
scheda operatore
Attività bianca

Percorso partecipativo sui tema dell’accoglienza e dell’integrazione dei
minori stranieri non accompagnati 1

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.
-  Far emergere le reali necessità del minore.
-  Fornire al minore una corretta informativa sulle procedure dopo l’ingresso in Italia.

DURATA

6 incontri: 1 ogni 15 giorni. 

RISORSE E STRUMENTI

Due educatori; 
Un mediatore linguistico/culturale;
Un Consulente legale.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il percorso può essere articolato nelle seguenti fasi:

schede percorsi
Area Accoglienza e Integrazione
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1) FASE OBIETTIVI:

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

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

ATTIVITÀ

Presentazione del percorso e dei suoi attori.
Realizzazione di un badge su cui i
partecipanti scriveranno  il proprio nome e
verrà indossato all’inizio di ogni incontro. In
questo modo sarà più semplice conoscere e
ricordare i nomi di tutti i partecipanti
(operatori compresi) e garantire un
momento di ufficialità alle attività che le
distinguerà da altri momenti quotidiani
della comunità.

Raccolta impressioni,  proposte e adesioni
su attività attraverso domande mirate

STRUMENTI

Circle time
Cartoncini
Colori

Domande stimolo
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2 ) FASE OBIETTIVI:

Promuovere il protagonismo
attivo dei ragazzi ospiti della
Comunità.

Condividere  ostacoli,
interrogativi, perplessità, bisogni,
richieste e messaggi per la
comunità ed il mondo esterno
rispetto all’accoglienza in
comunità e al processo di
integrazione nella società.
Accoglienza delle proposte e
delle domande del minore.

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

ATTIVITÀ

Consegna del badge con il proprio nome.

Presentazione dell’incontro.

Gioco di gruppo;
ad ogni partecipante verranno consegnati
dei cartoncini colorati dove potrà annotare
le sue proposte, i suoi bisogni, le sue
richieste. 

Una volta elaborate e scritte su cartoncini
verranno attaccate ad un cartellone e
condivise con i presenti.

Quando tutti i partecipanti avranno
terminato, gli educatori, con il supporto del
consulente legale e del mediatore culturale,
forniranno loro tutte le risposte accogliendo
eventuali altre proposte.
Tali risposte posso essere scritte su cartoncini
e attaccate sul cartellone in prossimità della
domanda di riferimento. Una volta concluso
tale cartellone può essere affisso un punto
della comunità deciso insieme e che tutti
potranno consultare liberamente e quando
ne hanno bisogno.

“Il semaforo”: Su tre pareti dello spazio che
sarà adibito per l’incontro saranno posizionati
tre cartelloni che rappresentanti i colori del
semaforo per una restituzione immediata
circa l’andamento dell’incontro
- Rosso: non è andata bene perché…
- Giallo: poteva andar meglio perché…
- Verde: è andato molto bene perché…
Ogni partecipante attaccherà dei cartoncini
con la sua restituzione sul cartellone relativo
condividendo con i presenti le sue
motivazioni.

STRUMENTI

Circle time
Badge dei partecipanti

Collegamento internet;
A4 colorati;
Colori;
Cartoncini 

Cartelloni
Cartoncini
Circle time

Cartelloni
Cartoncini
Focus group
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3 ) FASE OBIETTIVI:
da strutturare in 4 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).

Illustrare la procedura, le
tempistiche e gli attori relativi
all’ottenimento dei documenti e
all’iscrizione scolastica partendo
dalle domande e dai bisogni
emersi dai minori

Raccolta feedback immediati 
dei partecipanti.

Illustrare tematiche relative
diritto alla salute e
all’integrazione partendo dalle
domande e dai bisogni emersi
dai minori.

Raccolta feedback immediati 
dei partecipanti

Illustrare chi è il tutore, che
ruolo svolge, quali sono le sue
funzioni, i suoi compiti e le sue
responsabilità partendo dalle
domande e dai bisogni emersi
dai minori.

ATTIVITÀ

Consegna del badge con il proprio nome.

Presentazione dell’incontro e del tema
proposto.

Raccolta impressioni,  proposte e domande
dei partecipanti circa il tema proposto.

Partendo dalle domande dei minori
costruire graficamente su un cartellone (con
l’ausilio di illustrazioni grafiche e immagini),
una mappa concettuale (o un percorso) che
illustra la procedura per i documenti, i vari
step, gli attori che intervengono nella
procedura, i vari tipi di documenti,
l’inserimento a scuola, la scuola
dell’obbligo, gli insegnanti

Condivisione circa l’andamento
dell’incontro.
“Le due sedie - black and white”: a turno
ogni ragazzo e operatore verrà invitato a
sedersi su una sedia condividendo le
proprie impressioni sull’incontro con i
presenti
Sedia bianca: incontro positivo perché…
Sedia nera: incontro negativo perché…

Consegna del badge con il proprio nome.

Presentazione dell’incontro e del tema
proposto.

Partendo dalle domande dei minori
costruire graficamente su un cartellone (con
l’ausilio di illustrazioni grafiche e immagini),
una mappa concettuale (o un percorso) che
illustra la procedura e le prassi a garanzia
del loro diritto alla salute e all’integrazione,
come percorso verso l’autonomia

Condivisione circa l’andamento
dell’incontro
Il semaforo

Consegna del badge con il proprio nome.

Presentazione
dell’incontro e del tema proposto.

Partendo dalle domande dei minori
costruire graficamente su un cartellone (con
l’ausilio di illustrazioni grafiche e immagini),
una mappa concettuale (o un percorso) che
illustra chi è il tutore e quali compiti svolge,
i tempi nei quali viene nominato, da chi
viene nominato.

STRUMENTI

Circle time
Domande stimolo
Badge dei partecipanti

Cartoncini
Colori;
Illustrazioni grafica e/o immagini
Materiale child friendly che
facilita la comprensione degli
argomenti affrontati.

Focus group

Circle time
Domande stimolo
Badge dei partecipanti

Cartoncini
Colori;
Illustrazioni grafica e/o immagini
Materiale child friendly che
facilita la comprensione degli
argomenti affrontati.

Focus Group

Circle time
Domande stimolo
Badge dei partecipanti

Cartoncini
Colori;
Illustrazioni grafica e/o immagini
Materiale child friendly che
facilita la comprensione degli
argomenti affrontati.
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Raccolta feedback immediati 

Incontrare e conoscere il proprio
tutore

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

Conclusione dei lavori.

Condivisione circa l’andamento dell’incontro
Le due sedie

Consegna del badge con il proprio nome. 

Presentazione dell’incontro.

Momento di incontro e confronto con il
proprio tutore condividendo una buona
merenda insieme.
In questa occasione tutte le mappe e/o i
percorsi realizzati per ogni tematica
affronatat posso essere raggruppati in un
unico grande cartellone da affiggere in
comunità e consultabile da tutti in ogni
momento.

Condivisione circa l’andamento
dell’incontro
Il semaforo

Focus group

Circle time
Domande stimolo

Badge dei partecipanti

Focus Group

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 consentirà ai ragazzi di partecipare attivamente alle attività della Comunità in maniera
serena e nel riconoscimento dei ruoli di ognuno.

Standard 2 – Partecipazione rilevante e volontaria
Già dal primo incontro del percorso, i tempi di lavoro ed i contenuti verranno 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
Il percorso rafforza la percezione di sé come soggetti portatori di diritti, 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 partecipare e di
contribuire.

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, 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 messaggi emersi.

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;

-  Migliorare la vita in Comunità;
-  Far esprimere bisogni e necessità del minore;
-  Comprensione delle corrette procedure dopo l’ingresso in Italia;
-  Costruire una mappa concettuale grafica che permette a qualsiasi ospite presente e futuro della

Comunità di comprendere il sistema tutela e protezione per i minori stranieri non accompagnati.

CRITICITÀ

-  I tempi di accoglienza diversi per ogni minore. 
-  La difficoltà a comprendere tematiche complesse legate allo status di minore straniero non

accompagnato.

PUNTI DI FORZA

-  Partecipazione autentica e attiva dei minori alla vita della Comunità.
-  Lavorare con i ragazzi e le ragazze su questioni urgenti e realmente sentite nella loro

quotidianità ed esperienza di vita.
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1 Percorso partecipativo sperimentato dalla Comunità Educativa “RondineA” di Oria (BR)


