
scheda operatore
Attività bianca

Laboratorio Partecipato sui temi: 
accoglienza, integrazione e raggiungimento dei 18 anni

FINALITÀ E OBIETTIVI

-  Creare spazi di ascolto strutturato finalizzati alla condivisione di bisogni, stati d’animo e percezioni
dei minori circa il percorso di accoglienza e integrazione.

- Consultare e informare i minori circa i loro diritti e doveri in comunità.
- Migliorare il clima e la relazione educativa tra minori e operatori garantendo il diritto ad essere

ascoltati e partecipare.
- Creare spazi di integrazione al fine di ridurre lo stigma che i ragazzi della comunità o del gruppo

appartamento vivono sul territorio.
- Fare emergere necessità e istanze dei ragazzi - italiani e stranieri -  in tema di integrazione e

inclusione sociale al raggiungimento dei 18 anni da formulare come richieste da fare alle
istituzioni/duty bearer  di riferimento.

DURATA

6 incontri da svolgere nell’arco di 3 mesi (un incontro ogni 15 giorni circa).

RISORSE E STRUMENTI

Un educatore facilita le attività durante lo svolgimento degli incontri.
Un mediatore ed uno psicologo supportano le attività.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il percorso può essere articolato nelle seguenti fasi:

schede percorsi
Area Accoglienza e Integrazione

1) FASE OBIETTIVI:

Condivisione obiettivi, modalità
di lavoro, calendario e orario
degli incontri.

Coinvolgere i ragazzi sulla scelta
dei temi per avere una ricaduta
più ampia e significativa

IMPORTANTE! 
La comprensione del percorso
da parte dei ragazzi e capire se
risponde ai loro bisogni

ATTIVITÀ

Presentazione del percorso al gruppo.
Illustrare il percorso che si svolgerà, su cosa
verteranno i vari incontri e quali sono le
“regole” da rispettare durante tali
appuntamenti. Ad esempio attraverso la
creazione di una “linea del tempo” nella
quale collocare gli incontri che si terranno e
il tema che si affronterà in ogni incontro.
Ogni tema può essere presentato
graficamente su dei cartelloni da attaccare
alla linea del tempo; coinvolgere i ragazzi
nella realizzazione dei cartelloni.

Raccolta impressioni,  proposte e adesioni
su attività attraverso domande mirate

STRUMENTI

Circle time

I partecipanti, riuniti in cerchio,
sono invitati ad esporre i loro
pensieri e idee sul percorso
appena proposto attraverso
domande stimolo

Cartoncini, fogli e penne.
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2 ) FASE OBIETTIVI:

Elaborare e condividere  ostacoli,
interrogativi, perplessità, bisogni,
richieste e messaggi per la
comunità ed il mondo esterno 
(ad es. coetanei, istituzioni,
operatori) rispetto
all’accoglienza in comunità e al
processo di integrazione nella
società.

Raccolta feedback immediati
dei partecipanti

ATTIVITÀ

Costruire e/o Rappresentare e/o Disegnare
il “percorso personale” vissuto dall’ arrivo in
comunità al momento attuale, attraverso
l’utilizzo di alcuni simboli quali ad esempio:
- la montagna, che rappresenta gli ostacoli

incontrati;
- l’incrocio, che rappresenta le cose che

non ho capito (non so dove andare, quale
direzione prendere);

- il ponte, che rappresenta cose o persone
che hanno permesso di superare alcuni
ostacoli

- il megafono, che rappresenta cose che
vorrei chiedere o messaggi che vorrei
mandare al mondo esterno;

- i mattoni che compongono la
strada/percorso, che rappresentano le
cose di cui avrei bisogno.

- meta finale, definire cos’è per me
integrazione e autonomia ovvero che
cos’è stare bene nella società quando non
si è più in comunità.

 Una volta realizzato il proprio percorso i
ragazzi dovranno inserire questi
simboli/oggetti al suo interno e dargli un
nome

E’ fondamentale stabilire i “simboli” con i
ragazzi in quanto il significato degli stessi è
molto soggettivo (per alcuni la montagna
potrebbe non rappresentare un ostacolo)

Alla fine di ogni incontro verranno raccolti
feedback circa l’andamento del l’incontro
stesso attraverso domande stimolo semplici
e chiare per tutti.

STRUMENTI

Cartellone
Fogli
Penne e pennarelli
Illustrazioni grafiche e/o
immagini raffiguranti i simboli 

Focus Group

3 ) FASE OBIETTIVI:
Da strutturare in 2 incontri:

Descrivere il “sistema di tutela e
protezione” con tutti gli attori di
riferimento responsabili di
fornire risposte ai bisogni e alle
richieste dei minori (emersi nella
2 fase)

ATTIVITÀ

Attività di descrizione delle funzioni della
Comunità. Ad esempio rappresentazione
della comunità come una casa da riempire
con mattoncini su cui sono scritti alcuni
concetti chiave (esempio: equipe,
accoglienza, ragazzi, progetti individuali). 
A gruppetti o individualmente i ragazzi
scrivono il significato che per loro ha ogni
concetto sui mattoncini, lo attaccano e lo
condividono con i presenti. 

Attività di descrizione delle funzioni e ruoli
degli altri attori. Ad esempio aiutandosi con la
creazione di una mappa che rappresenta il
“sistema di tutela e protezione” con i ragazzi
al centro e intorno gli attori (comunità,

STRUMENTI

Cartellone, Mattoncini di cartone 

Mappa o percorso
Illustrazioni/disegni degli attori 
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IMPORTANTE!
In caso di messaggi e/o richieste
nei confronti della comunità è
fondamentale essere pronti a
dare feedback immediati
all’interno del percorso stesso.

Raccolta feedback immediati 
dei partecipanti

Questura, tutori, Tribunale per i minori,
Comune), chiedendo ai ragazzi di
individuare le funzioni di tali attori rispetto
al percorso in risposta ai loro bisogni.
Condividere con i partecipanti le funzioni di
tutti gli attori spiegando e correggendo
percezioni sbagliate o parziali.

Mettere in relazione le richieste e i bisogni
emersi nella fase 2 con l’attore di riferimento

Alla fine di ogni incontro verranno raccolti
feedback circa l’andamento del l’incontro
stesso attraverso domande stimolo semplici
e chiare per tutti.

Focus Group

4) FASE OBIETTIVI:
Da strutturare in 2 incontri:

Creare una visione di gruppo sui
bisogni emersi

A partire dal confronto stabilire,
condividere e definire i messaggi
da riportare all’interno e
all’esterno della comunità

Avere un feedback di tutto il
percorso per valutare se gli
obiettivi sono stati raggiunti o
per dare ulteriori chiarimenti

ATTENZIONE! 
Fare in modo che i feedback e le
proposte dei partecipanti, emerse
durante l’intero percorso,
vengano ascoltate e prese in
considerazione in funzione di un
livello sempre maggiore di
partecipazione e condivisione
delle decisioni tra minori e adulti

Raccogliere proposte per un
nuovo percorso

Conclusione dei lavori.

ATTIVITÀ

Presentazione del proprio percorso agli altri
e confronto sui contenuti dei simboli.
Realizzazione di un grande percorso che
racchiuda le strade ed i simboli di tutti i
ragazzi (ad esempio creandolo graficamente
o facendo interpretare ai ragazzi i simboli ed
il loro contenuto).

Rappresentare i messaggi elaborati secondo
la modalità espressiva prescelta dai ragazzi e
dalle ragazze condividendo tali messaggi da
un lato con il personale interno alla comunità
ai fini di un miglioramento della loro
condizione di vita e dall’altro con interlocutori
esterni alla comunità, ad esempio
associazioni, scuole, istituzioni. 

Attività ricreativa per raccogliere feedback
finalizzata a valutare quanto le varie fasi del
percorso sono state utili per i ragazzi. Ad
esempio elaborare delle domande stimolo
inerenti le varie fasi del percorso e chiedere ai
ragazzi di rispondere liberamente attraverso
tre faccine: una sorridente, una triste e una
annoiata. Per ottenere una valutazione
efficiente potrebbe essere utile far realizzare
questa attività da un educatore che non ha
preso parte agli incontri con i ragazzi in modo
tale che gli stessi si sentano maggiormente
liberi di rispondere.

Coinvolgere i partecipanti nel proporre
nuove tematiche di loro interesse (in
particolare se emerse durante lo svolgimento
del percorso stesso) per avviare un nuovo
percorso partecipativo. Ad esempio far
scrivere o disegnare delle proposte su un
cartellone.

Momento di festa finale con possibile
esposizione di tutto il materiale prodotto
negli incontri

STRUMENTI

Circle time
Cartelloni

Circle time 
Brainstorming

Focus group 
Domande stimolo
Cartoncini illustrati

Circle time 
Brainstorming
Penne e cartellone
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METODOLOGIA UTILIZZATA

-  Stabilire con i ragazzi e le ragazze i principi del funzionamento del gruppo durante le attività (libertà
di espressione, dovere di ascolto, non discriminazione, rispetto della cultura di appartenenza,
possibilità di esprimersi nella propria lingua);

-  Presentare e chiarire le finalità del percorso e le varie fasi in cui sarà articolato.
-  Fare in modo che ogni incontri con i minori abbia un momento iniziale ed un momento finale che

contraddistingua le attività del percorso da ogni altra attività quotidiana della comunità.
-  Utilizzare sempre un approccio e materiale child friendly adeguato all’età e al grado di maturità dei

partecipanti.
-  Chiarire la finalità del percorso e le varie fasi in cui sarà articolato.
-  Fornire per ogni tema proposto stimoli iniziali molto semplici per sollecitare una discussione quanto

più possibile originale, indirizzata su alcuni temi ma non pilotata nei contenuti. 
-  Mettere a disposizione strumenti espressivi diversificati, semplici o più complessi, accattivanti (carte,

stoffe, pc, internet, colori, videocamera), per favorire la libertà di espressione attraverso il linguaggio
e il mezzo prescelto, e mantenere un clima positivo e di gioco.

-  Alla fine di ogni incontro è previsto un momento di restituzione immediata sull’andamento dello
stesso nonché una valutazione conclusiva alla fine dell’intero percorso.

UTILIZZO DEGLI STANDARD PER LA PARTECIPAZIONE

Standard 1- Approccio etico: trasparenza, onestà e responsabilità
Il percorso ha consentito ai ragazzi e alle ragazze di ricostruire il loro vissuto, di accrescere
capacità e competenze chiarendo i limiti e l’impatto dei risultati attesi e infine di creare un percorso
realmente sostenibile dai ragazzi. 

Standard 2 - Partecipazione rilevante e volontaria
Durante il percorso, i tempi di lavoro ed i contenuti vengono definiti con i ragazzi secondo
modalità, livelli e tempistiche consoni al loro grado di padronanza linguistica, alfabetizzazione,
capacità e condizioni di vita. I ragazzi vengono sostenuti nel coinvolgimento dei loro pari in contesti
positivi di scambio e riflessione e rafforzano la capacità di relazionarsi su contenuti significativi sia
in contesti formali che informali (relazioni personali quotidiane).

Standard 3 – Ambiente motivante e a misura di ragazzo/a
Il percorso rafforza la percezione di sé come soggetti portatori di esperienza e conoscenza che può
essere utilizzata per la costruzione di una riflessività comune, assicura un tempo idoneo
all’emersione delle risorse e allo sviluppo di strumenti e azioni efficaci, sviluppa agio e benessere.

Standard 4 – Pari opportunità
Il percorso finalizza la loro partecipazione ad un rafforzamento della capacità di inclusione sociale
e protezione sia personale che dei pari coinvolti, valorizza le differenze e il trasferimento di
competenze tra i membri del gruppo, riconoscendo ad ognuno la possibilità di offrire un apporto.

Standard 5 – Il personale è efficiente e preparato
I ragazzi e le ragazze devono essere accompagnati lungo il percorso da educatori esperti e formati
sulle metodologie partecipative.

Standard 6 – La partecipazione promuove la sicurezza e la protezione dei ragazzi/e
Fondamentale garantire a tutti i ragazzi e le ragazze la confidenzialità,
l’anonimato e il rispetto dei loro confini. Definire come regola del gruppo di lavoro quella di
ottenere sempre il consenso per poter usare le informazioni che i ragazzi forniscono e
salvaguardare tutte quelle confidenziali.

Standard 7 – Follow up e valutazione
Al termine del percorso necessaria una valutazione con i ragazzi e le ragazze partecipanti sul lavoro
svolto e sull’importanza della condivisione dei risultati emersi.
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RISULTATI

-  Ragazzi e ragazze hanno accesso a un contesto e degli strumenti adeguati per essere informati,
quindi elaborare ed esprimere in modo autentico le loro opinioni e possibili indicazioni di intervento
a partire dalla propria esperienza.

-  Ragazzi e ragazzi hanno la possibilità di ripercorrere il loro vissuto creando una mappa che
permetta di visualizzare buone prassi ed ostacoli.

-  Ragazzi e ragazze possono comprendere in maniera semplice, chiara e partecipativa, il ruolo ed i
compiti dei duty bearers e confrontarsi tra loro e con gli operatori circa dubbi, paure e necessità
nell’avvicinarsi dei 18 anni.

-  Ragazzi e ragazze hanno l’occasione di riportare all’esterno della comunità, in cui sono accolti, la
loro realtà.

CRITICITÀ

Può risultare difficile far costruire il percorso ai ragazzi e alle ragazze e far comprendere loro il
significato dei simboli; in particolare con coloro che hanno difficoltà a ricostruire e condividere 
il loro vissuto.

PUNTI DI FORZA

Lavorare con i ragazzi e le ragazze su questioni urgenti e realmente sentite nella loro quotidianità ed
esperienza di vita.
Un clima di lavoro di gruppo positivo ed emozionante, quindi propulsivo per la realizzazione di una
partecipazione effettiva.
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