
scheda operatore
Attività bianca

“Who i am, where i am and where i want to go”
Laboratorio partecipato di riscoperta e valorizzazione del bagaglio culturale ed  esperienziale dei
minori stranieri non accompagnati accolti in comunità in funzione di un progetto di vita futuro1. 

FINALITÀ E OBIETTIVI

Il percorso è finalizzato a fornire ai minori gli strumenti per operare scelte di vita consapevoli, in virtù
dei propri interessi, capacità, abilità e competenze maturate. 
E’ un percorso volto alla scoperta di se stessi e del proprio “progetto di vita” che vede i ragazzi
protagonisti delle  diverse fasi dello stesso. 

In particolare gli obiettivi sono:
-  Migliorare il clima e la relazione educativa tra minori e operatori garantendo il diritto ad essere

ascoltati e partecipare;
-  Creare spazi di ascolto strutturato finalizzati alla condivisione di bisogni, stati d’animo e percezioni

dei minori circa il loro percorso di vita e quello relativo all’accoglienza e all’integrazione
integrazione;

-  Promuovere l’autostima e la fiducia in se stessi;
-  Promuovere la capacità di operare scelte consapevoli; 
-  Promuovere e valorizzare le esperienze e le capacità dei minori.

DURATA

7 incontri ( a cadenza settimanale).

RISORSE E STRUMENTI

Facilitatore: educatore.
Supportano le attività: psicologo e mediatore culturale.

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.

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
Raccolta impressioni, proposte e adesioni
su attività con domande mirate. Ad esempio
realizzando dei cartelloni che rappresentino
graficamente (anche attraverso dei simboli
o fumetti) i temi degli incontri e garantendo
ai partecipanti la possibilità di proporre
suggerimenti e idee scrivendole su
cartoncini da attaccare al cartellone con il
tema sul quale vogliono fare la proposta. 

IMPORTANTE!
Spiegare ai ragazzi perché alcune proposte
verranno accolte e altre no.

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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3) FASE OBIETTIVI:

Promuovere azioni specifiche di
orientamento,
accompagnamento e supporto
tesi ad agevolare l’accoglienza e
l’integrazione sociale. 

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

Partendo dal riconoscimento della
condizione attuale (realtà della comunità e
persone che vi operano) riuscire a
individuare di quali risorse esterne si
dispone e di cui si può usufruire.
Viene utilizzata una lavagna a fogli mobili
dove  poter buttare giù tutti i nomi che
gravitano all’interno dell’equipe di lavoro
della comunità, se si conoscono tutti i
membri, se si conoscono le diverse funzioni
e in base ai propri bisogni a chi ci si può
rivolgere.
E’ molto importante avere un riscontro sulle
percezione dei partecipanti e, in particolare,
integrare e correggere quelle incomplete o
errate nei confronti della comunità e di chi
vi opera).

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

STRUMENTI

Circle time

Cartelloni
Illustrazione grafiche o disegni
delle figure professionali e dei
servizi/compiti della comunità

Focus Group

2 ) FASE OBIETTIVI:

Presentare paesi di provenienza
e bagagli culturali propri di
ciascun partecipante e ricostruire
il percorso migratorio.

Raccolta feedback immediati 
dei partecipanti

ATTIVITÀ

Ripercorrere insieme la propria storia
personale partendo dal punto di partenza
del loro viaggio per riconfigurare insieme:
dove è cominciato, quali sono state le tappe
intermedie e quali le prospettive future del
loro viaggio. Ad esempio ogni partecipante
(o piccoli gruppi divisi per nazionalità)
possono segnalare su di una carta
geografica il loro paese di origine
(presentando e condividendo alcune
caratteristiche della loro cultura di
appartenenza) e dei luoghi che hanno
attraversato.
Questa attività è fondamentale per ciascuno
degli utenti per poter individuare “dove
realmente si vuole andare” sia da un punto
di vista fisico (la meta del viaggio che si
vuole fare) sia da un punto di vista
metaforico (chi si vuole diventare).

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

STRUMENTI

Circle time

Utilizzo di cartine e mappe
geografiche e un cartellone per
personalizzare le traiettorie dei
viaggi anche attraverso l’uso di
colori.

Focus Group
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4) FASE OBIETTIVI:
Da strutturare in 2 incontri:

Elaborare un proprio progetto di
vita partendo dal proprio
bagaglio di esperienze e capacità
in funzione di possibili
orientamenti di studio e/o di
lavoro.

Raccolta feedback immediati 
dei partecipanti

ATTIVITÀ

Partendo dalla condivisione della propria
personalità e delle propria condizione
attuale (ovvero quanto svolto nelle fasi
precedenti), si inizia a delineare il percorso
di vita verso l’autonomia. 
Chiedere ai partecipanti di condividere le
loro esperienze di studio e/o di lavoro
maturate per valorizzare il loro bagaglio di
capacità ed esperienze.

In un secondo momento si può utilizzare
un esempio di annuncio di lavoro per
simulare l’elaborazione di una lettera di
presentazione e la costruzione di un
curriculum vitae.
Realizzare un cartellone nel quale sono
illustrati graficamente i contenuti base di un
curriculum (ad esempio Foto, dati
personali, formazione, esperienze
professionali, capacità) e fare in modo che
ciascun partecipante compili il proprio.

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

STRUMENTI

Circle time

Cartelloni
Fogli 
Penne e colori
Illustrazioni grafiche, disegni e/o
immagini

Focus group

5) FASE OBIETTIVI:
Da strutturare in 2 incontri:

Rafforzare la percezione della
propria identità, la stima di sé, la
fiducia nelle proprie capacità, la
curiosità, la motivazione nel
raggiungere un obiettivo.

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

ATTIVITÀ

A seguito della condivisione di esperienze e
competenze proprie di ciascun partecipante
attraverso il curriculum è fondamentale
completarlo con la descrizione delle
caratteristiche della personalità attraverso la
rilevazione di “punti di forza” e “punti
deboli”. Chiedere ai ragazzi di disegnare il
proprio percorso di vita (realizzato ad
esempio come un labirinto o una strada)
all’interno del quale inserire i loro punti di
forza e di debolezza anch’essi rappresentati
da simboli (scelti individualmente). Una
volta completato il percorso ogni
partecipante lo presenterà spiegando i
propri simboli e relativi significati. 

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

STRUMENTI

Circle time

Cartelloni
Fogli
Penne e colori

Focus group 
Domande stimolo
Cartoncini illustrati



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.

-  Elaborare, per ogni azione, specifici strumenti in grado di indagare le differenti criticità e aree
oggetto di osservazione, e fissare degli standard di servizio necessari per valutare il raggiungimento
degli obiettivi e il livello di gradimento delle prestazioni realizzate.

-  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.

Il percorso si fonda sull’utilizzo delle seguenti metodologie: su forme
innovative, quali l’orientamento narrativo; su  processi comunitari di sensibilizzazione e sviluppo di
sinergie; su strategie di rete orientate ad attivare confronti.
Un’attenzione particolare è dedicata alla dimensione del gioco come elemento comune e canale di
comunicazione tra culture differenti. 

UTILIZZO DEGLI STANDARD PER LA PARTECIPAZIONE

Standard 1 – Approccio etico: trasparenza, onestà e responsabilità
Il percorso consente ai minori 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 ai quali si rivolge. 

Standard 2 – Partecipazione rilevante e volontaria
Lo spazio, il tempo e i contenuti di lavoro vengono definiti di volta in volta con i ragazzi e ad ogni
incontro un partecipante può essere nominato come facilitatore del gruppo, per supportare i pari nelle
attività proposte (peer support).
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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.

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.

Circle time 
Brainstorming
Penne e cartellone



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 vengono accompagnati da operatori formati sulla metodologia partecipativa.

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.

RISULTATI

Il percorso contribuisce all’integrazione culturale e sociale dei minori ai quali si rivolge. 
I Ragazzi 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; hanno la possibilità di ripercorrere il loro vissuto creando una mappa che permetta
di visualizzare conoscenze, capacità ed esperienze.
Ogni minore ha una nuova percezione di sé, pienamente consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri, e
del suo ruolo fondamentale come responsabile  del benessere sociale della comunità. 
Rientrano inoltre tra i risultati attesi: la realizzazione di un modello di intervento riproponibile; la
crescita umana e professionale di tutti i soggetti coinvolti;  una sensibilizzazione attiva sul territorio. 

CRITICITÀ

Le criticità sono rappresentate nella difficoltà della comprensione linguistica delle tematiche affrontate.
Per superare le criticità si consiglia il supporto di un mediatore culturale e l’utilizzo di materiale child
friendly che agevola la comprensione delle tematiche che possono risultare più complesse.

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.
La possibilità di poter esprimere liberamente la propria personalità attraverso strumenti e attività
mirate.
La presentazione e valorizzazione del proprio bagaglio culturale rafforza l’autostima, la percezione di
sé e stimola ad un coinvolgimento attivo.
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1 Percorso di partecipazione sperimentato dalla Comunità “San Francesco” di Cerignola (FG)


