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Percorso�partecipativo�per�giovani�stranieri�dai�16�ai�19�anni,�su�diritti�e�doveri�del�lavoratore
all’interno�del�nostro�Paese.

FINALITÀ E OBIETTIVI

-�� Consultare�e�informare�i�ragazzi�circa�la�normativa�italiana�sul�lavoro�con�particolare�riferimento�al
lavoro�minorile.

-�� Fornire�uno�stimolo�ad�apprendere�e�far�propri�i�concetti�di�comunicazione�efficace�rispettando
tempi�e�ruoli�nella�comunicazione�e�nell’ascolto.

-�� Chiarire�e�contestualizzare�il�ruolo�e�i�compiti�della�comunità�in�questo�particolare�ambito:�la�ricerca
di�lavoro.

-�� Far�emergere�bisogni�e�istanze�dei�ragazzi�in�tema�di�lavoro.
-�� Fornire�mezzi�e�strumenti�per�una�indagine�attiva�e�abile�nella�ricerca�di�lavoro�contestualizzata

nella�realtà�territoriale�della�comunità.
-�� Riuscire�a�fornire�un�bagaglio�nozionistico�in�modo�che�i�partecipanti�possano�farne�buon��uso�nel

percorso�verso�l’autonomia.

DURATA

4�incontri�da�svolgere�nell’�arco�di�2�mesi�(un�incontro�ogni�15�gg�circa).

RISORSE E STRUMENTI

-�� 2�educatori�che�preparano�e�facilitano�gli�incontri.
-�� 1�mediatore�culturale�che�supporta�la�comprensione�a�livello�linguistico�e�culturale.
-�� 1�consulente�legale�che�chiarisca�dubbi�ai�ragazzi.
-�� 1�responsabile�che�faccia�da�supervisore�agli�appuntamenti.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il�percorso�può�essere�articolato�nelle�seguenti�fasi:

schede percorsi
Area Lavoro & Autonomia
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1) FASE OBIETTIVI:
Da strutturare in 2 incontri:

Condivisione obiettivi, modalità
di lavoro presentando ai ragazzi
le figure professionali esterne
alla comunità che
parteciperanno ad alcuni degli
incontri spiegando loro il motivo
di tale coinvolgimento e
ascoltando le loro opinioni in
merito.

IMPORTANTE! Contestualizzare
le tematiche che verranno
affrontate durante il percorso
con la realtà territoriale
(mercato del lavoro) in cui si
trova la comunità per evitare di
creare false aspettative circa le
possibilità di trovare un qualsiasi
tipo di lavoro.

ATTIVITÀ

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.

STRUMENTI

Attività ricreativa per favorire un
clima distensivo all’ interno del
gruppo.

Circle time

I partecipanti, riuniti in cerchio,
sono invitati ad esporre i loro
pensieri e idee sul percorso
appena proposto.
Cartoncini, fogli e penne.
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Far emergere i bisogni e le
curiosità del minore fornendo
risposte immediate e concrete.

Esporre ed informare circa la
normativa italiana sul lavoro con
particolare riferimento agli
aspetti che interessano
maggiormente.

Raccolta feedback immediati 
dei partecipanti

Capire cosa pensano e cosa sanno i ragazzi
sul diritto del lavoro in Italia. Tale attività
può essere realizzata attraverso la creazione
di un cartellone in cui i ragazzi possono
scrivere o disegnare cosa pensano e/o
sanno rispetto alle regole del lavoro in Italia.

Esporre diritti e doveri del lavoratore (tipi di
contratti, ore lavorative, retribuzioni,
CCNL). E’ importante in questa fase
sottolineare la differenza di tutela normativa
tra un minore ed un maggiorenne.
Chiedere loro di spiegare/raccontare la
situazione lavorativa nei paesi di origine
(età, salari, contratti, ore di lavoro, tipologie
di lavoro) in modo da poter effettuare un
confronto con la normativa italiana
partendo però dalla loro esperienza
personale.

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

Brainstorming
cartelloni, cartoncini, pennarelli,
pennelli, tempere.

Preparazione e professionalità da
parte di un Consulente Legale.

Utilizzo di  materiale child friendly
(disegni, illustrazioni grafiche,
immagini) che renda tematiche
complesse, come la normativa 
sul lavoro, più semplici e
comprensibili per dei minori 
(le schede illustrate in appendice
al manuale posso essere di
supporto in questa fase).

Focus Group

2) FASE OBIETTIVI:

Acquisire padronanza nella
stesura di un Curriculum Vitae
e nella lettera di presentazione.

In questa fase è importante
anche chiarire ai minori che
partecipare a questa attività non
permetterà loro di trovare
subito lavoro ma li aiuterà a
capire meglio come funzione il
mondo del lavoro in Italia e
cosa è importante sapere se lo
stai cercando.

Fornire delle informazioni su
come funziona un colloquio di
lavoro.

Raccolta feedback immediati
dei partecipanti

ATTIVITÀ

Prova pratica su come si scrive ed elabora
un Cv e relativa lettera di presentazione
chiedendo loro che lavoro vorrebbero
svolgere o cosa gli piacerebbe imparare.
Realizzare un cartellone nel quale sono
illustrati graficamente i contenuti base di
un curriculum (ad esempio Foto, dati
personali, formazione, esperienze
professionali, capacità).

Attività ricreative sulla comunicazione
efficace in relazione al colloquio di lavoro.
Simulare colloqui di lavoro chiedendo ad
alcuni ragazzi di interpretare il ruolo del
candidato e ad altri quello del datore di
lavoro e fornendo loro un copione con
delle brevi frasi semplici da cui prendere
spunto per interpretare il personaggio
assegnato.

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

STRUMENTI

Utilizzo del pc

Cartellone

Illustrazioni grafiche e/o disegni

Materiale Child friendly

Circle time

Simulazioni di colloqui

Focus Group
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3) FASE OBIETTIVI:

Capire come approcciarsi alla
ricerca attiva del lavoro: come
funziona un centro per l’
impiego, cosa sono le agenzie
interinali, come cercare lavoro
sui siti web; cosa può fare la
comunità in questo ambito.

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

Chiedere loro in che modo cercherebbero
lavoro e spiegare i rischi cui potrebbe andare
incontro un minore o un neo maggiorenne
nel cercare lavoro in un paese che non
conosce bene e non sapendo bene la lingua.
Realizzare un cartellone riguardante le
modalità di ricerca del lavoro (ad esempio
Intenet, annunci, riviste, giornali, passaparola)
e realizzare un altro cartellone relativo ai
rischi che si potrebbero correre nel cercare
lavoro (nelle modalità elencate nel cartellone
precedente).
In base a ciò che emerge da parte dei ragazzi,
condividere vari modi di fare ricerca attiva di
lavoro in sicurezza.

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

Cartelloni
Penne e colori
Uso del pc.

Focus group 
Domande stimolo
Cartoncini illustrati

Circle time 
Brainstorming
Penne e cartellone
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METODOLOGIA UTILIZZATA

Stabilire�con�il�gruppo�il�funzionamento�dello�stesso:�i�principi�di�comunicazione�e�le�regole�
durante�le�attività.
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.
Fornire�per�ogni�tema�proposto�degli�stimoli�iniziali�molto�semplici�per�sollecitare�una�discussione�il�più
possibile�interessante�e�ricca�di�informazioni�e�contenuti.
Offrire�loro�uno�spazio�ricreativo�in�cui�sperimentarsi�insieme�al�resto�del�gruppo.
Realizzare�simulazioni�di�situazioni�che�possono�verificarsi��nella�realtà�da�cui�attingere�informazioni�ad
esempio�durante�un�colloquio�di�lavoro.�Utilizzare�di�un�linguaggio�semplice�in�modo�che�sia�compreso
da�tutti.�Evitare�scambi�di�informazione�solo�verticale�ma�favorire�il�dialogo�e�le�domande.
Alla�fine�di�ogni�incontro�è�previsto�un�momento�di�restituzione�immediata�sull’andamento�dello�stesso
nonché�una�valutazione�conclusiva�dell’intero�percorso.

UTILIZZO DEGLI STANDARD PER LA PARTECIPAZIONE

Standard 1 – Approccio etico: trasparenza, onestà e responsabilità
Il�percorso�consente�ai�ragazzi�di�esporre�dubbi�e�domande.
Da�subito�vengono�chiariti�ruoli�e�modalità�con�cui�avverranno�gli�incontri�così�come�gli�obiettivi
esplicitando�i�limiti�e�l’impatto�dei�risultati�attesi�e�creando�un�percorso�realmente�sostenibile�
dai�ragazzi.

Standard 2 – Partecipazione rilevante e volontaria
Si�propone�un�percorso�che�riesca�a�coinvolgere�tutti�i�membri�del�gruppo,�utilizzando�un�linguaggio
semplice�ed�evitando�toni�competitivi�che�ostacolino�la�buona�comunicazione.�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.

Standard 3 – Ambiente motivante e a misura di ragazzo/a
Si�alternano�momenti�di�presentazione�frontale�a�momenti�di�ricreativi�rendendo�più�stimolante�e
sostenibile�la�partecipazione�di�tutti�i�minori.�Si�tende�a�creare�un�ambiente�motivante�perché�il
tema�trattato�interessa�ognuno�dei�ragazzi�a�livello�personale �rafforzando�la�percezione�di�sé
come�soggetti�portatori�di�esperienze�e�conoscenze.

Standard 4 – Pari opportunità
Si�mira�a�creare�relazioni�cooperative�attraverso�l’utilizzo�di�una�comunicazione�assertiva
favorendo�l’ascolto�ed�evitando�interruzioni.�Tutti�posso�prendere�parte�alle�attività.

Standard 5 – Il personale è efficiente e preparato
I�ragazzi�sono�accompagnati�durante�il�percorso�da�educatori�e�collaboratori�che�vengono
preparati�ad�affrontare�le�tematiche�in�questione.

Standard 6 – La partecipazione promuove la sicurezza e la protezione dei ragazzi/e
Viene�garantito�un�clima�confidenziale�e�di�rispetto�tra�chi�gestisce�gli�incontri�ed�il�resto�del
gruppo�così�come�tra�i�componenti�del�gruppo�stesso.�Fondamentale�garantire�a�tutti�i�ragazzi�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�tramite�il�segreto�professionale.

Standard 7 – Follow up e valutazione
Al�termine�del�percorso�è�fondamentale�una�valutazione�finale�e�un�feedback�sul�lavoro�svolto�in
modo�da�fornire�dei�chiarimenti.
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1 Percorso�partecipativo�sperimentato�dalla�Comunità�Alloggio�“Futura�89”�di�Catania.

RISULTATI

-�� Coinvolgimento�attivo�da�parte�dei�membri�del�gruppo.
-��Maggior�fiducia�nei�confronti�degli�operatori�della�comunità.
-�� Riuscire�a�far�proprie�informazioni�sui�diritti�e�doveri�dei�lavoratori�in�Italia�in�modo�da�sfruttarle�e

utilizzarle�nel�futuro.
-�� Sensibilizzare�i�ragazzi�circa�i�rischi�che�si�corrono�nel�cercare�lavoro�senza�gli�strumenti�e�le

indicazioni�adeguate.
-�� Fornire�ai�ragazzi�gli�strumenti�per�poter�discutere,�rielaborare�e�portare�fuori�dalla�comunità�le

tematiche�affrontate.

CRITICITÀ

-��Difficoltà�di�comprensione�delle�tematiche�sia�a�livello�linguistico�che�culturale.
-��Difficoltà�a�parlare�e�a�far�parlare�l’�altro�rispettando�i�tempi�della�comunicazione.
-�� Scarsa�propensione�al�lavoro�di�gruppo.
-�� Poca�maturità�nell’�affrontare�in�maniera�seria�e�paziente�le�tematiche�e�nel�riuscire�a�rielaborarle.

PUNTI DI FORZA

-�� Effettivo�interesse�verso�la�tematica�affrontata.
-�� Lavorare�con�i�ragazzi�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.


