obiettivo della misura
AVDL è di promuovere l’accesso all’alloggio per le persone che vagano, che lasciano
l’alloggio o che si adattano ad esso.
Il sostegno fa parte di un’assistenza globale e può essere prescritto con obiettivi distinti:
- Accesso all’alloggio (supporto nella ricerca di un alloggio, nell’arredamento,
nell’apertura dei diritti in relazione all’alloggio, ecc.)

A cosa serve?

- Sostegno nell’alloggio (debiti per l’affitto, problemi di vicinato, mediazione con il
padrone di casa, ecc.)
- Appropriazione e investimento di alloggi (acquisto di mobili, allestimento di alloggi,
funzionamento di attrezzature, ecc.)
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- Integrazione nel quartiere (consegna al servizio sociale della zona al termine della
misura AVDL, iscrizione al centro sociale del quartiere, ecc.)
Come?
Attuazione

Dopo la valutazione e l’accettazione da parte dell’utente, la misura AVDL viene
assegnata entro 15 giorni. Questa misura assume la forma di un contratto tra la famiglia
e il fornitore della misura e si basa su impegni reciproci. La misura AVDL non può essere
combinata con una misura ASLL e/o un’altra misura di sostegno al bilancio
(MASP, AEB, MAJ, ecc.).

Durata

3, 6 o 9 mesi a seconda della situazione.
Possibilità di rinnovo eccezionale oltre i 9 mesi.

Referente
del servizio

Il supporto è fornito da personale qualificato dell’assistenza sociale.

MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE RELATIVE ALL’EDILIZIA ABITATIVA (tutti i destinatari)

Riferimenti

Legge n. 90-449 del 31 maggio 1990 sull’attuazione del diritto all’alloggio, modificata
dalla legge n. 2004-809 del 13 agosto 2004, che sancisce il concetto di sostegno
sociale legato all’alloggio e stabilisce l’attuazione di tali misure nel quadro del Fondo di
solidarietà per gli alloggi.

Per chi?

Ogni persona o famiglia che si trovi in particolari difficoltà, in particolare a causa di
risorse o condizioni di vita inadeguate, ha diritto all’assistenza della comunità alle
condizioni stabilite dalla legge per l’accesso o il mantenimento di un alloggio dignitoso
e indipendente e per la fornitura di acqua, energia e servizi telefonici.
Il sostegno fa parte di un’assistenza globale (esclusa la protezione dei bambini e
l’integrazione professionale) e può essere prescritto con obiettivi distinti:

A cosa serve?

- Accesso ad alloggi indipendenti (verifica dell’idoneità del progetto abitativo alle
esigenze e alle capacità finanziarie della famiglia, assistenza per l’installazione e
l’appropriazione dell’alloggio, ...)
- Manutenzione in casa (apprendimento di un metodo di gestione, pagamento dei debiti,
mediazione con i creditori e il proprietario, ...)
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8.2. MISURE DI SOSTEGNO ALL’EDILIZIA ABITATIVA
(TUTTI I DESTINATARI)

- Ricerca di un alloggio indipendente (studio delle possibilità abitative adattate alla
situazione familiare, assistenza nell’elaborazione del progetto abitativo, ...)
82

Durata

Tra i 4 e i 6 mesi rinnovabili una volta.

Referente
del servizio

Il supporto è fornito da personale qualificato dell’assistenza sociale.
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MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO DI BILANCIO (tutti i destinatari)

Riferimento

Decreto dell’11 giugno 2004 sulle norme professionali per gli assistenti sociali

Per chi?

Qualsiasi persona maggiorenne che abbia difficoltà nella gestione del budget
Questa misura deve essere presa il più a monte possibile
e si svolge al di fuori di una situazione di emergenza.
Non dovrebbe sostituire le disposizioni esistenti più appropriate
o le misure di protezione giuridica.

A cosa serve?

L’AEB ha diversi campi d’intervento:
- Prevenzione (informazione, smistamento della carta, valutazione del budget, ecc,)
- Valutazione (confermare o negare la pertinenza di un’altra misura),
- Aiuto educativo di bilancio (apprendimento di un metodo di gestione),
- Sovraindebitamento (aiuto per la presentazione
di un dossier alla Banque de France, attuazione del piano),
- Sostegno sociale e di bilancio nel quadro della legge bancaria del 26 luglio 2013
(il giudice può raccomandare che la misura di cancellazione del debito sia
accompagnata dall’attuazione di una misura di sostegno sociale e di bilancio)

Come?
Attuazione

Dopo la valutazione e con il consenso dell’utente, gli assistenti sociali del consiglio
dipartimentale o i facilitatori dell’integrazione della CCAS o di varie associazioni
esaminano la domanda.
Si tratta di un contratto tra il nucleo familiare e il consiglio dipartimentale,
basato su impegni reciproci.
Si tratta di una misura di sostegno sociale intensivo che
non può essere combinata con altre misure di sostegno (AVDL, MASP, ecc.).
Questa misura è diversa dall’accompagnamento educativo di bilancio dell’UDAF Budget
Advice Point, che riguarda le offerte di servizi
per i dipendenti di alcune amministrazioni.

Durata

Tra 2 mesi e 6 mesi rinnovabili fino ad un massimo di 1 anno.

Referente
del servizio

Il supporto è fornito da personale qualificato dell’assistenza sociale.
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Come?
Attuazione

Dopo la valutazione e con il consenso dell’utente, gli assistenti sociali del consiglio
dipartimentale o i facilitatori dell’integrazione della CCAS
o di varie associazioni esaminano la domanda.
Si tratta di un contratto tra il nucleo familiare e il consiglio dipartimentale,
basato su impegni reciproci.
La misura ASLL non può essere combinata con una misura AVDL
e/o un’altra misura di sostegno al bilancio (MASP, AEB, MAJ, ecc.)
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Riferimento

Legge del 5 marzo 2007 sulla riforma della tutela degli adulti

Per chi?

Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé et la sécurité
est menacée par ses difficultés de gestion. La personne doit adhérer à cette mesure et ne
pas avoir bénéficié de 4 années consécutives de MASP sans gestion.

A cosa serve?

Questa misura comprende l’assistenza nella gestione delle prestazioni sociali
e il sostegno sociale personalizzato.
Il sostegno mira a prendere in considerazione l’intera persona e i suoi problemi,
promuovendo l’integrazione sociale e il ritorno all’autonomia del beneficiario:
- Difficoltà croniche di gestione
(sovraindebitamento, analfabetismo, difficoltà ad assumere compiti amministrativi
di routine, alloggio, fallimento di altre misure di sostegno al bilancio, ecc,)
- Salute (esigenze in termini di alimentazione, igiene, salute non coperte o
insufficientemente coperte, disturbi psicologici o comportamentali
non coperti da una misura di protezione, ecc,)
- Sicurezza (dipendenza da terzi, debolezza, isolamento, instabilità, ecc.)

Come?
Attuazione

Dopo la valutazione e con il consenso dell’utente, gli assistenti sociali del consiglio
dipartimentale o i facilitatori dell’integrazione della CCAS o di varie associazioni
esaminano la domanda.
Si tratta di un contratto tra il nucleo familiare e il consiglio dipartimentale, basato su
impegni reciproci.
Questa misura può essere richiesta direttamente senza bisogno di altre misure
preventive. Non è cumulabile con un’altra misura di sostegno o con l’alloggio in un
CHRS, SARA e Residenza Sociale (Maison Relais, Auberge Sociale, Hôtel Social)

Durata

Da 6 mesi a 2 anni rinnovabili per una durata totale massima di 4 anni

Referente
del servizio

Il supporto è fornito da personale qualificato dell’assistenza sociale
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MISURA DI SOSTEGNO SOCIALE PERSONALIZZATA SENZA GESTIONE DEL BILANCIO
(tutti i destinatari)
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Riferimento

Legge del 5 marzo 2007 sulla riforma della tutela degli adulti

Per chi?

Qualsiasi persona maggiorenne che riceve prestazioni sociali, la cui salute e sicurezza
sono minacciate dalle difficoltà di gestione e che rischia di essere compromessa a causa
delle difficoltà di gestione delle proprie risorse. Questa misura viene mobilitata quando
si valuta che il sostegno senza la gestione sarebbe insufficiente. La persona deve aderire
a questa misura e non aver beneficiato di 4 anni consecutivi di MASP con la gestione.

A cosa serve?

Il sostegno fa parte di un’assistenza completa (esclusa la protezione dei bambini e
l’integrazione professionale).
Questa misura comprende l’assistenza nella gestione delle prestazioni sociali e il
sostegno sociale personalizzato. Il supporto mira a prendere in considerazione l’intera
persona attraverso:
- Difficoltà croniche di gestione (sovraindebitamento, analfabetismo, difficoltà ad
assumere compiti amministrativi di routine, alloggio, fallimento di altre misure di
sostegno al bilancio, ecc,)
- Salute (esigenze in termini di alimentazione, igiene, salute non coperta o coperta in
modo insufficiente, disturbi psicologici o comportamentali non coperti da una misura di
protezione, ecc,)
- Sicurezza (dipendenza da terzi, stato di debolezza, isolamento, instabilità, ...).
La persona può scegliere le prestazioni sociali (AAH, RSA, APL, ALS, APA, APA, ASPA,
ACTP, PCH, ...) che saranno gestite dal fornitore che esercita la misura.

Come?
Attuazione

Dopo la valutazione e con il consenso dell’utente, gli assistenti sociali del consiglio
dipartimentale o i facilitatori dell’integrazione della CCAS o di varie associazioni
esaminano la domanda.
Si tratta di un contratto tra il nucleo familiare e il consiglio dipartimentale, basato su
impegni reciproci.

Durata
Referente
del servizio

Il supporto è fornito da personale qualificato dell’assistenza sociale
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MISURA DI SOSTEGNO SOCIALE PERSONALIZZATA PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
(tutti i destinatari)
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Riferimento

Decreto n. 2005-223 dell’11 marzo 2005 sulle condizioni di organizzazione e di
funzionamento dei servizi di sostegno sociale e dei servizi di sostegno medico-sociale
per gli adulti disabili, articolo L.312-1 e articoli da D.312-155-5 a 19 del Codice di
azione sociale e di famiglia.

Per chi?

Qualsiasi persona adulta con una patologia che rientri nell’ampio spettro della
classificazione della malattia mentale o con una disabilità fisica, domiciliata nel territorio
del Nivernais e di età compresa tra i 20 e i 59 anni. La persona deve aderire a questa
misura e beneficiare del riconoscimento della sua disabilità MDPH - CDAPH.

A cosa serve?

Il sostegno fa parte di un’assistenza individuale e può avere obiettivi diversi:
- Facilitare lo sviluppo e la realizzazione di un progetto di vita che comprenda un
progetto di cura, un progetto socio-educativo e/o un progetto professionale, favorendo
il mantenimento o il ripristino dei legami familiari, facilitando l’accesso a tutti i servizi
offerti dalla comunità,
- Sviluppare approcci, mezzi e strumenti per compensare la disabilità mentale o fisica
- Svolgere un ruolo di mediazione e coordinamento tra i diversi attori coinvolti nel
sostegno

Come?
Attuazione

A partire dalla notifica della decisione MDPH - CDAPH, l’utente viene intervistato dal
capo dipartimento SAMSAH per valutare l’adesione della persona a questa misura.
Dopo la valutazione e con l’adesione dell’utente, SAMSAH elabora l’applicazione
esaminata dal sito MDPH - CDAPH.
Il supporto SAMSAH non può essere combinato con altre misure.

Durata

Il monitoraggio è soggetto all’accordo del MDPH - CDAPH per quanto riguarda il
progetto di sostegno senza una durata definita.

Referente
del servizio

Il supporto SAMSAH, sia dell’APF che dell’APIAS, è fornito da personale “medicosociale” (medico, infermiere, ergoterapista, psicologo, psicomotricista, educatori, ecc.)
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPÉS PSYCHIQUES
(personnes handicapées) SAMSAH
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Riferimento

Decreto n. 2005-223 dell’11 marzo 2005 sulle condizioni di organizzazione e di
funzionamento dei servizi di sostegno sociale e dei servizi di sostegno medico-sociale
per gli adulti disabili, articolo L.312-1 e articoli da D.312-155-5 a 19 del Codice di
azione sociale e di famiglia.

Per chi?

Qualsiasi persona adulta in situazione di disabilità, domiciliata nel territorio del
Nivernais e di età compresa tra i 20 e i 59 anni. La persona deve aderire a questa
misura e beneficiare di un riconoscimento della sua disabilità MDPH - CDAPH.

A cosa serve?

Il sostegno fa parte di un’assistenza individuale e può avere obiettivi diversi:
- Sviluppare l’autonomia, sostenere la persona nei settori della vita quotidiana,
dell’abitazione, sociale, professionale e della salute,
- Promuovere il mantenimento o il ripristino dei legami sociali, familiari e professionali,
- Facilitare l’accesso ai servizi della comunità e l’esercizio della cittadinanza,
- Coordinare le azioni dei vari soggetti interessati.

Come?
Attuazione

A partire dalla notifica della decisione MDPH - CDAPH, l’utente viene intervistato dal
capo dipartimento SAMSAH per valutare l’adesione della persona a questa misura.
Dopo la valutazione e con l’adesione dell’utente, il SAVS indaga la richiesta esaminata
dal sito di azione medico-sociale. Il supporto SAVS non può essere combinato con altre
misure.

Durata

Il monitoraggio è soggetto all’accordo del CDAPH - MDPH per quanto riguarda il
progetto di sostegno senza una durata definita.

Referente
del servizio

Il servizio di assistenza post-vendita, sia dell’APF che dell’APIAS, è fornito da personale
“medico-sociale” (ergoterapista, psicologo, psicomotricista, educatori, ecc.)
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SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VITA SOCIALE
(persone disabili) SAVS

87

8.3 - LE MISURE GIUDIZIARIE

Riferimento

Loi n°308-2007 du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs inscrite à
l’article 495 et suivants du Code Civil.

Per chi?

Toute personne majeure ne présentant pas d’altération de ses facultés mentales et
percevant des prestations sociales, dont la santé et la sécurité est menacée par ses
difficultés de gestion et qui risque d’être compromise du fait de ses difficultés à assurer
seule la gestion de ses ressources. Cette mesure est mobilisée lorsqu’il est évalué qu’un
accompagnement administratif serait insuffisant ou que la personne a bénéficié d’une
mesure d’accompagnement sans réussite de l’intervention ou que la personne n’adhère
pas à cette mesure.

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

A cosa serve?

Come?
Attuazione

Il sostegno fa parte di un’assistenza individuale e può avere obiettivi diversi:
- Portare l’utente ad una migliore gestione dei suoi benefici sociali (assistenza educativa
che permetta il ritorno all’autonomia di bilancio, ...),
- Rispondere a determinate situazioni di precarietà (assistenza nella ricerca di un
alloggio, acquisti domestici, ecc,)
- Evitare situazioni di esclusione (mettere le persone in contatto con reti di aiuto reciproco
e di solidarietà che potrebbero rompere il loro isolamento, ecc,)
- Trovare risposte adeguate (aiuto all’integrazione attraverso il lavoro in un ambiente
normale o specializzato, ecc.)
Dopo la valutazione dei siti di azione medico-sociale nell’ambito delle misure
amministrative proposte dal consiglio dipartimentale, gli assistenti sociali del consiglio
dipartimentale o i facilitatori dell’integrazione CCAS o i consulenti dell’economia sociale
e familiare dei siti o i fornitori di servizi esaminano la domanda esaminata dal consiglio
dipartimentale e trasmessa all’autorità giudiziaria.
Sulla base della valutazione presentata dal consiglio dipartimentale, il pubblico ministero
deferisce la questione al giudice tutelare, che può o meno ordinare la realizzazione di
un MAJ affidato ad un servizio autorizzato. L’implementazione prevede il pagamento di
prestazioni sociali (AAH, RSA, APL, APL, ALS, APA, ASPA, ASPA, ACTP, PCH, ecc.) e la
loro gestione su un conto aperto a nome della famiglia e gestito dal servizio autorizzato.

Durata

2 anni al massimo, rinnovabile fino ad un totale di 4 anni.

Referente
del servizio

L’esercizio di questa misura richiede che i rappresentanti giudiziari siano beneficiari
di una formazione supplementare obbligatoria
(Certificato nazionale di competenza) opzione MAJ.
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MISURE DI SOSTEGNO GIUDIZIARIO (tutti i destinatari) MAJ
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Riferimento

Articoli da 433 a 439 del Codice Civile e articoli da 1248 a 1252-1
del Codice di Procedura Civile.

Per chi?

Qualsiasi persona maggiorenne che sia temporaneamente inabile al lavoro o le
cui facoltà siano compromesse e che richieda una rappresentanza occasionale per
determinati atti specifici o le cui facoltà siano permanentemente compromesse e che
necessiti di una protezione immediata durante il trattamento della domanda al fine di
stabilire una misura più protettiva (tutela o curatela).

A cosa serve?

La tutela della giustizia è una misura di protezione legale a breve termine che consente
a un adulto di essere rappresentato per compiere determinati atti. Questa misura può
evitare di pronunciare una tutela o una curatela, che sono più restrittive. La persona
maggiorenne conserva l’esercizio dei suoi diritti, ma alcuni atti contrari ai suoi interessi,
che avrebbe commesso durante la tutela della giustizia, possono essere annullati o
corretti.
Ci sono due tipi di misure per salvaguardare la giustizia:
la tutela mediante dichiarazione medica e la tutela della giustizia mediante decisione del
giudice tutelare.
Tutela tramite dichiarazione medica :
La tutela medica è il risultato di una dichiarazione rilasciata al pubblico ministero:
- o dal medico della persona, accompagnato dal consenso di uno psichiatra,
- o dal medico dell’istituto sanitario in cui si trova la persona.

Come?
Attuazione

Salvaguardia della giustizia per decisione del giudice tutelare: La salvaguardia della
giustizia per decisione del giudice tutelare può essere richiesta al giudice solo da alcune
persone:
- la persona che deve essere protetta,
- l’entourage,
- la persona [già] che esercita la misura di protezione legale,
- il pubblico ministero, di propria iniziativa o su richiesta di terzi, come un medico,
un assistente sociale o il direttore di un istituto sanitario. Il giudice sente l’adulto da
proteggere, accompagnato o meno (avvocato, parente).
In caso di emergenza, l’udienza può avere luogo solo dopo la decisione di porre la
persona sotto tutela legale. In caso di tutela della giustizia per decisione del giudice
tutelare, non è possibile ricorrere in appello. La persona sotto tutela giudiziaria conserva
il diritto di compiere tutti gli atti della vita civile, ad eccezione di quelli affidati al
rappresentante speciale, se nominato.

Durata

La tutela della giustizia non può superare 1 anno, rinnovabile una sola volta dal giudice
tutelare. La durata totale non può superare i 2 anni.

Referente
del servizio

L’accompagnamento è fornito da rappresentanti giudiziari in possesso del Certificato
Nazionale di Competenza (CNC) e che hanno prestato giuramento.
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SALVAGUARDARE LA GIUSTIZIA (tutti i destinatari)
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Riferimento

Gli articoli da 425 a 432 e l’articolo 440 del codice civile e gli articoli da 1220 a
1221-2, da 1222 a 1231, da 1233 a 1247, da 1253 a 1254-1, da 1255 a 1257 del
codice di procedura civile. Articoli R217-1 e R224-2 del codice di procedura penale.
Decreto n. 2008-1484 del 22 dicembre 2008 relativo agli atti di gestione dei beni delle
persone poste sotto tutela o amministrazione fiduciaria

Per chi?

Qualsiasi persona maggiorenne le cui facoltà mentali sono compromesse da una
malattia o che è vittima di un’infermità o di una menomazione dovuta all’età o che ha
una menomazione delle facoltà fisiche che impedisce l’espressione della sua volontà
o che ha una menomazione delle facoltà mentali e/o fisiche dovuta a un consumo
eccessivo di alcol o di stupefacenti o che mette in pericolo l’adempimento degli obblighi
familiari per motivi di salute

A cosa serve?

La curatela è un provvedimento giudiziario volto a tutelare una persona maggiorenne
che, senza essere fuori dallo stato d’animo di agire (diritto di voto, residenza, atto
amministrativo, ecc.), ha bisogno di essere consigliata o controllata in alcuni atti della
vita civile.
Il curatore può adottare le misure di protezione strettamente necessarie per porre fine
al pericolo che, a causa del suo comportamento, la persona maggiorenne potrebbe
rappresentare per se stessa. Lui o lei informa immediatamente il giudice. Quando la
curatela viene rafforzata, il curatore raccoglie il reddito della persona protetta, paga le
sue spese a terzi e restituisce l’eccedenza alla persona. Ci sono diversi gradi di curatela:
curatela semplice (la persona esegue da sola gli atti di gestione quotidiana), curatela
rafforzata (il curatore raccoglie le risorse della persona e ne paga le spese), curatela
modificata (il giudice elenca gli atti che la persona può o non può eseguire da sola)

Come?
Attuazione

L’apertura di una curatela può essere richiesta al giudice solo da alcune persone:
- la persona che deve essere protetta,
- l’entourage,
- la persona [già] che esercita la misura di protezione legale,
- il pubblico ministero, di propria iniziativa o su richiesta di terzi, come un medico, un
assistente sociale o il direttore di un istituto sanitario.
Il giudice ascolta l’adulto ed esamina la richiesta. Egli sente anche la persona che ha
fatto la richiesta e i loro eventuali avvocati.
Il giudice nomina uno o più curatori. La curatela può essere divisa dal giudice tra il
curatore responsabile della tutela della persona e un curatore responsabile della gestione
del patrimonio.
Il curatore viene scelto principalmente tra i parenti della persona da proteggere. Se
ciò non è possibile, la curatela è affidata a un professionista chiamato “mandataire
judiciaire à la protection des majeurs” (rappresentante legale per la tutela degli adulti),
iscritto in un elenco redatto dal prefetto

Durata

Il giudice ne determina la durata, che non può essere superiore a 5 anni, rinnovabile
per un periodo più lungo non superiore a 20 anni se la menomazione delle facoltà
dell’adulto protetto appare irrimediabile

Referente
del servizio

L’accompagnamento è fornito da rappresentanti giudiziari in possesso del Certificato
Nazionale di Competenza (CNC) e che hanno prestato giuramento
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Riferimento

Gli articoli da 425 a 432 e l’articolo 440 del codice civile e gli articoli da 1211 a
1221-2, da 1222 a 1231, da 1233 a 1247, da 1253 a 1254-1, da 1255 a 1257 del
codice di procedura civile. Articoli R217-1 e R224-2 del codice di procedura penale.
Decreto n. 2008-1484 del 22 dicembre 2008 relativo agli atti di gestione dei beni delle
persone poste sotto tutela o amministrazione fiduciaria.

Per chi?

Qualsiasi persona maggiorenne che ha bisogno di essere rappresentata continuamente
in atti di vita civile, a causa dell’alterazione delle sue facoltà mentali o quando è
fisicamente incapace di esprimere la sua volontà.

A cosa serve?

Questa misura si applica quando qualsiasi altra misura di protezione meno rigorosa è
insufficiente.
Una persona protetta dalla sola tutela prende decisioni che la riguardano nella misura
in cui il suo stato di salute lo consente (luogo di residenza, rapporti personali, autorità
parentale). Il tutore può adottare le misure protettive necessarie per porre fine al pericolo
che, a causa del suo comportamento, la persona maggiorenne potrebbe rappresentare
per se stessa e ne informa il giudice. Il tutor può compiere atti amministrativi da solo. La
persona maggiorenne sotto tutela deve ottenere l’autorizzazione del giudice e, se del
caso, del consiglio di famiglia, a sposarsi o a firmare un accordo PACS e riguardante
qualsiasi decisione relativa all’abitazione principale della persona protetta.

Come?
Attuazione

L’apertura di un ordine di tutela può essere richiesta al giudice solo da alcune persone:
- la persona che deve essere protetta,
- l’entourage,
- la persona [già] che esercita la misura di protezione legale,
- il pubblico ministero, di propria iniziativa o su richiesta di terzi, come un medico, un
assistente sociale o il direttore di un istituto sanitario. Si rivolge al giudice tutelare del
tribunale di primo grado da cui dipende il luogo di residenza dell’adulto da tutelare.
Il giudice ascolta l’adulto da proteggere (se possibile) ed esamina la domanda. Ascolta
anche la persona che ha fatto la richiesta e i suoi possibili avvocati. Il tutor viene scelto
in primo luogo tra i parenti della persona da proteggere o un rappresentante giudiziario
per la tutela degli adulti.

Durata

Il giudice ne determina la durata, che non può superare i 5 anni o i 10 anni
se è evidente che il deterioramento non è suscettibile di miglioramento.
Non può superare i 20 anni.

Referente
del servizio

L’accompagnamento è fornito da rappresentanti giudiziari in possesso del Certificato
Nazionale di Competenza (CNC) e che hanno prestato giuramento.
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8.4 - LE CASE IN FRANCIA

Ente

Missione

Utenza

CHRS

- Azione socio-educativa, il più delle volte con alloggio, in
alcuni casi adattamento alla vita attiva di persone o famiglie
in difficoltà, al fine di aiutarle a ritrovare la loro autonomia
personale e sociale.
- Progetto di assistenza personalizzato e completo attraverso un “progetto di integrazione” elaborato con la persona
assistita.

Individui, o famiglie, in gravi
difficoltà economiche e sociali.
Alcuni CHRS sono specializzati
nell’accoglienza di un’utenza
specifica o prioritaria
(esempi: donne vittime di violenza, persone sotto la tutela
della legge...).

CHU
d’emergenza

Alloggi temporanei per persone o famiglie senza fissa dimora; eventualmente assistenza nella loro missione di accesso ai
diritti e di ricerca di un alloggio o di una struttura di integrazione adattata. L’articolo 4 della legge DALO ha stabilito
il principio di continuità, secondo il quale: “Ogni persona
alloggiata in una struttura di accoglienza di emergenza deve
potervi rimanere, ogni volta che lo desidera, fino a quando
non le viene offerto un orientamento. Tale rinvio deve avvenire in un alloggio stabile o di cura o in un alloggio adeguato
alla situazione della persona”.

Nessun requisito normativo in
materia di risorse. Si tratta di
un’accoglienza “incondizionata”, cioè senza selezione
dell’utenza ricevuta, e in particolare senza alcuna condizione di legalità di residenza.

Alloggio stabile

Questo alloggio, aperto 24 ore su 24, con supporto sociale,
dovrebbe permettere alle persone che sono lontane dall’integrazione di stabilizzarsi e favorire il loro successivo orientamento verso strutture adeguate alla loro situazione.
L’introduzione del piano d’azione rafforzato per i senzatetto
(PARSA) pone l’offerta di alloggi su una base a lungo termine, introducendo il concetto di alloggio di stabilizzazione
e prolungando gli orari di apertura. Diversifica e aumenta
l’offerta per rispondere meglio all’eterogeneità dei senzatetto.

Stesso pubblico del CHU, ma
con una storia più o meno
lunga nel sistema ricettivo.

Notti in hotel

Accoglienza di persone (e famiglie) in difficoltà, spesso segnalate dalla Missione 115, in hotel, a causa della mancanza di posti disponibili nei centri di accoglienza d’emergenza,
in particolare durante il periodo invernale.

Persone in difficoltà, spesso
nominate dal 115.

Alloggio e camere
con un accordo
ALT (assistenza
temporanea per
l’alloggio)

Permettere l’accoglienza temporanea di persone svantaggiate senza alloggio e che non possono essere alloggiate in
CHRS. Aiuti versati ad associazioni o CCAS approvate dal
DDASS che mobilitano alloggi o camere (in alberghi, ostelli
o residenze sociali) presso l’ALT e accolgono famiglie svantaggiate. Queste case e camere sono di proprietà o in affitto
delle associazioni o della CCAS.

Persone svantaggiate senza
alloggio e che non possono
essere alloggiate in CHRS o la
cui situazione non lo giustifica.
Lo stock di alloggi dell’accordo ALT viene utilizzato per
situazioni di emergenza e per
persone relativamente autonome nell’integrazione.
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Ente

Missione

Utenza

CADA (centro di
accoglienza per
richiedenti asilo)

Fornire accoglienza, alloggio e sostegno sociale e
amministrativo ai richiedenti asilo durante l’esame del loro
caso da parte dell’OFPRA (Ufficio francese per la protezione
dei rifugiati e degli apolidi) e del Tribunale nazionale per
l’asilo (CNDA, ex Commissione d’appello per i rifugiati).

I richiedenti asilo.

Enti per la
sistemazione
d’emergenza dei
richiedenti asilo

Ente destinato ad accogliere i richiedenti asilo in via
transitoria prima della loro ammissione al CADA, i richiedenti
che non possono beneficiare né dell’alloggio nel CADA né
del pagamento dell’indennità di attesa temporanea (ATA), in
particolare quelli sottoposti alla procedura prioritaria (articolo
L723-1 del CESEDA), in via eccezionale e temporanea (per
un periodo limitato) persone che lasciano il CADA senza
altra soluzione di alloggio.

I richiedenti asilo e, in via
eccezionale e transitoria, i
rifugiati o i richiedenti asilo
respinti che hanno lasciato il
CADA.

Centro maternità

Permette l’accoglienza delle donne incinte e delle madri
single con bambini di età inferiore ai tre anni che hanno
bisogno di sostegno materiale e psicologico, e sono ospitate
in camere singole o appartamenti. È prevista un’accoglienza
per i bambini di età inferiore ai tre anni (asilo nido, nursery,
nursery halt...).

Donne in gravidanza e madri
single con bambini di età
inferiore ai tre anni (articolo
L222-5 del Codice di azione
sociale e di famiglia); prese
in carico dal servizio di
assistenza all’infanzia con
decisione del Presidente del
Consiglio Generale.

Persona che
necessita di cure
ambulatoriali

LHSS fornisce assistenza medico-sociale temporanea ai
senzatetto che hanno bisogno di cure che non richiedono il
ricovero in ospedale. Gli LHSS sono istituti medico-sociali ai I senzatetto che hanno bisogno
di cure senza essere ricoverati
sensi del 9° di I dell’articolo L.312-1 del Codice di azione
in ospedale. Aperto 24 ore al
sociale e di famiglia. Non sono dedicati a una determinata
patologia. Durante il soggiorno si deve cercare una soluzione giorno e 365 giorni all’anno.
L’LHSS è accessibile ai disabili.
per la dimissione: alloggio ordinario, appartamento di
coordinamento terapeutico, casa di staffetta, centro di
accoglienza e di reinserimento sociale, ecc.
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ABITAZIONI

ALTRE ABITAZIONI

Gli occupanti di queste abitazioni, sia che la loro occupazione sia temporanea o più permanente, pagano un
canone o un affitto e hanno uno status di occupazione
(contratto di locazione o titolo di occupazione) con garanzie di manutenzione dei locali e beneficiano di sussidi
per l’alloggio (APL o AL). Gli occupanti delle unità abitative possono beneficiare dell’aiuto FSL per l’accesso e la
manutenzione dell’unità abitativa.

C’è ancora una grande quantità alloggi con spazi condivisi. Lo Stato ha messo in atto un piano per riabilitare
gli ostelli dei lavoratori migranti (FTM) e gli ostelli dei
giovani lavoratori (FJT) e trasformarli in residenze sociali
(con la possibilità di concentrare il loro progetto sociale
sull’accoglienza di giovani o di persone di origine immigrata nel rispetto di un mix sociale di gruppi), sia durante
il lavoro di riabilitazione che alla scadenza dell’accordo
APL.

CASE-FAMIGLIA

Lo scopo principale degli altri ostelli (in particolare per gli
anziani e i disabili) non è quello di accogliere persone in
una situazione di esclusione abitativa. Tuttavia, in alcuni
casi, possono essere una risorsa mobilitata dal prefetto
nel contesto dell’attuazione della legge che stabilisce il
diritto esecutivo all’alloggio (DALO). (La prossima convenzione APL attualmente in fase di elaborazione lo prevede). Per questo motivo, esse sono presentate in questo
documento come informazioni aggiuntive.

Si tratta di una modalità abitativa arredata che combina
alloggi privati, spazi collettivi e servizi collettivi. Le abitazioni sono definite nel Code de la construction et de
l’habitation (L 633-1) e sono oggetto di un accordo APL.
La principale categoria di alloggi in ostello suscettibile
di essere mobilitata per l’attuazione della legge DALO
n. 2007-290 del 5 marzo 2007 è la residenza sociale,
creata con i decreti del 1994 (decreti n. 94-1128, 1129
e 1130 del 23 dicembre 1994) per soddisfare, in condizioni di diritto comune, le mutevoli e crescenti esigenze
abitative temporanee di popolazioni con profili molto diversificati che coniugano difficoltà economiche e sociali.
- Le altre categorie di alloggio in ostello, presentate dopo
le residenze sociali, corrispondono alle quattro categorie
esistenti prima di tale data:

•

ostelli per lavoratori migranti e ostelli per giovani
lavoratori, che sono destinati a diventare residenze
sociali, ma che rappresentano comunque uno stock
significativo che può essere mobilitato per l’attuazione del diritto all’alloggio,

•

case di riposo per anziani e case di riposo per disabili, il cui scopo principale è quello di soddisfare le
esigenze di alloggi di sostegno per disabili e anziani, ma che possono essere mobilitati a beneficio di
questi gruppi nel contesto dell’attuazione del diritto
all’alloggio.

RESIDENZE SOCIALI
Questa categoria di alloggi con spazi condivisi, creata
nel 1994 in vista dell’attuazione del diritto all’alloggio,
ha una finalità sociale e costituisce, per la maggior parte
del parco immobiliare interessato, una soluzione temporanea per alcuni mesi che dovrebbe portare ad un alloggio ordinario di diritto comune. In alcuni casi, tuttavia,
(maisons-relais, residenze sociali come FTM), l’alloggio
può essere permanente.
Le residenze sociali sono strumenti del piano d’azione
dipartimentale per l’alloggio delle persone svantaggiate.
In quanto tali, la loro creazione è determinata sulla base
delle esigenze individuate in questi piani e nei piani di
edilizia abitativa locale.
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Ente

Missione

Utenza

Caratteristiche
comuni ai diversi
tipi di residenze
sociali

Offrire una modalità di alloggio collettivo arredato
temporaneamente (combinando alloggi privati e spazi
collettivi) a persone in difficoltà sociale e/o economica in una
specifica categoria di alloggi in ostello, ovvero le residenze
sociali.
Queste residenze sociali possono essere create “ex nihilo” o
trasformando FJT (ostelli per giovani lavoratori) o FTM (ostelli
per lavoratori migranti).

Persone con particolari
difficoltà “nell’accedere o
nel rimanere in un alloggio
dignitoso e indipendente”
(legge n. 90-449 del 31
maggio 1990 sull’attuazione
del diritto all’alloggio).

Residenze sociali
classiche

Persone in difficoltà sociale
e/o economica con un bisogno
Offrire una modalità di alloggio collettivo arredato
di alloggio temporaneo
temporaneamente (combinando alloggi privati e spazi
legato alla mobilità o in attesa
collettivi) a persone in difficoltà sociale e/o economica in una
di un alloggio sostenibile,
specifica categoria di alloggi in ostello, ovvero le residenze
in grado di occupare un
sociali.
alloggio indipendente con, se
necessario, solo un leggero
sostegno.

Strutture di
accoglienza con
spazi in comune

L’accoglienza senza limiti di tempo di persone con scarse
risorse in una situazione di isolamento o di grave esclusione
e il cui accesso ad un alloggio indipendente appare difficile
a breve termine, senza tuttavia essere sotto la responsabilità
di strutture di integrazione come CHRS.

Principalmente persone isolate,
molto desocializzate, che sono
o sono state ripetutamente
frequentate o hanno
frequentato strutture ricettive
temporanee. Per quanto
possibile, il pubblico dovrebbe
avere una varietà di profili e
background per rendere più
dinamica la vita interna della
struttura.

Residenza di
accoglienza

Si tratta di una formula di casette dedicate alle persone
affette da disabilità psicologica che prevede una partnership
formalizzata con team di assistenza e un adeguato supporto
sociale e medico-sociale. Il progetto sociale ruota attorno a
un trittico: presenza di un ospite, sostegno sociale e sostegno
alla salute.

Persone con disabilità mentale
stabilizzate, senza criteri di
età, con scarse risorse, in
una situazione di isolamento
o di esclusione sociale e
sufficientemente autonome per
avere accesso ad un alloggio
privato, purché siano garantiti
il sostegno e l’assistenza
necessari.

FJT (ostello per
giovani lavoratori)

Accoglienza dei giovani in fase di inserimento sociale e
professionale in una residenza adattata alle loro esigenze
con servizi socio-educativi.

Giovani tra i 16 e i 25 anni
nel processo di integrazione
sociale e professionale;
estensione a 25. Anche 30
anni ma in modo limitato.

Questo tipo di alloggio offre alloggi con camere singole o
collettive e aree comuni (cucina, lavanderia...).

Inizialmente ricevere lavoratori
immigrati. Tuttavia, anche
le persone che si trovano in
una situazione di esclusione
possono ora essere accolte con
favore.

FTM (ostello per
lavoratori migranti)

FRANCIA - UNO STUDIO SULLE BUONE PRATICHE SOCIALI DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

ABITAZIONI PRIVATE-RESIDENZE SOCIALI

95

Anziani

Alloggio
residenziale per
disabili

Uno stabilimento destinato all’abitazione collettiva come
residenza principale di persone in edifici che comprendono
sia locali privati, ammobiliati o non ammobiliati, sia locali
comuni per la vita collettiva. Esistono quattro tipi principali
di strutture ricettive per persone disabili: ostelli, ostelli
di residenza o professionali, case di cura (FAM) e case
di cura speciali (MAS). I primi due stabilimenti ospitano
principalmente persone autonome che svolgono attività
all’aperto, in particolare istituzioni e servizi di assistenza al
lavoro. Per le ultime due categorie di strutture, le persone
hanno bisogno dell’assistenza di una terza persona per
svolgere le attività quotidiane. Si noti che le persone
alloggiate in queste strutture sono preventivamente segnalate
dalla Commissione per i diritti e l’autonomia delle persone
disabili che siedono nelle case dipartimentali per disabili
(MDPH).

Persone disabili
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Casa di cura per
anziani

Stabilimento destinato ad abitazioni collettive come
residenza principale di persone in edifici della Missione
che comprendono sia locali privati ammobiliati o non
ammobiliati che locali comuni utilizzati per la vita collettiva.
Tradizionalmente orientato all’accoglienza di persone
anziane autonome, l’alloggio in ostello oggi copre diverse
realtà: anche le strutture sanitarie (strutture che ospitano
persone anziane non autosufficienti-EHPAD) sono legalmente
considerate come alloggi in ostello.
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Ente

Missione

Utenza

Alloggi in subaffitto

Abitazioni private e pubbliche mobilitate da organizzazioni
di affitti. Definizione in vista di una loro sublocazione a
famiglie svantaggiate. Queste abitazioni corrispondono
alla definizione di alloggi di transizione ai sensi della legge
DALO del 5 marzo 2007.

Famiglie svantaggiate.

Gestione adattata
del noleggio (con
intermediazione di
noleggio)

Gestire alloggi di proprietà di proprietari privati e affittarli
a famiglie con difficoltà finanziarie e sociali. Ruolo di
mediazione missionaria nei confronti dei locatori per
consentire l’accoglienza di famiglie svantaggiate sia in
termini di solvibilità che di sostegno sociale.

Famiglie svantaggiate con
problemi di integrazione
economica, sociale e
amministrativa.

Alloggi settore
pubblico

Qualsiasi pubblico con risorse
al di sotto dei massimali
previsti dall’articolo R.331Abitazioni che beneficiano di prestiti agevolati dallo Stato e
12 del Codice edilizio e
sono quindi soggette a un accordo tra il locatore e lo Stato.
abitativo. Tutte le case popolari
Obbligo per il locatore, in cambio dell’aiuto di Stato, di
possono essere mobilitate
sottoscrivere obblighi di prenotazione di alloggi (25 %) per
(PLA-I, PLUS, PLS). Tuttavia,
lo Stato. Tuttavia, in casi eccezionali, il Prefetto può, con
per il PLA-I, i gruppi target
ordinanza, derogare a tali limiti per un periodo determinato,
sono quelli contemplati dalla
in particolare per soddisfare esigenze economiche. In cambio
legge Besson del 31 maggio
di aiuti da altri partner.
1990, con particolari difficoltà
di integrazione o di accesso
all’alloggio.

Alloggi settore
privato

Tutti gli alloggi concordati con l’ANAH (Agenzia nazionale
per l’edilizia abitativa) possono essere soggetti a massimali
di affitto per le persone a basso reddito. Tuttavia, il
programma sociale tematico (PST) si rivolge in particolare
ai gruppi più svantaggiati e solo lo Stato può offrire un
padrone di casa privato per ospitare queste persone. Il PST
è un programma specifico di interesse generale (PIG). Il PST
è una convenzione firmata tra lo Stato, l’ANAH e un ente
locale. Si basa su trattative con i locatori privati: in cambio di
una maggiore sovvenzione da parte dell’ANAH per il lavoro
e un certo numero di servizi (assistenza tecnica ai locatori,
garanzia di affitto, sostegno sociale per gli inquilini, ecc.),
il locatore si impegna a rispettare un contratto di affitto per
9 anni e ad ospitare le persone in difficoltà che gli vengono
proposte da una commissione o da un ente, designato nel
contratto TSP e responsabile dell’assegnazione degli alloggi
nell’ambito del piano d’azione dipartimentale per le persone
svantaggiate.

Persone in difficoltà
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CENTRI PER DISABILI

Queste strutture comprendono le seguenti strutture medico-sociali

Ente

Missione

Case di accoglienza

Le case residenziali ricevono qualsiasi persona disabile che lavora in un ambiente
tradizionale, definito come un ESAT, un’azienda adattata o un SAJ. I residenti
beneficiano di questa accoglienza sia per scelta, sia perché non possono stare con
la loro famiglia, o perché non hanno più una famiglia. Il progetto educativo di queste
strutture mira a sviluppare tutte le capacità della persona, a farla evolvere verso una
maggiore autonomia, favorendo al contempo la sua integrazione in un ambiente
ordinario. Queste case non sono medicalizzate. I servizi medici, se necessario, sono
forniti da medici privati a pagamento. L’ostello si presenta sotto forma di alloggi
diversificati (collettivi, monolocali, appartamenti, ecc.) integrati in aree urbane o rurali,
con spazi privati adattati alle potenzialità di ogni persona.

Case di riposo
o di lavoro

Le case di riposo o di lavoro hanno la particolarità di ospitare adulti la cui disabilità
non permette loro di svolgere o non permette più di svolgere un’attività professionale,
anche in un ambiente protetto. Tuttavia, queste persone beneficiano di una sufficiente
autonomia fisica o intellettuale per svolgere le attività quotidiane: attività ricreative ed
educative, nonché la capacità di partecipare ad attività sociali. Non necessitano di
controllo medico o di cure costanti. Le case di lavoro appaiono come strutture intermedie
tra case residenziali e case specializzate. Le case di riposo sono per lo più residenziali,
mentre le case di lavoro sono di solito strutture di assistenza diurna.

Case di cura/
case di riposo

Le case di cura mediche (FAM) sono istituti sociali con riconoscimento ufficiale dalla
legge n. 2002-2 del 2 gennaio 2002 che rinnova l’azione sociale e medico-sociale.
Sono il nuovo nome degli ex ostelli a doppia tariffa sperimentati con la circolare 86-6
del 14 febbraio 1986. Essi sono menzionati nell’articolo 7° dell’articolo L312-1 del
Codice di azione sociale e di famiglia. Queste strutture sono destinate ad accogliere
persone non idonee ad alcuna attività professionale e bisognose di assistenza per la
maggior parte degli atti essenziali della vita quotidiana, nonché di cure mediche, senza
tuttavia giustificare una copertura completa da parte dell’assicurazione sanitaria. Le FAM
sono destinate a prendersi cura dei residenti a tempo pieno, tuttavia, per un numero
limitato di posti, possono fornire un’assistenza diurna permanente o temporanea.

Case di cura
specilizzate

Le case specializzate (MAS) sono strutture medico-sociali di cui all’articolo L344-1 del
Codice dell’azione sociale e delle famiglie. I MAS ricevono adulti disabili che non
sono stati in grado di acquisire un minimo di autonomia e la cui condizione richiede
una costante supervisione e cura medica (che non è una terapia attiva o una terapia
intensiva). Ricevono adulti con gravi disabilità intellettive, motorie o somatiche o una
combinazione di disabilità intellettive, motorie o sensoriali che li rendono incapaci di
autosufficienza negli atti essenziali della vita e dipendenti da una costante supervisione
e cura medica. Oltre all’alloggio, all’assistenza medica e paramedica, agli ausili per
la vita quotidiana e alle cure di mantenimento, i SAM devono fornire attività sociali
permanenti, in particolare l’occupazione e il divertimento. Queste strutture sono destinate
a prendersi cura dei residenti a tempo pieno, tuttavia, per un numero limitato di posti,
possono fornire un’assistenza diurna permanente o temporanea.
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L’accoglienza di una persona disabile nelle strutture elencate di seguito si basa su una decisione politica della
Commissione per i diritti e l’autonomia delle persone disabili (CDAPH), che fa parte delle case dipartimentali per
disabili.
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8.6 - LA PIRAMIDE DEI BISOGNI DI MASLOW (1954)
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GRAZIE!

Questa è la parola che introduce la relazione.
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Grazie all’Europa, perché è proprio lei che ci ha permesso di vivere questa avventura professionale - e molto umana. L’incontro con gli altri professionisti in Italia, Romania
e Spagna è stato un dono molto prezioso.
Un ringraziamento speciale va al team italiano, Fabio e
Michela, i coordinatori del progetto, che ci hanno dato il
meglio durante questi tre anni.
Grazie ad ogni professionista che abbiamo incontrato,
che ha saputo aprire i suoi studi e la sua esperienza al
servizio della nostra storia professionale.
Grazie agli incontri all’estero ma anche grazie all’occasione di questo progetto, dove abbiamo potuto incontrare nuovi partner locali francesi, soprattutto durante la
settimana di benvenuto ad Anjou.
Grazie ad ogni partner per l’accoglienza, la disponibilità a mostrare un certo modello francese.
Siamo in debito con tutti voi.
Questo documento è il vostro!
Grazie.
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1- PROFILO DEGLI INTERVISTATI
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LAVORO O STUDIO

I giovani che abbiamo intervistato provengono da uno di
questi programmi o gli è stato offerto ad un certo punto
della loro vita. In particolare, abbiamo intervistato 16
giovani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, di questi
9 sono uomini e 7 sono donne. Come si può vedere nel
grafico, la maggior parte di loro ha abbandonato gli studi, in particolare il 62,5% degli intervistati, mentre solo il
37,5% è in fase di formazione.
Di questi, due di loro stanno frequentando l’università, altri due stanno terminando la formazione professionale di
livello superiore, uno sta facendo un cammino di formazione professionale di base e infine c’è un altro giovane
che sta cercando di finire l’E.S.O.
Analizzando il livello accademico al quale sono arrivati i
nostri intervistati, possiamo vedere chiaramente, nel grafico del LIVELLO FORMATIVO, che c’è un gran numero di
giovani che stanno optando per la Formazione Professionale di Base. Questa formazione è accessibile a partire
dal II° anno dell’E.S.O., e dà loro accesso, se la superano, a una formazione professionale di medio livello,
che li rende un po’ più competenti per poter svolgere un
lavoro. Il 18,75% dei giovani intervistati ha ottenuto solo
il diploma. Poi abbiamo tre gruppi-ossia il 12,5% degli
intervistati- di cui uno ha raggiunto la formazione universitaria e gli altri due hanno seguito o stanno seguendo
una formazione professionale di medio e alto livello.

LIVELLO FORMATIVO

Infine, possiamo osservare due nuclei di giovani-il 6,25%
ciascuno: uno di loro sta frequentando l’Educazione Secondaria Obbligatoria (E.S.O.) e l’altro 6,25% non ha
alcun titolo di studio.
Un altro aspetto interessante per suddividere il quadro, è
il modo in cui all’interno del loro processo di autonomia
hanno deciso di vivere, ossia se condividono un appartamento, se sono tornati alle loro famiglie o al contrario
vivono da soli. Come possiamo osservare, l’81,25% dei
giovani intervistati condivide un appartamento: questa
grande percentuale è dovuta al fatto che alcuni di loro
sono ancora negli appartamenti di autonomia, e un’altra
ragione è che molti dei giovani preferiscono affidarsi ai
loro coetanei per vivere questi primi anni di vita indipendente. Il 12,5% degli adolescenti finisce per tornare in famiglia, o perché non segue le linee guida del programma
di autonomia, o perché non si sente abbastanza maturo
per fare il passo della ricerca di un appartamento. Infine,
solo il 6,25% decide di vivere da solo in casa propria.
È vero che, perché questo accada, devono avere un reddito minimo, che in molti casi è difficile da raggiungere.
ABITAZIONE

APPOGGIO FAMILIARE
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Il programma di autonomia accoglie gli adolescenti che
hanno vissuto ricevendo le misure di protezione per i
minori o che sono a rischio di esclusione sociale. C’è
un primo contatto all’età di 16 anni, ma l’ammissione a
questo programma sarebbe efficace dall’età di 18 anni e
potrebbe continuare fino a 24 anni. Questo programma
mira a fornire ai giovani strumenti in modo che possano
sviluppare per una vita indipendente.
Questo progetto ha un piano di accoglienza rivolto ai
giovani che provengono da centri residenziali per bambini sotto protezione. Ci sono anche centri per i bambini
aventi qualche forma di disabilità intellettuale, dove sono
accompagnati nel loro cammino verso una vita indipendente. In questi centri non c’è limite di età, ma l’idea
è che possano integrarsi nella società autonomamente
quando saranno pronti.
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Tutti loro sono passati, a un certo punto della loro minore
età, attraverso le Foster Homes. Va notato che la memoria che ne hanno in generale è positiva. L’81,25% degli
intervistati, contro il 18,75%, ritiene che le buone pratiche siano state realizzate nelle case famiglia. Una cosa
comune a tutti loro è che sono consapevoli del lavoro che
gli educatori svolgevano, della dedizione e dei consigli
che gli venivano. Un altro punto da sottolineare è che ritengono di essere stati istruiti e rinforzati durante gli anni
della scuola obbligatoria, ma non per come dovranno
affrontare la vita lavorativa.
Dopo aver compiuto 18 anni, devono lasciare questa
fase e iniziare una vita leggermente più autonoma. A tutti
viene offerto di proseguire con l’accompagnamento da
parte di una risorsa pubblica ma non tutti lo accettano;
alcuni tornarono con le loro famiglie oppure decidono
di intraprendere questa avventura con i compagni che
hanno incontrato lungo la strada. Tra coloro che hanno deciso di andare in un appartamento autonomo il
56.25% ritiene di essere stato aiutato molto a conoscersi
meglio ed ad avere più strumenti per andare a vivere da
solo. L’altro 43,75% si lamentava del grande controllo
che esisteva in quegli appartamenti e che dovevano dare
spiegazioni di tutto quello che facevano

PERSONE CHE SI SONO SENTITE AIUTATE
DAL PROGRAMMA PER L’AUTONOMIA

BUONE PRATICHE IN APPARTAMENTO PROTETTO
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Potremmo trovare sorprendente che non ci siano più
adolescenti che, una volta terminato il loro periodo nelle
case famiglia per minori, ritornino alle loro famiglie, ma
quando si tratta di sapere se si sentono sostenuti dalle
loro famiglie, il 56,25% ritiene di non poter contare su
nessuno del loro ambiente familiare. Questo non sarebbe
del tutto sorprendente se non analizziamo l’altro 48,75%
che ritiene di poterci contare, in quanto molti di loro spiegano di sentirsi sostenuti dai nonni o dai fratelli, ma non
da tutta la famiglia.

103

SPAGNA - ADOLESCENTI SOTTO TUTELA: STORIE E ITINERARI DI AUTONOMIA

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

104

2 - QUELLO CHE DICONO I GIOVANI INTERVISTATI
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Di solito c’è una visione positiva della risorsa delle Custod I Guardian Homes (case affidatarie) e degli educatori in esse presenti. “Quando sono entrata nell’appartamento non avevo nessuna abitudine a studiare. Quando
ho iniziato nel 1° E.S.O. ho avuto molti problemi e di
conseguenza ho dovuto assumere l’abitudine di studiare
poco a poco. In appartamento mi hanno aiutato in tutto
questo”. Il CRA ci dice: “mi hanno aiutato, per esempio,
abbiamo fatto i compiti a casa e a volte, se non riuscivo,
mi guidavano”. Ci sono anche giovani che credono che
la risorsa possa essere migliorata, RG ci ha spiegato che
gli sono mancati colloqui, workshop, sostegno da parte
dei suoi coetanei e assemblee. SOQ ha spiegato che la
risorsa li ha aiutati a prepararsi nelle basi, ma non ad
affrontare la vita reale.

ro, l’indipendenza, il sapersi muovere ovunque. La formazione è tutto”. Lola ha commentato così: “Non avevo
intenzione di arrivare ad una laurea, infatti non ci avevo
nemmeno pensato; ma per ora sono molto felice e mi
piace molto, e non mi dispiacerebbe lavorare per ciò che
sto studiando. Anche se il mio desiderio è di andare a
lavorare come infermiera”.
Ma se c’è un problema che riguarda i giorni d’oggi, è
proprio il lavoro. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, nel terzo trimestre del 2019 c’è stata una disoccupazione del 13,92% in Spagna. Come potete vedere nel
grafico qui sotto, la disoccupazione colpisce più duramente i giovani di età tra i 16 e i 24 anni. Questo, aggiunto ai problemi di vita degli adolescenti che sono stati
in affidamento, rende molto più difficile per loro trovare
un lavoro, e in molti casi quelli che trovano sono precari.

Come abbiamo visto nella sezione precedente, solo il
37,5% degli intervistati continua a studiare. Quando
ad alcuni di loro è stato chiesto se erano contenti di ciò
che avevano fatto, hanno risposto quanto segue: AG ha
detto: “Sono molto contenta, penso che non si vada da
nessuna parte senza studio, ed è qui che entra in gioco
la realizzazione di sé, la possibilità di trovare un lavoDATI INE THIRD QUARTER 2019

TOTALE
NAZIONALE

totale

dai 16
ai 19 anni

dai 20
ai 24 anni

da 25 a 54 anni

55 anni e più

13,92%

42,15%

29,28%

12,72%

11,79%

https://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247

“Beh, cercavo rottami metallici, poi mi sono fermato e
ora sono un falegname”, “Sono responsabile sul campo,
un lavoratore a giornata ma autonomo”. “Prima lavoravo
nell’edilizia e nel settore alberghiero”, “ora faccio le pulizie la mattina in un residence studentesco; è un contratto
di stage”, “non ho un lavoro stabile, lavoro solo qualche
fine settimana come fattorino e la sera in un ristorante
di hamburger”, “sono un impiegato d’albergo, ho avuto
diversi tipi di contratto: temporaneo, part-time...”, “lavoravo come cameriere. Un giorno il mio motore della moto
si è rotto e l’ho portato dentro la struttura per essere riparato. Ho smontato il motore e al capo è piaciuto.
Mi ha detto se volevo lavorare con lui e sono rimasto”.
Queste sono alcune delle esperienze di lavoro di cui ci
hanno parlato i giovani che abbiamo intervistato. Come
possiamo vedere, sono quasi tutti posti di lavoro a tempo
parziale, il che non permette loro di avere una stabilità

economica.
E con questa prospettiva sul lavoro, come vedono il futuro? Su questo punto tutti sono d’accordo: vogliono avere
un lavoro stabile, che permetta loro di accedere ad una
casa e di crescere una famiglia. Perché per loro stare
bene significa “avere buone e soddisfacenti relazioni
personali, avere un gruppo di persone dalle quali ci si
sente amati; rendersi conto che si può anche amare se
stessi e contribuire alla vita degli altri; poter fare cose
che piacciono e poterle condividere con gli altri”; “avere
stabilità sul lavoro e una famiglia”. Uno di loro dice: “mi
sento un po’ scoraggiato nel vedere che queste persone
non mi hanno aiutato in alcun modo. Non ho trovato molti lavori e quelli che sono riuscito ad avere sono in nero”.
In generale, i giovani chiedono solo un piccolo sostegno
e qualcuno che dia loro la possibilità di iniziare una vita
indipendente.
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Abbiamo intervistato 16 giovani tra i 18 e i 25 anni.
Tutti loro sono stati in una casa famiglia per minorenni ad
un certo punto durante la loro minore età. I motivi sono
molteplici: trascuratezza dei doveri e/o trascuratezza familiare, abuso fisico o abuso emotivo.
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“Ogni sorta di difficoltà che puoi immaginare”. “Vivo con
il mio ragazzo e la sua famiglia”. “Io vivo con mio fratello e la più grande fatica è ottenere i soldi per pagare le
bollette che arrivano”. “Un po’di tutto: disinformazione,
sussidi, assistenza per l’affitto, ecc.”

3 - ALTRE INTERVISTE: PERSONE COINVOLTE
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Dato che il gruppo di giovani in fase di autonomia nella nostra comunità autonoma lavora con una moltitudine
di professionisti di diversi settori, le interviste realizzate
sono state sviluppate in diversi ambiti.
Per quanto riguarda gli operatori sanitari.
Nell’ambito del personale sanitario, sono stati intervistati
un medico di famiglia e un’infermiera che si occupano
quotidianamente di questo gruppo quando ci sono richieste. Dal loro punto di vista, essi accusano come una degli
aspetti più significativi sia l’inesistenza di una diagnosi in
molte occasioni, soprattutto per quanto riguarda le patologie legate alla psichiatria e alla psicologia clinica.
Considerano inoltre di vitale importanza la necessità di
tener conto della patologia affettivo-emotiva che questi
utenti presentano, nonché delle possibili conseguenze di
aver vissuto la loro fase di educazione in possibili ambienti non stimolanti.
Entrambi i professionisti sottolineano l’importanza che ha
l’assistenza multidisciplinare che si sviluppa attraverso diverse prospettive bio-psicosociali.
Per quanto riguarda i diversi servizi di orientamento
al lavoro.
Nei colloqui con il personale di orientamento al lavoro, il
personale di orientamento al lavoro che lavora presso il
Servizio per l’impiego della Croce Rossa sottolinea l’esistenza di una formazione flessibile adattata al profilo dei
giovani tra i 18 e i 29 anni.
A sua volta, dall’ente diocesano della Caritas, un consulente del lavoro sottolinea l’importanza degli stage in
aziende che possano facilitare la loro integrazione nel
mercato del lavoro, svolgendo le diverse mansioni e fa-

cendo proprie competenze di cui potrebbero aver bisogno quando svolgeranno in futuro un lavoro.
Dal punto di vista dei responsabili del Program Maivi, rivolto ai minori di età inferiore ai 30 anni, la ricerca attiva
di un impiego viene sempre effettuata nell’ottica del PCP
(Piano di Persona Centrale), che facilita fin dall’inizio un
intervento e un’attenzione individualizzata durante tutto
il processo formativo, tenendo conto delle esigenze che
il mercato del lavoro pone. Le debolezze su cui la maggior parte dei programmi concordano sono la mancanza
di risorse economiche per l’esecuzione di diversi compiti
da parte loro, così come la mancanza di coordinamento
tra le diverse risorse della Giunta de Comunidades de
Castilla La Mancha e i servizi di orientamento di diverse
associazioni e fondazioni.
C’è una valutazione collettiva della necessità, da un lato,
di rispondere ai minori di età compresa tra i 15 e i 17
anni, poiché, avendo terminato gli studi in anticipo, i limiti per trovare lavoro sono sempre maggiori, sia per la
mancanza di formazione che per l’inesperienza. C’è anche accordo sulla necessità di adattarsi ai cambiamenti
del mercato del lavoro, tentando di creare nuovi posti
di lavoro che possano ridurre i tassi di disoccupazione
giovanile.
Per quanto riguarda le risorse per i giovani con qualche
tipo di necessità specifica, dal momento che alcuni dei
minori che sono passati attraverso una qualche risorsa
di protezione hanno un certo grado di disabilità, ci sono
risorse come il Centro San Ginés di Asprona. Il direttore
del centro ribadisce quanto sia importante che questi giovani abbiano accesso alle diverse risorse che esistono,
dal momento che le loro opportunità sono limitate e ci
sono meno strade che possono intraprendere sia nel campo della formazione che in quello del lavoro.
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Un’altra questione importante da affrontare è l’edilizia
abitativa. Negli ultimi anni in Spagna c’è stato un notevole aumento del prezzo degli affitti. Secondo il sito
enalquiler.com nell’ultimo anno il prezzo medio di affitto
in Spagna è aumentato del 5%. Se approfondiamo questi dati diremo che il prezzo medio in Spagna si aggira
intorno ai 1.221 euro, se ci concentriamo invece su Albacete il prezzo medio dell’affitto è di 694 euro. Anche
se c’è una grande differenza, attualmente una persona
con un salario minimo ad Albacete ha grandi problemi
per poter vivere da sola. Vediamo come i nostri giovani
percepiscono questa situazione: “i problemi che ho incontrato sono legati alla mancanza di denaro per poter
pagare gli appartamenti in cui vivevo. Questo mi ha fatto
cacciare di casa prima di essere aiutato e a volte sono
dovuto andare in un ostello”.
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Il programma di autonomia della nostra Comunità Autonoma è strutturato in quattro aree che sono: l’area personale, l’area formazione-lavoro, l’area economica e
l’area abitativa.
Tutti questi ragazzi provengono dal sistema di protezione
dei minori, e dall’età di 18 anni possono entrare nel programma dedicato all’autonomia. Possono rimanervi fino
a 24 anni. Questo programma è volontario, quindi sono
loro stessi a decidere se vogliono rimanere o no e se accedere al precedente rapporto di riferimento relativo alla
casa residenziale.
Il direttore del programma riferisce che c’è un supporto
individualizzato e personale, e che viene realizzato un
progetto educativo individualizzato (come si sviluppa nelle case residenziali).
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Secondo lui, i ragazzi arrivano in molti casi quasi quando raggiungono la maggiore età, il che rende difficile
la loro assimilazione alla nuova situazione, che sarebbe
un punto debole del progetto. Inoltre, come elemento significativo, sottolinea la presenza di minori stranieri non
accompagnati, per i quali oggi, a causa della forte domanda, non esistono ancora precisi percorsi.
Per quanto riguarda i minori/utenti nel rispetto delle
misure legali.
Il centro Albaidel accoglie nella nostra provincia sia i
minori che gli adulti che stanno scontando una sorta di
misura giudiziaria di detenzione in regime semiaperto o
chiuso.
Molti dei ragazzi con cui lavoriamo sono stati in una
forma di protezione in un certo periodo.
Da qui, il servizio di orientamento al lavoro, assunto
dall’organizzazione Mensajeros de la Paz, effettua l’intervento, l’orientamento, il rinvio e il successivo monitoraggio di questi giovani per prepararli al loro futuro reinserimento nella società, cercando sempre di migliorare il
loro livello di occupabilità.
Di questa risorsa, fa parte la Piattaforma Locale di Consiglieri del Lavoro di enti pubblici e privati che lavorano
con diversi gruppi: questa partecipazione facilita l’informazione e la condivisione dei cambiamenti e delle opzioni del mercato del lavoro.
La peculiarità di questo gruppo, secondo il consulente del
lavoro della risorsa, è il fatto che sia difficile per loro l’ingresso nel mercato del lavoro, in quanto essendo giovani
con reati, è più complicato per loro integrarsi ed essere
indirizzati a risorse esterne.
Per quanto riguarda l’equipe psicosociale del Tribunale Minorile.
Il responsabile dell’equipe psicosociale del Tribunale Minorile riferisce di aver affrontato 305 casi nel 2018.
Questa equipe effettua interviste e uno studio dettagliato
dell’ambiente familiare e anche nell’ambiente scolastico

o di qualsiasi altra entità che lavora con il minore, come
ad esempio le risorse specifiche nel loro lavoro con questi
giovani.
Il capo dell’équipe riferisce di svolgere il proprio lavoro
sulla base dell’articolo 7 della legge sulla responsabilità penale minorile, che copre un gran numero di misure educative, 15 in tutto, che permettono di lavorare sul
reinserimento dei minori autori di reato, dando priorità al
completamento dell’istruzione obbligatoria e del servizio
alla comunità in alcuni casi.
Come punto debole, lui sottolinea l’esistenza di leggi
educative molto valide, ma la mancanza di risorse economiche per attuarle.
In riferimento agli aspetti positivi della risorse riferiscono
un lavoro integrato tra i diversi team che lavorano nel
caso.
Per quanto riguarda la sezione dei giovani e delle famiglie.
Il servizio per la famiglia è strutturato in due aree fondamentali, da un lato c’è la sezione di protezione che si
occuperebbe di valutare e assumere le situazioni di disagio e di tutela dei minori, e poi ci sarebbe il servizio di
prevenzione che sarebbe l’insieme dei programmi rivolti
alla famiglia, volti a lavorare in modo preventivo con la
famiglia per tutti gli aspetti che la possono riguardare.
Come punti di forza, il responsabile del servizio informa
che la nostra comunità è uno dei pionieri nello sviluppo
dei programmi di autonomia in modo specifico, poiché
ha osservato che i minori avevano bisogno di un sostegno reale al termine del loro passaggio attraverso le risorse dell’accoglienza.
Nella nostra comunità c’è un programma pilota chiamato “PLANEA”, ossia uno strumento di lavoro per i centri
per minori, che inizia a lavorare con questi ragazzi e
ragazze a partire dai 16 anni, approfondendo con loro
in alcune aree.
Per quanto riguarda i limiti sia della risorsa stessa che
dei diversi programmi, si può sottolineare l’importanza
delle risorse umane, poiché la mancanza di personale
significa che il gruppo di utenti sarà più piccolo. Avere maggiori risorse finanziarie, quindi, consentirebbe di
assumere più persone e di fornire una risposta migliore.
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Per quanto riguarda il programma dell’autonomia.
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4 - DEFINIZIONE DI AUTONOMIA

Secondo la R.A.E (Accademia Reale della Lingua Spagnola), autonomia significa: la capacità dei soggetti di
legge di stabilire regole di condotta per sé e nei rapporti
con gli altri nei limiti stabiliti dalla legge.
Se ci concentriamo sull’area dei minori, in particolare in
Castilla la Mancha, c’è un programma dedicato all’autonomia personale e si rivolge ai giovani tra i 16 e i 24
anni che sono o sono stati soggetti di un provvedimento
di tutela amministrativa (tutela) e/o di un provvedimento
giudiziario a causa della loro situazione di rischio, impotenza o conflitto sociale e che continuano a richiedere un
sostegno personale, formativo o economico, formativo-lavorativo, residenziale e personale.
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Gli obiettivi generali del Programma di Autonomia Personale sono di creare un sistema che faciliti il processo
di maturazione di questi giovani attraverso l’accompagnamento, la motivazione, la consulenza, l’orientamento
e la formazione, al fine di facilitare e migliorare il loro
processo di Autonomia Personale. Tutto questo attraverso
un intervento personalizzato.
L’intervento all’interno del Programma di Autonomia Personale inizia con un’analisi esaustiva della realtà personale e sociale del giovane al fine di stabilire una diagnosi e una previsione comune tra l’Educatore all’Inserimento
e il giovane.
Con queste informazioni viene elaborato un itinerario di
inserimento personalizzato che comprende la situazione
attuale del minore, gli obiettivi da raggiungere e i passi
intermedi da compiere per raggiungerli. In base all’itinerario, le azioni necessarie saranno realizzate in ciascuna
delle seguenti aree:

•

Sostegno finanziario. Azioni che consentono di garantire la copertura delle esigenze di base e di formazione necessarie per promuovere l’integrazione
socio-lavorativa.

•

Supporto per la formazione-lavoro. Azioni volte a
promuovere i processi di inserimento socio-lavorativo
fornendo ai giovani gli atteggiamenti, le conoscenze
e le procedure necessarie per realizzare il loro inserimento nel mondo del lavoro. Le azioni saranno svolte
sia a livello di formazione che di lavoro.

•

Supporto residenziale. Azioni mirate all’accesso dei
giovani a condizioni abitative e di convivenza dignitose attraverso: lavori preparatori in appartamenti
sorvegliati o in nuclei familiari, dispositivi di convivenza per lavorare in modo specifico sull’emancipazione, tramite dispositivi standardizzati.

•

Supporto personale. Mirato a fornire un adeguato
sostegno personale, pianificato, che faciliti l’adozione di impegni che valorizzino lo sviluppo personale
del giovane, le sue qualità e le sue capacità, sempre

a partire dal coinvolgimento del minore nel proprio
processo, valorizzando così la sua autonomia.
Definizione del concetto di autonomia per i ragazzi:
Quando si chiede ai nostri figli cos’è l’autonomia, la
maggior parte di loro risponde che la intendono come
indipendenza, vivere da soli. Essere autonomi e raggiungere un punto in cui non dipendono da nessuno.
Alcuni rispondono che quando si raggiunge un programma di autonomia bisogna cominciare ad avere le idee
chiare, sapere come tenere i propri conti ed essere consapevoli che d’ora in poi solo loro devono prendere le
redini della propria vita, anche se a volte hanno bisogno
del supporto di qualche persona esterna.
Valutano questo processo come una nuova tappa a cui
arrivano con molte aspettative e illusioni, con paura e
incertezza.
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Definizione per le istituzioni e/o le parti interessate:
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5 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E BUONE PRASSI
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Il sistema dei servizi sociali può coprire azioni rivolte a
tutti gli strati sociali e a diversi gruppi a seconda della
domanda richiesta. Così, possiamo trovare servizi rivolti
ai bambini, ai giovani, alle donne, alle vittime di violenza o di violenza di genere, alle persone dipendenti, ai
tossicodipendenti, ai disoccupati e agli anziani.
C’è poi la fascia dei bambini e dei giovani che frequentano la scuola, se necessario, da alcuni mesi dopo la nascita fino all’età di 16 anni, l’età dell’obbligo scolastico.
Ci sono scuole materne pubbliche e private fino a 3 anni.
Dai 3-4 ai 6 anni, i bambini del secondo ciclo della scuola materna sono coperti. L’istruzione gratuita continua ad
esistere dai 6 ai 16 anni nell’ambito della scuola dell’obbligo, sia primaria che secondaria. Una volta completati
questi studi, i giovani possono scegliere di continuare a
studiare. Tuttavia, nei gruppi più svantaggiati c’è una
percentuale di studenti che decide di abbandonare gli
studi o di frequentare cicli di formazione nell’Educazione
di base che richiedono un livello accademico inferiore,
o qualche corso di formazione al di fuori del contesto
scolastico.
Un’alternativa attuale è Garanzia Giovani, o la Doppia
Formazione Professionale, che offre formazione agli adolescenti con periodi, appunto, di formazione e tirocini in
azienda, dando loro l’opportunità di farsi conoscere dai
datori di lavoro e da eventuali futuri appaltatori.
Per i minori nei centri residenziali, esiste un programma chiamato PLANEA che permette loro di prepararsi
ad una futura vita indipendente. Lo scopo di questo programma è di aiutarli ad acquisire le capacità, le abilità e
le competenze per risolvere le difficoltà o i problemi della
vita quotidiana in età adulta. Si lavora nel campo della
salute, dell’alimentazione, dell’assistenza, della ricerca
di un lavoro e delle nozioni di base per poter gestire
la propria casa in modo autonomo una volta lasciata la
casa protetta.
A livello educativo, negli ultimi anni sono sorte all’interno
delle scuole stesse le cosiddette Comunità dell’Apprendimento in quartieri svantaggiati o a rischio di esclusione,

ad Albacete il Centro la Paz, che si trova nel quartiere
Estrella. Ma anche in città come Hellín è stato creato il
Centro Educativo Entre Culturas, e in altre comunità autonome come l’Andalusia, per esempio a Granada nel
distretto di Almanjáyar, Cartuja…
In questi centri educativi viene offerta un’educazione
adeguata ai gruppi più vulnerabili, in un’alta percentuale
appartenenti alla cultura rom, coinvolgendo nel processo tutta la comunità educativa, cioè genitori, insegnanti, educatori, associazioni e altri agenti dell’ambiente
che possono favorire la diminuzione dell’assenteismo o
dell’abbandono scolastico. Lavoriamo attraverso una certa pedagogia inclusiva e utilizziamo le cosiddette Azioni
Educative di Successo, attraverso il lavoro di gruppi interattivi, aule con un numero minore di studenti, itinerari
personalizzati di follow-up, chat dialogiche, tutorial attivi
che includono le visite degli insegnanti nelle case degli
studenti. Le famiglie sono coinvolte anche attraverso le
assemblee dei genitori e delle famiglie e le scuole. Le
Comunità di apprendimento si basano fin dall’inizio su
diverse fasi, la prima delle quali è la FASE DREAM, e da
cui parte il desiderio di miglioramento. In questo caso
specifico è iniziata sognando l’inclusione in questo centro dell’estensione degli studi fino all’ESO, l’Educazione
Secondaria Obbligatoria ed è stata realizzata.
Attualmente, non solo l’istruzione primaria, ma anche l’istruzione secondaria e l’istruzione degli adulti sono in
corso di perseguimento. Nel CEPA, Centro de Enseñanza
de Adultos, all’interno dello stesso centro educativo, è
stato incluso l’insegnamento dello spagnolo, così come
i corsi per il conseguimento della laurea in Educazione
Secondaria e Orientamento al Lavoro attraverso il dipartimento di orientamento. Una delle buone pratiche o
azioni di successo è la partecipazione del comitato di
volontari, dei parenti all’interno della stessa classe, essendo un supporto per l’attenzione degli studenti e allo
stesso tempo una motivazione per il parente come agente
educativo.
Per le giovani donne con bambini troviamo la Young Alba
Foster House, gestita dalla Junta de Comunidades de Castilla la Mancha attraverso l’Istituto delle donne, dove le
madri di età compresa tra i 18 e i 30 anni che si trovano
in una situazione di non protezione sociale e familiare o
sono vittime di violenza di genere, possono risiedere temporaneamente mentre trovano altre alternative o vengono
formate per raggiungere l’autonomia personale.
In caso di emergenza, di violenza di genere, le donne e
i loro bambini, se presenti, sono indirizzati ai Centri di
Emergenza (CUR) e alla Casa di accoglienza. Si tratta di
un servizio pubblico specializzato che fornisce assisten-
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Diverse entità in Spagna realizzano azioni volte a sostenere le persone che cercano una vita dignitosa e autonoma. Alcune di queste sono già stati menzionate nei
punti precedenti, come ad esempio il Programma di Autonomia, poiché molti dei giovani che hanno partecipato
al progetto nei centri per minori e sono stati intervistati,
sono diventati utenti di queste stesse risorse.
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Quando alcuni dei giovani pongono problemi di dipendenza, possono essere indirizzati al Progetto Uomo,
dove vengono guidati e gli viene offerto un supporto per
superare la dipendenza. C’è anche la Fondazione Atenea che offre formazione e orientamento sia per l’abbandono della dipendenza che per la riduzione dei danni.
Le campagne di sensibilizzazione sono realizzate tra i
giovani nei centri educativi e negli uffici specifici.
In caso di violenza, abuso o comportamento criminale,
ci sono risorse specifiche come AMFORMAD, che mira a
sostenere e intervenire dal punto di vista psicosociale ed
educativo in quelle famiglie in cui si verifica la violenza,
così come nella prevenzione nei nuclei familiari che sono
a rischio. Questo programma è rivolto a tutta la famiglia coinvolta, non solo al bambino che è vittima della
violenza intergenerazionale, dai genitori ai bambini e a
chiunque abbia problemi di convivenza familiare.
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za, emergenza, supporto, rifugio e recupero completo
per le vittime. Per accedere a questa risorsa, la vittima
deve passare attraverso il centro per le donne, un servizio periferico dell’Istituto delle Donne, la Polizia Nazionale o la polizia locale.
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6 - MODELLO DI INCLUSIONE PER IL LAVORO
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Per la società spagnola in generale, il Servizio Nazionale per l’impiego offre formazione e assistenza per questi
gruppi e per tutti i cittadini. La formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro è offerta a cinque livelli, a
seconda del livello di formazione. Così, le persone che
non hanno alcuna formazione, nemmeno i primi studi,
possono accedere ai corsi di livello 1, e man mano che il
livello sale si potrà accedere alla certificazione accademica richiesta, raggiungendo il livello 5 per coloro che
hanno studi superiori. Ovviamente, i posti sono limitati in
modo che i cittadini possano accedere all’occupazione
tramite altri percorsi.
Dall’Agenzia di collocamento di Albacete, gestita dal
Comune e autorizzata dal Servizio Pubblico Statale per
l’Impiego, svolge attività di mediazione del lavoro con
l’obiettivo di facilitare il lavoro delle persone in ricerca
attiva e di fornire alle aziende i lavoratori più adatti al
profilo desiderato da assumere. I servizi offerti sono: la
registrazione in un proprio archivio per la gestione delle
domande di lavoro richieste; informazioni e orientamento sulle diverse offerte e professioni da svolgere; informazioni sulle offerte di lavoro che raggiungono questo servizio e consulenza ed elaborazione online delle procedure
relative alla ricerca di lavoro.
Doppia Formazione Professionale, già commentata nelle
sezioni precedenti, che consente una formazione accademica specifica e tirocini in azienda con un impegno
finale di assunzione. In questo modo, la formazione erogata consente l’acquisizione di competenze professionali
sul posto di lavoro stesso, migliorando le aspettative di
occupabilità.
Un’altra entità che facilita la formazione con possibili
possibilità di impiego è la Caritas, attraverso corsi di formazione di base o di secondo livello che comprendono
anche tirocini in azienda. Attraverso la realizzazione di
questi corsi, l’obiettivo è quello di conoscere meglio la
persona per poterne rilevare le potenzialità e le debolezze e poterci così lavorare per il suo futuro impiego.
I programmi di Garanzia Giovani, sono coordinati tra
diversi servizi, cofinanziati dal Fondo sociale europeo e
dall’Iniziativa per l’occupazione giovanile di Castilla-La

Mancha. Il suo obiettivo principale è quello di ridurre il
tasso di disoccupazione giovanile anche per i giovani in
formazione che hanno difficoltà a trovare un impiego.
Attualmente, i servizi sociali allegano un certificato di
dichiarazione del rischio di esclusione, che favorisce la
possibilità di assumere persone con minore formazione
offrendo alle aziende che le assumono un aiuto che permette l’accesso a questi giovani che altrimenti avrebbero
molte più difficoltà ad essere assunti.
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Il problema dell’accesso al mondo del lavoro è una realtà
latente nella società odierna, ancor più per le persone
che, per qualsiasi motivo, sono a rischio, non hanno una
formazione o a causa delle loro condizioni non sono in
grado di ottenere o mantenere un lavoro.
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7 - CONCLUSIONI
Sono molto importanti le valutazioni fatte dalle équipe
multidisciplinari che danno sostegno e servizio ai minori
e ai giovani in fase di autonomia, poiché quando lavorano a contatto con loro contribuiscono ad una visione
reale e consapevole dei problemi e delle esigenze che
quotidianamente possono presentarsi.
In questo modo, le équipe sottolineano l’importanza del
fatto che sia il personale sanitario che quello delle case
e dei centri residenziali debbano avere una formazione
specifica in questo campo, ricevendo sia informazioni
che formazione in materia.

dato la possibilità di esprimere diversi punti di vista che
ci hanno aiutato a crescere come professionisti in questo
campo.
Come diceva Eduardo Galeano: “Tante piccole persone,
in piccoli luoghi, facendo piccole cose, possono cambiare il mondo”.

Ci sono proposte per promuovere forum in cui sia gli
educatori che il personale specifico possono analizzare
e valutare i problemi e le esigenze di questa popolazione che si presentano quotidianamente nel loro ambiente.
Quindi, la risposta in molti casi potrebbe essere veramente trasversale.
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Inoltre, da tutti i punti di vista, si sottolinea l’importanza
di tenere conto dell’opinione dei minori negli aspetti che
li riguardano, e quindi di poter generare un processo
decisionale in cui essi sono i veri protagonisti.
Sarebbe interessante sollevare la necessità di una reale
attuazione di programmi per lo sviluppo dell’autostima,
dell’affettività e dello sviluppo socio-emotivo, sia per i minori in trattamento psichiatrico che per quelli che non
lo sono, perché si trovano in una situazione di rischio a
causa di alcuni aspetto peculiari che hanno vissuto.
Abbiamo notato la mancanza di risorse come i “Centri
diurni per minori”. Nella nostra città questa risorsa non
esiste e abbiamo potuto verificare quanto sia necessaria,
dopo aver visto il lavoro che vi si svolge, dato che si trovavano in alcuni dei luoghi che abbiamo visitato durante
questo progetto.
Un’altra conclusione che abbiamo tratto è che in altri Paesi lo stanziamento economico per le questioni sociali e
in particolare per le risorse private è molto più elevato
che nel nostro Paese. Essi dispongono di maggiori e migliori risorse, sia materiali che umane, in modo da poter
svolgere un lavoro più efficace.
Ci manca anche la presenza di personale qualificato che
si dedica solo ed esclusivamente ai bambini. Con questo
intendiamo dire che spesso si perde molto tempo e non
solo, ma anche molte informazioni lungo il percorso. Sarebbe molto più facile se, come ci sono educatori (per
fare un esempio) che fanno da tutor a certi minori, ci fossero uno o più psicologi o consulenti, ecc. che lavorano
solo con i nostri ragazzi.
Per concludere, nonostante la barriera linguistica, abbiamo valutato questo tipo di progetto molto soddisfacente.
Ci ha dato l’opportunità di incontrare professionisti di
ogni tipo, abbiamo potuto conoscere diversi modi di lavorare e risorse davvero interessanti, e soprattutto ci ha
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Il più importante di questi si riferisce alla possibilità di rimanere tutelati fino all’età di 26 anni, ma questo soltanto
se il giovane segue una forma di scolarizzazione, per
essere sostenuto. Il quadro giuridico è fornito dalla Legge
sulla protezione dei minori n. 272/2004.
Esistono molte possibilità in termini di integrazione tramite il lavoro, come corsi di formazione/qualificazione
oppure tramite iniziative per l’imprenditorialità, start- up,
etc. Molti di questi programmi (di solito provenienti da
fondi europei o supportati da società private interessate)
forniscono l’accesso gratuito oppure con una piccola tassa. Per i giovani provenienti dal sistema ci sono sostegni,
e parliamo di giovani che hanno una situazione simile
a quella dei NEET (le aziende ricevono dallo stato una
sovvenzione per 12 mesi). Il coinvolgimento dei giovani
in vari settori (ad es. agricoltura, industria alimentare, informatica, ecc.) è particolarmente stimolato quando sono
forniti sostegni finanziari alle imprese in tali settori.
Di particolare importanza sono le leggi sugli apprendistati lavorativi (L 279/2005) e sui tirocini (L 176/2018)
attraverso i quali i giovani possono entrare in contatto più
rapidamente con gli ambienti di lavoro e quindi avere
maggiori possibilità di adattamento e successiva occupabilità. E questi strumenti sono accompagnati da alcuni
incentivi per i datori di lavoro.
La Legge dell’Educazione nazionale 1/2011 garantisce
l’accesso, la gratuità e la frequenza scolastica obbligatoria fino all’ 11° grado (fino ai 17 anni). In generale,
in Romania, la componente delle scuole professionali ha
avuto una sinuosa evoluzione, e in questo momento si
dà maggiore importanza all’istruzione “pratica”, soprattutto attraverso il coinvolgimento locale delle aziende
dell’area che necessitano di una forza lavoro di un certo
tipo. Il sistema di borse di studio (sociale, merito, ecc.),
l’indennità mensile, il “denaro per liceo”, la fornitura di
pasti, l’alloggio gratuito nei collegi e il trasporto gratuito
sono elementi che supportano chiaramente i giovani che
lasciano il sistema della tutela. Esistono anche programmi scolastici di “seconda opportunità “, corsi di qualificazione / formazione a breve / lungo termine a cui è
possibile accedere soprattutto al di fuori della scuola, ma
a volte anche all’interno della stessa (partenariati scolastici - aziende-società di formazione).

Una cosa da non trascurare è l’esistenza della Legge sulla gioventù n. 350/2006 che prevede obblighi per le
autorità, anche finanziari, nonché l’erogazione di alcuni
servizi ai giovani: economici, l’accesso agli alloggi, il
trasporto gratuito e il fondo per libri, spettacoli; stimolare
l’occupazione e l’imprenditorialità, ecc. Questa legge è
la base per altre leggi che offrono agevolazioni / incentivi ai giovani, compresi i giovani che escono dal sistema,
ossia quelli vulnerabili.
Ultimo, ma non da meno, i giovani possono accedere
agli alloggi sociali, ossia alloggi costruiti dallo Stato in
regime di affitto o acquisto tramite programmi sostenuti dallo stato (come la “prima-casa” che è gestita dalle
banche).
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In Romania dopo il 1989 si è verificata una grave crisi
sia dal punto di vista economico, sociale che in termini
di identificazione delle soluzioni ai problemi sistemici esistenti. Per quanto riguarda la protezione del bambino,
una delle questioni più importanti (dato il numero di minori inseriti nel sistema di protezione) è stata di identificare i mezzi affinché potessero essere appoggiati anche
dopo il compimento del 18° anno di età. Purtroppo, ancora non esistono né la legislazione né le istituzioni specifiche per gestire questo problema in maniera univoca.
Ci sono però molte regolamentazioni in diverse aree che
forniscono le strutture, i diversi servizi e benefici che sono
applicabili a questi giovani.
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2 - PROFILO DEI GIOVANI INTERVISTATI
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Sono stati intervistati 23 giovani di età compresa tra i 18
e i 25 anni provenienti sia dai servizi privati (Fundatia
de Volontari Somaschi , Fondazione Pro Vita) sia dai servizi pubblici (Centro Transit - Dipartimento Social di Baia
Mare). Si tratta di giovani che sono stati beneficiari dei
servizi di tutela fino all’età di 18 anni (o fino a 26 anni
se hanno continuato un percorso di istruzione). L’obiettivo
principale è quello di essere supportati in termini di studi,
di ricerca lavoro e spazio abitativo e, in particolare, ricevono supporto nell’accesso a precisi servizi per la gestione della loro situazione (per abituarli ad essere più autonomi e consolidare tale autonomia). Altre competenze
che si desidera implementare sono legate alla gestione
del tempo e delle risorse. La vita quotidiana è una sfida
molto grande per loro e per i professionisti coinvolti.
I giovani intervistati provengono da famiglie disgregate,
fragili. La maggior parte di loro non mantiene i rapporti
con le proprie famiglie oppure, se li mantiene, si tratta di
relazioni a distanza. Pertanto, i loro punti di riferimento
sono tra gli amici o tra i professionisti con cui interagiscono.
In termini di istruzione, la maggior parte ha completato almeno il 10° grado (16-17 anni), alcuni terminando
il liceo o la scuola professionale. In Romania l’istruzione primaria è obbligatoria, tutti i giovani nel sistema di
protezione dell’infanzia devono frequentare la scuola
dell’obbligo. Ciò accade anche se la maggior parte delle volte frequentare i corsi non ha nulla a che fare con
le conoscenze acquisite. Allo stesso tempo, molti giovani
si sono diplomati in almeno un corso professionale di
breve durata che conferisce loro un diploma / certificato
di laurea di quel corso. I giovani intervistati non fanno
eccezione a questa regola. Ci sono anche alcuni corsi o
programmi scolastici a cui è possibile accedere con un
orario diverso rispetto alla scuola normale, quindi alcuni
possono lavorare e frequentare la scuola o corsi diversi.
Anche la qualificazione al lavoro è abbastanza comune:
oltre il 45% degli intervistati ha seguito un corso di scuola
extracurricolare.
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I programmi di autonomia variano a partire da 16 anni e
arrivano fino al compimento dell’età di 26 anni e oltre. In
Romania non esiste una legislazione specifica per questa
categoria di età, che rende i servizi, sia pubblici che
privati, non dotati di un approccio unitario.
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3 - IL LAVORO

La scuola non li ha aiutati con il lavoro, e questa è l’opinione generale. Per coloro che hanno avuto esperienze
di lavoro, o simili, dalla maggiore età il processo di integrazione è stato più semplice. In Romania, andare a
lavorare all’estero (in Europa) è una pratica molto diffusa
e alla moda. I giovani, inclusi quelli intervistati, hanno
conosciuto altri giovani come loro, parenti, volontari, altri
amici che lavoravano all’estero e raccontano esperienze
varie su guadagni e condizioni migliori (in molti casi non
specificano nemmeno le difficoltà). Di quelli intervistati,
circa il 30% ha avuto esperienze di lavoro al di fuori del
paese o hanno pensato seriamente di andare a lavorare all’estero. Dal momento in cui le interviste sono state
condotte fino al momento della stesura del rapporto, possiamo confermare che almeno tre dei giovani intervistati
sono andati a lavorare all’estero.
Parallelamente alla formazione e ai percorsi scolastici,
i lavori più frequenti sono quelli esecutivi, soprattutto in
alcune aziende della zona che hanno centinaia di dipendenti (nell’ambito della lavorazione dei tessuti e dei
mobili), nei supermercati e Mal, nel settore alimentare
(generalmente produzione, elaborazione e meno spesso
barista / cameriere, servizi igienico-sanitari, costruzione). La maggior parte degli stipendi sono relativamente
bassi (di solito non superano il minimo economico).
I problemi principali nel trovare e mantenere un posto
di lavoro sono quindi i seguenti: non conoscere i metodi
di accesso alle risorse per il lavoro, riluttanza dei datori
di lavoro, lavoro retribuito relativamente basso, discriminazione, desiderio disatteso di guadagnarsi da vivere
e il fatto che non sono abituati alle regole e in generale
ad un lavoro. Le soluzioni proposte dai giovani sono:

ricorrere più spesso ai contratti di apprendistato e anche
al tirocinio; essere assunti dal compimento dell’età di 16
anni (alcuni datori di lavoro lo evitano a causa di complicazioni amministrative e legali).
Un aspetto importante da menzionare è che la maggior
parte dei giovani ha iniziato la propria vita lavorativa
lavorando illegalmente. Ciò accade per diversi motivi: i
datori di lavoro non erano sicuri di chi fossero, oppure
avevano familiarità con i giovani che soggiornano solo
per un breve periodo; le procedure e il programma di lavoro per i minori sono complicati e alcuni datori di lavoro
non vogliono complicazioni, altri rinunciano per cattiva
volontà. Ci sono problemi finanziari per i datori di lavoro
che sono tenuti a stipulare contratti (di nuovo un’intera
procedura) e che dopo devono chiudere i contratti (il che
a volte è ancora più complicato) e tutto questo per qualcuno che lavora alcune settimane (spesso è un metodo
inefficace) e quindi deve pagare il salario e le relative
imposte per lo stato, subendo una perdita. Nello stesso
contesto molti datori di lavoro non dispongono di personale per gestire l’orientamento, l’avviamento e i possibili
problemi che si verificano durante il rapporto lavorativo
con i giovani e spesso cercano l’aiuto di persone che li
supportino.
Negli ultimi 30 anni la Romania è diventata un paese
in cui si consumano le droghe - le sostanze così dette
“legali” come hashish, marijuana, droghe da discoteca,
la cocaina, l’eroina. In questi ultimi anni, in mezzo ad
alcune lacune legali il consumo di sostanze è aumentato,
anche tra gli alunni di ciclo secondario. Purtroppo, vi
è mancanza di terapisti e altri specialisti, mancanza di
centri (diurni o residenziali) e una mancanza di volontà
da parte dei politici e della legge per la lotta contro questa piaga. I giovani che lasciano i centri sono altamente
esposti a questo fenomeno e la maggior parte hanno detto che hanno consumato almeno una volta una droga.
Anche tra i giovani che sono in strada si può vedere un
aumento del numero dei consumatori (anche se alcuni
stavano usando altri tipi di sostanze basate su diluenti).
A nostro parere, il consumo di sostanze continuerà ad aumentare nel prossimo periodo e dobbiamo essere pronti
per affrontare tale problematica specializzando i nostri
interventi.
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Per quanto riguarda i posti di lavoro, i problemi centrali
dei giovani sonò proprio l’accesso limitato alla formazione (anche se le possibilità legali ci sono), e il fatto che
non hanno familiarità con un posto di lavoro. Avrebbero
bisogno di sostegno sia per mantenere il lavoro sia per
gestire la vita quotidiana, nel contesto in cui operano.
Sono pochissimi quelli che non vogliono lavorare o non
lavoravano. La maggior parte di loro ha un lavoro con
un salario vicino al minimo per l’economia, in un contesto
in cui la gestione del denaro tuttavia non è ben padroneggiata. I problemi che hanno descritto sono i seguenti:
non conoscono le normative e le regole del lavoro, hanno
problemi con i colleghi, con i datori di lavoro, e a volte
risentono della discriminazione (almeno così è percepita
da loro). Il desiderio di guadagnare di più o i problemi
con i capi, l’indecisione e altri problemi relativi a sé stessi
sono le ragioni per cui molti di loro hanno frequentemente cambiato lavoro. Allo stesso tempo, quando sono stati
supportati (dai professionisti, dalla famiglia, dagli amici)
questi problemi hanno avuto un impatto minore sul loro
percorso.
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Per quanto riguarda l’edilizia abitativa, i giovani e le
persone istituzionalizzate conoscono poco o nessuna informazione sul loro coinvolgimento in programmi indipendenti nell’ambito abitativo. Non siamo sorpresi che
gran parte dei giovani che abbandonano il sistema di
protezione sociale non sappiano dove andare, non abbiano le risorse per adottare uno stile di vita indipendente. I rappresentanti dell’istituto di cura devono offrire più
spazio di lavoro a questi giovani, al fine di stimolare
e consolidare le capacità di vita indipendente, in modo
che, una volta usciti dal sistema, siano dotati delle risorse
sufficienti per adottare un adeguato stile di vita, in conformità con i requisiti dell’ambiente socio-professionale
disponibile.
Una volta compiuti i 18 anni, la maggior parte dei giovani va in strada, perché non ha una casa. Dalle discussioni tenute con i giovani, la maggior parte dice la stessa
cosa: “non mi è stato permesso di sviluppare l’indipendenza per quando dovrò lasciare la casa famiglia”. Irene
ha confessato nell’intervista: “non ha mai preso sul serio
gli educatori quando mi dicevano che a 18 anni me la
sarei cavata da sola.. e sono finita per strada”.
Negli ultimi anni sono apparsi servizi che cercano di
supportare coloro che abbandonano il sistema di protezione, solo che ci sono determinate condizioni da soddisfare per poter beneficiare di questi servizi. Una delle
condizioni principali per poter beneficiare dei servizi di
tale centro è l’impiego di forme giuridiche. Il numero di
posti in un centro di questo tipo è piuttosto limitato, tenendo conto del numero di giovani che abbandonano
il sistema di protezione e che richiederebbe tali servizi.
I giovani che abbandonano il sistema di protezione
hanno diritto a presentare un dossier al municipio per
richiedere una “casa sociale”, però il tempo di attesa per
ottenere una casa è molto lungo per loro, tenendo presente che hanno bisogno di una un alloggio subito; infatti,
se non trovano una soluzione temporanea per vivere da
qualche parte, devono andare in strada.
Alcuni giovani cercano di rimettersi in contatto con la
famiglia d’origine, anche se i rapporti non sono buoni,
ma la paura e la disperazione che nasce in loro al solo
pensiero di poter finire a vivere per la strada, li fa rivolgere ai parenti ad ogni condizione pur di avere un posto
dove vivere.
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4 - LA CASA
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5 - GLI AFFETTI

I giovani che abbandonano il sistema di protezione hanno bisogno, almeno in una prima fase, di poter fare riferimento aa alcune persone per sentirle e sentirsi costantemente presenti nelle loro vite.
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Hanno bisogno di un’altra persona per la guida, l’accompagnamento, qualcuno che li aiuti a prendere decisioni, ma anche rapporti che possano fornire il supporto
emotivo su cui costruiscono il loro futuro. Hanno davvero
bisogno di non sentirsi soli. E alcuni hanno ancora bisogno (anche se in misura minore rispetto ad un bambino),
che vengano loro imposte regole e limiti per sentirsi al sicuro. Altro aspetto importante per il quale hanno bisogno
di una guida è quello relazionale, sia per le relazioni di
coppia che per quelle amicali: hanno bisogno di supporto per discernere e imparare a gestire anche i potenziali
conflitti.
I giovani del settore privato (Fundatia Somaschi) hanno
sperimentato una protezione superiore mentre erano in
casa e sono riusciti a far proprie alcune competenze più
specifiche nella gestione del lavoro domestico (ad esempio cucinare, lavare, fare le pulizie, ecc.). Inoltre, hanno
mantenuto più o meno i legami con gli educatori e con
altri giovani: anche se hanno incontrato difficoltà, hanno
avuto comunque un certo sostegno.
Coloro che provengono dal sistema statale hanno sviluppato poche abilità perché sono stati abituati più a eseguire, non è stata data loro l’opportunità di prendere alcuna
decisione: l’educazione è stata fatta in un modo piuttosto
“imperativo”. E una volta che lasciano il sistema, i legami
con gli educatori vengono interrotti. Tra quelli provenienti
dal sistema di assistenza maternale, c’è spesso una connessione emotiva più stretta con le persone di riferimento,
una vicinanza che continua anche dopo aver raggiunto
l’età adulta.
La necessità di appartenenza è avvertita piuttosto fortemente tra i giovani che provengono dal sistema di protezione. Sentono il bisogno di avere radici, hanno molte
domande, sono disorientati. Da questo punto di vista, un
aspetto rilevante è il modo in cui il rapporto con la famiglia appartenente continua una volta che ha lasciato il
sistema di protezione.
Alcuni giovani si sono sempre tenuti in contatto con la
famiglia, ma le dinamiche relazionali cambiano spesso
quando raggiungono i 18-20 anni. Per loro è importante
avere legami anche non stretti ma salutari con la famiglia,
cosa che non sempre accade. In alcuni nuclei familiari
sono presenti problematiche di alcolismo, di violenza, di

abusi emotivi o addirittura quelli fisici nelle famiglie di
origine. Alcuni preferiscono tagliare i rapporti al fine di
essere in grado di seguire un percorso in autonomia; altri
rimangono vicino ma provano a costruirsi un futuro. Tra
quelli che non hanno conosciuto la famiglia di origine (i
genitori) c’è chi vuole conoscerla, e invece chi non vuole.
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A livello di affettività e relazioni affettive, le nostre interviste hanno mostrato una necessità rilevante di avere
relazioni più strette con le persone di riferimento.
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6 - COSA DICONO GLI INTERVISTATI

Giovane di 19 anni
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Educatore: “Se tu avessi o se potessi essere di nuovo un
bambino, come vorresti vivere la tua infanzia?
Giovane: “Ovviamente con una famiglia, senza avere
problemi di soldi, senza che debba sempre spostarmi per
vivere, senza bisogno di stare per le strade, o in altri
posti, perché non si hanno i soldi, la casa, o cose del genere .... o dover mendicare perché non hai nessun cibo,
nessun vestito o cose del genere…”
Giovane: “È diverso quando un educatore, una persona
accanto a te, ti dice che “è stato bello, congratulazioni”,
o qualcosa per... incoraggiarti un po’! Il giorno dopo
quando andrò sarò più felice, e col tempo sarò sempre
più felice quando andrò a fare quella attività”.
Educatore: “Quindi, è esattamente quello che volevi? O
un po’ di più…”
Giovane: “L’incoraggiamento”.
Educatore: “E più dialogo, giusto? Con gli educatori”.
Giovane: “Sì. E’ una cosa che aiuta”.

una persona che non sa come gestire la vita e non si fida
affatto...
Avevo qualcuno da cui imparare, ma non volevo questo,
credendo che ci sarebbe sempre stato qualcuno che mi
avrebbe aiutato ...
All’età di 20 anni ho scelto di non vivere con l’assistente
maternale, anche se non ho dovuto muovermi. Attualmente vivo in un centro, ma voglio trasferirmi in affitto ...
Lavoro come impiegato presso un Carrefour .
Di solito vado ogni volta che ho un po’ di tempo libero
per visitare la casa dell’l’assistente maternale perché la
considero la mia famiglia “.

Giovane di 21 anni
“Il periodo trascorso in comunità mi ha aiutato molto, ho
avuto molte discussioni con gli educatori su cosa significhi essere indipendenti e su come prepararsi. Le attività che ho fatto in comunità mi hanno aiutato in seguito
quando sono andato a vivere da solo, perché sapevo
come cucinare, pulire, lavare i miei vestiti e altre attività
domestiche ...
Dopo aver lasciato la comunità, è stato molto difficile gestire il mio tempo e denaro, perché non avevo nessuno
che mi dicesse come farlo ad ogni passo ... nella comunità mi sentivo molto protetto ... “

Giovane di 19 anni
Giovane di 25 anni
“Il giorno in cui ho compiuto 19 anni mi è stato detto
che non potevo più vivere nella casa famiglia e mi sono
trovata per strada. Non sapevo a chi rivolgermi, oppure
quali fossero i miei diritti, e così per un periodo ho dormito per le strade. Gli educatori della casa mi hanno anche
detto che stavo uscendo e quindi avrei dovuto cercare un
lavoro, ma ho pensato che qualcuno mi avrebbe aiutato
a farlo. Non mi piace ricordare il tempo trascorso nella
casa famiglia, perché non avevo amici e le altre ragazze
non si sono comportate molto bene con me.
In futuro voglio andare a lavorare all’estero, per poter
comprare una casa ... Non voglio figli, perché ho avuto
un’infanzia molto tormentata e non vorrei avere figli se
non potessi dare loro ciò di cui hanno bisogno ... “

Giovane di 22 anni
“L’assistente affidatario ha cercato di insegnarmi a cucinare, a gestire i miei soldi, ma non ho preso le cose sul
serio, e ora me ne pento ...
Non ho una buona opinione di me stesso, mi considero

“Sono stato fortunato ad essere stato abituato a lavorare
in comunità, con il poco lavoro che si fa in casa. Ma i
primi lavori erano in nero, alle 16, in estate ... In costruzione, poi in un autolavaggio ... In un magazzino ...
Ovunque mi dicevano che non avevo ancora stipulato un
contratto perché forse non sarei rimasto troppo a lungo
... quindi chiaramente non sono rimasto. Il pagamento
sempre in ritardo ... Dopo i 18 anni sono riuscito a trovare un lavoro in un supermercato, ma non sono rimasto
troppo a lungo perché sono andato in Germania con un
amico a lavorare. Ma sono stati solo 3 o 4 mesi di lavoro
stagionale ... Ho cercato di trovare qualcos’altro dopo,
ma non ci sono riuscito, quindi sono tornato e ora sto cercando di nuovo lavoro.. Sto cercando lavoro qui, ma se
si presenta un’opportunità diversa, chiaramente andrei
fuori ... “
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Abbiamo selezionato alcune risposte dalle interviste fatte
ai giovani perché sembrano rilevanti, sia per quello che
pensano sia per identificare i problemi e persino proporre soluzioni. Per una migliore comprensione abbiamo
lasciato alcune parti delle interviste proprio come sono
state trascritte:
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7 - PERSONE PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI
Di seguito riportiamo le opinioni degli specialisti che lavorano con i giovani nei centri di autonomia esistenti, ma
anche in varie istituzioni con un ruolo chiave nei servizi
offerti ai giovani che provengono dal sistema.

DOMANDE AGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL CENTRO DI TRANSITO

- Sono informati dall’assistente sociale, da DGASPC (protezione bambini)
- Da altri giovani che hanno beneficiato dei servizi del centro
Quali condizioni devono essere soddisfatte per poter essere accettati dal centro?
- Essere un giovane che ha lasciato il sistema di protezione
- Avere un posto di lavoro
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Regole interne che bisogna seguire?
- Mantenere il lavoro
- Pulire lo spazio abitativo
- L’igiene personale
Quanto sono consigliati / guidati dal personale del centro?
- Ogni giorno o ogni volta che chiedono aiuto
Quali problemi portano con sé/affrontano i giovani del centro?
- Consumo di alcol
- Uso di droghe
Quali attività pensi che dovrebbero essere affrontate in modo approfondito prima di lasciare le
case affinché il giovane sia indipendente?
- Coinvolgimento dei giovani nelle attività domestiche
- Responsabilità per trovare e mantenere un lavoro
- Consulenza sulla gestione del denaro
Cosa pensi possa essere migliorato nei servizi che offrite?
- Formazione continua del personale
- Aumentare il numero dei posti al centro
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Dove trovano i giovani che abbandonano il sistema di protezione informazioni sul Centro di
transito?
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DOMANDE AGLI ASSISTENTI MEDICO COMUNITARI - CENTRO TRANZIT
I Servizi che hai nel Centro Tranzit quali sono?
In aggiunta alle cure, il sostegno per trovare un lavoro soprattutto per chi non riesce a mantenere il posto di lavoro.
Dove pensi che vengano a conoscenza i servizi di questo centro?
- Dalla ONG
- Dalle case di tipo familiare, dagli educatori

-

Mancanza di coinvolgimento nelle attività
La stragrande maggioranza non ha alcuna responsabilità
Mancanza di empatia tra i beneficiari (“il suo problema è sempre il più importante”)
Consumo di alcol e di droghe “legali”

Su cosa dovremmo “insistere” nelle case per aiutarli a diventare in futuro adulti indipendenti?
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-

Compiti domestici concreti per cui essere responsabili
Consigli per quanto riguarda la ricerca e il mantenimento di un posto di lavoro
Guida per avere l’accesso a piccole quantità di denaro al fine di imparare a gestirli
Attività di cucina
L’ importanza dell’igiene personale e dello spazio in cui viviamo

Cosa pensi possa essere migliorato in futuro per i servizi offerti dal centro?
- Prima di tutto più posti
- Che ci sia una persona di riferimento per ogni giovane, perché penso che potrebbe essere monitorato meglio

DOMANDE AI CASE MANAGER - DGASPC
Quanti dei giovani che lasciano il sistema stanno ancora chiedendo aiuto?
La maggior parte dei giovani che lasciano il sistema evita di tornare dalle proprie famiglie e cerca di trovare soluzioni
indipendenti.
Quanto tempo prima viene preparato il giovane prima di lasciare la tutela?
I giovani che stanno per abbandonare il sistema di protezione ricevono maggiore attenzione, vengono consigliati e
guidati per integrarsi nella società.
Cosa vogliono i giovani che lasciano il sistema di protezione?
Essi vogliono lavorare ed essere in grado di vivere in un affitto.
Alcuni preferiscono andare a lavorare all’estero.
Pochissimi di loro tornano nella famiglia d’origine.
Che cosa pensa potrebbe essere migliorato affinché questi giovani siano pronti quando
lasceranno le case?
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Quali problemi affronti nel lavorare con questi giovani?

Un monitoraggio più attento dei giovani dopo aver lasciato le case.
L’esistenza di una persona di riferimento per stare con lui anche dopo che non è più nel sistema.
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RAPPRESENTANTE AJOFM (Ufficio lavoro)

Da questa intervista abbiamo citato alcuni elementi importanti. Il primo si riferisce al sottodimensionamento
dell’istituzione come bilancio del personale, che ha entrambe le attribuzioni per elaborare misure, per implementarle e monitorarle / verificarle e, allo stesso tempo,
gestisce direttamente oltre il 95% delle case di tipo famiglia nel distretto. In questo contesto, la concessione di
servizi sociali è stata discussa per molti anni a livello
governativo. Al momento esiste una legge in base alla
quale in alcune situazioni ciò viene fatto, ma l’applicabilità nella pratica è estremamente limitata. Di recente, si
cercano soluzioni in modo accelerato e si spera che dal
2021 in poi ci sarà una legislazione adattata e che sarà
ampiamente applicata.

AJOFM è l’istituzione che si occupa di mediazione, collocamento nel mercato del lavoro (compresi i corsi di qualificazione / formazione da essi condotti o in collaborazione con aziende o centri di formazione professionale).
L’istituzione ha molti programmi in corso, anche per i giovani NEET. Ci sono difficoltà nel raggiungere il target.
Tuttavia, il numero di giovani che stanno chiamando è
in aumento. I giovani che si registrano come disoccupati
/ NEET possono beneficiare di corsi, indennità di disoccupazione e in particolare il datore di lavoro beneficia
di agevolazioni finanziarie quando assume uno di loro.
Un problema identificato dall’intervista si riferisce al fatto
che molti giovani che si rivolgono a loro ma non hanno
le conoscenze per completare le domande, rimangono
bloccati quando devono raccogliere tutti i documenti necessari, non capiscono la complicata procedura e molti
sono scoraggiati. Fondamentalmente, avrebbero bisogno di un certo supporto / consulenza se necessario (per
quanto riguarda i problemi personali che causano loro
di essere emotivi o bloccarsi) e, allo stesso tempo, una
semplificazione di alcune procedure. Inoltre, conoscere
alcune richieste, i circuiti, con ciò che sta accadendo in
un’istituzione pubblica, sarebbero elementi che migliorerebbero le possibilità di accedere a determinati servizi.

Un altro grosso problema è legato alla formazione del
personale nei centri per la gestione dei giovani (soprattutto per chi ha a che fare con quelli dell’età di 14-15 anni).
Si tratta di formazione per lavorare con adolescenti e
giovani nel contesto socio-economico e persino culturale
che la Romania sta attraversando da decenni. Le nuove
sfide legate all’uso di sostanze, alla violenza, ai crimini
sessuali, nonché alle sfide legate all’entourage, al tempo
libero, ai comportamenti antisociali in crescita, in mezzo
a una legislazione inadeguata (o alla sua errata attuazione) da parte delle istituzioni competenti hanno fatto generare una discrepanza tra lo stile tradizionale di istruzione
e il modo in cui i giovani reagiscono ad esso.
Un problema da non trascurare si riferisce al fatto che
alcuni giovani ritengono di avere solo diritti e che lo “stato” debba assisterli incondizionatamente. Pertanto, ci
sono molte attività che non possono essere svolte in case
di tipo familiare, a volte portate all’estremo. A seguito
di tali situazioni, i giovani presentano denunce per fatti
inesistenti. Questo tipo di azione rende difficile svolgere
attività quotidiane di vita o addirittura sviluppare le capacità lavorative e, di conseguenza, quando escono dal
sistema, i giovani sono troppo poco preparati per una
vita autonoma o indipendente.

MEDICO DI FAMIGLIA
C’è un aspetto molto importante da ricordare: all’interno del sistema medico rumeno, i giovani fino a 18 anni
sono assicurati gratuitamente. Dopo 18 anni, rimangono
assicurati se continuano gli studi o hanno un lavoro. Altrimenti, non beneficiano più di servizi gratuiti che, nel
contesto in cui non hanno alcun supporto, li inducono a
non rivolgersi al medico di famiglia.
Nei dipartimenti di emergenza degli ospedali, d’altra
parte, i giovani si presentano per vari problemi che non
sono necessariamente urgenti. Allo stesso tempo, c’è stato un aumento del numero di giovani che arrivano in caso
di emergenza a seguito del consumo di varie sostanze.
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FIGURA DEL MANAGEMENT NELLA DIREZIONE
PER LA TUTELA DEL BAMBINO MARAMURES
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8 - FUNDATIA DE VOLUNTARI SOMASCHI.
ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE IN ROMANIA

Fundatia de Voluntari Somaschi è un’organizzazione non
governativa avente fondatori italiani. E’ stata fondata nel
1997 e ha lo scopo di aiutare famiglie a basso reddito,
bambini e giovani con gravi problemi economici e sociali.
Le attività della Fondazione sono svolte nello spirito del
volontariato, sviluppato attraverso il lavoro congiunto,
l’organizzazione di campi di formazione per volontari,
attività educative e ricreative con bambini assistiti, distribuzione di aiuti materiali e medicine alle famiglie bisognose, pasti per 60 bambini.
Gli obiettivi dell’organizzazione sono i seguenti:

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

reinserimento sociale di quanti più giovani possibile da famiglie fragili, giovani che provengono dalla
“strada” o dagli ex orfanotrofi
educazione non formale creando seminari specializzati
socializzazione
sviluppare un codice di valori (solidarietà, rispetto,
amore per il prossimo, volontariato, ecc.)
completamento di una forma di educazione
apprendere le abilità manuali e ottenere un lavoro,
usando il lavoro come strumento di intervento per
un’azione di valore sociale
integrazione nel lavoro dei beneficiari che raggiungono la maggiore età
acquisizione di abilità di vita
il coinvolgimento più attivo di tutti gli attori della società civile al fine di migliorare i servizi sociali locali
incoraggiare lo sviluppo dell’economia sociale e
strutture simili

I nostri progetti:
1. Il centro educativo per l’integrazione sociale dei giovani socialmente svantaggiati (CEIS), di età compresa tra
12 e 18 anni, e da: famiglie a basso reddito; genitori
single o famiglie con molti bambini; famiglie in cui il rischio di abbandono scolastico è molto elevato, a causa
della situazione in cui si trovano; i bambini che hanno
abbandonato la scuola o non l’hanno frequentata; i bambini di strada. Il servizio è organizzato come un centro
diurno, in cui i giovani sono assistiti con compiti a casa,
programmi educativi, intrattenimento, programmi di “alfabetizzazione”. È offerto anche il pranzo. Dalla sua istituzione, oltre 300 bambini hanno beneficiato di questo
servizio.
2. Comunità Miani - La casa di tipo familiare è definita
come un centro residenziale di tipo familiare. Il centro
cerca di ricostruire il modello familiare mancante ai bam-

bini collocati in questa Comunità, rispettando esattamente le “regole nonché le norme etiche e morali” che definiscono la famiglia. Attualmente la comunità ospita 12
giovani. Dalla sua istituzione, oltre 75 giovani sono stati
assistiti nella comunità.
3. Semi-autonomia - È un progetto per giovani di età compresa tra 17 e 25 anni. Sono supportati nella ricerca di
un lavoro e assistiti da un educatore. I giovani imparano
ad autogestirsi. Finora, in 10 anni, 18 giovani hanno
partecipato al progetto.
4. Centro di accoglienza di emergenza per minori e
adulti, in collaborazione con il Consiglio locale e il Municipio di Baia Mare. I beneficiari sono adulti e minori che
vivono in strada. Servizi offerti: ricovero notturno (10-12
giovani in estate, 25-30 in inverno), servizi igienici e docce, unità mobile.
5. attività di economia sociale e simili:
I negozi della Fondazione sono stati istituiti al fine di portare entrate supplementari a sostegno di tutti i programmi
educativi che la fondazione svolge.
Il personale che lavora in questi negozi è stato selezionato da famiglie che erano già nei registri della Fondazione
e beneficiava di alcuni servizi sociali. Il prezzo dei prodotti venduti nei negozi è alla portata di tutte le categorie
di persone vulnerabili. I negozi vengono periodicamente
sostituiti con nuovi stock e questi vecchi stock vengono
donati alle famiglie bisognose.
La Fondazione ha aperto attraverso i suoi membri due
aziende in cui lavorano anche persone “vulnerabili”.
La Fondazione svolge attività costanti con i giovani migranti e / o rifugiati, in particolare i giovani, in attività
di socializzazione generale, supporto materiale, e nella
ricerca di lavoro e alloggio.
Allo stesso tempo, siamo probabilmente l’unica organizzazione privata che ha ricevuto minori rifugiati non accompagnati nella casa di tipo familiare. I giovani rifugiati
hanno beneficiato degli stessi servizi e programmi di tutti
i giovani.
Tra le attività svolte dalla Fondazione, un forte impatto
nell’ulteriore sviluppo dei giovani hanno le attività attraverso le quali si formano le abilità lavorative.
La formazione delle competenze lavorative si riferisce
all’educazione attraverso il lavoro - assimilazione di nozioni e disciplina del lavoro, “pratica” nei nostri laboratori o presso varie aziende, oppure visite a determinate
società e istituzioni.
Lo scopo di questo “esercizio” è di rendere i bambini
responsabili dell’organizzazione dell’ambiente in cui vivono, dell’apprendimento nei confronti delle abilità lavorative, della gestione di un mini budget per le attività e,
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A seguito dell’evacuazione di un blocco di alloggi sociali, due anni fa, mentre stava per essere rinnovato, le famiglie furono trasferite in luoghi diversi, in particolare quelli
che non avevano debiti di manutenzione e ricevettero un
altro alloggio sociale. In questo blocco vivevano famiglie
svantaggiate, la maggior parte delle quali erano iscritte
ai servizi di assistenza sociale.
Alle famiglie che avevano accumulato ingenti debiti di
manutenzione non era stata offerta l’opportunità di trasferirsi in un altro alloggio sociale e sono state assegnate
alle ONG della città che hanno avuto l’opportunità di
aiutarle, compresa la Fondazione Somaschi.
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A causa del fatto che non c’erano altre opzioni per l’alloggio, alcune delle famiglie che avevano grandi arretrati di manutenzione furono trasferite nell’ex edificio di una
scuola materna. Queste famiglie ricevettero ognuna una
stanza che avevano organizzato secondo le possibilità,
e i bagni in comune.
Gli obblighi comuni di queste famiglie erano di pagare le
bollette e mantenere la pulizia.
Ogni famiglia è stata monitorata e consigliata dall’assistente sociale, che cercava di seguire i bambini di queste
famiglie a scuola perché tendono ad abbandonarla. Sebbene la maggior parte delle famiglie abbia un reddito
stabile e almeno un genitore lavori, hanno difficoltà a gestire le risorse finanziarie e l’abitudine di spendere senza
tener conto dei bisogni.

ASSOCIAZIONE FAMIGLIA ARAMIS
Istituita dal 2012, l’Aramis Family Association contribuisce attivamente al miglioramento della qualità della vita
dei dipendenti del Gruppo Aramis e delle loro famiglie.
Date le loro esigenze specifiche, hanno creato opportunità che facilitano il loro accesso a una gamma di servizi
e hanno delineato programmi per fornire loro supporto:
servizi medici, supporto nello sviluppo professionale e
personale, consulenza finanziaria, un ambiente di lavoro
stabile e prevedibile.
L’Associazione Aramis viene in aiuto di dipendenti che
incontrano problemi in termini di integrazione nel campo
del lavoro e integrazione nella società. Dato che hanno
un gran numero di dipendenti, che provengono da contesti svantaggiati e giovani che provengono da case di tipo
familiare, hanno istituito servizi sociali per soddisfare le
esigenze dei beneficiari e facilitare loro il mantenimento
di un lavoro stabile e di sviluppo per una vita indipendente.

Gli strumenti sono i seguenti:

•
•

•

•
•
•
•
•
•

informazione, orientamento e, a seconda dei casi,
guida verso altre istituzioni al fine di superare la situazione;
consulenza al fine di accedere e gestire le prestazioni sociali, nonché le proprie entrate; assistenza nella
redazione dei fascicoli per la richiesta delle dovute
prestazioni sociali;
consulenza ai familiari a rischio per superare situazioni difficili (divorzio, perdita del lavoro, conflitti
all’interno della famiglia, malattie croniche, morte
del coniuge, ecc.), che mettono a repentaglio sia la
stabilità familiare che lo sviluppo del figlio o generano il rischio di separare i bambini dal loro ambiente
familiare; relazione con la famiglia, e con i parenti;
consulenza sociale, finanziaria, psicologica, spirituale, tutoraggio e supporto legale;
assistenza / supporto / monitoraggio per l’istruzione
e la scolarizzazione, facilitando l’accesso alle attività di socializzazione e di svago;
consulenza per assumere o mantenere il lavoro;
guida e supporto per i casi sanitari e per i casi di
persone con disabilità;
supporto nella ricerca di un posto in un centro residenziale / alloggi sociali / affitto di una casa /
acquisto di una casa;
orientamento e sostegno alle persone del sistema di
protezione dell’infanzia nello sviluppo di competenze per una vita indipendente.

Di tutti questi servizi possono beneficiare solo coloro che
lavorano nell’azienda Aramis, che ha in tutto 5.000 dipendenti: molti di loro provengono da gruppi svantaggiati e tra di loro ci sono molti giovani.

FUNDATIA PRO VITA
Pro Vita è una fondazione umanitaria, fondata nel 1998,
focalizzata sulla fornitura di servizi sociali ai giovani di
età superiore ai 18 anni che lasciano il sistema pubblico
di protezione sociale, da famiglie fragili o da famiglie
bisognose.
I servizi offerti dall’organizzazione sono:
alloggio (in camere per 2 persone ciascuna, con sale per
la preparazione e il servizio di pasti, lavanderia, sale per
il tempo libero); supporto per l’integrazione nella società
e nel mercato del lavoro; supporto per la risoluzione di
problemi personali; istruzione, supporto nello sviluppo
della personalità; sviluppo di competenze per la vita indipendente; consulenza psicologica e supporto emotivo.
I
giovani stanno in una stanza per due persone. La maggior parte di loro ha un lavoro, quindi il proprio reddito,
che gestisce in pieno ma non sono tenuti a contribuire ai
costi di gestione della casa. Sono invece incoraggiati a
risparmiare denaro per i bisogni che avranno quando
usciranno di casa. Le loro vite sono in gran parte indipendenti. La cucina è uno spazio comune dove possono
cucinare individualmente o insieme. Hanno anche spazi
comuni organizzati per il tempo libero: ping-pong, biliar-
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ultimo ma non meno importante, lo sviluppo della creatività e delle idee innovative.
La Fondazione ha una buona collaborazione da oltre 20
anni con le autorità pubbliche locali (Municipio, polizia,
scuole, medici, Ministero del Lavoro) e ONG in campo
sociale, gioventù, ambiente, ecc.
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La loro attività è costantemente assistita da almeno una
persona della Fondazione. Ogni anno c’è un numero
compreso tra 40 e 50 beneficiari. Il tempo medio di permanenza dei beneficiari è di tre anni, ma viene effettuata
una valutazione in base alla situazione di ciascuno.
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CENTRUL MATERNAL BAIA MARE
Il Centrul maternal Baia Mare è un centro residenziale
pubblico con alloggio a tempo determinato (6 mesi, con
possibilità di estensione) subordinato allo stato e finanziato dal bilancio statale, da donazioni e sponsorizzazioni.
I beneficiari sono: donne in gravidanza o madri di età inferiore ai 18 anni; madri con neonati a rischio di abbandono; madri con figli che sono temporaneamente (non
più) senzatetto e che affrontano gravi problemi (finanziari, professionali, relazionali) e hanno bisogno di aiuto
per essere in grado di soddisfare le esigenze specifiche
dei bambini. Le attività svolte nell’ambito del servizio sociale sono: alloggio e assistenza; educazione e responsabilità della madre nel suo rapporto con il bambino,
infatti alle madri viene insegnato a sviluppare le abilità
necessarie per garantire i bisogni del bambino; assistenza psicosociale e supporto emotivo per il reinserimento
familiare e sociale; assistenza sanitaria. La capacità del
servizio sociale è di cinque posti per le madri e i loro
figli. Sfortunatamente, le madri non sono completamente
supportate e non esiste nessun altro programma che possano utilizzare per ricevere un supporto al fine di trovare
una casa una volta che lasciano il centro.

CENTRO DI ACCOGLIENZA IN REGIME DI EMERGENZA BAIA MARE
Il centro di accoglienza di emergenza di Baia Mare è un
centro residenziale pubblico con alloggi a tempo determinato per bambini. I beneficiari sono bambini maltrattati, trascurati e sfruttati per i quali il direttore generale
della protezione dell’infanzia Maramures ha ordinato la
misura di collocamento di emergenza, dopo la valutazione iniziale della situazione del bambino. Attività svolte
nell’ambito del servizio sociale: alloggio e assistenza;
assistenza sanitaria; istruzione e formazione; socializzazione, attività ricreative culturali; assistenza sociale e
supporto specializzato per il reinserimento familiare / sociale. Il servizio ha una capienza di dodici posti. Il centro
offre una soluzione di emergenza per la situazione di
questi bambini. Rimarranno all’interno del centro fino a
quando non verrà trovata una soluzione a lungo termine.
Il centro è finanziato principalmente dallo stato, ma anche donazioni private.

FONDAZIONE “SACRO CUORE“
La Fondazione “Sacro Cuore” ha un centro diurno per

bambini con una capienza di 50 bambini all’anno e in
passato offriva anche servizi residenziali (casa di tipo familiare per giovani adolescenti). Più recentemente ha iniziato a offrire servizi di semi-autonomia per le ragazze di
18 anni che stavano abbandonando il sistema di protezione. Attualmente ci sono due ragazze che beneficiano
di questo servizio, vivono in uno degli spazi dell’appartamento tipo fondazione in soffitta e ricevono supporto
educativo ed emotivo dagli educatori della Fondazione.
Le ragazze hanno un lavoro e imparano a gestire le proprie risorse finanziarie.
La Fondazione Sacro Cuore ha anche un’impresa sociale, una pasticceria con torte e gelati dove lavorano ragazze vulnerabili.

HHC ROMANIA
Hope and Homes for Children è una fondazione globale, fondata nel Regno Unito nel 1994 da Mark e Caroline
Cook. I due hanno creato un’organizzazione che mirava
a riparare e ricostruire gli orfanotrofi distrutti nella guerra
in Bosnia. Lavorando con i bambini negli orfanotrofi, si
sono resi conto che i bisogni dei bambini orfani o abbandonati non potevano essere soddisfatti in tali istituti:
avevano bisogno dell’amore e della sicurezza di una famiglia.
Oggi Hope and Homes for Children organizza programmi per riformare i sistemi di assistenza all’infanzia istituzionalizzati e prevenire l’abbandono in 30 paesi in
Europa, Africa e Sud America, attraverso i propri uffici e
organizzazioni partner.
In Romania, abbiamo iniziato i nostri progetti nel 1998;
un anno dopo, siamo riusciti a mettere il nostro primo
lucchetto nell’orfanotrofio Cavnic, nel distretto di Maramures. Nel gennaio 2001 siamo diventati un’organizzazione non governativa, istituita in conformità con la legge
rumena. Abbiamo concentrato i nostri sforzi sulla chiusura di vecchie istituzioni e sulla sostituzione del sistema
istituzionale di protezione dell’infanzia con un sistema
basato sul concetto di famiglia.
Abbiamo collaborato, sin dall’istituzione della Fondazione, con le autorità statali rumene, alla riforma del sistema
di protezione dei minori. Abbiamo lavorato con i consigli
del distretto, i consigli locali, i servizi pubblici di protezione dell’infanzia e i ministeri, per dare sostenibilità ai
servizi che sviluppiamo.
Nei 21 anni di attività, abbiamo chiuso 58 istituti di protezione dei minori, rimosso più di 5.800 bambini dagli
orfanotrofi e aiutato più di 33.000 bambini a rimanere
con le loro famiglie.

ASSOC
L’associazione ASSOC è stata fondata il 13 novembre
1995 e opera nel campo dei servizi sociali sviluppando
attività a supporto di gruppi vulnerabili. Dopo oltre 22
anni di lavoro continuo, l’organizzazione ha filiali a Bu-
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do, televisori. Hanno un piccolo laboratorio per realizzare piccoli oggetti souvenir tradizionali.
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Obbiettivi strategici:

•

•
•
•

promozione e sviluppo delle attività dell’economia
sociale. Abbiamo istituito 72 strutture di economia
sociale a livello nazionale, strutture che operano in
settori quali: catering, archiviazione, mediazioni,
pulizia, raccolta di olio da cucina usato, assistenza
domiciliare, trasporti speciali, manutenzione della
natura, contabilità, marketing, centro residenziale
per anziani, ecc.
organizzazione di una struttura di servizi sociali praticabili, per soddisfare le categorie in uno stato di
esclusione sociale;
promozione della partecipazione pubblica al processo decisionale in materia di politica sociale;
promuovere un atteggiamento di rispetto per la natura e l’ambiente.

La piattaforma virtuale dedicata agli specialisti che lavorano con le persone aventi disabilità e che promuovono
l’economia sociale facilitando l’integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro.

Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

La piattaforma offre:

•
•
•
•
•

informazioni sui lavori disponibili;
opportunità imprenditoriali;
storie di successo;
servizi e consulenza per ottenere un lavoro;
legislazione in materia di occupazione delle persone
con disabilità e forum.

ASSOC offre servizi di stimolazione interna dell’occupazione, autorizzati nel 2011, e in questo senso i nostri
esperti svolgono attività di informazione, consulenza e
mediazione. Tra i beneficiari ci sono i giovani della categoria NEET, ossia persone che hanno lasciato presto la
scuola, che sono in cerca di lavoro o inattivo, ma anche
disoccupati giovani e di lunga durata.
ASSOC offre consulenza occupazionale agli ex detenuti
come supporto per il loro sforzo di reinserimento nella
società.
Il servizio sociale “LIFE - Servizi specializzati per bambini
e famiglie” è un programma di interesse generale (bambino, genitore, famiglia nel suo insieme) ed è organizzato sotto forma di un ufficio / servizio, risultante in risposta
alla necessità di lavorare con i bambini collocati nell’assistenza materna, successivamente estesa ai giovani che
abbandonano il sistema di protezione dell’infanzia e non
solo, che presentano problemi di adattamento alla nuova
vita sociale.
ASSOC possiede anche una mensa sociale, un centro
diurno per le persone con disabilità - il servizio è offerto
per le persone oltre 18 anni, centro di riabilitazione e
sviluppo per le persone con disabilità “Pinocchio” (nella
casa ci sono 14 persone di età compresa tra 20 e 36
anni proveniente dal Sistema di protezione degli adulti
con disabilità), e una casa di tipo familiare per 7 bambini.

CENTRO “TRANZIT”
Ogni anno oltre 3000 giovani di età compresa tra 18
e 27 anni sono costretti a lasciare il sistema di protezione dei minori senza alcuna preparazione per una vita
indipendente o, nei casi più felici, con una formazione
estremamente limitata, e i membri del personale che interagiscono con questi giovani raramente vengono addestrati per aiutarli.
L’inserimento socio-professionale dei giovani che lasciano il sistema è una componente essenziale della riforma
del sistema di protezione dei minori in Romania. L’iniziativa di costruire il Centro di transito, assistenza e consulenza per i giovani che lasciano il sistema di protezione
dei minori a Baia Mare è partita dalla grave mancanza
di sostegno statale per questi giovani e dal fatto che gli
specialisti del sistema non hanno una tradizione di pianificazione ed efficace gestione della transizione dei giovani alla vita indipendente.
Il Centro Tranzit ha una capacità di 19 posti ed è stato
creato per risolvere il problema critico dell’alloggio, ma
anche l’educazione e l’assistenza dei giovani vulnerabili
in modo che possano iniziare una vita indipendente e
avere accesso a un lavoro nel distretto di Maramures.
Qui i giovani che escono dal sistema di protezione
dell’infanzia ricevono un alloggio per un periodo da 6 a
24 mesi, nonché il supporto permanente di un assistente
sociale, uno psicologo e un’infermiera. Per tutto questo
tempo, ricevono l’indennità alimentare, stabilita a norma
di legge e i costi di servizio sono a carico del dipartimento di assistenza sociale del comune di Baia Mare. Dopo
i primi 6 mesi, i giovani dovranno pagare un affitto fisso
e quelli con disabilità pagheranno il 50% dell’importo.
Sottolineiamo il fatto che al centro viene data priorità ai
giovani che risiedono a Baia Mare ma anche a quelli che
provengono da località adiacenti a Baia Mare e che lì
riescono a ottenere un visto di soggiorno.
A seguito della presentazione delle domande, i giovani
hanno alcuni appuntamenti per una sessione di consulenza psicologica al fine di valutare le loro esigenze, delineare un piano di protezione individualizzato, valutare
la possibilità di reinserimento / riqualificazione professionale. Questo viene fatto affinché possano ottenere lo
status di persona attiva sul mercato del lavoro utile per
acquisire in tempo le capacità di vita indipendente necessarie per il loro reinserimento sociale.
A seguito della valutazione psicologica, si tiene un incontro su proposta del capo servizio con la partecipazione
di altri assistenti sociali in equipe che forniscono varie
informazioni preziose sulla storia del caso / parenti del
giovane, questioni sensibili ma essenziali, che portano
alla decisione di ammettere o no il giovane nel centro.

CENTRO “ROMANI”
Il Centro comunitario Romani è stato aperto nel 2012 e
copre una vasta gamma di servizi al fine di aiutare le persone in difficoltà. Il gruppo target è composto da giovani, famiglie povere, popolazione rom, popolazione del
quartiere Vasile Alecsandri. Il Centro comunitario Romani
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carest, Arad, Suceava e Râmnicu Vâlcea.
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L’attività della Direzione Generale dell’Assistenza Sociale
e della Protezione dell’Infanzia Maramures (DGASPC) è
svolta conformemente alle strategie nazionali e regionali
nel campo dell’assistenza sociale e della protezione dei
diritti dei minori, con l’obiettivo principale di diversificare
e migliorare la qualità dei servizi forniti, in particolare
aumentando il numero di servizi alternativi alla istituzionalizzazione e alla protezione, ossia un servizio pensato
“tipo famiglia”.
La direzione generale dell’assistenza sociale e della protezione dell’infanzia Maramures realizza e garantisce
a livello di distretto l’applicazione di misure, politiche e
strategie di assistenza sociale nel campo della protezione
dell’infanzia, della famiglia, delle persone singole, degli
anziani, dei disabili e di ogni altra persona bisognosa.
La direzione generale dell’assistenza sociale e della
protezione dell’infanzia di Maramures opera come istituzione pubblica, di interesse provinciale, con personalità
giuridica, subordinata al Consiglio del distretto di Maramures.
La direzione generale dell’assistenza sociale e della
protezione dell’infanzia Maramureș attua e garantisce,
a livello di distretto, l’applicazione di misure, politiche
e strategie di assistenza sociale nel campo della protezione dell’infanzia, della famiglia, delle persone singole,
degli anziani, delle persone disabili e di qualsiasi altra
persona bisognosa.
Le attività svolte in questo senso possono essere strutturate
in questo modo:

•
•
•
•
•

attività nel campo della protezione dei diritti dei minori;
attività nel campo dell’assistenza sociale per le persone con disabilità;
attività nel campo dell’assistenza sociale per gli anziani;
monitoraggio, informazione, collaborazione, attività
mediatiche;
attività amministrative, finanziarie e di controllo.

La direzione generale dell’assistenza sociale e della pro-

tezione dell’infanzia Maramures fornisce assistenza sociale alle seguenti categorie di persone:

•
•
•
•
•

bambini abusati, trascurati, sfruttati e a rischio;
bambini abbandonati;
adulti e bambini con disabilità;
persone svantaggiate, emarginate, discriminate;
anziani.
DGASPC detiene 27 strutture tipo case famiglia, due centri dedicati alla maternità, due centri di accoglienza in
regime di emergenza, due centri diurni, un centro per
sostenere i giovani che lasciano il sistema, 14 centri di
recupero e riabilitazione per le persone con disabilità, un
centro diurno per le persone con disabilità. I centri con gli
alloggi hanno una capacità di 10-15 posti, invece i centri
diurni fino a 30 posti in funzione della attività specifiche
svolte.

DIREZIONE SOCIALE DI BAIA MARE (DAS)
È l’ente pubblico locale, componente del sistema settoriale nazionale, subordinato al Consiglio locale di Baia
Mare che elabora, propone e applica specificamente a
livello locale sulla base dei principi di cooperazione di
partenariato e standard di qualità - politiche sociali nel
campo dell’assistenza sociale.
DAS gestisce diversi tipi di servizi in città, tra cui: servizi per bambini, famiglie e disabili; servizi per prevenire
la separazione del bambino / dei bambini dai genitori;
servizi per i giovani che hanno abbandonato il sistema
speciale di protezione dei minori; servizi per le vittime
di violenza domestica; servizi sociali per gli anziani. Il
servizio sanitario ha due dipartimenti subordinati: assistenza sanitaria comunitaria e medicina scolastica, e il
servizio di inclusione sociale.
Questi servizi sono offerti nei seguenti centri del dipartimento di assistenza sociale subordinati al consiglio locale del comune di Baia Mare: centro diurno “Luchian” per
bambini e giovani con bisogni speciali; centro sociale
“Phoenix” per persone con disabilità; centro “Tranzit”;
mensa sociale; centro di consulenza per aggressori; centro di riabilitazione sociale per bambini in situazione di
rischio; Centro Multifunzionale “ROMANI”; Centro Sociale Multifunzionale di informazione e servizi sociali
adulti (tra 18-35 anni e tra 36-65 anni) che fornisce un
pacchetto di servizi integrati rappresentati da consulenza
psicologica e assistenza sociale dei beneficiari, tramite
cui si facilita l’accesso ai servizi sanitari, alla consulenza e all’istruzione professionale, sviluppando capacità di
negoziazione sul mercato del lavoro e attività educative
informali.
Il servizio di alloggi sociali e valutazione sociale opera sotto l’autorità della Direzione dell’Assistenza Sociale Baia Mare, subordinata al Consiglio Locale di Baia
Mare.
L’oggetto principale dell’attività del servizio consiste
nell’amministrazione dei blocchi di edilizia sociale, che
sono di proprietà pubblica del Comune di Baia Mare.
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offre servizi sociali primari e servizi sociali specializzati.
I principali servizi sociali offerti sono la consulenza, l’orientamento professionale e l’istruzione, lo sviluppo delle
capacità di negoziazione del mercato del lavoro, l’informazione e la consulenza sull’accesso ai diritti sociali, i
servizi sanitari e di istruzione, la mediazione scolastica,
campagne di informazione e sensibilizzazione sulle questioni sociali nella comunità. I servizi sociali specializzati
offerti sono: igiene del corpo, consulenza sulle droghe,
spazi a supporto dell’igiene personale e familiare, spazi e attività socio-culturali-sportive per la ricreazione e il
gioco, organizzazione di eventi sociali e di gruppo multifunzionali e un centro prescolare per i bambini.
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FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI CRISTIANE
GIOVANILI RUMENE (YMCA ROMANIA)
Fondata nel 1919, la Federazione rumena YMCA fa
parte della grande famiglia mondiale YMCA che opera
in 123 paesi. Tra il 1945 e il 1989 le attività dell’organizzazione in Romania sono state interrotte dal regime
comunista. Nel 1991 YMCA è stata riaperta per attività
dedicate ai giovani, avendo anche filiali in alcune località della Romania. Nel 2004, seguendo le tendenze europee, YMCA Romania si è ristrutturata come Federazione.
Le attività principali, rivolte a giovani, adolescenti e studenti, si concentrano su corsi di formazione, servizi sociali, campi educativi e ricreativi e programmi all’aperto,
scambi internazionali, workshop, centri comunitari e giovanili e attività in Romania nelle aree rurali.
Possiamo dire che i quattro ambiti d’intervento sono: educazione, dialogo sociale, dialogo strutturato/dialogo UE
con i giovani e politiche giovanili.
I nostri programmi e progetti sono raggruppati di conseguenza con il Piano Strategico YMCA Europa in tre programmi di firma che riflettono il carattere unico, le ambizioni e le realizzazioni dell’YMCA, nonché la Missione:

•
•
•

Pace, Giustizia e Democrazia
Vita sana
Inclusione

Nel nostro lavoro con i giovani svolgiamo le seguenti attività: pianifichiamo in base agli interessi e alle esigenze
dei giovani, implementiamo le misure di sicurezza e di
protezione e quelle di protezione dell’ambiente; ci occupiamo dei processi di lavoro di gruppo, dell’informazione e della comunicazione, sostenendo e monitorando il
piano di sviluppo personale del giovane, creando il contesto di apprendimento per l’apprendimento personale.
Sviluppiamo dei giovani e sosteniamo l’impegno della
comunità e il volontariato.
Abbiamo esperienza nell’educazione non formale - metodologia, diversi strumenti e approcci, creando program-

mi di studio in linea con le esigenze dei beneficiari e gli
obiettivi.
Attraverso il nostro progetto denominato “Standard e politiche pubbliche sostenibili nel lavoro dei giovani in Romania” finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso
POCA, progetto realizzato da YMCA Romania in collaborazione con Asociatia Young Initiative e Centrul pentru
Dezvoltare Comunitara Durabila abbiamo creato una
proposta di politica pubblica riguardante gli standard nel
lavoro giovanile: standard riguardanti la pianificazione,
il monitoraggio e la valutazione delle attività giovanili,
standard per le attività di apprendimento durante le mobilitazioni (scambi giovanili, campi e altre mobilitazioni
di apprendimento), codice etico per gli operatori giovanili, modifiche agli standard professionali per gli operatori
giovanili e uno per i consulenti giovanili.
Inoltre, dal 2016 facciamo parte del gruppo di lavoro
nazionale del dialogo strutturato - ora chiamato “dialogo UE con i giovani” - che consulta i giovani sui diversi
aspetti del dialogo giovanile, aspetti che riguardano la
loro vita - Strategia dell’UE eObiettivi dell’UE per i giovani - e la creazione del rapporto nazionale e la sua
trasmissione alla Commissione UE per dare forma alla
Strategia e di conseguenza con i bisogni e le visioni dei
giovani.
Il nostro team può condividere anche diversi approcci
sulla pianificazione strategica avendo esperienza nell’erogazione di formazione su questo tema.

COMUNITÀ ROM
Nel comune di Baia Mare ci sono circa cinque aree abitate dai rom, le cosiddette “comunità rom” che si propagano generalmente nella periferia della città. Molte
di queste aree, con piccole eccezioni, devono affrontare
gli stessi problemi. A nostro avviso, le autorità pubbliche
sono coinvolte in tali settori, ma sembra un coinvolgimento superficiale, che non ha prodotto risultati per decenni
e probabilmente sia l’approccio che la strategia dovrebbero essere cambiati. Le ONG, compresa la Fundatia
de Voluntari Somaschi, sono coinvolte in queste aree attraverso: consulenza, supporto materiale, attività con i
giovani, sostegno scolastico, attività ricreative, supporto
nella creazione di documenti di identità, ricerca di lavoro, ecc.
Di seguito descriviamo brevemente il contesto in queste
aree:
non sono ordinate e collegate con gli aspetti davvero
utili e salienti; c’è inquinamento (soprattutto attraverso lo
scarico dei rifiuti domestici), scarsa mobilità della popolazione al di fuori dell’area; la situazione giuridica dei
terreni e di conseguenza degli edifici (in particolare quelli destinati all’alloggio) è incerta; mancanza di infrastrutture comunitarie; minori opportunità di integrazione nel
mercato del lavoro; mancanza di servizi di istruzione e
formazione adeguati alle esigenze dei gruppi vulnerabili; sviluppo insufficiente dei servizi sociali per le esigenze
di determinate categorie sociali fragili; discriminazione e

ROMANI - ADOLESCENTI TRA IL SISTEMA E L’AUTONOMIA - PERCORSI DI VITA

Attraverso di essa, l’edilizia sociale è assegnata secondo le disposizioni della Legge sull’edilizia abitativa n. 114/1996. Ai sensi dell’articolo 42 della legge
114/1996, hanno accesso agli alloggi sociali, tramite
contratto di affitto, famiglie o persone con un reddito netto mensile medio per persona, realizzato negli ultimi 12
mesi, al di sotto del livello degli utili netti mensili medi per
l’economia. Le persone devono avere il loro domicilio nel
Comune di Baia Mare. I candidati sono approvati e assegnati ad un alloggio sociale, basato sul posto occupato
nell’elenco delle priorità e nella misura della disponibilità
gratuita degli alloggi stessi. Tale rapporto si basa su un
contratto di locazione a tempo determinato, stabilito dalla decisione del Consiglio locale. Alla fine del periodo
contrattuale gli inquilini pagheranno le cifre obbligatorie
relativi all’affitto e ai servizi connessi all’edilizia popolare e potranno beneficiare dell’estensione del contratto.
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mancanza di solidarietà.
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La maggior parte vive in case improvvisate (tipo favelas)
senza accesso a servizi pubblici, elettricità, strade asfaltate, nessun atto di proprietà per l’edilizia abitativa, quindi senza la possibilità di costruire nuovi immobili. Solo il
50% di essi ha una fonte di riscaldamento e solo il 64%
ha un posto in cui è possibile cucinare cibo. I bambini
non hanno il loro spazio e la maggior parte di loro non
può svolgere adeguatamente i compiti scolastici. L’accesso all’acqua è limitato, specialmente in alcune comunità
dove c’è una fonte sola per 150 persone, ad esempio.
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FRANCIA
“Quello che mi è piaciuto di più è che il sistema di protezione dell’infanzia è molto attento ai bambini e molti
soldi sono stanziati dallo stato per la loro educazione e
l’integrazione sociale”.
“L’Associazione Emmaus accoglie gli adulti, che devono
lavorarci, se lo desiderano, ma tutti hanno un alloggio
gratuito e un pasto al giorno”.
“Sono stato colpito dal centro di accoglienza di emergenza per le madri con bambini, a causa della violenza
domestica. Gli aspetti più positivi sono la sicurezza, la
tempestività da parte delle autorità e le condizioni e i
servizi offerti al centro “.
“Mi sono piaciute molto le condizioni e i servizi offerti ai
richiedenti asilo e la collaborazione tra istituzioni pubbliche e ONG”
“Il sistema attraverso il quale i beneficiari (o ex beneficiari) partecipano alle organizzazioni nel processo decisionale”

SPAGNA
“Come organizzare e gestire le case famiglia, anche includendo i fratelli più piccoli, per garantire una protezione reale”.
“Mi è piaciuto l’approccio e il modo di agire all’interno
del” Projecto Uomo “per i tossicodipendenti: il modo di
ricevere, l ‘” unità mobile “, il tipo di consulenza e integrazione”.
“Il centro diurno per minori soggetti a misure giudiziarie
e moduli di formazione- centro per giovani con problemi
criminali; per i giovani svantaggiati e la possibilità di inserimento lavorativo dopo i corsi. In generale, la politica
e le opportunità per i giovani sia a livello governativo
che locale in Spagna. Mi è sembrato che la massima
importanza sia data ai giovani a livello pratico, e persino
economico, tra i paesi partner “

ITALIA
“Ciò che mi ha impressionato sono state le case famiglia,
come sono strutturate e come sono organizzate. Inoltre,
il coinvolgimento dello stato, che garantisce i budget necessari per le esigenze dei bambini, un fatto che non
accade in Romania”.
“Sono rimasto colpito dal modo in cui la “ Consulta Diocesana “di Genova lavora per raccogliere fondi, migliorare i servizi e rafforzare la capacità di ciascuna comunità, in particolare in termini di attività di lobbying e la
capacità di negoziare con le istituzioni statali”.
“Sono rimasto molto colpito dall’esistenza del tribunale
per i minorenni - l’unica istituzione nell’UE da ciò che
conosciamo, in particolare attraverso le sue responsabilità e organizzazione, compreso lo stretto legame con
gli assistenti sociali. In Romania, in particolare, ci sono
solo giudici specializzati (che giudicano principalmente
casi con minorenni), ma concretamente qualsiasi giudice
finisce per giudicare casi con minorenni “.
“Sono rimasto molto colpito dal diverso approccio a
problemi simili, a seconda del paese in cui sono stati
affrontati, facendo riferimento ai diversi contesti sociali e
cultura di ciascun paese”.
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Alcune opinioni sulle esperienze visitate negli altri paesi
che catturano l’essenza delle buone pratiche e che potrebbero essere attuate per il miglioramento del sistema
rumeno.
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10 - CONCLUSIONI GENERALI
Questo progetto ha offerto a tutti i professionisti coinvolti l’opportunità di affrontare il risultato durante l’arco di
tempo del loro lavoro e di avere una visione più ampia e
più profonda dei problemi affrontati dai giovani, ma allo
stesso tempo semplici soluzioni che possono migliorare
la loro azione. Le attività durante la formazione in Italia, in Spagna, in Francia, hanno offerto un’opportunità
di confronto tra vari professionisti per quanto riguarda
i sistemi di ciascun paese, di ciascuna organizzazione,
condividendo esperienze e buone pratiche di lavoro concreto dal basso, e, ovviamente, per osservare, analizzare e cercare di adattare e mettere in pratica i modelli
delle buone pratiche a livello sistemico. Molti aspetti dei
sistemi di protezione visitati possono essere attuati, in un
modo adattato alla realtà della Romania, anche senza un
coinvolgimento diretto dello stato. Per altri, più complessi,
possono essere avviate collaborazioni con le istituzioni
dello stato, nonché pressioni sulla politica, attraverso
mezzi specifici (consultazioni, proposte, petizioni, ecc.).
Molto concretamente, in generale l’approccio e il sistema
di supporto per i giovani che escono dalla tutela sono
molto simili nei quattro paesi: le principali differenze in
Romania hanno a che fare con decisioni più centralizzate
(o limitanti a livello locale) e categoricamente, il sistema
di finanziamento e il valore del finanziamento. In questo
senso, i risultati del progetto sono un’ulteriore prova del
fatto che può essere tutto utilizzato nelle discussioni con
i politici della Romania e che può contribuire a un cambiamento nell’approccio e nel finanziamento dei servizi
sociali a medio e lungo termine, soprattutto in questo momento quando i confronti, a livello nazionale, su questi
temi stanno diventando più intensi.

scolastico. D’altra parte, c’è una certa riluttanza da parte
dei datori di lavoro, soprattutto a causa della mancanza
di fiducia e della necessità di attuare procedure piuttosto
rigide. Il requisito per alcuni posti di lavoro di possedere
certi diplomi o di avere un certo livello di istruzione complica ulteriormente la situazione, e ciò è correlato alla
mancanza o al numero limitato di programmi di studio
o di qualificazione per garantire una vera alternativa al
normale sistema di istruzione.
Per quanto riguarda l’accesso alle abitazioni, il problema si ripete. In Romania c’è comunque una carenza di
alloggi, i costi per l’affitto e / o la vendita sono piuttosto alti, quindi una percentuale relativamente piccola di
giovani del sistema riesce ad ottenere alloggi in affitto o
proprietà attraverso programmi offerti o sostenuti dallo
stato o dalle autorità locali.
Dal nostro punto di vista, il problema più delicato è legato all’affettività. È molto chiaro che i giovani che sono
cresciuti nel sistema di protezione dell’infanzia hanno sin
dall’inizio problemi emotivi e quindi vari e seri bisogni.
A questo proposito, i professionisti devono essere molto
attenti fin dalla tenera età per cercare di mitigare l’impatto negativo che potrebbero avere in futuro i problemi
emotivi. Quando si crea una relazione emotiva corretta e
sincera tra i giovani e gli “educatori”, è molto più facile
gestire qualsiasi problema si presenti, e i giovani sono
molto più ricettivi alle proposte, più aperti, e quindi è relativamente più semplice essere sinceramente e realmente coinvolti nel loro progetto di vita indipendente, che
inizia con l’autonomia.
LAVORO

A livello di associazione, sono emerse alcune idee importanti che sono già in fase di attuazione:

•

la necessità di qualificare il personale per soddisfare le esigenze dei giovani a partire dal periodo di
pre-autonomia (14-18 anni) e successivamente (1825 anni)

•

individuare soluzioni attraverso le quali minori /
giovani possano partecipare attivamente al progetto
della loro vita - in questo momento il più delle volte
la partecipazione è superficiale, formale, solo per
essere avere contrassegnato questo requisito - sia dai
giovani che dal personale; quindi ovviamente dobbiamo trovare i metodi adeguati e le attività attraverso le quali i giovani si sentano liberi di esprimersi
e, soprattutto, di essere consapevoli e desiderosi di
farlo.

STUDIO

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi dell’istruzione e
del lavoro, anche se il quadro legislativo consente l’accesso senza restrizioni e, come abbiamo dimostrato, ci
sono molte opportunità, in pratica l’accesso è più limitato
per diversi motivi: ignoranza da parte dei giovani rispetto alle procedure, alle possibilità; non ci sono le persone
che forniscono queste informazioni; mancanza di competenze minime di vita; mancanza di conoscenze minime,
anche se i giovani completano ad esempio il 10° grado
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CONCLUSIONI
GENERALI
DEL PROGETTO

RIFLESSIONI GENERALI SUL PROGETTO E ANALISI SULLE NUOVE
COMPETENZE DEI CAREGIVERS

Il lavoro svolto nell’ambito di questo programma di ricerca ERASMUS + ha già dato molti frutti e ogni partecipante ha acquisito nuove competenze professionali.
Le numerose visite, gli incontri e gli scambi hanno contribuito a formalizzare punti chiave sul tema dello sviluppo
dell’autonomia.
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Infine, ogni Paese ha potuto dare il proprio contributo
alla ricerca e noi ci siamo arricchiti di queste risorse europee. In effetti, le esperienze dei partecipanti sono state ampiamente sfruttate in questi tre anni. Fin dal primo
incontro in Italia, gli organizzatori ci hanno invitato a
favorire gli scambi con professionisti di altri Paesi; questa esperienza umana ci ha costretti ad andare oltre le
nostre preoccupazioni e ad organizzare questi tre incontri cercando e aprendoci all’altro e al suo patrimonio di
umanità e di competenza.
Questa esperienza rimarrà per tutti noi una fonte di insegnamento molto utile per ciascuna delle nostre pratiche, infatti ha contribuito allo sviluppo del know-how e
delle competenze necessarie nel quadro dell’accompagnamento delle persone che desideriamo aiutare nei loro
percorsi di vita.
Questa conclusione è il pretesto ideale per testimoniare
i principali insegnamenti che abbiamo tratto al termine
di questi tre anni di riflessione e di ricerca. Le tre aree
di sviluppo dell’autonomia che erano state scelte nelle
premesse della ricerca sono le seguenti: l’abitazione, il
lavoro e le relazioni affettive. All’interno di questi tre ambiti abbiamo studiato i modi in cui i professionisti intervengono per promuovere l’indipendenza delle persone e
la loro capacità di rispondere da sole alle difficoltà che
ognuno affronta nella propria vita.
Noi, in qualità di professionisti nel settore educativo e
sociale, conosciamo il fascino che ha l’autonomia per le
persone, “tanto più quando la loro dipendenza è fortemente marcata”(I). E’ così che noi, come professionisti,
sappiamo che il target più svantaggiato ha un forte desiderio di autonomia, chiamato da loro “libertà” o “indipendenza”. L’accesso all’alloggio è vissuto come il segno
più evidente dell’autonomia.

Sono due gli elementi chiave che riteniamo possano promuovere l’accesso all’alloggio:
1. Ridurre le procedure amministrative che consentono
l’accesso agli alloggi. Questa semplificazione dovrebbe
aiutare la persona a compiere i passi da sola fin dall’inizio.
2. Sviluppare logiche di percorso abitativo che propongano vari step per andare verso l’esperienza di un’abitazione ordinaria, sperimentando le diverse competenze
che è necessario consolidare per vivere in un’abitazione,
ossia:
a. Gestione dei documenti amministrativi
b. Manutenzione della casa
c. Sviluppare i legami di vicinato
Questi step spesso iniziano con attività all’interno di spazi collettivi, in una formula di convivenza, che permettono di lavorare sulle competenze psicosociali(II); poi arriva
il momento di scoprire l’isolamento in un appartamento
protetto, e infine l’alloggio autonomo.
Dopo l’alloggio e l’accesso a questa dimensione in modo
autonomo, emerge il tema dell’occupazione. Strettamente legata all’alloggio per la sua capacità di fornire le risorse necessarie al pagamento dell’affitto, l’integrazione
professionale è un importante fattore dell’autonomia. Gli
enti che hanno partecipato a questo programma hanno
riportato per i ragazzi un forte desiderio di integrazione
attraverso l’occupazione. Esistono molte esperienze per
aiutare le persone a svilupparsi attraverso una professione scelta. Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata all’individualizzazione dei percorsi di carriera. In questo ambito, è possibile individuare due elementi chiave:
1. Garantire un monitoraggio regolare della persona per
tutelare la sicurezza e la stabilità del suo percorso. La
ricerca di un lavoro è fonte di stress e di ansia, e il sostegno locale è essenziale per rafforzare la persona che
cerca lavoro.
2. Sostenere lo sviluppo di opportunità di lavoro per le
persone più fragili e vulnerabili, sensibilizzando le imprese al tema dell’inclusione sociale.
Tra gli enti che hanno partecipato al progetto di ricerca
c’erano esperti dell’infanzia e della famiglia. Tutti hanno
potuto condividere le loro opinioni sul sistema familiare
e imparare dai diversi approcci. Ed è sul tema dello sviluppo delle relazioni affettive che questa diversità degli
attori è stata più proficua.

I. MOUNIER, Traité du caractère,1946, p. 442.
II. 1.Saper risolvere i problemi / saper prendere decisioni 2. Pensiero creativo/pensiero critico 3. Comunicazione efficace/competenza interpersonale
4. Consapevolezza di sé/ empatia 5. Capacità di regolazione emotiva / gestione dello stress. OMS 1993
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Vanno ricordati in merito due elementi chiave:
1. Rielaborare e, se possibile, ricostruire il legame con la
famiglia d’origine per poter permettere ad una persona
adulta di proseguire il suo cammino. L’essere inscritto in
una storia familiare sembra favorire l’autonomia e la sicurezza emotiva.
2. Trovare persone di riferimento nel mondo esterno che
siano strumenti di pace e di guarigione per queste persone. Qui pensiamo in particolare alle famiglie di sostegno
volontario nel “dopo di noi”.
Questa conclusione è l’occasione per ribadire in poche
parole ciò che è sembrato essenziale in questo programma di ricerca europeo. È un’occasione per sottolineare
l’interesse di questo tipo di approccio che, oltre ad aver
sviluppato nuove capacità, ha aiutato ogni partecipante
ad andare oltre i confini delle certezze, delle abitudini e
talvolta della stanchezza.
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Questo programma, indipendentemente dal contesto, ha
avuto quattro grandi pregi:

•

Cambiare le pratiche professionali dei partecipanti

•

Riconoscere le competenze dei professionisti

•

Sviluppare la capacità dei partecipanti nell’ambito
della metodologia di ricerca

•

Aprire i professionisti all’arte del dialogo.

È quindi con grande gratitudine che noi partecipanti concludiamo questo scritto.
Ringraziamo il personale europeo che promuove la realizzazione di questo tipo di ricerca. Esprimiamo gratitudine ai coordinatori del programma Dopo Di Noi e
in modo particolare alle persone che accompagniamo
e che ci testimoniano ogni giorno che, mentre crediamo
di donare loro elementi di vita, “spesso sono loro i nostri
padroni”(III).
È così che vogliamo concludere, perché questo programma è stato arricchito da tutti coloro che abbiamo
incontrato. Ci hanno aiutato a scardinare i pensieri che
impediscono la convivenza e ci hanno offerto atteggiamenti trasformativi. Questo programma ci ha permesso
di attraversare la conoscenza e di riconoscere che ogni
essere umano, senza eccezioni, pensa e ha una condivisione irriducibile dell’esperienza: queste sono le sfide
a cui siamo invitati. Abbiamo imparato da coloro che
combattono la miseria a costruire, insieme, un’umanità
“libera dal terrore e dal bisogno”, proprio come quella
di cui si parla nel preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
William Galley
directeur du CHRS Bon Pasteur 49
III « I poveri sono i nostri padroni!”. Imparare da chi resiste alla miseria: il paradosso di Wresinski. Edizione Harmann.
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ALLEGATI

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE SULL’AUTONOMIA PER I MINORI IN COMUNITÀ

Scheda di autovalutazione sull’AUTONOMIA per i minori in comunità
ANNO DI NASCITA
………………………….
GENERE
MASCHILE

TITOLO DI STUDIO
LICENZA
ELEMENTARE

FEMMINILE

ALTRO

LICENZA MEDIA

DIPLOMA

LAUREA

PROFESSIONE
………………………………..
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TEMPO TRASCORSO IN COMUNITA’/ALLOGGIO
…………………………………………..
ATTUALMENTE DOVE VIVI?
COMUNITA’

ALLOGGIO

ALTRO

AUTONOMIA PERSONALE
1. QUANTE VOLTE TI E’ CAPITATO DI TROVARTI SENZA ABITI PULITI AL BISOGNO?
SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

2. MODIFICHI IL TUO ABBIGLIAMENTO/IMMAGINE A SECONDA DEL CONTESTO IN CUI TI
TROVI? (es. colloquio di lavoro, scuola, serata con amici ecc.)
SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

3. RIESCI A RISPONDERE ADEGUATAMENTE AI BISOGNI DEL TUO FISICO?
SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

3a- HAI UN’ALIMENTAZIONE CORRETTA, MANGIANDO AI TRE PASTI PRINCIPALI?

SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

3b- FAI REGOLARE ATTIVITA’ FISICA?

SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

POCO

MAI

3c- SE HAI UN MALESSERE CERCHI DI PORVI RIMEDIO CON VISITE MEDICHE?

SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

4. IN PARTICOLARI MOMENTI DELLA TUA VITA HAI FATTO USO DI SOSTANZE NOCIVE? (ALCOL,
FUMO DI SIGARETTA, DROGHE)
SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI
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5. OGGI FAI USO DI SOSTANZE NOCIVE?
SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

6. TI SENTI DIPENDENTE DA QUALCOSA?
SI’

NO

7. SE SI’, DA COSA?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
AUTONOMIA AFFETTIVO-RELAZIONALE

AUTONOMIA AFFETTIVO-RELAZIONALE
1. AL MOMENTO ATTUALE SEI SODDISFATTA/O DEL TUO RAPPORTI CON:
1a- FAMIGLIA D’ORIGINE
DEL TUTTO

1b- AMICI

DEL TUTTO

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

POCO

PER NULLA

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

POCO

PER NULLA
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1c- COLLEGHI/COMPAGNI DI SCUOLA

DEL TUTTO

MOLTO

ABBASTANZA

1d- PARTNER (rispondi solo se hai una relazione)

DEL TUTTO

MOLTO

1e- ASSISTENTE SOCIALE

DEL TUTTO

1f- EDUCATORI

DEL TUTTO

1g- ALTRI OSPITI DELLA COMUNITA’/ALLOGGIO

DEL TUTTO

MOLTO

ABBASTANZA

107
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AUTONOMIA ABITATIVA

AUTONOMIA ABITATIVA
1. POTRESTI DEFINIRE GLI SPAZI IN CUI VIVI PULITI?
SI’

NO

2. E ORDINATI?
SI’

NO

3. SAI PROVVEDERE AI PASTI IN MODO AUTONOMO?
SI’

NO

4. I PIATTI CHE SAI PREPARARE SONO:
MOLTI

ABBASTANZA

POCHI

NESSUNO

5. PROVVEDI DA SOLA AL DISBRIGO DI PRATICHE BUROCRATICHE? (bollette, ISEE, AMT ecc.)
SI’

NO

6. RIESCI A FARLO NEI TEMPI GIUSTI?
SI’

NO
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7. RIESCI A PIANIFICARE LE TUE SPESE?
SI’

NO

8. TI SEI TROVATA SENZA SOLDI E IN DIFFICOLTA’ PER AVER PIANIFICATO MALE IL TUO
BUDGET?
SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI
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AUTONOMIA LAVORATIVA

AUTONOMIA LAVORATIVA
1. HAI SAPUTO SCEGLIERE UN PERCORSO FORMATIVO/LAVORATIVO ADATTO ALLE TUE
CAPACITA’?
SI’

NO

2. HAI MAI ABBANDONATO UN IMPEGNO FORMATIVO/LAVORATIVO?
SI’

NO

3. SEI SODDISFATTO DEL TUO ATTUALE LAVORO/PERCORSO FORMATIVO?
SI’

NO
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4. INDICA TRE ELEMENTI FONDAMENTALI PER IL MANTENIMENTO DI UN POSTO DI LAVORO:
1- ……………………………………………………………………………………………………….
2- ……………………………………………………………………………………………………….
3- ……………………………………………………………………………………………………….
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Scheda
di autovalutazione
sull’AUTONOMIAPER
perIi MAGGIORENNI
maggiorenni in “Alloggio”
SCHEDA DI
AUTOVALUTAZIONE
SULL’AUTONOMIA
IN “ALLOGGIO”
QUESTIONARIO
QUESTIONARIOSULL’AUTONOMIA
SULL’AUTONOMIA

ANNO DI NASCITA
………………………….
GENERE
MASCHILE

TITOLO DI STUDIO
LICENZA
ELEMENTARE

FEMMINILE

ALTRO

LICENZA MEDIA

DIPLOMA

LAUREA

PROFESSIONE
………………………………..
TEMPO TRASCORSO IN COMUNITA’/ALLOGGIO
…………………………………………..
ATTUALMENTE DOVE VIVI?
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COMUNITA’

ALLOGGIO

ALTRO

AUTONOMIA PERSONALE
8. QUANTE VOLTE TI E’ CAPITATO DI TROVARTI SENZA ABITI PULITI AL BISOGNO?
SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

9. MODIFICHI IL TUO ABBIGLIAMENTO/IMMAGINE A SECONDA DEL CONTESTO IN CUI TI
TROVI? (es. colloquio di lavoro, scuola, serata con amici ecc.)
SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

10. RIESCI A RISPONDERE ADEGUATAMENTE AI BISOGNI DEL TUO FISICO?
SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

3a- HAI UN’ALIMENTAZIONE CORRETTA, MANGIANDO AI TRE PASTI PRINCIPALI?

SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

3b- FAI REGOLARE ATTIVITA’ FISICA?

SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

POCO

MAI

3c- SE HAI UN MALESSERE CERCHI DI PORVI RIMEDIO CON VISITE MEDICHE?

SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

11. IN PARTICOLARI MOMENTI DELLA TUA VITA HAI FATTO USO DI SOSTANZE NOCIVE? (ALCOL,
FUMO DI SIGARETTA, DROGHE)
SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

POCO

MAI

12. OGGI FAI USO DI SOSTANZE NOCIVE?
SEMPRE

SPESSO

ABBASTANZA

13. TI SENTI DIPENDENTE DA QUALCOSA?
SI’
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NO

14. SE SI’, DA COSA?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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AUTONOMIA AFFETTIVO-RELAZIONALE

AUTONOMIA AFFETTIVO-RELAZIONALE
2. AL MOMENTO ATTUALE SEI SODDISFATTA/O DEL TUO RAPPORTI CON:
1a- FAMIGLIA D’ORIGINE
DEL TUTTO

1b- AMICI

DEL TUTTO

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

POCO

PER NULLA

POCO

PER NULLA

1c- COLLEGHI/COMPAGNI DI SCUOLA

DEL TUTTO

MOLTO

ABBASTANZA

1d- PARTNER (rispondi solo se hai una relazione)

DEL TUTTO

MOLTO

ABBASTANZA

3. QUANDO ERI IN COMUNITA’/ALLOGGIO ERI SODDISFATTO DEL TUO RAPPORTO CON:
2a- FAMIGLIA D’ORIGINE
DEL TUTTO

2b- AMICI
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DEL TUTTO

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

2c- COLLEGHI/COMPAGNI DI SCUOLA

DEL TUTTO

MOLTO

2d- ASSISTENTE SOCIALE

DEL TUTTO

2e- EDUCATORI

DEL TUTTO

2f- ALTRI OSPITI DELL’ALLOGGIO

DEL TUTTO

MOLTO

113
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AUTONOMIA ABITATIVA

AUTONOMIA ABITATIVA
9. POTRESTI DEFINIRE GLI SPAZI IN CUI VIVI PULITI?
SI’

NO

10. E ORDINATI?
SI’

NO

11. SAI PROVVEDERE AI PASTI IN MODO AUTONOMO?
AUTONOMIA
ABITATIVA
SI’
NO
9. POTRESTI DEFINIRE GLI SPAZI IN CUI VIVI PULITI?
SI’
NO
12. I PIATTI
CHE SAI PREPARARE SONO:
MOLTI

ABBASTANZA

10. E ORDINATI?

POCHI

NESSUNO

SI’
NO DA SOLA AL DISBRIGO DI PRATICHE BUROCRATICHE? (bollette, ISEE, AMT ecc.)
13. PROVVEDI
SI’

NO

11. SAI PROVVEDERE AI PASTI IN MODO AUTONOMO?
SI’
14. RIESCI
ANO
FARLO NEI TEMPI GIUSTI?
SI’

NO

12. I PIATTI CHE SAI PREPARARE SONO:
Programma Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti - Attività KA2 - Partenariati Strategici - Project reference n. 2017-1-IT02-KA204-036647

MOLTI
ABBASTANZA
15. RIESCI A PIANIFICARE
LE TUE
SPESE?
SI’

POCHI

NESSUNO

NO

13. PROVVEDI DA SOLA AL DISBRIGO DI PRATICHE BUROCRATICHE? (bollette, ISEE, AMT ecc.)
NO
16. TISI’SEI TROVATA
SENZA SOLDI E IN DIFFICOLTA’ PER AVER PIANIFICATO MALE IL TUO
BUDGET?
14.SEMPRE
RIESCI A FARLO NEISPESSO
TEMPI GIUSTI? ABBASTANZA
POCO
MAI
SI’

NO

AUTONOMIA LAVORATIVA
15.
A PIANIFICARE
LE TUE
5. RIESCI
HAI SAPUTO
SCEGLIERE
UNSPESE?
PERCORSO FORMATIVO/LAVORATIVO ADATTO ALLE TUE
SI’
NO
CAPACITA’?
SI’

NO

16. TI SEI TROVATA SENZA SOLDI E IN DIFFICOLTA’ PER AVER PIANIFICATO MALE IL TUO
AUTONOMIA LAVORATIVA
6. BUDGET?
HAI MAI ABBANDONATO UN IMPEGNO FORMATIVO/LAVORATIVO?
SEMPRE
SI’
NO

SPESSO

ABBASTANZA

POCO

MAI

AUTONOMIA
LAVORATIVA
7. SEI SODDISFATTO
DEL TUO ATTUALE LAVORO/PERCORSO FORMATIVO?
5. HAI
SAPUTO
SCEGLIERE
UN PERCORSO FORMATIVO/LAVORATIVO ADATTO ALLE TUE
SI’
NO
CAPACITA’?
SI’
NO ELEMENTI FONDAMENTALI PER IL MANTENIMENTO DI UN POSTO DI LAVORO:
8. INDICA
TRE
4- ……………………………………………………………………………………………………….
6. HAI MAI ABBANDONATO UN IMPEGNO FORMATIVO/LAVORATIVO?
5- ……………………………………………………………………………………………………….
SI’
NO
6- ……………………………………………………………………………………………………….

7. SEI SODDISFATTO DEL TUO ATTUALE LAVORO/PERCORSO FORMATIVO?
SI’

NO

8. INDICA TRE ELEMENTI FONDAMENTALI PER IL MANTENIMENTO DI UN POSTO DI LAVORO:
4- ……………………………………………………………………………………………………….
5- ……………………………………………………………………………………………………….
6- ……………………………………………………………………………………………………….
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