
scheda operatore
Attività bianca

La Fiducia: Bene Comune! 
Percorso partecipato di creazione di buone relazioni tra minori  e adulti fondate sulla fiducia e
l’interesse per l’Altro1. 

FINALITÀ E OBIETTIVI

Divenire sensibili all’Altro, considerando le sue caratteristiche culturali come tratti che permettono di
riconoscerlo, valorizzarlo e ritenerlo importante. Ciò implica il coinvolgimento di molte dimensioni:
cognitive, affettive, relazionali. Tutto ciò non avviene in una persona ma è frutto di una reciprocità in cui
tutto il contesto cambia insieme alle persone.  Attraverso i laboratori che affrontano il tema della fiducia,
si intende migliorare non solo il percorso socio - educativo dei minori, che sicuramente sortirà degli effetti
positivi, ma anche migliorare qualitativamente e professionalmente il progetto educativo della comunità.
In particolare gli obiettivi sono:
-  Creare una buona relazione tra i minori e tra minori e operatori;
-  Condividere e valorizzare la personalità, l’esperienza ed il bagaglio culturale di ogni partecipante;
-  Garantire ai minori momenti privilegiati di ascolto strutturato;
-  Iniziare a costruire “insieme” un percorso verso l’integrazione e l’autonomia;
-  Valorizzare la Fiducia come elemento fondamentale nelle relazioni tra le persone.

DURATA

3 mesi strutturati in 9 incontri.

RISORSE E STRUMENTI

Facilitatori: Psicologa e mediatrice linguistica. 
Supportano le attività: educatore,  mediatore  interculturale-interreligioso, assistente sociale.

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:
Da strutturare in 2 incontri

Presentazione e condivisione
obiettivi, modalità del percorso,
calendario e orario degli incontri

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

Creare un clima sereno ed
aperto all’interno del gruppo,
che permetta l’espressione libera
dei vissuti e dei pensieri dei
partecipanti. Maggiore
conoscenza gli uni degli altri.

Raccolta feedback immediati dei
partecipanti

ATTIVITÀ

Presentazione del percorso da parte della
psicologa, coadiuvata dalla mediatrice
linguistica, al gruppo costituito dagli ospiti
della comunità e dalle figure professionali
inserite nel progetto. Conoscenza reciproca
dei partecipanti. Prime impressioni sul
lavoro proposto. Elaborazione delle
adesioni e degli eventuali  rifiuti. 

Attraverso il dialogo ed alcuni giochi
cooperativi e di fiducia si cerca di creare una
nuova idea di squadra e collaborazione, che
abbia come fine un obiettivo comune tra il
personale operante e gli ospiti della comunità.
Fidarsi e affidarsi all’altro è un’idea forte e
vincente che deve venir fuori nelle varie attività
e che serve a stimolare gli incontri futuri.

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

STRUMENTI

I partecipanti, riuniti in cerchio,
sono invitati ad esporre i loro
pensieri sul percorso appena
proposto e sull’importanza della
fiducia per un rapporto
costruttivo con l’altro.
Esplorazione dei vissuti e dei
timori che accompagnano la
propria esposizione in gruppo.

Domande stimolo

Circle time.

Giochi cooperativi e di fiducia:
- “gioco del cieco”;
- “caduta libera”;
- “la paura nel cappello”.

Brainstorming.

Focus Group
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2 ) FASE OBIETTIVI:
Da strutturare in 2 incontri
Far emergere nel gruppo
eventuali vissuti negativi come
rabbia, aggressività, paura,
estraneità, sfiducia,
permettendone il contenimento
all’interno di un contesto
protetto.

Destrutturare il pensiero e
l’ideologia del sospetto.

Far comprendere ai minori che la
loro permanenza temporanea
all’interno della comunità ha
come obiettivo primario il loro
benessere attuale e futuro.

ATTIVITÀ

Visione di un film, da scegliere con l’aiuto
dei ragazzi, che permetta di far emergere
tutti i vissuti (precedentemente elencati tra
gli obiettivi di questa fase) e che consenta
un parallelismo tra la loro condizione
attuale di minori migranti e le vicende di
vita dei protagonisti della pellicola.

Discussione in gruppo sul film e sulle
esperienze personali eventualmente
rievocate dalla proiezione.
La condivisione dei propri pensieri, mediati
dalla visione del film, permetterà al gruppo
di aprirsi, magari condividendo piccoli pezzi
di storia personale. La psicologa porrà molta
attenzione affinché il clima sia sempre
attento all’ascolto e mai giudicante.

STRUMENTI

Video proiettore;

Focus group
Circle time
Cartellonistica.

3 ) FASE OBIETTIVI:
Da strutturare in 3 incontri

Far comprendere al gruppo che,
rapportandosi all’altro in modo
propositivo e leale, è possibile
integrarsi in un nuovo contesto,
seppur molto diverso rispetto al
luogo di origine. 

Valutare le difficoltà incontrate
fino ad ora dai ragazzi nella loro
integrazione e proporre nuovi
modi di affrontare insieme i
piccoli e grandi problemi
quotidiani. 

Confronto aperto con chi ha
attraversato in passato lo stesso
percorso di vita di minore
straniero non accompagnato, per
alimentare nei ragazzi la speranza
in un futuro migliore, che è
possibile solo se ci si pone come
protagonisti attivi del “far bene”
e della “buona comunicazione”.

ATTIVITÀ

Introduzione all’intelligenza emotiva, intesa
come la capacità di percepire, identificare e
riconoscere i sentimenti propri ed altrui nel
momento stesso in cui sorgono. Divenire
consapevoli delle proprie emozioni permette
di avere un maggior controllo sui propri
comportamenti e di conseguenza di capire
meglio gli altri. 

Attraverso simulate e role playing sarà
possibile far sperimentare ai ragazzi nuovi
modi di gestire il conflitto, cosa che si rivelerà
loro utile nel momento in cui si troveranno
fuori dalla comunità alla ricerca di un lavoro e
di nuove esperienze di vita più mature. Divisi
in squadre, ai ragazzi verrà proposta una
storia, caratterizzata da un conflitto, per la
quale la squadra avrà del tempo per trovare
un modo per risolverlo

Dopo aver preliminarmente annunciato ai
ragazzi la presenza di un ex ospite della
comunità, sarà utile per loro ascoltare la sua
testimonianza relativa alla buona riuscita del
percorso educativo e alla sua integrazione
nel nostro paese. 

Gli ospiti della comunità possono interagire
con domande e curiosità.  La possibilità di
vedere e ascoltare un esempio di inserimento
ben riuscito può trasmettere loro fiducia e
speranza nel futuro, senza tralasciare però gli
aspetti concreti concernenti gli ostacoli reali
che essi incontreranno per forza di cose sul
loro cammino verso l’integrazione .

STRUMENTI

Materiale Child Friendly
sull’intelligenza emotiva
mantenendo un clima stimolante
e interattivo.

Ideazione di una breve storia in
cui risulta centrale il conflitto.
Role playing.

Narrazione della propria storia
da parte di un ex ospite della
comunità.

Confronto aperto con domande
e risposte tra i ragazzi e l’ex
ospite della comunità.

Circle time.

Brainstorming.
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4) FASE OBIETTIVI:
Da strutturare in 2 incontri

Riflessioni sull’intero percorso
fatto insieme.

Far luce sulle dinamiche interne
che si sono sperimentate
durante gli incontri.

Valutare se la propria capacità di
fidarsi dell’altro sia migliorata e
come questo abbia inciso sul
modo di relazionarsi verso
l’esterno.

Raccogliere proposte per un
nuovo percorso.

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.

ATTIVITÀ

Lettura al gruppo della favola “In una notte
di temporale” di Yuichi Kimura. La lettura di
due persone disposte ad interpretare il
ruolo dei due protagonisti del racconto può
rendere la storia più coinvolgente ed
entusiasmante. 

Al termine si propone una discussione di
gruppo stimolando i ragazzi a riflettere su
quanto si possa essere simili seppur nelle
diversità, e di come aver fiducia nell’altro
rende di certo un rapporto più maturo e
positivo. Successivamente, dal momento
che l’autore della storia, lascia sospesa la
fine del racconto, i ragazzi si suddividono in
piccoli gruppi (massimo 4 persone),
ognuno dei quali prova ad immaginare e a
scrivere (o disegnare) come si potrebbe
concludere la vicenda. Ciascun gruppo è
libero di mostrare agli altri partecipanti il
suo finale secondo la modalità che
preferisce: ad esempio attraverso la messa
in scena teatrale, un disegno, un racconto,
un fumetto.

Prendendo spunto dalle varie storie si potrà
condividere insieme idee ed emozioni e
nuove proposte per la vita in comunità..

In un secondo momento, con la modalità
del circle time, tutti i partecipanti alle attività
verranno invitati ad esprimere un pensiero
sull’intero percorso svolto e a riflettere su
quanto siano eventualmente migliorati i
loro rapporti di amicizia grazie anche al
clima positivo di condivisione attenta e mai
giudicante che ha fatto da filo conduttore
all’intero progetto.

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

Lettura recitata di una storia.

Divisione in piccoli gruppi.
Domande stimolo
Ideazione del finale della storia.
Esposizione dei lavori all’intero
gruppo.

Brainstorming.

Circle time.

Elaborazione dei vissuti.

Fogli, penne e colori.

Circle time 
Brainstorming
Penne e cartellone



METODOLOGIA UTILIZZATA

Stabilire con i partecipanti i principi di una buona comunicazione, che permettono al gruppo di
funzionare al meglio per gli obiettivi prefissati dal progetto. Inoltre, la libertà di espressione, il dovere
di ascolto, la non discriminazione, la condivisione di vissuti, l’empatia, il rispetto delle singole culture di
appartenenza ed anche la possibilità di esprimersi nella propria lingua grazie all’aiuto del mediatore
linguistico, permette ai ragazzi di far proprie delle competenze relazionali che saranno utili anche al di
fuori della comunità, facendo cadere quei pregiudizi che ostacolano l’inserimento sociale.
Fare in modo che ogni incontro 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.
Pertanto, si realizzerà una comunicazione chiara ed efficace e verranno esplicitate le finalità del
percorso e le principali modalità di intervento. Ciascuno di essi sarà lasciato libero di decidere se
partecipare o meno agli incontri, trasmettendo loro l’idea di autodeterminazione e soprattutto del
rispetto per l’opinione altrui, anche quando questa si discosta dalla propria. Proprio per favorire ancor
meglio quest’idea di condivisione, è stata accolta la proposta fattaci da Save the Children relativa alla
creazione di una casella postale in cui i ragazzi, in forma anonima o personale, possano lasciare al suo
interno idee, sensazioni, proposte, richieste e quant’altro loro sentano il bisogno di comunicare agli
altri. Un incontro alla settimana è dedicato alla lettura dei messaggi e alla discussione di gruppo.
Durante il primo incontro sarà precisato che le interazioni dovranno seguire delle regole ben precise
volte al rispetto di ciascun membro. Quando qualcuno parla deve rivolgersi all’intero gruppo, che in
silenzio deve ascoltare senza intervenire, se non quando gli viene data la parola. Questo permette a
chi si espone in prima persona di sentirsi più sicuro e sereno nell’esprimere la propria idea.
Verrà, inoltre, utilizzata la modalità del “role playing”, per permettere non solo di sperimentare in
prima persona i vissuti dei protagonisti delle loro storie, ma anche per permettere agli stessi di
trovare, nella figura della psicologa e nel gruppo stesso, un contenitore adeguato e supportivo.
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 consente ai ragazzi di lavorare affinché si costruisca un contesto in cui il confronto aperto e
accogliente sciolga  i dubbi e le riserve che non di rado si accompagnano al loro ingresso in comunità.
Sin dai primi incontri è chiaro ai ragazzi che obiettivo primario del progetto è quello di creare un clima
di fiducia all’interno del loro attuale contesto di vita e soprattutto è essenziale che loro non confondano
coloro che operano in comunità con le Istituzioni. Far comprendere loro le reali potenzialità che la
permanenza in una comunità di accoglienza offre è prerequisito essenziale per la buona riuscita del
progetto, oltre che dell’intero percorso all’interno della comunità.

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. Con la giusta attenzione, i ragazzi vengono sollecitati al dialogo e al confronto
empatico, lasciando sempre libero ciascuno di loro di astenersi dall’esprimersi, nel rispetto delle proprie
volontà. 

Standard 3 – Ambiente motivante e a misura di ragazzo/a
Il percorso rafforza e promuove la percezione di sé come 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, migliora la capacità di rapportarsi all’altro in
maniera propositiva e di conseguenza accresce il benessere.

Standard 4 – Pari opportunità
Le modalità del circle time e dell’ascolto empatico e non giudicante non solo permettono una
partecipazione attiva e propositiva di tutti i ragazzi, ma anzi la favoriscono. Rispettare i tempi di
interazione e favorire il contributo di tutti i partecipanti, serve ai ragazzi per superare le comuni paure e
inibizioni tipiche della fase adolescenziale.
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Standard 5 – Il personale è efficiente e preparato
I ragazzi per tutto il percorso sono accompagnati da educatori esperti e formati sulle metodologie
partecipative. Inoltre, la presenza della psicologa e dell’assistente sociale, garantisce loro in qualsiasi
momento uno spazio dedicato all’ascolto competente e professionale.

Standard 6 – La partecipazione promuove la sicurezza e la protezione dei ragazzi/e
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 sarà essenziale proporre una valutazione da parte dei ragazzi che permetta di
comprenderne gli effettivi risultati raggiunti e di operare le opportune modifiche, affinché si possano
ottenere riscontri ancor più favorevoli in futuro. Inoltre, sarà importante condividere i contenuti più
significativi emersi durante gli incontri, per favorire un’ulteriore elaborazione dei messaggi veicolati.
Infine, le attività previste nel progetto si riproporranno con i nuovi utenti con l’intento di rendere più
armoniosa l’integrazione e la conoscenza dei minori tra di loro e con le varie figure professionali.

RISULTATI

-  Migliorare la relazione dei ragazzi ospiti della comunità con le figure professionali che operano al suo
interno, permettendo di far chiarezza su quelli che realmente sono i compiti e i doveri che la comunità
deve adempiere nell’accoglienza dei minori. 

-  Condividere che la comunità non è “un contenitore chiuso” ma un percorso verso il futuro, del quale
possono beneficiare per un miglior inserimento in una società tanto diversa per usi e costumi dalle
loro, non può che favorire un clima più sereno e accogliente.

-  Migliorare la relazione tra i ragazzi ospiti della comunità, favorendo il dialogo e il confronto
costruttivo.

-  Promuovere una cultura all’ascolto empatico e non giudicante, che favorisca una più facile
integrazione tra i ragazzi. 

-  Favorire nei ragazzi l’idea che avere fiducia nell’altro sia un  valore aggiunto, che rende unica una
relazione. 

CRITICITÀ

La diversità di lingue, usi e costumi può rappresentare una difficoltà nell’attuazione del percorso, perché
la comprensione del messaggio che si vuole veicolare non sempre sarà di facile trasmissione. Le
resistenze nel mettersi in gioco in prima persona e la comunicazione franca e sincera possono essere un
ostacolo per una condivisione di vissuti profondi, ma la presenza attenta e competente della psicologa e
delle altre figure professionali rappresenterà sempre un occhio vigile e pronto ad intervenire nel modo
migliore per ciascuna occasione. Si farà uso di un approccio child friendly in particolare quando
verranno affrontati argomenti che risultano densi di significato per i ragazzi, in modo da mitigare un
possibile rifiuto e/o disinteresse da parte dei ragazzi. 

PUNTI DI FORZA

Investire sul lavoro di gruppo che favorisca un clima di accettazione e condivisione è sicuramente la
chiave vincente per una buona partecipazione ed una pronta risposta da parte di ragazzi e operatori. Lo
stare insieme in uno spazio strutturato e il condividere emozioni e pezzi di storia personale favorirà
certamente la creazione di un clima più sereno all’interno della comunità e nelle varie attività in cui sono
coinvolti i ragazzi.  Inoltre, poter interagire con un ex ospite della comunità che sia testimone di un buon
percorso di integrazione nel territorio italiano, di certo sarà per i ragazzi una buona opportunità di
confronto, nonché uno stimolo positivo per il loro imminente futuro. Infine, l’assistente sociale, durante i
colloqui individuali con i ragazzi, rafforzerà ancor di più il concetto di fiducia come valore aggiunto al
rapporto tra ospiti e personale della comunità, già elemento centrale degli incontri di gruppo che si
snoderanno nelle 9 giornate previste dal progetto.
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1 Percorso di partecipazione sperimentato dalle Comunità Educative “San Giuseppe” e “Santa Lucia” di Borgo Tressanti (Cerignola)


