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Come gruppo regia abbiamo scelto questa restituzione 

estesa per non dimenticare le riflessioni emerse durante i 

vari momenti che si sono susseguiti nel corso della giornata 

del 7 marzo, nata di proposito per rispondere a una 

situazione che ci sta particolarmente a cuore: 

“La situazione sempre più conosciuta di ragazzi in 

transizione/interruzione lungo il percorso formativo e di 

inserimento sociale e professionale, ha fatto maturare l’idea 

di proporre una giornata di riflessione in cui i giovani stessi 

sono i protagonisti e sono invitati ad esprimere il loro punto 

di vista.” 
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1. Abstract 

 

In questi tre mesi in cui siamo state recluse in confinamento a 

causa della pandemia, che ha impedito i contatti con tutti gli 

interlocutori, i giovani, i genitori, i professionisti coinvolti, ci siamo 

poste la questione del momento migliore per proporre e fare il 

legame con quanto era stato vissuto durante la giornata: “Investiti 

… porta al tavolo le tue idee”. La pertinenza l’abbiamo colta in vista 

della chiusura di questo anno scolastico così anomalo. 

Dunque, trascorsi tre mesi dal nostro incontro, in cui ci siamo 

seduti attorno ai tavoli per condividere idee con i giovani e per i 

giovani, trovate di seguito gli atti della giornata con tutte le 

riflessioni che sono state fatte il 7 marzo 2020, poco prima della 

chiusura ufficiale definita dalle autorità.  

Abbiamo deciso di riportare piuttosto fedelmente quello che è 

stato detto perché siamo convinte che solo l’insieme di tutti i 

diversi pensieri condivisi ha permesso di mettere in luce gli spunti 

importanti attorno ai quali si potrebbe riprendere a lavorare.  

Questo abstract porta sinteticamente alcuni spunti espressi come 

domande; funge da conclusione a questo primo lavoro insieme e 

pure da stimolo per aprire nuove discussioni e magari, fiduciose, 

promuovere dei cambiamenti concreti. 

Partecipazione: è importante sentirsi parte, partecipare, per poter 

rimanere agganciati. Quali sono i grandi temi su cui possono 

generarsi le pratiche della partecipazione, su cui le stesse possono 

essere adottate, migliorate, fatte ulteriormente crescere? Quali 

sono i metodi e i mezzi adatti per realizzarle nel concreto? 
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Spazio: i giovani cercano uno spazio fisico e di tempo (a casa, a 

scuola, al lavoro, nel tempo libero) in cui potersi esprimere senza 

pressioni; uno spazio adeguato da coltivare, in cui poter parlare, in 

cui poter essere ascoltati, in cui imparare a fare delle scelte e 

condividere il proprio progetto di vita, in cui dire anche il proprio 

disappunto. Non è forse un compito di noi adulti (genitori, docenti, 

educatori, datori di lavoro, …) fare in modo che i giovani sentano 

di avere questo spazio, fin da piccoli e in ogni ambito, e abbiano la 

conferma che il loro pensiero è importante? 

Relazione: la relazione tra adulto e giovane (fin dalla più tenera 

età) ha bisogno di cura costante: tempo, rispetto, fiducia, 

reciprocità, … Siamo in grado noi adulti di riferimento di dare il 

giusto valore alle relazioni che abbiamo con i giovani? Siamo in 

grado di comprendere che il prendersi cura delle relazioni sta alla 

base dell’educazione e quindi di mettere come priorità il tempo, 

lo spazio e le condizioni adeguate per poter alimentare queste 

relazioni? 

Educazione, economia e politica: questi tre ambiti non possono 

viaggiare separatamente. Solo riuscendo a connetterli tra loro si 

potrà davvero provare a dare un senso ai percorsi di vita e 

professionali dei giovani. Non vale forse la pena di dedicare del 

tempo per fare in modo che questi tre ambiti entrino in relazione 

tra loro in modo costruttivo? Come può sopravvivere la 

competitività preservando la cooperazione e le relazioni? Quanto 

ci sono mancati i partner economici a questa tavola? 

Indifferenza: in nessun caso dobbiamo rimanere indifferenti 

rispetto al fatto che alcuni giovani non si sentono felici e a loro agio 

al punto di “rimandare ai mittenti” la società così come gli viene 

proposta. Se la percentuale dei giovani che escono dai radar sale 
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vuol dire che noi adulti non stiamo facendo un buon lavoro. Come 

fare in modo che i giovani, le famiglie, i docenti, i datori di lavoro, 

… non si sentano soli e possano sentirsi ascoltati quando 

esprimono il loro disagio? 
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2. Identikit 2020: quattro personaggi in cerca di futuro 
 

 

La prima parte dell’evento ha visto i giovani presenti 

coinvolti nell’attività Identikit 2020, quale momento di 

attivazione per entrare in un immaginario reale di concrete 

situazioni di vita. Eccovi alcuni prodotti del loro lavoro. 
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Mi chiamo El, Elen. 

Ho 26 anni. La mia famiglia è 

composta da mia nonna, mia 

sorellina di 16 anni e i miei 

genitori che però non vedo 

molto spesso perché vivo 

lontana da loro. Amo molto 

mia nonna e anche la mia 

sorellina e vado molto 

d’accordo con loro quando ci 

vediamo. Il mio ricordo 

d’infanzia più bello è quando è 

nata la mia sorellina e andavamo a passeggiare con la mia nonna 

al parco. Adesso vivo in Bretagna con alcuni amici in un 

appartamento condiviso e lavoro in una boutique. La sera seguo 

un corso per aggiornarmi sulla moda e mi piace molto questo 

ambito di lavoro. Guadagno più o meno 1500 Euro al mese perché 

non sono ancora molto abile e non posso pretendere di più, 

tuttavia è un buon stipendio. Mi piace molto quello che faccio e il 

mio sogno è aprire una boutique e vendere dei vestiti creativi fatti 

da me: creare una mia linea. IL mio outfit sono generalmente 

vestiti logos ma anche con alcuni accessori costosi come la 

cravatta o la cintura che indosso. Mi piace acquistare vestiti 

particolari e vintage come pure stoffe con cui cucire dei vestiti 

nuovi per sperimentare le mie capacità. Di solito mi curo 

esteticamente ma porto maggior cura alla pelle e ai capelli senza 

truccarmi e fare cose troppo eccessive, a parte occasioni speciali 

nelle quali mi trucco un poco. Parlo francese, spagnolo e inglese. 

Seguo una dieta vegetariana e sto attenta alle calorie, mangio 
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abbastanza ma non troppo tre volte al giorno: colazione, pranzo 

leggero e cena. Di solito mi sposto con il tram, il bus e la bicicletta. 

Quando sono di fretta chiedo ai miei coinquilini di darmi un 

passaggio con la moto o lo scooter. Ho un gatto e non mi piacciono 

i cani, ne ho paura. Nel tempo libero mi piace leggere e disegnare 

i vestiti che piacciono a me. Quando voglio sentirmi bene vado a 

nuotare al mare oppure anche solo a guardarlo e a passeggiare 

sulla spiaggia. Quando sono felice mi piace stare con gli amici e se 

non fossero così lontani anche con i miei famigliari. Quando sono 

triste vorrei stare con mia nonna e mia sorella. Ho una relazione 

affiatata con la mia macchina da cucire. Quando devo parlare con 

gli altri uso il telefono e se devo raccontare cosa ho fatto alla mia 

famiglia anche le mail. La mia App preferita è “pinterest”. Ascolto 

musica anni ’90. Non sono una sportiva ma quando sono triste 

amo andare a nuotare. Amo leggere romanzi rosa e autobiografie. 

Il mio ultimo libro è “Orgoglio e pregiudizio”. Voto moderatamente 

e a sinistra ma non molto spesso: solo quando è molto importante. 

Mi piacerebbe fare del volontariato ma non ho mai tempo e quindi 

rimane solo un sogno. Il mio ultimo viaggio è stato in Corea del sud, 

perché hanno una moda diversa dalla nostra e volevo informarmi. 

Il mio luogo preferito è la riva del mare e le scogliere. Quando esco 

la sera amo andare al bistrot con gli amici oppure da sola, per 

guardare la gente, i loro gusti e le loro tendenze di moda. 
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Ciao io sono Andrea,  

ho 32 anni, vivo con mia madre 

e i miei sei gatti. Il mio ricordo 

più bello d’infanzia è quando 

dal Ticino sono andato con i 

miei genitori a fare 

Capodanno a Napoli. Vivo qui 

in Spagna con mia mamma e i 

miei gatti. Come lavoro sono 

un libero professionista sono 

un cantante e i miei guadagni 

non sono sempre uguali. Sono 

molto contento di quello che faccio perché sono il capo di me 

stesso. Della mia infanzia ricordo che le elementari non mi sono 

piaciute ma le medie erano carine. Quando mi sono trasferito e ho 

scelto di andare a vivere con mia madre è stata una vera svolta. 

Spesso mi vesto con indumenti già usati e il valore del mio outfit è 

di 14 euro. Mi piacciono i vestiti vintage come la mia giacca. Amo 

curarmi perché ho dei capelli bellissimi. Le mie lingue che parlo 

sono lo spagnolo, l’aramaico e il dialetto ticinese. Di solito mangio 

insalate e sono vegano. Mi sposto in bici così non inquino. Ho sei 

gatti ma se ne occupa mia madre perché io devo dedicarmi alle 

mie canzoni “bellissime”. Nel mio tempo libero vado a ballare o 

scrivo le mie canzoni. Sto bene e rilassato quando sto con i miei 

gatti perché mi coccolano. Quando sono felice vorrei tornare in 

Svizzera: ritrovare e rincontrare tutti i miei amici che ho dovuto 

lasciare. Quando sono triste c’è sempre mia madre pronta a 

consolarmi perché mi vuole bene. Ho una relazione affiatata con 

una persona che ho conosciuto qui in Spagna e si chiama Noa. Per 
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comunicare con gli altri uso la voce perché penso che sia sempre 

meglio parlare con le persone “faccia faccia”. Utilizzo Facebook 

perché mi permette di mantenere i contatti con i miei vecchi amici 

lontano. Ascolto tutti i generi musicali. Non faccio uno sport fisico 

ma gioco agli sport… che sono molto semplici e si possono giocare 

da casa. Gioco più o meno due ore al giorno. I libri che leggo sono 

i gialli e l’ultimo che ho letto è “Ceneri” di Kathy Reichs. Non voto 

mai perché sono convinto che tra gli Stati e in Politica ci sia molta 

corruzione. Faccio del volontariato portando del cibo ai gatti 

abbandonati: a me piacciono molto i gatti. Il mio ultimo viaggio è 

stato in Turchia: mi è piaciuto molto ma il mio luogo preferito 

resterà sempre la Svizzera perché ci ho vissuto i primi anni della 

mia infanzia e ho molti bei ricordi. Quando esco la sera faccio 

quello che faccio durante il mio tempo libero: vado a ballare o a 

cantare per lavoro. Una persona che ha successo penso che sia una 

persona meno brava di me, poiché anche in questo ambito penso 

che ci sia sempre di mezzo la corruzione. Colui che non ce la fa è 

qualcuno in una situazione di indecisione, se sei indeciso non 

riuscirai a prendere le tue scelte. Devi avere un’idea per prendere 

e fare delle scelte! Non vorrei mai che mi accadesse qualche cosa 

di brutto come la morte. Vorrei che la mia vita fosse sempre felice 

come me. Nelle situazioni difficili di tutti i giorni mi aiuta mia 

madre ma per le questioni di lavoro e per gli spettacoli interviene 

anche il mio avvocato, tuttavia prevalentemente mi rivolgo a mia 

mamma perché è saggia e mi vuole bene.  
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3. Introduzione 

 

Ilario Lodi, in qualità di Direttore di Pro Juventute Svizzera 

Italiana, ha accettato con piacere di introdurci e aprire la 

riflessione su questo tema attuale. Di seguito il suo 

intervento: 

Gentile Signore organizzatrici della giornata,  
Gentil Signori ospiti, rappresentanti istituzionali, 
Care e cari giovani, 
Care amiche e cari amici, 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Il tema che oggi siamo chiamati a trattare, il vivere l'esperienza 
della partecipatività dei giovani alla collettività, il desiderio, 
suppongo, che i giovani stessi hanno di parlare di ciò che stanno 
vivendo sotto questo punto di vista e il dovere che noi adulti 
abbiamo di pensarci all'interno in un rapporto dialettico con questo 
argomento, merita tutta l'attenzione e la cura possibili per una sua 
ponderata e seria considerazione. 
Troppo spesso, infatti, la questione è stata liquidata in quattro e 
quattr'otto. Non tanto perché il tema della partecipartività è 
ritenuto già sicuramente importante (un'importanza sempre 
riconosciuta anche se magari solo pensata all'interno in un dominio 
privato, contesto questo solitamente ricco di buone e generose 
intenzioni) quanto più per la convinzione che la trattazione di 
questo tema fosse responsabilità quasi esclusiva dei giovani. 
Oggi mi confronterò con voi su questo argomento. 
Durante il mio intervento tenterò di riflettere un istante attorno al 
tema della partecipatività dei giovani alla vita collettiva visto però 
dalla prospettiva degli adulti e cercherò di mettere in evidenza 
alcune delle implicazioni che questo argomento, se pensato in 
termini un pizzico radicali, potrebbe generare in ognuno di noi: nel 
nostro modo di pensare i giovani, nel nostro modo di entrare in 



 

14 

relazione con loro ma, soprattutto, nella nostra capacità di 
assumere, fino in fondo, i rischi che le pratiche educative orientate 
alla partecipatività inesorabilmente implicano.  
 
1)  Cominciamo col dire che la presenza degli adulti e dei giovani – 
in un contesto familiare, in società, nella scuola, nei luoghi del 
tempo libero eccetera - ha da sempre generato partecipazione. 
Non fosse che per il fatto di esistere, le persone (gli adulti e i 
giovani) sono parte, cioè partecipano, al contesto di vita in cui sono 
inseriti. Potremmo meglio comprendere questo fenomeno 
pensando ai tempi della scuola, precisamente a quando ci è stato 
insegnato che la presenza di una massa in uno specifico spazio 
genera forze di attrazione su altre masse, ugualmente presenti 
nello spazio considerato. Non si può quindi essere in un luogo senza 
entrare in relazione con il luogo in cui si è, luogo che è composto, 
in democrazia, oltre che da cose anche da persone, siano queste 
giovani o adulti. Detto altrimenti: non si può non partecipare… 
 
2)  Da ciò consegue che la partecipazione esiste unicamente se c'è 
relazione. Io prendo parte a qualcosa che sta davanti a me (che ne 
sia consapevole o meno, al momento questo poco importa), 
qualcosa che si differenzia da me e che si pone come qualcosa 
d'altro. Da questa relazione scaturisce qualcosa di nuovo, qualche 
cosa che mi trasforma, che mi muta, qualcosa che mi dice che io 
sono un individuo capace di divenire altro da quello che ero prima 
(forse migliore di prima, ma a volte forse anche peggiore…). Quello 
che prima era qualcosa davanti a me ora non si differenzia più da 
me così come succedeva prima. 
Detto in altri termini: partecipare trasforma… 
 
3) Se noi individui diventiamo persone unicamente se siamo 
disposti crescere, cioè a prendere parte a processi di 
trasformazione che fanno di noi soggetti migliori, se siamo disposti, 
per mantenere un'identità stabile, a modificarci di continuo (strana 
cosa l'identità: essa, per restare qualcosa di, appunto, stabile e che 
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contraddistingue ognuno di noi in tutti i nostri aspetti, si deve 
continuamente modificare, trasfigurare, trasformare). Se noi 
individui, dicevo, vogliamo giocare la carta della partecipatività con 
quanto sta attorno a noi, allora dobbiamo essere disposti ad 
esercitare questa caratteristica in modo ricorrente e regolare 
poiché per poterci trasformare e diventare individui migliori, 
dobbiamo prendere parte, partecipandovi, a quanto ci sta attorno, 
in maniera e continua.  
Detto altrimenti: la partecipatività abbisogna di costanza… 
 
4) Ciò significa che l'esercizio della partecipatività richiede tempi 
lunghi (e i tempi lunghi piacciono molto all'educazione: quelli 
offrono a questa…ossigeno e luce, necessari per ogni tipo di 
sviluppo …). Partecipare, che vuol dire come abbiamo visto, anche 
entrare in relazione con quanto ci sta attorno, significa darsi il 
tempo dovuto per comprendere il senso di questa relazione e 
riservare il tempo necessario per farla crescere. Il tutto e subito 
(concetti questi che assumono anche forme sottili e suadenti, 
concetti che a volte si nascondono dietro alle affascinanti e 
seducenti sembianze della competitività, della flessibilità, della 
formazione continua – già… la formazione continua… concetto, 
quest'ultimo troppo spesso maltrattato, umiliato, trasformato in 
formazione ad oltranza, che serve di più a chi la organizza che a chi 
ne dovrebbe beneficiare…)… Il tutto e subito, dicevo, non si sposa 
con la partecipatività; quella del tutto e subito è una pratica che ci 
rende orfani dell'altro e che ci preclude l'accesso alla parte migliore 
di ognuno di noi, che è quella che esiste solo perché esistono gli 
altri… 
 
E allora vien da chiedersi: qual è il rapporto adulto – giovane se 
visto inserito nella prospettiva della partecipatività? 
La partecipazione reciproca, il prendere parte all'altro, alla sua 
storia, alle sue ambizioni, ai suoi bisogni di crescere e 
continuamente trasformarsi all'interno di una relazione carica di 
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senso per sé prima ancora che funzionale al mercato del lavoro, 
potrebbe basarsi su presupposti di vario genere. 
Alcuni legati alla convenienza (una delle due parti, o entrambe, 
ricavano vantaggi da questo tipo di relazione), altri alla 
responsabilità (basti pensare alle relazioni genitori-figli), oppure al 
divertimento, all'apprendimento, al sostegno morale (qui il 
concetto di educazione tra pari ci viene in aiuto), o a molto altro 
ancora. La partecipatività, in ogni caso, preme, incalza o addirittura 
convoca ognuno di noi per consentirci di fare chiarezza a noi stessi 
nella pratica quotidiana di una responsabilità fondamentale che è 
quella legata all'esercizio del rapporto con l'altro-da-sé. 
In questo senso, il giocare la carta della partecipatività con i giovani 
non può ridursi – lo abbiamo certamente capito – ad incoraggiare i 
giovani stessi, magari durante il ricevimento organizzato dalle 
Amministrazioni comunali per i diciottenni, evento così frequente 
alle nostre latitudini, a prendere parte alla vita della collettività, 
magari attraverso un – per altro davvero affettuoso – invito a 
partecipare alle sue istanze democratiche. 
 
Tutto ciò poiché, per concludere, decidere di praticare l'esercizio 
della partecipatività implica dei rischi, un esporsi prima di tutto a 
sé stessi proprio per fare i conti con sé stessi. 
 
Proviamo a suggerirla questa prospettiva… e chiediamoci 
innanzitutto: 

- Perché battiamo sempre il chiodo della partecipatività: 
dove stanno cioè gli elementi da essa scaturenti e decisivi 
per la crescita di questo paese che possono essere messi 
sul tavolo della discussione e dei lavori che concernono le 
politiche dell'infanzia e della gioventù? 

- Cosa unisce il mondo degli adulti e quello dei giovani che 
inesorabilmente costringe detti contesti alla pratica della 
partecipatività? Qual è il prezzo da pagare se non si assume 
questa respnsabilità? 
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- Quali sono i grandi temi (forse oggi iniziamo a intravederne 
alcuni) su cui possono generarsi le pratiche della 
partecipatività, su cui le stesse possono essere adottate, 
migliorate, fatte ulteriormente crescere? Quali sono i 
metodi e i mezzi adatti per realizzarle nel concreto? 

 
Tali questioni, e alcune altre, se ben formulate, sveleranno alcuni 
ambiti di intervento su cui concretamente agire per dare ancora 
maggiore spazio ai temi della partecipatività: della sua autenticità, 
della sua validità e della sua originalità. 
 
 
E vi ringrazio per la vostra cortesissima attenzione. 
 
 
Ilario Lodi 

 
Fondazione Pro Juventute Svizzera 
Regione Svizzera italiana 
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4. La panoramica degli addetti ai lavori  

 

Abbiamo chiesto ai relatori presenti di portare, in pochi 

minuti, il loro sguardo (pensando al loro ruolo istituzionale) 

sulle pratiche che mettono in atto per sostenere i giovani ed 

evitare che si perdano, e di esporre la proposta di 

accoglienza che il loro servizio può dare.  

A loro dedichiamo la prima parte della giornata con lo scopo 

di mettere legna sul fuoco per far nascere discussioni poi sui 

tavoli delle idee. 

Di seguito una sintesi dei loro interventi. 

 

Tiziana Zaninelli, Caposezione Sezione dell'Insegnamento Medio 

Cita per prima cosa due messaggi parlamentari: uno volto 

all’aumento dei posti di lavoro (“Più duale”) e l’altro che ha 

l’obiettivo di mettere in atto delle misure che possano aiutare i 

circa 200 giovani ticinesi che non trovano una loro collocazione 

entro i 25 anni (“Obiettivo 85%”). 

Si sofferma poi su due misure in particolare: 

• Progetto Recupero licenza IV media, una proposta di Pro 
Juventute, che permette a circa 50 ragazzi ogni anno di 
recuperare la licenza di scuola media per poter accedere 
ad altre formazioni.  

• Progetto Lift, che si rivolge ad alcuni allievi, che non hanno 
delle buone condizioni di partenza, per riuscire a integrarsi 
nel mondo del lavoro. 
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Fabiano Frigerio, Capogruppo sostegno pedagogico Scuole medie 

del Mendrisiotto 

Mette l’accento sulle emozioni che nascono al momento del 

cambiamento tra la scuola dell’obbligo e la scelta formativa 

successiva. In questo delicato passaggio i giovani a volte perdono i 

loro punti di riferimento e si sentono disorientati. 

Negli ultimi anni si sono notate sempre maggiori difficoltà a 

superare questo momento: i giovani perdono il loro equilibrio, 

vanno in crisi, anche identitaria. È importante accompagnarli e 

sostenerli, aiutarli a pensare al cambiamento. 

In questo senso, nella scuola, la differenziazione curricolare è una 

grande risorsa, come pure le diverse figure di riferimento e 

l’accompagnamento del Case Management formazione 

professionale. 

 

Renata Filippini, Capo sede Ufficio regionale dell’orientamento 

scolastico professionale, Mendrisio 

In qualità di orientatrice scolastica professionale conferma quanto 

anticipato dagli altri relatori. L’orientamento si occupa di aiutare e 

accompagnare i giovani che stanno terminando la scuola 

dell’obbligo in terza e quarta media cercando di far emergere le 

loro capacità, le attitudini e i sogni. 

Durante il secondo biennio si propone un percorso che richiede più 

tempo per essere maturato: si lavora per far emergere la capacità 

di decisione dei ragazzi e dei giovani, per ascoltare i loro bisogni, 

per comprendere la loro attitudine e i loro desideri. Li si 

accompagna dando loro tutte le informazioni sulle possibilità e 

soprattutto offrendo ascolto per cercare anche di tranquillizzare le 

loro ansie rispetto al dover decidere del proprio futuro. È 

importante riuscire a far riflettere i giovani sul valore della loro 
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scelta e sul fatto che bisogna prendersi il tempo per farla in modo 

consapevole dal momento che, ogni volta che si prende una 

decisione e si mettono delle priorità, si lasciano pure andare altre 

possibilità. 

Compito dell’orientamento è anche quello di rafforzare i giovani 

per sostenerli e spronarli a mettersi in gioco di fronte a nuove 

strade. Naturalmente gli orientatori lavorano molto in rete, in 

stretto contatto con i docenti e le figure esterne. 

Ecco una prima panoramica sulle scuole medie: è importante 

affiancare i giovani con uno sguardo attento e responsabile, tenere 

conto delle emozioni in gioco e accogliere il disequilibrio che può 

crearsi. Non devono mancare dei punti di riferimento solidi per 

sostenere i giovani ad affinare la loro capacità decisionale. 

 

Michela Piffaretti, Collaboratrice scientifica Sezione del sostegno 

sociale 

L’assistenza è stata vissuta in passato come qualcosa di passivo. 

Negli ultimi anni è invece in atto un cambiamento di paradigma: 

l’utente partecipa attivamente per acquisire le risorse per ripartire. 

Il Servizio inserimento si rivolge fra gli altri anche ai giovani adulti 

tra i 18 e i 25, per sostenerli nell’avvicinamento a contesti lavorativi 

e formativi. I giovani vengono aiutati a sviluppare un loro progetto 

personale e a identificare il percorso che maggiormente si adatta 

alle loro esigenze. In questo modo i giovani si sentono partecipi e 

responsabili rispetto al loro progetto di vita e hanno la possibilità di 

partecipare alla vita sociale con un supporto.  

In generale i percorsi previsti per le persone che sono a beneficio 

dell’assistenza sono: 
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• Un percorso professionale, per chi è già pronto per 
reinserirsi in tempi brevi nel mondo del lavoro. Questa 
strategia permette di essere accompagnati dai consulenti 
degli Uffici regionali di collocamento (URC) in progetti di 
reinserimento professionale di collocamento dove si cerca 
immediatamente lavoro.  

• Un percorso sociale per chi ha bisogno di acquisire, oltre 
alle competenze professionali, anche quelle sociali, che 
possano contribuire all’integrazione e a un eventuale 
riavvicinamento a contesti lavorativi e formativi. Questi 
percorsi vengono creati sulla base di progetti 
individualizzati che prevedono, fra le altre cose, la 
partecipazione a misure denominate Attività di utilità 
pubblica (AUP). 

• A partire poi da aprile 2018 è stato avviato un progetto di 
accompagnamento individualizzato rivolto ai giovani di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni. I giovani sono seguiti dal 
Servizio inserimento per essere sostenuti appunto a 
sviluppare un progetto personale e identificare un 
percorso d’inserimento che maggiormente si adatta alle 
loro esigenze. 
 

Guido De Angeli, SUPSI Welfare Community – gruppo “Inserimento 

sociale e professionale”, referente Legge giovani per l’UFaG 

Soprattutto durante la transizione tra scuola dell’obbligo e post-

obbligatoria sono richieste abilità importanti che per alcuni 

rendono la vita difficile. La salvaguardia del diritto al benessere dei 

ragazzi è prioritaria, per cui i progetti per i giovani che escono fuori 

dai radar e non trovano immediatamente un posto dopo la scuola 

media e non hanno né lavoro né formazione sono incentrati sullo 

sviluppo dell’ascolto e sulla partecipazione come spinte propulsive 

per far passare messaggi positivi e contrastare la solitudine, 

prevenire la confusione tra il giorno e la notte e il pericolo di avere 

comportamenti a rischio (sostanze, delinquenza, ..).  
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Si cerca di aiutare i giovani a inserirsi per evitare il rischio di 

esclusione sociale.  

Il fatto che ci siano molti ragazzi potenzialmente esclusi dalla vita 

quotidiana deve farci riflettere e farci attivare per aiutarli a fare 

scelte che favoriscano il loto benessere. 

Luca Forni, Direttore della Fondazione Paolo Torriani per minorenni 

Ci dà uno scorcio della realtà di istituto: molti ragazzi sembrano 

essere “sganciati” e disinteressati rispetto a una vita sociale. 

L’attenzione di chi lavora in istituto deve essere sicuramente 

diretta a trovare il modo per tenerli agganciati, per progettare con 

loro un percorso lavorando nell’ottica della responsabilizzazione 

dell’individuo. 

Gli educatori sono consapevoli del fatto che i momenti di fragilità 

hanno un grandissimo valore e permettono di dare nuovi significati 

alla relazione, di produrre cambiamenti per rilanciare il dialogo. È 

importante avere l’opportunità di seguire i ragazzi in modo 

massiccio.  

All’interno dell’istituto ci sono anche delle risorse molto 

interessanti, come ad esempio la soluzione alternativa di 

appartamenti interni per quei ragazzi che hanno 16/17 anni, in 

modo da lavorare con loro favorendo l’autonomia e la presa a 

carico di sé stessi. 

Chiara Francesca Ciceri, Counsellor Studio Dialogos  

Affronta il tema degli Hikkikomori, fenomeno sociale di ragazzi/e 

che decidono di rinchiudersi in casa: scelta dolorosa ma ragionata. 

Le cause, a differenza di quanto molti credono, non sono la 

dipendenza dalla tecnologia. Non si tratta di ragazzi asociali, questi 

giovani cercano contatti virtuali. 
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Spesso scelgono questo isolamento per disillusione e per la 

grandissima pressione sociale che sentono addosso, quella di 

coincidere con un ideale di giovane imposto dalla società e 

raggiungere le tappe convenzionali che la società e i genitori li 

spingono a seguire. Alcuni ragazzi infatti non riescono proprio a 

rientrare in questo programma. 

Occorre fare cultura a tappeto parlando di questo fenomeno nelle 

scuole facendo prevenzione. 

È Importante pure non lasciare soli i genitori ad affrontare questa 

tematica. Il genitore d’istinto spinge il figlio a uscire andando così a 

peggiorare la situazione: da rinchiusi in casa si rischia infatti che si 

rinchiudano nella camera interrompendo qualsiasi rapporto anche 

con genitori e fratelli.  

L’intervento sui ragazzi isolati è difficile, perché loro hanno già 

perso il senso del programmare la propria vita; sono chiusi, spesso 

molto cinici, quindi difficili da contattare. 

È importante dunque, oltre a fare informazione a tappeto e 

prevenzione soprattutto nelle scuole medie, allenare la capacità 

relazionale dei ragazzi e allentare la pressione sociale nel dover 

raggiungere certe tappe in un tempo uguale per tutti. 

Luca De Stefano, Responsabile Ufficio famiglie e giovani e Centro 

Giovani della Città di Mendrisio 

Siamo alla costante ricerca di sguardi intensi sui ragazzi e sul 

mondo, per cercare di interpretare la vita dei ragazzi e 

comprendere, attraverso i giovani, il loro mondo. 
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Il cambiamento lo faranno i giovani, noi adulti stiamo cercando un 

modo per raccogliere questo sguardo. La società dovrebbe farsi 

aiutare dai ragazzi per trovare delle soluzioni migliori. 

Il progetto Dixit è una ricerca tra pari per raccogliere lo sguardo 

sulla città di Mendrisio rispetto ai temi del malessere e del 

benessere dei giovani. 

Un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 25 anni è stato formato per fare 

una ricerca tra pari; ha intervistato ragazzi tra i 14 e i 20 anni, 

individuando i loro bisogni e i loro problemi, ma anche i loro 

pensieri e le loro idee attorno al tema dei comportamenti a rischio 

nel periodo adolescenziale e di passaggio all’età adulta.  

Dopo aver ascoltato lo sguardo dei ragazzi rispetto a come 

immaginano l’Identikit2020 di un personaggio tra vent’anni e il suo 

agire di fronte all’insuccesso, abbiamo avuto uno spaccato breve 

ma molto denso di tanti punti di vista di persone che lavorano sul 

territorio  

Siccome la giornata di oggi è dedicata ai giovani, abbiamo allestito 

dei Tavoli delle idee per esplorare insieme punti problematici e 

raccogliere nuovi sguardi, idee, punti di vista e piste da esplorare. 
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5. La discussione ai tavoli 

 

Di seguito riportiamo i contenuti delle riflessioni fatte 

attorno alle cinque domande stimolo che sono state 

proposte sulle tovaglie di carta per accogliere gli appunti, i 

pensieri e le parole di ciascuno.  

 

1. Quali ingredienti, secondo te, non possono 

mancare a scuola o sul posto di lavoro? 

 

L’espressione: sul posto di lavoro e a scuola non deve 

mancare uno spazio per esprimersi, in cui sentirsi liberi di 

dire quello che si pensa e quello che si desidera, ma anche 

quello che non va bene; insomma uno spazio che non deve 

mettere pressioni. 

Lo spazio fisico: se lo spazio in cui vado a scuola, o in cui 

lavoro, non è fisicamente adeguato, è troppo piccolo o 

ristretto, oppure grigio, questo è un problema. 

Il rispetto e la fiducia: il rispetto è per tutti fondamentale e 

non può mancare. Su di esso si fondano tutte le relazioni 

interpersonali, Se viene a mancare, mancano anche altri 

elementi, tra cui la fiducia. 

La reciprocità: collegandosi al concetto di rispetto si è poi 
parlato di reciprocità: io ti do e tu mi restituisci. 
Questo rapporto tra dipendente e datore di lavoro, tra 
studente e insegnante, e fra gli studenti stessi funziona solo 
nel momento in cui si fonda sulla reciprocità. 



 

26 

 
La passione: non deve mancare una persona che riesca a 

trasmettere passione agli altri e riesca così a motivare il 

gruppo di lavoro, o gli studenti, a fare il loro compito al 

meglio. 

I ruoli: la definizione dei ruoli è importantissima, se viene a 

mancare si finisce poi per perdersi e perdere tempo, non 

concludendo molto. 

 

2. Cosa si può fare di più o meglio nella scuola media 

e nell’orientamento scolastico e professionale? 

 

Diversi ragazzi hanno raccontato la propria esperienza. 

Malgrado la diversità delle storie è emerso come in molti 

abbiano scelto la via dell’apprendistato. 

La scuola: partendo da ciò che è strettamente scolastico 

sono emerse alcune considerazioni: 

a) Sarebbe importante fare un uso migliore del 

“volumetto “scuola media e poi”, 

b) Sarebbe utile avere la possibilità di ascoltare, già negli 

anni della scuola media, la voce dei compagni che 

hanno scelto la via dell’apprendistato per avere con 

loro un confronto, 

c) Sarebbe pure interessante proporre Expo Professioni 

ogni anno, e non più ogni due. Questo è stato un 

tema forte anche per gli addetti ai lavori: si è parlato 

delle complicazioni che possono esserci a livello 
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organizzativo nel caso si volesse proporre l’evento 

ogni anno. 

d) L’ora di classe è un momento in cui succedono tante 

cose e, in terza e quarta, è dedicata principalmente 

alle scelte: perché non affrontare in questo ambito il 

tema dell’educazione alla scelta? C’è un progetto 

dell’Ufficio dell’orientamento che viene svolto dai 

docenti delle scuole medie e che si chiama proprio 

“educazione alla scelta”. Tuttavia dalla discussione 

con i ragazzi intervenuti al tavolo è emerso che non è 

molto conosciuto.  

e) È poi emersa l’idea di poter avere a disposizione i 

diversi test attitudinali di cui dispone l’Ufficio 

dell’orientamento. I presenti al tavolo si chiedono se 

non potrebbero diventare obbligatori in modo che 

ognuno possa riflettere sulle proprie attitudini: “mi 

piace stare più all’aperto o al chiuso? Lavorare da 

solo o in team? Lavorare manualmente o no?” 

La famiglia. C’è poi stata una riflessione più generale sul 

ruolo importantissimo della famiglia in tutto questo 

percorso. Il riconoscimento dell’importanza del saper essere 

e non solo del saper fare, l’educazione al sapersi esprimere, 

al saper ascoltare e al saper scegliere devono essere temi 

fondamentali da sviluppare prima di tutto all’interno della 

famiglia. 

Scuola Steiner: una ragazza ha portato la sua esperienza 

come allieva di questa scuola con un programma piuttosto 

diverso. Citando la sua esperienza scolastica ha illustrato 
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particolarmente i momenti di teatro, di cucito e di scultura 

ecc. Benché non siano strettamente legate alle materie 

prettamente disciplinari, queste attività aiutano a crescere e 

a suscitare interessi. 

Posti di apprendistato: infine è stato toccato un tema 

strettamente politico: la mancanza di posti d’apprendistato. 

È chiaro che tutto questo bell’ esercizio legato alle scelte e al 

capire cosa fare dopo la scuola media deve essere seguito da 

una concreta possibilità di poter trovare in seguito un posto 

di apprendistato. 

 

3. Progetti di vita 

 

Al tavolo è emerso quanto sia difficile per i giovani avere un 

progetto di vita. Spesso non hanno le idee in chiaro, sono 

influenzati dalle idee degli altri, condizionati dall’ambiente 

familiare e da ciò che gli altri dicono. È quindi difficile 

immaginare una vita fuori dagli schemi. La paura del giudizio 

altrui è determinante. 

Flessibilità: i giovani s’interrogano a proposito di ciò che 

vogliono e di ciò che non vogliono. Molte volte capita però 

che non ci si fermi a riflettere su quello che non piace e si 

prenda un cammino che poi, negli anni, si rivela non essere 

ciò che ci si aspettava. Bisognerebbe dunque riuscire a 

essere flessibili e pronti a mettere in atto dei cambiamenti 

all’interno del proprio percorso. 
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Cambio di percorso: c’è stato un intervento che ha 

confermato questa tendenza, il cambio di percorso viene 

spesso percepito come un errore. Fin dal principio ci si 

aspetta che ognuno faccia la giusta scelta. Invece sarebbe 

bello poter partire e soprattutto avere un sogno; marcarsi un 

obiettivo e iniziare quel percorso. Un ragazzo ha raccontato 

che il suo sogno era quello di fare l’astronauta ma non ha 

avuto l’opportunità di credere veramente di poter 

raggiungere questo suo obiettivo.  

 

Intraprendere un percorso: una persona al tavolo ha poi 

ribattuto “ma perché non potresti fare l’astronauta? Inizia e 

poi vedrai come evolve”. Realizzare il sogno non è 

importante tanto quanto intraprendere un percorso in cui 

riconoscersi e trovare ciò che piace. Il progetto non deve 

durare una vita intera: a vent’anni non si deve sapere cosa si 

farà a 65 anni. Bisognerebbe piuttosto porsi degli obbiettivi 

più piccoli. 

 

Condizionamenti: bisogna domandarsi se le scelte personali 

non siano condizionate da altri: se gli altri ci influenzano con 

i loro desideri, ci ritroveremo probabilmente a realizzare il 

sogno di qualcun altro! Ancora di più se non si prende il 

tempo per riflettere a quello che si vuole veramente.  

Essere felici: attorno a questo tavolo è emerso forte il tema 

dell’essere felici in funzione di ciò che si desidera davvero 

fare nella vita. Il discorso proposto dalla scuola Steiner, dove 

si dà molta importanza al modo di esprimersi del ragazzo e a 
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quello che dice, sembra allora aprirci una possibilità nella 

scelta riguardante il proprio futuro: stare otto ore al banco, 

ascoltando nozioni, non permette ai ragazzi stessi di 

decidere ciò che gli interessa davvero. Non si può 

immaginare di restare otto ore in classe senza un interesse 

per il tema trattato. Sarebbe interessante poter avere in ogni 

tipo di scuola più spazio per esprimersi e mettere le basi per 

realizzare il proprio progetto.  

 

4. Cosa serve, secondo te, per “agganciare” i giovani 

usciti dal sistema scolastico? Cosa sarebbe utile e 

necessario al fine di prevenire l’abbandono 

scolastico e di accompagnare i giovani in progetti 

formativi? 

 

Numero degli allievi e relazione: classi grandi o classi 

piccole? La dimensione della classe influisce sul contatto 

individuale (più il numero degli allievi di una classe è elevato, 

più difficile sarà il contatto tra l’adulto di riferimento e  gli 

studenti). È importante pensare a degli stage formativi, a 

delle situazioni in cui sia più facile avere un dialogo aperto, a 

delle consulenze.  

Indifferenza: non bisogna rimanere indifferenti. Com’è 

possibile che spesso ci sia disinteresse di fronte 

all’abbandono di un compagno durante l’anno scolastico? Si 

finisce spesso per avere l’impressione che la cosa sia 

considerata normale, semplicemente lui/lei non c’è più. 
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Tutto questo non è normale? La scuola dell’obbligo 

dovrebbe essere un dovere e un diritto per tutti. 

Ascolto: durante un ultimo momento dedicato all’ascolto e 

alla condivisione di pensieri, è emerso un messaggio 

importante per gli adulti: “non darmi il tuo pacchetto 

preconfezionato che vale per te adesso e valeva per te nel 

passato ma ragiona insieme a me rispetto a quello che sta 

accadendo a me adesso e quindi alla mia richiesta e ai miei 

bisogni: “Prendimi sul serio per favore quando chiedo 

qualche cosa, quando… prendimi sul serio!”. 

 

5. Non basta chiedere o bisogna attivarsi in prima 

persona. 

 

Chiedere, attivarsi: dalla discussione è emersa una 

percezione della realtà soffocante, dove le porte sono chiuse 

di fronte alla discussione; in questo senso è nato anche il 

discoro legato al ruolo dell’economia e delle aziende. Per 

portare avanti qualche cosa bisogna sapere ciò che si sta 

cercando e saperlo comunicare agli altri. Si è discusso 

dell’importanza di insistere e di andare avanti con coraggio e 

determinazione. Si è parlato anche del fatto che essere in 

gruppo può favorire “l’attivarsi in prima persona”. Spesso 

una persona ha delle idee ma per attivarsi e portarle avanti 

ha bisogno di molta forza, determinazione e costanza. Essere 

parte di un gruppo e condividere un obbiettivo può aiutare a 

trovare la determinazione per andare avanti.  
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I social network: attraverso questo canale è più facile 

trovare delle persone che condividono gli stessi nostri 

interessi. Purtroppo la realtà vissuta nei social non 

corrisponde a quella del quotidiano: è importante quindi 

essere in grado di operare un passaggio alla realtà virtuale 

senza perdere di vista il progetto concreto.  

La capacità di ascolto: è stata ribadita la grande importanza 

della capacità di ascolto per favorire e aprire nuovi orizzonti. 

La difficoltà di chiedere: le persone tendono a non chiedere, 

e quindi a lasciare sospese le loro domande e rinunciare a 

portare avanti i progetti; spesso non sanno cosa chiedere o 

a chi chiedere. Questi dubbi agiscono e influenzano la 

realizzazione delle opportunità: è importante cercare di 

riflettere per migliorare i canali delle informazioni. 

 

6.  In che misura vi sentite riconosciuti nel diritto di 

riuscire ad esprimervi riguardo alle vostre scelte, 

quotidiane o professionali?  

 

Il percorso di inserimento è fatto di tre aspetti: la scuola, la 

famiglia (che ogni tanto carica di aspettative e proietta 

determinate ambizioni/obbiettivi sui giovani) e i ragazzi 

stessi. Può succedere che i ragazzi non riescono a essere 

veramente onesti con sé stessi e tendono a conformarsi con 

queste aspettative, che portano avanti tenacemente, anche 

se non le condividono pienamente. È importante che nella 
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coesione di questi tre livelli gli allievi siano i protagonisti e 

che si tenga conto sia delle loro risorse sia delle loro 

difficoltà, tanto quanto dei loro bisogni e dei loro interessi, 

che sono il motore per la definizione degli obbiettivi e delle 

scelte.   

Le scelte: bisogna tener conto del legame tra le scelte 

lavorative che i ragazzi fanno e l’offerta dei posti di 

apprendistato disponibili sul territorio, poiché non sempre 

c’è corrispondenza tra le esigenze e le richieste dei giovani 

con le possibilità offerte dal mondo del lavoro. Molto spesso 

inoltre queste scelte e le possibilità di esprimere veramente 

i propri interessi sono pure condizionate dai giudizi sociali. 

Non tutti sono pronti a fare una scelta definitiva a 14/15 

anni, questo può spaventare. Forse sarebbe più rassicurante 

fare con i ragazzi un discorso di un percorso da costruire a 

piccoli passi; vedersi davanti dei piccoli obiettivi che man 

mano portano il ragazzo a costruire il suo percorso, sempre 

aperto a più possibilità …potrebbe essere una strategia 

vincente.  

Non sentirsi adatto: questo bisogno (o dovere) di scegliere 

una strada per raggiungere un diploma “per la vita” crea 

paradossalmente maggior demotivazione. Chi non è in grado 

di fare questa scelta e resta, per qualsiasi motivo, inattivo 

comincia a sentirsi inadatto, escluso e magari a rinchiudersi. 

È importante che i ragazzi siano sostenuti.  
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Appassionare: è fondamentale che gli adulti che entrano in 

contatto con i giovani riescano ad appassionarli e ad aiutarli 

a provare piacere nel fare le scelte per il loro percorso 

lavorativo e di vita. È necessario che i giovani sentano di 

poter dare fiducia agli adulti e possano conservare la libertà 

di poter scegliere quali modelli di vita adottare; anche se 

diversi da quelli che gli adulti si aspettano o alternativi (come 

ad esempio, così dice un giovane seduto al tavolo, prendere 

un camper e girare il mondo, senza dover essere giudicati 

negativamente, ma seguendo un desiderio autentico). È così 

che i sogni diventano il motore per affrontare le sfide della 

vita quotidiana. 

Tempo: bisogna poter dedicare più tempo per lavorare su sé 

stessi, imparare a gestire le proprie paure, e quindi il peso 

del giudizio altrui che può influire come un freno, facendoci 

sentire troppo sotto pressione. Bisognerebbe anche tornare 

ad avere del tempo per “non far nulla”, senza considerarlo 

tempo perso ma al contrario un momento creativo. 

Riconoscere ai modelli di vita non convenzionali la loro 

legittimità. Questo permetterebbe alle persone in una 

situazione transitoria di vivere più liberamente, senza 

sentirsi in colpa. 
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6. Discussione aperta. 

  

Parole di un genitore: mi piace mettermi in un’altra 

posizione, diversa, quella di chi ascolta. Sono molto contenta 

della giornata ma sono un po’ preoccupata. È come se avessi 

visto, per utilizzare una metafora, un bambino giocare con 

un cubo dove bisogna inserire delle formine. Allora noi, 

parlando, abbiamo giocato con questo cubo, che però ha un 

limite: può ospitare solo alcune forme. Sarebbe bello tenere 

conto che ci sono sempre più persone che hanno forme 

diverse, dobbiamo essere pronti ad aprirci, per accogliere 

queste nuove forme. Vorrei quindi portare un contributo con 

una frase che mi piace molto: 

«La domanda che va posta non è: "Che cosa occorre che 
l’uomo sappia fare per l’ordinamento sociale esistente?", ma 
l’altra: "Quali disposizioni porta l’uomo in sé e che cosa può 
venir sviluppato in lui?".  
In questo modo diverrà possibile che la generazione che 
cresce apporti forze sempre nuove all’ordinamento sociale. 
In esso vivrà allora quello che continuamente possono farne 
gli individui umani completi che vi entrano, anziché 
costringere la nuova generazione a diventare ciò che 
l’ordinamento già esistente vuole ch’esso sia.»  
R.Steiner, Libera scuola e triarticolazione, In margine alla 
triarticolazione sociale, 1922-23. 
 

Testimonianza di un padre: come riagganciare i giovani usciti 

dal sistema? Come mai parliamo di agganciare? Dove e 

quando li abbiamo sganciati?  
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“La vera questione non è agganciare ma fare di tutto per far 

sì che i ragazzi non si sgancino. Bisogna riflettere sul dov’è 

che li abbiamo persi? Un bambino, o un ragazzo, non si perde 

in una volta sola; la perdita accade davvero quando lo hai 

perso più e più volte, l’hai lasciato solo più e più volte. 

Qualcuno è stato perso per strada più volte dalla stessa 

persona, altri hanno avuto la sfortuna che più persone o più 

situazioni diverse li hanno persi. È essenziale far passare 

questo messaggio agli adulti, bisogna avere un occhio di 

riguardo su questo tema delicato. Forse i ragazzi si sganciano 

perché noi adulti continuiamo a chiedere e proporre a tutti, 

indistintamente, “le stesse cose” senza capire veramente il 

giovane e senza cercare di coinvolgerlo affinché possa 

sentirsi parte della proposta”. 

Pensieri condivisi: è importante che anche all’interno della 

scuola ci si ritagli davvero più tempo per capire chi sono i 

giovani coi quali abbiamo a che fare, capirli individualmente. 

I ragazzi, soprattutto nel momento delle loro scelte per il 

futuro, devono avere un tempo e uno spazio per poter 

davvero spiegare chi sono, quali sono i loro sogni e i loro 

obiettivi e quindi costruire, con il sostegno degli adulti, il 

proprio percorso di vita e lavorativo: quello che corrisponde 

al loro modo di essere, alla loro maturità, alla loro situazione 

personale e non solo alla legge dettata dal mercato del 

lavoro o dall’opinione pubblica.  

In fondo, se si guarda da un altro punto di vista, “essere 

sganciati” è già una scelta, che non possiamo non 

considerare. Le persone che sono fuori dai radar 
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probabilmente non si identificano con quello che già esiste, 

nella misura in cui le loro proposte individuali non vengono 

considerate, perché non “corrispondono a delle forme” già 

conosciute e ritenute adeguate all’interno della nostra 

società. Gli adulti dovrebbero forse interrogarsi sulla 

possibilità di mettere maggiore impegno per comprendere 

anche quei giovani che escono dagli schemi: solo così sarà 

possibile tenerli agganciati ed evitare di perderli. Ecco la 

sfida: non pretendere che il giovane entri in schemi già 

conosciuti e prestabiliti, ma che possa dire la sua e possa 

svilupparsi in modo di portare il suo contributo speciale 

all’interno della società, che possa aprire delle nuove 

possibilità, dei nuovi progetti di vita.  

I ragazzi si sentono liberi di prendere delle decisioni sulla 

propria vita solo se noi siamo in grado di ascoltarli, di avere 

fiducia in loro e di sostenerli rispondendo ai loro bisogni, alle 

loro spinte. Alcuni per fortuna, se ascoltati, riescono a 

esprimere i loro interessi; per contro i ragazzi che si 

recludono, anche senza parlare, il loro messaggio lo stanno 

lanciando forte e chiaro: “non vogliamo far parte di questa 

società che ci fa schifo, che ci delude profondamente perché 

ha troppe aspettative, che non ci dà la possibilità di 

confrontarci, che ci giudica senza conoscerci davvero. Non ci 

piace e non la vogliamo”.  

Di fronte a questi messaggi forti e chiari dobbiamo fare 

qualcosa: questa tavola rotonda ha avuto nel suo piccolo lo 

scopo di cominciare a dare uno spazio ai giovani per provare 
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ad essere germoglio di un cambiamento, a non conformare. 

Il rovescio della medaglia del conformismo è il rischio di 

imbrigliare quei ragazzi che, per determinati motivi, 

situazioni di vita, personalità, non riescono a rientrare nei 

paletti troppo stretti che la società, anche per motivi molto 

validi, gli impone.  

In che modo possiamo essere più elastici per fare posto a 

tutti i giovani all’interno nel nostro sistema sociale? 

Ascoltando tutte le restituzioni emerge spesso una parola: 

spazio, sia nell’ambito della scuola o nelle situazioni 

personali (vissute tra pari o tra adulti o in famiglia). 

 Uno spazio quale luogo di conoscenza: per ascoltare altri 

ragazzi, già usciti dalla scuola media, chiamati per raccontare 

e condividere la loro propria esperienza. 

 Uno spazio da coltivare: i ragazzi in transizione 

rivendicano il bisogno di uno spazio non assegnato, uno 

spazio da coltivare grazie alle passioni. Non deve però essere 

uno spazio lasciato libero “un po’ così”. Questo terreno deve 

avere una forma sua di base, anche se ancor vuoto… bisogna 

dargli dei confini per permettere poi ai giovani, entro questa 

forma di base, di potersi sentire liberi di coltivare, di 

sperimentare, di essere ascoltati e di parlare. 

 

Ed emerge la parola tempo: le parole spazio e tempo, nelle 

loro molteplici accezioni, possono forse darci un messaggio  

importante: noi che lavoriamo con i giovani e soprattutto per 

i giovani presenti dobbiamo credere che i progetti ci sono, e 
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sono tutti importanti; essi possono e devono avere mille 

forme, perché ogni progetto ha un suo senso, e un suo 

valore, ma soprattutto è un’esperienza che una persona fa e 

porterà con sé. Questa esperienza, accolta e vissuta, diventa 

una maniera per dare dinamismo, per muovere le acque al 

fine di ricreare, ricostruire e ripartire verso altri progetti 

ancora.  

 

Un invito: è sempre bello trovarsi a discutere. Tuttavia è 

necessario che a queste discussioni siano presenti anche i 

rappresentanti dell’economia, quella che, a parer di molti, ci 

sta schiacciano, conformando, omologando. I rappresentanti 

del mondo economico sono spesso un po’ i grandi assenti. 

Noi possiamo condividere delle grandi riflessioni, uscire 

dall’incontro carichi di aspettative e nuova energia da 

investire, però poi il rischio è che ci troviamo distaccati dalla 

realtà quotidiana: dove il sistema economico va in un’altra 

direzione, dove i nostri giovani si ritrovano a fare un 

apprendistato di commercio al dettaglio da Migros, dove li 

aspettano delle trafile interminabili, dove le aspettative sono 

alte e le pressioni che ne derivano altrettanto, dove 

soprattutto i giovani più fragili crollano. Quindi ben vengano 

questi incontri, queste discussioni, ma è importante che in 

un futuro non ci si dimentiche di invitare anche i partner 

economici (come ad esempio la Migros di turno, la SECO, 

ecc.). 

Manca la parte economica o manca una visione di 

un’economia? Non dovrebbe essere solo un discorso sociale 
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sull’inserimento ma una visione sociale applicata al mondo 

economico. Perché, in fondo, ci potrebbe essere una visione 

di economia diversa da quella che c’è adesso: invece di fare 

delle grandi imprese le persone potrebbero fare 

dell’artigianato, magari tecnologico. Forse nella visione dello 

spazio sociale manca anche una visione di economia 

differente, propositiva, capace di portare un’idea diversa da 

quella che c’è adesso. 

Una nuova visione per il futuro: per i ragazzi che vivono in 

istituto non è possibile parlare di richieste o richieste sociali 

in quanto spesso il loro sogno è di fare gli youtuber e di 

emulare queste nuove professioni. Negli Stati Uniti, a 

differenza dell’Europa, c’è per esempio un mercato enorme 

che si sta sviluppando. Si parla di milioni di nuovi 

professionisti che entrano a far parte di un mercato 

economico florido. Parlarne e cercare di capire meglio 

questo ambito permetterebbe di recuperare o almeno 

appassionare i ragazzi che ora scelgono di rimanere confinati 

nelle loro stanze. Dare un’alternativa. Non partire dal 

presupposto che queste realtà sono lontane e non se ne può 

fare niente. Certo si deve essere capaci di evitare le illusioni, 

ma allo stesso tempo non paralizzare l’idea di progetti nuovi 

e la loro realizzazione. L’America è lontana, ma il fatto di 

mettersi a pensare a quali nuovi sbocchi si possano proporre 

oltre a quelli già noti, è interessante e necessario, quando si 

riconosce che molte delle proposte attuali non sono più 

proposte valide per molti giovani.  
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Tutto sta cambiando: anche le banche manifestano 

difficoltà. Pure il Corona virus ora ha messo in risalto le 

fragilità del sistema economico odierno. Come ci possiamo 

re-inventare?  Questo nuovo modo di interpretare il 

percorso professionale o l’inserimento deve essere calato 

dall’alto oppure gli stessi giovani in transizione debbono 

mettersi a trovare la risposta e più precisamente la loro 

risposta? 

Cominciamo ad impegnarci noi adulti per dare la possibilità 

ai giovani di rafforzarsi da dentro e di aver diritto di essere e 

di esprimersi: magari le cose così potranno cominciare a 

migliorare senza il bisogno di mettere in atto grandi 

cambiamenti; è importante che i giovani prendano parte alla 

costruzione della società. Probabilmente ci sarà bisogno di 

tempo per poter fare questo cambio di paradigma. Dare 

tempo e spazio ai giovani per lavorare di più sul loro saper 

essere e avere il coraggio per potersi esprimere veramente. 

È un grande passo da parte nostra quello di dargli questa 

possibilità, aiutarli a coltivare il loro diritto di essere e di 

essere ascoltati.  

Gli adulti finiscono spesso per accusare i giovani di non avere 

abbastanza esperienza, limitandogli il diritto di parola. Ma il 

giovane magari ha fatto un’esperienza diversa da quelle che 

conosce l’adulto. Negandogli questa disponibilità di ascolto, 

l’adulto non può riconoscere le piccole esperienze fatte dai 

giovani e non gli dà la giusta importanza. Se invece si 

attribuisce il dovuto valore alle idee dei giovani allora li si 
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aiuta ad avere fiducia nelle proprie idee, a insistere… e 

chissà, magari anche chi desidera fare l’astronauta, se preso 

sul serio, potrebbe davvero mettere così tanto impegno per 

conseguire il suo sogno al punto da portarlo a scoprire 

qualcosa che non possiamo immaginare. 
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7. In conclusione 

 

Il nostro sogno è che ciascuno di noi, uscendo da questa 

giornata, sia diverso da come è entrato: abbia ricevuto 

suggestioni, abbia sentito dei messaggi di cui, magari, solo di 

alcuni conosce le chiavi di lettura o i codici, tanto che 

“decodificare” potrebbe essere una parola chiave molto 

affine ai discorsi odierni… 

Il nostro intento è che questa officina segni un punto di 

partenza. Abbiamo cercato di fare un riassunto delle 

discussioni emerse in questa giornata attorno alle domande-

stimolo. Sulla porta di uscita abbiamo messo un fumetto 

vuoto, in cui vi abbiamo chiesto quale, secondo voi, potrebbe 

essere un prossimo tema su cui poterci confrontare.  

Pensiamo che, in qualsiasi ruolo, ognuno di noi ha 

un’esperienza e responsabilità educativa in senso ampio. 

Educazione nel senso di “lasciare il proprio contributo al 

mondo per chi viene dopo, affinché possa poi farne quello 

che vuole”. Se ognuno di noi mira a realizzare questo 

compito fa educazione.  

Molti di noi, prima di decidere di venire qui oggi, hanno 

dovuto accettare di sentirsi giudicati: “ma come? fate questa 

manifestazione anche se tutti stanno annullando ogni cosa? 

Ma come, partecipi comunque, non hai paura?”. Sono state 

molte le persone che ci hanno chiesto se eravamo davvero 

sicure di portare avanti la nostra iniziativa. Ci è voluto 

coraggio per ognuno di noi qui presenti, ci vuole del coraggio 
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per mettersi in gioco, per portare la propria idea e ascoltare 

quelle altrui in modo autentico. Crediamo che ciascuno di noi 

possa contribuire, avere diritto di esprimersi, di dire la sua 

senza il timore di essere sempre giudicato. Siamo certe che il 

compito che gli adulti hanno di educare i bambini a scegliere 

parte già dai loro primi anni di vita. Se si educa da piccoli a 

fare delle piccole scelte, ci si allena a scegliere. Si è parlato di 

progetti nella scuola media, ma sicuramente è importante 

gettare le basi prima, si deve abituare i giovani a scegliere 

innanzi che si trovino a dover fare delle scelte per il loro 

futuro, laddove il peso della scelta condiziona in modo 

importante il loro percorso.  Ogni scelta deve venir presa in 

considerazione, non essere considerata giusta o sbagliata, 

deve avere il suo valore tenendo conto delle informazioni e 

degli strumenti che ogni giovane ha a disposizione. Una 

scelta non deve essere vissuta come definitiva e quindi 

mettere una pressione difficile da gestire, una scelta può 

sempre essere soggetta a cambiamento.  Durante il suo 

percorso ogni giovane deve avere la possibilità di trovare 

alleati che non lo facciano sentire solo. Si è detto che non è 

in una volta sola che si perdono i ragazzi ma in più momenti: 

ciascuno può essere un adulto significativo, di contatto, 

capace di ascoltare. Perché quest’ascolto può essere un 

sostegno che aiuta il giovane a fare, passo dopo passo, le sue 

piccole scelte per costruire a tappe il suo percorso personale. 

Per concludere ci lasciamo con il desiderio di poterci 

ritrovare nuovamente attorno ai tavoli per poter condividere 

e approfondire i temi emersi in questo primo incontro e 
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anche con un ultimo pensiero significativo di Alexander 

Langer, che ci sembra possa essere di buon auspicio per il 

nostro lavoro futuro: 

“I bambini (giovani) sono danzatori leggeri nella società 

odierna: ci stanno intorno, crescono, intimidiscono a volte, 

ma la loro danza rimane spesso fuori dalle nostre cornici di 

riferimento. Per poter vedere e imparare dalle loro strane 

danze, bisognerebbe cambiare punto di vista, togliersi dal 

centro del cerchio in cui gli adulti si sentono e osservare e 

ascoltare da un altro punto di vista. 

L’educatore (L’adulto) è prima di tutto questo: un 

osservatore, un ascoltatore, un mediatore, un costruttore di 

ponti, un saltatore di muri …”. 

Alexander Langer, Il viaggiatore leggero 
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8. Allegati 

 

Scheda didattica  

IDENTIKIT 2020 

 
 

 

Il percorso vuole risvegliare le risorse personali, per costruire 

insieme un messaggio multisensoriale per l'Umano del 2020. 

Lavoreremo con vestiti di scarto, materiale povero e di riuso: 

come con poco si fa tanto.  

Lo scopo è di costruire una banca dati che riporta gli ideali e 

le visioni verso il futuro giovanile. 

Proposta d’attività a classi o gruppi di giovani di età 

compresa 14-20 anni 

Partecipanti: minimo 10, massimo 25. 

Durata: minimo 2 ore consecutive, concordabili. 
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Spazio: aula ampia (ev. palestra) con la possibilità di liberare una 

superficie al centro. Eventuali altri piccoli spazi per il lavoro in 

sottogruppi.  

Materiale impiegato: abiti e accessori usati, ritratti, manichino, 

carta, scotch, mollette, pennarelli, materiale audio, ecc.  

Fornito dagli organizzatori. 

 

Obbiettivi:  

• Permettere al gruppo classe di coinvolgersi in maniera 

creativa sul proprio interrogarsi nel loro futuro: 2020 

inteso come prossimo futuro ma pure come 20 (sono 

giovane) +20 (sono adulto). 

• Favorire la conoscenza e la collaborazione reciproca dei 

partecipanti. 

• Confrontarsi ed esporsi in un dialogo aperto e 

partecipativo (introduzione, parole chiavi, presentazione, 

ecc.). 

• Condividere in un piccolo gruppo le proprie opinioni. 

• Fare sintesi e presentare il lavoro svolto (Identikit 

immaginato/costruito). 

Obbiettivi di Treebù:  

• Proporre un’attività in un contesto formativo ai ragazzi 

che aderiscono al progetto. 

• Avere un ruolo attivo nell’animazione del momento. 

• Elaborare i dati prodotti e dare forma a una presentazione 

collettiva degli Identikit raccolti. 
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• Valorizzare il contributo di ognuno nella realizzazione 

dell’attività e nelle sue tappe esecutive (pianificazione, 

preparazione, svolgimento, ecc.) 

 

Metodo di lavoro: 

1. Breve presentazione reciproca e dell’attività 

2. Brainstorming per entrare nella tematica 

3. Suddivisione in piccoli gruppi  

4. Lavoro in sottogruppi per la creazione della figura 

(volti, abiti, accessori) 

5. Sempre a sottogruppi riflessioni sull’Identikit e 

produzione del relativo passaporto. 

6. Presentazione del proprio Identikit per ogni 

sottogruppo. 

7. Condivisione dell’esperienza nel grande gruppo  

8. Breve momento conclusivo di valutazione e feedback 

(cosa mi è piaciuto, cosa avrei fatto di diverso) 

Documentazione finale: per il materiale creativo prodotto 

(fotografico, audio e scritto) viene chiesta delibera ai partecipanti 

affinché possa essere utilizzato quale supporto di analisi e sintesi. 

Su richiesta possibilità di restituzione di sintesi al gruppo classe. 

Contatti: 

Progetto Treebù. 
Associazione Telefono 
S.O.S. Infanzia 
Via Puccini 4b 6830 Chiasso 

Sonia 077 434 57 02 
Simona 079 256 10 56 
progettotreebu.chiasso@gmail.com 

http://progettotreebu.ch/ 

 


