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Introduzione 
 

 
I giovani sono una risorsa scarsa. Troppo alto è il numero di giovani che si presentano sul mercato 
del lavoro senza alcun tipo di qualificazione e nella vita sociale in condizioni di estrema debolezza 
culturale.  
 
Torino e provincia: stima delle probabilità di uscita dal sistema scolastico di 100 alunni iscritti in 
prima elementare nel 2000 
 
 

Iscritti in prima elementare 100,0 

Iscritti in prima superiore    95,8 

Diploma    65,6 

 
 
Il sistema scolastico torinese esclude un numero trop
superiori. 
 
La bassa produttività quantitativa e qualitativa del sist
nella dipendenza del successo scolastico dal grado di 
metà dei figli di genitori a bassa scolarità consegue un
media; all’estremo opposto il 40% dei figli di coppie d
risultato di ottimo. Su questa diversa performance, che
quale la scuola media non sembra introdurre alcun
proseguire. 
 
Questa è generalizzata e riguarda la quasi totalità de
delle famiglie è che figli/e raggiungano almeno il di
metodi di insegnamento della scuola superiore, lo sc
individuali  richiedono un elevato livello di autonom
saperi di base ed un’abitudine allo studio che una part
 
Da qui un’aspra selezione che (in particolare negli is
essi) determina non solo ripetute bocciature e cambi d
di abbandoni degli studi. Questi in realtà riguardano
questi ultimi anni tendenzialmente in crescita) di gio
della licenza media.  
La questione dei giovani stranieri 
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Usciti con licenza media   3.3 
bandoni, usciti con la licenza media  28,6

iti con qualifica professionale    1,6 

elevato di giovani dai percorsi scolastici 

 di istruzione torinese trova spiegazione 
zione e dal reddito dei genitori.  Quasi la 
dizio di sufficienza all’uscita dalla scuola 
 almeno un genitore è laureato ottiene il 
rto si instaura spontaneamente, ma sulla 
mento correttivo, si innesta la scelta di 

enziati dell’obbligo. L’aspirazione diffusa 
a. Tuttavia la struttura per discipline, i 

o peso dato alle relazioni ed ai supporti 
onsapevole, una piena padronanza dei 
nsistente dei giovani non possiede.  

i  professionali e tecnici, ma non solo in 
dirizzo, ma anche un’elevata percentuale 
he una quota ridotta, ma tenace (ed in 

i che lasciano prima del conseguimento 
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A complicare il quadro interviene la presenza dei minori stranieri2 che rappresentano un problema 
specifico e particolare sia per la crescente dimensione quantitativa sia per i risultati spesso negativi 
(in particolare, ma non solo nella scuola superiore).  
 
La presenza dei minori stranieri presenti sul territorio torinese si articola nelle seguenti tipologie: 

- minori nati qui da genitori con cittadinanza non italiana (cosiddetti minori stranieri di 
seconda generazione); 

- minori immigrati in età prescolare con uno o entrambi i genitori; 
- minori giunti in Italia in età adolescenziale tramite ricongiungimento familiare o da soli  
- minori figli di coppie miste. 

 
Studenti stranieri iscritti per distribuzione territoriale nella provincia di Torino (a.s. 2005/06)3

Valori assoluti e percentuali 

 
 
La questione è particolarmente critica per i minori che giungono nel nostro paese in età 
adolescenziale. Questa situazione critica non è assolutamente riconducibile al fallimento ed 
abbandono dei giovani italiani.  
 
Abbandono scolastico e bassa scolarità4

 
I fenomeni della bassa scolarità e degli abbandoni sono strettamente connessi. L’abbandono 
scolastico dei minorenni è infatti l’episodio più grave e visibile di una più ampia problematica che 
limita le qualificazioni di molti giovani alla sola licenza media e in alcuni casi solo a quella 
elementare. 
 
Fotografando il fenomeno in un dato anno si osserverà un certo numero di giovani in regola con il 
percorso di studi, altri che frequentano i corsi di studi in ritardo e altri che li hanno abbandonati. 
Quest’ultimo è il caso più grave (i cosiddetti drop-out) in quanto preclude il raggiungimento del 
titolo, a volte della stessa scuola dell’obbligo, e spesso si accompagna a un marcato disagio 
sociale. 
 
Negli anni successivi si osserverà che un determinato numero di quei giovani non ha conseguito il 
titolo dell’obbligo (attualmente la licenza media) o non ha completato il percorso di diritto-dovere 
all’istruzione e formazione (sia perché non ha iniziato un’attività scolastica/formativa dopo le scuole 

                                                 
2 Si veda a questo proposito il davvero notevole lavoro di ricerca: “Concentrazione e dispersione differenziale degli 
allievi stranieri nelle scuole di Torino” realizzato  da un gruppo di ricerca coordinato da Ciafaloni Francesco e 
composto da Demartini Monica, Ghioni Jessica,Pantó Sarah,Ricucci Roberta, Sansoé Rebecca, Valetti Roberta, 
Zagrebelsky Irene per il Comitato oltre il razzismo. 
3 Tabella tratta dal lavoro di ricerca citato a nota 1. 
4 Questa parte dell’introduzione (da qui fino al paragrafo “Comportamenti dopo l’abbandono”compreso) è curata da 
Claudia Cominotti e  Roberto Resegotti, della società R&P con cui abbiamo discusso ed impostato tutto il lavoro. 
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medie, sia perché la ha iniziata e poi abbandonata). Tale gruppo non è costituito solo da coloro 
che nell’anno in cui viene effettuata la rilevazione avevano già abbandonato gli studi, ma anche dai 
giovani, delle stesse classi di età, che li hanno abbandonati in seguito. 
 
Una stima difficile 
 
Una stima del numero di giovani di età compresa tra 14 e 18 anni in provincia di Torino che hanno 
abbandonato il percorso scolastico e formativo è particolarmente difficile in quanto non esistono 
rilevazioni statistiche dirette del fenomeno e le fonti informative esistenti non mostrano un 
sufficiente grado di affidabilità.  
 
La Regione Piemonte e l’IRES hanno costituito da alcuni anni l’Osservatorio sul Sistema Formativo 
Piemontese, che rileva annualmente i dati sull’istruzione e sulla formazione professionale e 
pubblica i dati sulla numerosità degli allievi di tutte le scuole e enti di formazione piemontesi. 
L’Anagrafe Regionale dell’Obbligo Formativo5, prevista dall’art. 68 della legge 144/1999, dovrebbe 
monitorare i giovani inseriti nei percorsi formativi, scolastici e non, e coloro che ne sono usciti. Pur 
essendo attivato da alcuni anni, tale strumento non ha ancora raggiunto un livello di qualità dei dati 
affidabile per una descrizione statistica del fenomeno. La banca dati infatti segnala tra i dispersi un 
numero elevato di giovani che in realtà sono inseriti nei percorsi formativi, ma di cui è stata persa 
traccia al momento di cambi di scuola e/o di residenza.  
 
Come esercizio di stima si cercherà di quantificare gli abbandoni del percorso formativo per 
differenza tra l’universo dei giovani in età tra i 14 e i 18 anni e tutti i giovani che frequentano un 
percorso formativo o un’esperienza con cui viene assolto il diritto dovere formativo. Si è partiti dal 
numero di giovani in età di obbligo formativo che frequentavano le attività previste dal diritto-
dovere all’istruzione e formazione nel 2004/05, l’ultimo anno per il quale sono disponibili dati 
completi. 
 
La consistenza degli abbandoni  
 
Per la sola provincia di Torino e per l’anno 2004/05, gli iscritti alla scuola secondaria superiore 
erano 83.5016, pari al 91,8% dei 90.937 giovani tra i 14 e i 18 anni (fonte BDDE Piemonte7), 
mentre i giovani di 14-18 anni che frequentavano corsi di formazione professionale finalizzati a 
qualifica erano 4.284 (il 4,7% della popolazione della stessa classe di età). Nello stesso anno 
alcune centinaia di minorenni svolgevano attività di apprendistato, adempiendo anch’essi al diritto-
dovere all’istruzione ed alla formazione.  
 
Nel complesso risulterebbe che nel 2004-05 circa il 97% dei giovani in età compresa tra 14 e 18 
anni svolgeva attività formative nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e formazione, a cui 
bisogna aggiungere il 2% (derivante da una stima approssimativa) circa di giovani che nello stesso 
anno stavano ancora frequentando le medie inferiori. Si giungerebbe a una stima di circa 1.000 
giovani tra 14 e 18 anni del tutto fuori da percorsi o interventi formativi.  
 
A partire dall’ottobre 2004, di supporto all’Anagrafe Regionale dell’Obbligo Formativo, la Provincia 
di Torino ha adottato lo strumento “Dove sei?”, che permette alle scuole e alle agenzie formative di 
segnalare alla Provincia i nominativi degli adolescenti a rischio di dispersione o dispersi. In seguito 
a queste segnalazioni gli orientatori dei Centri per l’Impiego hanno realizzato 3.502 azioni di 
accoglienza e informazione orientativa nel 2005, rivolti a una platea di giovani a rischio di 
dispersione o già dispersi.  
                                                 
5 In base a un’estrazione dai dati dell’Anagrafe effettuata tra settembre 2002 e agosto 2003 risultavano 9955 giovani 
dispersi in provincia di Torino. Fonte: Stefano Musso, Ritardo scolastico, dispersione, orientamento, Quaderno 
formazione e lavoro 2004, Provincia e Comune di Torino. 
6 Rilevazione scolastica della Regione Piemonte e IRES Piemonte, Osservatorio Istruzione Piemonte Rapporto 2005 
(dati relativi ai risultati dell’a.s. 2002/03 e alle iscrizioni all’a.s. 2003/04).  
7 La Banca Dati Demografica Evolutiva (BDDE) del Piemonte contiene dati ufficiali ISTAT per la popolazione totale e 
stime della BDDE per la ripartizione per età. 
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Gli interventi di tutoraggio e accompagnamento, rivolti essenzialmente ai giovani già usciti dai 
percorsi formativi ordinari, hanno riguardato nello stesso anno 1.347 giovani in età di obbligo 
formativo.  
 
Confrontando questo dato con la stima numerica dei “drop out” si può desumere che gli interventi 
attivi potrebbero avere riguardato praticamente la totalità dei giovani che si possono stimare non 
inseriti nei percorsi ordinari.  
 
Questi giovani costituiscono i casi più gravi (abbandono della scuola/formazione prima della 
maggiore età) all’interno del ben più ampio gruppo costituito dai giovani che in età adulta 
risulteranno a bassa scolarità.  
 
Questa pesava per il 40% tra i 15-29enni torinesi attivi sul mercato del lavoro nel 2002. 
 

Scolarità delle forze di lavoro giovanili nel 2002 in provincia di Torino

78.700

18.600

86.600

21.600

Max licenza media Qualifica Diploma Laurea

                      Fonte:elaborazione su dati ISTAT 
 
Le cause dell’abbandono  
 
Nell’ambito di una ricerca svolta da R&P nel 20058, sono stati elaborati i dati relativi a una serie di 
interviste dirette a ragazzi estratti a campione dalle Anagrafi regionali dell’Obbligo Formativo.  A tal 
fine è stata utilizzata la lista dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni, residenti in provincia di Torino che in 
base all’anagrafe non risultavano iscritti presso una scuola, né presso un’agenzia formativa, né 
avevano attivato un contratto di apprendistato. Nel complesso sono stati contattati 1.352 giovani di 
cui soltanto 132 sono risultati essere fuori da ogni percorso formativo.  
  
Le variabili individuali che caratterizzano i giovani che decidono di abbandonare mostrano fattori di 
natura familiare e sociale. Anzitutto il basso livello di scolarizzazione dei genitori cui si 
accompagna una tipologia di impiego per quasi la metà dei casi in mansioni operaie non 
qualificate. Questi genitori sono figure di riferimento forte che influenzano notevolmente le scelte 
dei giovani. E’ per questo motivo ipotizzabile che questi genitori diano scarsa importanza al ruolo 
dell’istruzione nella formazione dei propri figli, o comunque non li “spingano” a continuare gli studi.  
In numero consistente gli intervistati sono sfuggiti  alla rete delle istituzioni di supporto. Soltanto 
l’11% dei giovani drop-out  ha infatti dichiarato di essere entrato in contatto con operatori dei 
servizi di orientamento o di iniziative analoghe, mentre la maggioranza ha dichiarato di avere 
maturato la scelta dell’abbandono autonomamente o in seno alla famiglia.  
 
Il momento “critico” dell’abbandono sta nel passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola 
superiore e nei primi due anni di quest’ultima. I ragazzi e le ragazze  abbandonano la scuola in 
momenti diversi: un quarto dei maschi abbandona dopo la scuola media, mentre per le femmine 

                                                 
8 Ricerca-azione sul fenomeno dell’abbandono scolastico e formativo relativo ai giovani di età compresa tra i 15 e i 17 
anni, promossa dal Ministero del Welfare e svolta dall’ATI tra Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., 
l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS) e l’Ente Confederale di Istruzione Professionale per l’Artigianato 
e le Piccole Imprese (ECIPA). La ricerca, dopo una fase di analisi documentale realizzata nel 2004, si è svolta tramite 
rilevazioni dirette e successive elaborazioni nel 2005. 
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l’abbandono avviene con maggiore intensità durante la scuola superiore. Inoltre i maschi 
presentano un numero maggiore di bocciature. 
 
Tutti i giovani “drop out” intervistati hanno la licenza della scuola media inferiore, ma tra questi 
solamente il 73% si è iscritto alla scuola superiore, frequentandola per almeno un anno, mentre il 
27% o non si è iscritto, o l’ha fatto senza mai frequentare 
 
Le risposte dei giovani dei due gruppi sulle cause che li hanno spinti ad abbandonare il percorso 
formativo danno i seguenti risultati: 
 

- In entrambi i gruppi la principale causa che spinge i giovani ad abbandonare è lo scarso 
interesse per le materie trattate e le attività svolte (b), insieme all’interesse a lavorare per 
guadagnare (j). 

- Per coloro che non si sono iscritti alla scuola media superiore è necessario aggiungere a 
queste cause la scarsa fiducia nelle proprie capacità di concludere un percorso formativo (i) 
e le difficoltà economiche della famiglia (f), mentre  

- Per i giovani che compongono l’altro gruppo si aggiungono le difficoltà nelle materie 
scolastiche (a) e le difficoltà di rapporto con gli insegnanti (c). 

Cause dell'abbandono

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

a b c d e f g h i j k l m n o p

Iscritti alla Scuola Media Superiore Non iscritti alla Scuola Media Superiore

 
a) difficoltà delle materie scolastiche / attività formative;  
b) scarso interesse per le materie trattate / le attività svolte; 
c) difficoltà di rapporto con gli insegnanti / datori di lavoro; 
d) difficoltà di rapporto con i compagni; 
e) spinta dei genitori ad abbandonare; 
f) problemi economici della famiglia; 
g) interessi extra-formativi; 
h) problemi personali; 
i) non credevo che sarei riuscito a concludere con successo la scuola; 
j) mi interessava di più andare a lavorare per guadagnare 
k) influenza degli amici; 
l) i professori / docenti / datori di lavoro non hanno capito il mio impegno; 
m) ero in apprendistato, ma il mio datore di lavoro mi ha mandato via; 
n) ero in apprendistato, ma non mi pagavano, o mi pagavano troppo poco; 
o) difficoltà a raggiungere la sede; 
p) altro. 

 
 
 
 
 
I comportamenti dopo l’abbandono 
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Tra i giovani drop-out intervistati il 72% svolge un lavoro irregolare continuativo o saltuario, 
mostrando un atteggiamento attivo e consapevole nei confronti delle proprie scelte. La maggior 
parte di questi ragazzi  è inserita in un percorso lavorativo che dà loro la sensazione di essere e di 
poter restare nel mondo del lavoro. Gli altri (38%) sono giovani con un atteggiamento assai più 
passivo, per i quali l’abbandono del percorso scolastico ha significato semplicemente stare a casa 
e aspettare . 
 
La distribuzione dell’attività lavorativa denota come i “drop out” che si sono iscritti alla scuola 
media superiore abbiano un livello di inserimento nel mondo del lavoro maggiore (70,5 %) rispetto 
ai giovani che compongono il gruppo dei “non iscritti” (64,3 %).  
 

Hai lavorato negli ultimi 6 
mesi? 

Iscritti alla Scuola 
Superiore % Non iscritti 

alla Scuola Superiore % 

Sì, in modo continuativo 31 43,7% 11 39,3% 
Sì, occasionalmente 19 26,8% 7 25,0% 

No 21 29,6% 10 35,7% 
Totale 71 100,0% 28 100,0% 

  
 
In entrambi i gruppi i giovani lavorano principalmente come personale non qualificato nel 
commercio e nei servizi  o come operai, tutti senza un contratto di lavoro regolare. 
 
 

Occupazione dei giovani "drop out"

12,0% 12,0%

44,0%

10,0%

2,0%

20,0%

45,5%

22,7%

4,5%

27,3%

Operaio Lavoratore
agricolo

Artigiano Personale
non

qualificato

Impiegato Altro

Iscritti alla Scuola Superiore Non iscritti alla Scuola  Superiore

 
 
 
 
Giovani senza 
 
In questo contesto, delineato dai dati di sfondo e dai risultati di ricerca che abbiamo richiamato, si 
colloca questo lavoro. 
 
Al centro il tentativo di descrivere alcuni tipi di giovani, in primo luogo attraverso un rapporto 
diretto con loro, in secondo luogo  attraverso le impressioni, i giudizi e le valutazioni di chi con essi 
ha molto a che fare: le orientatrici che li incontrano nei Centri per l’Impiego, i formatori delle 
agenzie di Formazione Professionale che organizzano ed operano nelle attività loro dedicate, i 
docenti e gli educatori che nei CTP seguono i minori. Questo ci ha portato a dover ragionare, 
discutere e valutare le attività specificamente dedicate a questi giovani sia nel sistema della 
formazione professionale, sia nei Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti. 
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Ne risulta un lavoro con tre possibili livelli di lettura:. 
 

1. Le parole, i gesti e gli atteggiamenti  di diciannove giovani: donne e uomini, italiani e 
stranieri, tutti appartenenti all’universo della bassa scolarità e degli studi interrotti od 
irregolari 

 
2. La descrizione degli interventi della Formazione Professionale e le attività verso i minori dei 

Centri Territoriali Permanenti e le questioni che sono aperte a questo proposito. 
 

3. La discussione di queste questioni ed i profili dei giovani così come i diversi operatori li 
percepiscono nel corso delle loro attività  di recupero formativo e  di reinserimento sociale. 

 
Molto spazio è dedicato alle 19 interviste, esse ci paiono infatti dar conto di storie individuali 
esemplari. Ma anche nella descrizione degli interventi abbiamo voluto dare voce ai diversi 
testimoni, con interviste in profondità e confronti a più voci.  
 
In sede di conclusioni abbiamo cercato, a partire degli elementi ricorrenti nei giovani e nelle 
opinioni di chi li segue, di avanzare qualche interpretazione e di formulare alcune osservazioni che, 
a nostro parere,  possono migliorare la qualità degli interventi in corso. 
 
Si dice che una buona ricerca debba  avere un quadro di sfondo chiaro con dati attendibili  e 
analisi di dettaglio il più possibile vicine alle persone, alla loro vita, ai luoghi che frequentano.  
 
Abbiamo cercato di fare qualcosa che ci somiglia.. 
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PARTE PRIMA 
 
 
 
 
 
 
 

Faccia a faccia 
 

1. Chi sono 
2. Il percorso e la condizione attuale 
3. Le famiglie: dimensione, reddito, lavoro e cultura 
4. Opinioni che contano, consigli che si seguono 
5. Tanta musica, molta famiglia, niente libri 
6. Voglia di cambiare? 
 

 
 
 
Parole, gesti ed atteggiamenti: 19 interviste 
 

1. Alessio. Sarò promosso 
2. Maximiliano. Acqua e sapone 
3. Otmane. La scelta giusta 
4. Umberto. Simpatica canaglia 
5. Giovanni. Sono affidabile 
6. Naila. Cerco le parole 
7. Dalila. Le cose pratiche 
8. Costel. Little Romania 
9. Simone. Non sono contento 
10. Alexandra. Parla di sé 
11. Elisa. Voglio restare qua 
12. Bogdan. Smontavo e iniziavo a guardare 
13. Leonardo. Una nonna al fianco 
14. Sohibou. Di cuore e di sangue 
15. Laura. Li voglio nutrire tutti 
16. Lorena. Donne di affetto e di autorità 
17. Luca. All’aria aperta 
18. Christian. Ho stile 
19. Gazmen, ma anche Alina. Gli anni ’60 non finiscono mai? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Faccia a faccia  
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Chi sono  
 
Abbiamo intervistato in profondità 19 giovani, maschi e femmine, italiani e stranieri, con un'età 
compresa tra i 15 ed i 23 anni.  
 

 
Gli intervistati: nazionalità, età e genere 

 
Italiani Stranieri  

  
Maschi 

 
Femmine 

 
Maschi 

 
Femmine 

 
Totale 

 
 

 
Minorenni  15 -17 anni 
 

 
7 

 
3 

 
2 

  
12 

 
Maggiorenni 19-23 anni 
 

 
1 

  
3 

 
3 

 
7 

Totale per genere 8 3 5 3 
 

Totale 
 

11 
 
8 

 
19 

 
 

Non si tratta di un campione casuale, abbiamo avuto cura di individuare 19 soggetti che 
rispondessero a requisiti ben definiti a priori.  
 

- In primo luogo abbiamo scelto persone tutte caratterizzate da un percorso scolastico 
difficile e problematico,  

- in secondo luogo abbiamo dato spazio alla componente straniera9 incontrando sia giovani 
di recente immigrazione che giovani da molti anni residenti nel nostro paese, 

-  in terzo luogo abbiamo, sia tra gli italiani che tra gli stranieri, dato rilievo alla presenza 
femminile,  

- in quarto luogo abbiamo posto attenzione a privilegiare, soprattutto tra gli italiani, le parole 
dei minorenni, bilanciandole però con i racconti dei maggiorenni, soprattutto stranieri, che 
indicano (nel bene come nel male) percorsi più definiti e compiuti.  

 
La ricerca così selettiva degli intervistati ed il loro ridotto numero non permette quindi nessuna 
generalizzazione, tuttavia un profilo collettivo del gruppo è indispensabile per meglio comprendere 
le differenze e le particolarità di ciascuno di loro, come emerge dalle loro parole, dalle condizioni 
(spesso problematiche e difficili) di intervista e dai loro comportamenti di fronte alla nostra 
intervistatrice. A questi elementi abbiamo dato spazio nelle storie di ciascuno. Non per vezzo 
giornalistico, ma perché essi illuminano e rendono più chiari e comprensibili tanto i loro 
ragionamenti quanto le loro affermazioni. 
 
Il percorso e la condizione attuale 
 
Il percorso scolastico della maggior parte degli stranieri (6 su 8) è caratterizzata dal 
completamento degli studi obbligatori nel loro paese e dalla frequenza dei CTP nel nostro. Una 
frequenza, in molti casi pluriennale, che li ha portati ad apprendere la lingua ed ad ottenere la 
licenza media. 
In due casi invece hanno regolarmente frequentato la scuola media a Torino, hanno tentato di 
proseguire gli studi alle superiori ed hanno abbandonato.  
 
Nel caso degli italiani: sei hanno abbandonato gli studi dopo un tentativo fallito nelle superiori, 
mentre cinque hanno lasciato gli studi senza acquisire la licenza media. Titolo che hanno poi 

                                                 
9 Gli otto stranieri intervistati appartengono alle seguenti nazionalità: 3 rumeni (due maschi ed una femmina), un 
albanese, un marocchino, una pakistana, una peruviana, un senegalese. 
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recuperato nei CTP. Va osservato che tra gli 11 italiani ben 7 hanno subito bocciature nella scuola 
media. 
  
Oggi, la quasi totalità degli intervistati/e sta seguendo un percorso di formazione professionale o 
frequentando una scuola superiore (14 casi): 11 si dedicano solo allo studio, 3 studiano e 
lavorano. La maggior parte di chi studia lo fa nella formazione professionale, una minoranza nella 
scuola superiore. Per quanto riguarda gli altri intervistati: tre lavorano, uno lo sta cercando ed uno 
non studia, non lavora e non cerca.  
 

 
Gli intervistati/e: oggi 

 
 

Condizione 
 

15 -17 anni 
 

19-23 anni 
 

 
Totale 

 
 
Studia  

 
8 FP 

 

 
1 SSS, 2 FP 

 
11 

 
Studia e lavora 
 

 
1FP 

 
1 SSS 

 
3 

 
Studia e cerca lavoro 

 
1 SSS 

 
 

 
1 

 
Lavora 

  
3 

 
3 

 
Cerca lavoro 

 
1 

  
1 

 
Non studia, non lavora, non cerca 

 
1 

  
1 

 
Totale

 
12 

 
7 
 

 
19 

 
 
Le famiglie: dimensione, reddito, lavoro e cultura 
 
Nessuno vive da solo, la dimensione dei nuclei familiari in oltre la metà dei casi supera i 4 
componenti. 
 

I nuclei familiari degli intervistati/e

3

6

3

7

2 componenti tre componenti 4 componenti 5 ed oltre

 
 

Per quanto riguarda la disponibilità di reddito misurata sul numero di occupati all'interno della 
famiglia, una condizione di povertà o  di difficoltà economica riguarda una minoranza.  
 
Una sola famiglia di due componenti presenta una conclamata condizione di povertà (nessun 
reddito, sussidio). La presenza di un solo reddito riguarda 4 famiglie.   
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Le restanti 14 famiglie godono di due o più redditi (fino ad un massimo di 4 redditi in una famiglia di 
6 persone). Va notato che le famiglie italiane presentano un quadro di minori disponibilità 
economiche di quelle straniere. 
 
La condizione professionale dei genitori è caratterizzata dalla netta prevalenza delle figure 
operaie dell'industria, dei servizi e dell'agricoltura10 (sono oltre la metà sia delle madri che dei 
padri). Compare con una certa rilevanza anche il lavoro autonomo. Le persone in cerca di lavoro 
sono due e ridotta è la presenza delle casalinghe. 
 

 
Condizione lavorativa dei genitori 
 

 
Madri 

 
Padri 

Operaio/a nei servizi  nell'industria e in agricoltura   11 10 
Impiegato  3 
Artigiano/ lavoratore autonomo/coltivatore diretto/commerciante  3 4 
In cerca di lavoro 1 1 
Casalinga 4  

totale 19 1811

 
La scolarità dei genitori presenta un profilo ampiamente maggioritario di bassa scolarità, più 
accentuata nel caso dei padri, solo tre hanno una scolarità superiore all'obbligo. Migliore la 
situazione delle madri che in 7 casi superano la scolarità dell'obbligo. Va notato che anche qui, 
come nel caso dei redditi, le famiglie straniere dispongono di un capitale culturale superiore a 
quella dei nuclei familiari italiani. 
 
 

Scolarità dei genitori 
 

Madri 
 

Padri 
 

 
 Nessun titolo/licenza elementare 
 

3 
 

6 
 

 Licenza media 
 

9 
 

9 
 

 
 Qualifica professionale 
 

2 
 

2 
 

 Diploma laurea 
 

5 
 

1 
 

Totale 19 1812

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
10 
dir
11 U
 12V

 

 
Osservazioni di sintesi 

 
Il quadro oggettivo della condizione degli intervistati/e è segnato dai seguenti elementi:  
 

• percorso scolastico irregolare ed interrotto,  
• situazione attuale segnata dal rientro negli studi,  
• famiglie mediatamente numerose,   
• condizioni economiche con una diffusa presenza di più redditi per gruppo familiare, 
• netta prevalenza tra i genitori di mansioni operaie,  
• capitale culturale delle famiglie contrassegnato da bassa scolarità. 
                                             
Alcuni genitori, in particolare stranieri, sono occupati nel settore agricolo sia come salariati, sia come coltivatori 
etti. 

n intervistato è orfano di padre, per cui il totale dei padri è 18. 
edi nota precedente.. 
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Opinioni che contano, consigli che si seguono 
 
A conclusione di questo profilo collettivo alcune annotazioni su aspetti soggettivi.  
 
Anzitutto le figure di riferimento  che, per questi giovani, rappresentano un punto fermo,  Sono le 
madri ad ottenere il più elevato indice di gradimento, seguono i padri con una valutazione pari a 
quella del/della partner. Sorprendentemente gli insegnanti si collocano al quarto posto, ma va 
considerato che il riferimento è qui ai docenti ed ai formatori con cui hanno a che fare ora, non a 
quelli del percorso scolastico interrotto. 
 

 
I consigli e le opinioni che per me contano molto vengono da: 

 
 
 
 

 
Tutti 

 
Italiani 

 

 
Stranieri 

 
1. Mia madre  100 100 100 
2. Mio padre  75 65 100 
3. Il mio ragazzo/a 75 100 40 
4. Gli insegnanti  50 43 60 
5. I miei coetanei  20 28 0 

 
 
Questi giudizi mutano considerevolmente se esaminati per nazionalità. Per gli stranieri madri e 
padri sono insieme al primo posto, seguiti dagli insegnanti. Tra gli italiani, invece, le madri sono 
raggiunte al primo posto dal partner, mentre i padri scendono al terzo posto.    
 
Tanta musica, molta famiglia, niente libri 
 
La dimensione relazionale si muove intorno alla famiglia, alla cura del proprio aspetto, allo sport 
(sia come pratica che come spettacolo), alla religione. Per quanto riguarda i consumi culturali è la 
musica seguita dal cinema e dalla televisione al centro della loro attenzione. La lettura dei libri è 
quasi del tutto assente. 

Le cose che contano molto (tutti gli intervistati/e)

100

71

64

50

43

36

36

36

36

7

La musica

Il cinema

La famiglia

I vestiti

La Televisione

Fare sport

Fare il tifo per una squadra

La religione

Il computer

I libri

 
 
Se questo è il quadro d’insieme, va osservato che questi giudizi mutano significativamente se 
esaminiamo  separatamente i giudizi degli  italiani e degli stranieri.  
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Le cose che contano molto: italiani e stranieri a confronto

Italiani 100 80 50 40 40 50 30 20 30 10

Stranieri 100 50 100 75 50 0 50 75 50 0

musica  cinema  famiglia  vestiti TV Fare 
sport

Fare il 
tifo  religione computer libri

 
Voglia di cambiare? 
 
Infine le intenzioni, nell’immediato futuro, sul terreno della cura di sé, delle relazioni, della 
formazione e del lavoro. Ne esce una forte volontà di cambiare e/o consolidare percorsi già 
intrapresi. La modalità “lasciare le cose come stanno” è sempre all’ultimo posto.  
 

 
 

Nei prossimi 12 mesi intendo: 
 
 

 
 

Tutti 

 
 

Italiani 
 
 

Stranieri 
 
 

Dedicare tempo a me stesso, al mio benessere  
 

100 
 

100 
 

75 
 

 
Curare i rapporti con le persone, migliorare le mie relazioni personali. 

 

 
100 

 
80 
 

100 
 

Partecipare a corsi di formazione per migliorare le mie competenze  
professionali 

 

 
 
 

87 
 

 
100 

 
50 
 

 
Cercare lavoro 

 

 
50 
 

60 
 

25 
 

 
Lasciare le cose come stanno 

 
37 
 

40 
 

25 
 

 
E’ l’universo del sé e l’universo del lavoro a governare queste ipotesi Il primo è dominante. Il 
secondo è presente, ma l’intenzione di acquisire nuove conoscenze e capacità è assai più forte del 
desiderio di trovare lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questo  il profilo collettivo. 
 
Passiamo alle parole, agli atteggiamenti ed ai comportamenti di ciascuno di loro.
Dicono molto, mostrano percorsi ed esperienze, aspettative ed ambizioni, certezze ed
insicurezze. Storie individuali per certi versi esemplari.  
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Parole, gesti ed atteggiamenti: 19 interviste 
 
 

(ALESSIO) 
 

 
Alessio, 17 anni , vive a Torino con la madre  che  usufruisce  di un sussidio pubblico 
 
In seguito a numerose bocciature non consegue la licenza media.E’ iscritto ai CTP.Cerca lavoro 
 

 
SARO’ PROMOSSO 

 
Torino. Quartiere di San Salvario.  
Alessio non c’è.  
Ieri si era presentato puntuale per l’appuntamento; ieri si era tirato a lucido per fare buona 
impressione; ieri aveva attraversato la città , chiedendo un permesso sul lavoro. Ieri, con 24 ore di 
anticipo.  
Passano 10 giorni ed eccoci qui: un saloncino è tutto per noi, per un’oretta ci lasceranno tranquilli, 
a porta chiusa.  Un vero privilegio. 
Alessio - lo chiamano Pippi, per via dei capelli rossi e non gli piace – la zazzera corta tenuta da 
una fascia scura, la  piccola testa su un collo lungo lungo, la pelle chiara dei rossi di pelo, le efelidi, 
le labbra sottili, gli occhi inquieti. Vibra. 
 
Io sono cresciuto non tanto bene 
 
“Non sono cresciuto tanto bene perché mio padre l’ho visto poco. Lui abitava a Napoli e io qua a 
Torino. Ci sono andato a Napoli e sono stato tanto con lui. Sempre, per tutte le vacanze Però lui 
stava là e io qua e questo già mi ha causato un po’ di solitudine quando non sapevo con chi 
parlare. Con mia mamma si che parlavo ma con lei  stavo sempre tutti i giorni: io volevo anche 
un’altra persona con cui confidarmi di più. 
A Napoli  c’è solo la sua  casa. Lui non c’è più. Ogni tanto vado a trovare i miei fratelli e sua 
moglie. 
Adesso come adesso non andrei a vivere lì, però se mia madre il lavoro lo trovasse a Napoli  io ci 
andrei, perché dove lei sta bene là io vado. 
Mia madre per me è importante. Viene prima di me! Per la famiglia, lei  viene prima di noi. 
Mia mamma è un po’ triste. Io sono normale, non sono triste ma è perché non penso ancora a 
queste cose: fra un po’ di anni penserò a queste cose qua, di avere una casa, di avere i soldi per 
mandare avanti la vita. Lei è triste perché non ha lavoro, alla fine non pensa a sé stessa ma pensa 
a me. Quando vede che io magari non ho i cinque  euro per uscire la sera a lei dispiace, e questo 
fa stare male anche me. 
Il denaro è importante. Io dico la verità: penso che i soldi servono molto nella vita! Non più della 
salute perché la salute è la prima cosa però i soldi servono, non tanto per spenderli ma almeno per 
essere sicuri, nella vita, che una casa ce l’hai, da mangiare ce l’hai e se magari vai in fallimento o ti 
licenziano tu hai un po’ di soldi da parte per comprarti una macchina o per fare qualcosa. 
Fondamentale no, però diciamo che da 1 a 10 è importante 7.” 
 
Lavoro, forse tirocinio 
 
“Il lavoro lo vedo pieno di sacrifici, anche se ne vale la pena. Però è pieno di sacrifici, l’ho già 
provato. 
L’avevo trovato un lavoro però non è andata bene e mi dispiace. 
E’ durato un mese il lavoro. Una mensa aziendale.  Dice: “ Non bastava mai quel che facevo. I 
compagni di lavoro dicevano - va bene così – e invece il padrone diceva che non avevo fatto 
abbastanza.”, “Lavavo i pavimenti e non andava mai abbastanza bene. Mi sono messo a 
discutere. Non ce la facevo così, ma mi dispiace.  

 19



Non sono mai per discutere. Cerco sempre di ridere, di scherzare. Capita che litigo con una 
persona ma poi parlo con lui. 
Io sono sempre là per far ridere la gente,gli amici. Ballo sempre: mi piacciono tantissimo i film che 
parlano di ballo. 
La vita secondo me dovrebbe essere ogni giorno con il sorriso. Cercare di andare avanti, di fare il 
meglio sempre per il futuro  mai per  il presente o per il passato. 
Questo sono io.” 
Ora con le orientatrici dei Servizi per l’Impiego Alessio è impegnato in una serie di colloqui che 
potrebbero dargli l’opportunità di un tirocinio. 
 
Lo zaino era più grande di me 
 
“L’unica cosa che mi ricordo della scuola elementare è che lo zaino era più grande di me. 
Ho ancora un amico delle elementari: gli altri li vedo ancora però non esco con loro. 
Ero piccolo e la scuola media la vedevo come un’ altra scuola che doveva venire, per farmi 
coraggio  mi dicevo che sarei stato  più grande. Sapevo che era più difficile. 
 
Alla scuola media dopo un po’ di tempo non volevo più andare. Cioè non è che non volevo andare, 
non avevo voglia di stare là, di studiare, di aspettare che l’ora finisse: avevo bisogno di muovermi. 
Non è che facevo casino però non avevo voglia di stare là e la mia testa andava, stavo lì ed 
ascoltavo la musica e pensavo a tutto quello che succedeva da un’altra parte. 
Nella scuola i professori non conoscevano me: conoscevano solo me che facevo i compiti, me 
come studente però non conoscevano cosa pensavo io della vita.” 
 
 Contrariamente a quanto mi sarei aspettata , Alessio ha grosse difficoltà a darmi la sua attenzione 
quando gli chiedo di raccontarmi dell’inserimento successivo in  due diversi CTP dopo un periodo 
di totale distacco dalla  scuola. Non riesce più a stare al mio fianco al tavolo. Si guarda intorno, 
scruta il cellulare. Usciamo insieme nella strada, osserviamo la furibonda sfida al calcio-balilla. A 
tratti , in frasi smozzicate,si disegna il quadro di una delusione e di una speranza.  
“Nel CTP di prima eravamo otto ragazzi giovani e  i grandi erano tre o quattro. Facevamo una 
confusione tremenda. E’ che c’era molto distacco con i professori, come nella scuola di prima. 
Dovevamo chiamarli per cognome e gli parlavamo con il lei. Non si parlava mai E poi io con il 
francese che era obbligatorio non ce la facevo. Non studiavo mai. Non mi hanno ammesso 
all’esame. 
Mia mamma  quando ha saputo che al CTP ero stato bocciato mi ha detto - a settembre o trovi 
lavoro o vai a scuola però devi andare seriamente - Lei  mi ha sempre detto che la vita è la mia 
però mi diceva anche  - impegnati perché se no, tu,  nel futuro non farai niente, non avrai niente .” 
Alessio ci pensa e decide di dare il meglio. Durante l’estate si cerca dei lavoretti.   
“Ero andato dagli assistenti sociali per chiedere se conoscevano un altro CTP” e , in attesa di 
sapere  se ci sarà un posto per lui, parte per Napoli, in vacanza.  Torna al volo, la madre lo ha 
richiamato a Torino : “L’assistente sociale ha parlato con il CTP e hanno detto che possono farti 
iscrivere.” 
 
“Quest’anno è bellissimo. Siamo tre o quattro ragazzi e tutti gli altri sono molto più grandi di noi. Le 
professoresse le chiamiamo con il tu, come se fossero delle amiche. Loro non vogliono che le 
chiamiamo con il lei, perché le facciamo sentire vecchie. Parlano di quello che fanno di giorno e ci 
chiedono a noi che cosa abbiamo fatto. Io non manco mai e quando devo studiare lo faccio. Il 
francese non me l’hanno messo nel programma. Il giovedì c’è il lavoro per il computer: stiamo 
preparando delle poesie per bambini molto piccoli. Sono quelli dell’asilo che c’è lì dentro. 
Quest’anno sarò promosso, sono sicuro.” 
  
Le mie giornate 
 
“Mi alzo alle 9, faccio colazione, mi vesto e vado a scuola: esco a mezzogiorno, vado a casa, 
mangio, poi vado a casa di un mio amico, ci troviamo tutti e usciamo. Facciamo qualsiasi cosa: 
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veniamo qua all’ASAI, andiamo all’8gallery o in centro o stiamo a casa a giocare alla play station, 
qualsiasi cosa. Non sono quasi mai per strada, sto sempre in qualche posto di riferimento.” 
 
Il nervosismo di Alessio durante la nostra conversazione finalmente si spiega. Gli occhi irrequieti 
cercano, tra i tanti ragazzi, l’amico del cuore , quello con cui ha avuto una discussione che non si è 
conclusa bene. Cerca,confuso, di spiegarmi la dinamica di un conflitto e di una  pena  che è 
d’amore tra amici, come solo gli adolescenti sanno amare. Al fondo, il timore dell’esclusione dal 
gruppo.      
 
“Io vesto hip hop. È importante l’aspetto esteriore, non per gli altri ma per me stesso: io mi curo 
molto, mi faccio la doccia tutti i giorni. Mi vesto largo, hip hop ma non perché piace agli altri , 
perché piace a me. 
Anche quelli che vestono stretto sono miei amici. 
Ho molti amici. Sono tutti bravi, tranne uno. Io devo far pace con il mio miglior amico perché 
abbiamo litigato proprio l’altro giorno. Un po’ tutti e due abbiamo sbagliato, però anche lui.” 
 
Gli amici dei miei amici sono miei amici  
 
“Io penso di più ad uscire con loro, loro pensano solo per se stessi.  
Non mi piace tanto che loro non si fidano di me, io mi fido di loro, però loro non tanto di me: per 
esempio, ieri sera dovevamo uscire e io stavo aspettando un mio amico a casa e lui non è più 
passato perché l’altro  amico, quello con cui ho litigato, ha detto - no non passare da Alessio che io 
non ci parlo con lui. 
Oggi mi hanno detto che non sono più usciti senza di me  e invece io sono venuto a sapere che lo 
hanno fatto e senza dirmelo  e io non gli ho detto niente perché alla fine se loro non mi vogliono, 
sono fatti loro. Però mi hanno fatto arrabbiare. 
Io non ho fatto niente, sono loro che mi hanno fatto del male: finché non mi chiedono scusa… 
Il mio amico non si fida di me perché in passato, quando non ero amico con lui, non gli ho detto 
molte cose e allora lui non si fida di me perché pensa che non gli racconto tutto .  
Ma io so spiegare bene le cose alla gente, anche se magari non trovo le parole, faccio capire bene 
quello che penso io.” 
  
Le mie ragazze 
 
“Quando vedo che sono simpatiche, magari gli dico - ci scambiamo il numero di telefono, 
usciamo… 
Succede che  le mie amiche mi fanno conoscere altre loro amiche: se capita - bene,se non capita - 
va bene uguale. Non sono attaccato a queste cose. 
Io ho la ragazza: quando non abbiamo niente più da dirci e non stiamo più bene insieme o non ci 
va bene una cosa, ne parliamo e se è quella la decisione più giusta da prendere, la prendiamo. 
Normalmente sto male se ci tengo ad una persona e non stiamo bene insieme, però non è la fine 
del mondo: si vede che non merita di stare con me e io non merito di stare con lei 
Mi piace una ragazza quando ti guarda in un modo strano…è difficile spiegare.”  
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(MAXIMILIANO) 
 

 
Maximiliano ha quasi18 anni, vive a Torino con la sua famiglia 
 
E’ stato bocciato in quinta elementare e in terza media. Ottiene la licenza media al CTP 
Abbandona un corso professionale per elettricisti 
Non lavora e non intende riprendere gli studi 
 

 
ACQUA E SAPONE 

 
Torino. Quartiere San Paolo. Tardo pomeriggio di fine febbraio. E’ già buio. 
Lo vedo salire la rampa che porta all’ingresso.  Ha l’aria di chi arriva in visita, non si affretta, non 
ha un compagno al fianco, non ha zaino sulle spalle.  
Sottile, gambe lunghe e passi brevi, prima di appoggiare il piede esita un istante. 
Bruno, grandi occhiali, veste in nero: il soprabito di tessuto pesante  chiude le spalle in una linea 
spigolosa, la sciarpa scura e sottile sale ad avvolgergli il collo e ben appiattita si incrocia sul petto, 
nascosta da risvolti  lunghi e abbottonati: pare avvolto in una tonaca.  
 
 
La mia gente   
 
“Ho quasi 18 anni. Sono un tipo abbastanza semplice, direi. Si, un tipo acqua e sapone. Mi 
piacciono le cose semplici, tutto semplice. 
Sono timido, all’inizio e poi mi scateno. 
Sono  nato ad Ivrea, all’ospedale. Sono nato lì, per caso, ma la mia famiglia stava a Torino, Via 
Cibrario,  zona Parella-Campidoglio. Mio padre, mia madre, mia sorella che ha un anno più di me. 
Non ho mai cambiato casa.  
Non sono andato all’asilo perché non mi piaceva e  passavo il tempo dai nonni, i genitori di mia 
mamma. Mia nonna era stata operaia ma poi si è messa in casa e basta  Per tre anni mi ha 
guardato. Erano la mia vera casa, i nonni . I miei lavoravano. 
Sono bravissimi i miei nonni, li adoro. Gli voglio un gran bene. Se chiedo un favore non dicono mai 
di no, ci sono sempre. Mi accompagnano di qua, di là. Chiedo di  più a mia  nonna che al nonno, 
perché lui è più duro – era operaio alla FIAT. Conosco i loro punti deboli e so come prenderli.  
Mia  sorella invece stava con l’altra nonna  e andava in  una scuola che era lì vicino . Da piccoli 
bisticciavamo, crescendo è cambiato. Lei ora sa lavorando, fa la commessa in un negozio. Ha un 
carattere tutto suo, molto riservato, non le si può chiedere niente perché tanto non risponde e si 
innervosisce. Io non le dico mai le domande.   
Mio papà lavora in una fabbrica, in un reparto che non so,  e mia mamma fa le pulizie a casa di 
una signora.” 
 
Gli amici 
 
“Anche se non ho mai cambiato casa, gli amici d’infanzia li ho persi tutti di vista: non me li ricordo 
quasi più. Con gli amici di ora da piccoli ci salutavano di raro   mentre adesso siamo  amiconi. 
Con il mio migliore amico ci conosciamo da otto anni, dalle medie. Tutti due abbiamo preso la 
licenza qui al CTP. Facevamo le stesse cose, eravamo sempre insieme.  
Ci incontriamo in Piazza Risorgimento, dietro a casa mia. Sempre lì. Quasi tutta la mia vita l’ho 
passata lì, tutte le cose che ho fatto sono lì. Adesso l’hanno rifatta, all’epoca era più bella, era 
piena di alberi che ora hanno buttato a terra per fare un parcheggio sotterraneo. Ci sono due 
cupole qui e due là, le nostre panchine, il campo da bocce dove ci sono i vecchietti. E’ rimasta un 
po’ d’erba.   
 
All’’oratorio ci ho conosciuto molta gente. Lo frequento fin da piccolo, da quando ho fatto 
comunione e cresima. Ero già alla scuola elementare.” 
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 L’ho odiata al massimo la scuola elementare 
 
“Non mi è piaciuta per niente la scuola elementare . L’ho odiata al massimo. Con i compagni non 
mi trovavo bene, non mi piaceva come si comportavano. Io  stavo sulle mie, non mi mescolavo con 
gli altri, non gli parlavo.  Mi tenevano come una cosa da lasciare di là, non ho mai capito il perché. 
Forse perché ero cicciotto. Qualche volta ci pativo. Eppure adesso con alcuni di loro sono amico 
così - e fa cenno con due dita unite. Frequentiamo l’oratorio, li vedo in piazza.  
Non mi piaceva  neanche l’ insegnante: non mi piaceva come spiegava. Erano in due , ma una 
faceva il sostegno a un ragazzino. Era un po’ dura, quando mi diceva una cosa mi prendeva 
l’ansia. Non la potevo vedere, fortuna che al pomeriggio non ci andavo a scuola. I compiti al 
pomeriggio li facevo solo se avevo voglia.  Mio padre a volte mi provava le tabelline, me le faceva 
scrivere e anche mia madre qualche volta mi aiutava.   
Questa scuola elementare non finiva più. Io non vedevo l’ora che finisse, cinque anni sembravano 
dieci  anni. 
 In quinta mi hanno bocciato, a me. Ero da solo davanti al tabellone e c’era scritto: non ammesso. 
Non sarei andato alla scuola media : i miei genitori un po’ se lo aspettavano e io pure. Non ci ho 
pianto sopra, sono  rimasto indifferente.  
L’anno dopo, di nuovo in quinta, è andato molto  meglio di tutti i cinque anni precedenti. Avevo un 
insegnante spettacolare, ci andavo proprio d’accordo che era una favola.- il tono di voce si illumina  
di piacere -  La incontro ancora adesso, per strada, la saluto. Con i compagni è andata molto 
meglio: tutti amici in quella classe. Parlavamo, ridevamo e facevamo i compiti.  
Forse era un caso, forse no. L’insegnante andava bene, i compagni pure e così andavo bene 
anch’io.” 
 
Gli anni più belli della mia vita 
 
“Era bellissimo alle medie, ci stavo benissimo: bene  con le altre classi, - anche quelle dei più 
grandi - bene con i professori. Tutt’ altro rapporto rispetto alle elementari. Mi piaceva di più. Anche 
per piccole cose, nuove per me.  Mi piaceva dare del lei ai professori invece di dover chiamare 
sempre - maestra,maestra. Mi faceva sentire più grande, di dentro.   
Sono diventato molto socievole. 
In prima sembravo  più grande dei miei compagni: avevo un anno in più. Mi vedevano come un 
secchione perché portavo gli occhiali e vestivo bene. Dopo, hanno cambiato parere.   
 Però mi hanno bocciato in terza media Non mi hanno ammesso all’esame. Era colpa mia,  per 
tutto l’anno ero andato a  scuola solo per divertirmi con gli  amici , eravamo un gruppo di quattro. 
Lì a ripetere l’anno non ci potevo tornare, me l’hanno proprio detto: ero troppo grande e avevo fatto 
troppo casino. 
Ma non è che mi dispiaceva più di tanto di essere stato bocciato in terza: la cosa più importante 
era che avevo passato tre anni con i miei compagni. Se mi avessero bocciato in prima o in 
seconda ci avrebbero  separati, avrei dovuto cambiare compagni e non mi sarebbe piaciuto per 
niente. 
A casa si sono arrabbiati un po’ questa volta . Ma  i miei genitori sono bravi. Raccomandazioni – 
l’anno prossimo ti devi impegnare di più, ormai sei grande .” 
  
Forse hanno telefonato quelli del CTP 
 
“Forse hanno chiamato loro, o forse ho chiamato io, non mi ricordo come siamo arrivati a sapere 
del CTP. Comunque, ci siamo arrivati, io e i miei genitori.  Parliamo con i professori, mi fanno 
capire come sarebbe andata la cosa, mi fanno scegliere tra i vari orari, la mattina, la sera a 
seconda di come poteva essere più comodo per me, le cose che avremmo fatto - quelle basilari 
per il terzo anno. Io ho scelto il mattino dalle 9 alle 11,30 dal lunedì al giovedì per tutto l’anno. 
Sono uscito con distinto, ero contento.  
Mi sono trovato molto bene: con i compagni andava tutto bene. Erano molto più  grandi di me ma 
non mi dava fastidio. C’era anche una ragazza incinta. Ho conosciuto anche un ragazzo nigeriano, 
che era sposato e voleva fare un figlio con sua moglie: durante l’intervallo ci parlavamo. Mi è 
sempre piaciuto l’intervallo, a scuola. Ci si vede, si parla.”  
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Ero sempre in giro 
 
“Restava  molto tempo per me. Andavo in giro, in giro con i miei amici. A  piedi. Lunghe 
camminate. Il mio quartiere lo conosco a memoria, Parella. Il centro storico no non lo conosco , 
pochissimo. Ma neanche altre città d’Italia conosco. In vacanza sono sempre andato in Calabria: ci 
sono i cugini, lontani parenti di mia nonna. 
Una volta, con la scuola media, sono andato in Francia, a Aix les Bains, un paesino piccolo, per tre 
giorni . Se adesso potessi fare un viaggio andrei a vedere un po’ Parigi.  
Con le lingue straniere sono messo a livello scolastico, con un po’ di inglese. Non ci sto lavorando.  
Non mi piace neanche stare sul computer. Lo uso pochissimo, non ho internet a casa, però il 
computer ce l’ho. Un po’ di informatica l’ho fatta al CTP, al mercoledì.  Preferisco interagire con le 
persone al vivo, non mi piace la chat, come fanno tutti - che scrivono, scrivono . Infatti il mio 
cellulare è sempre lì che squilla, ma costa. 
Non ce l’ho la paghetta. I soldi non è che mi interessano. Se proprio ne ho bisogno li chiedo a mia 
mamma - dammi 5 euro. Certe volte mi dà fastidio chiederli ai miei -  anche solo per comperarmi 
un pantalone: adesso non lavoro e non ho soldi miei.  
Non sto facendo niente da otto mesi. L’estate è stata bella: sono andato con la famiglia ad Andora, 
in Liguria, per due settimane. Nessuno degli amici è partito, così siamo rimasti tutti insieme.”  
 
Torno a scuola per un giorno 
 
“A settembre mi sono  iscritto a una scuola tipo arti e mestieri dove ti insegnano determinati lavori : 
elettricista, tornitore, fresatore, questi lavori qua. Io avevo scelto elettricista, mi pare. Voglia di 
studiare non ne ho e mi avevano assicurato che in questa scuola si studia pochissimo ed è quasi 
tutta pratica.  Allora io ho detto - vado il primo giorno, vedo com’è, se è di lavoro manuale va bene 
se c’è da studiare vengo via . In sei ore di scuola ho conosciuto il professore di tecnica, 
inglese,matematica, italiano, storia, geografia, tutto quanto. Non ci sono tornato, c’è troppo da 
studiare.  
 Se non vai a scuola, devi trovarti un lavoro - questo giustamente hanno detto i miei genitori.  
Ho trovato in una pizzeria, che aveva bisogno -  proprio sotto casa mia. Ho fatto il colloquio e loro 
mi hanno spiegato che si lavorava dalle sei di sera fino alle due di notte. Ho accettato e ho iniziato  
il primo  mese di prova. Non vedevo più gli  amici, era ancora estate, loro uscivano, la sera mi 
venivano a trovare in pizzeria e io lì a lavorare. Anche al pomeriggio, se si faceva qualche cosa 
insieme, io, prima delle sei dovevo lasciare tutto e andarmi a cambiare per il lavoro.  
Non ho finito il mese di prova: non erano scontenti di me, me la sapevo cavare. Io all’inizio, tutto 
preso,  ero contento ma poi, giorno dopo giorno, non mi piaceva più. L’esperienza mi è servita per 
capire che cerco un lavoro al  mattino e al pomeriggio ma non di notte . 
Il CV a che serve se non ho 18 anni? 
Ho distribuito un sacco di curriculum in giro – a tanta di quella gente -  anche ai supermercati. 
Pensavo di fare il magazziniere, ma ero troppo giovane. Se non hai 18 anni non ti prende quasi 
nessuno. Nessuno rispondeva e allora mi sono detto – che li do a fare in giro questi curriculum? 
Aspetto di avere 18 anni e poi vedo se mi cerca qualcuno. 
Mi iscriverò presto per prendere la patente: un regalo dei miei genitori per i 18 anni. Ma gli ho detto  
che la macchina me la voglio comperare io. La voglio sentire proprio mia, con i miei soldi.  
Il motorino ce l’ho ma non lo uso perché non vale la pena di pagare l’assicurazione per pochi mesi: 
avrò la patente e poi siamo in inverno, fa freddo. 
Con gli amici si va a piedi e mi va bene. 
Li uso i bus, li conosco: preferirei andare in macchina o con lo scooter, però”. 
 
 
 
Consapevolezza. Ho poco in mano  
 
“Io lo so che presentarsi a cercare lavoro con la terza media, senza esperienza  è un po’ così così.  
Un po’ mi dispiace: avrei potuto fare qualche cosa di più e prendere in tre anni una qualifica   
da qualche parte. Ma mi va bene così.  
Un solo amico del gruppo sta studiando. Uno su quattro che siamo. Arti grafiche,studia.  
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Vuole andare anche all’università. 
Un altro segue la scuola arti e mestieri che io ho rifiutato e adesso è in stage, sta lavorando. Mi 
dice – potevi venire, non si fa neanche tantissimo. Gli piace, è un po’ dura perché non aveva mai 
lavorato, prima. Non mi ha messo dei dubbi. Lo vedo di meno adesso,alle sei – quando esce – e 
andiamo insieme in palestra.  
A me piace fare sport: ogni tanto  gioco al calcio, in oratorio. Una volta da ragazzino  ero proprio 
nella squadretta ma poi, anche lì, mi sono stufato. Guardare il gioco mi piaceva ma gli allenamenti 
mi pesavano: faceva freddo. Sono un tifoso, se la partita è importante: in famiglia, da generazioni, 
siamo interisti. 
Forse lavorerò a marzo. Mio padre si sta dando  da fare, tra un poco dovrebbe chiedere  nella 
fabbrica dove lavora  lui, non nel suo settore – aste per misurare il livello dell’olio - da un’altra 
parte. Settore motori, metalmeccanico: non è che abbiano bisogno di personale ma magari 
cercano qualche ragazzo, così. Sono già andato a lavorare con mio padre, una volta. Ad agosto di 
qualche anno fa, per fargli compagnia.” 
 
La mattina mi alzo 
 
“Mi  sveglio alle dieci, se ho qualche commissione da fare per mia madre , altrimenti anche a 
mezzogiorno, quando lei è già rientrata dal lavoro: è lei che fa pranzo. Io mi rifaccio il letto ma non 
preparo pranzo. Non ho una camera per me , ho uno spazietto, ma non mi importa, non mi serve. 
In giro per casa, di mio, ci sono le foto, i lavoretti che ho fatto alle elementari, alle medie. Sul mio 
mobile ci sono i poster delle moto, di scooter. 
Il sabato vado in oratorio perché sono  un animatore di bambini, organizzo giochi e feste  
Sono molto credente: vado ogni domenica a messa, canto nel coro e frequento i gruppi del sabato 
pomeriggio. Durante la settimana ho delle riunioni per l’oratorio e per il coro. Sono molto religioso.” 
 
Le moto mi piacciono tanto. Per il resto….  
 
“Davanti a casa mia c’è un negozio di moto. I motorini li conosco abbastanza: lo scooter me lo 
riparavo io, gli amici mi aiutavano, senza spendere soldi.  
Al cinema non vado tanto, ad andare sempre mi stufo. 
Tutti i giorni a mezzogiorno alla televisione guardo le notizie sul calcio.La sera, la guardo  poco :i 
telefilm americani li guardo , le serie italiane non mi piacciono. 
I giornali li leggo, so quel che accade nel mondo.Leggo La Stampa, Metro, Torino Cronaca. Li 
porta mio padre dal lavoro, la sera. 
Non mi piace per niente leggere. Non ho quasi mai letto un libro, in tutta la mia vita. Proprio non mi 
piace. Non mi piace stare lì a leggere le frasi.  Non mi appassiona. Non è che  mi affatica,se 
leggessi ce la potrei anche fare ma non ci sto con la testa. Penso ad altre cose. 
Ascolto tanta musica, solo italiana.Il mio cantante preferito è Marco Masini: le canzoni le scelgo 
per quel che raccontano. 
Non fumo”      
 
I valori per il futuro?  
 
“Avere anch’io un lavoro che mi piaccia e mi soddisfi. 
Avere sempre l’amicizia, quella che c’è anche dopo vent’anni.  
Avere una ragazza. Una ragazza seria. Adesso non m’interessa essere fidanzato. Sto bene anche 
così. Fino ad adesso le ho fatte soffrire le ragazze: sparisco e non mi faccio più sentire, le lascio  
per telefono,che è una  cosa bruttissima da fare. 
Se servirà fare sforzi per le cose che mi piacciono sono disposto a sacrificarmi parecchio.”   
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(OTMANE) 
 

 
Otmane, 15 anni,  marocchino, vive a Torino da 13 anni con la famiglia  
 
Bocciato in seconda media è iscritto al corso professionale per elettromeccanici  

 
 

LA SCELTA GIUSTA 
 

Mezzo marocchino e mezzo italiano 
 
“Io vivo con mio padre, mia madre e i miei 4 fratelli: uno di  11 anni che  studia, uno di 18 che è 
cerca di lavoro, uno  di 20 che lavora in un bar kebab uno di 22 che ha finito le scuole superiori e 
adesso lavora come elettromeccanico. 
Mio padre quando era in Marocco era benzinaio, in Italia è operaio in una fabbrica che lavora la 
gomma. Lui lavora in Italia da 22 anni.  
Io sono nato in Marocco e poi sono venuto qui in Italia con mia madre e i miei fratelli quando avevo 
2 o 3 anni. 
Quando ero in Marocco con noi viveva anche la  nonna. I miei nonni vorrei portarli tutti qua in Italia, 
però è difficile. La loro vita è là e vogliono continuarla così. 
Per mia madre all’inizio è stato difficile perché le mancava la madre e perché la lingua italiana non 
la sapeva molto bene: se doveva far qualcosa, se doveva andare a comprare qualcosa, tutto  era 
difficile. Adesso invece finalmente , per imparare la lingua, sta frequentando un CTP, con delle 
amiche, per due  giorni a settimana. 
Mia mamma è contenta di me, perché l’ascolto, non mi pesa ascoltarla. Poi mi rendo utile anche in 
casa. 
Chiacchiero anche con mio papà, se c’è qualche argomento interessante parliamo anche per 
tanto, se invece mi comincia ad annoiare, mi alzo. Noi parliamo di come vado a scuola, di che 
gente frequento, mi dice di non frequentare i delinquenti. 
Spesso vado con lui quando deve lavare la macchina e se ha bisogno di qualcosa lo aiuto.” 
Con la mia famiglia esco quando dobbiamo  andare da parenti che non vediamo da tanto tempo . 
In  estate andiamo in Marocco in macchina: andiamo quasi tutti perché i due fratelli più grandi 
fanno il turno, un anno va uno, un anno va l’altro. 
Mi sento mezzo marocchino e mezzo italiano: italiano solo con gli amici, perché parlo italiano.  
Nella religione rimango sempre musulmano: io sono molto religioso, quando c’è da fare il 
Ramadan lo faccio. 
La maggior parte del tempo la passo in Italia perché sono qua nel periodo della scuola e in 
Marocco ci passo solo 2 mesi dell’estate.  
Sono sempre stato bene e questo perché i miei amici mi hanno sempre accolto bene e sono stati 
importanti per me dal momento in cui ho capito che mi vogliono bene. 
Un amico ti dimostra che ti vuole bene quando ti aiuta, quando sei in difficoltà, ti parla, ti difende. 
Al mio gruppo non gli dà fastidio se sei di un altro colore o di un’altra razza. Loro vedono un 
ragazzo come tutti gli altri.” 
 
I gruppi di amici 
 
“Alcuni ragazzi  sono molto più grandi, io sono il più piccolo del gruppo  e c’è anche mio fratello di 
18 anni che gira con noi. 
In tutto siamo una quindicina ma molti lavorano e c’incontriamo tutti solo il sabato e la domenica. 
Siamo tutti stranieri. Prima c’era qualche italiano ma loro dovevano sempre tornare a casa presto e 
poi volevano sempre rimanere nello stesso posto e abbiamo deciso di cambiare gruppo. Io però  li 
vedo ancora, se voglio tornare da loro posso tornare. 
Preferisco questo gruppo perché ci sono anche miei compaesani e quindi ci possiamo incontrare 
anche in Marocco e possiamo divertirci anche là. 
Ho la ragazza da quattro  mesi e lei è in Marocco. Quando ero in Marocco ci siamo fidanzati e 
siamo rimasti fidanzati anche quando sono ritornato in Italia. 
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Io e lei chattiamo spesso e la sua opinione è importante per me.” 
 
Tra casa, scuola e altro  
  
“Mi sveglio alle sei e mezzo, mi preparo, mia mamma mi prepara la colazione e vado a prendere il 
pullman. Una volta arrivato a scuola rimango dieci minuti con gli amici, poi quando suona la 
campanella andiamo in classe. Quando abbiamo il pomeriggio, usciamo per mangiare e poi 
torniamo: io torno a scuola tre pomeriggi alla settimana e sono impegnato fino alle 17. 
Arrivo a casa verso le 18, prendo il computer, mi connetto con internet e comincio a chattare con 
amici del Marocco. 
Dopo il computer, prendo la playstation e mi metto a giocare. Ceno, guardo la TV e vado a dormire 
verso mezzanotte. 
Quando non vado a scuola di pomeriggio, torno a casa per mangiare  e poi esco: vado al Lingotto, 
all’8gallery e m’incontro con gli  amici - andiamo nella sala giochi, ci facciamo i giretti là.” 
 
Preferisco imparare che studiare 
 
“La prima elementare l’ho fatta in un’altra scuola perché abitavo da un’altra parte, mentre dalla 2° 
elementare alla 3° media sono andato nella scuola del mio quartiere. 
Alla scuola elementare mi ero trovato bene sia con gli insegnanti sia con i compagni, mentre alla 
scuola media avevo un po’ paura perché andavo in una scuola più difficile e poi sapevo che in 3° 
c’era l’esame. 
Mi piace imparare perché poi mi serve per il futuro, da grande. Se non imparo niente, da grande 
poi non saprò fare niente. 
A me piace fare più pratica che teoria perché bisogna imparare molto, però sono fondamentali tutti 
e due. 
Alla scuola elementare mi piaceva imparare l’inglese e poi mi piaceva fare educazione fisica: le 
materie  che mi piacevano di meno erano matematica, scienze, geografia. 
La prima media è andata bene, il secondo anno ho cominciato a comportarmi un po’ male perché 
anche se non facevo niente davano la colpa a me. Ho cercato di recuperare ma non ci sono 
riuscito. Ho perso il buon rapporto che avevo con i professori e con gli amici, non ho più studiato e 
ho cominciato ad andare male. Allora mi hanno bocciato. 
Mio padre mi ha detto - Ti perdi un anno della tua vita, perché vai a lavorare un anno dopo - e io 
un po’ me la sono presa. I miei amici mi hanno detto che dovevo studiare. 
Quando ho rifatto la seconda  media è andata abbastanza bene perché ho cambiato anche i 
professori, ho ricominciato ad impegnarmi perché i professori erano bravi. 
Alla fine è colpa dei ragazzi perché i professori cercano di aiutarti però se tu non studi non può 
essere colpa loro. 
Ho capito che non c’è lavoro, perciò anche se studi per cinque anni, alla fine vai sempre a lavorare 
in una fabbrica dove puoi andare a lavorare anche se fai i due anni, non cambia. Io vedo 
l’esperienza di mio fratello. 
Andare a scuola serve a molto però io non vedo l’ora di andare a lavorare per prendermi la 
macchina e per mandare anche un po’ avanti la famiglia, per aiutare i miei fratelli e mio padre. 
Vorrei avere più di una qualifica, vorrei avere un diploma. Vorrei fare il turistico perché ci sono le 
lingue che mi piacciono e riesco molto bene: però era già all’inizio che mi conveniva decidere così. 
Mi conveniva fare subito la scelta giusta e fare quello che ero interessato a fare. 
Tra compagni non andiamo tutti d’accordo: a volte c’è chi comincia a insultare, ogni cosa che dici 
t’insultano. Se tu gli rispondi bene, loro ti rispondono male; se tu cerchi di aiutarli loro ti dicono vai 
al posto. Noi cerchiamo di aiutarli e loro dicono: “Prof c’è questo che rompe”. E allora io ho deciso 
di non aiutare più nessuno. 
Mi piace aiutare gli altri perché non voglio che nessuno venga bocciato, perché vogliamo rimanere 
tutti insieme per divertirci anche il prossimo anno, scherzare… 
Aiuto solo quelli con cui ho un buon rapporto e la maggior parte di loro sono italiani; invece i 
rumeni sono spesso teste dure -  alcuni rumeni sono proprio bravi ma altri sono rompiscatole.” 
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Il tempo libero costa 
 
“Adesso gioco al calcio con gli amici ma prima giocavo con la squadra: vorrei  tornare di nuovo 
nella squadra a giocare.  
Non ce la facevo con gli allenamenti perché dovevo sempre andare a piedi e  dovevo esser 
sempre puntuale. Penso di riprendere ma giocherò  in un’ altra squadra: per adesso giochiamo nei 
campetti.  
Vado sempre o alla sala giochi o a prendere il gelato di qua, un’altra cosa di là. I soldi li spendo 
subito. 
Quando resto senza, me ne faccio dare altri da mio papà oppure dai miei fratelli: di solito ho 
sempre 5, 6 o 7 Euro in tasca. 
Avere molti soldi è importante, se già sprechi 80 Euro alla settimana, che  sono tanti -  come fa mio 
fratello che si compra sempre giubbotti di marca, sempre firmato. Però alla fine con i suoi soldi può 
fare quello che vuole. 
Però mi da fastidio, perché lui magari può spendere 200 Euro per le scarpe e mio padre mi dice di 
non superare i 100 Euro. Le scarpe che piacciono a me sono quelle che costano 170 Euro. 
Io per avere tanti soldi voglio lavorare.” 
 
Per vivere meglio 
 
“Ci vorrebbe una casa e dei soldi per andare avanti. Una casa che dia più sicurezza.”  
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(UMBERTO ) 
 

 
Umberto, 17 anni, vive a Torino con la famiglia  
 
In seguito a numerose bocciature consegue la licenza media al CTP. Abbandona al secondo 
anno un corso professionale 
 
Non lavora 
 

 
SIMPATICA  CANAGLIA 

 
La scuola, nuova di  forse trent’anni anni,  si è mangiata un pezzo del  bel cortile di primo 
novecento: se ne sta in un angolo, a fianco della scuola elementare. Già  popolata  da generazioni 
di ragazzi della scuola media ora  è tutta per il  CTP. 
Torino. Quartiere San Paolo : a due passi dal mercatone  di Corso Racconigi  
Arriva puntuale, Umberto, l’ex allievo. L’ insegnante lo accoglie con calore:  
“Umberto! Stai bene! Cosa stai facendo?” Un bacio, un abbraccio - ha un bel sorriso questo 
ragazzino.  “Faccio niente ” 
“ Che bel colore che hai! Sei stato in montagna?”,  “ Ma no, magari. E’ solo lampada”.   
Andiamo a parlare nel seminterrato. Non è intimo  il salone, buono per tutte le occasioni. Tavoli e 
sedie accatastati ai bordi, l’aria ha gusto di polvere, il viso di Umberto sfuma al verde per via delle 
luci al neon. Spostiamo un tavolo, cerchiamo due sedie: occupiamo il centro. Gli racconto un po’ il 
senso del nostro incontro: “ Chi sei, Umberto?” 
 
Volevo crescere. Adesso mi sento giusto.  
 
“Ho 17 anni. Adesso mi  sento finalmente bene con me  stesso. Prima mi sentivo piccolo . 
 Quando ti senti piccolo, ti senti che hai meno importanza, hai capito?…Quando vedevo gli altri, i  
ragazzi, le ragazze, quelli  di 16 o 17 anni, e io ne avevo 12 o 13, mi sentivo proprio piccolo, al 
confronto, ma piccolo di tanto…Non è che mi  piaceva fare quello che facevano i grandi, a me  
piaceva crescere. Volevo crescere, per  avere lo scooter, avere la ragazza, andare a ballare, fare 
tutte le cose che fanno i ragazzi. E adesso le faccio quelle cose lì.  
Lo scooter ce l’ho, o meglio, ce l’avevo. Adesso  è un po’ distrutto. Non mi sono fatto male, solo un 
graffietto, niente di più.  
Adesso è lì, è da aggiustare . Non sono capace di aggiustarlo  ma il prossimo anno vado a scuola 
di meccanico così – e qui la voce ha  un’inflessione ironica - m’aggiusto anche lo scooter.   
 Ma le ragazze sono meglio. Le ragazze, sono la prima cosa per me. Ci vado pazzo,io. 
 Prima, quando ero un bambino, giustamente,conoscevo le bambine. 
 Mi piacevano, vedevo quelle carine, andavo da quelle carine, quelle della mia età… Non mi sono 
mai mancate le amichette: loro crescevano e – di nuovo un guizzo nella voce - e crescevo anch’io.  
Poi sono arrivato a divertirmi con le ragazze: baci, carezze, di tutto. Anche amore: ma non adesso, 
non più da sei o sette mesi . Abbiamo deciso insieme  che finiva la storia, ci avevamo già pensato 
che poteva succedere. Un po’ ci sono stato male, proprio male . Adesso non è che ci penso più di 
tanto: ora mi sono un po’ ripreso, comincio a dimenticare. Non sono arrabbiato. 
Le ragazze si conoscono a ballare. Io vado al La Gare, dove passa il 16 e  al Centralino. Ci vado 
con i miei amici, mai da solo. Quando siamo lì dentro, se capita fra di noi, tra maschi e femmine, 
ben venga. Non è che capita sempre:  però, quando non capita tra di noi, capita con quelle che 
non conosciamo. Praticamente capita quasi sempre: tutti i sabati, le domeniche, garantito. Io non 
vedo l’ora: non si pensa ad altro.  
 Non è che ai miei amici capita proprio la stessa cosa. Ci sono quelli più “fatturati” e quelli di meno. 
Io sono fatturato. 
Il mercoledì e il sabato mattina devo fare la lampada: magari ce l’avessi a casa. Vado in centro a 
farla. Quando arriva la sera, mi lavo, mi vesto e faccio attenzione ai capelli. Ogni due settimane 
vado dal parrucchiere: taglio corto. Tengo il mio colore naturale che  è un po’ sfumato e poi 
d’estate mi diventano proprio biondi. E’ che a una ragazza gli devi piacere, già a prima vista.” 
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A casa c’è troppa confusione  
 
E’ un torrente di parole Umberto. Siede tranquillo, i gomiti appoggiati al tavolo. “Io faccio lavoretti in 
casa. Preparo pranzo per i miei fratelli . Mia madre a pranzo non c’è, che lavora in una mensa: me 
li faccio pagare i lavoretti.” Racconta, con un sorriso diabolico,  di sua mamma, che aveva 
cominciato la scuola magistrale e che poi non “l’aveva finita”. Racconta dei problemi di lavoro del 
padre: “Guidava il furgone per La Stampa, distribuiva i giornali in giro. Poi lo hanno licenziato 
perché erano in crisi  e per tre mesi non ha avuto il lavoro. Io lo vedevo che era preoccupato ma lui 
mi diceva stai tranquillo. Poi è diventato lavoratore socialmente utile e gli hanno trovato un posto in 
Comune. Io ci sono andato qualche volta: gli hanno dato una scrivania ma io ho visto che non fa 
proprio niente.” Racconta della casa piccola, di giochi sparsi sul pavimento , di bambini che fanno 
sempre confusione, di non avere uno spazio tutto suo: “Dormo sul divano in cucina : è per quello 
che appena mia madre ritorna dal lavoro io esco di casa e vado dagli amici, dove c’è spazio e si 
può stare. Il sabato notte quando si può  mi fermo a dormire dalla mia ragazza o da qualche 
amico. ”       
 “ Io ci vado a casa della mia ragazza, i suoi genitori sono d’accordo. Lei è la persona più 
importante, è dolcissima. Io mi fido ma sono geloso, però. Me lo  dici tu come si fa ad essere 
amico di una ragazza ?” 
 
Si spalancano le porte del seminterrato ed entra il gruppo di allievi  che necessita dello spazio. 
L’attività ai piani superiori  ha raggiunto l’apice: non c’è un posto tranquillo, non ci rimane che 
uscire . Ci accucciamo sugli scalini della vecchia  scuola elementare.  
Appoggiato al muro, un poco discosto, in penombra, c’è un ragazzo che se ne sta lì  con le mani in 
tasca, senza far nulla,. Ci fissa da lontano. “ E’ un amico mio. Avevo appuntamento. Io credevo 
che questa era la solita cosa dei test e che facevo prima .Per me va bene , ho  tutto il tempo che ci 
vuole “  Mi tranquillizzo, non mi sfuggirà almeno per un altro momento, e ne approfitto:   “ Va bene, 
tu mi parli, ma in un altro modo. Mi racconti perché non studi, perché non lavori. Mi dici cosa ci 
vedi nel futuro.” Un bel sorriso e :  “ Per me va bene, tanto lui aspetta, non ha mica niente da fare ”  
 
Mio padre  si preoccupa 
 
“ Mio padre si preoccupa molto perché ha paura che faccio qualcosa che non deve essere fatto. 
Magari fumare gli spinelli, che  è  capitato, o che mi attacco con altri in giro: quella è la sua prima 
paura. Lui pensa che riuscirò a farmi una vita normale.” 
“…in realtà non me l’ha mai detto in che mestiere mi vede…quand’ero bambino ci parlavo, perché 
volevo fare assolutamente il vigile del fuoco, poi ‘sta mania mi è passata, quando avevo più o 
meno 10-11 anni, e non ne abbiamo mai più parlato del mio mestiere.”  
“Con mia madre parlo di più. Per esempio adesso che sono a casa, m’incita a  trovare lavoro.” 
La parola “mestiere” gli è uscita di bocca con totale naturalezza: è chiaro che lì dietro c’è un 
mondo, il segreto del suo passato e la chiave del suo futuro. “Umberto, cosa c’è nello studiare che 
dà tanto fastidio?” – risponde secco -  “Basta la parola a rompermi i coglioni!” 
 
Le cose che so  
 
“Mi piace molto il cinema, ci vado spesso, con la mia ragazza, gli amici e lo guardiamo il film. Mi 
piace la musica. Mi piacciono le automobili, so molte cose sulle  automobili. Ho anche giocato al 
calcio, anche se adesso non lo faccio più.  Leggere no, , leggo pochissimo, non mi è mai piaciuto. 
Mi piace disegnare, davvero tanto. Disegnare con la matita, fare le sfumature.     
 Altre  cose che so fare? No, non ce ne sono, però so usare l’archetto del traforo: me lo ha 
insegnato mio padre. Lui disegna i nomi delle persone sul legno sottile, poi lo ritaglia e queste cose 
che fa, poi, le vende sulle fiere degli artigiani.  
“La mia specialità, c’è poco da fare - me lo dicono tutti gli amici - la mia specialità sono le ragazze. 
E’ lo sguardo, capisci: un certo modo di guardare.  
Io non ci tengo ad essere diverso dagli altri, ad assomigliare a qualcuno di speciale: io voglio 
essere uguale!”    
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Storia di sfracelli  
 
“ Con la scuola ho cominciato bene. Da piccolissimo stavo sempre con i nonni, più con loro che 
con i miei genitori: stavo con loro  e andavo alla scuola materna. Alla scuola elementare stavo 
benissimo.  
 I problemi sono poi cominciati alla scuola media. Il primo anno ci vado volentieri, inizio bene. Mi 
sono trovato con due bocciati in classe, sono loro che mi hanno fatto cambiare rotta. La prima 
volta che ho tagliato l’’ho fatto con loro: se lo fai troppo finisce che ti beccano, ti possono anche 
sospendere. Il discorso che mi ha fatto mia madre quando mi ha beccato la prima volta è stato che 
- se mai fosse successo qualcosa, m’investivano, qualcuno mi faceva del male, qualsiasi cosa, ci 
andavano nelle grane o loro o quelli della scuola perché io non ero né a scuola né a casa. Magari 
io so che sei a scuola e poi vengo in ospedale e ti trovo mezzo morto. Un po’ ci ho pensato però 
poi ho continuato.”  
Il primo anno comunque lo supera ma in seconda media si fa bocciare. 
“Non studiavo, non avevo voglia: era un problema con i  professori, anche. C’era una 
professoressa che avevo già avuto in prima, si era liberata di me e poi mi ritrova di nuovo: mi 
aveva preso “di mira” e io con lei facevo degli sfracelli. Dopo un po’ è diventata proprio cattiva e 
non potevo più  fare niente.” 
La seconda la ripete ed in terza non è stato ammesso all’esame. 
”Mi ha fatto studiare per l’esame  e quando arrivo  davanti ai cartelloni non mi trovo  ammesso: le 
interrogazioni erano andate bene. Alla fine, è vero, però mi ero impegnato. Non era servito a 
niente… 
C’era un ragazzo nel mio palazzo: eravamo stati nella stessa scuola. Lui mi ha parlato del CTP. Se 
avessi ripetuto la terza media nella mia vecchia scuola, terminato l’anno non avrei più continuato a 
studiare  e invece al CTP ho preso il diploma, cioè no  ho preso la licenza,  e insieme mi ero  
iscritto alla formazione professionale  e andavo lì -  anche se poi mi m sono ritirato.” 
 
Un anno alla formazione professionale 
 
“Per un anno ho imparato senza studiare. La mattina si faceva teoria e il pomeriggio pratica. 
Doveva durare tre anni ma io mi sono fermato al primo . Non avevo più voglia, volevo lavorare. 
Preferivo avere dei soldi in tasca. 
I professori, il direttore, mi hanno cercato per sapere perché  non mi ero  più presentato all’inizio 
dell’anno.  Mia mamma gli ha risposto che non avevo più voglia di studiare e che preferivo cercare 
un lavoro. Ci sono stati degli urli pazzeschi. I miei mi dicevano quello che poi io ho capito 
quest’anno - che se non andavo a scuola non potevo mai trovarmi un lavoro vero e quindi mi 
conveniva andare a scuola adesso che potevo ancora. Io non gli ho voluto dare ascolto - A me non 
me ne frega - gli dicevo - tanto io un lavoro me lo trovo lo stesso. Qualifica o non qualifica io un 
lavoro me lo trovo lo stesso!” 
 
Sono andato a cercare il lavoro 
 
“Per un periodo ho cercato qualcosa. Entravo nelle aziende a chiedere se avevano bisogno di 
personale ma l’unico lavoro che ho trovato, per 2 giorni, è stato volantinaggio. 
Adesso con ‘sta storia che la Romania è entrata in Europa, quando entri in un cantiere non è più 
come prima, cioè vai lì e ci sono già tutti i posti occupati da rumeni, marocchini e non hanno 
bisogno mai di nessuno.” 
 
Meccanico per passione 
 
“ Le macchine sono come le ragazze. Mi fanno impazzire. Mi sono iscritto a un corso per 
meccanico, adesso aspetto di cominciare.” 
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(GIOVANNI) 
 

 
Giovanni, 16 anni, vive a Torino con la madre.  
 
A seguito di numerose bocciature consegue la licenza media al CTP. Frequenta un corso 
professionale per meccanici 
 

 
SONO AFFIDABILE 

 
Torino. Quartiere San Paolo.  
Giovanni  saluta la madre ed il fratello minore che lo hanno accompagnato. Si informa sulla durata 
del colloquio. Controlla che siano ben accomodati. Esita un istante, raddrizza le spalle e dice: 
 “Sono pronto.” 
 
Mia mamma è tantissimo 
 
“Darei la vita per mia mamma. 
Di me dice che sono affidabile, per  quanto ne so io. Si fida totalmente. 
Ti faccio un  esempio.  Lo sbaglio più grande della mia vita è stato iniziare a fumare, sigarette, non 
altro. Ho iniziato a 13 anni: la prima persona a saperlo  è stata lei. Non era passata un’ora , gliel’ho 
detto subito. Le l’ha presa male però sa che un giorno smetterò: io so che un giorno smetterò.  
Quando abbiamo  idee diverse sulle cose - ah  lì è brutta,lì è pesante - lì o si finisce che si bisticcia 
o si finisce che vado a farmi un giro perché se no… 
 Quando  è preoccupata per me  o è proprio arrabbiata mi chiama Giovanni – allora capisco subito  
che c’è qualcosa che non va, non mi chiama mai Giovanni, io sono Giò, Giovy ma se divento  
Giovanni è dura.  
 Lei adesso sta con una persona e io non sono d’accordo su ‘sta cosa e lei, invece, sì. Sono 
arrivato al  punto di starci  troppo male e le ho detto -  la vita è la tua, tu sei maggiorenne, è giusto 
che fai quello che vuoi, io sono tuo figlio, ti posso dare un consiglio, ma  non sono io che ti devo 
dire cosa devi fare.Secondo me è giusto così. 
Siamo sempre stati a Torino ma c’erano un casino di problemi e abbiamo cambiato casa tre volte e 
anche quartiere: prima a San Salvario  e poi a San Paolo.    
 Ho due fratelli , uno è nato a mia mamma e ha dieci anni  e l’altro è nato a mio padre, credo abbia 
due anni ma non sono sicuro -  non lo vedo mai perché mio padre vive fuori Torino . Però sono 
anche figli  di un altro uomo e di un’altra donna.    
 Il più grande, mi vuole un bene dell’anima, bisticciamo un casino di volte, questo non lo posso 
negare ma quando non ci vediamo io sto a pezzi.”  
 
Gli amici  
 
“Con la storia che ho cambiato casa tante volte, mi trovo con gli amici tutti in giro. Sono tanti e la 
cosa bella è che se stanno un po’ senza vedermi mi vengono a cercare. 
 Sono come fratelli, gli amici. Non è che ci siamo conosciuti a scuola: magari erano amici di amici, 
gente che con me non c’entrava niente e poi sono diventati i migliori. Non mi piace stare da solo: 
con loro non è che siamo obbligati a parlare o a dirci delle cose, basta stare insieme, anche a fare 
niente. Non siamo matti per lo sport, proprio per niente: sono andato un po’ in palestra , una volta. 
Ci andavo con mio zio, il fratello di mia mamma,  ma mi faceva tornare a casa troppo tardi e dopo 
un mese  non ne avevo già più voglia.   
Con la famiglia di mio padre ho pochissimi rapporti – vedo la nonna  e mio padre, niente di più e 
neanche  tanto spesso. Il mio vero padre è stato mio nonno, il padre di mia madre. Quando io 
avevo bisogno, lui c’è sempre stato, per me.” 
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I bisogni. La storia dei soldi 
 
“ Qualche volta mi capita di chiedere soldi a mia mamma,  però mi sento male, non mi piace,  
vorrei non dover chiedere niente e avere dei soldi miei. Chiederli a lei è dura perché fa l’operaia, 
non guadagna molto  e non è che me ne può dare più  di un tanto: sono importanti i soldi ma non 
farei carte false per averli.  
 Spendo per le sigarette. Non è che non mi piaccia vestirmi bene però non faccio troppe storie. 
Di solito in settimana non esco quasi mai. 
Il sabato sera esco con  gli amici: durante la settimana non lo faccio mai. Rientro a mezzanotte  o 
l’una. Non mi è mai capitato di arrivare  più tardi. 
 Mi mantengo il motorino. Le moto sono la mia passione , le conosco in ogni minimo particolare, 
pezzo per pezzo.  La manutenzione me la faccio da solo, per me è indispensabile potermi spostare 
dappertutto. Torino la conosco bene.  
Vado pazzo per le scarpe, le scarpe di tutti i tipi. Io le scarpe le adoro. 
Prima di essere alla scuola professionale avevo già lavorato: aiutavo mio zio al mercato. 
 Adesso sono in stage in un’officina d’auto: ogni fine settimana il padrone mi mette in mano un po’ 
di soldi. Non sarebbe mica obbligato, è che è contento di me. Andiamo d’accordo: mi piace 
l’ambiente, mi piacciono le persone che ci lavorano.  Mi capita di fermarmi fuori delle otto ore  e lo 
vedono bene: per finire un lavoro mi sono fermato anche fino alle nove  di sera.”   
 
Da una scuola all’altra 
 
“Ho cambiato scuola tante volte, fin dalle elementari. Cambiavo scuola perché cambiavo casa. 
Cambiavo scuola perché non mi trovavo bene.  Non sono mai andato bene, l’unica scuola dove 
sono andato bene è stato al CTP. E’ la scuola più bella di tutta Torino, perché i professori ti sanno 
prendere, ti seguono veramente e ti aiutano. Il bello è che anche sui  problemi che hai fuori da 
scuola, ti aiutano,ti parlano, ti consigliano Sono loro che mi hanno cercato la scuola dove vado 
adesso. 
 La scuola media l’ho presa troppo alla leggera dal primo anno . Non mi comportavo male ma non 
studiavo niente. Sono stato bocciato in prima e l’ho ripetuta. Sono stato bocciato in seconda, l’ho 
ripetuta e mi hanno bocciato nuovamente. Allora mi sono iscritto al CEPU per fare seconda e terza 
insieme e dare l’esame: anche lì mi hanno promosso in seconda ma non ho passato la terza.  
In quel momento ho sentito un crollo, non volevo più parlare con nessuno. Poi mia  nonna e mia 
zia si  sono informate per iscrivermi  alle 150 ore e  ho trovato il CTP. Al CTP ho passato l’anno più 
bello della mia vita.”  
 
Sono in stage  
 
“I professori del CTP mi hanno consigliato per trovare una scuola che andasse bene per me: 
adesso  sono iscritto a un corso di un anno per meccanici, dove prima si fa teoria e poi si va in 
stage, che è quello che sto facendo ora. Alla fine avrò un attestato di frequenza. 
 Avrei preferito scegliere un  corso per meccanici che mi portava alla fine con una qualifica ma mi 
sono iscritto troppo tardi e non c’era più posto , così mi sono accontentato.  
 Quando lavori la puntualità è molto importante. Dovrei svegliarmi prima di come  faccio e così ,per 
essere in officina alle 8 precise, già cambiato e pronto per lavorare,  faccio sempre tutto in fretta: 
colazione al bar e via di corsa sul  motorino. Sul lavoro, se chiedo aiuto, c’è sempre qualcuno che 
mi aiuta: avevo già  legato bene con un ragazzo, però adesso non lavora più lì. 
Ci sto volentieri in officina, per  la pausa del pranzo vado da mia nonna o torno a casa ma mi piace 
anche fermarmi lì e arrangiarmi. E poi si ricomincia per altre quattro ore. Mi piace.”  
 
 
A settembre torno a scuola 
 
“Questa volta mi iscrivo in tempo: voglio continuare per altri due anni e arrivare a ‘sta qualifica. 
 Si, è solo un pezzo di carta, la qualifica. Io la penso così: gli anni di esperienza sul lavoro  sono 
qualcosa, valgono anche loro, non è che valgono niente.   
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Se hai un foglio che dice che hai studiato sarà  sempre meglio, però alla fine, se  io li metto in 
confronto, l’esperienza e lo studio,  secondo me sono uguali, valgono tutti e due. 
Per me è la stessa cosa ma  per dove vai a lavorare non è così. 
Io ho sempre fatto fatica a studiare ma adesso che lavoro capisco che la fatica di studiare è di tipo 
diverso. Meglio studiare che lavorare se vuoi risparmiare fatica.” 
 
Ho un sogno nel cassetto 
 
“Forse un giorno avrò un’officina tutta mia  ma mi  resterà sempre nel cuore il mio vero sogno: io 
vorrei  fare il cuoco.  Per me cinque anni di istituto alberghiero sono  troppi e ci sono  troppe lingue 
da studiare. Non ce la potrei mai fare: però se mi chiedi -cosa vorresti fare da grande?- io ti dico 
così: il cuoco.” 
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(NAILA ) 
 
 
Naila 19 anni, pakistana, è arrivata in Italia da 20 mesi, vive con la sua famiglia.  
  
Frequenta un percorso POLIS dopo aver conseguito la licenza media al CTP 
 
 

CERCO LE PAROLE 
 
Il velo celeste scontorna il viso tondo e si inabissa nel  soprabito accollato - che si fa stretto in  vita 
e scende a coprire  i raffinati disegni del pantalone in velluto. Nero, blu notte, turchese, spruzzi 
dorati. Naila si è fatta elegante.  Non è alta ed ha un corpo grande ma si sposta  coi passi leggeri 
di chi sa trasformare il peso in gesto fluido e ondoso. 
La bocca - piccola e carnosa, lucidata in  rosa - si  contrae e si rilassa in una propria autonoma 
espressività.  
Naila si è fatta bella.  E’ intimidita ma  gli occhi scuri, piccoli, dai movimenti lenti e contenuti, hanno 
lampi curiosi. Il sorriso di saluto è breve ma il movimento del capo che lo accompagna è 
amichevole. Trasmette una forte sensazione di potenza.   
Posa sul tavolo una borsetta di bambola . 
Siede composta e ben ritta , un poco insaccata nell’abito pesante, in attesa .  
 
Ho raggiunto il mio papà 
 
Le sfugge una breve risata nervosa.  
 
“Sono arrivata con la mia famiglia. Il mio papà  abitava  qui già da sei anni e poi siamo arrivati noi, 
la mia mamma, i fratelli, le sorelle e tutti. E’ da un anno e otto mesi che tutta la famiglia è qua. ” 
 
E’ uno sforzo grande quello di Naila: sostenere  in italiano una conversazione, coniugare i verbi, 
l’uso degli articoli, del plurale, trovare i vocaboli le costa  ancora una enorme fatica. Riporto qui le 
sue parole così come nelle sue intenzioni vorrebbe ci giungessero. Prende fiato e procede 
inarrestabile.  
 
“Ero contenta di partire perché non vedevo il mio papà da 6 anni. Sapevo che all’arrivo ci sarebbe 
stato il problema della lingua italiana: mio papà non capisce neanche adesso l’italiano, dopo 6 
anni. Ha sempre e solo lavorato in un ristorante, 16 ore tutti i giorni . 
Lui è il solo a lavorare in famiglia: a mangiare noi siamo in sei. 
Lui adesso vuole che io prima di tutto capisca la lingua, poi farò un corso e poi troverò un lavoro, 
cercherò un bel lavoro. Un lavoro in un ufficio.  
 Nel mio paese ho studiato per 13 anni. 
Al CTP , in 6 mesi , ho avuto la licenza di terza media, e il giudizio diceva buono. Mi sono trovata 
molto bene e la mia maestra si ricorda di me.   
Adesso sto seguendo un corso POLIS di informatica. Sono al primo anno e il corso ne dura tre.”  
 
Con chi parlo? 
 
“Voglio imparare bene l’italiano. La lingua è il solo problema. Mia madre non parla italiano: mia 
sorella, i miei fratelli nemmeno, vanno a scuola, vanno al CTP  ma non capiscono. Gli dico che è 
facile la lingua italiana ma non imparano . Con chi parlo italiano in famiglia? Non c’è nessuno.  Mio 
papà è tutto il giorno al ristorante.  
Quando vado all’ospedale, in questura, a scuola, ho tanti problemi a farmi capire. Mio papà non 
può avere giorni di permesso per accompagnarmi quando è necessario. Ha un solo giorno libero 
alla settimana e non lo può scegliere. 
 Per una settimana non ho seguito il corso POLIS perché la mia mamma si è ammalata: lei è 
malata di diabete. Sono l’unica in famiglia che parla un poco e quando ci sono problemi in casa 
devo essere pronta per loro e perdere le lezioni a scuola.      
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 A casa ci sono problemi: affitto, bollette da pagare. A volte mio papà perde il coraggio e mi dice - 
torna al paese. Da 6 anni lavora dalle 10 del mattino alla notte, alle 2  o alle 3. 
Se saprò parlare lavorerò. Vorrei essere di aiuto a mio papà. Capito?” 
 
Le frasi elementari che Naila può usare in questo momento esprimono con l’affanno del respiro 
l’urgenza del problema che in questa fase ancora le deve pesare tanto. Quando potrà di nuovo 
sentirsi padrona del canale di comunicazione primario? Quanto tempo deve passare ancora 
perché lei possa essere libera di offrire  ad una cerchia più ampia di interlocutori tutto il patrimonio 
di conoscenze e di affetti che ha acquisito ed elaborato  fino ad ora ?  
 
“ Non guardiamo la televisione italiana, si guarda solo la televisione pakistana con la parabola. La 
mia mamma è solo e sempre a casa. Gli amici di casa sono di Pakistan. Anche io non  ho amici 
italiani. Il problema è la lingua, non ci sono veri altri problemi. Siamo contenti di essere qui. A me 
piace l’Italia.  
I miei nonni,gli zii, tutta la famiglia mi mancano. Tornerò là per vederli e per raccontare. Mi sposerò 
nel mio paese ma vivrò in Italia. 
 Mi sveglio alle 12, di solito. Oggi mi sono svegliata prima solo perché dovevo venire a parlare con 
te! Al pomeriggio  guardo molto la televisione. Leggo abbastanza, racconti in urdu. I libri mi 
arrivano per posta. “ 
 
Come un prestigiatore potrebbe fare, estrae dalla borsetta di bambola un piccolo volume in carta 
velina  trasparente: un formicolare di caratteri microscopici  da leggere rigorosamente a rovescio.  
“Ti leggo?”, “Leggi”  Ecco la vera voce di Naila, finalmente libera di volare. Musicale, morbida, 
rapida , tutta ricca di vocali senza incrinature. “E’ un racconto di suspence. Ti leggo ancora?” 
“Leggi ancora”. E’ bellissima da guardare questa donnina in miniatura, convinta che con nuove 
parole si conquisterà un futuro.  
Esce dall’incanto e riprende puntualmente da dove si era interrotta.  
 
“Il corso a scuola,  comincia alle cinque  e mezza del pomeriggio per tre volte la settimana. Al CTP 
ci vengo due volte. Alle nove e mezzo  i corsi finiscono. La sera è ancora televisione pakistana, 
film indiani. Quando non c’era la parabola si guardava la televisione italiana, ma adesso non più. 
Aspetto che mio papà rientri, verso le due: parliamo un poco e guardiamo ancora la televisione 
insieme. Andiamo a dormire verso le quattro. 
Il sabato camminiamo per Torino, andiamo al mercato, in piazza Castello che mi piace tanto, al 
supermercato, ai giardini, in via Roma. Anche il mercoledì lo facciamo , è il giorno di riposo di mio 
papà. Non andiamo mai al cinema perché qui non ci sono film indiani.  In questi due anni ho 
conosciuto solo Torino, non conosco altro dell’Italia. Quando parlerò meglio girerò tutta Italia.”  
 
La tradizione viaggia con me  
 
“Nel mio paese  una ragazza può spostarsi all’esterno solo con i famigliari o con un’altra ragazza. 
Non può essere accompagnata da un ragazzo. Non si può avere amici maschi, solo femmine.  
Anche a Torino è così, la tradizione non cambia. Non ho cambiato i miei vestiti, in Italia. E’ sempre 
uguale, è sempre Pakistan. A me va bene: io sono musulmana e la religione non consente 
cambiamenti. Ci si veste, si mangia, si vive secondo la tradizione.  
 La comunità pakistana a Torino è molto piccola: solo 4 o 5 famiglie. A scuola sono l’unica. Lì mi 
aiuta una ragazza indiana che capisce la mia lingua. 
Ci sono pochissimi ragazzi pakistani a Torino e mia sorella non vuole essere in classe con 
marocchini, rumeni e altri che non conoscono la nostra lingua. Lei resta a casa. Al CTP in una 
settimana si presenta magari una volta sola. Prima venivamo in gruppo, tutti i fratelli , maschi e 
femmine. Ma mio fratello, che ha 18 anni, adesso si sta cercando un lavoro, io sono al POLIS, lei 
resta sola e resta a casa. Così non potrà mai imparare la lingua.   
Forse è perché io le ho raccontato di come è difficile per me essere in una classe senza poter 
parlare con nessuno. Io con i marocchini non ci parlo, parlo solo con l’insegnante. Lei non vuole 
sopportare questo.”   
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Il lavoro futuro 
 
“ In questo momento lo studio è più importante del lavoro.  
 Nel mio paese ho seguito per due anni un corso di scienze  che mi preparava alla facoltà di 
medicina, che dura 8 anni. E’ molto lungo. Mi sarebbe piaciuto essere dottore ma il mio papà, 
quando ho cominciato,  mi ha detto - tra qualche anno verrai in Italia e non potrai finire il corso di 
dottore in Pakistan. Allora io ho fatto anche la selezione per il  corso di informatica, che ho seguito 
per tre anni. Ora che sono in Italia il problema non è tanto cosa imparare quanto superare il 
problema della lingua. Ho rinunciato al progetto di studi di medicina: seguo solo il corso di 
informatica ed il lavoro lo cercherò in quella direzione.  
Il problema del mio paese è che le ragazze non possono lavorare: sono pochissime quelle che lo 
fanno. Lavorano solo i maschi. In ogni famiglia lavora al massimo una persona . Non c’è lavoro per 
tanti. Per le ragazze ci sono  matrimonio e lavori di casa. E’ il marito che lavora.    
 Mio zio  non è d’accordo che io vado a scuola per imparare la lingua italiana. Lui dice che i miei 
fratelli maschi, per primi, dovrebbero imparare e dopo insegnarla a me. Capito?  
Pensa, io e mio fratello siamo arrivati a Torino insieme: io capisco un poco l’italiano e lui non 
capisce niente.  
Mio papà su questo problema mi aiuta molto. Dice che ragazzi e ragazze sono uguali, che non c’è 
differenza. Per i suoi figli e per le sue figlie vuole le stesse possibilità: corsi di lingua, formazione, 
lavoro.  
Qui c’è tanta indipendenza dalla famiglia per i giovani : nel mio paese tutto questo non c’è”  
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(DALILA) 
 

 
Dalila,17 anni, vive a Torino con la famiglia.  
Bocciata due volte all’Istituto superiore ad indirizzo alberghiero, frequenta un corso per operatori 
di servizi  di accoglienza 
   

 
LE COSE PRATICHE 

 
Radici in Puglia 
 
“I parenti di mio padre sono della provincia di Foggia, invece dalla parte di mia madre sono sempre 
in provincia di Foggia e altri invece sono a Modena. 
I miei genitori sono nati tutti e due in Puglia e poi sono venuti qua e so che mia mamma quando 
aveva 11 anni era già a Torino perché poi a 18 si è sposata e così anche mio papà. 
C’è però ancora qualcosa della Puglia, in casa. La lingua, ad esempio, perché mio padre ogni 
tanto la parla, in particolare quando è al telefono con i miei zii o con i miei nonni. Io la lingua 
pugliese non la parlo però la capisco. 
La cucina di casa  non è pugliese, ci sono pochissime cose, solo le orecchiette con le cime di rapa, 
solo quelle perché è il classico della Puglia però nient’altro. 
Quand’ero piccola ci andavo in Puglia, adesso non più. Alcuni parenti, siccome li ho visti quando 
ero piccola adesso non me li ricordo neanche. A me interessano quelli che ho qua perché li vedo, li 
vado a trovare. 
 Oltre alla mamma e al papà ho un fratello di 20 anni e uno gemello. 
Mia mamma fa la casalinga e lavora in un negozio di abbigliamento, mio padre è operaio. Ho un  
fratello grande che lavora e fa quello che fa mio padre.  
Mio padre lavora a Torino e mio fratello grande  lavora in un’altra azienda, però è sempre la stessa 
ditta.  
Mio fratello gemello studia alla formazione professionale da elettricista e di mattina lavora con mio 
zio in una carrozzeria. A volte è stanco però è contento. 
Mio padre a scuola si è fermato in seconda media e mia madre è arrivata fino in terza media e ha 
ottenuto la licenza.” 
 
Ero una bambina malata.  Gelosie in famiglia 
 
“Da quando sono nata neanche per mia madre è mai stato bello perché io soffro d’asma e di 
convulsioni.  Da quando sono nata fino agli 8 anni, sono sempre  stata  in ospedale e mia madre 
era sempre con me. 
 Adesso sicuramente sono cambiate tante cose perché anche se ho gli stessi problemi, non si 
vedono più; invece quand’ero piccola mia madre ha sempre sofferto. Vedeva che  il mio gemello 
era geloso di me, che quello più grande era geloso anche di più -  perché lui non ci voleva proprio 
veder nati - Era proprio un casino per mia madre: ha una pazienza allucinante, ancora adesso. 
Da piccola ero più legata a mio padre, adesso mi trovo meglio a parlare con mia madre. 
Mio padre non sa affrontare i discorsi, io gli parlo di qualsiasi cosa ma, essendo geloso di me, se la 
prende a male e a me non piace. Preferisco parlare con mia madre.  
Lui è geloso perché sto diventando grande, perché ho il ragazzo, per tante cose. Dice  che io sono 
femmina, e a me dà fastidio quando mi fa questi  discorsi e mi dice - Tu non esci di sera perché sei 
femmina, tuo fratello  può uscire perché è maschio. Cosa c’entra? Io ho la stessa sua età! 
Parecchie volte io discuto con mia madre su ‘sta cosa. Mia madre viene incontro a me: lei ‘sti 
discorsi non li fa. Lei dice:  o tutti o nessuno. Se io faccio una cosa, mio fratello deve fare la stessa 
cosa; se io non la faccio lui non la deve fare!” 
 
La mia famiglia  è fiera della pagellina  
 
“So che mio padre è fiero di me, è sempre stato attaccato a me lui, fin da quando ero piccola, lui 
voleva proprio la figlia femmina. 
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Tra le più grandi soddisfazioni che gli ho dato non c’è di certo la scuola, proprio  per niente. Lui 
non è uno che parla molto: però di me in questa scuola sta andato fiero,  perché qualche giorno fa 
mi hanno dato la pagellina. Non ci credeva e poi quando l’ha vista ci ha creduto: io sono già stata 
bocciata due volte - lui ormai non contava più su di me -  e invece ci è rimasto bene quando io 
gliel’ho fatta vedere. 
E’ uno che scherza molto e mi ha detto - Brava ma hai fatto solo il tuo dovere, io lo dico per te! -  A 
me bastava  così perché tanto lo conosco mio padre e so che è fatto così. 
Ci sono dei momenti che mia madre  è stanca, le rivolgi parola e non ti ascolta -  fa finta di niente -  
ma a lei bastano  anche piccole cose, il fatto che ci vede attaccati a lei, e le basta quello. Se 
andavo meglio a scuola però era meglio. 
A mia madre basta che non le diamo insoddisfazioni perché non le accetterebbe mai: l’importante 
è che ci sia affetto tra di noi, le altre cose vengono dopo. 
Me lo dice sempre - Io ho sempre voluto fare scuola di ragioneria solo che il nonno, tempi indietro, 
non voleva.  
Lei  si aspetta che almeno io non faccia la fine che ha fatto lei. 
Mio fratello grande, che adesso è attaccatissimo a me, anche lui direbbe che è contento. Lui  
preferisce me al mio gemello, questo è poco ma sicuro. 
Il gemello direbbe brutte cose: ci scanniamo spesso.  
Capita anche che  quando il gemello  ha qualche problema o ce l’ho io, parliamo e vediamo cosa 
fare. Tante volte io ho visto lui piangere: mi mettevo vicino e dicevo - Cos’hai? -  e lui la stessa 
cosa con me. 
Essere gemelli da una parte è brutto perché abbiamo sempre fatto tutto insieme, dall’altra è bello 
perché se io ho qualche problema, e non glielo voglio dire subito  a mia madre, so che posso 
contare su mio fratello.” 
 
Il mio ragazzo non lavora 
 
“Ha 18 anni, ha smesso le scuole anche lui in terza media e voleva lavorare: da là ha cominciato 
anche lui a cercare lavoro, ma non lo trova. Io glielo dico sempre - Vai vai a trovartelo - ma lui è un 
dormiglione e dorme sempre. Io gli dico - Svegliati ogni tanto e gira perché prima o poi lo devi 
trovare. Se stai in casa non lo troverai né ora né mai. - Tante volte gli ho detto -  Il sabato mattina 
quando non sono a scuola, mi sveglio io, anche se è l’unico giorno che posso dormire, e andiamo 
insieme -  e lui mi dice – No, no tu dormi, tu devi dormire perché sei andata a scuola - e allora gli 
dico - Vai tu. Lui inizia a girare, inizia a spargere la voce, però poi quando inizia a fare i colloqui, 
perché ne ha fatti tanti di colloqui, inizia a parlare, sente parlare la persona e non gli piace più quel 
lavoro. E’ sempre così. 
Io non dico che può essere l’uomo della mia vita però un indomani che magari decidiamo di 
andare ad abitare da soli, non posso lavorare solo io per andare avanti. Lui dice che ho ragione.” 
 
Amici: meglio i maschi! 
 
“Mi trovo meglio con i maschi perché tutte le amiche che ho avuto sono sempre state invidiose e io 
le persone così non le sopporto. Erano invidiose di me, di quello che avevo io, della mia famiglia 
così attaccata a me, del  bel rapporto che ho con mia madre. 
Con i maschi è più facile parlare: se ho qualche problema con un ragazzo, vado a chiedere un 
consiglio da loro che sono maschi e mi potrebbero rispondere. 
Con loro mi trovo in un giardino che è proprio sotto casa mia oppure all’oratorio.  
Quando andiamo in gruppo usciamo in centro, alla Rinascente oppure facciamo qualche cosa che 
ci diverte, tipo andare a giocare a bowling, fare  la partita a biliardo, a calcetto. 
I miei amici non c’entrano niente con la scuola. 
Con alcuni di loro siamo nati e cresciuti insieme anche se hanno un anno in meno di me, perché 
mia mamma già si conosceva con le loro mamme. Ci siamo conosciuti proprio all’oratorio. 
Non mi piace cambiare amici, i miei amici sono sempre gli stessi. 
Sono una che ti squadro, già da una parola sola capisco come sei fatta, sono così. Anche con i 
miei compagni del corso, all’inizio, con il carattere che ho io, che è  un caratterino, non mi trovavo 
per niente bene. Io sono una che evita le persone che non mi piacciono, non mi fido, sto sulle mie 
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e le lascio stare, se parlano non le ascolto. Prima di giudicare ti devo conoscere almeno bene: 
infatti sono passati 4 mesi prima che io li conoscessi bene e adesso posso dire che mi trovo bene.”  
“Avevo un’amica del cuore ma erano sempre litigi, aveva a che dire su tutto. Una volta che mi 
chiamava, magari io non rispondevo perché non sentivo il cellulare e m’iniziava a urlare dietro - Tu 
mi devi rispondere! -  Io tante volte gliel’ho detto - Non me lo vengono a dire i miei quello che devo 
fare o non devo fare e non me lo faccio dire di certo da te. 
 In questo momento non ce l’ho un’amica, con i maschi è più facile.” 
 
Prima della scuola professionale  
 
“I tre anni della scuola media sono andati benissimo, non ci sono stati problemi. 
All’inizio i miei professori mi hanno consigliato di frequentare una scuola ad indirizzo sociale, 
perché m’impazziva lavorare con le persone down: mi è sempre piaciuto guardare i bambini, li 
amo, sono troppo belli, mi sarebbe piaciuto anche fare assistenza agli anziani. 
Invece sapevo che quella cosa  l’aveva scelta  anche il mio gemello e essendo che ce l’ho 
addosso 24 ore su 24 e le altre scuole erano lontane, ho detto a mia madre - No io non lo voglio 
più fare, io con il gemello  non vado -  e allora lei mi ha detto - Scegliti un’altra scuola. 
Come altra scuola volevo fare massaggiatrice estetista, ma con quella c’era da pagare seimila 
Euro perché era una scuola privata e mia madre me l’avrebbe pure pagata. Solo l’idea che io 
potessi essere bocciata mi faceva stare male e ho scelto l’alberghiero. 
L’alberghiero era proprio fuori di me, io non lo dovevo neanche scegliere. Conoscevo quella scuola 
perché andavano le mie amiche e mi dicevano - Dai vieni qua, è bello -  poi quando sono andata 
là, il primo anno peggio di peggio perché non mi piaceva l’idea di stare dietro ai fornelli! Sono stata 
bocciata perché mi sono buttata giù io, perché loro me l’hanno sempre detto - Le capacità ce l’hai - 
perché io se m’ impegno m’ impegno, ero proprio io che volevo che andasse a finire così e che 
non mi piaceva.  
Mi sono iscritta a ripetere la prima di alberghiero perché mia mamma non mi faceva stare a casa, 
mia mamma è una che dice - Tu a casa senza far niente non stai.  
Io e lei  stavamo ancora  girando per trovare altre scuole e non le avevamo trovate.  Poi siamo 
venute a sapere di questo corso dei servizi di accoglienza, ho fatto il colloquio e ho visto che c’era 
anche “ricevimento” e l’idea mi è piaciuta. In  tutti e due gli anni che ho fatto all’alberghiero  avevo 
tutte le materie sotto, tranne inglese e francese che avevo la media del 9: andava proprio giusto 
per il ricevimento.“ 
 
Al corso professionale mi trovo bene 
 
“Mi trovo bene nelle lingue ma  mi trovo male al ricevimento, anche se mi piace, perché è proprio 
l’insegnante che non sopporto, già a pelle. Sono sempre stata così, anche quando andavo 
all’alberghiero: quando le prendo di mira le persone, faccio andare male le materie e non faccio 
niente. 
L’unica materia che non va bene anche se mi piace è diritto, perché ci sono le leggi, le parole che 
in realtà sono “paroloni” che io non capisco. 
Sono molto brava a riordinare,a mettere a posto i giornali, posizionare bene i cartelloni, ma quello 
che mi piace di più è la segreteria, rispondere al telefono: mi piace. 
Il prossimo anno faremo gli stage: dovremo scegliere se provare in un’agenzia di viaggi, in un 
albergo o se no segreteria, ufficio, tutto nel settore turistico.” 
 
Le cose che mi piace fare 
 
“Prima cosa, stare con il mio ragazzo. Proprio io stravedo per lui perché è più grande di me, 
perché lui è uno di quelli che ha passato problemi in famiglia e ancora adesso li sta vivendo e 
perché mi piace ascoltarlo, perciò il primo è lui; poi mi piace stare con gli amici, sicuramente; 
faccio la collezione degli accendini perché fumo. Il mio hobby è uscire perché se non esco divento 
un’altra, m’imbestialisco. Mi voglio anche un po’ riposare io con la testa! 
Non so cucinare, perché non mi piace: però so  stirare. Se mi sentisse mia madre mi direbbe - Tu 
non lo sai fare.   
Non è che non lo so fare, io le so fare le cose, ma è una mancanza di voglia la mia. 
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Lavare no, sono negata. Spolverare, lo faccio sempre. 
So fare le cose pratiche, mi piace usare le mani per lavorare. 
Penso ad una casa tutta mia, con un convivente, con un compagno.” 
 
Le mie giornate 
 
“La mattina mi sveglio all’ultimo momento perché sono vicina alla scuola e aspetto la mia amica 
per fare la strada insieme per la scuola. Stiamo un po’ davanti al giardino, parliamo e poi entriamo. 
Sono sette  ore di scuola  ed è pesante: quando esco di qua c’è il mio ragazzo che mi viene a 
prendere. Saliamo da me, così mi aiuta, perché mia mamma, lavorando tutti i giorni, mi lascia 
anche delle cose da fare, tipo piatti, bagno. Anche se a volte sono stanca io le faccio perché so 
che anche lei lo è. Pure il mio ragazzo mi dice - Lascia stare, tu fai il bagno e io faccio i piatti - 
perché mi vede stanca e mi aiuta. Usciamo insieme, ormai facciamo tutto insieme noi, andiamo 
prima a comprarci da mangiare per fare merenda, poi stiamo da lui, a volte sto anche a cena  o se 
no torno a casa e sto con i miei. La sera esco poco. 
Il sabato e la domenica siamo sempre a fare qualcosa. Andiamo a farci un giro in centro o 
andiamo a prendere un gelato, con i pullman. Andiamo ad occhi chiusi, prendiamo il primo pullman 
e andiamo. A volte, quando proprio non ce la faccio perché sono anche stanca, stiamo da lui. 
Spesso andiamo al cinema, più o meno ogni due settimane, in discoteca non andiamo perché lui 
non vuole, è geloso. 
Mi dà fastidio, perché se lui ha fiducia in me non deve far così! Anch’io sono gelosa, perché è 
normale, però io tante volte gliel’ho detto - Se tu vuoi andare vai, non è un problema, però basta 
che anche io ho  i miei spazi ed esco da sola. Non è che tu vai a ballare ed io devo stare a casa ad 
aspettare te. No, se tu vai a ballare io mi trovo un’altra cosa da fare! -  Tante volte gliel’ho detto -  
Tu puoi fare quello che vuoi, basta che non superi il limite.”  
 
I soldi in tasca 
 
“Ho sempre i miei 10/15 euro in tasca, che vengono soprattutto da mia madre: quando non c’è mia 
madre che deve scappare a lavorare o non si ricorda di lasciarmeli, ci pensa mio padre. 
La paghetta me la danno il sabato, ogni settimana: comprando le sigarette non mi bastano. 
Tante volte ho detto a mia madre che - Se non passo quest’anno al corso,  trovo un lavoro, così 
voi state tranquilli e a posto e  così i miei soldi li spendo a modo mio, come voglio io. 
Io spendo tanto, molto, nei dolci, caramelle, cycles. Torte e pasticcini non mi piacciono, però dolci 
tipo cioccolato, caramelle, quelle cose là, si. 
Le scarpe e i pantaloni molto di meno ma le maglie sono la passione mia! Io le scelgo vedendole 
addosso: io già se la vedo in un manichino dico - Quella sta bene a me, me la vedo già addosso io. 
Invece per i pantaloni è molto difficile dire - Me li vedo addosso. 
Già adesso vedo i miei che ce la fanno  a fatica con i soldi  e quindi, una volta che crescerò io, 
sarà ancora peggio e anche mia madre me lo dice. Per i soldi mi accontenterò del minimo. Se 
vedrò che una maglia non è di marca la prenderò per non spendere troppi soldi, le caramelle 
cercherò di evitarle e andrò a prendere quelle che costano di meno. Si  comincia dalle piccole 
cose.” 
 
Quello che vorrei  
 
“Vorrei somigliare a mia madre, a parte che ha solo quarant’ anni, non li dimostra, perché tutti le  
danno venti anni: ha avuto  tre figli ed è rimasta così. Lei  mi dice sempre - Se hai qualche 
problema, non andare dalle amiche ma pensa prima a me, perché ci sono io. Pensa che gli amici 
prima o poi ti possono fregare.”  
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 (COSTEL) 
 

 
Costel, rumeno, ha 19 anni e vive da 5 anni a Torino con la famiglia. 
 
Consegue la licenza media al CTP e la qualifica di meccanico. Lavora 

 
LITTLE ROMANIA 

 
E’ difficile incontrare i veri dispersi : gli italiani giovani che la licenza media non l’hanno colta a 
scuola e che non sono inquadrati in nessun altro percorso. Le segnalazioni, gli appuntamenti  
andati a vuoto non li conto: un incontro con una giovane italiana è un boccone ghiotto. A 
qualunque ora e in qualunque luogo, pur di incontrarla. 
Torino, Via Bologna.  
Isola felice il CTP: mi accoglie il sorriso dell’insegnante: “ Speriamo che arrivi. Sai, non si sa mai 
con questi ragazzi. Hanno tanti problemi.”“  
E non arriva,la ragazza. Anche il telefono è staccato. 
 
“Non so che dirti.”  L’insegnante si sente responsabile “ Mi dispiace. Costel invece è arrivato. E’ già 
venuto a salutarci.”“  
Costel distribuisce saluti e passa in ispezione un’aula dopo l’altra. “Guardo se ci sono dei 
cambiamenti, questa è come casa mia. Lo hai visto il nido per le donne che si portano i bambini a 
scuola? Adesso è vuoto perché è sera ma alla mattina qui c’è anche il  parcheggio per le  
carrozzine”  Sembra che se lo sia inventato lui il micro-nido: li ho visti i piccolini che facevano la 
sfilata per Carnevale.  
Sediamo su seggioline per nanetti , attorno a un tavolino tondo da dove spunta  la faccia sorridente 
di Biancaneve e parliamo. 
 
Ricongiunti alla rovescia 
 
 “Mio fratello e sua moglie erano già a Torino e poi è nata  una bambina. Io sono venuto in Italia 
per vedere la mia nipotina, avevo quasi 15 anni.  E così è stato che in Romania non ci sono più  
tornato.”  
 
Alto e sottile.Vestito di nero. Un viso olivastro e ridente. La voce è dolce, senza toni gravi,  con 
tante consonanti tenute lunghe .  
 
“Mio padre e mia madre in Romania erano gente normale. La mia città è in una zona molto bella, 
ma il suo nome è troppo difficile per voi. Hanno studiato fino alla scuola media e anche io l’ho fatto. 
Mio padre era cuoco, aveva avuto anche un ristorante  e mia madre stava a casa. 
Loro sono arrivati in Italia un anno dopo di me. Adesso tutta la famiglia è qui. Viviamo tutti insieme, 
con la famiglia di mio fratello. Mio padre sta a casa tranquillo. Cerca lavoro ma non gli dispiace 
fare la spesa, fare le pulizie e preparare da mangiare per tutti. Porta la bambina a scuola, adesso 
che è cresciuta. Mia mamma fa la badante da una signora. Ha imparato l’italiano quasi bene  ma 
non come me. Io ho imparato qui, al CTP” 
 
Ho finito il CTP con buono 
 
“Al CTP per imparare l’italiano ci venivo la sera. Il primo anno è stato così ma era pesante per me: 
la sera ero stanco e non potevo capire bene. Avevo problemi nella classe perché non andavo 
d’accordo con i marocchini ed era sempre una discussione. 
Il secondo anno venivo al CTP al mattino: il lunedì, il martedì e il giovedì, facevo italiano, 
matematica e anche un poco di informatica . Mi sono trovato bene con i maestri, mi hanno sempre 
dato consigli.  
Avevo tanto tempo libero  e andavo sempre in giro . Andavo dappertutto, a vedere tutto . Andavo a 
piedi . La città la conosco bene, anche tutti gli autobus. Mi piacciono tanto le macchine e andavo a 
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trovare tutte le concessionarie. Le conosco tutte. La mia auto  preferita è la 147, Alfa Romeo: la 
sua esposizione più bella è vicina a Parco Ruffini, in Corso Rosselli .  
Stavo sempre da solo ma non sono un solitario. I miei amici erano tutti a lavorare, dovevo 
aspettare la sera.” 
 
    
Ho fatto la scuola per meccanici e ho lavorato bene  
 
“Dopo che ho finito il CTP ho cominciato la scuola per meccanici, per due anni. La parte più bella è 
stata quella dello stage: lavoravo molto volentieri e facevo molto tempo in più . Il padrone era 
contento e mi ha insegnato moltissimo. E così quando la scuola è finita lui mi ha assunto e io ho 
lavorato in officina fino a poco tempo fa.  Con i compagni di lavoro è sempre andato tutto bene e 
mi hanno aiutato sempre. Io non ho problemi con nessuno e vado d’accordo con tutti. “ 
 
  
Il mio mondo è rumeno 
 
“Un amico per me è uno che non parla  davanti a me di cose belle e poi dietro di me  parla male. 
Se c’è qualcosa da dire, lo dici in faccia e se ne parla .Gli amici sono le persone che mi aiutano, 
che mi danno dei consigli - guarda che non devi fare questo, questo è bene, questo non è bene . 
Io li accetto i consigli,  poi penso  se è bene  o no per me quello che mi dicono. Le ascolto le 
persone. 
Ho 2 o 3 amici italiani, non è che ne ho tanti. Li  ho incontrati alla scuola dove ho fatto il meccanico 
Sono maschi e con loro sono rimasto in contatto. A scuola non c’erano donne.  
Non sono mai uscito con una ragazza italiana , le guardo, però  non mi piace uscirci. Non che sia 
complicato, non mi piace e basta.  
Siamo così tanti,noi. Vivo in una piccola Romania ma in Italia. Diciamo che a Torino siamo proprio 
nella Romania. Non mi sembra strano, mi sembra tutto normale. Per me essere in Italia, in Francia 
o in Germania o in altro posto sarebbe uguale se hai gli amici, diventa così. “ 
 
Le sue mani sono ruvide, le linee ancora scurite dal grasso dell’officina. Non è da molto che ha 
interrotto il lavoro. “Ci voleva sempre tanto tempo , tutte le sere erano da pulire con la pasta e poi 
non erano mai pulite per davvero.”  
 
Sono socio di mio fratello 
 
“Quando mi hanno assunto in officina, i primi tempi dopo lo stage, guadagnavo 450 euro al mese e 
lavoravo per 8 ore. Durante lo stage mi dava 50 ,100 Euro alla settimana, perché mi fermavo di 
più. Pian piano la busta cresceva: sono rimasto lì quasi due anni. L’ ultima busta era 800 Euro e 
qualcosa, già il doppio.   
Mio fratello ha aperto un bar, un locale di notte, solo per rumeni che devono avere la tessera per 
entrare. Così non ci sono problemi con nessuno e nessuno fa a botte.  
Nel locale c’è tutto quello che piace ai rumeni: la musica, la roba rumena da bere ma non facciamo 
da mangiare. Si beve, si ascolta musica e si balla. Io sono socio con lui e lavoro lì . 
 Lavoro di notte . Vivo di notte.” 
 
Il mio lavoro  e la mia donna 
 
“Mi sveglio un po’ prima di mezzogiorno, mio padre mi prepara da mangiare  e poi vado a prendere 
Ika, la mia ragazza, a scuola. Lei ha  la scuola vicino a Le Gru. E’ una scuola professionale, mi 
sembra che studi per fare  la segretaria. E’ rumena anche lei, è qui dal 2003. Fino a Le Gru ci vado 
in pulman. Non ho il motorino, la macchina c’è ma la guida mio fratello perché non io non ho 
ancora  la patente. Riaccompagno a casa Ika e sto un po’ con lei.  I suoi  genitori sono contenti 
che entro in casa.  Sono molto impegnato, è un vero fidanzamento, siamo insieme da due anni . 
Dopo  vado un po’  in giro o ritorno a casa a dormire. In Romania leggevo molto: adesso non mi 
piace più. Sono cambiate troppe cose. Quando avrò la patente mi cercherò un lavoro anche di 
giorno: vorrei guidare i furgoni.   
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Alle sette vado al locale  a lavorare. Se non c’è nessuno mi metto lì, guardo la telecamera di 
controllo, gioco con il telefonino fino a quando non arriva qualcuno e poi mi metto al bar. 
Al bar preferisco  quando c’è tanta gente. Mi piace fare di tutto. Non ancora so fare i giochi con le 
bottiglie Sono un poco d.j. Ci sono dei ragazzi rumeni che scaricano da internet e mi portano la 
musica  rumena. Mi sento come un attore, sono brillante, so tanto scherzare, sempre che rido. Per 
questo ho tanti amici. Mi vesto sempre o bianco o nero, così normale come quando vado in giro.   
Il locale è aperto dalle  nove della sera   alle quattro e mezzo del mattino, ma solo il sabato. 
Dipende sempre da quanta gente c’è. Le altre sere, all’una e mezza si chiude .  
Le pulizie le  faccio  il giorno dopo. A casa mi ci riportano gli amici, dopo che siamo stati in giro. 
Mio fratello non è che ci viene  tanto al locale. Ogni tanto mio padre ci dice - Oh, ma a me non mi 
portate a vedere? - ma noi gli diciamo che no, che deve stare a casa. Ci sono sempre io lì, io apro  
e faccio tutto.  Mi fratello  mi fa lavorare ma sono io che voglio questa cosa. Mi piace , altrimenti 
non ho niente da fare. Così mi sento abbastanza impegnato  e mi fa piacere  che la gente mi stia 
intorno. Conosco molte ragazze, oh, quelle sono tantissime, tutte rumene.”  
No, Ika la sera al locale non ci viene. Lei è sempre a casa la sera, solo ogni tanto usciamo insieme 
. I genitori la controllano ma è anche  perché sono tanto  geloso. Sta sempre a casa, non esce a 
ballare, il sabato sera. Lei non dice niente di me, è gelosa ma lo sa che non faccio niente, che 
sono tranquillo. Se vuoi uscire di sabato, esci - io glielo dico - ma lei dice - no, meglio che sto in 
casa. Lei lo sa come sono e che al secondo giorno arriva il problema.”  
 
Guadagno.Spendo  
 
 “Attualmente non lo so,  non ho fatto il calcolo di  quanto guadagno perché i soldi che mi faccio 
nella settimana me li prendo  io  mentre mio  fratello si prende l’incasso  del sabato sera, che si fa 
di più. Alle spese ci pensa lui.  
Spendo in un sacco di cazzate. Quando chiudo da me, vado in un altro posto e lì comincio a 
spendere. Offro agli amici - cosa bevete?- poi vado a giocare a biliardo, vado al cinema, ci vado 
spesso. Ma mi ricordo di tutti, anche di quelli di   casa, della mia nipotina. Se prendo una cosa per 
me porto qualcosa a tutti.  Sono generoso.” 
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(SIMONE ) 
 
 

 
Simone, 17 anni, vive con la famiglia nei dintorni di Torino.    
 
Bocciato all’ITIS, si ritira. Frequenta un corso per montatore, tornitore,fresatore  
 

 
NON SONO CONTENTO 

 
I miei 
 
“Noi di famiglia siamo piemontesi. Io sono nato a Rivoli.  
 Abbiamo un’azienda agricola : mia madre e mio padre sono contadini. Mio fratello adesso  
ha smesso di andare a scuola e li aiuta. Lui ha ventuno anni, tre più di me. 
I genitori di  mio padre vivono con noi .  Da piccolo stavo sempre con loro: ancora adesso parliamo 
tanto  - anche se mio nonno è diventato vecchio, sente poco e fa impazzire. 
 Io sento molto l’autorità di mio padre, poi viene mia madre. Con mio fratello non parlo tanto: 
ognuno sta sulle sue. Non sono in competizione con lui. E’ solo che  ognuno si fa la sua vita. 
Con mio padre scherzo molto…non so la sua età perché non gliel’ho mai chiesto. 
Quando era più  giovane  voleva fare quello che va a cercare le cose antiche,  fin da quando era 
ragazzo gli piacciono le cose antiche – allora avevano senso. A casa abbiamo delle cose belle.  
Li aiuto sempre di sera: nella stalla, a pulire, a dar da mangiare alle vacche. Nei campi ci sono 
granoturco, grano e  erba per il fieno. 
Mio padre ha avuto l’idea di creare una struttura per l’agriturismo sulla nostra terra: mi piace. Tutti 
quelli  che conosce hanno aperto un agriturismo e hanno detto che conviene. Adesso i lavori sono 
quasi finiti, bisogna mettere a posto solo gli impianti. Non vedo l’ora che sia aperto. Io ci lavorerò.” 
 
I professori non mi hanno in simpatia 
 
“ Sto seguendo il 2° anno del corso per montatore, tornitore, fresatore. Prima ero all’ITIS poi lì i 
professori mi facevano impazzire e alla fine ho detto basta. 
 Alla scuola elementare sono andato bene per i primi tre  anni, poi dalla 4° ho cominciato proprio 
ad andare male: non riuscivo più a capire, non mi restava più niente in mente. Per me stare tutte 
quelle ore in classe era molto difficile. 
Ero uno di quelli che se ne stanno  buoni in classe, mi sembrava  stupido fare casino: visto come 
andava  me  ne stavo  buono e basta. 
I miei genitori vedevano che studiavo sempre  di meno, ma avevano  poco tempo per seguirmi. 
Alla scuola media speravo di andar bene, di trovare dei professori bravi: non mi sono trovato tanto 
bene, anche perché i compagni non erano tutto ‘sto granché. Ce n’erano alcuni che erano proprio 
da buttar fuori. 
Io me ne stavo tranquillo e fermo, a me non me ne importava niente, però mi disturbavano. 
Non mi piace dar fastidio alle persone: se qualcuno mi prende in  giro io reagisco però non mi 
piace essere il primo. 
In prima media c’era una professoressa bravissima, capiva tantissimo, era giovane, ma  se n’è 
andata. Con lei ero riuscito a raggiungere la sufficienza d’italiano. Arriva la nuova insegnante e mi 
dice - Guarda che tu non te la meriteresti la sufficienza. 
Cosa ne poteva sapere  se ero diventato più bravo di prima  o no? 
Me ne stavo calmo però ero  antipatico ai professori, non lo so perché: non gli piacevo, si 
concentravano  sugli altri e mi lasciavano da parte. 
I professori alla fine della terza media mi hanno consigliato di andare all’ITIS però dicevano che se 
continuavo così non sarei mai andato avanti.  Almeno un po’ d’incoraggiamento! Mi avrebbe fatto 
coraggio! 
Ai miei genitori dicevano che andavo male e loro non mi facevano più uscire di casa.” 
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Lo faccio per la qualifica ma non mi piace  
 
“Da quando sono arrivato qui al corso  vorrei ritornare indietro e studiare, ma ormai è troppo tardi.  
I professori sono bravi, sono in gamba: almeno qua ti capiscono. Sono le materie che non mi 
piacciono. Non mi piacciono proprio, le  trovo fin troppo semplici  ma  non m’interessano. 
Non le materie teoriche, più che altro quelle pratiche: lavorare in officina lo odio proprio. 
Mi piacerebbe fare più un lavoro di teoria adesso, ma non ne sono proprio in grado. Non ho 
concentrazione, ogni volta che cominciano a parlare, se non si tratta di una cosa che  m’interessa 
proprio tanto e mi fa entrare  nel discorso,  la mia  testa lavora da un’altra parte. 
Il lavoro di laboratorio lo faccio, però non mi piace. 
Lo faccio solo per avere una qualifica, perché quello che faccio adesso non mi dà soddisfazione.” 
 
La passione per la cucina 
 
“Non penso di continuare dopo i due anni. Penso invece a  qualche corso serale per specializzarmi 
sulla cucina. 
La passione mi è venuta soprattutto quando i miei genitori mi hanno parlato dell’idea di aprire un 
agriturismo, poi mi piace molto mangiare. 
Mia madre è molto brava in cucina e mi sta insegnando un po’. 
Fare le carni, gli arrosti,mi piace tantissimo tagliare la carne.” 
 
Il mio tempo  
 
“Passo molto tempo a scuola, per due volte alla settimana ci   resto fino alle cinque del pomeriggio. 
Torno a casa, butto giù un boccone e poi c’è da aiutare nella stalla. Arrivano le otto della sera, 
faccio un giro ma non resto fuori a lungo: ho voglia di dormire – sono  sveglio dalle sei e mezza del 
mattino.    
Se ho i pomeriggi liberi  vado in piscina o esco con gli amici, se no me ne resto a casa e guardo la 
televisione. 
Siamo sei o sette amici e parliamo di ragazze. Andiamo abbastanza d’accordo. Ce la facciamo 
sempre a piedi fino a Rivoli o a Cascine Vica perché non c’è la navetta  a casa nostra -  saranno  
più o meno uno o due chilometri - ma intanto parliamo. Parliamo di ragazze, parliamo di cose 
senza senso, della scuola, delle cavolate che facciamo. 
Ce n’è uno che prima faceva il corso professionale come me, uno che  sta facendo cucina e un 
altro che ha fatto l’elettricista e sta cercando lavoro.” 
 
Quando sono solo  
 
“Guardo molto la televisione, gioco alla play station, il computer non lo uso tantissimo -  più che 
altro per scaricare canzoni e ci  gioco poco perché i giochi non funzionano mai. Uso internet ma 
visto che ho la linea lenta lo lascio lì e lascio che lavori da solo. 
Mi sono iscritto ad un  corso di nuoto,  gioco al calcio ma non ho mai fatto parte di una squadra, Mi 
piace il  calcio ma non sono un tifoso. 
M’interessano le macchine e le moto: mi piacerebbe sapere di più sui motori. 
Il sabato e la domenica sono diversi. 
Il sabato per fortuna non vado a scuola: la  mattina dormo a lungo  e di pomeriggio o esco o vado 
a giocare a calcio in campetto, all’oratorio. La sera dipende o andiamo in giro, o andiamo a ballare, 
dipende…Siamo sempre a piedi, anche il sabato sera, per fortuna adesso uno di noi ha preso la 
patente e possiamo spostarci di più.” 
 
Non ascolto e rimango sempre della mia idea 
 
“Sono testardo. È difficile che si riesca a farmi cambiare idea. Neanche gli amici ci riescono , non li 
ascolto proprio.  
 Non è che con mio  padre né con mia madre ci sia molto da discutere, del resto. Parliamo 
dell’agriturismo, del cucinare, riesco a parlare con loro delle cose in cui anche loro sono “dentro!  
Della mia vita non gli parlo nemmeno.”   
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Guardo, ascolto,spendo,non prego 
 
“Spendo molto in cinema: quando escono i film che mi piacciono vado anche due volte a 
settimana. 
Leggo molto poco, soprattutto fumetti. 
Mi piace guardare il telegiornale e vedere cosa fa la gente e  quanto è  stupida. Mi fanno 
arrabbiare i giornalisti che vanno in giro dove ci sono le guerre,  non ha senso – ma  pensa prima 
alla tua vita,no? Perché devi andare a fare delle interviste a delle persone che stanno facendo la 
guerra! 
Ascolto tanta musica ma non mi piace tutta la musica. Comunque ne ascolto parecchia, vado in 
giro con le cuffiette. 
 Per le mie spese faccio conto su mia nonna: vado tutti i giorni a trovarla  perché le porto il latte 
fresco di mungitura e ogni giorno mi dà dieci  euro, al sabato venti. Mi dà fastidio chiedere i soldi e 
non lo faccio mai: li metto da parte e li spendo soprattutto in vestiti. Mi piacciono le magliette di 
Armani. 
Non sono religioso: i miei genitori credono molto e vanno in chiesa quando possono. Qualche volta 
ci vado anch’io, ma non credo.”  
 
Una ragazza c’è  
 
 “È importante il rapporto con le ragazze. Dalla mia ragazza mi aspetto sincerità, soprattutto, e che 
non sia troppo gelosa. Io geloso lo sono, potrei  far finta di non esserlo ma  dentro di me sentirei 
fastidio. 
L’opinione di una ragazza è molto importante. Ne ho avuto una che mi ha fatto soffrire ma ora non 
ci penso più. Sto già pensando ad un’altra, che non è una ragazzina come le altre, ha cinque  anni 
più di me, è dolcissima e con lei ci sto bene. Rispetto a tante altre persone mi tratta bene. Ci 
scriviamo i messaggi. 
Vorrei essere diverso. Vorrei essere come il suo ex: lei gli voleva bene e lui l’ha lasciata. Vorrei 
essere io la persona a cui lei vuole bene. 
Quando sto con lei, mi sento finalmente felice! Il cuore mi brucia, poi ho le mani gelate, le 
ginocchia tremano. Non so come mai ma non riesco mai a ricordarmi com’è fatta. Ho bisogno di 
guardare una foto.  So com’è sentirla vicina  ma non mi ricordo com’è lei,  perché non ho ancora il 
coraggio di guardarla negli occhi. Voglio una persona che mi voglia bene. La voglio  più 
dell’agriturismo.” 
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(ALEXANDRA) 
 

 
Alexandra, 19  anni,  è rumena e vive a Torino da quasi 4 anni con la famiglia.  
 
Consegue  la licenza media  al CTP e frequenta  una  scuola superiore a indirizzo turistico 
 
Lavora 
 

 
  PARLA DI SE’ 
 
Torino. Via Bologna. 
 
Un momento di scoraggiamento … 
 
“ Sono delusa: questa settimana, mi avete beccato in un momento brutto. Normalmente non sono 
così. Quest’anno avevo  fatto un progetto ed un sacrificio: volevo fare la scuola, il lavoro e in più  
prendere la patente .Ho  lavorato per 6 mesi anche il sabato e la domenica per poter andare due 
giorni a scuola guida. E poi è successo che a scuola mi hanno chiesto di fare il recupero, senza 
obbligo, tanto per avere un 6 di italiano Io mi sono  detta – ah il recupero mi dà un vantaggio, ci 
provo. In classe abbiamo tutti 5 in italiano: ero contenta di avere una speranza per avere il 6 in 
italiano. Ho fatto il recupero e questa settimana mi sono resa conto che, dopo 6 mesi di scuola 
guida, di stress e di studio di notte, non posso più fare neanche il primo esame di teoria, sono 
scaduti i 6 mesi. Dovrò ricominciare tutto, ma sarà dopo la qualifica, a scuola finita, quando  potrò 
fare tranquillamente anche queste cose. La patente è importante e per di più costa in tempo e in 
denaro. Alla fine ho cinque  in italiano e come una scema sono senza patente. Ci tenevo a  portare 
mia mamma in giro per la città.Sarà la prima cosa che farò.”“ 
 
La voce è piena di  durezze, di ombre,  di arroganze velate, di  un disincanto ed una cantabilità che 
contrastano con le manine bianche,sudate e crudelmente stropicciate.  Le frasi si chiudono con 
precipitazione, come  piccole sentenze, assumono  toni acuti che poi si spezzano come  schegge 
di vetro  Ombrosa ragazza. 
 
“Arrivo dalla Romania. Sono in Italia da quasi 4 anni. Sono partita con mia mamma che è arrivata a 
prendermi dopo 3 anni che stava in Italia. Avevo già finito la terza media, a casa, iniziato le scuole 
superiori e ho smesso.”  
 
“Sono arrivata e ho cercato subito una scuola per potere studiare perché il mio sogno è sempre 
stato quello di andare all’estero a studiare : un’altra lingua, un’altra vita, altre abitudini. Mi facevo il 
film di un altro paese, non per forza l’Italia. All’Italia non avevo mai pensato.”  
 
Andiamo andiamo  
 
“L’interesse di mia mamma era di andare in Francia, perché  lei è sempre stata lì. Poi è successo 
che il destino ci portasse in Italia tutte e due insieme. Lei era rimasta all’estero per cinque anni e io 
sono rimasta da sola . Torna  dopo cinque anni - dai andiamo in Italia -  e io , con tutti i sogni che 
mi ero fatta – che non volevo partire. “No, io con te non ci vado, è da cinque  anni che non mi vedi, 
adesso arrivi a casa e dici che  dai andiamo. Ma no!”.  Alla fine - dai andiamo andiamo - siamo 
andate. Siamo arrivate.” 
  
Ricorda con una furia contenuta, le piccole mani continuano a tormentarsi.  
 
Le difficoltà  
 
“Ho visto un po’ le cose più  brutte dell’immigrazione, le cose un po’ così …. 
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Avevo un problema con la lingua, all’inizio, ma non era la difficoltà più grande. I veri tormenti sono 
stati due: la burocrazia, sempre fogli sopra fogli, documenti sopra documenti. M’impediva anche 
nella scuola, anche nello studio, anche per vivere tranquilla e serena: ero minorenne, sarebbe 
stato mio diritto. 
L’altro problema: la droga. L’ho incontrato dopo, però.  
Le ho superate tutte e due.”  
 
Ride nervosissima. Racconta per frammenti , a saltelli, in modo allusivo. Non chiude le frasi. Non 
le completa. Non ha nessuna intenzione di scendere in dettagli. 
 
Il  CTP, una scelta e non un obbligo   
 
“Siamo andate allo sportello per gli stranieri e ci hanno detto che visto che  avevo fatto la 3°media 
in Romania - avevo una media abbastanza alta - potevo scegliere tra fare il CTP e non fare il CTP.  
Il mio percorso era riconoscibile, bastava andare al consolato rumeno.     
Ho scelto di perdere un anno di scuola superiore a favore del CTP perché mi aiutasse per la 
lingua, per le relazioni tra le persone, giusto per integrarmi nella società, piano piano.  
L’unico riferimento, tolto il CTP,  era mia mamma e basta. Due donne lì, sperdute in città” 
 
Ride poco  
 
Adesso bevo latte  
 
“Rispetto a  tre anni fa le mie giornate sono cambiate tanto. 
Mi sveglio alle 7, faccio la colazione che, ora,  è un momento molto importante - quello che non 
facevo mai, adesso lo faccio. Non ho mai bevuto il latte nella mia vita e adesso lo bevo, al mattino. 
Lo facevo solo quando ero piccina così, lo bevo perché ho scoperto che in Italia ha un altro gusto.” 
 
 “…Esco, vado al lavoro: faccio la badante e lavoro fino alle due e mezza.  Lo faccio da 4 mesi – 
ho già lavorato prima ma questo è il mio primo contratto -  è un bel lavoro perché è in montagna e 
io amo la montagna e mi fa un piacere andare con una persona a passeggio. Aria pulita …prendo 
un treno tutte le mattine, me ne faccio per 40 minuti e vado a raggiungere questa signora anziana. 
Ritorno dal lavoro a Torino, sempre con il mio treno, mi faccio la doccia, mangio un attimo, perché 
mangio anch’io – ride - e poi alle 16,30 vado a scuola, in via Nizza. E’ una scuola superiore,  
seguo il corso di assistente sociale. E’ la mia scelta, sono al 3°  di 5 anni, il serale, ho fatto il 
biennio. Sono  a scuola e parlo e chiacchiero con tutta la gente perché io sono anche 
rappresentante d’Istituto, mi conoscono tutti - io non volevo ma hanno scelto me - rappresento gli 
studenti quando facciamo le riunioni fuori, anche con la Provincia, la Regione, il Comune. Studio, 
studio tutti i giorni, studio tutta la sera - le lezioni sono dalle 18 alle 23,15 -…studio a scuola e il 
sabato un po’ e la domenica. Arrivo a casa alle undici di notte in autobus  e così finisce la mia 
giornata. Giornata lunga. Abbastanza. E faticosa. Tanto. ” 
“La domenica è tutta per studiare, dal mattino fino alla sera. Il sabato cerco di fare un po’ quello 
che voglio io, pensare anche un po’ per me, adoro pattinare, esco con i pattini, mi faccio un giro – 
tranquilla - è un hobby che ho fin da piccolina, mi è sempre piaciuto. Ascolto tanta musica.” 
 
Di amici non ne ho 
 
“Ho delle conoscenze, ma di amici no. E’ da quando sono arrivata che non ho amici: in Romania 
ne ho lasciate un paio ma anche le mie amiche sono andate via, all’estero. Adesso ci sentiamo per 
telefono, ci sentiamo su internet, però è tutta un’altra cosa, non si è più tanto amici. Si è distanti, 
distaccati. Amici qua non ne ho  forse perché sono una persona troppo, non lo so come sono. 
Sicuramente sono io il problema. L’amico è una persona che ti aiuta quando hai delle difficoltà, 
una persona che sente quello che puoi provare , quello che provi, queste cose un po’ più 
personali: ma solo fino a un certo punto.   
 L’amore niente, lasciamolo perdere. Amici e conoscenze si, ma non amore. Non sono fidanzata e 
non ci penso nemmeno.   
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 Per me la cosa più importante è la mia famiglia, quella di origine e quella futura. Prima o poi sarò 
una mamma anch’io. Meglio poi che prima. Il denaro va insieme alle relazioni sentimentali: non mi 
interessano.”  
 
Gli interessi  
 
“Non mi piace leggere. Già leggo tutto per la scuola, ne ho abbastanza. Il mio testo di diritto è 
molto interessante: mi dice quello che posso fare e quello che è vietato.  Mi piace la musica. Mi 
piacciono le lingue. Consumo il mio cellulare che cade a pezzi – in  tono ironico -  perché non mi 
interessa  Le tecnologie  le utilizzo per studiare. A casa ho il computer, con internet ho un buon 
rapporto - il respiro è  mozzo, di nuovo la tensione è altissima - lo vedo come un aiuto per la scuola 
ma anche morale, le mail che ricevo  mi fanno un enorme piacere, sono segno che la gente non ti 
ha dimenticata lì, in un buco, da sola E’ un canale di comunicazione.” 
 
Scusate se sono la più piccola della scuola 
 
“A scuola sono quasi tutti invidiosi, ragazzi e ragazze, perché mi impegno, studio, non parlo mai 
con nessuno, sono un po’ chiusa come persona. Anche se sono rappresentante di istituto non 
vado a tirarmela su questa cosa qua. Non sono arrogante né impulsiva, mi pare . C’è tanta invidia 
che cerco di interpretare in senso positivo. Se fosse un segno negativo sarebbe grave, 
insomma…. , in fondo con i compagni di classe ci capiamo  ….. essere coccolata mi darebbe  
fastidio …” 
 
Il lavoro forzato  
 
“Fare la  badante è cosa solo per il momento. L’ho trovato tramite mia mamma, questo contratto. 
Io spero di poter lavorare con i bambini e farò tutto  il possibile per realizzare il mio sogno. Prima 
del mio sogno però ci sono altre cose che si mettono avanti e che devo affrontare:  questo lavoro 
di badante non l’ho  scelto ma, in un certo senso, sono stata forzata a lavorare. Forzata è una 
parola pesante. Un giovane straniero che compie i 18 anni si trova in un problema grossissimo  di 
fronte alla società: dai 18 anni deve lavorare, è obbligato a lavorare. Per poter fare una scuola  è 
obbligato a lavorare, per poter avere un documento a scuola ti chiedono i documenti, a scuola devi 
avere il permesso di soggiorno ma se non lavori il permesso di soggiorno non ce l’hai . Per un 
ragazzo straniero viene prima il lavoro e poi il suo percorso di studi, che è una scelta che ognuno 
fa o non fa, quasi un “optional”, non è così importante, non va al primo posto. Io prima andavo a 
scuola tranquillamente adesso per poter studiare devo anche lavorare Questo è un fatto che ti 
impedisce di studiare come si deve.  
“ …io studio bene  e posso avere una borsa di studio ma ci sono alcune persone che non ce la 
fanno a fare due cose insieme. Se ci si aggiungono la salute, i problemi di casa, dei famigliari, 
dell’alloggio, diventa molto più pesante. Un ragazzino straniero che ha 18 o 19 anni inizia ad avere 
dei problemi che un uomo italiano a trent’anni non immagina nemmeno.” 
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(ELISA) 
 

 
Elisa, 16 anni, vive con la madre in un comune della cintura torinese  
 
Si ritira da una scuola superiore ad indirizzo turistico. Frequenta un corso professionale per 
parrucchieri.  
 

 
VOGLIO RESTARE QUA 

 
 

Compio 16 anni ma se fossero 18 sarebbe meglio  
 
“E’ questione di avere indipendenza e responsabilità. A 18 anni hai la macchina, puoi uscire, non 
hai il limite degli orari e sai che qualunque cavolata combini  ritorna su di te. Se invece  la fai 
adesso, sai che la  colpa diventa dei genitori. Hai più responsabilità a 18 anni ma io preferirei averli 
di già. 
I miei si sono separati 13 anni fa, sono stati insieme 7 anni e poi si sono separati . Io sono rimasta 
a vivere con mia mamma. Lei  sei anni fa si è risposata e adesso ho due sorelline, di meno di tre 
anni.  
Dopo la separazione, abbiamo cambiato casa 
 Mio padre lavora in Brasile da 8 anni: è programmatore per i computer. Lo  vedo ogni tre mesi per 
due settimane. Secondo me, quando torna, lui  pensa - le prendo un bel regalo da 300 euro  e  
così  mi vuole ancora bene!  
Non è che non gli voglio bene  ma non può comprare il bene che c’era  prima! E’ normale che non 
sono affezionatissima come magari lo sono a mia mamma: mia mamma la vedo tutti i giorni, 24 
ore su 24. Adesso è qui: è arrivato a novembre e si ferma fino a maggio.  Quando me l’ha detto mi 
è venuto un colpo: per un verso  sono contenta perché si sta un po’ più insieme  ma per l’altro  non 
sono abituata a  vederlo tutti i sabati e tutte le domeniche! Poteva fare di più e  doveva farlo prima, 
quando lo avrei voluto più vicino! Ormai, dopo quasi 13 anni , ho capito che così è sempre stato e 
che così rimane.” 
 
La mia giornata tra bus, scuola,lavoro e fidanzato 
 
“Quando seguivo i corsi teorici a scuola dovevo  prendere il bus delle sette. Rientravo però nel 
primo pomeriggio.  Ora che sono in stage presso un salone di parrucchiera  faccio orari di negozio 
e non rientro prima delle sei.  Siccome sono fidanzata, alle sette e mezza vado ad aspettare il mio 
ragazzo all’uscita dal lavoro, in Piazza Omero ci troviamo e ci arrivo con il bus; stiamo insieme un 
paio d’ore, di nuovo un bus  e per le dieci sono a casa di nuovo. 
Però il sabato, fino a mezzanotte sto in giro: l’ultimo pullman è a mezzanotte e così, con questa  
scusa, gli ho detto a mia mamma -  sto fino a mezzanotte. E’ relativamente presto, però con mia 
mamma ci devo  litigare comunque.  Lei mi dice - se vuoi andare a ballare, vai ma alle due  ritorni 
a casa!-  Non posso tornare a casa alle due se esco all’una! Se vado a ballare con i miei amici non 
è che posso dire - torniamo a casa quando lo dico io. Potrei farlo se avessi la macchina  e fossi 
indipendente da tutti. E così non ci vado a ballare la sera: forse inizierò ad andarci di pomeriggio. 
Ma quest’estate se ne riparlerà.” 
 
“Lui, il mio ragazzo,  ha 17 anni, li compie il 1° di aprile – Elisa ricorda le date di qualunque 
anniversario – Per me è una persona importante. Anche lui è alla scuola professionale, però fa il 
corso da idraulico. Adesso, il giorno due, facciamo 2 mesi. 
Con il mio primo fidanzato, che era una cosa abbastanza seria, siamo stati insieme 8 mesi. 
Mangiavamo uno a casa dell’altro: mia madre quello l’ha conosciuto, questo di adesso l’ha solo 
visto.”  
Mia mamma è giovane, ha 35 anni, io le racconto tutto: cioè, tutto, tutto sempre nei limiti. 
Insomma, la tengo abbastanza informata. 
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Sono gelosa morbosa 
 
“ Li conosco tutti quelli del paese, però non esco mai con loro perché non mi piace. 
Faccio uno strappo per  la mia migliore amica, che è di qui,  però solo per lei: i gruppi degli amici 
degli amici non mi piacciono.  
Sono socievole, estroversa, simpatica e molto gelosa, morbosa: gelosa di  mia mamma, di mia 
nonna,di  mio papà, delle mie amiche. Se una amica è legata a me e poi si lega ad un’altra, mi dà 
fastidio, perché dico - all’inizio hai legato con me? E  adesso stai con me! 
 Quando  mia madre ha provato a dire  – come è carina la tua amica - io sono esplosa - basta, tu 
non ci devi più parlare! 
Non sempre mi sento sicura di me stessa, soprattutto sugli affetti. L’affetto dei miei genitori non lo 
metto in dubbio, però su un amico, sul fidanzato, come puoi sapere veramente quello che prova? 
La maggior parte dei miei amici sono maschi , non mi piace stare con le femmine. E’ chiaro  che se 
tu dai la confidenza a tutti e la confidenza diventa troppo grande finisce che ti danno  fastidio, però 
coi  maschi mi trovo meglio, anche a parlare, non ci sono le gelosie, le invidie.” 
 
Passioni ed incostanza  
 
“Quando ero più piccola ho fatto tre anni di majorette, poi ho fatto tre anni di nuoto. Non sono 
molto costante. I primi mesi sono tutta emozionata, poi comincio a dire -non ho voglia - e alla fine 
non vado più. 
Da quando sono fidanzata sto più con il mio fidanzato che non con le amiche: sono due mesi che 
non esco più con loro, che non vado a ballare. Sono sempre  con lui: il sabato è il giorno in cui 
possiamo stare più insieme, dalle tre del pomeriggio fino  a mezzanotte. 
Mi è andata di fortuna, una volta  nella vita, che ho trovato un fidanzato che paga sempre tutto lui. 
Non è che  mi sento a mio agio in questa situazione perché mi piace di più quel modo che  una 
volta paghi tu, una volta pago io oppure che si divide. All’inizio mi vergognavo di più, adesso ci ho 
fatto l’abitudine.” 
 
Casa grande con piscina e tu torni a casa tua   
 
“Mi piacerebbe  avere una  relazione sentimentale lunga. Nel futuro mi vedo fidanzata da tanto 
tempo, con un lavoro, con la macchina, l’indipendenza, più soldi, più fortuna, la mia  casa.  
Gliel’ho già detto a mia mamma che quando ho 18 anni voglio andare a vivere da sola, proprio da 
sola, non con una amica. Potrei anche provare a vivere con un fidanzato: alla fine, sarebbe 
un’esperienza nuova - poi al massimo ,se va male, non è che siamo sposati o abbiamo figli. Non 
abbiamo niente da dividere - tu torni a casa tua e io torno a casa mia. 
E poi  una mia famiglia, dei figli, una bella casa con la piscina: una casa grande perché adesso 
vivo in una casa piccola, dormo in cucina e mi manca un posto dove tenere le mie cose. 
Tutti i giorni vorrei avere un paio di scarpe nuove con il tacco alto: il mio sogno. 
Per la scuola non mi preoccupo di essere troppo curata ma in altre situazioni mi piace sfoggiare la 
roba da vestire nuova, le scarpe nuove: essere sempre messa in un modo diverso.  
 Parlo al telefono davanti allo specchio; ogni volta che vado in bagno una guardata me la devo 
fare; per strada sempre a guardarmi nelle vetrine; vedo un  parabrezza e sono già lì a sistemarmi  i 
capelli; non finisce mai. 
Non mi trucco molto, magari solo la matita nera agli occhi, invece i capelli li curo molto, li stiro, 
cerco  una  mollettina particolare, curo i dettagli. 
Mia mamma sa che sono responsabile e si fida: l’ha sempre detto che sono una persona con la 
testa sulle spalle. 
Quando sono a casa sono più seria, quando esco mi diverto, faccio la scema. Le mie amiche 
sanno che nel momento in cui c’è da ridere, rido e nel momento in cui c’è da fare la seria, lo sono. 
Dipende dalle occasioni: se mi devo divertire, sono pronta! 
C’è gente che alla prima impressione mi giudica però poi dico: tanto non mi conosci, se vuoi 
pensare male, fai pure!” 
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A scuola sono sempre andata male. 
 
 “Già il primo giorno di materna dicevo a mia madre - non andare a casa, stai qui con me, io non ci 
voglio stare con a tutti questi bambini! 
Lo ricordo come fosse successo ieri: io non ci volevo stare a scuola.  
Poi mi sono abituata: alle elementari arrivavo sempre al sufficiente,anche al  buono. 
Con i compagni andava abbastanza bene, con gli insegnanti dipendeva dalle materie: diciamo che 
la voglia di studiare non c’è mai stata! 
Non sono bei ricordi: all’epoca mia madre aveva  conosciuto il ragazzo  che poi è diventato il suo 
secondo marito e lo ha seguito, me compresa, in Calabria, a Crotone. La quarta e la quinta 
elementare le ho fatte laggiù . 
Per due anni è stata una tragedia perché io ero -  e sono - legatissima a mia nonna, la mamma di 
mio papà. Esserle lontana  non mi è piaciuto, ho patito molto . 
Anche adesso, grande che sono e con il fidanzato, non perdo un sabato per fare un salto da lei. 
Mia nonna è molto importante, è quella che mi vizia di più e mi ha sempre dato tanto affetto: ogni 
volta, sempre. 
Non mi coccola più mia mamma -  poveretta, la capisco anche, non ha più tempo, il lavoro e la 
casa e quelle altre due bambine – forse ne posso anche fare a meno – ma no,  lei l’affetto  me lo 
dimostra ancora, anche se di meno.  
Quando vado dalla nonna recupero tutto.” 
 
Professoresse impiccione alla scuola media  
 
“Ho iniziato le medie: con i compagni ho sempre avuto un bel rapporto ma  le professoresse erano 
impiccione che  volevano sapere i fatti miei. Con lo studio  non andavo bene, non ingranavo per 
davvero. 
Anche adesso non è che sia cambiato niente: posso leggere la stessa cosa cinquanta volte ma 
non me la ricorderò mai.  
Più studio e meno ricordo, allora, a questo punto, non studio -  che tanto è la stessa cosa. 
Diciamo che le medie le ho fatte giusto perché le dovevo fare. 
Quando c’era qualcosa da studiare e prendevo ottimo, dicevo -: almeno ho studiato e ho preso un 
bel voto,ne valeva la pena. 
Poi succede che t’impegni, magari ci stai anche due giorni sulla stessa cosa e prendi solo la 
sufficienza: ne valeva la pena? Alla prossima faccio prima a non studiare, tanto la sufficienza la 
prendo lo stesso. 
Per me è importante essere gratificata, che venga riconosciuto quello che faccio. 
Se devo fare una cosa tanto per farla, non la faccio. Cosa la faccio a fare se non mi torna niente in 
tasca? 
Sono arrivata a prendermi la licenza media e sono uscita con sufficiente, appena al limite.” 
 
Il lavoro dei miei sogni: fare la parrucchiera 
 
“Mia madre diceva- non fare la parrucchiera, ce ne sono già tante, fai qualcosa di diverso! 
Anche lei mi ha condizionato a iscrivermi al turistico. 
Il turistico non l’ho scelto: ci sono andata perché c’era una mia amica. Dura 5 anni  e ci sono 
rimasta  in tutto per sei mesi e due settimane. 
Invece  di stare in classe ero sempre nei corridoi, passavo anche 8 ore in giro per la scuola: 
andavo in altre classi, ascoltavo le lezioni degli altri e quando mi stufavo me ne andavo. 
Non volevo stare nella mia classe quando  c’erano le materie che non mi piacevano, economia 
aziendale per esempio. A me piacevano  fisica e diritto. In diritto avevo 9.  La professoressa di 
diritto l’amavo troppo, era la mia preferita. E’ molto importante come un professore  ti spiega la 
materia, com’è il suo atteggiamento: lei è sempre stata bravissima. 
Mia madre era incinta e doveva partorire a febbraio: io le ho detto - non vado più a scuola e ti aiuto 
– e lei  - no, non ti preoccupare che io mi arrangio  da sola, tu vai a scuola. 
Non ce la facevo più, volevo stare a casa, volevo andare a lavorare e così alla fine  ha lasciato che 
mi ritirassi. 
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Ha dovuto cedere - a questo punto, piuttosto  che stare a casa e non fare niente,  che non hai 
niente in mano -  vai a farti ‘sto corso di parrucchiera! 
 Mi sono iscritta in ritardo alla scuola professionale, per un corso di un anno. Non ero sicura che ci 
sarebbe stato un posto per me: ho aspettato la risposta per tutta un’estate.  
Da febbraio a maggio  sono stata a casa e poi sono andata a farmi tre mesi di mare in Calabria. 
 
Quanto vale il mio sogno? 1000 ore  
 
“La cosa che mi piace di questa scuola è che non c’è da studiare: le cose le fai in classe, arrivi a 
casa che non hai un compito da fare, non hai lo studio. Le verifiche le fai lo stesso, però ascolti in 
classe la spiegazione: non è che arrivi a casa e dici - devo studiare la poesia per domani. Arrivi a 
casa e non fai né compiti né niente. E’ bello! 
Questo corso dura mille ore: 500 di teoria e 500 di pratica . La teoria l’abbiamo finita e sto facendo 
la pratica. Tutto questo finirà a maggio. 
Vorrei lavorare come apprendista per 3 anni …poi magari mi apro anche il negozio.” 
 
Mia madre dice che a Milano c’è più lavoro 
 
“Lei adesso vorrebbe andare ad abitare a Milano. Io le ho detto-  ascolta, ma qua ci sono mille 
case, perché ti devi spostare di paese? Lasciami stare che io sto qua - le ho detto - io non vengo!” 
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(BOGDAN) 
 

 
Bogdan, rumeno,  ha 17 anni e vive da 5 anni con i genitori in un comune della cintura torinese 
 
Bocciato al 1° anno ITIS è iscritto a un  corso professionale  per elettromeccanici  
 

 
SMONTAVO E INIZIAVO A GUARDARE 

 
Si sposta la famiglia 
 
“In  Romania mio padre faceva l’impiegato in una fabbrica mentre mia madre era casalinga e in 
casa c’erano le mie due sorelle. 
Mia sorella più grande stava insieme ad un ragazzo: lui è venuto in Italia ed è partita pure lei. 
Dopo un po’ di tempo è partito mio padre, più che per il lavoro, per la differenza di stipendi. 
Io non è che l’ho presa male questa cosa! 
Dopo mio padre, è partita anche l’altra mia sorella e in casa siamo rimasti solo io e mia madre. 
Non ho visto mio padre per 4 anni, l’ho rivisto quando avevo 12 anni, quando sono venuto qua. 
Io e mia madre siamo venuti qua in vacanza e alla fine siamo rimasti. 
Non era in programma di rimanere qua però io l’ho presa abbastanza bene. 
Per adesso il mio futuro lo vedo qui, in Italia: non abbiamo fatto nessun progetto se rimanere qua 
oppure tornare in Romania. 
Mi sento rumeno. 
Il mangiare nella mia famigli durante le festività  è rumeno, di religione sono ortodosso.” 
I miei genitori sono attorniati da rumeni. 
In Piazza Bengasi, dove abito io, è pieno di rumeni e anche i conoscenti che stanno qua a Torino 
sono soprattutto rumeni. 
Ora mio padre lavora come operaio e mia madre fa le pulizie in un’azienda.” 
 
Ho più di un amico del cuore  
 
“Riesco anche a vederli, gli amici, tutti insieme perché ci conosciamo da quasi cinque anni. Ho 
anche un’amica del cuore che però è in Romania e lei è d’accordo su quello che sto facendo qua. 
Per me è normale avere un’amica, non è così strano.  
Ogni estate torniamo a casa e io sono contento, perché incontro i vecchi  amici. 
Sono stato con ragazze più grandi di me perché mi trovo bene con loro. Diciamo che sono loro che 
cercano me, però anch’io cerco loro. 
I maschi sono più rigidi per quanto riguarda le emozioni, rispetto alle ragazze, che, se succede 
qualcosa, si coinvolgono di più. 
Se una ragazza mi piace esteticamente non è detto che mi ci devo mettere per forza insieme, 
dipende anche dalle cose che pensa e dal suo carattere: perché se è una ragazza bella però non 
ha carattere… 
Una ragazza per piacermi deve condividere il mio punto di vista, poi comunque bisogna 
conoscersi. 
Anche la ragazza che ho adesso non mi lascia neanche dire le parolacce: dico le parolacce e mi 
guarda male!” 
 
Scuole diverse   
 
“In Romania andavo bene a scuola anche perché c’era mia madre che se no mi saccagnava e lì 
ho fatto dalla 1° alla 4° elementare; la 5° è come se fosse la 1° media qua. Le elementari durano  4 
anni e le medie anche. 
Io ho fatto solo il primo anno di medie là.” 
In Italia ho fatto tre anni di scuola media senza problemi. All’inizio, appena arrivato, per imparare 
l’italiano, andavo anche al CTP. Non sono mai stato bocciato   
 Mi sono iscritto all’ITIS e sono stato bocciato. Non ho voluto ripetere perché era troppo lungo ” 
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Adesso sono al 1° anno del biennio professionale per elettromeccanici. 
I professori dell’ITIS sono più severi di quelli del corso professionale. E’ difficile fare la differenza 
delle materie perché sono completamente diverse tra una scuola e l’altra. Il metodo è quasi lo 
stesso, solo che alla scuola professionale puoi fare più esperienze di laboratorio. 
Dipende poi anche dal carattere del professore, perché c’è un professore più esigente, uno meno 
esigente: ognuno ha il suo modo d’insegnare. 
Alla formazione professionale sto imparando nuove cose. Per adesso va tutto bene, mi vengono 
bene gli impianti e mi piace come lavoro.  Già prima ,quando ero a casa ed ero piccolo, se si 
rovinava qualcosa, smontavo e iniziavo a guardare: forse anche per questo ho scelto l’elettricista.” 
Si può studiare anche senza capire le cose, puoi studiare anche a memoria: imparare è una cosa 
totalmente diversa. Anche imparare a fare, è diverso - come facciamo noi, con gli impianti. 
Studiare è una cosa teorica, poi magari arrivi sul pratico e non sai fare niente. Se sai fare il pratico 
saprai fare anche l’orale! 
Non ci aiutiamo molto tra compagni. Non siamo molto uniti: non è che ci capiamo tanto fra di noi, 
perché siamo ragazzi di nazionalità diversa e molto  dipende dal carattere di ognuno. In qualsiasi 
gruppo ci sono sempre due che litigano, due che non si capiscono fra di loro. 
Un miglioramento c’è stato rispetto all’inizio: io avevo un compagno con cui non ci capivamo 
all’inizio, ma era più colpa sua che colpa mia, perché era un po’ fascista.” 
 
Come metto insieme i soldi per il  fine settimana 
 
“E’  mia madre che mi dà i soldi per le mie spese, 5 Euro, per mangiare a scuola: certe volte mi 
porto il panino da casa ma i 5 Euro me li deve dare. Mio padre me li passa “sotto il tavolo”, non si 
fa vedere, perché se mia madre si accorge  che lui me li dà, lei non me ne  dà più. Allora io li 
chiedo sempre per prima a lei.  
Il sabato e la domenica ho di più dei soliti 5 Euro perché ci pensa anche mia sorella. Di solito per il 
sabato sera arrivo ad avere  50 Euro: mi servono  per la discoteca ma anche per tornare a casa 
con il taxi perché torno la domenica mattina e non posso aspettare un’ora e mezza l’autobus.” 
Ho vinto 1000 euro al Gratta e Vinci. 
In tre settimane ho speso 500 euro, poi 500 li ho dati a mia madre e le ho detto: “Tieni e poi me li 
dai dopo” se no li spendevo tutti. 
Li ho spesi soprattutto nei divertimenti in generale, in discoteca ed ero contento di come li avevo 
spesi.” 
 
Mi diverto 
 
“Ho fatto tanti sport. Ho fatto calcio e poi ho lasciato per un problema al ginocchio. Ho fatto 
baseball, hockey, pallavolo. In questo momento non faccio niente perché non ho voglia, non ho 
tempo; per tre pomeriggi alla settimana arrivo a casa alle sei del pomeriggio. 
Qualche volta vado a fare qualche partita con i miei amici. 
Ascolto tutti i generi tranne il rock perché non mi piace, è troppo “incasinato”: a me piace la musica 
che si balla. Bisogna capire anche il contesto della musica, cioè bisogna anche sapere il significato 
della canzone. Se non sai il significato non puoi neanche ballarla! 
Ascolto molta musica rumena, anzi è quella che ascolto di più e vado anche nella discoteca 
rumena, dove entrano solo i rumeni con la tessera. 
 Mi piacciono i documentari che parlano del passato perché se no a cosa serve studiare la storia? 
La storia serve a non farci fare gli stessi errori del passato.” 
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(LEONARDO) 
 

 
Leonardo, 16 anni,  vive con i genitori in un comune della cintura torinese   
 
Frequenta un corso professionale per impiantisti termoidraulici  
 

 
UNA NONNA AL FIANCO  

 
Esile, capelli ed occhi chiari, tanti brufoli. Veste stretto. Il berretto incollato al cranio, la visiera 
accuratamente sagomata ad ellissi. Il giubbottino fa parte integrante del suo essere: impensabile 
l’idea di sfilarlo. Siede composto, contenuto, magari perplesso ma non nega l’accenno di un 
sorriso. 
 
“Non mi ricordo da chi sono già stato intervistato. Un mesetto fa. C’era un signore, insieme alla 
professoressa, per questa intervista. Eravamo in cinque allievi . Ci hanno chiesto di parlare dei 
gruppi, delle bande, di cose di ragazzi nelle zone di Torino. La professoressa ha detto che sono 
anche uscite cose belle: mi sono trovato bene” 
 
 Le mie zone - Da San Severo a Torino  
 
“Fino a sei anni ho  abitato giù, a San Severo , in Puglia: poi, per volontà di mio padre siamo venuti 
qua, perché lì, sinceramente , non è una zona ….Si sentiva parlare molto di sparatorie e cose varie 
e così siamo venuti qui.  
C’era ancora mia nonna: lei stava male e l’abbiamo  portata con noi , per curarsi. Insomma, curarsi 
per modo dire visto che alla fine poi è morta. Aveva un tumore al seno, non era guaribile, era preso 
in ritardo. E’andata così.  
A San Severo vado tutti gli anni. Ho i nonni, giù, tutti i parenti : qui ho solo qualche cugino, roba da 
poco. Lì avevo la mia compagnia, come adesso ce l’ho qui. Giravamo, facevamo cazzatine, le 
classiche cose tra ragazzini.  
Sinceramente, mi trovo meglio qui. Quando vado giù, ogni anno, mi diverto, ho la mia compagnia, 
vado al mare, però preferisco sempre qui, è molto meglio. 
 Qui è casa. Lì è passatempo: a vivere non ci torno di sicuro.      
A San Severo è nata anche mia sorella, quella che adesso ha 9 anni. 
A Torino invece è nato un fratellino: adesso ha quasi tre anni.  
Abitavamo in una palazzina, al centro del paese. L’abbiamo trovata grazie a mia zia: nei primi anni 
vivevamo con lei, si doveva stare vicini alla nonna.” 
 
La nonna. Il mio punto di riferimento   
 
“E’ morta a 54 anni. Era la mamma di mio padre. Era importante. Era una persona dolce che  
trovava sempre tempo per me. Quando ha iniziato a stare male, con le chemioterapie, sono stato 
male anch’io.  
Perdeva i capelli, portava la parrucca.  
Ero piccolo, non capivo molto e la buttavo sempre sul gioco.  
Un giorno, era sdraiata nel letto, mi ha detto una cosa stranissima. Teneva gli occhi chiusi e poi li 
ha riaperti e mi ha detto - Come è bello lassù. Io ci sono rimasto malissimo, non sapevo cosa fare, 
non sapevo cosa dirgli. Anche se avevo 6 anni lì ho cominciato a capire che stava male. 
Mia nonna non la cambio con nessuno. 
Come stavo con lei, non sto con nessun altro: mi trovo bene con mia mamma, con mio padre, con i 
miei zii, con i miei cugini, con tutti, però anche se ero piccolo, le cose che provavo per mia nonna 
non le provo per nessuno.” 
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I miei genitori. Gente comprensiva  
 
“A San Severo ho  fatto la prima elementare. Mi ricordo che c’era un ambiente bruttissimo perché 
le maestre alzavano le mani con tutti: erano come pazze. Mia madre era andata a fare casino, per 
questa storia. Già la odiavo la scuola e non l’ avevo neanche iniziata. 
Da piccolo ne ho fatte di tutte e di più. A sette,otto  anni è chiaro che erano  cose da bambini, ma i 
miei genitori li facevo arrabbiare comunque . Facevo le cose che non vanno bene. Andavo già 
male a scuola, anche se avevo ottimo e distinto.  
Mi faccio ancora coccolare: adesso mia mamma sta dietro a mio fratello che è più piccolo. Non 
sono mai stato geloso, né di mio fratello, né di mia sorella. Mia sorella mi vede come un “rompi” -  
la scoccio sempre, litighiamo per la televisione -  invece mio fratello, che ha due anni, mi vede 
come un idolo. Bisogna sempre stargli dietro perché è un casinista. Mi assomiglia.” 
 
Alle medie  facevo casino ma la licenza me l’hanno data   
 
“Non volevo stare lì ad ascoltare le maestre che parlavano. 
 La cosa migliore che sapevo fare era l’intervallo e basta. 
 In classe mi rompevo, non sapevo cosa fare.  
Sono sempre andato male,anche alle medie . Scalavo sempre di più.  
Nel primo anno sono andato abbastanza bene, poi nel  secondo e nel  terzo ho mollato tutto. 
La professoressa, secondo me, era esasperata. Non ero tranquillo in classe. Avevo bisogno di 
muovermi, facevo casino.  
C’erano delle volte che mi mettevo in punto e mi dicevo - Questa cosa la devo fare. Devo studiare, 
devo studiare , devo studiare - e poi, alla fine, non la facevo. 
Mi hanno ammesso all’esame di terza media con 7 materie “sotto” su 8 che erano in tutto.  
Secondo me volevano proprio farmi  uscire dalla scuola, tanto sapevano che anche se mi 
bocciavano io non cambiavo. 
 Loro pensavano che io all’esame non avrei detto niente e invece io avevo studiato. 
 Per la prima volta mi ero preparato bene: ho iniziato a parlare, con storia, e dopo che avevo detto 
un quarto di quello che avevo studiato, mi hanno fermato e mi hanno detto - Va bene. 
 Allora  mi sono arrabbiato, visto che avevo studiato,  volevo dire tutto e alla fine l’ho detto. 
Delle altre materie non mi hanno chiesto quasi niente.  
Alla  fine me ne sono uscito, con la sufficienza, con la terza media.”  
 
“Non sono mai stato bocciato e mi sembra così strana questa storia.  
Sapevano  già che quando uscivo non andavo in una scuola tipo liceo. 
Se lo avessero pensato, che io avevo in mente un liceo, sicuramente mi avrebbero bocciato: non 
ero preparato. 
Sapevano  che io volevo lavorare e avranno pensato di farmi uscire e di farmi preparare ad un 
lavoro.   
Uno può pensare che non so fare niente. Non è vero. So fare delle cose però non in ambito 
scolastico: le  cose di studio, no, non le so fare. 
 A scuola si impara, lo so, ma io non riesco ad imparare: alle elementari, alle medie è tutta una 
roba di studio, di compiti a casa,di  interrogazioni e quelle cose lì non mi sono mai piaciute. 
Mi piace più lo spagnolo che l’inglese, lo so parlare abbastanza: mi  serve soprattutto adesso che 
parto, devo andare a Barcellona con la mia la squadra di calcio - andiamo a fare un torneo. 
L’inglese non riesco a capirlo, non mi piace molto.” 
 
In partenza volevo fare il meccanico. Sarò impiantista  
 
“Le macchine mi piacevano da morire. Ma le scuole giuste erano lontanissime da qui e non sapevo 
come arrivarci. Mia madre ha  trovato una scuola per impiantista termoidraulico: non le ho 
assicurato niente, ma ho provato. Se non mi piaceva, sarei andato in una scuola per meccanici, 
anche se era più lontana. 
Mi è piaciuta. Alla fine ho scelto il corso da impiantista per imparare un mestiere. E’ una bella 
scuola, a me piace: ti proietta al lavoro.  
Non ci sono compiti per casa.  
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Sono poche le volte che ci interrogano; le verifiche di italiano e di matematica le facciamo una 
volta al mese.  
Nei laboratori mi impegno molto, per imparare: per le  altre materie l’impegno dipende  secondo  
quel che sono. 
La matematica non la sopporto: zero assoluto. Non mi è mai piaciuta. Nel lavoro mi serve se devo 
calcolare qualche cosa per un pezzo, per qualcosa che devo montare - ma si tratta di fare il più e il 
meno, cose basilari. Le espressioni, le equazioni invece, non mi piacciono anche se son capace di 
farle.    
Alla fine, tra le  materie  che ci sono, quelle che mi piacciono di più sono i laboratori. Durerà tre 
anni. Io sono al secondo. Il primo anno ho avuto una sola insufficienza, fisica quantistica . Ho già 
fatto anche lo stage: venti giorni. Mi sono trovato bene,con i colleghi, con il datore di lavoro: tutto a 
posto. Il prossimo anno farò tre mesi.  
Mi capita ancora di annoiarmi: quando i professori spiegano, spiegano, spiegano. 
 La scuola quando è scuola mi annoia anche adesso.”  
 
 “Mi piace l’ambiente, soprattutto in classe, fra professori e compagni: con i professori c’è il 
momento della pausa, delle  chiacchiere, del ridere, dello scherzare e poi c’è il momento 
dell’ascoltare e del lavorare. Ci sono professori con cui facciamo più casino perché non gliene 
frega molto. 
Io mi trovo bene,  ma qualche volta non tanto con il Direttore: in classe è venuto molte volte, con la 
scusa che ci sono i banchi rotti. Non siamo stati noi a romperli, i banchi ma lui viene e ..rompe. 
Mi piace usare il computer: usiamo excel, facciamo le fatture e poi abbiamo una mezz’oretta per 
navigare. Giochiamo. 
Della parte dei laboratori preferisco l’idraulica: lavoriamo insieme, a gruppetti di tre  persone - 
preferisco sempre stare in compagnia. 
Io e il mio gruppo  preferiamo tutti andare a lavorare piuttosto che studiare. Le ragazze 
preferiscono di più la scuola. Noi alla fine siamo maschi e dei lavoretti, tipo il muratore o l’idraulico, 
li possiamo sempre fare mentre  loro no.” 
 
“All’inizio magari lavorerò sotto padrone, normalmente, come apprendista. Se ho capito bene, 
dopo tre anni si può fare un anno che vale due - serale o così  - e si prende il  diploma, così poi 
uno può mettersi in proprio. Quello è il mio obiettivo. Sarò il primo, nella mia famiglia. Mio padre mi 
ha già detto che è disposto a darmi una mano. 
Voglio lavorare e guadagnarmeli onestamente, i miei soldi. Come i miei genitori.    
 Mio padre  lavora in una ditta di componenti elettronici per le Ferrari. Lui va spesso a Maranello, a 
Verona. La mia mamma fa tre, quattro ore di lavoro al giorno, nelle case delle amiche.”  
 
Con mio padre sul campo  
 
“Io e lui siamo insieme cinque, sei volte alla settimana : io gioco al calcio e lui mi accompagna , 
resta lì a guardarmi. E’ anche dirigente della squadra: è sempre con me. Gioco nell’Atletic Mirafiori.  
Il calcio è il mio sfogo: è il tempo per me. 
Partite, allenamenti. Vado per distogliermi dalla scuola, dal lavoro. Non c’è niente che mi dia più 
piacere . Sfogo la rabbia, la noia dello stare a scuola. 
Non mi piace il tifo esagerato. A Catania dove quei tifosi hanno ammazzato il poliziotto, lì sono 
persone che dovrebbero stare chiusi in una cella e buttare la chiave. 
Ogni giorno c’è un motivo per sfogarsi: lo stress da scuola - quello c’è sempre ma io vado al calcio 
e mi sfogo. C’è lo stress della ragazza, se ci litighi, dopo  ti sfoghi con il calcio e con gli amici. 
 A palle ferme non ci so stare : io scoppio.”  
 
Ho un socio e un amico del cuore 
 
“Uscire con gli amici è l’altra cosa che mi piace fare. Siamo tutti dello stesso paese. 
Il mio socio viene in classe con me. Lo conosco da parecchi anni, ci sono affezionato. Sto bene 
con lui. 
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 Il miglior amico abita sotto di me: siamo cresciuti insieme, praticamente. Lui è più miglior amico 
dell’altro. Il prossimo anno verrà nella mia  scuola: ha perso un anno perché è stato bocciato in 
prima media. 
 Con il socio esco insieme agli  gli amici,  fumo una sigaretta. 
 Con il miglior amico mi  metto davanti a un videogioco, noi da soli.  
Con tutti e due parlo di qualsiasi cosa: mi sfogo di più con loro che con i miei genitori -  sanno stare 
zitti, tengono i segreti, sulle ragazze, per esempio.   
Adesso non ho una ragazza, ma ne ho avute tante. Una mi ha fatto patire. Siamo stati insieme due 
anni e poi l’ho lasciata io. Scleravo, stavo diventando pazzo, non ce la facevo più. Adesso sta con 
un mio amico. Prima mi dava fastidio, non la potevo vedere, ma adesso non mi importa più – ho 
capito che non era fatta per me. 
 Mi piacerebbe trovarne  una adatta a me: magari, dopo cinque  o sei  mesi potrei incominciare a 
sfogarmi anche con lei e non solo con gli amici. Parlare, dire molte cose: avere una persona di cui 
ti puoi fidare è importante.” 
 
“Io so anche ascoltare. I miei compagni mi vedono come una persona con cui parlare. Il mio socio 
e il mio amico del cuore con me parlano di tutto, sanno che si possono fidare. Se mi parlano di 
cose belle io sto bene anche per  loro, se sono cose  brutte cerco di stargli vicino. L’ultima volta 
che sono stato in chiesa - non ci vado mai anche se sono battezzato e ho fatto la comunione - è 
stato quando è morto un mio amico. Era il 15 dicembre e due ragazzi della Juventus sono annegati 
in un laghetto: la mia squadra cambierà nome e si chiamerà come il mio amico Alessio.   
 Ho pochi amici stranieri. 
In questa scuola ci sono molti stranieri, soprattutto rumeni. Sono  sempre in gruppo tra loro, non si 
mischiano mai con noi.”  
 
Se ho voglia esco.  
 
“Sto crescendo. Alle medie stavo molto a casa: giocavo coi videogiochi, anche insieme agli amici 
ma  sempre dentro alla casa.  
Adesso i videogiochi ci sono ancora  ma sono  un passatempo per quando  non ho voglia di uscire. 
La grande differenza è che adesso sono libero di andare, esco quando voglio: durante la settimana 
oltre alle mie ore di scuola, vado tre volte  ad allenarmi.  
Gli allenamenti sono verso sera e allora, al pomeriggio, me ne resto a casa: gioco con la play 
station  al calcio, sul campo però è tutta un’altra cosa. 
In campo sono aggressivo, scorretto no, diciamo che nel calcio ci vuole la “cattiveria calcistica”, 
che magari tu mi fai un fallo cattivo e io te lo rendo dopo. 
Mi connetto al computer per chattare. Ho qualche amico “virtuale” , una amica di Como ed una 
della Calabria, che non incontrerò mai, sono lontanissime.  
Quando esco , la sera, mi trovo con gli amici: qui, in zona. Ci troviamo in un parchetto, coperto 
dagli alberi, in Via Frejus. Stiamo lì, facciamo cose tra noi, cazzatine, oppure andiamo in giro. Ci 
sono anche le ragazze. 
Il venerdì sera non esco mai perché il sabato mattina c’è scuola. 
 Il sabato e la domenica pomeriggio ci sono  le  partite di campionato. Preferisco essere convocato  
una volta sola, così mi resta più tempo. 
Il sabato sera si va a ballare o si cambia zona e si va a Collegno, Rivoli, Cascina Vica. 
Non so ballare, però poi dipende da che musica c’è. Per esempio io ascolto la techno e la so 
ballare, alla fine ha sempre gli stessi movimenti, però latino americano, queste cose qua, sono 
incapace, sono un tronco. So nuotare, però.” 
 
“ Il paese è piccolo. Sembra che ogni giorno diventi sempre più piccolo! Non c’è più niente da fare! 
Se devo uscire vado in altre zone.Si incontrano gruppi diversi. Ci spostiamo con gli autobus: io non 
ho la motoretta e non ho il patentino. Mi piacerebbe averlo però non ho voglia di andare a rifare di 
nuovo l’esame : non ho voglia di stare sui libri. Aspetto di prendere la patente: la macchina la so 
già guidare. 
Ci vogliono un po’ di soldi per stare in giro: durante la settimana giro con cinque euro in tasca, il 
sabato ne porto un poco di più. Me li danno i miei genitori.”  
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I soldi li uso  bene 
 
“Una volta, per un po’, ho aiutato mio zio a scaricare macerie dal camion e lui mi ha pagato : mi è 
piaciuto. 
I soldi ti aiutano. Oggi costa tutto un patrimonio. Cerco di limitarmi: magari se  ho bisogno di un 
paio di scarpe che costano 100 e passa Euro, io ho i miei giri, i miei ciocchi, e così  le pago 60 o 
70 Euro . C’è un amico che, a luglio, dall’Albania mi porterà le Nike originali per 30 Euro.” 
Ci tengo ai particolari. Per esempio, la visiera dritta non mi piace  
È un modo di portare che piace a me questo di darle la piega, non mi piace dritta, la visiera . Il 
berretto è più stretto degli altri, ma io lo porto stretto perché largo non mi piace. Anche per i 
pantaloni, è un modo di portarli. C’è gente che viene definita “squatter” o “rapper” che gli piace 
vestirsi largo e gente che viene chiamata “skin” e che veste stretto.  
A me non è che interessa quel modo perché sto con in gruppo o con l’altro, a me piace proprio 
vestirmi così. 
Io mi vesto stretto: quando vado a comprare cerco una cosa che deve  essere stretta e se non lo è 
abbastanza  ci metto le spille per stringerla di più. Nella mia classe ci vestiamo così io e il mio 
socio, gli altri invece -   pantaloni semplici né larghi né stretti – sono  normali. 
Mi piacciono le cose firmate, però non sono necessarie, non mi peserebbe troppo  non comprare 
cose di marca. Forse di più mi dispiacerebbe rinunciare alle scarpe: uso Adidas e Nike.” 
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(SOHIBOU) 
 

 
Sohibou,  19 anni, senegalese, arriva, solo, a Torino nel 2002. Nel 2005 è stato raggiunto da un 
fratello minore  
 
Consegue la licenza media al CTP e l’attestato di frequenza di un corso per meccanici. 
 
Lavora   
 

 
DI CUORE E DI SANGUE 

 
Torino. Via Bologna. E’ buio. 
 
Ha uno zaino sulle spalle.  
Ha portato con sé , scritta a mano, sulle pagine di in suo grande quaderno a quadretti, una lunga 
lettera, un memoriale italiano:  ai ringraziamenti per tutte le persone che in questi anni lo hanno 
aiutato, si mescolano frammenti di vita. E’ stato scritto anni fa: già datato. Indubbio il valore che 
attribuisce a quei fogli che   la pressione della penna ha increspato.    
E’ un bel ragazzo: alto, dallo sguardo ridente e sfrontato.  
 
Grazie a tutti  
 
Legge veloce, con ottima pronuncia. “ Mio padre mi ha portato qui per studiare e per capire questo 
mondo ma il mondo è un po’ difficile perché c’è gente diversa. …. quando ero in Senegal sentivo 
dire dalle persone che vengono in Italia che qui  è bello, che  ci sono  tanti soldi: sì è vero che ci 
sono i soldi  ma non è bello come dicono. Per noi ragazzi stranieri ci sono tanti problemi ma gli 
italiani ci aiutano.  
Sto facendo uno stage per lavorare come meccanico. Gli insegnanti sono gentili e mi aiutano per 
prepara il mio futuro. 
 Ci sono molti poliziotti che trattano male i nostri paesani senegalesi che sono innocenti oltre a 
quelli che fanno cose non giuste. Io penso che c’è una brutta politica basata sul razzismo nei nostri 
confronti.  
Grazie a tutti quelli che mi vogliono bene: tra i primi ci sono i miei genitori, fratelli e sorelle, che 
sono giù. 
 Voglio dire qualche parola  importante; c’è un’altra scuola dove imparo l’italiano, i professori e le 
professoresse sono gentili ma soprattutto c’è l’insegnante che si chiama M.: non la chiamo 
professoressa ma è la mia mammina. Non la dimenticherò mai perché mi ha aiutato tanto e 
insegnato tante cose. Un giorno mi ha chiesto il numero di telefono di mio padre per chiamarlo fino 
in Senegal e  parlare con lui di me. ……..” 
Insieme ad  uno dei fratelli, con  altri paesani, abitava presso  “uno zio”: per l’alloggio non doveva 
pagare nulla. Ricorda  la persona che lo aiutava a  regolarizzare  la sua situazione, nominandosi 
suo tutore, offrendogli il denaro per fare la spesa, trattandolo  come un  fratello. “Grazie a tutti. “ 
“Quando ero in stage, durante la pausa a mezzogiorno , usavo il  computer dell’ officina per 
giocare. Mi è venuto poi in mente di scrivere la vita che stavo facendo qua e me lo sono ricopiato 
su un quaderno per non perderlo .” 
Ripone con cura nello zaino il suo grande quaderno. E’ uno zaino da studente, da ragazzo. I gesti 
sono sicuri, decisi. Racconta in modo appassionato, le parole – cuore- e –sangue- ricorrono 
spesso e le sottolinea stringendo i pugni, avvicinando il viso al mio, fissandomi dritto negli occhi.   
 
In Senegal per 15 anni 
 
 “ Sono stato  accompagnato da mio padre, nel settembre del 2002, passando per la Spagna, dove 
ero  rimasto da una “zia” per un  mese. Mio padre è tornato in Senegal.  
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 Quando ero là, vivevo con mia madre e mio padre….poi loro hanno divorziato. Io sono rimasto 
nella casa di mio padre che era come la mia. Ma noi senegalesi sposiamo due mogli: la prima 
moglie e le sue sorelle, visto che mia madre non c’era, mi trattavano male. Ho sofferto tante cose 
anche prima di arrivare in Italia.   
Mio padre, durante l’estate  di quell’anno era preoccupato per me perché bisticciavo, faceva 
casino. Mi  ha portato in una casa che abbiamo nella capitale, perché potessi stargli vicino.” 
Gli voglio tanto bene, a loro. 
 Lui lavora in una compagnia aerea spagnola e riceve dei  biglietti omaggio per viaggiare. Con lui è 
sempre andata bene. 
 Mia madre è una donna di casa, come si fa da noi. Io sto lavorando per lei.  So quanto ha sofferto. 
Sto facendo il futuro per lei, non per me. L’importante è che lei sia felice. …  
 Io frequentavo la scuola francese. Ho studiato fino a 15 anni. Per 10 anni ho studiato. 
Giocavo con gli amici, cercavo di stare poco a casa di mio padre. Preferivo stare vicino a mia 
madre. 
I figli della prima moglie mi davano fastidio ed io avevo un cuore forte. Se tu parlavi male di mia 
madre io già mi attaccavo, perché noi abbiamo un sangue molto forte. Puoi dire tutto quello che 
vuoi ma non ti devi neanche avvicinare a mia madre, quello è il mio cuore, perché se qualcuno 
dice una brutta cosa di mia madre poi succederà... 
Vivevamo tutti insieme, fratelli e sorelle, è importante. Adesso, senza una madre che ti sta vicino è 
proprio difficile. Il mio carattere diventava molto cattivo. Cercavo anche di avere pazienza perché 
facevo io la cattiva figura. La prima moglie diceva che se non me ne uscivo dalla casa  sarebbero 
usciti lei e i suoi figli e mio  padre rispondeva- Uscite voi, ma lui non uscirà mai”. 
Teatro. Tragedie. 
Mio padre non è povero. Non sono venuto in Italia per risolvere la miseria. 
 
Vita di fratelli. Permessi ed indipendenza  
 
Sono arrivato con il mio fratellino. Adesso ha 13 anni. Lo sto mantenendo io. Ho affittato una casa, 
per noi due e mio fratello maggiore. Siamo tutti figli dello stesso padre e della stessa madre.      
Io sono in regola con i documenti, il piccolo non ancora.  
Chi si è preoccupato di me, al mio arrivo, ha chiesto  un permesso di soggiorno, non la residenza. 
La gente senegalese ha un cuore che non mi piace tanto: le cose non te le fanno come si deve. 
Io voglio le cose mie, sono così. A 15 anni mi mantenevo da solo. Studiavo, avevo una borsa. 
L’indipendenza me l’ha insegnata mia mamma, è  una donna molto in gamba. Ho preso il suo 
sangue, lo posso dire. Anche di mio padre. 
Un uomo in gamba non rompe a nessuno i coglioni e  nessuno rompe i coglioni a lui.  
Le cose mie cercherò sempre di farle bene. Non voglio fare le cose sporche. Il mio mestiere lo 
voglio studiare fino in fondo perché è importante fare il meccanico. Non mi piace andare a rubare i 
soldi della gente, mi dà fastidio. Ho un cuore che  non voglio che nessuno mi tocchi, che mi dia 
fastidio, allora io non devo andare a dare fastidio alla gente.” 
 
Il suo viso si increspa come se volesse aggiungere forza alle parole.   
 
Una casa brutta. Bruttissima.  
 
“Era una vita  molto triste. Mi sono beccato tante cose brutte, proprio. Abitavo in una zona brutta. 
Ero circondato da persone che conoscevo ma vivevo proprio male.  
Non era la paura, perché io proprio la paura, oh! – taglia l’aria con la mano - non ce l’ho proprio , 
neanche quando ero piccolo. Da quando mi si è alzato il cervello, di paura non ce n’è più.Solo che 
mi mancava mia madre: ero solo in stanza e piangevo. La vita era dura. La casa era di due stanze, 
si dormiva sui letti militari. Era brutta. Bruttissima. Ho sofferto.  
La prima cosa che mi sono detto – cercherò di studiare bene per capire la lingua. Seconda cosa – 
devo imparare un mestiere per migliorare la mia vita perché questa vita non è per me.  
Io sono un ragazzo  che vuole le cose belle -  la parola si amplifica  in un “elle” cantato – le cose 
famose. Non voglio andare in giro sporco.   
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Voglio avere i soldi. I soldi puliti. Per mantenere mia madre. Vorrei comprare  una casa in Senegal, 
per lei, una casa a sua nome .  Lei ora vive dai suoi genitori. E’ importante: quel che faccio qui lo 
faccio per lei. Solo questo mi importa.  
I soldi sono indispensabili per avere tutto questo nel futuro. Tutto costa.  
Ho bisogno di un po’ di aiuto, di fortuna,  per avere questo. Sto lavorando. Chissà cosa mi capiterà 
in futuro, sulla mia strada. Ma prima di morire voglio una casa per lei. 
Se tutto andrà bene un giorno tornerò da lei. Tornerò in Senegal. Se avrò il necessario per vivere 
insieme, senza dover di nuovo uscire dal mio paese. E’ molto difficile stare lontani, senza vedere la 
famiglia. Soffri. 
 
Solo. Ferito, accoltellato. In questura 
 
“Una macchina mi ha investito. Mi madre non lo ha saputo. Le  ho telefonato dopo che ero guarito. 
Ha cominciato a piangere. Già avevo un cuore così: avrei staccato il telefono. 
  Un anno fa mi hanno accoltellato. Uscito dal lavoro ero andato da un amico che ha un’officina di 
elettrauto. C’era gente che stava litigando. Io dico – meglio che vado che queste cose mi danno 
fastidio . Ma è Dio che dice che quel giorno doveva andare così. Quello ha tirato fuori il coltello e 
mi ha pizzicato alla pancia. Di corsa al Pronto Soccorso. Da solo. Mi hanno ricucito. Sono arrivati i 
poliziotti. Sono andato in caserma con loro. C’è un brutto razzismo lì. Uno mi dice-Cosa hai fatto? 
Vendevi droga?- e io- Tu non devi pensare male. Non siamo tutti uguali. Neanche gli italiani sono 
tutti uguali, ci sono i cattivi e quelli bravi. Tutto perché nel pomeriggio, una ragazza senegalese 
che spacciava  aveva dato un pugno ad uno di loro. Uno di loro mi dice- Io a voi vi odio- Io mi sono 
alzato e anche se avevo male alla pancia lo volevo picchiare. Dentro alla caserma. Verso 
mezzanotte. - Te lo giuro su Dio, che se mi dici di nuovo queste cose finirai male…se me lo dici di 
nuovo ti faccio togliere questa medaglia – Io li conosco i marescialli dei carabinieri, alcuni sono 
amici. Altri sono arrivati – Lascialo stare, questo è nervoso, è pazzo. Facciamo la denuncia e te ne 
vai da solo.   
Si alza in piedi. Agitato. 
“Ma secondo te, io me ne posso andare da solo con la pancia aperta? Dimmi si o no! Ho detto – 
Non posso andare a casa da solo. Voglio essere accompagnato! Se io fossi un cittadino non mi 
trattereste così, perché passereste dei guai!  
 Mi hanno portato a casa. “ 
 
Dalla scuola al lavoro 
 
 “Ho fatto la terza media al CTP. Mi sono trovato benissimo. Ho finito con un “ottimo”, grazie a quel 
che avevo studiato prima. Se avessi avuto la preparazione dei ragazzi italiani che erano con me 
avrei finito con un  sufficiente: ci sono ragazzi italiani che non arrivano al buono, figurati se 
arrivano all’ottimo. 
In Senegal non è come qui, che se vuoi studi o no. Se vai a scuola devi studiare. Non è che sono 
severi, ti picchiano. Niente denunce, lì. Ti picchiano con una canna. Tremendo. Di notte leggiamo 
per imparare pagine e pagine a memoria. Alla mattina in classe il professore arriva con un bastone 
così. - ride imbarazzato – Se qualcosa entra nella nostra memoria, non ne uscirà mai, perché si 
soffre. Un esercizio straordinario. Il CTP è stato solo una passeggiata.    
Parlo il francese, lingua madre; abbastanza l’inglese – noi lo studiamo fino all’Università . Se fossi 
rimasto in Senegal avrei potuto essere all’Università. Ma ero piccolo, non ci pensavo, allora.   
Sono andato per un anno alla scuola professionale. Ho preso l’attestato per la Comunità Europea. 
Poi il Comune ha proposto  ai ragazzi che sono i migliori – io sono stato candidato da M. del CTP – 
uno stage di 6 mesi con una borsa lavoro. Io l’ho fatto nell’azienda in cui lavoro adesso. 
Quelli non sono stati i miei primi soldi: alla scuola di meccanico che avevo fatto mi davano 300 
Euro al mese. Studiavo e mi davano i soldi, senza lavorare.” 
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Lo stage. L’apprendistato 
 
“Durante i sei mesi di stage ho sofferto un po’. Sono proprio in gamba a fare il meccanico, anche 
se non ho vent’anni di esperienza. Ho scelto di fare il meccanico perché è proprio un mestiere che 
mi piace. Guarda le mani come sono rovinate : sono mani di uomo, proprio. 
Ero lì da quattro mesi e provando una macchina della polizia, ne ho bocciato altre due ! – mi fissa 
ad occhi spalancati, ancora inorridito al solo ricordo -  Un disastro proprio!  Mi hanno mandato a 
casa intanto che il padrone parlava con loro. Se non fossi stato un ragazzo in gamba e bravo non 
mi avrebbero ripreso. Per imparare di più io andavo a fare quattro ore in più ogni giorno, gratis.  Ho 
proposto di aggiungere un’ora, per cercare di riparare al mio errore. Non era mai capitato che 
richiamassero un ragazzo degli stages. Adesso sono in apprendistato: un contratto di quattro anni. 
Sono abbastanza tranquillo però non ce la farò per quattro anni, in questo momento è molto dura 
per me. Al mese guadagno 800, 900 Euro. Non è male per un apprendista meccanico, ma non mi 
bastano. Per me lavorare vuol dire avere soldi.” 
Infatti sta pensando di aprirsi un’officina per lui, ma questo sarà possibile solo se avrà il denaro 
necessario: “Io desidero questo perché quello che ho bisogno, nessuno me lo può pagare”. 
 
 
Mio fratello piccolo è diverso da me  
 
“Ho affittato la casa. Mantengo mio fratello, che va scuola, ha 13 anni. Mi preoccupo molto di lui, 
perché un ragazzo da solo qua… 
Ieri mi hanno convocato alla sua scuola…lui è qui dal novembre del 2005, non ci va al CTP, fa solo  
la seconda media.. non so se andrà bene, io gli do dei consigli ma ….  Sono sereno se fa il 
bravo…se non fa il bravo non gli posso dire niente, non lo posso neanche picchiare, perché se lo 
picchio poi alla fine sono io che piango…sai perché?…perché noi stiamo qua senza i genitori…già 
lui sta soffrendo per i suoi problemi. Le sofferenze che ho patito io le ha patite anche lui. Mio padre 
ha fatto con lui quello che ha fatto con me.” 
 
I miei momenti di debolezza 
 
“ C’è stato un momento in cui avevo perso la casa, avevo avuto una brutta storia con mio cugino, 
dormivo un po’ di qui e di là, bevevo, fumavo. Soffrivo. Ero come un barbone che diventava pazzo. 
Allora sono tornato a casa, in Senegal. Sul lavoro però rispettavo tutto, non ci scherzo sopra, sono 
sempre puntuale. Mi piace lavorare. Posso lamentarmi dei pochi soldi ma lavorare mi piace. Ho 
rivisto mia madre, era molto felice. Nella mia testa non c’era più un problema. Sono rimasto poco, 
un mese. Poi ho pensato che dovevo tornare, per non perdere quello che avevo costruito.  
L’azienda mi ha anticipato dei soldi per la casa, devo restituirli a rate ogni mese. Il rapporto è 
positivo. Sono come fratelli. C’è rispetto. Io sono l’unico nero, sono tutti bianchi.  
Se io entro bene in questo mestiere, piuttosto che cambiare azienda, sto pensando ad aprire 
un’officina. Per me. Davvero. Con nessuno che mi paga. 
Sono un ragazzo che vorrebbe essere molto elegante.  Mi piacciono le belle cose, le belle 
macchine. Non ho ancora la patente: non riesco a fare tutto insieme.  
Qualche  venerdì sera vado  a ballare. Ho tanti amici, senegalesi, italiani. Ragazze Anche se devo 
ritornare a casa tardi il problema di passaggio non ce l’ho. Ho le donne che mi accompagnano. Le 
donne italiane non sono male. Dico la verità.”  
Ride.  
“ Il sabato mattina vado spesso a lavorare. 
La sera del sabato, sballo un po’. Arrivo alle 5 di mattina…stupidaggini no, non ne faccio. Qualche 
guaio si, mi ci sono trovato in tanti guai perché io sono un ragazzo che - se mi girano i coglioni ti 
faccio vedere chi sono -  qualsiasi tipo di persona mi trovo davanti. 
Prima praticavo dello sport, ma adesso il lavoro è la mia attività sportiva 
Quest’anno, mi sono iscritto al corso di informatica. So già  usare il computer senza problemi. 
Sono andato una volta ma ho rinunciato: non ce la faccio, io mi devo mantenere. Lavorare, andare 
a una scuola che è lontana. Quando finisco la giornata sono stanco, stanco.  I miei  colleghi di 
lavoro sono tutti italiani e molte volte scherzano e mi  dicono che non sono un nero ma che sono 
un bianco verniciato.” 
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Affetti, religione, diversa cultura 
 
“Ho tante donne adulte. Non ce l’ho ancora una ragazza fissa, come si deve.  Io una ragazza che 
mi vuole bene, si, la vorrei…avevo una ragazza in Senegal ma ormai quella è persa. Ci sentiamo, 
lei studia. Lei dice che mi aspetta ma io non mi fido tanto. Sono geloso. Se io mi sposo e un uomo 
me la tocca mia moglie, io lo ammazzo.”  
 Si alza di nuovo, si agita, fa il pavone . Credo cominci ad essere stanco. Si è fatto tardi.   
 “Sono musulmano. Ci sono tante cose che non dovrei fare. Ad esempio non posso bere 
alcool…però lo bevo…speriamo che Dio mi perdoni…non mi sono allontanato dalla mia religione, 
è sempre dentro il mio cuore…non possiamo andare a letto con una donna se non siamo 
sposati…speriamo che un giorno Dio ci perdona…io quando faccio qualcosa di brutto per la mia 
religione, mi preoccupo tanto. Siamo sempre a chiedere scusa, a pregare. Il mio nome è quello di 
un profeta. Gli amici senegalesi hanno timore di pronunciarlo.  
Non ho tanti  veri amici. Amici è una parola troppo importante. Se hai un vero amico i tuoi problemi 
devono diventare i suoi problemi. ” 
“Il razzismo è una forma d’ignoranza”. Sohibou afferma l’importanza di possedere una cultura: 
“…Dio ha fabbricato la pelle ma il sangue è sempre rosso…c’è gente che guarda solo il colore, la 
superficie…il colore non è una cosa importante per noi…in Senegal è più forte la cultura rispetto 
all’Italia… …però se gli italiani fossero tutti razzisti noi stranieri non saremmo qui…” 
 
Apre le zip dello zaino, fruga un momento : “Guarda cosa leggo sull’autobus”. Un libretto, con le 
orecchie arricciate nell’angolo basso.  
E’  “Il piccolo principe”.  
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(LAURA) 
 

 
Laura, 17 anni, vive a Torino con la mamma 
 
Bocciata in terza media e all’Istituto superiore turistico, conclude un corso professionale  di 
cucina.  Frequenta un corso per operatore sala bar 
 
Lavora saltuariamente  
 

 
LI VOGLIO NUTRIRE TUTTI 

 
Le mie origini campane 
 
“Genitori campani, nonni campani,…generazioni campane! 
Sono nata qua ma vorrei andare là, perché è bellissimo - adesso saranno un paio di anni che non 
ci vado! Io lì ho ancora parenti, zii. 
Della Campania mi piacciono la gente, i posti: la gente è diversissima da come siamo noi qua a 
Torino - sono molto più aperti. 
I miei genitori sono giovani, infatti mio padre è del ’63 , mia madre  del ’64 ed hanno una figlia di 25 
anni, mia sorella. 
Anche lei ha un diploma da barista e adesso sta lavorando in un bar, mio padre fa il carpentiere e 
mia mamma lavora in un’impresa di pulizie. 
Mia sorella non vive con noi ma con il fidanzato e ho anche una nipotina. 
Anche mio padre non vive con noi. Lui non c’è, lavora in Francia: i miei sono separati, però io con 
mio papà mi sento, ho un buon rapporto e mia madre ha un buon rapporto con lui, però non vivono 
più insieme. 
Solitamente a casa siamo in tre, perché delle tre sorelle che ho, due abitano per conto proprio: io , 
mia mamma e la piccolina di 12 anni che va ancora a scuola, fa la seconda  media. 
Io la vedo ancora piccola, mia madre la va ancora ad accompagnare a scuola e la va a prendere. 
Forse perché è la più piccola, è anche  coccolata e viziata, però è anche piccolina. 
Abbiamo un bel rapporto: ovviamente non posso ancora farle un discorso serio perché lei è piccola 
e non capisce certe cose. 
Il mio fidanzato è di origine siciliana, e quest’estate vado in Sicilia con lui . Lavora  in cucina: 
abbiamo fatto il corso di cucina insieme l’anno scorso e poi lui ha fatto lo stage ed è rimasto a 
lavorare. 
Facciamo progetti: vogliamo sposarci ma non subito, perché ho 17 anni, e vorremmo aprirci anche 
un ristorante. 
Anche i suoi genitori sono importanti per me. 
Sono una brava donna di casa, aiuto tantissimo: a me piace pulire, quando non studio sono 
sempre lì che pulisco, mi piace moltissimo l’ordine, se no esaurisco! 
Quella che curo di più e la mia cameretta, dove proprio non ci deve essere niente fuori posto: ci 
pensa anche mia mamma, che ha il permesso di entrare in camera ma non di prendere i vestiti .” 
 
Mi piace vedere la gente che  mangia    
 
“M’interessano molto le cose che pensano gli altri. Sono sensibile, cioè, cerco sempre di avere un 
buon rapporto con tutti e se non ci riesco, saluto o chiacchiero ma più di lì non vado. 
Ho tanta voglia di lavorare, mi piace tantissimo fare sala e bar: mi piace fare tutto, caffè, 
cappuccini. Mi piace parlare con la gente, ascoltare la gente, dare consigli alla gente. 
Mi piace proprio servire quando la gente mangia, quando sono lì con il vassoio…non so mi piace 
proprio! 
 
A casa ci piace mangiare. Io mangio di tutto, tanta verdura. Forse perché mia madre cucina 
benissimo, fa dei piatti buonissimi, sarà per questo. 
Dedico tanto tempo anche alla cucina, facciamo piatti strani, sia io che mia mamma.” 
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A scuola tra alti e bassi  
 
“Sono andata alla scuola materna e mi sono trovata bene: ho sempre avuto dialogo con le persone 
fin da piccola.  
Poi ho iniziato le elementari ed ero brava fino alla 4° elementare, poi nella 5° elementare ho 
iniziato a stare sul “buono” o “sufficiente”, perché ho iniziato a fare amicizia con dei ragazzini in 
classe, sai, quelli che non fanno niente. 
Sono cambiata perché volevo, anche nell’abbigliamento, seguire la moda: poi uno va a scuola 
anche perché gli piace qualche ragazzo e di lì si cambia completamente. Mi sentivo crescere! Ho 
iniziato a vestirmi come le mie amiche, tutte uguali e quindi lo studio è passato in secondo piano. 
Alle medie non ho fatto tre anni ma quattro perché sono stata bocciata in terza: il secondo anno è 
stato un momento di crisi, perché anche lì, invece di pensare alla scuola, pensavo a come mi 
dovevo vestire, come mi dovevo far vedere…pensavo a me stessa! Avevo anche i litigi con i miei 
genitori, ovviamente: c’è stata anche la loro separazione, tutto un insieme di cose. 
La colpa non è dei professori, alla fine ero solo io: infatti con i professori ho avuto un bel rapporto, 
ancora adesso li sento, li vado a trovare. 
In terza non ero né bravissima ma non andavo neanche malissimo, però gli amici erano sempre gli 
stessi e quindi io mi facevo trascinare da tutti. Adesso non è più così perché ho capito tutto! 
Dai 15 ai 16 anni ho fatto il turistico, che è una scuola superiore molto difficile: lì non ho finito 
l’anno, ho abbandonato perché i professori se vedono che una persona va bene, ok, altrimenti se 
vedono una persona che va male non l’aiutano a recuperare, non aiutano tutti. 
Il mio problema erano soprattutto le materie e poi con i professori non avevo un buon rapporto nel 
senso che non vedevo nessun tipo di aiuto da parte loro. 
Riguardo alle scuole medie, per aiutare i ragazzi durante il periodo di crisi ci vuole innanzitutto 
l’aiuto dei genitori - ci devono essere dei genitori forti-  e, non voglio disprezzare i professori, però 
loro dovrebbero essere meno rigidi con gli alunni - essere più aperti, perché se instaurano un buon 
rapporto anche gli alunni sono più invogliati ad andare a scuola. 
Durante il mio primo corso professionale di cucina, che è durato un anno, ho capito che non mi 
piaceva la cucina ma mi piaceva la sala. Ho imparato poco perché non c’erano materie: non c’era 
storia, non c’era geografia o italiano. 
Ho preso l’attestato di frequenza e non ho smesso la scuola. 
Adesso sto seguendo un corso  che dura due anni, con la qualifica. Sono al 1° anno del corso per 
operatore sala e bar.” 
 
Il tempo per me   
 
“Ascolto  soprattutto musica napoletana, Nino D’Angelo. 
Sono molto romantica, mi piace tantissimo la lingua napoletana e poi anche le canzoni sono molto 
significative.  
Mi piace il mare di Napoli: io fatto nuoto per cinque anni e poi ho smesso: adesso vado a correre 
una volta a settimana a Falchera, la domenica, ma è poco. 
Mi piace andare per vetrine, se vedo qualcosa che mi piace la compro.  
Ogni tanto mi capita di chiedere i soldi a mia mamma ma mi dà fastidio perché preferisco gestirmi 
da sola. 
Di solito non viaggio con più di 5 Euro nel portafoglio.” 
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(LORENA) 
 
 
Lorena, ,20 anni, peruviana, vive in Italia  da 3 anni con la sua famiglia.  
 
Conseguita la licenza media al CTP, frequenta una scuola superiore ad indirizzo turistico.  
 
Lavora saltuariamente 
 
 
 

DONNE DI AFFETTO E DI AUTORITA’ 
 
Si presenta puntualissima. Non li dimostra i suoi vent’anni. Sorriso generoso e  scuri occhi 
luminosi. Semplice, curata , fresca, leggera. Ha il raffreddore. “ Da dove cominciamo,Lorena?” 
 
Dall’inizio 
  
 “Volevo opportunità per me per continuare a studiare.   
Nel mio paese, per una persona che non ha soldi, le opportunità di studio dopo il periodo d’obbligo 
sono molto difficili da sostenere. Per continuare ci vogliono i soldi. 
Avevo una idea dell’Italia, dell’Europa, totalmente diversa da quella che ho poi  provato sulla mia 
pelle. Qui ci sono tantissime opportunità che però ti devi cercare da solo. Non è che quando scendi 
dall’aereo tutti sono lì ad aspettarti per farti delle proposte. Io un po’ mi aspettavo una cosa così, 
invece. Il mio patrigno è italiano e mi diceva che in Italia l’istruzione è garantita a tutti dallo Stato, 
che si è aiutati. Questo mi dava grinta e sempre più voglia di venire qui.” 
 
Al  mio paese 
 
“ In Perù è’ totalmente diverso. Tutti facciamo 11 anni di scuola , studiamo di tutto ed è uguale per 
tutti. Non ci sono licei, istituti professionali, ma dopo questo periodo puoi iscriverti all’Università e 
scegliere quello che vuoi fare.   
A Lima e a Cuzco, avevo gli amici, la mia famiglia, i parenti vicini, la mia lingua. E’ difficile lasciare 
tutto quanto per iniziare una nuova vita. E’ molto,molto difficile.  
Laggiù non sapevo neanche io che cosa volevo fare, ma la certezza era che l’Università per me 
era impossibile. I miei genitori non se lo potevano permettere. I miei nonni mi avevano proposto 
aiuto ma non  mi sembrava giusto accettare. Nell’incertezza ho cominciato l’Accademia di Belle 
Arti: mi piace tanto la pittura, l’arte in generale. Sono appassionata della storia dell’arte. Mi sono 
subito accorta che era troppo costoso per me: si dovevano comperare i colori, i pigmenti, le carte. 
Tutto. 
 Il mio patrigno era rientrato in Italia da tre anni, lavorava. Tre anni ci sono voluti  per avere i 
documenti che rendevano possibile il ricongiungimento della nostra famiglia: io, mia mamma e mia 
sorella piccola. Avevo ansia perché non potevo mai definire quel che mi sarebbe successo. Da un 
momento all’altro poteva arrivare il momento di partire dal Perù e se  io avessi avviato gli studi 
universitari avrei dovuto interrompere e sprecare anche  tanto denaro.  
La possibilità di partire è arrivata al momento giusto. Non mi dovevo preoccupare più di scegliere 
niente in Perù. Dovevo ricominciare a fare scelte ma  in un nuovo modo ed in una nuova città 
:avevo paura ma volevo partire. Per un giovane voler andare avanti e non avere risorse è 
pesante.”     
 
Di là e di qua  
 
“ Di là tutti pensano che di qua, appena arrivi, trovi il lavoro, trovi di tutto, soldi e  ragazzi 
belli…Condividevo questa idea. Tutti mi dicevano - Vai, troverai tante cose.  E’ il sogno di tutti 
poter venire di qua o di poter comunque uscire dal Perù. Purtroppo, perché poi , quando arrivi, ti 
rendi conto di una realtà diversa. 
Nessuno pensa che quando esce dalla sua  terra quella poi gli mancherà. 
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Ti accorgi di quanto sono importanti per te la tua società, la casa, il mangiare, le più piccole cose 
che sei abituato ad avere e che a un certo punto non hai più.   
Il mio patrigno, italiano, prima di rientrare a Torino ha vissuto con noi in Lima. Parlava spagnolo, si 
era adattato benissimo alla nostra cultura, sapeva pochissimo dell’Italia, in realtà. Non mi ha 
aiutata a costruirmi un’idea più reale del mondo che c’è qui. All’arrivo mi ha dato qualche consiglio, 
mi ha detto dei pericoli che c’erano dappertutto, mi ha raccomandato di non dimenticare che 
questo paese è molto diverso dal Perù. Anche Lima è una città grande ma  abbiamo un modo di 
essere molto diverso. 
Ci credo tanto all’amicizia ma qui tutti, per proteggermi,  mi raccomandano di stare attenta perché 
non tutti sono come me. Io credo di dover essere ottimista ma è vero che questa è un’altra 
società.” 
 
L’accoglienza 
 
“ Prima di tutto la lingua. E’ stato pesante. Anche se avevo già studiato un po’ d’italiano, tre mesi 
prima di arrivare, quando parlavo o chiedevo indicazioni per la strada  la gente mi guardava come 
se io stessi parlando cinese. Gente diffidente che  ti fa sentire diversa, non molto accogliente .Mi 
fidavo di più delle persone anziane.   
In Perù siamo molto ospitali, soprattutto con i turisti, perché portano lavoro ma anche tante 
informazioni che a noi possono mancare. Ci piace sentire che la gente si senta accolta, si senta 
bene. Qui, ho visto persone che sono molto egoiste, che se ne fregano. Mi ha fatto male questo, 
vorrei non dover incontrare persone così. Io non sono così. 
 Sono arrivata in inverno e la prima casa era in un paesino fuori Torino. Un casino tremendo: non 
parlavo la lingua, mi mancavano le informazioni più importanti , non sapevo se potevo andare a 
scuola, se c’erano corsi di italiano. Non sapevo proprio niente. Nel paesino non c’era internet e  io 
ero abituata agli internet point di Lima. Non sapevo a chi chiedere.”  
 
Informazioni in disordine: la disperazione  
 
“Io e mia mamma, piano piano, da sole, cercavamo di parlare con la gente: con fatica ma ci 
facevamo capire. Mi dicevano che non potevo iscrivermi alle superiori perché non sapevo l’italiano 
e perché l’anno scolastico era già iniziato. E’ vero che non conoscevo come era fatto il sistema 
scolastico italiano, in Perù era diverso: io ero ancora convinta di poter andare direttamente 
all’Università. All’Università non mi accettavano perché non avevo il diploma di maturità. Non 
sapevo a chi chiedere, cosa fare. Al consolato peruviano nemmeno loro sapevano come aiutarmi. 
Questo mi faceva disperare, ero tanto arrabbiata. Perdevo tempo, tutti erano a scuola ed io ero a 
casa.  
Un’amica di mio padre aveva la connessione internet e ha lasciato che io potessi fare le mie 
ricerche: ho scaricato tutti i siti dove c’erano dei corsi di italiano. Tutti erano a pagamento e per me 
impraticabili. Non stavo lavorando, il mio patrigno lavorava per tutti: ero davvero scoraggiata  
Erano già  quattro mesi che ero qui, senza studiare, e poi, per caso, ho chiesto ad  una signora 
peruviana - sposata con un italiano – dove aveva imparato la lingua. Noi le persone così le 
chiamiamo italianizzate. Lei mi ha parlato del CTP. 
 L’autobus che avevo preso tante volte per venire in città passava proprio davanti al CTP. Io e mia 
mamma ci siamo presentate in segreteria e a febbraio abbiamo fatto l’esame per vedere che livello 
di italiano avevamo. Io ero già al terzo, e sono entrata nel corso. Purtroppo erano due ore di 
italiano  solo tre volte alla settimana: avrei voluto molto di più ma so di essere stata in una ottima 
scuola.”  
  
Accoglienza  al CTP 
 
“Ho conosciuto delle persone bellissime: ero la più piccola, gli altri erano grandissimi. Mamme, 
persone di oltre 25 anni. Dicevano, - la piccola, la piccola. Mi hanno accolta benissimo. C’erano 
persone straniere come me, nelle medesime condizioni, non mi sentivo più tanto diversa. C’era 
una signora, molto in gamba e subito mi sono attaccata a lei: abbiamo fatto una bella amicizia, 
anche se lei era già mamma di due figlie. Lei mi raccontava le sue cose, io le mie: ci 
appoggiavamo l’una all’altra.” 
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“Anche mia madre era al CTP.  Anche per lei è andata bene: le piace fare amicizia. In poco tempo 
conosceva tutti.  
La lingua dovevamo impararla per forza: la vita ricominciava in Italia. E’ stato rapido: in poco 
tempo parlavo già bene e potevo comunicare. E’ stato il primo problema superato e anche il più 
importante.” 
Il primo anno è stato di grande solitudine: non conoscevo nessuno della mia età. Li vedevo così 
diversi: erano tranquilli in un paese da cui non si erano mai mossi. Io venivo da un paese più 
povero, diverso, mi sentivo più matura di loro - tante persone me lo dicevano. Le cose materiali 
non mi interessano tanto e quelli della mia età la pensano al contrario. I vestiti, i cellulari, la 
macchina non mi interessano, posso vivere senza. Non posso fare a meno delle amici sinceri, 
quelli che condividono il mio pensiero, che non si fanno problemi per un paio di scarpe. Ne ho 
trovati ma non tra i ragazzi italiani e nemmeno tra i peruviani. Ho un’amica indiana, molto cara; un 
amico nigeriano. Li ho incontrati in un’associazione, l’ ASAI, che  sta nel quartiere di San Salvario. 
Me lo hanno segnalato al CTP. D’estate organizzano laboratori per i ragazzi, corsi di italiano, 
campeggi. Per me è stato bellissimo l’incontro con Riccardo, l’animatore di ASAI. Dal mio arrivo è 
stato il primo ragazzo con cui ho parlato, per due ore. Madonna, non smettevo di parlare e lui era 
felice del mio italiano. Ho fatto i corsi di danza africana, il laboratorio di teatro: tutto nella stessa 
estate, la prima vissuta in Italia. Ho conosciuto ragazzi di ogni paese: i marocchini ad esempio 
sanno essere  estremamente rispettosi, sono in gamba. Mi è piaciuto questo mondo così vario in 
cui però la minoranza è italiana. Ci faccio anche  il doposcuola all’ASAI: adesso lavoro con una 
professoressa delle scuole superiori  che è pensionata e che mi aiuta a fare delle prove per 
l’esame di maturità. Cose che non faccio con la mia professoressa a scuola.” 
   
Relazioni diverse 
 
“Mamma brasiliana e padre italiano. Il mio ragazzo è così. E’ italiano, è nato qua. Anche lui l’ho 
conosciuto ad ASAI. E’ più grande di me di tre mesi. Studia al Politecnico ingegneria informatica. 
Siamo insieme da due anni. E’ simpatico, in gamba. Abbiamo la stessa età e ci facciamo da 
appoggio quando siamo in crisi: io vado da lui per aiuto e lui viene da me. Abbiamo un’educazione 
diversa: è moro, molto brasiliano, ma molto preciso, organizzato, responsabile. Questo mi ha 
attirato. Io gli dico - sei un bimbo ma anche un vecchio. ”   
 
“Poter comunicare con qualcuno  è fondamentale ma resto sempre una persona molto riservata. 
Non mi piace dire per dire, come fanno tanti ragazzi. Non dico sempre la mia. Per timidezza ma 
anche perché con chi ha un pensiero tanto diverso dal mio non mi va di stare a litigare o di andare 
a un confronto duro. Preferisco stare alla larga. Sono sempre stata così, anche quando ero in 
Perù, ma là il mio gruppo classe era unito, solidale. Ora, nella scuola che frequento, con un intero  
gruppo della classe non ci parlo proprio.”   
 
La comunità peruviana 
 
“Tutti siamo peruviani ma non tutti abbiamo gli stessi interessi. Vedo tanti ragazzi della mia cultura  
e della mia età a cui purtroppo  lo studio non interessa. Preferiscono lavorare, avere cose 
materiali, avere una sicurezza economica immediata. Vogliono cose diverse da quel che cerco io. 
Non li giudico, non lo posso fare. Ci troviamo qualche volta, come comunità, per le festività , per 
degli incontri che si fanno ma io non sono tanto partecipe. Mi piace ricordare il mio paese, lo 
difendo, lo proteggo, ma non mi piace stare con gente che pensa solo al lavoro, a bere e ad 
andare a ballare nel fine settimana. 
 
Mi trovo bene con gente del mio paese che si vuole superare. Parlo con tanti ragazzi della mia età 
– Cavolo, dovete fare qualche cosa per voi stessi. Altrimenti per noi ci saranno sempre e  solo il 
lavoro di muratore, operaio, di badante , di donna delle pulizie. Lo volete fare per tutta la vita?” 
Anche io ho fatto la badante.   
Due ore ogni giorno, per tanto tempo: l’ho fatto. Adesso faccio la cameriera in un ristorante 
peruviano,  nel fine settimana. Lo faccio per bisogno. 
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Tutte le giornate della settimana sono pienissime, sono sempre di fretta.  Non sono la prima ad 
alzarmi. E’ il mio patrigno che si sveglia alle 4, alle 5 del mattino. E’ operaio, fuori Torino. Mi 
sveglio alle sei e mezza, se riesco faccio  colazione ma non sempre , sono molto lenta. Sveglio 
mia sorella e mia mamma, preparo la mia borsa e vado a scuola. Seguo dei corsi anche al 
pomeriggio, il corso di base di francese e un secondo livello di inglese  Esco dalla scuola e se non  
vado a casa, a volte, vado a casa del mio ragazzo.  Mangio, studio o mi metto a pulire un po’ la 
casa. Mi metto al  computer, ho internet,  e  spesso mi metto  a chattare  con mia nonna, le sono 
molto legata, con il resto della famiglia, i cugini, gli amici. Internet è il solo mezzo per non perdere 
gli amici di Perù e anche così molti si sono allontanati. Ci scambiamo foto, ci raccontiamo le cose 
che facciamo. Alcuni sono già all’Università, quasi alla fine, e io non l’ho ancora iniziata.” 
 
Le opportunità che mi offre l’ Italia 
 
“Non in tutti i paesi si ha la possibilità di avere un’istruzione buona e a carico dello Stato. Io valuto 
molto positivamente  quello che l’Italia mi offre: i miei amici in Perù sono in Università private. 
Devono pagare ogni ciclo, non so quanto, ma è tanto. Quando ho dei momenti di crisi e non so 
cosa scegliere, mia nonna, dal Perù, mi dice: Lorena, per favore!,  pensa a quanti ragazzi di qui 
vorrebbero essere al tuo posto, loro  che lavorano per pagarsi l’Università.”      
 
“Quando vedo i ragazzi italiani  che mollano gli studi, mi dico - madonna, loro hanno queste 
possibilità e le rifiutano, mentre noi, là, vorremmo studiare e non possiamo. Magari qui lo fanno 
perché hanno avuto tutto dalla vita: sono nel loro paese e non devono fare più di tanto per 
continuare. Magari è per l’educazione che hanno avuto dai genitori. Chi decide per il lavoro si dice 
-con questo denaro posso avere quel che voglio. Perché studiare? Si fermano lì. Però ci sono 
anche quelli che dopo un poco di tempo ci ripensano e riprendono gli studi. Nella mia classe c’è 
un’amica italiana che ha 24 anni.  Si è accorta  che con un titolo della media non si fa niente.”   
 
 “Quando ero pronta per dare l’esame di terza media ero tristissima: finiva tutto, arrivava 
l’estate,non sapevo quale era il passo in più da fare. Ma lì, al CTP, c’era un’assistente sociale che  
aiutava i ragazzi minorenni a cercare di orientarsi sulle cose da fare dopo la licenza media: mi ha 
consigliato di cercare un istituto alberghiero. Sono andata , accompagnata dal mio patrigno, e lì mi 
hanno detto che dovevo ricominciare dal primo anno. Ho detto - no, non è giusto. Ho già fatto 11 
anni di scuola e non sono mai stata bocciata! Me ne sono venuta via molto preoccupata: avevo già 
17 anni e non potevo pensare di ricominciare da zero. 
Non ho mai pensato di abbandonare ed andare a lavorare. Mi sono detta  che sono arrivata in una 
nuova società in cui posso avere tante possibilità. Qui c’è gente che sa di tutto ed io che sono 
appena arrivata non so ancora niente di questa cultura. Vale la pena di resistere. Mi conosco, ce la 
posso fare.”  
“Mi hanno lasciata libera di decidere tra il lavoro e lo studio. Io voglio continuare a studiare, 
conoscere l’italiano non mi basta. Ci sono delle istituzioni pubbliche che mi possono aiutare.” 
 
Voglio superarmi  
 
“Ho già vent’anni, certo che mi pesa non esser indipendente economicamente. A vent’anni, nel mio 
paese, sei già grande, vuoi avere uno spazio per te, l’indipendenza economica. Penso però che 
voglio superarmi, voglio imparare tante cose ancora, il lavoro di oggi non potrebbe darmi 
soddisfazione. Per superare me stessa intendo dire che voglio studiare, imparare,approfondire. 
Provo a cercare il mio futuro. So che se studio qualcosa che mi piace, qualcosa in cui in futuro 
sarò brava, mi darà stabilità economica e mi riempirà i vuoti di conoscenza che ho di dentro. 
Adattarsi a una società diversa crea dei vuoti d’anima. E’ per questo che tre anni fa ho scelto la 
scuola superiore  ad indirizzo turistico: è una via per arrivare all’Università.   
Mi ha offerto la possibilità di iniziare dalla terza, risparmiandomi i primi due anni. Tre anni mi 
avrebbero portato all’Università: adesso sono in  quinta e a giugno avrò un diploma di maturità. 
Ho avuto diversi  momenti di difficoltà nei tre anni, tutti legati alla professoressa di italiano che è  
molto severa, anziana, esigente. Mi valutava come gli altri italiani quando ero in Italia da 9 mesi. I 
miei temi non erano certo perfetti: non riuscivo a seguirla anche se mi impegnavo tantissimo. 
Leggere Dante mi era impossibile, avevo tanti vuoti nella storia della letteratura italiana, non 
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conoscevo tanti autori. Conoscevo la storia  peruviana, io. Al doposcuola di ASAI  mi aiutava un 
professore bravissimo, appena arrivato a  Torino da Napoli: lui, da appassionato di letteratura, mi 
raccontava di tanti autori e io le sue parole me le bevevo.  
La grammatica, la struttura grammaticale sono state un’altra difficoltà. La professoressa mi diceva 
- brava, stai migliorando - e poi mi valutava con un cinque, esattamente come i compagni italiani. 
Un poco di scoraggiamento lo pativo ma poi mi dicevo che dovevo farcela.”  
    
Le prospettive 
 
“Mi cercherò un lavoro, per poter avere un minimo di autonomia. Forse in un’agenzia di viaggi, 
come consulente di lingua spagnola. Quando sono arrivata ho avuto così tante difficoltà ed ora mi 
piace aiutare le persone che vivono la stessa situazione, hanno bisogno di informazioni, tanto più 
se sono miei paesani. 
Un altro problema sarà scegliere l’indirizzo universitario. L’arte penso che rimarrà un sogno nel 
cassetto. Il mestiere artistico è molto difficile: non è una rinuncia ma un progetto messo da parte - 
da riprendere quando avrò un lavoro che mi darà stabilità economica, che garantirà la famiglia che 
voglio avere. Da piccola non ho avuto stabilità economica, adesso questo per me è un obiettivo 
importante da raggiungere.” 
 
Le donne della mia famiglia  
 
“ La nonna mi ha cresciuta negli anni in cui  mia madre lavorava in Equador. E’ un riferimento 
molto importante.  
E’ fatta di affetto e di autorità. E’ paziente, dolce, ma se deve correggere qualcuno sa essere  forte. 
E’ riuscita a finire l’Università, con cinque figli in casa. Aveva genitori molto all’antica che non 
volevano che lei studiasse e nonostante loro è riuscita ad iscriversi all’Università statale, 
superando una selezione spaventosa. Quando ha sposato  mio nonno ha interrotto  gli studi ma 
nonostante tutti quei bambini ha continuato a studiare. Si è laureata ed è stata insegnante di 
lettere e filosofia.       
Ha sempre saputo trovare soluzioni e fare cose diverse a seconda delle necessità del momento: 
se mancavano soldi in casa cominciava a fare dolci da vendere, era bravissima a decorare torte 
molto belle .    
Nel mio gruppo famigliare ci sono donne forti che non sono mai restate con le braccia incrociate , 
si davano da fare. Questo sempre mi è piaciuto.”  
 
“Professionalmente prendo come riferimento mia madre: è riuscita ad organizzare  cose molto 
belle per la comunità peruviana. E’ intraprendente, non ha un lavoro fisso ma in tre  anni ha fatto 
tante piccole cose. Laboratori, programmi in radio, un libro di racconti andini. Lei fa tante cose, per 
le mie decisioni mi lascia molta libertà ma ci trascura anche un un po’: questo mi dispiace, non 
tanto per me quanto per la mia sorellina, che ha solo 9 anni.  
La  bimba la vedo bene anche se  ha avuto il suo percorso di adattamento, ha i suoi bisogni, le sue 
difficoltà. A volte è triste, mi dice che a scuola non va bene: ha un caratterino speciale. Vorrei il 
meglio per lei. La mia esperienza mi aiuta molto, con lei.” 
 
Mio padre. Mio nonno 
 
“Non ho mai conosciuto mio padre . Quando io sono nata aveva già litigato con mia madre e se ne 
era andato. “ 
“ Mio nonno è stato un riferimento forte  ma è sempre stato molto maschilista e questo non mi 
piaceva, mi allontanavo da lui. Adesso, più anziano, è cambiato, è più dolce ma è sempre stato più 
attento ai suoi commerci che ai figli e ai nipoti. Aveva una libreria . Sapere che c’era mi dava 
sicurezza ma niente di più.  
Nella mia casa c’è sempre stato amore per l’arte: mia mamma si è laureata in arte drammatica. Fin 
da piccola sono stata in contatto con il teatro: lei ora qui purtroppo non riesce a convalidare la sua 
laurea in Italia. Doveva farlo o a Milano o a Roma, dove ci sono le scuole di teatro. Credo che a 
questo punto non ne abbia più voglia. Adesso fa le sue cose, per quel che riesce: qui ha studiato 
mediazione interculturale e adesso lavora come consulente in lingua spagnola per una agenzia 
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immobiliare. La comunità peruviana è molto grande a Torino e c’è continuità di lavoro. Tiene anche 
dei piccoli laboratori.  Da quando viviamo in città e non più nel piccolo paese la vita è cambiata in 
meglio.” 
  
I viaggi 
 
“ I soldi che metto da parte li utilizzo per i viaggi: un anno fa  sono andata da sola a Parigi, per una 
settimana. Ho fatto il giro di tutti i musei. E’ una città che per la sua ricchezza d’arte mi attirava 
tanto. Ero ospite di un amico francese che a casa, in Perù,  avevamo ospitato. Lui era venuto lì per 
insegnare inglese: mi diceva - Torino è vicina a Parigi. Verrai a casa mia e sarai mia ospite. Io 
dicevo che sì, ma non avevo idea che l’Europa fosse così piccola e che ci fossero tanti treni. Da 
noi non ci sono i treni, o quasi. Il Perù è 3,4 volte più grande dell’Italia: quando sei lì, per andare in 
un altro Paese, anche confinante, è davvero un viaggio che devi fare.” 
  
Il futuro prossimo. Italia-Perù 
 
“ Sto pensando al commercio estero. In Perù ci sono tante risorse, come qui. Mi piacerebbe avere 
a che fare con il mio paese, avere legami, cose da fare, aiutarlo per quel che posso. Tornerò nel 
mio paese , perché mi manca , ma voglio continuare a vivere qua.” 
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(LUCA) 
 

 
Luca,19 anni, vive con i genitori in un piccolo comune  nei pressi di Torino  
 
Bocciato più volte alla scuola media e all’Istituto Agrario, da cui si ritira. Frequenta un corso 
professionale per giardinieri   
 

 
ALL’ARIA APERTA 

 
La mia famiglia 
 
“I nonni materni  sono nati qua intorno Torino,  mio padre invece è della Basilicata. 
I nonni sono tutti qui in Piemonte, anche quelli di giù. 
Ormai non c’è più un legame forte con la Basilicata: io non vado più lì , i parenti non li vedo da una 
vita, ci sentiamo giusto una volta ogni tanto per telefono. 
Con i miei nonni ho un rapporto da Dio. 
Va tutto bene, ci parliamo, ci sfottiamo a vicenda e ci frequentiamo spesso, soprattutto nel fine 
settimana. Hanno un senso nella mia vita: sono importanti , la nonna vizia sempre il nipote ed io 
sono un nipote viziato.” 
 
“Vivo  con mio padre e con mia madre, ho due fratelli che però vivono per i fatti loro. 
Mia mamma lavora solo mezza giornata presso una famiglia  e  si occupa della casa mentre mio 
padre è occupato, prossimo alla  pensione: fa il carrozziere, in proprio. 
Ragionando con lui su quel che vorrei fare, mi ha sempre detto che lavorare all’aria aperta fa bene 
alla salute. A  me non piace il suo lavoro e lui è d’accordo con me. Però è bravo a lavorare,  si sa 
ingegnare sui diversi  pezzi delle macchine. Su queste  cose vorrei essere come lui. 
A casa riusciamo a parlarci a tavola o quando guardiamo la televisione.  
Fare insieme cose diverse dal solito  è una buona soluzione – bowling, pizza, andare al mare - 
perché altrimenti non ci incrociamo facilmente: io spesso esco di casa nel tardo pomeriggio, 
quando loro non sono rientrati, per andare alla scuola di arti marziali: rientro quasi alle dieci della 
sera, mi faccio una doccia e poi esco di nuovo per vedere gli amici.” 
 
Mi so difendere molto bene e so cucinare  
 
“Sono molto dolce, pacifico con tutti quanti. Con delle eccezioni: qualche volta non riesco a tenermi  
e mi scappa la mano. Diciamo che se gli amici  iniziano a pigliarmi in giro, io allo scherzo ci so 
stare. Se invece si va oltre, se mi offendono, se toccano la mia famiglia, a me dà fastidio. 
 Mi so difendere molto bene, è meglio farlo sempre a parole e mai con le mani, però ho già messo 
le mani addosso a qualcuno. Per questo motivo sono stato sospeso dalla scuola: è successo 
quando andavo all’Istituto Agrario. Ero stato provocato, minacciato, insultato e allora, fuori dalla 
scuola, ho preso quel tipo  e l’ho fatto andare in ospedale per tre mesi. Ce la siamo risolta io e lui, 
non mettendo la classe in mezzo.” 
“I miei genitori di me si fidano: se, partendo, mi dicono -  Pulisci la casa – io lo faccio. So fare i 
lavori di casa, tranne stirare. Stirare e lavare mi mandano in crisi! 
Fare da mangiare mi piace: fino ad ora  non ho fatto saltare in aria la casa! Quando c’è brutto 
tempo mi metto lì e cucino. Di solito a  mezzogiorno a casa  ci sono solo io e quindi penso per me: 
la sera, se ho tempo,  preparo anche  per i miei genitori.”  
 
 
“Ci divertiamo, facciamo le solite cavolate, però se non le fai adesso, quando le fai? E’ meglio 
divertirsi da giovane, secondo me. Loro mi consigliano, mi aiutano e se siamo in disaccordo dico -  
Fai come ti sembra più giusto, che è quello che mi dicono a casa. 
Secondo me avere una famiglia è un passaggio che può distinguere me dagli adulti. Avere dei figli 
è una responsabilità enorme, più che altro agli inizi, quando gli devi dire - Non fare questo, non 
fare quello. 
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Questo è quello che hanno fatto con me i miei genitori e i  miei nonni, sempre con le buone 
maniere. Ricordo solo una volta che, piccolo, facevo i capricci -  dicevo sempre di no a tutto  - e 
allora un ceffone da parte di mio padre c’è stato. Solamente una volta però.” 
 
Una cosa che fa pensare è anche avere una ragazza. Io ho una ragazza: stiamo bene insieme, 
siamo innamorati e per adesso ci vogliamo solamente divertire. 
Mi piace farle i regali. Mi piacciono le feste di compleanno.  
Ha un carattere come il mio, molto dolce: ci sappiamo divertire con poco.. 
All’inizio non sapevo mai come farmi notare, come  aiutarla: adesso che ci sto assieme so come 
prenderla. Ci vediamo solo il sabato e la domenica, due ore, la sera: durante la settimana parliamo 
al telefono, inviamo messaggi e basta. 
Quando non la vedo sono geloso e lei lo stesso di me. 
Mi fa tante domande - Cosa provi per me? - Perché hai scelto me? 
 Non so perché si comporta così, perché fa queste domande e non so neanche io cosa 
risponderle. 
 Ho fiducia in lei e lei in me. 
 Spero che fra me e lei funzioni sempre.” 
 
L’ insuccesso a scuola  
 
“Andavo alla scuola media, sono stato bocciato e ho ripetuto la prima. L’avevo presa un po’ 
sottogamba perché pensavo - come sono le elementari così saranno anche le medie -  e invece 
non era così. 
 Dopo la bocciatura, ho cambiato paese e anche scuola. In 2° e in 3° media andavo bene, anche di 
comportamento. Ero in un paese più tranquillo e anche i professori ascoltavano di più e se avevi 
dei problemi ti aiutavano. 
Poi sono andato alla alla scuola superiore agraria. Avevo un problema con una persona che non 
sono riuscito a risolvere bene; in matematica non era un genio -  avevo un due  netto – e  le 
materie in cui mi trovavo meglio erano chimica e laboratorio: sono stato bocciato per problemi di 
condotta . 
 Quando ho iniziato a ripetere l’anno  mi sentivo tranquillo: la classe era nuova per modo di dire  
perché eravamo in sette ripetenti e quindi abbiamo legato subito, ci siamo subito trovati bene. Gli 
altri, quelli nuovi,  avevano invece un po’ di alti e bassi.  
Ad un certo punto ho pensato che mi avrebbero bocciato nuovamente: mi sono ritirato. 
 Non è che non ho voglia, io ce l’ho la voglia  ma non mi piace studiare - preferisco la pratica.  Mi 
piace lavorare ma non studiare. Odio studiare! 
 Ho interrotto la scuola agraria perché la mia idea era quella di andare a lavorare, però poi ho detto 
- Che lavoro faccio?- e mi sono risposto -  Vado da mio padre e faccio il carrozziere. 
Mio padre, però, mi fa - Non lo fare, te lo sconsiglio, soprattutto per la roba chimica che c’è, hai i 
polmoni che arrivi a casa che non li senti più, le vernici, le polveri, i rumori. 
Allora è davvero meglio stare all’aria aperta!  
Un giorno mi viene a trovare il preside della scuola professionale e mi dice -  C’è un nuovo corso 
per giardinieri -  Io ho detto – Ma si, provo, che ci vuole! 
 E mi trovo bene al corso per giardinieri. Faccio cose pratiche: prima parliamo in classe di come si 
devono fare certe cose, poi scendiamo giù e si applica. Mi sto abituando a lavorare sia in gruppo 
sia da solo. Da solo mi trovo molto meglio, perché in gruppo c’è sempre da discutere come devi 
fare. Da solo non ci sono problemi, faccio come voglio io. 
Il giardiniere lo vorrei fare prima sotto padrone, per imparare i trucchi, poi, se ho fortuna e soldi, mi 
piacerebbe mettermi in attività autonoma. Mio padre mi ha insegnato com’è la vita nel mondo del 
lavoro: non si deve essere troppo creduloni e mi dice – Fai  attenzione, se entri in società, alla 
persona con cui la fai e guarda quello che fa.”  
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In settimana sempre di corsa 
 
“I giorni in cui sono più tranquillo sono solo due -  quando non vado in palestra -  altrimenti sono 
sempre di corsa. Sono a scuola fino alle cinque del pomeriggio e poi ancora aiuto mio  padre in 
officina: smonto, riparo le cose più semplici. 
 Faccio tre allenamenti a settimana di judo: lì impari a  difenderti - se hai avuto una giornata 
pesante che ti è andata male, quello è un momento per sfogarsi. Ne  esci che sei molto più 
tranquillo. 
A volte esco anche di sera:  dico – Basta! Io esco anche se sono stanco !  
Ci troviamo nei bar, a volte si va anche a mangiare la pizza assieme. Sono di ottima forchetta, se 
mi vedono mangiare poco  si preoccupano! Quando andiamo in giro pago sempre la mia parte 
oppure decidiamo di fare a turno. 
Capita anche però che non  ce la faccia più dalla stanchezza: allora vado dritto a casa, non 
mangio neanche, lascio il borsone così com’è e mi metto a dormire ! 
Il sabato e la domenica li passo o con i miei genitori o con il mio gruppo. Qualche volta  andiamo al 
mare, in Liguria, ma non spesso. 
Non sono mai andato in discoteca in vita mia, m’invitano però io non vado. Non che mi dia fastidio 
la musica ma proprio  non sono un ragazzo da discoteca, mi piace uscire e stare all’aria aperta.  
Mi piacerebbe però imparare a ballare: qualche volta vado con mia zia a ballare latino americano 
ma non è facile e anche per quello il tempo che ho è sempre poco.” 
 
Stare tra amici costa  
 
“Tra ragazzi ci vediamo magari anche solo per fare un giro e stare insieme. Andare fuori è costoso,  
consumiamo non più di  un panino. 
Mi dà fastidio chiedere i soldi, soprattutto se devono servirmi per uscire con gli amici. A  volte li 
rifiuto e dico -  No!  Ne ho ancora! – ma  racconto una bugia.  
Di solito viaggio con più di 5 Euro in tasca: i soldi me li dà in genere mio padre - a volte si ricorda 
ma non sempre,  io però non pretendo mai niente - a volte anche mia madre mi allunga qualche 
cosa. 
Non spendo per vestirmi. Le cose minime le chiedo a mio padre; se voglio qualcosa di costoso  me 
lo pago io - le scarpe, per esempio, che mi sono voluto comprare proprio con i soldi miei, per mia 
soddisfazione. Avevo fatto un lavoretto come cuoco lavapiatti  nel ristorante di mio cugino.” 
 
Per vivere bene … 
 
“Prima di tutto ci vuole un lavoro in cui guadagni e poi la salute.” 
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(CHRISTIAN) 
 

 
Christian, 17 anni, vive a Torino con la sua famiglia  
 
Bocciato in prima media, si ritira dall’ITIS. Cerca lavoro per un anno. Frequenta il corso per 
operatori elettronici  
    

 
HO STILE  

 
Lavoro e famiglia    
 
“Io lavoro con mio padre-  è un commerciante di fiere - quando non vado a scuola. Solitamente 
questo lavoro m’impegna il sabato e la domenica: se sono in vacanza facciamo anche le trasferte, 
giriamo in  Emilia Romagna per  le fiere, anche di tre giorni. 
La mattina arriviamo presto perché se abbiamo il posto dobbiamo fare la presenza e se il posto 
non lo abbiamo dobbiamo fare la spunta. Ci piazziamo verso le dieci  e gonfiamo i palloncini.  I 
tempi dipendono molto da quanti punti  vendita abbiamo, da  quanti ce ne concedono  e sempre 
discutiamo con i vigili urbani. Ci sono due  o tre  ragazzi che vengono ad aiutare, mio padre dirige 
tutto quanto e qualche volta anche mia mamma lascia la casa e ci accompagna. 
Mio padre e io mettiamo i fili dove sono i punti vendita, i ragazzi stanno sotto i fili dei palloncini e la 
gente quando viene  se li compra. 
Mi trovo bene, anche se non è proprio quello che vorrei fare: a volte lo vedo come un obbligo 
perché togliendomi il sabato e la domenica mi toglie anche il tempo  per uscire con gli  amici . 
Delle volte dico – No -  a mio padre. Se può mi lascia a casa ma a volte ha proprio bisogno di 
aiuto. 
A me piace girare, fin da piccolo ho sempre girato con i miei genitori. Siamo arrivati fino in 
Toscana, poi a Viterbo e magari andremo  anche più giù. 
Mia mamma è nata in Sardegna e mio papà è nato in Sicilia: però sono nel torinese  tutti e due da 
quando erano giovani, si sono infatti conosciuti lì. Tutti e due hanno studiato fino alla 5° 
elementare. 
Ho anche un fratello che non vive con noi perché si è sposato a giugno e adesso vive nella sua 
nuova casa. Anche mio fratello è siciliano perché è nato giù. 
Io sono nato a Torino. 
I miei nonni adesso non ci sono più: io ho conosciuto un po’ solo quelli materni. 
Ho ancora parenti in Sicilia e in Sardegna e ogni due o tre  anni vado o in un posto o nell’altro. 
Per me non sono solo luoghi di vacanza: certo, quando vado in Sardegna, vado al mare volentieri 
ma  quando vado in Sicilia stiamo sempre a casa, tra parenti. Mi sento proprio a casa. 
A volte i miei genitori seguono le loro origini, per esempio mia mamma per il cibo prepara molte 
cose sarde però prepara anche molte cose siciliane, pur essendo sarda. Quando lei e mio padre 
erano giovani ,sono andati giù a Palermo, dove è nato mio fratello,  e lì  mia mamma ha imparato 
molte cose della cucina siciliana. 
Quando andiamo dai parenti in Sardegna, si parla delle cose che abbiamo fatto o dei ricordi. 
Quando andiamo dai parenti in Sicilia parliamo pure dei ricordi però parliamo anche delle cose del 
futuro. Arrivano gli amici e ti chiedono -  Vuoi fare questo, vuoi fare quello… 
Credo che avrò un futuro abbastanza piacevole in confronto ai miei amici siciliani e sardi perché 
loro hanno i terreni e possono fare i contadini però hanno anche dei lavori molto faticosi è c’è una 
bella differenza con quello che spero di poter fare io. 
È un buon rapporto, quello che c’è, tra me e i miei genitori perché scherziamo, ci confidiamo, ho 
molta confidenza con loro.  E’ capitato in passato che magari qualche bugia gliela dicevo ma ora 
non gliele dico più perché la verità deve essere detta per forza. Ci ho riflettuto sopra e alla fine è 
sbagliato dire bugie! 
I miei genitori a volte mi dicono direttamente  - Parliamo di questo problema qui perché è un 
problema -  a volte, se il  problema è meno grave,  prendono vie traverse per farmi capire.” 
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“Litigo invece, è un classico, con mio fratello: soprattutto per la  roba da vestire.  Io prendo la sua, 
a volte,e lui prende la mia. Uno dice all’altro – E chiedile le cose! 
Da quando lui si è sposato io ho una camera grande tutta mia: ho pure il letto matrimoniale! 
Quando i miei vanno fuori zona   e  mi lasciano a casa da solo, ho  le mie responsabilità: attaccare 
la lavatrice, stirare, stendere, lavare i piatti, lavare per terra. So fare tutto quanto! 
Metto a posto tutta la casa, però camera mia rimane sempre in disordine.” 
 
Dalla scuola media ad un esame di coscienza  
 
“Sono stato bocciato in 1° media perché in classe c’era un gruppetto che faceva casino. Abbiamo 
fatto amicizia ed è stato disastroso perché cominciavo a scherzare durante le lezioni, non seguivo. 
Alla fine  hanno promosso quello che faceva casino con me e hanno bocciato me e altri due del 
gruppetto. Quando mi ero accorto che  andavo male, avevo cercato di recuperare, facendomi 
aiutare dalle amiche di mio fratello, ma  quando arrivavo a scuola cambiavo da così a così. 
Quando mi hanno detto che ero stato bocciato ci sono proprio rimasto malissimo. 
Dopo le medie  mi sono  iscritto all’ITIS. Ho iniziato bene, ma  i professori erano un po’ strani. Ad 
esempio, c’era la professoressa di matematica isterica -  urlava in continuazione anche se non 
succedeva niente -  la professoressa d’italiano piangeva durante la lezione per i problemi suoi e 
poi avevo dei  compagni di classe che facevano un  bordello, un casino assurdo.  
Avevo avuto dei compagni alle medie che facevano casino ma non così come all’ITIS  e mi sentivo 
strano.  
Tutti a  scuola mi riconoscevano, ma io non conoscevo nessuno: per i corridoi mi chiamavano 
Ciccio. Grosso lo ero , però così non andava. L’unica cosa bella era  che c’erano i miei amici ad 
aspettarmi fuori dalla scuola. 
Mi sono ritirato due  o tre  mesi prima della fine dell’anno: non ascoltavo molto le lezioni  perché se 
c’era casino non riuscivo a concentrarmi, a volte  mi facevo trascinare dal gruppo e poi le materie , 
anche se erano abbastanza facili, dovevano essere studiate. Bisognava mettersi d’impegno: a 
volte avevo molto lavoro da fare a casa.  
Mi sono detto -  Rimango a casa, mi ritiro -  perché tanto sapevo che stavo andando male, non 
riuscivo a prendere bei voti, non riuscivo a recuperare : ero sicuro che mi bocciavano. 
Ho detto - Cominciamo a lavorare, così vedo com’è il mondo del lavoro e, se mi piace, lavoro, se 
non mi piace  m’iscriverò  alla  scuola professionale  e farò un lavoro che mi piace. 
Così ho  incominciato a lavorare con mio papà. 
I miei ci sono rimasti male, poi hanno detto - Se è una scelta, mettiti a lavorare seriamente. 
In quel momento facevo tutti i  lavoretti che mi capitavano, quello che capitava prendevo! 
Mio padre mi ha detto di andarmi ad iscrivere all’ufficio di collocamento ma quando l’ho fatto la 
signora dell’ufficio mi ha detto: Tu sei ancora minorenne, qua è difficile che ti chiamano, è più facile 
che chiamano maggiorenni. 
 Allora  ci ho ripensato e mi sono detto -  Già che sono qui, chiedo anche per qualche scuola -  e lì 
mi hanno parlato dei corsi professionali. 
Abbiamo preso appuntamento e mi sono iscritto a settembre al corso triennale per operatori 
elettronici.   
 Prima d’iscrivermi però mi sono fatto un bell’esame di coscienza e ho detto - Sono stato bocciato 
in prima media e mi sono ritirato in prima superiore e ho fatto un anno di buca : mi sono sbagliato 
già troppe volte.  
Sbagliando s’impara e quest’anno mi sono messo d’impegno e infatti sto cominciando a rendere 
perché in tutto l’anno ho preso si e no 4 voti negativi.  
Ho un buon rapporto con i professori, parliamo del più e del meno: c’è il professore di capacità 
personali che segue il rugby e io gioco a rugby. Il professore di sostegno della nostra classe 
giocava anche lui a rugby e parliamo del rugby. All’inizio, quando sono arrivato in questa scuola, 
ero conosciuto solo perché giocavo. 
I professori è come se fossero amici 
Questo perché parliamo, siamo d’accordo su alcune cose, scherziamo e quindi è come se fossimo 
amici. Magari con i professori ci confidiamo anche. 
In questa scuola non è che tra compagni ci vediamo molto al di fuori della scuola, ci vediamo solo 
per tornare a casa, per fare la strada assieme. Con i miei compagni di classe si parla di altre cose, 
rispetto a quello che si dice con i professori.  
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Quest’anno per la prima volta è venuto mio fratello a prendere il pagellino e ha parlato con i 
professori ed è rimasto stupito, infatti mi ha detto -  Tu ti droghi! -  Perché di condotta avevo 95, 
mai avuto 95 di condotta, poi neanche una materia sotto,  mentre all’ITIS era tutto il contrario.  
Alla fine di questa scuola qui, ho intenzione anche di andare a fare gli ultimi due anni all’ITIS  
perché voglio prendere oltre alla qualifica, il diploma.” 
 
So fare tante cose, anche l’amicizia 
 
“Anche quando so fare le cose, a volte ho paura di non saperle, perché ho paura di sbagliare in 
qualche cavolata. Però se le cose sono convinto di saperle fare, le faccio a occhi chiusi. 
So usare il computer, lo uso troppo bene. 
So fare amicizia, anche se a volte vado un po’ meno convinto: ti avvicini – Dici, piacere Christian… 
Io l’amicizia la faccio molto su internet, uso una chat MSN e si aggiungono parecchi.  
Adesso ho conosciuto una ragazza di Milano, ci sentiamo tutti i giorni per telefono. L’ho vista solo 
per foto, però ci dobbiamo incontrare. 
 Sapevo che un giorno la potevo incontrare, quindi non valeva la pena dire cavolate, perché 
bisogna vedere sempre cosa succede in futuro: non ho mai detto cavolate perché la prendo sul 
serio questa cosa qui. 
So confrontarmi con la gente che non conosco. 
Ho imparato a giocare a rugby e adesso so giocare da cinque  anni.  
All’inizio avevo paura di fare male alla gente e poi pian piano ho capito che anche se fai male è 
sportivamente e quindi anche se ci facciamo male in campo, c’è sempre l’abbraccio sportivo. 
Stare in un gruppo sportivo è bellissimo perché noi oltre a vederci negli allenamenti, ci vedevamo 
anche nei giorni che non c’entrano con gli allenamenti settimanali. 
A me piace anche suonare il basso: prima avevo un gruppo che però si è diviso per dei problemi.  
Sono autodidatta, non è che mi ha insegnato qualcuno. 
Avevamo iniziato così, con un mio amico che era venuto da me e mi aveva chiesto – Ciccio, 
formiamo un gruppo? E io gli ho detto - Va bene. Abbiamo cominciato ad andare in sala prove, a 
fare delle canzoni, anche delle cover. 
Un altro amico mi ha fatto un’altra proposta, vuole che andiamo a suonare fuori del Piemonte, pure 
in Svizzera. Gli ho detto - In questo momento no - perché voglio finire di studiare bene, senza 
sprecare  tempo. 
So  pescare: passo molto tempo all’aria aperta. I miei parenti della Sicilia erano pescatori, quelli 
della Sardegna erano e sono pescatori. Bisogna avere pazienza per pescare: i so pescare sia a 
riva che in barca e in barca è un po’ più facile. Qua in Piemonte vado nei laghi, a pesca di trote e al 
mare vado a pescare le orate.” 
 
Il rugby: una passione 
 
“Mio fratello ha cominciato a giocare perché c’era quello che è stato poi il suo testimone di nozze  
che giocava a rugby. Lui ha iniziato 8 anni fa, anche di più, e giocavano a Torino. Mi portava a 
vedere gli allenamenti e le partite. Io  già da piccolo ero ben messo. L’allenatore gli ha detto - 
Portalo e gli facciamo fare un provino. 
Mi hanno portato, ho fatto il provino e ho iniziato a giocare a Settimo, perché la squadra si era 
spostata da Torino a Settimo. 
Poi siccome Settimo era troppo lontano da casa mia, ci andavo solo se anche mio fratello andava 
agli allenamenti. Ho iniziato a giocare a Rivoli e lì saranno cinque  anni che gioco. 
Quando vado ad allenamento o alle partite mi sfogo di tutti i problemi che ho.” 
 
 
Mi sfogo perché… 
 
“Sono una persona molto emotiva e per qualsiasi cosa, anche una cavolata, me la prendo, ci 
rimango male. Dopo un po’ mi devo sfogare per forza perché se no poi scoppio e posso fare di 
tutto.  
Dopo l’allenamento mi sento rilassatissimo anche se sono stanco, mi sento rilassato dentro. 
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Anche il parlare è importante: un mese fa abbiamo fatto una festa, abbiamo affittato una sala e 
siamo rimasti tre amici,  perché gli altri erano andati a cercare  i sacchi a pelo. Siamo rimasti in tre, 
in una sala da soli e abbiamo cominciato a parlare. Io ero un po’ arrabbiato perché, pur 
scherzando, gli scherzi con i miei amici dopo un po’ diventano pesanti e non ce la facevo più. 
Ho cominciato a parlare e mi sentivo meglio: inizio a parlare, parlo delle cose che farò in futuro o 
penso agli sbagli che ho fatto e comincio a sfogarmi e lì mi sento meglio. 
Quando vado a lavorare, ci può essere il tempo in cui ho da fare e il tempo in cui non faccio niente. 
Mi  annoio se non faccio qualcosa, perciò per prima cosa mi porto sempre una radio. Ascolto la 
radio: ascoltare la musica in un CD, dopo un po’ è monotono perché è una cosa registrata, invece 
la radio è dal vivo e quindi senti che c’è vita lì: comincio a pensare a quello che posso fare quando 
torno dal lavoro…” 
 
Il  computer ce l’ho nel sangue  
 
“Già quando ero più piccolo, che abitavo nell’altra casa, mio padre aveva preso il primo computer: 
poi ne ha preso un altro  e ha messo internet - mi è cominciato a piacere sempre di più. Adesso ho  
il primo computer tutto mio -  che però condivido con mio padre. Come l’ho avuto, una volta messo 
internet, ci stavo giorno e notte attaccato; il sabato e la domenica non uscivo di casa, venivano i 
miei amici e facevamo un macello di cose con tutti i programmi possibili che loro mi portavano - 
elaboravo immagini, scaricavo. 
Magari, come i secchioni ce l’hanno nel sangue di studiare, ce l’ho anch’io nel sangue di usare il 
computer.” 
 
Altre passioni  
 
“Anche se non tanti libri, leggo comunque di tutto. Se mi capita qualche giornale sotto mano gli do 
un’occhiata, anche veloce. 
Ho finito di leggere “Tre metri sopra il cielo”, tre mesi fa. 
Amo il cinema. Fin da quand’ero piccolo guardavo i cartoni animati, come tutti i bambini, e pian 
piano, crescendo guardavo i film sugli adolescenti. 
Riesco a distinguere i film che hanno una trama da quelli che non ce l’hanno, come “Scarie Movie”: 
sono film divertenti e stupidissimi che però non hanno una trama. Io preferisco quelli che ce 
l’hanno. 
Un mio sogno sarebbe di andare in America perché amo i film americani. 
Mi piacerebbe lavorare nel cinema. 
Amo tutta la musica. Questo lo dico a tutti: io non ho un genere musicale che mi piace più degli 
altri, a me piace tutta la musica. Può non piacermi una  canzone particolare  ma i generi musicali 
mi piacciono e li ascolto. A casa ne  ho tutti i tipi.” 
 
“Se uno ha stile, non ha bisogno della marca nel vestire.  
Io ho stile su tutto -  anche quando dormo -  e mi vesto come capita.” 
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(GAZMEN, ma anche ALINA) 
 

 
Gazmen, albanese, ha 23 anni e vive nell’area torinese da 6 anni. E’ sposato. 
 
Clandestino, raggiunge Torino, dove il Servizio minori lo indirizza ai CTP, presso cui consegue la 
licenza media. 
 
Lavora 
 

 
GLI ANNI  60’ NON FINISCONO MAI? 

 
L’insegnante del  CTP, di Gazmen non si è dimenticata. Sono passati alcuni anni da quando lui, 
albanese, minorenne e senza famiglia, seguiva il corso di italiano  per  arrivare poi alla licenza 
media: il loro rapporto, di fiducia e di amicizia, non si è mai  interrotto. Un colpo di telefono ogni 
tanto, per raccontare le cose importanti: “ Mi sono sposato”, “ C’è una novità, ma non ti dico ancora 
niente” . Non c’è bisogno di sapere di più: di sicuro c’è un bambino in arrivo. 
Dice l’insegnante: “Gazmen ha una storia bella da raccontare”. 
 
Non è facile incontrarlo però e non per suo disinteresse: “E’ il tempo che è poco. Lavoro sempre. 
Ho un appuntamento alla ASL di Moncalieri, ci vediamo al capolinea del 67? Così parliamo intanto 
che aspetto la visita medica.”  
 
Un’ora di attesa al capolinea del 67. Di Gazmen nessuna traccia: anche lui “dà buca” come già 
tanti  altri giovani “dispersi” italiani hanno fatto?  Arriva, al volo, su una piccola auto velata  di calce: 
scende di corsa, bianco di polvere. 
  
“ Ti manda il CTP? Scusa. E’  il lavoro, il mio capo, le cose all’ultimo momento. Adesso andiamo a 
casa mia. Parliamo subito. ”  
 
Andiamo a casa mia 
 
Il tono della voce è sommesso, le parole poche e scelte con cura. Non è già più un ragazzo, la 
barba è lunga di più giorni , le mani rose dalla fatica.  
 
“ Ho quasi 23 anni, adesso. Sono nato in Albania, in un paese piccolo della montagna. Non si 
moriva di fame, non c’era il disastro, i miei di famiglia sono contadini, si viveva di quel che si 
coltivava.  Io lì ho studiato fino alla terza media : volevo lavorare ma il lavoro non c’era. Potevo fare 
solo il contadino sulla terra dei miei. Non c’era futuro. I ragazzi che erano stati in Italia tornavano al 
paese e raccontavano che qui  si guadagnava tanto. Guardavo la vostra  televisione: tutti erano 
ricchi.   Il mare l’ho visto la prima volta quando sono salito sul gommone. Avevo 16 anni: i miei non 
erano contenti di quel che facevo. C’erano i miei cugini e altri ragazzi. Siamo sbarcati  a Foggia. 
Vivevamo nelle case abbandonate e lavoravamo nei campi. Non ci hanno mai pagato. Abbiamo 
deciso di spostarci in massa fino a Torino. Chi era già stato qui noi lo chiamavamo “Ciaunè” e i 
“Ciaunè” dicevano che qui c’era lavoro. Eravamo sessanta, forse di più, sempre insieme, un bel 
gruppo. Era vita dura ma il ricordo è molto bello: ho ancora le foto.” 
 
Stiamo percorrendo  la strada bassa , ai piedi del centro storico di Moncalieri. 
 
“ Quando siamo arrivati a Torino abbiamo dormito nelle case vuote del Comune e poi , ma dopo,  
in un centro di Mirafiori. C’era da rimanere delusi, qui non era come si raccontava.  Un pasto gratis 
ce lo davano alla mensa dei poveri, al Centro Andrea. Poi, più avanti, ho abitato da solo, in Via 
Cibrario: lì non ho mai conosciuto nessuno. Lavoravo dalla mattina alla sera, da apprendista . La 
città  ho imparato a conoscerla seguendo gli autobus con il furgone della ditta. Qui a Moncalieri ci 
abito da tre anni: mi piace, è tranquillo. E’ la vita di un paese.” 
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Parcheggiamo in  piccolo cortile a fianco della provinciale. Un condominio a due piani, molti 
balconi con  festoni di biancheria stesa al sole. Ci devono essere bambini in ogni appartamento.  
La sposa, Amina, giovanissima, vent’anni,  apre la porta del primo piano. L’appartamento è caldo 
del sole di questa primavera precoce: la piccola stufa a gas è spenta, ogni cosa è in ordine 
impeccabile, aleggia odore di frittura. Il pasto per Gazmen non era in programma: lui serve il caffè 
e la sua donna  si prepara per uscire. L’appuntamento alla ASL è stato fissato per lei: è tra pochi 
minuti, bisogna correre via. Sul modulo bianco e rosa  è scritto ben chiaro - “accertamenti di 
gravidanza”. C’è un bambino in arrivo.  
 
Andiamo alla ASL e tu mi aspetti. Parliamo adesso e anche dopo 
  
Di nuovo  sulla provinciale, percorso a ritroso. Siamo in tre, ora. 
 
“ Alina non capisce niente di italiano. In Albania ha studiato per la terza media e poi non l’hanno 
fatta proseguire perché si era fatta grande e bella: avevano paura per lei . Adesso al martedì e al 
mercoledì va al CTP di Mirafiori, per imparare a parlare. Io ho capito subito, appena arrivato, che 
dovevo imparare l’italiano. Un professore del Centro Andrea si è fatto mio tutore , perché ero 
minorenne: l’italiano ho incominciato a studiarlo con lui e grazie a lui  avevo i documenti in regola  . 
L’ufficio minori del Comune mi ha poi mandato al CTP.  
Lavoravo come muratore tre giorni alla settimana, allora, e per due, tre, quattro  anni sono andato 
al CTP. Ho avuto  la licenza media, con distinto. Mi ricordo di quando, all’inizio,  ero sul pullman, 
tra la gente: ascoltavo e non capivo niente. E’ grave quella cosa lì, erano solo chiacchiere, erano 
suoni senza senso. Capire e parlare: adesso  è tutta un’altra cosa. Al CTP, con gli insegnanti, con i 
compagni, ci stavo bene. Eravamo tanti. Le maestre le sentivi come amiche: da noi ti picchiavano 
invece e poi  erano diverse, non davano confidenza.”   
 
La famiglia. Una moglie. Gli amici. 
 
Mentre guida e racconta, Gazmen  accarezza le mani di Alina che si appoggia alla sua spalla. 
Sembra stanca. 
“E’ spaventata. Ci siamo sposati un anno fa ma lei è in Italia da pochi mesi.  Viene da un paese 
piccolo, vicino al mio. Cinque  anni fa, d’estate, mio padre mi ha portato nel cortile di una casa 
nella montagna. C’erano quattro ragazze, in fila, e lui mi ha detto - scegli tua moglie. Noi facciamo 
ancora come facevate voi, nel Sud. Io ho indicato Alina con un dito, da lontano. Era ancora una 
bambina ma anche  la più carina. Per quattro  anni ci siamo visti una volta all’anno e poi ci siamo 
sposati, al mio paese. Per la festa sono venuti sei amici italiani, quelli del  Centro Andrea. Mi 
divertivo,  per una  volta erano loro a non capire niente. Ero più contento io che loro. 
 Qui andiamo insieme in montagna, là gli ho fatto girare le mie, di montagne.”  
 
“Gli amici sono importanti, ma la famiglia è più importante, sono due livelli diversi.  Quando Alina 
non era qui mi sono sentito solo tante volte, anche se gli amici ce li avevo. Avevo anche delle 
amiche italiane, non solo albanesi, però mi sentivo inferiore. Vedevo che quelle avevano degli 
amici con la macchina - io la macchina non ce l’avevo – e mi sentivo giù. Se i loro genitori si 
potevano permettere di prendergli delle cose - io non potevo fare lo stesso – e mi sentivo un 
niente.  E’ un problema quando non puoi contare su nulla.”   
 
“Alla storia dell’innamorarsi non ci credo tanto. Voglio solo una vita tranquilla: se non faccio figli 
che cosa mi sono sposato a fare? La famiglia è importante. Anche se qua ti va male, a casa hai 
sempre un riferimento, è una sicurezza per tutti. Telefono due volte al mese: se non lo faccio i miei 
pensano che li voglio abbandonare, che mi tengo delle cose solo per me. Loro non possono capire 
la vita che c’è qua. Non so se ritornerò. Non penso niente, ho imparato a non farmi idee, a 
prendere la vita come va …. “ 
 
Oggi. E’ andato tutto bene, ma adesso  ha la nausea 
 
Una panchina al sole a fronte della ASL di Moncalieri. C’è un centro commerciale  proprio a fianco: 
carrelli carichi di ogni ben di Dio fanno lo slalom  tra  coppie di coniugi anziani che procedono 
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esitanti, i passi incerti, i toni qualche volta astiosi. Alina  è pallida, si accuccia nell’abbraccio di 
Gazmen che le sfiora la fronte con una carezza leggera, continua: lei è paziente, non chiede, non 
dice.  
“ Ho fatto tre anni di apprendistato, come muratore. Adesso ho un contratto a tempo indeterminato. 
 Lavoro sempre con lo stesso padrone. E’ un’impresa piccola, siamo in quattro, cinque, a lavorare 
per il capo e per i suoi figli. Sono l’unico straniero.” 
 
“La macchina che uso è della ditta. Non me la posso permettere la macchina, è un lusso. Certo 
che è bello avercela, ti puoi svegliare mezz’ora dopo  alla mattina ma se ti  fai un po’ di conti, ti 
accorgi che devi lavorare per lei. 
Quando torno a casa, d’estate, vedo che, la macchina, quelli che sono rimasti là ,ce l’hanno. I miei, 
credono che io non gli dica tutto su quello che ho in Italia. Non capiscono che adesso in Albania si 
può anche avere la  macchina ma che non ci sono diritti sul lavoro, non ci sono contratti, non c’è 
scuola, non c’è assistenza, non c’è niente.”  
 
“Sul lavoro, per passare di categoria e guadagnare di più, tutto dipende dal capo: è lui che decide. 
Io il mestiere l’ho imparato da lui, dai compagni che mi hanno insegnato. Non ho mai creato 
problemi, non mi arrabbio facilmente, non mi lamento, anche se vedo delle cose che non vanno 
bene. Io li vedo i rumeni, sul cantiere, che lavorano duro e accettano una paga più bassa. Non è 
una buona cosa, lo so che, dopo, tocca a noi rifare tutto il lavoro da capo.” 
 
“Le giornate sono come quelle di un robot. Mi sveglio verso le sei, sei e mezza al massimo. Lavoro 
dalle otto  alle dodici , anche il sabato mattina lavoro . Faccio pausa. Lavoro dalle una   alle cinque, 
anche le sei, dipende dai cantieri. Se finisco alle cinque  riesco ad essere  a casa prima delle sette. 
Guardo “Walker”  e alle dieci e mezzo, undici al massimo, siamo a letto.”  
 
Risparmio 
 
Racconta con tono quieto, pacato. Credo gli faccia piacere. Forse non si rende conto di 
raccontarmi di un mondo, il suo, che ricorda in modo forte e crudo un periodo della nostra storia 
passata, gli anni cinquanta, gli anni sessanta.  
“ Il sabato pomeriggio usciamo, andiamo a giocare a calcetto con gli amici. La domenica mattina 
vado ancora al Centro Andrea: sono volontario adesso , aiuto,  e c’è ancora il pasto gratis, per me 
e per Alina. Gli amici sono lì. “ 
 
“ Riesco a risparmiare per tornare una volta all’anno in Albania. Non bevo, non fumo: sul lavoro il 
mangiare me lo porto da casa . Io sono musulmano e qualche problema con le cose da mangiare 
ce l’ho. Durante la settimana non consumo quasi niente: il biglietto per l’autobus, qualche volta 
poca benzina. Ormai è diventato difficile vivere anche qui. Ci sono dei  compagni  di lavoro italiani  
che chiedono i soldi a me, ce li chiediamo a vicenda: è difficile per tutti, quindi io capisco.” 
 
Il ragazzo della via Gluck 
 
“Certo che potrei continuare a studiare. Studierei nel ramo dell’edilizia, per diventare  geometra, 
ma è molto dura. Per adesso non ci posso proprio pensare: non ho il tempo, non ho la forza. E poi 
penso che una cultura uno se la possa creare attraverso lo scambio con gli altri, non solo con la 
scuola.”  
 
“ Sono curioso di tutto ma non dico mai “molto curioso”. Per me il molto è troppo: mi basta 
l’abbastanza.  Non ho tempo per leggere, qui. C’è una storia che ricordo spesso ,da un libro che 
ho letto in Albania – ci  hanno fatto anche il film : è la storia di un uomo che diventa piccolissimo. 
Tanto piccolo da poter stare a cavallo di un’oca e di poter volare con lei. Quando le oche migrano 
lui protegge tutto il gruppo. Lo ha scritto  Niels Ingelson. 
Mi piace anche andare al  cinema, ma adesso è troppo caro e non ci vado spesso. I film li guardo 
alla televisione: “Ghost” mi ha fatto piangere. E’ una storia che dà il senso della vita: non ti puoi 
fidare di nessuno però ci sono anche le cose che vanno bene. Siamo tutti uguali, un po’ buoni e un 
po’ cattivi.   
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Nel mio paese ascoltavo le canzoni di Adriano Cementano e di una ricordo tutte le parole: te le 
dico     
 
“Questa è la storia di uno di noi anche lui nato per caso in via Gluk 
…………………….. 
Ma un giorno disse "Vado in città" e lo diceva mentre piangeva 
Io gli domando "Amico non sei contento? Vai finalmente a stare in città" 
Là troverai le cose che non hai avuto qui; 
Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile!" 
 
"Mio caro amico", disse "qui sono nato e in questa casa io lascio il mio cuore 
Ma come fai a non capire è una fortuna per voi che restate 
A piedi nudi a giocare nei prati mentre là in centro respiro il cemento 
 
Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui 
E sentirò l'amico treno che fischia così "wa wa!" 
 
Passano gli anni ma otto son lunghi però quel ragazzo ne ha fatto di strada 
Ma non si scorda la sua prima casa ora coi soldi lui può comperarla 
Torna e non trova gli amici che aveva solo case su case catrame e cemento 
Là dove c'era l'erba ora c'è una città 
E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà?”
 
Torniamo al capolinea del 67  
 
Alina riafferma il presente e sé stessa: la sua nausea è incontenibile. Ci guarda e ordina,  
vergognosa e fiera: “Portami a casa.”.  
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PARTE SECONDA 
 
 

 
 
 

I giovani nella Formazione Professionale 
 

1. La formazione professionale 
2. Le azioni che coinvolgono i giovanissimi 
3. Orientamento 
4. Formazione iniziale 
5. Formazione per lo svantaggio 
6. Formazione per l’apprendistato 
 

 
 
 
La Formazione professionale ed i giovanissimi: questioni aperte 
 

1. Il contesto 
2. I giovani della FP 
3. La scuola superiore e la FP 
4. Diritto/dovere: una formazione di successo 
5. Diffusione dei corsi, profilo degli allievi, risultati 
6. La FP  un ruolo di compensazione e supplenza? 
 

 
 
 

F.P: : la sfida culturale 
 
 
 
F.P. : l’attenzione agli ultimi 
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I giovani nella formazione professionale  
 
 
Nel 2005, nel territorio torinese hanno partecipato alle diverse attività del sistema di formazione 
professionale gestito dalla Provincia di Torino  75.052 persone.  Di queste i giovanissimi (da meno 
di 15 anni a 19 anni) sono una minoranza: 12.610 individui, il 17% dell’universo dei partecipanti.  
 
La formazione professionale 
 
Il sistema di formazione professionale13 interviene con una diversificata e complessa tipologia di 
offerta, che è possibile organizzare in tre "categorie", assumendo la finalizzazione dell'intervento 
come riferimento.  
 

1. La formazione per il lavoro 
 

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE 

Orientamento Brevi azioni di sostegno alla scelta dei percorsi formativi post obbligo e di prevenzione o 
contrasto della dispersione 

Formazione iniziale Percorsi pluriennali volti al rilascio di una qualifica professionale in favore di adolescenti
 (14-18 anni) 

Formazione superiore 
 

Azioni formative diversificate che mirano al conseguimento di un titolo post qualifica, 
diploma o laurea 

Formazione per lo 
svantaggio 

Percorsi formativi finalizzati all’integrazione sociale e lavorativa di soggetti deboli 
(disabili, giovani a rischio, immigrati, ecc.) 

Formazione finalizzata 
all’occupazione 

 
Interventi formativi propedeutici all’instaurazione di un rapporto di lavoro tra i 

partecipanti al corso e le aziende beneficiarie di contributi 

 
2. La formazione sul lavoro 

 
TIPOLOGIA CARATTERISTICHE 

Formazione per occupati a 
iniziativa aziendale 

Brevi interventi di aggiornamento delle competenze professionali della forza lavoro 
del settore privato e, in via residuale, della PA 

Formazione per occupati a 
iniziativa individuale 

Brevi interventi di aggiornamento delle competenze professionali attivati su iniziativa 
del lavoratore 

Formazione per 
l’apprendistato 

Azioni di formazione esterna all’azienda per soggetti assunti con il contratto di 
apprendistato 

Formazione formatori Interventi finalizzati ad assicurare il continuo adeguamento delle competenze 
detenute dal personale impiegato presso le istituzioni formative accreditate 

 
                                                 
13 Per un esame approfondito del sistema di formazione professionale si veda: “La Formazione professionale regionale 
in Piemonte nel 2004: i numeri e le persone”, IRES Piemonte, contributi di ricerca 201/2006. Per ulteriori 
aggiornamenti  www.sisform.piemonte.it
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3. La formazione permanente 
 

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE 

Interventi finalizzati a sostenere 
l’apprendimento lungo l’intero arco di 

vita degli individui 

Azioni formative finalizzate alla crescita professionale e/o culturale della 
popolazione adulta (> 18 anni) a prescindere dalle caratteristiche 

anagrafiche (età, titolo di studio, cittadinanza, ecc.) 

 
La formazione sul lavoro, largamente prevalente in termini di corsi ed allievi, incide assai più 
modestamente quanto a quantità di ore erogate. Per contro la formazione al lavoro vede crescere 
la propria incidenza laddove dai corsi si passi agli allievi e da questi al monte ore. Questo deriva in 
larga misura dal peso delle attività rivolte agli adolescenti (orientamento e formazione iniziale), 
strutturate queste ultime secondo percorsi assimilabili a quelli dell'istruzione quanto a durata e 
numero medio di iscritti. 
 
Le azioni che coinvolgono i giovanissimi 
 
1. Formazione al lavoro: tre tipologie vedono una significativa presenza di giovanissimi. 
 

 
Tipologia 

 
Giovanissimi nel 2005 

(v.a. ed incidenza %) 
 

 
Caratteristiche 

 
Orientamento 

 
5.137 

 
 

 
100% 

 

 
Brevi azioni di sostegno alla scelta dei percorsi formativi post 

obbligo e di prevenzione o contrasto della dispersione 
 

 
Formazione iniziale 

 
6.415 

 
100% 

 
Percorsi pluriennali volti al rilascio di una qualifica professionale in 

favore di adolescenti (14-18 anni) 

 
Formazione per lo 

svantaggio 

 
225 

 
24% 

 
Percorsi formativi finalizzati all’integrazione sociale e lavorativa di 

soggetti deboli (disabili, giovani a rischio, immigrati, ecc.) 
 

 
2. La formazione sul lavoro: In questo contesto i giovanissimi sono interessati  da una sola azione.
 

 
Tipologia 

 
Giovanissimi nel 2005 
(v.a. ed incidenza %) 

 

 
Caratteristiche 

 
Formazione per 
l’apprendistato 

 
833 

 
19% 

 
Azioni di formazione esterna all’azienda per soggetti assunti con il 

contratto di apprendistato 
 

Giovani <15-19 anni impegnati in attività di FP a Torino e provincia (2005)

5.137

6.415

285
833

Orientamento Formazione Iniziale Formazione per Soggetti
Svantaggiati

Formazione per
l'Apprendistato 15/17enni 

          Fonte: nostra elaborazione su dati messi a disposizione dalla Provincia di Torino 
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Orientamento 14

 
La Provincia di Torino dal 2003 ha attivato un servizio denominato “Orientarsi” rivolto ai ragazzi e 
alle ragazze dai 13 ai 18 anni ed ai  loro genitori.   

 
 "Orientarsi” offre i seguenti servizi: 

• accoglienza ed informazione sulle opportunità scolastico, formative, sull’apprendistato e il 
mercato del lavoro  

• consulenza orientativa individuale e di gruppo 
• accompagnamento alla scelta di un percorso scolastico di rientro o ingresso in un percorso 

formativo  
• inserimento in stage orientativi e tirocini 
• attivazione di esperienze di apprendistato 
• seminari e incontri informativi rivolti a gruppi di allievi, genitori e insegnanti/formatori per 

fornire informazioni sui percorsi di studio e sulle novità della scuola 
• percorsi di informazione/formazione sull’orientamento per insegnanti e formatori 

 
Un orientatore/trice è presente in ogni Centro per l’Impiego della provincia, ed è a disposizione per 
quei giovani che: 

• frequentano la terza media e vogliono essere aiutati a individuare i percorsi scolastici e 
formativi 

• hanno scelto un percorso di studio superiore  che non li convince e le cose non stanno 
andando come speravano 

• non frequentano più la scuola o il corso di formazione professionale. 
 

Il servizio è gratuito e personalizzato: il ragazzo/a è posto al centro dell’attenzione. Il 
coinvolgimento di diversi attori che appartengono a sistemi diversi (Comuni, Scuole, Agenzie 
Formative, Servizi Sociali, Volontariato, imprese,ecc) è la modalità operativa per cercare di 
rispondere a soggetti diversi con bisogni diversificati e complessi. 
 
Le azioni di contatto e di accoglienza del servizio "Orientarsi" della Provincia di Torino nell’anno 
2005 sono stati 5.137. 3.502 di queste azioni hanno coinvolto una platea di giovani a rischio di 
dispersione o già dispersi.  
 
Proprio per questi soggetti, a cavallo tra queste attività di orientamento e l'inserimento in corsi 
regolari di istruzione e/o di formazione si collocano i Sostegni individuali o di gruppo per la 
prevenzione della dispersione scolastica e i LaRSA (Laboratori Recupero e Sviluppo degli 
Apprendimenti). 
 
Sono rivolti a giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno conseguito la licenza media inferiore. Si 
tratta di sostegni individuali finalizzati a favorire nuovi ingressi in percorsi formativi già avviati, di 
progetti individuali o di gruppo  per il recupero della dispersione scolastica. Di particolare rilevanza 
i Laboratori per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti realizzati essenzialmente, ma non 
solo, in collaborazione con gli istituti secondari superiori per passare da percorsi di istruzione a 
formazione professionale e viceversa.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Direttive di riferimento: Direttiva Mercato del Lavoro (Orientamento scuola dell’obbligo) Direttiva Diritto-dovere 
(La.R.S.A.). Le Direttive sono la modalità organizzativa delle attività di formazione professionale stabilite dalla Legge 
Regionale n.63/1995. Per un approfondimento sulle varie Direttive, si rimanda a  
/www.regione.piemonte.it/formaz/index.htm , dove è possibile recuperare una documentazione completa in merito.
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Formazione iniziale15

 
1. I percorsi integrati con la scuola secondaria superiore sono interventi rivolti ai giovani 

in possesso della licenza media di età inferiore ai 18 anni, iscritti al primo anno della Scuola 
Secondaria.  

 
Il biennio integrato è un'opportunità per le scuole superiori per differenziare e personalizzare le 
loro proposte formative. Sono attualmente impegnate nella sperimentazione 13 Istituti Tecnici, 9 
Istituti professionali e 12 agenzie formative in 13 comuni della provincia di Torino: partecipano  89 
classi per un totale di oltre 1.800 studenti.  
 
Il percorso integrato si articola in 400 ore: 200 ore il primo anno di cui 40 destinate a stage 
orientativi, altrettante il secondo. La sperimentazione utilizza in genere il 15% del monte ore 
curricolare che, secondo le norme dell’autonomia scolastica, può essere determinato dai singoli 
istituti. Non sono aggiuntive al normale orario scolastico, ma lo modificano nella sua composizione. 
Il cuore dell’intervento consiste in duecento ore di laboratorio gestite dagli operatori delle agenzie 
di formazione in compresenza con i docenti della scuola.  
 
Un metodo di lavoro che  

• da spazio all'orientamento e al rafforzamento della motivazione,   
• favorisce l' incontro con la cultura professionale e del lavoro,  
• propone esperienze di stage e di tirocinio,   
• sperimenta metodologie didattiche capaci di intercettare gli stili cognitivi dei giovani che 

mostrano estraneità o rifiuto verso le tradizionali proposte scolastiche.  
 
Il modello del biennio integrato si propone anzitutto di fare in modo che il più alto numero possibile 
di giovani percorra con successo il biennio iniziale della scuola superiore ed affronti con buone 
probabilità di riuscita il triennio. Ma per coloro che, dopo i primi due anni di scuola superiore -  
malgrado il supporto fornito - manifestano l'intenzione di abbandonare gli studi  si predispone un 
terzo anno, gestito esclusivamente dalle agenzie professionali, che porta al conseguimento di una 
qualifica professionale regionale. 
 

2. Le azioni formative volte all’assolvimento dell’obbligo formativo finalizzate 
all’acquisizione di qualifiche di base16 sono dedicate a giovani di età inferiore ai 18 anni 
con la sola scolarità dell'obbligo. 

 
L'intervento si organizza individuando due diverse tipologie di corsi: 
  

• una si configura come un  corso di ri-orientamento per le persone che presentano maggiori 
difficoltà. 

• l’altra porta al raggiungimento di una qualifica professionale  
 

 I corsi di ri-orientamento sono Corsi annuali – “Introduzione ai Processi Produttivi” (IAPP): è 
dedicata ai giovani che presentano maggiori difficoltà e sono ad alto rischio di abbandono. La loro 
durata è al massimo di 1000 ore. Non rilasciano qualifica, ma forniscono ai giovani una possibilità 
di riavvicinamento al sistema formativo e l’eventuale accesso alla seconda tipologia di intervento. 
 
I corsi che portano al raggiungimento di una qualifica professionale si distinguono in: 
 

• Corsi Triennali:  corsi per giovani (14enni) che decidono di proseguire gli studi nella 
formazione professionale  alla fine dell’obbligo scolastico 

                                                 
15 Direttive di riferimento: Direttiva Mercato del Lavoro, Direttiva Sperimentazione II canale Istruzione-Fp, 
Direttiva Diritto-dovere  (percorsi triennali, biennali e destrutturati).
16 Direttiva Diritto-dovere  (percorsi triennali, biennali e destrutturati).
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• Corsi Biennali: corsi per giovani (almeno 15enni) ripetenti o che hanno frequentato un anno 
di scuola secondaria superiore e che hanno poi deciso di lasciare la scuola superiore per 
ottenere una qualifica professionale. 

 
Queste due tipologie di corso hanno lo stesso valore e al termine del ciclo formativo rilasciano una 
qualifica professionale riconosciuta. 
 
Formazione per lo svantaggio17

 
La formazione per lo svantaggio non è riservata ai soli giovanissimi. Essi rappresentano una 
minoranza, la loro presenza (285 persone) non raggiunge un quarto dei partecipanti complessivi. 
 
La formazione per lo svantaggio si articola su quattro azioni: 
 

1. Azioni formative per soggetti con problemi di handicap intellettivo e/o psichiatrico, invalidi 
civili e del lavoro: si tratta di Percorsi annuali di Formazione al lavoro di durata compresa 
tra 800 e 1.200 ore.( Azione B1.1.2 )  

2. Azioni formative per detenuti ristretti o in condizioni di semilibertà: si tratta di percorsi 
annuali di durata massima di 1.200 ore e percorsi pluriennalidi di durata massima di 2.400 
ore. Stage (compatibilmente con le disposizioni del Tribunale di Sorveglianza e delle 
Direzioni Penitenziarie competenti) di almeno il 20% delle ore corso per i progetti rivolti a 
detenuti in regime di semi libertà (Azione B1.1.3) 

3. Percorsi formativi per immigrati extra-comunitari: si tratta di percorsi annuali di durata 
massima di 600 ore, con stage formativo non inferiore al 30% delle ore corso e un modulo 
di lingua italiana obbligatorio. 

4. Percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inserimento o reinserimento nei 
percorsi scolastici o formativi rivolti a giovani seguiti dai servizi sociali, da strutture di 
assistenza pubblica o privata: si tratta di percorsi annuali di durata minima di 600 ore - 
massima 1.200 ore realizzati in alternanza formazione/lavoro (almeno il 50% delle ore in 
situazione lavorativa). (Azione B1.1.5)   

 

La presenza degli stranieri, oltre che nei corsi loro riservati. è significativa nei percorsi per i giovani 
seguiti dai servizi sociali, dove arriva al 75% dei partecipanti. Va osservato che il concreto 
svolgimento delle attività formative rientra di fatto nelle diverse tipologie di azioni dei corsi annuali. 
 

I giovanissimi nella formazione per svantaggiati, Torino e provincia 2005

232

53

138 147

285

Maschi Femmine Italiani Stranieri  Totale

 
                  Fonte: nostra elaborazione su dati messi a disposizione dalla Provincia di Torino 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Direttive di riferimento: Direttiva Mercato del lavoro 
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Formazione per l’apprendistato18

 
L'apprendistato è uno specifico rapporto di lavoro nel corso del quale il datore è tenuto ad impartire 
o far impartire all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario affinché 
possa acquisire le capacità tecniche per diventare lavoratore qualificato.  
 
La Provincia di Torino organizza i corsi di formazione esterna (120 ore anno nel caso dei 15-
17enni) che la legge ha reso obbligatori per gli apprendisti al fine di consentire un effettivo rapporto 
tra attività lavorativa e attività formativa. 
 
 Il modello organizzativo prevede uno stretto rapporto di collaborazione tra imprese e agenzie 
formative per la definizione dei percorsi formativi, percorsi che devono essere formalizzati con la 
stipula del patto formativo (sottoscritto da azienda, agenzia formativa19 ed apprendista). 
 
La scommessa è di riuscire a costruire, a partire dalle competenze professionali acquisite nel 
lavoro in azienda, occasioni di riflessione guidata che consentano una solida crescita professionale 
e culturale dei giovani. Una scommessa che non sembra affatto vinta. 
 
 
 
 

 i giovanissimi (>di 15-19 anni) nelle  attivita di FP 
2005, Torino e provincia

12.610

833

285

1.833

2.298

1.923

300

61

5.137

Totale allievi

Apprendistato 15/17enni

Gruppi svantaggiati

Biennio integrato

Percorso Triennale

Percorso Biennale

Annuali destrutturati

Sostegno individuale Larsa

Orientamento

 
                  Fonte: nostra elaborazione su dati messi a disposizione dalla Provincia di Torino 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Direttive di riferimento: Direttiva Apprendistato 
19 Per le  agenzie che operano sulla formazione degli apprendisti  minori di 18 anni e più in generale sulla questione 
apprendistato  si veda: www.provincia.torino.it/sito_lavoro/apprendistato/apprendistato
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La Formazione professionale ed i giovanissimi: questioni aperte 
 

 
Il sistema articolato di interventi che abbiamo sinteticamente descritto è retto da una logica che 
punta a mantenere e portare ad una qualche forma successo formativo la totalità dei giovanissimi 
con cui viene a contatto.  
 
Cerca di farlo dandosi una struttura di offerta che muove dall'orientamento, utilizza percorsi 
destrutturati e sostegni individuali, organizza attività in collaborazione con la scuola superiore ed 
offre in proprio corsi di qualifica (triennali e biennali). Queste attività cerca di mantenerle legate tra 
loro predisponendo relazioni tra operatori e  passaggi dei giovani  dall’una all’altra.  
 
Non si tratta solo di una complessa costruzione organizzativa, ma anche di una sfida culturale 
che comporta l’elaborazione di modalità di relazione e di insegnamento che siano capaci di 
intercettare gruppi particolari di giovanissimi.  
 
Il contesto 
 
Le scelte dei giovani torinesi e delle loro famiglie puntano alla scuola superiore. Il tasso di 
passaggio dei licenziati della scuola media alla scuola superiore si attesta, a Torino e provincia 
intorno al 98%. A fronte di questo orientamento consolidato e generalizzato, la formazione 
professionale raccoglie un numero ridotto di allievi .  
 

 
Torino e provincia:  allievi della secondaria superiore e della formazione professionale 

(2005/06) 
 

 
Istruzione 

(scuole statali e non statali) 

 
Formazione Professionale 

 
% FP su istruzione 

 
 

82.147 
 

 
4583 

 
5,8 

 
Tuttavia, come sappiamo, nel biennio iniziale della scuola superiore - in particolare negli istituti 
professionali e tecnici - si evidenzia con nettezza un’aspra selezione che determina fallimenti 
formativi  che si traducono (o si possono tradurre) in abbandono degli studi.  
 
Il contesto è dunque così riassumibile: i comportamenti spontanei delle famiglie spingono al 
proseguimento nella scuola superiore; per molti, troppi, questo proseguimento si traduce in 
sconfitta. Circa 5000 ragazzi a Torino e provincia escono dagli studi senza essere riusciti a 
conseguire né la qualifica di istruzione professionale, né tanto meno il diploma di maturità; la 
domanda di percorsi professionali come prima scelta dopo la licenza media è debole, la maggior 
parte dei corsi di formazione professionale iniziale, nei fatti, è una possibilità praticata in seguito 
all’insuccesso nella scuola. Oltre i due terzi degli allievi provengono da un insuccesso subito nella 
scuola superiore. 
 
I giovani della FP 
 
Questo determina che di fatto  i giovani che si avvicinano alla FP siano segnati da un complesso  
insieme di debolezze: 
 

- un percorso nella scuola media spesso precario e segnato da ripetenze, con una 
generalizzata valutazione di sufficiente all’esame di licenza,  

 
- una condizione delle famiglie segnata più che da difficoltà di reddito (tuttavia presenti in 

percentuale più alta che nei percorsi di istruzione) da un debole capitale culturale (diffusa 
bassa scolarità dei genitori che, nella maggioranza dei casi, non superano la scolarità 
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dell’obbligo) e da un capitale sociale limitato all’orizzonte di lavori operai o di attività 
autonome, gli uni come le altre assai distanti dal mondo dei libri e della cultura.  

 
A questi elementi oggettivi si aggiungono, in seguito agli insuccessi scolastici subiti, sia una scarsa 
considerazione dello studio come valore d’uso, sia una profonda  diffidenza ed estraneità per le 
regole dello stare a scuola. Convinzioni ed atteggiamenti costruiti a difesa e reazione che 
determinano, a seconda del carattere e della storia del singolo individuo, comportamenti diversi: 
dalla rivendicazione della propria diversità esibita ed ostentata con aggressività, alla indifferenza 
ed afasia per arrivare fino alla fragilità e debolezza di chi si sente perduto e sconfitto. 
 
Lavorare con queste tipologie di giovani non a caso espulsi dalla scuola superiore (o a rischio di 
espulsione) è complicato e difficile, sin dalle fasi di accoglienza e di orientamento. Si tratta infatti di 
ricostruire un canale di comunicazione, di instaurare un rapporto di fiducia, e soprattutto di 
mostrare loro (con i fatti, non con le parole) l’utilità del sapere e del saper fare non solo per trovare 
rapidamente un lavoro, ma anche come elemento fondante di identificazione di sé. 
  
La scuola superiore e la FP 
 
Per queste ragioni la FP si trova di fronte ad una vera e propria sfida culturale che, a differenza 
della scuola, non può rifiutare.   
 
Rispetto al fenomeno della “piena scolarità” la scuola superiore è rimasta sostanzialmente eguale 
al passato: caratterizzata da un’ offerta tendenzialmente uniforme che lascia scarsi spazi 
all’apprendimento induttivo, alla cultura del fare, che dà per ovvia e scontata la motivazione ad 
apprendere e bada poco o nulla agli aspetti relazionali. Eppure nella scuola superiore entrano oggi 
tutte le differenze possibili, modalità di organizzazione del pensiero e del comportamento 
assolutamente non governabili con l’ imposizione della disciplina e con l’offerta di una cultura 
centrata tutta sull’apprendimento deduttivo, sulla logica delle materie scolastiche e fondata sullo 
studio dei libri di testo. Certo non mancano le eccezioni, le esperienze esemplari che, in taluni  
istituti, docenti volenterosi e motivati coadiuvati e sorretti da dirigenti capaci e consapevoli cercano 
di mettere in campo per misurarsi con i giovani “più difficili”. Tuttavia queste rimangono eccezioni. 
 
Non così per le agenzie di FP che al confronto con questi giovani non possono sottrarsi. Per 
cercare di conseguire il successo formativo di un universo così vasto e problematico di 
giovanissimi è necessario attivare un’ ampia gamma di interventi che riescano ad affrontare le 
complesse ed eterogenee esigenze di questi soggetti. Da qui la diversificata gamma di azioni che 
abbiamo descritto: orientamento, percorsi destrutturati, biennio integrato, diritto/dovere, 
apprendistato. 
 
Certo non tutto funziona. In particolare la formazione nell’apprendistato non dà risultati accettabili e 
va del tutto ripensata. L'investimento sulla formazione iniziale sembra invece ben funzionare. 
 
Tanto Il biennio integrato, dove la struttura dell’apprendimento in laboratorio  intercetta e recupera 
gli stili cognitivi di quei giovani che si sentono estranei alle tradizionali metodologie scolastiche, 
quanto la sperimentazione diritto/dovere danno buoni risultati sia in termini di partecipazione che di 
esiti finali. 
 
Diritto/dovere: una formazione di successo 
 
Il luogo comune vuole che l’intervento delle agenzie di formazione verso i giovanissimi sia 
addestramento per affiancamento condito da ruvida disciplina, in un contesto dove la soggettività 
dei ragazzi /e è del tutto ignorata. Questa esperienza mostra il contrario20

 

                                                 
20 Per un esame completo ed analitico dell’esperienza si veda: “Una formazione di successo (esiti del monitoraggio dei 
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale in Piemonte 2002-2006)”, a cura di Guglielmo Malizia, 
Dario Nicoli, Vittorio Pieroni, Torino 2006. 
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Basti qui richiamare la struttura degli argomenti che compongono il percorso formativo dei corsi 
triennali per comprendere che il cammino verso una ben definita qualifica professionale passa 
attraverso un processo di ricostruzione culturale attenta alla centralità del singolo.  

CORSI TRIENNALI PER L’ESPLETAMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO 
 SUDDIVISIONE ORARIA DELLE ATTIVITÀ 
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475

280

515

120

Accoglienza / Accompagnamento 

Recupero/adeguamento 

Competenze di base 

Competenze trasversali

Competenze professionali 

Stage / Tirocinio 

1° Anno 2° Anno 3° Anno

 
Questo equilibrio tra specifico campo professionale, costruzione/ ricostruzione dei saperi di base 
ed attenzione alla relazione con il singolo è del tutto analoga nei corsi biennali, dove l'accesso al 
primo anno è limitato agli almeno15enni.  Ad essi inoltre si riconosce in ingresso il possesso di 
competenze derivate dalla frequenza della scuola superiore, indipendentemente dal risultato. 
 
Infine nei percorsi annuali “Introduzione ai processi produttivi”  rimotivazione e ripresa di fiducia 
sono del tutto prioritarie: un corso su misura che si attiva quando necessario a partire dalle 
caratteristiche del singolo individuo.  Quando la rimotivazione e l’inserimento in  tirocinio 
funzionano, questi giovani  intraprendono l'anno successivo un percorso strutturato di formazione. 
 
Diffusione dei corsi, profilo degli allievi, risultati 
 
Gli allievi coinvolti nel 2005 in queste attività erano 3.298. con una forte diffusione nella provincia. 
Gli allievi provengono da tutti i comuni più significativi. I torinesi sono solo un terzo, a 
testimonianza che, in particolare fuori dal capoluogo, questa offerta formativa ha incontrato 
interesse ed adesione.  
 

I partecipanti per residenza
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Fonte: nostra elaborazione su dati messi a disposizione dalla Provincia di Torino 
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Per quanto riguarda l'età dei partecipanti i 14enni sono assenti. I 15enni sono i meno numerosi. Il 
grosso degli allievi è formato da16/17enni, a conferma che la quasi totalità dei giovani che 
frequentano questi corsi provengono da carriere scolastiche difficili e precarie.  
 

I partecipanti per età 

588

862

1140

708

15enni 16enni 17enni 18enni

                  Fonte: nostra elaborazione su dati messi a disposizione dalla Provincia di Torino 
 
Il profilo degli allievi per genere e nazionalità mostra una netta prevalenza maschile (71%) ed una 
ridotta presenza di allievi stranieri (11%).

I partecipanti per genere e nazionalità
Torino e provincia (2005)

0

2.921

377

2.340

958

3.298

Italiani Stranieri Maschi Femmine Totale minori

                 Fonte: nostra elaborazione su dati messi a disposizione dalla Provincia di Torino 
 
Al termine dei corsi hanno raggiunto un risultato positivo 2.633 giovami ( 83% degli iscritti). Un 
risultato negativo riguarda 181 persone (5%). Gli abbandoni hanno un peso più rilevante, 405 
persone (12%), si consideri però che 75 giovani, conteggiati tra gli abbandoni, hanno trovato 
lavoro o sono passati ad altro corso.   
 
La FP,  un ruolo di compensazione e supplenza? 
 
Come si può ricavare anche solo da questi semplici dati siamo di fronte ad un’esperienza 
connotata da livelli di successo notevole. In particolare è il modello cultural/formativo degno di 
nota: non un corso di recupero, ma un articolato progetto capace di tenere insieme crescita dei 
saperi, rispetto per i giovani e qualificazione professionale con percorsi individualizzati e diverse 
opportunità di uscita, ingresso e proseguimento.  
 
Una esperienza preziosa che mostra una seria capacità di elaborazione delle agenzie di 
formazione professionale21. Contiene indicazioni utili con soluzioni cui dovrebbe guardare con 
attenzione anche la scuola superiore.  

                                                 
21 Gli enti che costituiscono l’ATS: Sperimentazione Nuovi Modelli di Istruzione e Formazione Professionale sono: 
CNOS-FAP Regione Piemonte (capofila), A.I.Fo.P. APRO Alba Barolo, Azienda Formazione Professionale Soc. Cons. 
ar.l., Casa di Carità Arti e Mestieri, CIOFS-FP Piemonte, CSEA S.c.p.A., En.A.I.P. Piemonte, En.FAP Piemonte, 
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Tuttavia tutte le esperienze di successo nella formazione iniziale aprono a problemi non di poco 
conto. 
 
La FP, quando cerca di far fronte ai giovanissimi che abbiamo descritto con le modalità che 
abbiamo richiamato, amplia il suo intervento in due direzioni che sulla carta  non le appartengono:  
quella della cura del sé e quella della formazione culturale che sono gli obiettivi prioritari che la 
scuola dovrebbe perseguire e raggiungere  con tutti  gli adolescenti.  La FP così operando perde, 
con i giovanissimi , la sua specificità: occuparsi essenzialmente delle competenze professionali 
partendo da una cultura di base già sostanzialmente posseduta.  
 
Ma scuola media e scuola superiore mostrano, in un numero rilevante di casi, di non riuscire o di 
non essere capaci ad assolvere a questi compiti per una fascia minoritaria, ma consistente, di 
adolescenti.  Che fare?   
 
La discussione dovrebbe spostarsi  sulla riorganizzazione del sistema scolastico e formativo, sulla 
riforma degli ordinamenti, sull’obbligo di istruzione a 16 anni, sulla qualità di docenti e formatori, 
sulla definizione del sapere di base e sulle competenze che dovrebbe garantire.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
ENGIM CSF, EU.For, Formont,FO.R.UM:Scrl,IAL Formazione, Immaginazione e Lavoro Scrl, II.RR.Salotto e 
Fiorito,ODPF, Istituto Santa Chiara. 
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F.P. : UNA SFIDA CULTURALE 
 

Conversazione con Roberto Cavaglià, Giuliana Nigra, Sergio Pugliano22

 
 

Più o meno dispersiD. Ragionando sul sistema della Formazione Professionale della 
Provincia di Torino e di giovani minorenni, quali sono i problemi 
più evidenti? Chi sono questi giovani? 
 
R. Mettiamola su due piani: da un lato i giovani minorenni in assoluto,  l’ultima sperimentazione 
che prevede anche l’assolvimento dell’obbligo; dall’altro il lavoro consolidato che noi facciamo da 
una vita sui bienni, sul recupero di quelli che la scuola l’hanno già lasciata. E’ indubbio che a noi 
arrivano i ragazzi che non hanno più voglia di andare a scuola…per ragioni diverse, però è 
altrettanto vero che i ragazzi che si rivolgono alla F.P. perché non intendono proseguire gli studi 
nella scuola superiore, tendenzialmente provengono da situazioni meno facili degli altri…il ragazzo 
che va al liceo classico anche se non ha voglia di andare a scuola, ha qualcuno dietro, invece il 
ragazzo che non ha voglia di andare a scuola e viene da noi…l’importante è “fargli fare qualcosa”, 
insomma. 
Parlando di dispersione,  a questo genere di  problemi … si aggiungono i dispersi della scuola di 
stato. 
 
D. Anche nei corsi triennali, quello che dovrebbe costituire il secondo canale, i dispersi 
sono numerosi? 
R. Nel triennale non si può ancora parlare di dispersi perché sono ragazzi che hanno finito la 3° 
media, sono i quattordicenni e i quindicenni che si iscrivono direttamente alla formazione 
professionale,  non sono ancora dispersi, certo è che hanno deciso di fare un’altra cosa…la Casa 
di Carità ha fatto 2 ricerche su questi minori, che raccontano quali sono le differenze fra l’approccio 
nella scuola di stato e l’approccio nel nostro sistema, è chiaro che noi, a differenza della scuola di 
stato, diamo molta più attenzione alla persona, come individuo con il suo carattere, le sue 
capacità, con i suoi problemi. Con loro non fai semplicemente la verifica: “sei passato sei 
sufficiente, non sei passato non sei sufficiente, sono tutti fatti tuoi”. 
 
D. Dovendo individuare un equilibrio tra questi due gruppi, prevalgono di più i dispersi della 
scuola superiore o coloro che scelgono subito la F.P.?  
R. Sembra incredibile, ma oggi prevalgono quelli che scelgono subito la F.P., infatti noi abbiamo 
come corsi il triennio che accoglie i14enni/15enni  e il biennio che accoglie chi ha più di 16 anni. 
Noi abbiamo un esubero di ragazzi iscritti ai triennali (i 14/15enni), molti di più di quanti possiamo 
accogliere realmente e non riusciamo invece a fare i bienni, o quantomeno facciamo molta fatica a 
riempirli.  
Credo infatti che siamo ancora identificati  come uno strumento abbastanza utile per poter essere 
inseriti nel mercato del lavoro. In più noi siamo ancora molto legati a quello che si chiamava il 
metodo induttivo, che parte dalla concretezza, che parte dal lavoro…per certi ragazzi è molto più 
interessante che non ascoltare la lezione teorica. 
 

 
Mi frega meno di niente D. …La differenza fra i giovani degli anni ‘70/’80  e  i giovani 

che si vedono in questi anni? 
 
R. C’è una differenza apparentemente lieve ma di fatto enorme: io mi ricordo i ragazzi che 
venivano: allora erano scatenati, molto poco abituati a qualsiasi tipo di disciplina…sboccati, cioè 
avevano molte delle caratteristiche dei giovani d’oggi, però erano estremamente più curiosi 
d’imparare, si trovavano in un ambiente gradevole, in un ambiente che dava loro una sensazione 

                                                 
22 Roberto Cavaglià è Coordinatore Regionale della Formazione Iniziale di CNOS-FAP ; Giuliana Nigra è Direttrice 
Programmazione e Sviluppo di ENAIP Piemonte; Sergio Pugliano è Direttore di ENAIP Piemonte.  
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che non provavano nei loro quartieri, di fiducia, di disponibilità…mi ricordo che noi facevamo 
comunicazione, ed  erano attentissimi, si divertivano, capivano che c’erano delle cose nuove. 
I ragazzi di oggi di cose nuove ne hanno già in abbondanza, si sono stufati di tutto e di tutti, la 
sensazione che noi abbiamo, da quanto ci dicono,  è che gli “frega meno di niente”. 
C’è un altro elemento di diversità: l’atteggiamento dei genitori. In passato se convocavi una 
riunione con i genitori, questi venivano tutti,  anche il genitore dell’allievo più disgraziato veniva, 
s’informava, chiedeva! 
R. Io sono stato l’altro giorno in un’agenzia che ha chiuso dall’oggi al domani e ha lasciato in piedi 
un primo anno e un secondo anno che devono essere completati. Ci siamo presi carico noi 
insieme ad altre due agenzie di prendere in mano la questione almeno per poter far finire il corso e 
dare l’esame, e insieme alla Provincia abbiamo pensato di fare una riunione con i genitori: non era 
aria fritta, si stava parlando di come finire un secondo anno, di capire cosa succede dopo…su due 
classi sono arrivate 10 famiglie! Poi per carità, giocano anche i pochi strumenti culturali, quindi 
famiglie che subiscono…ma in ogni caso aggiungerei un retroterra familiare che si è modificato. 
 
D. Questi genitori sono differenti dagli altri… sono più poveri, meno colti ? Quali 
caratteristiche hanno le famiglie di oggi? 
 
R. La caratteristica, secondo me più negativa e non parlo solo di noi, parlo in generale della 
scuola, è che s’interessano poco, magari non vengono molto, ma sono estremamente pronti a 
difendere i loro ragazzi. Al contrario di una volta: cioè, mentre una volta arrivava un genitore e tu 
dovevi persino stare un po’ attento a non dirgli più di tanto…perché questi andavano a casa e 
menavano…partivano dal concetto che noi eravamo insegnanti e i ragazzi dovevano ubbidirci, 
oggi gli insegnanti  si lamentano perché quando arriva un genitore se la prende con i docenti, 
difendendo a spada tratta il proprio fanciullo, anche se è un disperato…quindi questo rende molto 
più difficile l’impatto con i ragazzi… a volte hai persino paura del genitore, più che del ragazzo che 
fa delle cose strane, e questo indubbiamente cambia la situazione. 
 
 
D. Abbiamo usato il termine generale “ragazzi”…vediamo un po’, ragazzi e ragazze, italiani 
e stranieri: ci sono differenze fra loro?  
 
R. Gli stranieri sono tendenzialmente più simili ai ragazzi di una volta, salvo alcuni casi di minori 
che sono arrivati qua con dei ricongiungimenti fasulli.  Inoltre, i ragazzi italiani hanno avuto, da 
quando sono nati, un’infinità di possibilità in più, internet, la televisione, le compagnie rispetto agli 
stranieri che non sono qui da sempre,  quelli che arrivano per ricongiungimento o per altro. 
Siamo ancora in una situazione di scarsa integrazione, cioè il marocchino sta con il marocchino o 
tutt’al più con altri extracomunitari, ma non c’è una reale integrazione con i ragazzi italiani. 
Noi, in provincia di Cuneo, abbiamo dovuto chiudere un corso per la guerra fra ragazzi cinesi e 
ragazzi italiani, in cui avevamo la polizia che ci presidiava la scuola. 
Nelle ragazze c’è meno “bullismo” o quanto meno si presenta in forme diverse, meno estreme. Poi 
gli ideali sono quelli, i modelli sono quelli… 
 
 
D. Il secondo argomento è quello che voi avete già introdotto, 
il rapporto tra la scuola secondaria superiore e il sistema 
della formazione professionale: quali sono le osservazioni 
più critiche che fate al sistema della scuola di stato? 

Ciò che ci divide

 
R. Quello che per noi è un grosso problema nel lavorare con la scuola di stato riguarda due fronti: 
1) La mentalità. Parlano tanto d’integrazione…sarebbe bello che l’integrazione avvenisse sugli 
interessi del ragazzino, in realtà l’integrazione avviene più su bisogni interni - difficilmente si parte 
dal bisogno reale del ragazzino - mettendoci poi sopra  tutta l’impalcatura e la struttura 
dell’integrazione. La mentalità è quella che comunque per la scuola di stato noi siamo un sistema 
di serie… quasi C, cioè siamo quelli che gli servono nel momento in cui hanno dei grossi problemi, 
se ne possono fare a meno è meglio e siamo anche dei concorrenti temibili, perché una grossa 
parte di quelli che potrebbe andare da loro sceglie di venire da noi, con dei rischi per alcune scuole 
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di non riuscire a comporre i loro organici, quindi siamo vissuti ovviamente come un concorrente 
che però non dà quello che dà la scuola di stato. Peraltro ci sono molte scuole con le quali 
andiamo bene, con le quali abbiamo degli interessi comuni. 
2) C’è  un secondo grosso scoglio da superare: la scuola è un ente pubblico che usa soldi pubblici, 
quindi soldi suoi, la formazione è un ente privato che usa soldi pubblici; la scuola ha un millesimo 
dei controlli che abbiamo noi e poi siamo continuamente monitorati, ispezionati, tagliati perché ogni 
virgola che non è secondo le regole la paghiamo carissima. Allora il lavorare insieme diventa 
estremamente difficile, quando tu hai diecimila cose da fare che loro non hanno e che se per caso 
le devono fare loro, in realtà finisci col farle tu, perché comunque loro vengono qua e ci dicono 
fatecelo, facciamolo insieme, spiegateci. 
 
 
R. Sarebbe interessante capire, se  l’anno prossimo tutti quanti i ragazzini  che si rivolgono per 
scelta alla formazione professionale, andassero nelle scuole di stato. 
Sarei veramente curioso di capire che cosa succederebbe. 
Alcuni di noi sono molto preoccupati quando si  chiede alla formazione professionale di diventare 
scuola. Per meritare di fare formazione a quei ragazzi che si rivolgono a noi perché il modello 
scolastico non piace o perché comunque sono stati espulsi, dobbiamo assomigliare alla scuola: 
dobbiamo assomigliarle attraverso le discipline, dobbiamo somigliarle attraverso i titoli di studio per 
cui è importante non che ci sia l’insegnante/educatore di strada…l’importante è che sia il laureato 
e che abbia l’abilitazione! 
Io mi rendo conto che il lavoro della Regione quest’anno è stato di una difficoltà estrema perché 
dovevano “pattinare” con estremo equilibrio tra le ipotesi politiche non ancora affermate ma in via 
di affermazione…e la necessità di non dover buttare un sistema che fino ad ora ha dato dei risultati 
buoni. 
Noi abbiamo una laurea in Piemonte che è Scienze dell’Educazione - indirizzo formatore- che 
sembra fatta apposta per la formazione professionale…però non possiamo utilizzare quegli 
insegnanti perché nella laurea Scienze dell’Educazione non ci sono esami finalizzati 
all’insegnamento delle discipline specifiche che sono italiano, inglese, matematica, diritto. C’è una 
svolta molto più metodologica…e noi non li possiamo usare! Gli psicologi che a noi servono come 
il pane, perché certi tipi di approccio richiedono uno psicologo, noi non possiamo usarli perché non 
possono insegnare italiano. Ci creano delle condizioni che sono addirittura peggiorative, perché 
noi siamo un sistema che si deve modificare… 
Il nostro timore, in questa fase, è che se dobbiamo avvicinarci il più possibile alla scuola, se questo 
dev’essere fatto con i docenti e con le metodologie della scuola di stato e con i risultati della scuola 
di stato, il nostro timore è che la dispersione, anche nella formazione professionale aumenterà. 
 
 
 
D. Volendo essere propositivi, qual è in prospettiva il 
rapporto che voi auspichereste con le scuole di stato? Con pari dignità

 
R. Il rapporto con le scuole di stato io lo vedo soltanto attraverso l’integrazione, il rapporto 
diretto…poi c’è il famoso secondo canale. 
Sul rapporto diretto è chiaro che l’utopia è quella di lavorare con “pari dignità” sia rispetto al ruolo, 
sia rispetto al fatto che non ti vengano chieste diecimila cose, diecimila sforzi in più. L’integrazione 
rispetto al biennio e al triennio in certi casi va benissimo e diventa un aiuto reciproco che ci diamo 
e diventa un dare ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi alla scuola di stato con meno stress perché 
hanno anche un qualche cosa di diverso…quello che noi auspichiamo è trovare delle scuole che 
questa cosa la capiscano e che veramente vogliano fare questa cosa per l’interesse del ragazzo. 
Quando hai delle scuole che ti propongono di fare le classi differenziate…questo già non è 
sicuramente un modo per fare integrazione… 
Per quello che riguarda, invece, il famoso secondo canale io credo che sia fondamentale il 
rapporto con la scuola proprio perché il secondo canale deve essere quella cosa che non è mai 
fine a sé stessa. 

 100



R…Quello che noi ci possiamo augurare è che entrino in questo tipo di mentalità, perché ci sono 
formazioni diverse, approcci formativi diversi, altrettanto validi che possono consentire di 
raggiungere obiettivi positivi in ogni caso. 
Tutto questo forse è tutto  da sperimentare, l’ ipotesi dei poli può essere una bella occasione dove 
effettivamente metti insieme l’istituto professionale, l’agenzia di formazione, il mondo produttivo. Io 
me l’immagino in questo modo: il ragazzo che è in quel territorio va al polo, viene fatta un’analisi 
dei suoi bisogni, delle sue aspettative e a quel punto viene indirizzato verso il sistema integrato. 
Partiamo dal ragazzo e non dai nostri interessi! 
 
 

D. Sembra che il problema  maggiore consista nel fatto che la 
scuola di stato  privilegia molto le discipline, rispetto, invece, a un 
progetto globale, un approccio non solo professionale ma anche 
valoriale. Che ruolo può giocare la formazione professionale? 

- discipline + valori 

 
R. Tutte le metodologie che noi utilizziamo, volendo, possono essere applicate -adattandole alle 
varie fasce di età- in qualsiasi percorso formativo: nella scuola, con gli adulti, nella formazione 
professionale, e così via. 
Bisogna però cercare di capire  - e non è sempre semplice- quali sono gli stili di apprendimento dei 
ragazzi. A seconda dello stile di apprendimento si deve adattare la metodologia. Il formatore o il 
docente della scuola dovrebbero avere un set di strumenti da utilizzare ed adattare a seconda 
dell’utenza di destinazione .  
Non possiamo sviluppare 1200 ore di didattica deduttiva, ovviamente: sarebbe impossibile. Si 
procede per mixaggio di deduzione ed induzione Una ricerca dell’IRRE durante il 1° anno di 
sperimentazione, rileva ad esempio che i nostri ragazzi chiedono:” A che cosa mi serve nel 
concreto?” I ragazzi fanno queste domande: possiamo decidere se tenerne conto o no. 
Se non ne tengo conto non devo far altro che fare le mie lezioni secondo il criterio “ Se hai capito 
hai capito e se non hai capito chi se ne frega: ti frego e va bene così” . Le conseguenze 
seguiranno come da copione. 
Se ne tengo conto applico una metodologia che magari parte da un capolavoro, da un problema, 
da un compito attivo e cose simili: procediamo per unità di apprendimento e con molti strumenti 
diversi . Ogni Ente nella sperimentazione23 ha adottato questi elementi  ed ha  applicato  un suo 
sviluppo. Se devo impostare una progettazione didattica procedo dagli obiettivi che voglio 
raggiungere alla fine, vado a ritroso sui livelli che devo raggiungere nelle varie aree -che per noi 
della FP sono le competenze, le attività, i diversi profili-    e poi, anche insieme ai ragazzi, penso a 
delle prestazioni concrete che devo sviluppare nell’arco dell’anno. E’ un cammino lento, ci 
lavoriamo da 4 anni e ce ne vorranno altri 5 o 6 almeno per arrivare a regime con una metodologia 
condivisa da tutti i formatori : siamo una ATS ed ogni ente ha i suoi tempi.  
Faccio un esempio: il capolavoro non è più “iniziare di punto in bianco e fare quel lavoro” , adesso 
noi proviamo a descriverlo  al ragazzo come una serie di compiti collegati il più possibile a delle 
situazioni reali. Ci immedesimiamo con lui in una serie di ruoli ambientati in ambiti diversi. “ Tu sei 
l’operaio di un comparto, di un settore di un’impresa che ha un committente che chiede 
determinate cose. Tu le devi produrre e quando le avrai fatte sarai valutato su quelle”.  Gli 
chiariamo subito le idee su cosa sarà valutato, lo deve sapere prima. Abbiamo introdotto l’auto 
valutazione: non lo facciamo ancora al 100%, ovviamente. Abbiamo realtà dove ci sono ancora 
formatori anziani, che devono rivedere i loro criteri consueti, ma ci sono anche realtà in cui  
l’équipe dei formatori riesce a lavorare in modo interdisciplinare. Il compito prodotto dai ragazzi 
deve sempre avere elementi di interdisciplinarietà: anche là dove punto molto sul laboratorio – in 
fase fortemente professionalizzante quindi- devono emergere comunque i legami con la 
matematica, l’italiano, le competenze di base.  Fatto questo - individuato il compito, il criterio di 
valutazione e di autovalutazione - costruiamo il percorso didattico: come erogare il percorso di 
apprendimento.  

                                                 
23 Cfr. Una formazione di successo, a cura di Guglielmo Malizia, Dario Nicoli, Vittorio Pieroni, Collana dell’ATS 
Sperimentazione Nuovi Modelli di Istruzione e Formazione Professionale, Torino 2006 
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Stiamo sperimentando l’utilizzo del portfolio, che è una metodologia ed in tal senso lo vogliamo 
intendere. In quest’ambito stiamo ragionando sulla autovalutazione, operata dall’allievo, delle 
caratteristiche personali: quelle che il nostro referente chiama “le disposizioni” :  
Elementi non puramente  professionalizzanti ma spendibili in ogni situazione.  Con i ragazzi, i 
formatori, le famiglie, stiamo procedendo a valutazioni ed autovalutazioni di come si cresca  o si 
possa crescere sulle capacità personali . Non in tutte le classi è prassi già applicata: ci sono classi 
con altri tipi di priorità,ovviamente. 
Per l’anno in corso stiamo rilevando un  alto grado di soddisfazione degli allievi nell’utilizzare 
queste metodologie. Ci sono ragazzi che non si fermano nemmeno per la pausa pranzo….c’è 
interesse, passione. Siamo riusciti a risvegliare l’attenzione che dovrebbe anche aiutare a fissare 
aspetti teorici che vanno affrontati con approccio tradizionale. I concetti acquisiti vanno comunque 
fissati, formalizzati anche  in astratto.  
Se tutto questo vale per noi potrebbe valere benissimo anche per la scuola: il problema però 
dell’applicazione di queste metodologie è che presuppone un lavoro di équipe e di organizzazione 
dell’équipe .  
 
D. Il problema della qualità dei docenti della formazione professionale è un problema che vi 
riguarda? Come lo affrontate?  
 
R. Noi abbiamo avuto un periodo in cui la formazione professionale, il sistema in generale è 
cresciuto, stiamo parlando del 1975/1980 e in questo periodo  è entrato nella formazione 
professionale il maggior numero di persone, che poi sono diventati formatori. Il problema è che 
sono ancora gli stessi: c’è stato un turn over assolutamente ridotto, quindi noi oggi abbiamo un 
corpo insegnante che ha mediamente 25/30 anni di formazione e ai quali mancano mediamente 
fra i 5 e i 10 anni per andare in pensione. Sono quindi “stanchi”,  hanno iniziato a lavorare con quei 
ragazzi di cui abbiamo parlato all’inizio e oggi, invece, si trovano quegli altri di cui abbiamo 
discusso dopo…e lì è proprio un problema di strumenti che ti mancano. 
È necessaria una riqualificazione degli operatori della quale si deve far carico anche la Regione, 
perché difficilmente può essere risolto con il solo strumento della formazione formatori e 
ovviamente sarebbe necessario un turn over più accelerato. 
 
R. Questo è un problema che non riguarda solo la formazione professionale, riguarda anche la 
scuola di stato. Ma per noi c’è una complicazione in più: il sistema più complesso ha richiesto 
l’utilizzo delle risorse umane più attive in funzioni diverse dall’insegnamento: i nostri progettisti 
erano i migliori che c’erano nei centri, e quando tu devi fare un gruppo di progettazione che 
affronta tutto quello che ti chiedono, devi utilizzare per forza qualcuno che si mette in 
gioco…rimangono a insegnare   quelli a cui per fortuna piace ancora insegnare…ma  anche quelli 
che non si mettono in gioco per pigrizia, per incapacità, per quieto vivere. 
 
R. Innovare e sperimentare implica un lavoro notevole nell’organizzazione e nella gestione del 
tempo, e questo alcune volte crea dei problemi . Vediamo però che nei centri  in cui c’è un’équipe 
di formatori ed un coordinatore che ci crede si riesce a trovare il modo  di lavorare in questa 
direzione-anche in modo informale; dove c’è un coordinatore  che nutre dei dubbi sulle nuove 
metodologie tutto il lavoro diventa molto complesso , molto difficile: ma questa è esperienza di ogni 
tipo di nuova impresa. Queste nuove modalità si cerca di trasferirle quando facciamo i trienni 
integrati , che tra i loro obiettivi prevedono anche gli scambi di tipo metodologico. Qualche volta 
funziona, non sempre. Ci sono nuovi aspetti organizzativi che non sempre sono accettati. Il 
rinnovamento bisogna volerlo.  
 
 
 
D. Ditemi, invece, due parole sull’apprendistato. Quali problemi 
pone? Come dovrebbe essere? Un tutor in azienda?

 
R. Valgono gli stessi discorsi che abbiamo fatto prima, appesantiti da due condizioni: chi va a fare 
l’apprendista ha già scelto a priori di non fare nulla che riguardi l’apprendimento scolastico, perché 
chi va a fare l’apprendista va a lavorare. Chi voleva scegliere la scuola ha fatto altre scelte. 
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L’altro corno del problema è che in Italia le aziende non hanno assolutamente la mentalità 
dell’utilità della formazione, per cui questi ragazzi, oltre a non avere nessuna voglia di fare questa 
cosa si sentono dire il più delle volte dal datore di lavoro: “Vai a perdere tempo, porca miseria, 
sono obbligato a mandarti lì a perdere tempo”. Questo che non ha già nessuna motivazione di suo, 
aggiunge il fatto che gli hanno detto che va lì a perdere tempo. 
…Quindi è evidente che questi ragazzi fanno di tutto e di più per non inserirsi in un sistema di 
questo genere.  
 
R. Potrebbe valere la pena, se ci fosse un sistema che lo consente,  di tralasciare la formazione in 
aula e di  fornire all’azienda un tutor in situazione, che supporti il percorso di crescita delle 
competenze del ragazzo nel contesto lavorativo… 
Un’altra strada potrebbe essere quella di sostituire le 120  ore in classe con una serie di stage di 
osservazione  in varie aziende. Cioè fare quello che non può fare il  titolare dell’officina, accrescere 
un po’ le conoscenze tecniche-tecnologiche dei ragazzi e contemporaneamente metterli in 
condizione di sapersi rapportare a più contesti lavorativi…però questo vorrebbe dire un impegno 
tale di risorse e di soldi... 
 
 
D. Voi pensate che il numero di giovani che frequenteranno i corsi della formazione 
professionale siano destinati ad aumentare o sono destinati a declinare? 
 
R. Le agenzie oggi hanno un numero d’iscritti tali per cui effettivamente  ci stiamo ponendo il 
problema :  che cosa faranno tutti quanti questi ragazzi che sono venuti da noi e ai quali noi non 
abbiamo la possibilità di dare una risposta? E spesso le Istituzioni ci rispondono: ci sono gli istituti 
tecnici professionali. E qui torniamo alla paura dell’omologazione, perché vuol dire che se un 
modello è quello…vuol dire che forse dobbiamo ancora capirci bene. 
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F.P. : L’ATTENZIONE AGLI ULTIMI 
 

Ne discutono:  
 

CASA DI CARITA’: Silvia CAGLIO  
CSEA: Giuseppe BISELLO 
CNOS: Roberto Cavaglià 

ENAIP(Rivoli-Alpignano): Claudio DANIELE 
ENAIP (Grugliasco): Bruna MOTTINO 

ENGIM : Don Franco PAIRONA 
IMMAGINAZIONE E LAVORO: Ilaria POGGIO 

IMMAGINAZIONE E LAVORO: Luisella FILIBERTI   
 
 
1. I giovani nella F.P. 
Chi opera nella Formazione Professionale concorda sulle caratteristiche prevalenti dei giovani 
minorenni iscritti ai corsi annuali, biennali o triennali. Circa il 50% di questi giovani trovano nel 
sistema formativo un approccio all’apprendimento che si rivela loro più congeniale di quello 
scolastico. Sono i dispersi della scuola superiore. 
I referenti della F.P. sarebbero interessati ad analizzare a fondo il fenomeno della dispersione non 
solo in senso orizzontale, ma anche in termini “verticali”, come storia dell’insuccesso del singolo 
attraverso i vari sistemi. 
 
 
“Tre tipologie” 
  
CSEA: Io, allo stato attuale,  li suddividerei in tre categorie.  

C’è un gruppo di allievi che per situazioni di tipo famigliare, di inserimento 
sociale, di situazioni di contesto culturale, non sono supportati, non sono 
indirizzati e di conseguenza  non affrontano il percorso lungo, quello della scuola 
media superiore . Pur avendo delle capacità  intellettive e di apprendimento 
adeguate . Si rivolgono a noi: a mio parere questa è la categoria più difficile 
perché l’origine del loro disagio non è all’interno del contesto scolastico o 
formativo e facciamo più fatica ad intervenire. 
C’è poi un gruppo di allievi che ha delle modalità di apprendimento poco 
compatibili con le modalità di insegnamento della scuola di stato ,a partire già 
dalle scuole medie- meno nelle elementari- Dalle medie in su la scuola  sviluppa 
delle modalità che non raggiungono  tutti, mentre  nei nostri percorsi questi 
ragazzi trovano invece delle modalità di approccio all’ apprendimento che 
motivano, che gratificano, che fanno  progredire.  
C’è poi un gruppo ancora -che è abbastanza nutrito ed in via di potenziale 
sviluppo, se ci fossero risorse- che si rivolge al percorso di qualifica, il percorso 
breve per inserirsi al lavoro, per necessità economica famigliare. Questa era la 
motivazione prevalente che spingeva all’ingresso nella  FP forse una quindicina 
d’anni fa, anche venti. Era andata scemando, secondo me ora sta riprendendo 
soprattutto per la presenza dei figli di immigrati che fanno proprio l’ obiettivo della 
famiglia che vuole che  tutti al più presto contribuiscano al mantenimento. In 
sintesi: 20% hanno alle spalle situazioni disastrate, 50%  si rivolgono a noi per un 
metodo di approccio all’apprendimento che è loro più congeniale, , un 30% per 
un canale  rapido per diventare attivi sul mercato del lavoro.  
 

 
 
 ENAIP Rivoli: Mi ritrovo abbastanza in questa analisi : ci sono situazioni molto diverse 

ed eterogenee anche legate ai percorsi biennali piuttosto che triennali. E’ 
evidente che nel  percorso biennale si concentra  una componente di disagio 

 104



maggiore mentre nel  percorso triennale  è più forte la componente di scelta che  
alcuni possono esprimere . Il triennale è più strutturato e con un percorso  
(comunque più breve di altri) che  offre la opportunità -a chi riesce a restarci 
dentro -di poter chiedere  un quarto anno o la specializzazione.  
Credo che rispetto alla domanda iniziale “ ….gli iscritti alla FP sono tutti dispersi 
della Scuola Superiore?”  si debbano analizzare anche questi  fattori, queste 
diverse realtà. 

 
 
“Il deficit nell’attenzione” 
 
ENAIP Grugliasco: “Loro hanno un grosso deficit nell’attenzione…questo potrebbe 

avere come causa scatenante una grossa carenza nelle capacità di base…Se 
sto in una classe dove chi mi parla,  parla una lingua a me sconosciuta, io dopo 
10 minuti mi scoccio e mi viene voglia di fare altro…gli insegnanti di matematica 
mi parlano di difficoltà nelle quattro operazioni, difficoltà nella tecnica…oppure mi 
sono chiesta anche se veramente la televisione con quest’attenzione mordi e 
fuggi…cioè soltanto un’attenzione di pelle, superficiale…e poi una scarsissima 
tenuta rispetto al compito. I ragazzi di qualche anno fa prima di dire non ci riesco 
ci provavano due volte, adesso c’è un’astensione a priori”. 

 
“ La voglia di conflitto” 
 

ENAIP Rivoli:“ La voglia di conflitto è legata al fatto che molti di loro sono quelli che 
rompevano rispetto al comportamento…e quindi devo giocarmi qualche campo 
per mettermi in evidenza…mi gioco il mio ruolo di leader, trascinatore del branco. 
…C’è la componente di disagio legato alla situazione di conflitto interna alla 
famiglia, ci sono realtà di ragazzini che non immaginiamo nemmeno, cioè sono 
loro che si fanno carico a casa di compiti gravosi dal punto di vista operativo;  
oppure un’apatia…o ancora la tendenza a vedere le regole come qualcosa di 
molto elastico. 
…Secondo me uno dei motivi che spinge un disperso ad andare verso le FP è il 
pensare di trovare qualche cosa di molto diverso rispetto al sistema scolastico 
anche riguardo al sistema delle regole, salvo poi scoprire che non è proprio 
così”. 

 
ENAIP Grugliasco “C’è molto l’effetto branco, lo stesso ragazzino visto nella classe o 

visto a tu per tu isolandolo dai compagni è come se fossero due persone diverse. 
….Fanno più paura le femmine che i maschi perché sono ancora più aggressive, 
sono ancora più scafate…a livello di compagni i maschi hanno paura delle 
femmine, si sentono in una condizione d’inferiorità, a parità di età… 
…Andare a fare la supplenza nella classe delle femmine forse è ancora più 
difficile che nella classe dei maschi perché i maschi, se trovi l’argomento, se sei 
uno che riesce a entrare in sintonia, li gestisci…le femmine riescono molto di più 
a portare le cose sul versante che vogliono loro e c’è una fortissima 
provocazione a livello sessuale: i miei colleghi maschi quando vanno a fare la 
supplenza sono oggetto di battute pesanti, addirittura il Direttore, la sua battutina 
se la becca pure lui e ha 60 anni”. 

 
“ Benessere/malessere della famiglia” 
 
ENAIP Rivoli: Rispetto a 15-20 anni fa scopriamo dei dati interessanti rispetto alla 

soglia di benessere delle famiglie che è molto variata . Abbiamo presenze di 
ragazzi le cui famiglie godono di benessere e la  cui scelta probabilmente 
corrisponde a una scarsa capacità di seguire i figli se si avviassero a un percorso 
liceale o in un  Istituto Professionale .”Tu puoi essere uno che lavora tanto e 
guadagna tanto: questa cosa qui ti dà la qualifica in  1200 ore “. Prima non ce 
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l’avevamo questa fascia di utenti: ora invece è un poco presente Non dico nel 
professionista ma nel lavoratore autonomo, si . Forse più in provincia che in città, 
ma è presente 

 
ENAIP Rivoli: Poi è presente una fascia di situazioni fortemente destrutturate a livello 

famigliare  
E’ una fascia in cui il livello di disagio è abbastanza elevato, molto presente nei 
biennali . 

Casa di Carità: C’è difficoltà a mantenere legami nel tempo con le famiglie. Parlare di 
famiglia è una cosa grossa  e di fronte alle difficoltà di tenuta del ragazzo io ho 
visto che anche quest’anno  è difficile rimotivarli con il sostegno di adulti  

 
“Analizzare l’insuccesso” 
 
CSEA: sarebbe molto importante a mio parere per un’analisi significativa del fenomeno 

della dispersione -oltre che analizzare il fenomeno in senso orizzontale, segmento 
per segmento, anno per anno verificando ingressi e successi e insuccessi-fare 
un’analisi verticale e cioè  prendere in considerazione la storia degli insuccessi . 
Come l’insuccesso accompagna il portatore di insuccesso passando attraverso i 
sistemi scolastici? Questo ci aiuterebbe a capire fino a dove possiamo arrivare , su 
cosa possiamo intervenire,  dove bisognerà attivare nuove risorse : diversamente i 
dati rischiano di restare indistinti . E‘ un poco il mio cruccio, questo.  

 
ENAIP Rivoli: Un’analisi specifica si dovrebbe proprio fare sui “passaggi”, secondo me. 

Quanto si descrive sono i successi formativi, i passaggi dai sistemi dell’ istruzione 
al sistema di  FP in corso: mi riferisco ai casi LARSA, sono pochi casi, casi di 
successo in cui la prospettiva è completamente mutata - per i ragazzi - rispetto 
all’apprendimento anche solo di un  Istituto Tecnico, in cui non avevano  molte 
prospettive. Chi in corso d’opera viene immesso in un percorso di formazione è 
comunque qualcuno che si rimette in gioco, si rimotiva. Sono pochi casi ma 
significativi: c’è uno sblocco reale. Il livello di competenze di base richiesto nel 
biennio, sul piano scientifico ad esempio, nel sistema di FP è più attenuata, 
mitigata dalla dimensione del laboratorio che li mette in grado di….”Di là” a seguire  
matematica strutturata non ce la fanno, “di qua” probabilmente recuperano …E’ un 
aspetto interessante che andrebbe valutato. 

 
“Un’ottica allargata” 
 
ENAIP Grugliasco : Un fenomeno che va assolutamente tenuto presente è quello delle 

nuove povertà  
Che non sono soltanto immigrati .Noi su  una classe di 18-20 allievi abbiamo 
mediamente  4 famiglie a reddito zero E’ inutile dire che su questi 4 ragazzi non 
c’è nessun caso di eccellenza: cronaca di una morte annunciata.  
Dovremmo riuscire a vedere il ragazzo e quello che gli sta intorno in un’ottica 
allargata. Faccio un esempio: per il biennio integrato lavoriamo con il 
“Castellamonte”, ormai da quattro anni. C’è un ottimo livello di collaborazione: 
partecipiamo a tutti i consigli di classe, conosciamo tutti i docenti . Lì troviamo dei 
ragazzi che, se inseriti da noi, riuscirebbero a finire il percorso .  Li hanno  
bocciati al primo anno, ripetono,  li hanno bocciati al secondo anno, ripetono, al 
terzo anno i genitori li iscrivono all’ ”Alvar Aalto” Che potranno fare lì?   
Se ci fosse un servizio di orientamento nei confronti delle famiglie potrebbe 
essere utile: io non  credo che  possano accadere i miracoli. Un ragazzino deve 
avere il tempo di maturare: un ragazzino che ha avuto solo esperienze di 
bocciatura, inserito da noi nella FP per due anni, poi, magari attraverso un 
LARSA, riusciamo a rimandarlo nella scuola di stato se proprio si  vuole  che 
arrivi al diploma. In questo modo non si creerebbe questo circolo vizioso di 
fallimenti, di genitori che sono solo irritati con la scuola, che non riescono a 
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dialogare e a fare sinergia  con i professori  per creare una situazione più 
costruttiva. Anche le famiglie devono aver la possibilità di capire che ormai il 
sistema dell’istruzione è allargato, che ci sono tante strade, che si può arrivare 
allo stesso obiettivo con diversi percorsi , per tappe  successive.   

 
“Che dire dell’apprendistato?” 
 
ENAIP Grugliasco: è molto molto difficile gestire i ragazzi, tenerli lì. Io non lo faccio 

direttamente ma vedo che la mia collega è continuamente al telefono. Gli allievi 
non lo vogliono proprio fare proprio  e neanche i datori di lavoro sono 
particolarmente ansiosi di mandarceli.  Viene  vissuta come una gabella da 
pagare, non si sa per chi non si sa per cosa, nonostante i costanti doverosi 
sforzi che noi facciamo per dargli dei buoni insegnanti . Gli insegnanti che noi 
mettiamo sull’apprendistato non sono degli esperti presi ad hoc, sono gli stessi 
che insegnano nei nostri primi livelli, quindi hanno già  una  capacità di 
rapporto, materiale pronto, un metodo per rapportarsi con ragazzini di quell’età 
e con utenti difficili. Ciò nonostante, faticano. Ogni tanto c’è qualche punto di 
interesse. E ‘ più facile andare a lavorare - per i ragazzi- piuttosto che fare 
formazione. 

 
IEL:    Io noto che la mancanza di continuità non aiuta. Il fatto che i ragazzi ci siano 

solo una volta alla settimana  non  permette di creare con loro un progetto un 
poco diverso, che non consista solo in otto ore di  formazione . Coi ragazzi che  
frequentano tutti i giorni, io divento un punto di riferimento  allora posso fare 
leva su di loro. Sugli apprendisti che vengono lì una volta alla settimana siamo 
senza strumenti per poterli in qualche modo tenere al guinzaglio- tra virgolette 
naturalmente  . Non vale nemmeno il “maternage”. Loro vengono lì e dicono “ 
Io preferisco lavorare piuttosto che venire a fare la formazione…” Sono otto 
ore, sono pesantissime , un massacro per persone che non hanno capacità  di 
base molto sviluppate…se devono fare italiano, matematica, hanno grande 
difficoltà…Le “aule” sono molto diversificate, è vero che sono assunti per lo 
stesso tipo di lavoro ma ci sono enormi diversità di mansioni … 

 
CNOS: Sull’apprendistato, sulla fascia F1 sulla provincia di Torino - c’è una ATS di cui 

CNOS fa parte che lavora su questa tipologia : ci sono ovviamente tutte le 
difficoltà che sono state dette . Si è cercato almeno di fare uno sforzo di tipo 
metodologico, adattando la metodologia che applichiamo per la formazione 
iniziale: didattica attiva, capolavoro, compito, impostazione, prodotto, 
metodologia di tipo induttivo ….Le otto ore sono collegate ad un accordo con il 
datore di lavoro: gli si libera una giornata, due mezze giornate diventerebbero 
un problema .  Il problema vero della gestione dell’apprendistato da quando è 
nato è che in azienda gli dicono “ Vai lì ma tanto non serve a niente ….” 
Quando il datore di lavoro dice quello, chiaramente  i ragazzi arrivano ancora 
più demotivati… 
 

ENAIP Grugliasco: Se ci fosse almeno  un minimo di omogeneità .Provengono da 
situazioni lavorative molto diverse: se si potesse collegare davvero la 
formazione al tipo di lavoro che stanno facendo... sia per il datore di lavoro che 
per il ragazzo sarebbe molto più produttivo. Così è molto difficile trovare degli 
obiettivi comuni tra quello che fa il panettiere e quello che è parrucchiere …. 

 
 
2. Modalità di approccio e livello di successo  
 
La FP sostiene da tempo, con ricchezza di argomentazioni, di avere modalità di approccio 
all’apprendimento –valide per tutti gli allievi- che ottengono  risultati significativi in termini di 
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apprendimento e di capacità cognitive -e non solo- da parte di giovani  che invece la scuola di 
stato ha selezionato duramente e sancito come falliti.  
 
“L’attenzione all’ultimo” 
 
ENGIM: La scuola superiore ha ancora alle spalle il vecchio cliché  di essere riservata 

all’elite , di essere selettiva : l’insegnante si muove secondo la logica che dice “Io 
porto avanti chi mi segue ,  non mi pongo il problema di chi “resta indietro” C’è 
ancora questo atteggiamento nella scuola. La formazione professionale, per il 
suo percorso storico, dice invece “ Io cerco di raccogliere tutti ” E’ un approccio 
diverso. 

 
ENAIP Grugliasco: Con molta sincerità devo dire che l’attenzione all’ultimo frena il primo. 

E’ un dato di fatto ed una scelta . Dove i ragazzi vanno male si taglia sulla 
quantità:si fa di meno e si cerca di fare al meglio quello che si fa.  

 
ENGIM: Vale anche l’idea che nella società non è ci sia solo la carriera come valore da 

inculcare ai ragazzi: ci sono anche valori alternativi, anche più importanti.  
 
“Valutando per competenze” 
 
CNOS: possiamo citare i dati riferiti alla nostra sperimentazione triennale24. Gli allievi  che 

hanno seguito questi percorsi hanno raggiunto risultati di eccellenza dal 33 al 
40% . Un esito positivo, con basse percentuali negative. Negli esami finali, di 
qualifica,  abbiamo una media ,- su 23 corsi e quasi 500 ragazzi – di 75-76 esiti 
positivi su 100. Ci sono risultati buoni, significativi.  
Il confronto di tipo metodologico con la scuola dello stato, lo abbiamo praticato  
anche nel corso della sperimentazione. 
Abbiamo avuto valutazioni su “pagellini” diversificati in cui i docenti davano dei  
voti: 3,4,2  in matematica ad esempio e dall’altro lato, noi, ragionando e 
valutando per competenze , vedevamo che i ragazzi, di fronte a situazioni 
concrete , realizzando  concretamente delle cose, riuscivano ad applicare la 
matematica per l’appunto.   
Le schede di soddisfazione degli  utenti della sperimentazione sono state un altro 
elemento per rilevare un confronto metodologico. Di  solito i ragazzi preferiscono 
procedere assegnando crocette piuttosto che scrivendo commenti  per esteso: 
sulla esperienza triennale abbiamo trovato pagine in cui si rilevavano  per scritto i 
diversi atteggiamenti dei formatori  “ …quando non capiamo, i formatori si 
fermano e riprendono la cosa….il docente della scuola  spiegava e se non 
capivamo ci diceva –ma chi vi ha fatto andare avanti nella scuola media?…” E’ 
chiaro che non si può generalizzare, ci sono docenti in gamba, docenti più 
disponibili di altri, però ….Qui sta di nuovo la differenza tra il valutare 
l’acquisizione di competenze ed il valutare i saperi o le pure conoscenze. Io 
posso anche citare a memoria una procedura ma posso anche non essere in 
grado di realizzarla concretamente . C’è un problemino, allora.  
 

“L’empatia” 
 
ENAIP Rivoli: Alcuni elementi  hanno giocato a favore del sistema formativo. Uno è 

sicuramente il fatto che ogni ente, con le proprie specificità, a livello 
organizzativo ha percorso un cammino sul tema della destrutturazione del ruolo 
del docente. Bene o male noi abbiamo ora una varietà di figure che definiamo  
coordinatori, tutors, le persone di riferimento durante gli stages. Questa 
possibilità che anche  la Scuola sta iniziando a praticare – ma non ancora in 

                                                 
24 Cfr. Una formazione di successo, a cura di Guglielmo Malizia, Dario Nicoli, Vittorio Pieroni, Collana dell’ATS 
Sperimentazione Nuovi Modelli di Istruzione e Formazione Professionale, Torino 2006 
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modo diffuso- ad esempio con l’alternanza Scuola-Lavoro , ha fatto sì che quelle 
che noi chiamiamo innovazioni metodologiche potessero radicarsi nei docenti 
perché sostenuti da figure di supporto. 
 Inoltre noi sappiamo che il problema di fondo è la disponibilità ad apprendere: 
questa disponibilità l’allievo la esprime se in quel luogo  di formazione , di scuola, 
si manifesta qualche cosa da cui è    empaticamente    preso. Allora ci sono 
alcune cose che aiutano la formazione: un buon esempio sono le testimonianze 
di esterni, di professionisti, hanno un valore particolare perché rompono un 
sistema “classico “. Chi viene da un’azienda è sempre ascoltato con interesse , 
anche  un ex allievo: chi entra in classe e racconta ai ragazzi del proprio fare 
risveglia sempre interesse di buona qualità. Altro esempio è la possibilità di 
simulare –là dove è possibile- gli ambienti di lavoro. E’ vero che anche nella 
scuola ci sono i laboratori ma forse quello che noi riusciamo a fare, alcune volte, 
in alcune situazioni, è una simulazione molto vicina alla realtà . Cito come 
pregnante  un’ esperienza di  monoennio per operatori agricoli , in cui da una  
dimensione di “campo aperto” - tutta l’area è stata rivoltata – si è giunti a far 
nascere un giardino.  
Nei nostri percorsi  i moduli di accoglienza, di accompagnamento, di recupero , di 
approfondimento, sono stati sistematizzati. Fanno parte del percorso formativo, 
non sono parole. 
Segnalo anche -nei casi in cui lavoriamo sui casi di dispersione provenienti dalla 
Scuola- il lavoro di bilancio delle competenze che  realizziamo con il diretto 
interessato . Lo chiamiamo, un poco pomposamente , metodo autobiografico: in 
fondo si tratta poi di  prendere  questo ragazzo e dirgli “ Ma insomma, contami un 
po’! Come è andata quella cosa lì? …”   
Questi, dal mio punto di vista, sono alcuni elementi che in certi casi potrebbero 
favorire una contaminazione positiva tra sistemi che abbiano  voglia di parlarsi. 
E’ necessario che i sistemi si parlino visto che nel caso della dispersione ci 
riferiamo a qualcuno che passa da un sistema ad un altro. 
A monte di tutto questo, ricordo che i progetti sono stati formulati con la matrice 
di area, di attività e di competenze; siamo usciti dai canali delle materie e delle 
discipline, ci siamo riferiti al più ampio panorama rappresentato dal profilo 
professionale - atteggiamento che per propria definizione la scuola non può 
permettersi di avere.  
Ricordo anche che avremmo bisogno di incremento di risorse non solo per i 
percorsi ma anche per i progetti. Mi riferisco alla nostra dispersione, ai nostri 
insuccessi: spesso dobbiamo lavorare su situazioni molto difficili, che avrebbero 
bisogno di un progetto ad hoc.  

 
“Una comunità educante” 
 
ENGIM: Nella  scuola  di stato l’insegnante lavora per  18 ore mentre  nel Centro di FP il 

dipendente lavora 36 ore: questa diversità contribuisce a fare del Centro di FP una 
comunità educante.  
Nella scuola il rischio che ogni docente si curi   solo del  proprio percorso  è più alto - un 
atteggiamento che non favorisce l’educazione, la formazione dei ragazzi .  
La FP negli ultimi 15 anni è stata sottoposta a più di un consistente cambiamento mentre 
il sistema scolastico è cambiato molto meno, malgrado tutti i vari tentativi di riforma. 
Ll’innovazione è vincente. 

 
CASA DI CARITA’:   La FP ha fatto di necessità virtù. Ci siamo resi conto, sul campo, che la 

necessità di formazione era cambiata. Abbiamo dovuto adeguarci ai mutamenti della 
realtà e della società: ci siamo messi in gioco. Molti enti, tra noi,  nascono con una 
mission di impostazione educativa prima ancora che di istruzione: siamo predisposti, 
diciamo. Noto, con grande rammarico, che nonostante tanti passi avanti, il sistema scuola 
non manifesta “la voglia di mettersi in gioco “ , di capire che forse non tutti possono 
diventare architetti ed ingegneri , così come non perde il proprio carattere selettivo - 

 109



“manda avanti” solo i più bravi. Rimane irrisolto un problema di carattere ideologico. Ci 
sono ancora  allievi del SIS, -ragazzi di 25 anni, non vecchi barbogi – che dicono :” I 
ragazzi arrivano in condizioni disastrate, io faccio quello che posso: chi può mi segua!” 
Non si può generalizzare, ovviamente, ma resta la sensazione, il dubbio, che anche le 
nuove leve della docenza  perdano le loro “illusioni” con grande rapidità ed assumano 
atteggiamenti categorici. Ragazzi di 25 anni che dicono : “Quando io facevo il liceo 
scientifico queste cose si sapevano!” destano qualche perplessità e qualche timore. Le 
nostre metodologie credo siano vincenti perché fanno attenzione all’individuo: per la 
nostra storia, per la necessità che abbiamo avuto di doverci adeguare  per poter 
accedere ai finanziamenti che normalmente la scuola ha in modo automatico. Abbiamo 
una  voglia in più, quella di giocare ad essere disponibili! 

 
“L’importanza del risultato” 
 
ENAIP Grugliasco:  Ho avuto l’opportunità, da tre anni a questa parte, di collaborare con dei 

giovani trentenni che hanno fatto il tentativo di far fare delle esperienze sul mondo reale- 
le olimpiadi ad esempio -o che hanno permesso agli allievi di partecipare a vari concorsi 
banditi nell’area  torinese: due anni fa c’è stato il concorso dell’AMIAT… i nostri ragazzi 
hanno partecipato e hanno vinto. Sono saliti sul palco…e uno ha detto…”noi siamo qui in 
mezzo a tutti questi liceali, però noi abbiamo vinto…” Per me è stato veramente 
emozionante sentirmi dire una cosa così…quest’anno abbiamo fatto un’altra cosa a 
scuola sul bullismo, è venuta la RAI e siamo andati al telegiornale…ora è chiaro che 
questi insegnanti che hanno portato avanti questa iniziativa, sono riusciti a restituire 
questo livello di autostima, di considerazione di sé…sono insegnanti che con i ragazzi 
hanno una marcia in più…ieri parlavo con una che mi diceva: “Quando entro in 1° A è 
una classe difficile però a me m’ascoltano, perché io sono quella che gli ha fatto fare 
quella cosa là”…Secondo me a livello di metodo bisogna farsi un mazzo tanto, riuscire a 
farli raggiungere un risultato che loro riconoscono, che possono raccontare anche agli 
altri, dopodiché l’insegnante in quella classe lì, non dico che viaggi in autostrada ma 
viaggia bene, lì può fare pure la grammatica…penso che non tutti sono capaci e 
purtroppo penso che non è neanche una laurea o una specializzazione che ti da queste 
cose qui…o è così o non è così”. 
 

CSEA:  Mettere l’allievo davanti al risultato e al saper fare crea un ambiente aperto e quindi al 
risultato ci possono arrivare per strade diverse. In una realizzazione, se ciò che conta è la 
qualità del risultato piuttosto che il processo, il percorso di arrivo è aperto e dà spazio a 
qualche punto, diventa  un’appropriazione piuttosto che una ripetizione. In questo senso 
mi sembra di poter dire che la formazione professionale in modo implicito ha sempre 
avuto in obiettivo le competenze intese come la capacità di mettere in moto tutto quello 
che si ha per produrre una cosa di valore. 
…Da noi la didattica funziona meglio quando non è trasmissione ma è un luogo di lavoro. 
Infatti l’insegnante di laboratorio è quello che vive meglio il rapporto con la classe ed è il 
luogo in cui gli allievi imparano di più, ma non solo a girare la manovella, anche 
l’operazione che serve per fare tutto il resto. Immaginiamo  un geometra che ha 
esperienza pratica, avrebbe una marcia in più. 
Il lavoro di ricerca e messa a punto metodologica (quella con capofila CNOS) 
rappresenta un punto metodologico molto alto. Servirebbero investimenti e risorse per 
generalizzare una sperimentazione di questo tipo.  

 
“Formazione formatori: un grosso investimento” 
 
CNOS: “Noi abbiamo fatto un po’ d’investimento a livello di formazione…c’è stato un lavoro di 

formazione, nei centri stanno lavorando le singole équipe di corso, stanno lavorando su 
due, tre unità di apprendimento…c’è un lavoro di un certo tipo che si sta già 
concretizzando. Ci sono le difficoltà…la difficoltà più grossa è il lavorare in équipe in 
modo interdisciplinare all’interno della gestione organizzativa dei tempi…sto registrando 
che c’è gente anche di una certa età che non è che gli si può chiedere…bisogna anche 
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arrivare ad una mediazione con alcune persone… però c’è uno sforzo di condivisione…il 
problema è che questo lavoro richiede tempo, tanto che noi ci siamo dotati anche di uno 
strumento per la condivisione dei materiali didattici, nel senso che stiamo pian pianino 
incrementando un centro risorse che già avevamo un po’ a livello nazionale…in modo da 
aiutare un po’ la razionalizzazione del lavoro…è una prassi quella di diffondersi e di 
scambiarsi un po’ i materiali. 

 
“Saranno in grado di adeguarsi?” 
 
ENGIM: Rispetto alla scuola statale noi siamo più favoriti, 36 ore settimanali significa più tempo a 

disposizione. 
Inoltre sulle nuove tecnologie la formazione professionale ha una marcia in più, perché la 
percentuale di chi “mastica” questa materia è più alta rispetto alle scuole di stato. 

 
CSEA:   Abbiamo un centro dove non sarà semplice. Abbiamo due sedi di eccellenza, le altre sedi 

seguono abbastanza…dipende un pochino da come sono nati, se si sono costruiti i 
gruppi all’interno delle sedi. 
Certo vivere all’interno delle classi, andare lì e fare finta che gli allievi non ci siano non è 
possibile, quindi l’insegnante è costretto a farsi carico della gestione della situazione. 
Le modalità di costruzione dei rapporti e di costruzione di situazioni di apprendimento 
amichevole aiutano molto anche la vita all’interno. 
Da noi se un allievo va male non è scontato che sia colpa dell’allievo e ogni insegnante 
questa cosa la sa quindi ogni insegnante deve prendersi la responsabilità di cosa sta 
succedendo rispetto alla classe e rispetto all’allievo. 
…Il 4 o il giudizio assolutamente negativo, l’insegnante sa che è un giudizio negativo 
anche per sé. 
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I minori nei Centri Territoriali Permanenti  
 

I Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti sono presenti a Torino e provincia con 
16 sedi (8 in città ed altrettante in provincia). Nel 2005 hanno partecipato alle attività formative 
organizzate da questi centri poco meno di 20.000 persone25.  
 
Di queste 2030 erano  minori (15/17 anni), il 10.4% dell’universo dei partecipanti.  
 

I minori nei CTP di Torino e provincia: genere e nazionalità (2005)

1582

726 856

448
209 239

2030

TOTALE
stranieri

Femmine
straniere

Maschi
stranieri

TOTALE
italiani

Femmine
italiane

Maschi italiani TOTALE
minori

 
 

Questi minori sono tutti in condizioni di bassa scolarità (la quasi totalità è priva della licenza 
media). 
I giovani stranieri sono netta maggioranza (78%). La componente femminile, pur se minoritaria, 
segna una presenza significativa (46% nel caso degli stranieri, 47% nel caso degli italiani). 
 
I minori nelle attività dei CTP 
 
Le attività formative erogate dai Centri sono di due tipi: percorsi di istruzione  (da 300 a 600 ore), 
percorsi di alfabetizzazione funzionale (da 30 ad 80 ore). I minori partecipano ad entrambe. 
 

• I percorsi di istruzione si articolano su tre diverse tipologie: 
 
1. Corsi di alfabetizzazione culturale dedicati a chi versa in condizioni di semi-analfabetismo. 
Nel 2005 hanno partecipato a queste attività nei CTP di Torino e provincia 3.484 persone. I minori 
erano 448 pari al 13% dell’universo. L’obiettivo prioritario è fornire primi strumenti di padronanza e 
comprensione della lingua italiana. I minori che utilizzano questa opportunità sono nella quasi 
totalità stranieri (97,8%) e partono, nella maggioranza dei casi, da condizioni di bassa/nulla 
scolarizzazione. 
 

I minori nei corsi di alfabetizzazione culturale 
(nazionalità e genere 2005)

438

167
271

10 5 5

448
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stranieri

Femmine
straniere

Maschi
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minori

 

                                                 
25 Per una disanima analitica dei CTP piemontesi si rimanda a “I Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli 
adulti in Piemonte nel 2005, rapporto di ricerca alla Regione Piemonte, Formazione ’80 maggio 2006. 
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2. Corsi di licenza media finalizzati ad acquisire il titolo dell’obbligo. Nel 2005 hanno partecipato a 
questi corsi 2.957 persone, i minori erano 588 pari al 20% dell’universo. Qui i minori italiani sono 
significativamente presenti (26%) segnalando una non irrilevante quota di 15/17enni impegnati nel 
recupero del titolo. Sono però gli stranieri ad essere maggioranza (74%), per essi questi corsi 
rappresentano la possibilità di acquisire un titolo valido in Italia, utile per le proprie strategia di vita 
e di lavoro. Gran parte di essi possiede già una scolarità pari (in alcuni casi superiore) all’obbligo 
acquisita nel proprio paese, ma non riconosciuta dal nostro.  
 

I minori nei corsi di licenza media 
(nazionalità e genere 2005)
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3. Percorsi Polis si tratta di una sperimentazione promossa in Piemonte da alcuni CTP in 
collaborazione con la scuola superiore26. Ha come ambito di intervento la formazione e l’istruzione 
superiore degli adulti. Nel 2005 hanno partecipato a Torino e provincia a questi corsi 656 persone.  
Anche se la presenza di minori non è esplicitamente prevista, 40 giovani (il 6% dell’universo)  
hanno seguito i percorsi Polis. 
 

 I minori nei corsi Polis 
(nazionalità e genere 2005)
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I percorsi di alfabetizzazione funzionale dove sono presenti minori si articolano in cinque 
tipologie27, qui ordinate per l’entità della loro partecipazione 
 
1. “ Cultura e società” dedicati a conoscere e discutere temi e problemi economici, sociali e 
culturali. A Torino e provincia vi hanno partecipato nel 2005 1.141 persone, i minori sono  321 pari 
al 28% dell’universo. Va segnalata la presenza ampiamente maggioritaria dei minori stranieri 
(83%). 
  

                                                 
26 Per una disanima analitica della sperimentazione Polis si rimanda al dossier pubblicato da Percorsi (rivista di 
Formazione ’80), Torino, novembre 2006. 
27 Sono anche presenti due ragazze straniere in ”Orientamento al lavoro e alle professioni”. 
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2. “Integrazione linguistica e sociale riservati ai cittadini stranieri” si tratta di corsi brevi (max 
80 ore) finalizzati alla acquisizione della lingua e alla conoscenza della società italiana. Nel 2005 a 
Torno e provincia hanno partecipato a questi corsi 918 stranieri, i minori erano 208 pari al 23% 
dell’universo. 
 
3. “Informatica” finalizzati nella maggior parte dei casi alla prima capacità d’uso del PC. Nel 2005 
a Torino e provincia hanno partecipato a questi corsi 5.017 persone, i minori sono 176 pari al 3,5% 
dell’universo con una prevalenza dei giovani italiani. 
 
4. “Cura di sé e tempo libero”: affrontano argomenti e propongono pratiche relative al benessere 
fisico e psichico, al fare teatro, sport,  visite culturali, conoscenza del territorio e dell’ambiente. A 
Torino e provincia vi hanno partecipato nel 2005 1.251  persone, i minori sono  130 pari al 10, 4% 
dell’universo. 
 
5. “Lingue straniere”: a Torino e provincia vi hanno partecipato nel 2005 4.380 persone, i minori 
sono 117 pari al 2,7% dell’universo. 
 

I minori nei percorsi di alfabetizzazione funzionale per nazionalirà 2005

Totale minori 321 208 176 130 117

italiani 53 112 43 71

stranieri 268 208 64 87 46

Cultura e società Integrazione 
stranieri Informatica Cura di se e tempo 

libero Lingue Straniere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osservazioni di sintesi 
 

- I minori rappresentano una piccola parte degli allievi dei CTP: 2030 giovani (il 10,4%
dell’universo dei partecipanti).. 

 
- Una minoranza essenzialmente di giovani stranieri: 1.582 individui (78% dei minori presenti),

con una netta differenza rispetto all’universo che segnala invece una maggioranza italiana (51%
dei partecipanti nel 2005). 

 
- La partecipazione è maggiore ai percorsi di istruzione: 1.076 minori (il 15,6% degli iscritti).

Sono i corsi per la licenza media a segnare la presenza più consistente con 588 giovani (20%
degli iscritti). Questo percorso è l’unico ad avere una presenza significativa di minori italiani (153).

 
- I percorsi di alfabetizzazione funzionale sono meno partecipati: 952 giovani (il 7,5%  degli

iscritti all’alfabetizzazione funzionale). Solo in due corsi “Cultura e società” e “Integrazione
linguistica e sociale per i cittadini stranieri” la presenza dei minori è significativa (529 giovani che
rappresentano oltre il 20% dei partecipanti a queste attività). Informatica e lingue straniere vedono
una maggioritaria presenza di minori italiani che invece sono minoranza nelle altre attività. 
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Dietro ai numeri una realtà variegata e complessa 
 
Per ben intendere questi dati e queste informazioni e per interpretarli in modo corretto, sono 
necessarie due osservazioni di contesto. 
 
In primo luogo va ricordato che i CTP sono pensati ed organizzati, con particolari modalità 
organizzative e specifici obiettivi28, per accogliere e rispondere ai bisogni ed alle esigenze di un 
pubblico adulto che intende riprendere/completare un percorso di istruzione e/o vuole acquisire 
specifiche competenze strumentali od avvicinarsi a temi sociali e culturali. 
 
In secondo luogo va segnalato che i CTP sono parte integrante del sistema scolastico del nostro 
paese e quindi partecipano pienamente ai problemi che segnano oggi la scuola. Questi per i CTP 
possono essere riassunti in tre tratti distintivi: 
 

a. la assoluta centralità degli aspetti relazionali e la altrettanto assoluta necessità di  
subordinare a questi i percorsi di apprendimento disciplinare (senza ovviamente 
abbandonarli),  

b. la oggettiva difficoltà di far fronte a questo nodo decisivo di fronte alla complessa 
molteplicità di bisogni sociali e culturali che persone diverse per età, genere e nazionalità 
pongono, 

c. questa difficoltà, di per sé complessa, è aggravata dalla presenza di una percentuale 
significativa di docenti che si trovano a lavorare in contesto che spesso non hanno scelto, 
privi dei saperi relazionali indispensabili e poco motivati a costruirseli, 

 
Data questa situazione i CTP riescono a rispondere con puntualità ed efficacia alle domande di 
quegli adulti che presentano bisogni formativi chiari e ben definiti, ma trovano più difficile decifrare 
bisogni impliciti e dare risposta a richieste meno strutturate che, presenti anche tra gli adulti, 
rappresentano la norma nei minori. 
 
I minori devono stare nei CTP? 
 
Da queste due osservazioni emerge una situazione per certi versi paradossale: è l’educazione 
degli adulti che si occupa dei minori.  In conseguenza di questo paradosso in molti CTP la 
presenza dei minori è considerata un’emergenza cui si deve fare fronte ed accettata come 
fenomeno transitorio.  
 
Queste opinioni trovano le loro ragioni in  due diversi ordini di argomenti: 
 

• Il mancato riconoscimento dell’opera svolta dai CTP contro la dispersione scolastica dei 
minori italiani e per l’inclusione dei minori stranieri. Il numero di minorenni nei centri è 
significativo e costante, ma non vengono messe a disposizione dei centri adeguate risorse 
mirate per sostenere e qualificare questo tipo di intervento. Ne consegue una sorta di 
delega ai singoli Centri, che si trovano ad operare in condizioni di scarse risorse, di non 
riconoscimento e di auto-difesa29. 

                                                 
28 “I Centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono adeguate risposte ad essa, in un contesto che 
costituisca opportunità di interazione sociale. Essi svolgono attività di: 

- accoglienza, ascolto e orientamento; 
- alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno (…);  
- apprendimento della lingua e dei linguaggi;  
- sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;  
- recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali idonee ad una attiva partecipazione alla 

vita sociale;  
- acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale;  
- rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità.” 

 29 luglio 1997, Ordinanza Ministeriale n. 455 
29 Questa osservazione vale in particolare per quei Centri che hanno costruito una fitta rete di relazioni con gli Uffici 
Minori Stranieri, con i Servizi Sociali, con le comunità di accoglienza e il mondo del volontariato, che hanno 
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• Dall’altro nei CTP rimane prevalente l’opinione che non sia compito dell’educazione degli 

adulti occuparsi di minori. Questa azione di supplenza, si argomenta, andrebbe del tutto 
superata o almeno profondamente rivista perché non aiuta la scuola a riflettere ed ad agire 
sulla dispersione e sugli abbandoni che produce, ma paradossalmente la rassicura nei suoi 
comportamenti, potendo contare sui Centri  per accogliere i minori italiani pluri-bocciati 
nella scuola media e i minori stranieri non facilmente integrabili nei percorsi ordinari. 

 
I minori CTP per CTP  
 
Malgrado questi siano gli orientamenti prevalenti, non esiste alcun rifiuto esplicito ad accogliere i 
minori. Si cerca di fare come si può. Del resto la presenza dei minori è il risultato di una domanda 
sociale non contenibile: 
 

• 15/17enni italiani privi del titolo dell’obbligo, spesso indirizzati ai CTP dalla scuole dove 
sono stati bocciati e/o accompagnati dalle famiglie per cogliere questa unica possibilità di 
recupero e di reinserimento formativo, o ancora inviati dai Servizi Sociali. 

 
• ma soprattutto (come i dati ben testimoniano) giovani stranieri privi di qualsiasi punto di 

riferimento per l’apprendimento della lingua e per un minimo percorso di integrazione, che 
si avvicinano ai Centri sulla base di reti etnico/familiari e/o inviati dai Servizi. 

 
Di  questa domanda tutti30 i CTP di Torino e provincia se ne fanno carico e cercano di rispondere 
predisponendo soluzioni organizzative, costruendo reti di collaborazione, definendo modalità 
relazionali e percorsi di apprendimento. 
 

I minori nei CTP di Torino (2005)

Totale 579 1326 2593 656 1516 1584 1722

Minori 68 167 414 106 389 181 93

giulio braccini drovetti saba gabelli parini castello di 
miraf.

 
 
I minori a Torino sono 1.418, pari al  14% degli iscritti in città. Sono Drovetti e Gabelli  ad avere in 
termini assoluti il  maggior numero di minori (414 e 389). 
 
Negli otto CTP della provincia la presenza è minore  (612, l’6,5% degli iscritti della provincia). Tutti 
i CTP hanno minori, con particolare rilevanza Chivasso (131) ed Ivrea (126) . 
 

                                                                                                                                                                  
consolidato i rapporti con la Scuola Secondaria Superiore e con le agenzie di Formazione. Questi CTP giocano verso i 
minori  un ruolo, che va ben al di là del  “si prende la licenza media e si impara l’italiano”, con processi di accoglienza 
e di orientamento, di integrazione partecipata, di accompagnamento allo studio e alla formazione dopo la licenza media.  
30 Il CTP Croce/Morelli, che non ha minori tra i suoi iscritti , opera unicamente nel carcere di Torino dove, come noto, 
non sono ammessi  minori. 
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I minori nei CTP della provincia di Torino (2005)

Totale 579 407 2301 862 2005 916 1575 713

Minori 35 131 92 87 61 24 56 126

chieri chivasso grugliasco moncalieri piossasco rivoli settimo ivrea

 
 
Attività dedicate e reti di collaborazione   
 
Se, come abbiamo visto, tutti i CTP accolgono i minori, alcuni di essi partecipano (e cercano di 
costruire)  reti di collaborazione tra loro e con enti esterni per sviluppare attività mirate a questi 
giovani. 
 

1. "Provaci ancora Sam": vede agire insieme il Comune di Torino, l’Ufficio Pio della 
Compagnia S. Paolo di Torino, 5 CTP31 e 5 Associazioni di volontariato32.  Il Progetto 
agisce sui minori senza titolo dell’obbligo con specifiche attività di orientamento, di 
arricchimento culturale, di rispetto della legalità, di integrazione sociale.  All’interno di 
ciascun Centro agisce un gruppo di lavoro misto33 che cura gli aspetti organizzativi 
(iscrizioni ed eventuali inserimenti successivi), definisce specifiche attività formative 
(progettazione dei corsi integrativi al percorso base), organizza e realizza le attività di 
orientamento e valuta l’andamento del progetto (monitoraggio). 

 
2. “Sostegno e formazione integrativa per studenti stranieri iscritti alle scuole 

superiori”: 3 CTP e 17 Scuole superiori di Torino hanno elaborato un progetto di lavoro34 
con due obiettivi:  

- verso i minori che frequentano con difficoltà le scuole superiori attività di sostegno 
linguistico e di supporto all’apprendimento delle discipline,  

- verso i minori che frequentano i CTP attività di preparazione al proseguimento degli 
studi nella superiore.  

Malgrado il progetto non abbia ricevuto il sostegno di risorse richiesto, nei tre CTP si 
realizzano egualmente, seppur in forma ridotta, queste attività35. 
 

3. “Collaborazione con il sistema della Formazione Professionale provinciale”: alcuni 
CTP collaborano con Agenzie di FP per  progettare e realizzare sia  l’inserimento dei minori 

                                                 
31 Giulio, Drovetti, Saba, Gabelli, Braccini e Parini 
32 Centro Polifunzionale Artigianelli, Associazione Millepiedi, Associazione Il Midollo, Associazione Centrocampo, 
Associazione APEF. ASAI. Queste associazioni gestiscono laboratori: (inglese, informatica, lettura, calcetto, palla a 
volo, acrobatica, trucco, etc.) e  promuovono la partecipazione ad uscite, feste di quartiere (murales, teatro di strada, 
etc), e organizzano il torneo cittadino di calcio tra i CTP 
33 Il gruppo è formato dai docenti del CTP, dagli operatori delle associazioni, e dei servizi sociali di territorio e da un 
rappresentante dei servizi educativi della Città, 
34 Il progetto di rete “Percorsi di accompagnamento all’istruzione superiore per allievi stranieri di recente 
immigrazione” è stato presentato nel maggio 2006 dai CTP Drovetti, Gabelli e Parini e dagli Istituti superiori  AArrdduuiinnoo,,  
AAvvooggaaddrroo,,  BBeeccccaarrii,,  BBiirraaggoo,,  BBooddoonnii,,  BBoosseellllii,,  EEiinnsstteeiinn,,  GGiioolliittttii,,  GGiioorrddaannoo  BBrruunnoo,,GGiiuulliioo,,  GGooddeettttii,,  GGoobbeettttii  MMaarrcchheessiinnii,,  
LLaaggrraannggee,,  PPrriimmoo  LLiicceeoo  AArrttiissttiiccoo,,  RReeggiinnaa  MMaarrgghheerriittaa,,  RRuusssseell––MMoorroo,,SStteeiinneerr.. 
35 Ad esempio nel caso della Drovetti gli insegnanti del CTP tengono di lezioni di italiano a 4 gruppi del Boselli ed ad 
un gruppo del Santorre di Santarosa. 
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dei CTP nella formazione professionale, sia per sostenere i minori impegnati in corsi di 
F.P.36. Si tratta di attività di informazione e di orientamento, di organizzazione di doppia 
frequenza con verifica congiunta dell’andamento degli allievi. 

 
4. “Sportelli riservati agli stranieri”: dal 2003 agisce un progetto di mediazione (finanziato 

dalla Città) che permette di avere in tutti i Centri di Torino mediatori delle lingue più diffuse. 
Questi mediatori stilano una scheda per ciascun ragazzo ed hanno il compito di aiutare 
ragazzi e famiglie sia nell'orientamento che nelle procedure di regolarizzazione e 
permanenza. 

 
5. “Formazione dei docenti”: i fondi del Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione 

e l’aggiornamento dei docenti sono stati divisi tra tutti i CTP. A ciascun Centro è stata 
affidata la responsabilità di progettare e di realizzare (da solo o in collaborazione con altri ) 
momenti di formazione/aggiornamento/studio per i propri docenti. Hanno prevalso le 
iniziative interne su quelle di rete. Fa eccezione l’iniziativa promossa da quattro CTP 
(Drovetti e Parini di Torino, Moncalieri e Alba) che in rete tra loro hanno sviluppato uno 
specifico percorso di formazione sui minori, mettendo al centro le problematiche relazionali, 
la metodologia dell’educazione tra pari e la conoscenza/approfondimento di alcuni sistemi 
scolastici (Perù, Cina, Romania e Marocco) per poter meglio interagire con i minori 
stranieri. Sul terreno dei minori vanno   anche richiamate le proposte di incontro e di 
formazione che la Città di Torino ha rivolto ai Centri Territoriali sui temi della prevenzione e 
del recupero della dispersione scolastica (l’Assessorato ai Servizi Educativi, Progetto: 
Provaci Ancora Sam) e sul tema dell’ascolto nella relazione e nella comunicazione con i 
minori (Settore pari opportunità e politiche di genere).  

 
Minori italiani e minori stranieri  
 
Tutti i minori che stanno nei CTP presentano (indipendentemente dalla nazionalità e dal genere) 
due tratti comuni : debolezza culturale e/o difficoltà sociale.  
 
Questi tratti sono però diversamente declinati: 
 

• In modo del tutto esplicito nel caso dei giovani italiani siamo di fronte a drop-out della 
scuola dell’obbligo: 15/17enni che cercano di concludere nei Centri il ciclo di studio 
dell’obbligo dopo aver fallito nella scuola del mattino da cui spesso sono stati allontanati. I 
tratti salienti di questi minori sono la diffidenza se non il rifiuto verso le attività scolastiche. 

 
• Nel caso degli stranieri di recente arrivo  invece siamo di fronte ad una varietà di 

situazioni dove tendono a prevalere sul ritardo/abbandono scolastico le condizioni sociali e 
culturali legate ad un faticoso percorso di inclusione sociale. Per questo la loro domanda ai 
Centri per acquisire l’uso della lingua italiana, ma anche per ottenere un titolo di studio è 
quantitativamente forte e carica di aspettative. 

 
• Diverso infine è il caso degli stranieri  che sono da diversi anni nel nostro paese o 

sono di seconda generazione: i segni del rischio dispersione sono caratterizzati, oltre che 
dal contesto familiare e socio-culturale difficile, dalla scarsa/mancata integrazione e dalla 
difficoltà a rapportarsi contemporaneamente con le due culture – quella dei pari e quella dei 
genitori. Se invece hanno realizzato una parte del percorso scolastico nel paese d’origine, 
faticano ad entrare in sintonia con  nuove regole e nuovi metodi di insegnamento. 

 

                                                 
36 Fa da riferimento l’Azione C4.2.1 “Percorsi integrati tra formazione professionale e Istituzioni scolastiche presso le 
quali siano istituiti i CTP per l’educazione degli adulti” Modalità operativa - Percorsi brevi annuali (durata max 150 
ore) di: orientamento e rimotivazione professionale e formativa, alfabetizzazione in italiano per stranieri, 
alfabetizzazione lingua comunitaria.  
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La scelta dei CTP di fronte a questa diversità è quella di tenere insieme tutti: minori italiani e 
stranieri. Questo determina risultati parziali e contradditori sul terreno della acquisizione delle 
conoscenze, ma costruisce una situazione di scambio, curiosità e comunicazione che viene 
considerata non solo auspicabile, ma assolutamente necessaria per realizzare il contesto stesso di 
apprendimento. 
 
I minori e gli adulti 
 
Non solo. In tutti i CTP vengono considerate improduttive e controproducenti tutte quelle soluzioni 
organizzative che prevedono una separazione tra minori e adulti. Perciò attività formative che 
comportano la partecipazione di soli minori o di soli adulti sono assai ridotte e limitate a momenti 
specifici, interni ai percorsi di alfabetizzazione funzionale. I gruppi classe nei percorsi di istruzione 
sono tutti consapevolmente costruiti con la presenza maggioritaria di adulti, tanto italiani che 
stranieri, che seguono il medesimo iter formativo. Questa scelta si collega in primo luogo alla 
costruzione del clima di relazione come priorità formativa e nello stesso tempo è finalizzata al 
contenimento dei conflitti che sono inevitabilmente presenti in un contesto cosi differenziato e 
complesso per età, nazionalità e genere cercando una mediazione auto-gestita attraverso il 
confronto e la discussione.  
 
Relazioni, socializzazione ed apprendimento 
 
Non si deve tuttavia pensare che tutto ciò funzioni tranquillamente. Siamo in una molteplicità di 
esperienze che determinano opinioni diverse e talvolta conflittuali. 
 
Tutti sostengono che, con gli adulti ed a maggior ragione con i minori, l’insegnante non si possa 
rappresentare come colui che trasmette il proprio sapere disciplinare e regola con autorità i 
comportamenti degli allievi. Ogni docente cerca di presentarsi come facilitatore di relazioni e 
regolatore di comunicazione con l’obiettivo di favorire in ciascun allievo processi cognitivi finalizzati 
a contare sulle proprie forze in un contesto collettivo segnato dal piacere di stare insieme.  
 
Tuttavia la traduzione di queste dichiarazioni  in realtà resta assai difficile37. Il comportamento del 
minore spesso appare enigmatico, sfugge ad ogni approccio, risponde con atteggiamenti di sfida a 
sollecitazioni e tentativi di avvicinamento, appare tragicamente privo di qualsiasi interesse e 
motivazione. L’atteggiamento del docente oscilla allora  tra disponibilità e intolleranza, 
paternalismo e repressione: il risultato è una situazione di disagio che facilmente sfocia in conflitto. 
Conflitto tra l’ insegnante e il ragazzo, tra il minore e l’adulto ed anche all’interno del gruppo di 
minori.   
 
Se infine spostiamo l’attenzione sui risultati ottenuti in termini di conoscenze e competenze 
possiamo osservare una gamma diversificata di esiti: 
 

- più che buoni per tutti i giovani stranieri di recente immigrazione, se misurati in termini 
di capacità d’uso in situazione, polarizzati tra eccellenza e inadeguatezza, se misurati in 
termini di sapere scolastico. A questo proposito decisiva è la nazionalità e, soprattutto, la 
scolarità pregressa. 

 

                                                 
37 Questa aspirazione avrebbe bisogno di consolidarsi e di trasformarsi da desiderio in pratiche condivise. Per farlo 
sarebbe necessario organizzare momenti di formazione volti a:  

- stimolare  i docenti a  riflettere sulle proprie competenze relazionali; 
- aiutare i docenti ad aumentare la “tolleranza al disordine” , a sostituire il desiderio di controllo e 

regolamentazione con la capacità di accogliere, di penetrare le barriere per far emergere desideri, aspettative, 
emozioni dei ragazzi e coinvolgerli nel processo formativo; 

- acquisire capacità di gestione dei conflitti  
- proporre attività linguistiche “cooperative” anche per livelli iniziali. 

Formazione ’80 ha gestito quest’anno  un corso di questo tipo. Parte delle osservazioni qui svolte derivano da questi 
incontri. 
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- poco significativi nel caso dei giovani italiani: una migliore organizzazione di saperi già 
posseduti, cui si accompagna, nei casi migliori, una ritrovata volontà di proseguire gli studi. 
Vale però la pena di ribadire che il successo formativo per questi soggetti non è misurabile 
in questi termini: sta tutto nella riconquista di un atteggiamento di disponibilità e nel 
superamento del rifiuto per qualsiasi contesto formativo. 

 
- buoni per i giovani stranieri  che sono nel nostro paese da più tempo, che, se 

fortemente supportati, trovano modo di riorganizzare le competenze possedute e di 
valorizzare le proprie potenzialità. Nella maggior parte dei casi tendono a proseguire negli 
studi, in particolare nei corsi di formazione professionale. 
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CTP: DISPERSI  E RITROVATI 
 

Conversazione con Roberto Urbano38

 
 

 
 
 
D: 2030 minori nei CTP di Torino e provincia. Di questi, 1580 sono 
stranieri,  450 sono italiani. I minori italiani vengono al CTP per la 
licenza media o per frequentare i corsi di alfabetizzazione funzionale? 

Perché fuori?

 
  
R. Gli italiani minori vengono nei CTP perché devono prendere la licenza di scuola media e quindi 
devono essere considerati dispersi . I minori italiani che fruiscono delle attività di alfabetizzazione 
funzionale sono decisamente una minoranza, possono essere anche allievi che l’anno prima 
hanno avuto la licenza di 3° media al CTP e che essendosi trovati bene ritornano per frequentare 
un altro pezzettino di attività perché hanno gli amici, per mille motivi…In origine anche loro 
facevano parte della categoria dei dispersi… 
  
 
 
D. : Questi 15-18enni che sono venuti al CTP per recuperare la 3° media costituiscono un 
gruppo omogeneo o fra loro ci sono significative differenze? 
  
R.: Un tratto comune alla quasi totalità è quello di aver perso stima e fiducia nella istituzione 
scuola. Si sentono vittime di meccanismi che non hanno tenuto conto delle loro capacità, delle loro 
potenzialità.  Questa valutazione, nella sua accezione più positiva, più costruttiva, li accomuna 
tutti. 
Tutti sono portati a dire “….io ce l’avrei fatta comunque, mi avessero dato un po’ più di possibilità. 
Non fosse stata così rigida la scuola  nei suoi meccanismi, nelle sue regole, avrei potuto farcela 
…Io sono qui al CTP non perché sono un cretino che non capisce niente, ma perché purtroppo a 
me quel tipo di organizzazione andava stretta, non la accettavo” 
Negli anni più recenti stanno infatti arrivando ragazzi che in alcuni casi hanno forti potenzialità, 
ragazzi che non capiamo come possano essere finiti fuori dalla scuola. Sono persone che in 
passato avrebbero potuto concludere normalmente il percorso scolastico, magari senza esiti finali 
eclatanti, ragazzi assolutamente gestibili dal punto di vista dell’atteggiamento, del comportamento, 
della voglia di dare,della capacità di fare cose, di creare, di approfondire aspetti disciplinari. 
 Hanno un bagaglio di competenze che forse non sono quelle che la scuola del mattino privilegia 
ma sono competenze di buon livello,  supportate da una certa facilità di gestione delle relazioni.  
Sono persone più tranquille, persone con cui si riesce a fare cose senza reali problemi di 
disciplina. 
Da questo punto di vista, nella nostra realtà, il clima è decisamente migliorato: non abbiamo più 
situazioni di difficile governabilità, il profilo dei ragazzi  qualitativamente migliora, i problemi sono in 
flessione. Il livello di competizione nella scuola del mattino deve essere salito tantissimo se ragazzi 
con queste caratteristiche non riescono a restarne all’interno.  
Rimangono invece, stabili , piccoli numeri di minori stranieri  che  pongono problemi di gestione: 
sono quelli che rientrano nel gruppo a bassa scolarità  o appartengono ad etnie che tendono  a 
fare gruppo a sé, in specie magrebini .  
  
 
 
 
                                                 
38 Referente Progetto POLIS e Rete CTP 
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D. : Articolano critiche più esplicite al sistema scolastico? Individuano dei responsabili ben 
precisi  o si limitano a un discorso  generico del tipo “ E’ la scuola che non funziona”? C’è 
l’attacco al singolo insegnante?  
  
R.: E’ una lettura che non tutti sono in grado di esplicitare . Lo scopri conoscendoli. Chi lo fa, lo fa 
con i propri strumenti di lettura della realtà e quindi  nella maggioranza dei casi segnalano delle 
responsabilità individuali e cioè “..l’insegnante di francese, …l’insegnante di matematica…” Non il 
complesso dell’organizzazione scolastica, anzi, dicono “…in fondo il preside voleva che io 
proseguissi, però io con quell’insegnante là, per carità, non riesco proprio, per cui io non ci vado, 
non torno più a scuola..” 
Paradossalmente , in alcuni casi, non che si assumano la responsabilità della dispersione ma 
riconoscono che  la scuola come istituzione avrebbe forse dato loro una mano per concludere, per 
non disperdersi; resta però il fatto che loro con quell’insegnante o in quel gruppo classe non 
sapevano continuare a stare. 
A volte anche l’elemento del gruppo classe  gioca un ruolo , principalmente però è  determinante il 
rapporto con uno o due insegnanti: se vivono delle relazioni di crisi con il docente  tendono ad 
allontanarsi dal gruppo o ad esserne emarginati  e così l’avversione non è più solo diretta contro 
l’insegnante ma anche verso i compagni.  
  
D. : Qualcuno di loro si sente responsabile? Colpevolizza sé stesso? C’è qualcuno che dice 
“ La scuola ha fatto bene a farmi fuori per i miei comportamenti!”? 
  
R.: No, non c’è. E’ un atteggiamento che richiede un livello di maturazione rispetto alla propria 
storia che emerge solo dopo. Lo possiamo leggere nei corsi serali del progetto Polis, dove 
abbiamo ragazzi che non sono più minorenni , hanno 18-20 anni (anche se alla vista non li 
dimostrano). Iniziano a fare ragionamenti di autocritica “ Si, avrei potuto riuscire, ma sono io che 
ho una testa fatta così,  avevo in testa il pallone, il ragazzo, la ragazza, e allora..”  Questo è già un 
passaggio importante. Nei ragazzi del CTP, tra i 15 ed i 17 anni, questa cosa non c’è e invece 
dopo emerge. C’è una sorta di maturazione individuale per cui in qualche modo l’uscir fuori, 
prendere contatto con realtà diverse che non sono soltanto quelle della scuola, i coetanei, scoprire 
il mondo nelle altre persone in qualche modo ti aiuta a riflettere su te stesso , quindi prendi 
coscienza del fatto che ti sei giocato delle carte  e che sei lì, al serale, per recuperarle. 
 
  
 

Famiglie  conniventi 
Famiglie assenti 

D. : Nel rapporto con il CTP e con questa nuova esperienza, si 
evidenziano comportamenti differenti o troviamo  solo, come 
caratteristica comune, la critica alla scuola che hanno 
vissuto? 
  
R.: Sulla base di questa comune caratteristica, all’interno dei CTP, le risposte cominciano a 
differenziarsi. I gruppi maggioritari, equivalenti in percentuale , sono rappresentati da chi si 
impegna e da chi è refrattario. 
 
Ci sono quelli che fin dall’inizio accettano  questo nuovo tipo di scuola . Pur avendo all’inizio, e noi 
lo vediamo, delle difese , delle schermature che sono il frutto della storia scolastica pregressa  e 
quindi arrivano lì e comunque ci vedono come “insegnanti” –non basta il “ciao”, “la pacca sulla 
spalla”, il “siediti e diamoci del tu”- ci vedono come parte della scuola . Però e nonostante ciò, 
alcuni di questi fin dall’inizio perdono le loro difese e sostanzialmente si mettono in gioco, 
accettano di entrare nei  percorsi proposti e di spendersi. Certo, restano dei ragazzotti di 16 anni , 
per cui quando c’è l’intervallo devi andarli a prendere quasi per mano per riportarli “dentro”; ma 
insomma, giustamente se hai 16 anni stare seduto a sentire un adulto che parla non è il 
massimo….Però una parte di questi, da subito, denota un comportamento costruttivo,  
collaborativo, partecipativo accettando il meccanismo degli orari e dell’impegno, che può essere 
più o meno intenso a seconda delle dinamiche, dei gruppi che si creano e della stanchezza,  ma 
questo è normale. 
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Ci sono quelli che  continuano ad opporre delle  forti  resistenze al coinvolgimento nella nuova 
organizzazione scolastica e mi sembra che si possa dire che lo fanno con il pieno sostegno delle 
famiglie.. La famiglia offre loro la sponda per non impegnarsi, per non venire a scuola, per cercare 
di fare il meno possibile, per uscire prima della fine delle lezioni. La famiglia offre giustificazioni. 
Nei casi di assenze ripetute si parla con madri di robusti  sedicenni che dicono e ripetono “ E’ stato 
malato” oppure “E’ andato via con il papà per lavoro,così impara qualche cosa!” oppure “Deve fare 
gli allenamenti di calcio, vuol fare il professionista nel calcio!” 
Insomma la famiglia copre il disinteresse nei confronti della scuola. 
  
D. :Sarebbe a dire che la famiglia li ha mandati al CTP e  quindi li vuole lì,  ma  nello stesso 
tempo considera questo un fatto marginale nella vita dei propri figli? 
  
R.: Non so se la causa di queste resistenze sia rappresentata dalla famiglia, forse dire così è 
eccessivo. La famiglia li manda al CTP perché in qualche caso è stata orientata  e perché 
comunque si rende conto che socialmente la licenza di 3° media è indispensabile per qualsiasi 
attività futura del ragazzo. Molti genitori hanno attività in proprio, artigianali o commerciali, banchi 
al mercato o negozietti, sanno l’importanza della licenza media per poter sviluppare queste attività.  
Parallelamente a questa consapevolezza  però sono pronti a fornire ogni copertura ai ragazzi, nel 
momento in cui questi decidono di non impegnarsi, e lo fanno fin dall’inizio dei corsi. Capiamo  
immediatamente quali ragazzi porteranno problemi di frequenza: la famiglia premette subito che 
“deve fare calcio, danza…” , oppure nessuno dei genitori si presenta ai primi incontri con noi e con 
gli educatori e ancora poi, quando il ragazzo non frequenta , la famiglia offre sempre e comunque 
giustificazioni.  
  
Ci sono poi quelli che hanno una famiglia totalmente assente. Anche questo lo si capisce sin 
dall’inizio . Dopo l’atto formale di iscrizione cominciano le difficoltà di contatto con i genitori: se 
invitati a scuola non si presentano, se cercati telefonicamente non richiamano mai.  
In molti casi si tratta di famiglie di separati: ragazzi affidati a madri sole. 
Percentualmente sono molto pochi. 
  
 
 
 

L’ago della bilancia: 
il docente 

D: C’è un gruppo che frequenta e che al contempo ha un 
atteggiamento di contestazione? Nel corso dell’anno scolastico 
si manifestano casi di conflitto? 

 
  
R.: Non ci sono atteggiamenti particolarmente aggressivi, neanche espressi attraverso le forme 
dell’opposizione o del contrasto. Il contrasto quando c’è nasce come reazione all’atteggiamento del 
singolo insegnante. Abbiamo insegnanti che pretendono dai minori i medesimi atteggiamenti degli 
adulti –gli utenti canonici e legittimi dei CTP-. Da questo nasce il contrasto, ma è solo una 
reazione. 
C’è tuttavia un altro problema che può nascere nel corso dell’anno. La densità dei minori in alcune 
classi è alta. In una classe siamo costretti ad inserire anche 7-10 minori, tra italiani e stranieri. Il 
gruppo di minori troppo numeroso è fonte di problemi: tendono inevitabilmente a compattarsi, a 
differenziarsi dagli adulti. Rimettono in campo le strategie di disturbo già praticate nella scuola del 
mattino, durante il percorso scolastico che dovrebbero essersi lasciato alle spalle.  
In questi casi l’ago della bilancia è rappresentato dal docente e dalla sua capacità di entrare in 
relazione con i giovani.  Ci sono insegnanti che a questo livello non hanno problemi, altri o perché 
sono più rigidi o perché sono meno attrezzati  non ci riescono, ed ecco nascere i conflitti. 
 
D: il conflitto è più frequente tra allievi ed insegnanti o tra minori ed adulti? 
 
R.: il nodo problematico è rappresentato dall’insegnante. Si possono anche determinare dei 
conflitti tra adulti e minori ma  sono sempre comunque riflessi delle difficoltà di gestione della 

 124



classe  da parte del docente. In alcuni casi i conflitti  hanno portato al cambio di classe per alcuni 
allievi, ma questi sono segni di come l’insegnante abbia perso il controllo del gruppo, abbia 
lasciato troppo spazio alle richieste degli adulti che rivendicano maggior silenzio, maggior 
attenzione…. 
Questo non si verifica nei casi in cui l’insegnante riesce a prevenire e ad appianare gli screzi, 
senza fomentarli… 
Ci sono conflitti intergruppo che si manifestano ad anno scolastico ben avviato e si sviluppano 
secondo le classiche dinamiche proprie dei gruppi di minori. Conflitti legati al genere, alla 
leadership ad esempio.  
Sempre ci sono nei gruppi  ragazzi con personalità  a tendenza dipendente, remissivi,gregari, 
così come ci sono quelli con carattere più dominante. Questi caratteri collocati su uno sfondo 
sociale come quello mediamente rappresentato  nei CTP, nella piena fase adolescenziale,possono 
far scattare meccanismi di sopraffazione, tentativi di vessare i più timidi . Possono scattare conflitti 
di tipo etnico, questo molto più spesso tra i giovani stranieri, ovviamente.  
Il conflitto tra italiani e stranieri si determina più facilmente nei corsi serali, tra i maggiorenni: 
spesso sono le grosse disparità di performance che separano gli stranieri dagli italiani. Pur con 
tutta la difficoltà di ordine linguistico, gli stranieri sono il più delle volte molto più “performanti” degli 
italiani. 
 
D. : Le ragazze che stanno studiando per la licenza media sono percentualmente meno 
numerose: assumono atteggiamenti   specifici? 
 
R.: Il loro comportamento corrisponde a quanto si può rilevare nella scuola del mattino: sono più 
disponibili, manifestano maggior accettazione rispetto al compito ricevuto e alle regole date, si 
adeguano più facilmente ed entrano meno in conflitto con l’organizzazione scolastica e con i 
docenti. Ci sono ovviamente le eccezioni, non mancano casi di personalità molto “forti” ma 
generalmente le ragazze, quando frequentano, sono meno problematiche dei loro coetanei.  
Le ragazze che appartengono invece al gruppo caratterizzato da forte “disfrequenza” - avvallata da 
copertura famigliare -   non si distinguono dai compagni dello stesso gruppo . 
 
  
 

D: Come reclutate i giovani?  Attraverso quali  canali  i giovani italiani 
arrivano al CTP? I compagni coetanei che già hanno frequentato il CTP  
costituiscono un canale privilegiato  di reclutamento? 

 

I primi 
contatti 

R.: In maggioranza arrivano accompagnati dalle famiglie, le quali in genere sono state 
precedentemente orientate dalle scuole medie  che li hanno “dispersi”. 
Altri  arrivano a seguito di una segnalazione specifica dei presidi o dei docenti della scuola media 
che hanno già frequentato: succede addirittura che non terminino l’anno scolastico nella scuola 
media per passare al CTP. Resta comunque sempre la famiglia l’agente attraverso cui avviene il 
contatto concreto del ragazzo con il CTP. 
Altri arrivano su segnalazione dei servizi sociali o accompagnati da assistenti sociali : sono le 
situazioni più problematiche. 
A volte riscontriamo che in qualche modo ha pesato nella scelta (dei ragazzi)  –anche se non 
saprei come quantificare il fenomeno- il fatto di sapere dell’esistenza del Centro da amici, più 
vecchi di uno o due anni, che avevano fatto questo percorso ed avevano avuto la licenza di scuola 
media….I ragazzi ce lo dicono: “ Io sono amico di XX che è venuto due anni fa” 
C’è sicuramente un legame con i corsi del passato, con i loro amici ma non sappiamo quanto 
questo abbia determinato la loro scelta di rottura con la scuola del mattino  
Il fatto di sapere che c’è un posto in cui tu puoi andare e dove ti danno la licenza media senza 
grandi fatiche , senza provare tutta l’ostilità che si patisce nella scuola del mattino , li ha portati 
forse a considerare questa soluzione: rompendo con la scuola del mattino, informando la famiglia 
dell’esistenza di una scuola dove tutto è più facile. 
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Sarebbe interessante sapere in quale misura questo fenomeno incide sulle nuove iscrizioni : è un 
dato di fatto che il 30% dei nuovi iscritti esplicita  di avere amici che hanno già fatto il percorso nel 
CTP. 
 
 

D. : Come si rapportano i CTP con i nuovi iscritti? Si fanno iniziative 
di conoscenza? Di analisi di caso? Si parla con loro uno per uno? O 
li si inserisce immediatamente nelle classi? 

  

Accoglienza:  
forzature e altro 

R. : Esistono diverse iniziative. 
Una caratteristica comune è quella di stabilire da subito un rapporto con i ragazzi e con le loro 
famiglie: già in fase iniziale – fanno eccezione le iscrizioni ad anno già in corso – li si coinvolge in 
una serie di incontri dove si presenta il programma dell’a.s. , le cose che possono e devono fare 
entrando nel CTP.  Si tenta di capire con loro quale tipo di prospettiva futura immaginano per se 
stessi al fine di iniziare a costruire un lavoro di orientamento sia scolastico che professionale. 
Questo implica una serie di incontri  dei ragazzi e delle famiglie  con educatori ed insegnanti , sia 
individuali che in piccolo gruppo.  
Da questi incontri emergono due linee operative:  
a) là dove si valuta che sussistano possibilità di successo si tenta di “forzare” il passaggio alla F.P. 
in contemporanea al conseguimento della licenza media. 
Da questo punto di vista la F.P. è un interlocutore con cui abbiamo rapporto da tempo. C’è la 
disponibilità ad accettare anche allievi che non hanno ancora la licenza media ma che stanno 
frequentando il CTP e che quindi la conseguiranno nello stesso a.s. 
Per alcuni è possibile costruire questo doppio percorso che al ragazzo richiede 2-3 rientri 
settimanali al CTP in orario pre-serale . Li forziamo un poco  perché ovviamente i ragazzi devono 
confrontarsi con i limiti che la F.P. impone e che non sempre collimano con i loro desideri. Nella 
F.P., a maggio-giugno, prima quindi del periodo in cui si aprono le iscrizioni al CTP , i corsi più 
appetibili hanno già raggiunto la saturazione. A settembre le disponibilità sono ridotte,  restano 
disponibili i corsi meno richiesti. Sappiamo che questo rappresenta una forzatura nei confronti dei 
ragazzi ma lo facciamo solo nei casi in cui vediamo che le competenze di tipo squisitamente 
scolastico- saper scrivere, sapersi orientare nelle varie discipline- offrono una garanzia di successo 
e nei casi in cui le motivazioni dei ragazzi e delle loro famiglie sono forti e salde. 
  
b) in altri casi non forziamo la mano: per esperienza fatta sappiamo che si tratterebbe di metterli di 
fronte di nuovo ad un insuccesso , ad un fallimento. Proponiamo un percorso di questo tipo: 
frequenza per quattro mattine ogni settimana e , nel pomeriggio, una serie di attività a carattere 
ludico , creativo e di perfezionamento  di alcune abilità manuali . 
  
Con questi risultati si conclude la fase di accoglienza e si procede all’inserimento nelle classi.  
  
 
 

Minori out! D. : questo vale anche per i nuovi iscritti minori  stranieri? 
  
R.: Fatta esclusione per una piccola percentuale con basso livello di alfabetizzazione  nel paese di 
origine,  per i minori  stranieri non si pone il problema di reggere le difficoltà del  corso F.P. : hanno 
livelli alti di scolarità , adeguati all’ inserimento nella scuola superiore o nella F.P. Per loro il 
problema è trovare una scuola che li accolga e li inserisca.. Con loro il lavoro è molto più semplice: 
dal punto di vista della “tenuta scolastica” non pongono problemi. I loro problemi sono 
l’inserimento, le difficoltà prodotte dai ricongiungimenti famigliari, la crisi delle relazioni parentali,.. 
 
D.: Per paradosso, senza i CTP questi minori stranieri sarebbero out in tutti i sensi! 
 
R.: Si, è un paradosso generato da una situazione di vuoto a cui i CTP, come per caso, hanno 
saputo, voluto, potuto dare risposta. Ma si è così offerto un posto in cui ci si occupa di minori, non 
una politica che si occupa di loro. 
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Credo che anche il grosso lavoro che si fa , che è stato fatto con gli studenti stranieri che 
frequentano le scuole superiori dovrebbe vedere coinvolta la scuola prima che il Centro  
Territoriale: la scuola può attrezzarsi, ha più competenze da investire . Noi gestiamo molti sportelli  
a cui si rivolgono studenti italiani e stranieri  iscritti alle superiori: gli stranieri sono i più numerosi. I 
ragazzi arrivano con delle esigenze di carattere disciplinare alle quali con tutta la buona volontà noi 
non siamo in grado di dare risposta. Essere insegnante di una disciplina nella secondaria di 
secondo grado significa avere elaborato una architettura didattica, confrontarsi continuamente con 
i gruppi di disciplina del proprio istituto, confrontarsi con i colleghi di altre discipline, essere dotato 
dei testi adeguati , prepararsi ad essere bravo a fare tutto questo. Accade invece che da me  che 
insegno italiano agli stranieri arrivi uno studente straniero  che mi chiede aiuto su processi cognitivi 
di alto profilo: dovrei  inventarmi all’istante la professionalità dell’insegnante di italiano delle 
superiori! Io che insegno l’italiano per andare a fare la spesa o per chiedere informazioni in un 
ufficio dovrei fornire  al giovane straniero elementi di analisi grammaticale o elementi di  
approfondimento di un brano di letteratura…  
 
D.: Il supporto offerto ai giovani stranieri iscritti alle scuole superiori è organizzato con le 
scuole  o rientra nei servizi che i CTP iniziano a dare quasi per caso ? 
  
R.: La componente di casualità è molto alta.  
 Si dà il caso di famiglie straniere che accompagnano al Centro il figlio, studente della scuola 
superiore, perché si sono già avvalse dei nostri corsi nel passato o perché nella loro rete di 
relazioni  hanno raccolto l’informazione sui nostri corsi di italiano. 
Si dà il caso paradossale che vede  le medesime scuole superiori segnalarci  un proprio allievo 
“…perché ha problemi  con l’italiano.”  In questi casi reprimere un moto di  sconcerto non è sempre 
facile: interrogarsi su come  le superiori  affrontino al proprio interno quest’ordine di problemi 
diventa legittimo. Diversi tentativi di riflessione comune su casi di questo tipo sono morti sul 
nascere; un progetto di intervento in rete  presentato l’anno scorso non è stato approvato. Le 
superiori tamponano la falla utilizzando piccoli finanziamenti che consentono di utilizzare risorse 
interne  a supporto di queste necessità. Resta il fatto che un congruo numero di studenti delle 
scuole superiori continua a rivolgere ai CTP richieste di aiuto. 
Nel panorama indicato ci sono naturalmente alcune eccezioni: rapporti  di collaborazione instaurati 
con alcuni istituti superiori: i docenti dei CTP operano con i loro allievi e nei loro spazi con i ragazzi 
dei corsi del mattino. La  riflessione comune con questi istituti ha portato come risultato delle 
importanti “variabili” al curricolo scolastico e al loro sistema di valutazione. Un esempio: nel corso 
dell’anno scolastico  i ragazzi stranieri, per alcune discipline, non sono soggetti a valutazione.  In 
scienze, per tornare a fare un esempio, i ragazzi  sostengono le verifiche in lingua madre : hanno a 
disposizione due o tre anni per studiare l’italiano e per essere in grado di sostenere una verifica 
nella nostra lingua. 
 
 
 
 
 Una didattica non

adatta ai giovani ? D. : Veniamo ai processi di apprendimento. Cosa 
imparano i giovani minori italiani iscritti al CTP? 

 
R.: temo ci siano pochi successi. Probabilmente noi non siamo attrezzati con la didattica adeguata 
a questi ragazzi . La maggior parte dei nostri docenti ha un impianto metodologico tarato sugli 
adulti, un impianto che parte dal presupposto della totale disponibilità verso i processi di 
apprendimento. Lo sforzo che il docente esprime per contestualizzare l’apprendimento disciplinare 
è fortemente connotato sul mondo degli adulti. Un esempio: il corso di lingua italiana per stranieri è 
concepito per rispondere ai bisogni degli adulti, per metterli in grado di accedere ai servizi sociali, 
la sanità, trovare casa, trovare lavoro,…. Con i ragazzi penso invece che noi si sia ben poco 
adeguati ed in sintonia con i loro desideri o necessità.  Abbiamo anche docenti  che si avvalgono di 
metodologie datate, ancora riferite ai vecchi corsi delle 150 ore .   
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Anche nel caso di docenti più giovani e meno segnati dalle esperienze delle 150 ore  i meccanismi 
di trasmissione sono ancora quelli della lezione frontale: sono pochi quelli che articolano il lavoro 
per gruppi . Il rischio è che ben pochi contenuti possano arrivare ai ragazzi in modo efficace. 
Va poi considerato che in gruppi classe in cui convivono minori e adulti rispettivamente anche 
italiani e stranieri la qualità dell’offerta di contenuti  non può che posizionarsi su gli elementi di 
base, i più semplici, concettualmente più elementari.  
Accade allora che i giovani, “freschi di scuola” al di là dei pessimi risultati conseguiti, con alle 
spalle anni di esercizi di ogni tipo - di grammatica, di matematica – a parità di esercizio riescono 
molto meglio degli adulti  loro compagni di classe, sono più veloci e di conseguenza si demotivano 
o comunque perdono interesse rispetto a quanto sanno già fare. Almeno sul versante della lingua 
italiana  ho l’impressione che riusciamo a dare loro ben poco e l’inserimento in un gruppo 
promiscuo non  facilita il compito. 
In matematica forse il banco di prova è più difficile: hanno ed hanno avuto negli anni precedenti 
maggiori difficoltà e questo già consente a noi , seppur con molti sforzi, di costruire una proposta 
un  poco  più accattivante 
 
D. : Parlando di verifiche dell’apprendimento e di prove d’esame la tendenza è di 
promuovere tutti?.  
 
R. Direi di si, anche se all’interno del CTP ci sono diverse “scuole di pensiero”. 
Alcuni ritengono che la frequenza e la partecipazione siano fondamentali, altri continuano a 
giocare la carta della bocciatura come minaccia, come strumento capace di forzare la loro 
attenzione. Alla fine, fosse solo per l’alto livello di coinvolgimento che esprimono concretamente e 
per la costante partecipazione alle azioni di progettazione, prevale il parere dei docenti che 
credono in una scuola che promuove. La licenza media la si riconosce quasi a tutti . I rari casi di 
non ammissione all’esame sono per lo più giustificati da un livello di assenze non accettabile in 
alcun modo. 
Il nostro motto è “ Scommettiamo su di loro!” 
E’ lo stesso meccanismo messo in atto nel primo segmento del POLIS: l’esperienza di 4-5 anni ci 
dice che in molte situazioni l’investimento di fiducia ha senso ed è ricompensato. 
Il primo anno è faticoso , per chi rientra a scuola dopo storie  di insuccesso ; si sente il  bisogno di 
essere  incentivati  anche attraverso una maggior larghezza di manica sul percorso.  
Anche con i minori può valere questa strategia: con i loro tempi ,matureranno. 
Abbiamo avuto casi in cui una licenza media riconosciuta “senza merito”, l’anno dopo è stata 
onorata dall’inserimento nella F.P. : l’idea della promozione è stata vincente anche se non 
suffragata da  competenze acquisite in tempi sincronici 
 
 
 
 

Chi cambia 
Come cambia

D. : Ci sono dunque riscontri positivi. Una parte cospicua di minori  è 
soddisfatta della propria esperienza al CTP . Rappresenta davvero un 
momento di cambiamento? 
 
 R.: La risposta non è la stessa  per allievi italiani e stranieri.  
Gli italiani sono sicuramente soddisfatti e non solo in termini quantitativi visto che monitoriamo 
strettamente i loro casi una volta usciti dai CTP e sappiamo che cosa accade ad ognuno di loro. Il 
valore aggiunto reale per la maggioranza di loro è la riconquista di fiducia nelle loro capacità, nelle 
loro  possibilità di fare altre e nuove cose. Li raccogliamo totalmente privi di fiducia in sé stessi, 
letteralmente buttati fuori dalla scuola pubblica. Al CTP recuperano molto su questo versante: non 
riusciamo a dar loro un granché dal punto di vista degli apprendimenti,  ma riusciamo a fare molto 
di più  sulla stima, l’ auto-stima, la voglia di giocarsi un futuro migliore. 
E’ chiaro che, una volta usciti, il loro futuro dipende da tante cose, da quel che incontreranno, ma 
fino a quel momento il nostro grosso successo è sul versante del “restauro”  delle motivazioni, non 
sugli apprendimenti. 
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D. : Hai messo in evidenza le difficoltà a sostenere l’apprendimento in gruppi classe che 
vedono mescolati adulti e minori e italiani e stranieri. I CTP realizzano iniziative specifiche 
per minori e magari solo per minori italiani? Magari fuori dagli orari normali ma dedicate  
solo a loro? 
 
In diversi Centri si sviluppano attività  destinate ai minori –non necessariamente solo per minori 
italiani, questo può  dipendere dalla percentuale di presenza di italiani o stranieri nel singolo 
Centro. 
Noi sempre abbiamo pensato che gli elementi “negativi” prodotti dalla compresenza delle quattro 
tipologie  (ad es. tarare verso il basso il livello delle attività didattiche e così via), offrano in cambio 
la costituzione di gruppi classe di maggior flessibilità. L’idea di ricostruire una classe di soli minori, 
ci spaventa: non siamo attrezzati da un punto di vista didattico, figuriamoci dal punto di vista 
pedagogico e delle metodologie! Il rischio è quello di andare incontro al fallimento: classi ingestibili 
e noi ridotti a fare i “buttafuori”! Ai minori vengono offerte specifiche attività, che mirano a  
sviluppare gli aspetti di comunicazione e relazione , gli aspetti ludici ed espressivi, le abilità 
manuali. Per loro in esclusiva ci sono anche i laboratori di informatica e quelli di inglese, ma resta 
sempre a monte, fondamentale,  l’inserimento in un gruppo classe misto che li aiuti a confrontarsi 
con gli adulti. All’inizio l’impatto può creare problemi anche ai ragazzi, non solo agli adulti , ma se 
la classe è ben gestita si creano, nel tempo, situazioni positive. Ci sono casi in cui gli adulti quasi 
sviluppano atteggiamenti di maternage, di tutoring stretto. Azioni positive.  Certo le classi sono 
anche frutto dell’azzardo: si mette insieme della gente e…….poi si vede cosa succede. 
  
 
 
 
 

Rivalutare cultura e cittadinanza 

D. : Sulla carta i CTP giocano un ruolo significativo. Sono migliaia le persone che li 
frequentano. Ventimila frequentanti in provincia di Torino sono un dato importante: il 
compito di intervenire su aspetti così sfaccettati - l’istruzione di minori, di adulti, di italiani, 
di stranieri – è assolto positivamente  o sarebbero necessari cambiamenti , innovazioni? 
Quali?  Qual è la condizione del corpo docente: regge o ha bisogno di supporto? 
 
R.: C’è un processo di stanchezza fisiologica , di vecchiaia del corpo docente che ha perso l’onda 
del cambiamento generato dalla nascita dei Centri. Questo è un  elemento che in alcune situazioni 
si tocca con mano: c’è gente che davvero deve andare in pensione perché fisicamente usurata, 
gente che non ha più interesse ad aggiornarsi ad inventare nuove proposte. Colleghi che 
dall’armadio dell’anno prima   recuperano le vecchie proposte didattiche  e che continuano così. 
Il progetto POLIS è sicuramente un segno positivo nel recupero degli adulti all’istruzione nei corsi 
serali  , è un’operazione da sostenere perché comunque crea cambiamento.   
Ciò non dissolve , comunque, il timore che l’investire così tanto sugli adulti che chiedono più 
istruzione  non si accompagni alla perdita di  approccio con adulti che non sono interessati 
all’istruzione ma che hanno un gran bisogno di supporto. 
Penso per esempio a tutto il discorso della “cittadinanza” : i Centri all’inizio si sono mossi e adesso 
la cosa si è già  fossilizzata.  Si era partiti dalle competenze disciplinari di cui ciascun docente è 
portatore (dalle classi di concorso, sostanzialmente): con uno sforzo che deve essere riconosciuto 
si sono offerte così opportunità differenti: dai corsi di inglese a quelli di informatica. E’ stata 
raccolta una buona fetta di utenza, con un risultato più che positivo. Resta però esclusa una fascia 
di utenza, forse più debole ma non necessariamente tale, su cui non si riesce ancora a operare.  
Il mio timore è che puntando molto sull’istruzione , sul recupero di utenti da riportare a scuola e a 
cui dare un titolo, si perda ulteriormente di vista la capacità, già bassa, di recuperare adulti 
all’interesse rispetto alla cultura, all’arte che abbiamo intorno a noi, alla cittadinanza, a tutti i temi 
che sono nella loro sostanza d’ordine culturale. Stiamo correndo il rischio di perdere il contatto con 
la popolazione adulta  debole, con pochi strumenti, che potrebbe trarre grosso vantaggio da 
un’offerta di tipo “culturale”. 
Non ho idea di come si possa riuscire a recuperare su questo terreno e con quali risorse 
professionali –visto che è difficile pensare di uscire dai meccanismi delle classi di concorso. Gli 
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insegnanti si reclutano sempre e comunque in base alle graduatorie, qualunque sia il progetto in 
campo. 
Si potrebbe però nell’immediato rinnovare il corpo docente, immettere “gente nuova”  che abbia 
voglia di spendere energie in nuove direzioni. 
 
La ricchezza dei Centri sta nel riuscire ad intervenire su più aspetti, su più esigenze: non si può 
ridurli a contenitori che si occupano o solo di istruzione o solo di cultura o solo di recupero sociale. 
Avere più di una freccia al proprio arco permette di offrire agli utenti più percorsi interrelati a cui 
possono accedere a seconda delle proprie esigenze , crea dinamica nella popolazione e nel 
territorio. 
Fino ad ora i CTP non sono mai stati governati. Autonomamente si sono anche mossi  in modo 
molto positivo ma l’Italia è un mosaico non omogeneo e non ovunque l’autonomia d’azione ha 
comportato esiti positivi.  
Le idee la progettualità devono essere governate, incanalate in più direzioni.  
La normativa prevedeva i Comitati Locali ma si possono pensare anche altri strumenti di regia: 
ritengo comunque fondamentale che un occhio esterno riesca a cogliere  il disegno di tutto quanto 
si sta muovendo.  
 
  

D. : Una riorganizzazione di questo tipo  avrebbe anche delle 
ricadute positive sui minori o la tua opinione è che questa 
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Minori si, minori no
A chi  il mazzo? 
utenza dovrebbe essere riaffidata alla scuola tradizionale? 

.: Penso  di si. In una battuta: “ Perché si devono spendere soldi per una scuola di seconda 
pportunità? Cerchiamo di far funzionare la prima opportunità!” Mi pare che la gestione di questo 
roblema sia passata ai Centri una volta di più al di fuori di una regia, di un piano organico.  Non 
apendo dove trovare soluzioni l’istituzione ha lasciato che chi era più disponibile, più sensibile, si 
acesse avanti operativamente. Infatti, a livello provinciale esiste una grossa difformità tra un 
entro e l’altro: ci sono CTP pieni di minori e Centri in cui i minori non sono accolti! Se questa non 
 mancanza di regia! 
’ vero, ci sono state esperienze positive  ma questo non cancella i limiti che i Centri ed i loro 
ocenti rivelano nell’affrontare questo tipo di utenza.   
ostanzialmente immagino Centri solo per adulti, senza escludere la possibilità di contaminazioni. 
e si arriverà ad esprimere una politica di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, la 
entralità del progetto dovrà essere restituita alla scuola del mattino, sia media che superiore.  I 
agazzi hanno bisogno della scuola, del gruppo dei pari, di docenti che sappiano chi è un 
dolescente e  che ci sappiano interagire , hanno bisogno di opportunità più varie di quelle che gli 
ossiamo offrire come CTP. E’ vero che con gli educatori territoriali abbiamo saputo creare tutta 
na serie di proposte mirate ma i ragazzi hanno bisogno di una scuola attrezzata in un modo 
iverso. La scuola ha tante più carte di noi da spendere in tante direzioni.  
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CTP: LA CENTRALITA’ DEI GIOVANI STRANIERI 
 

Ne discutono: 
 

CTP DROVETTI: Adriana Baiocchi  
CTP GABELLI: Maria Miglio 
CTP PARINI: Teresa Alberto 

CTP PIRANDELLO: Riccardo Alisio 
 
 

 
1. Il pregresso scolastico 
La varietà dei percorsi che hanno portato i ragazzi ai Centri Territoriali Permanenti viene descritta 
nel dettaglio: da chi non ha concluso nel paese d’origine a chi è stato bocciato dalla scuola italiana, 
da chi è in Italia per ricongiungimento e non si inserisce nella scuola a causa dell’età  a chi invece 
è inserito nella scuola superiore….Ce n’è per tutti i gusti. 
 
“C’è una strada nel bosco….” che porta al CTP 
 
(PAR) Ci sono ragazzi stranieri che non hanno terminato il percorso degli 8 anni 

d’obbligo nel paese di  origine. 
(GAB) Alcuni sono assolutamente non scolarizzati. Entrano in un percorso di 

primissima alfabetizzazione in quanto non hanno competenze pregresse . Noi 
ne abbiamo tanti, gli egiziani ad esempio.  

(DRO) Ci sono i ragazzi  che sono iscritti  nella scuola media italiana, la quale si 
lamenta della  cattiva influenza che questi sedicenni hanno sugli 
altri    ragazzini.. E’ un caso frequente per i giovani brasiliani.  Non vengono 
bocciati, ma trasferiti al Centro, senza aver ovviamente conseguito la licenza 
media.  

(ASAI)39 Diversi ragazzi stranieri del CTP non hanno mai scelto di allontanarsi dalla 
scuola, è stata una scelta obbligata a causa dell’emigrazione. Hanno 
semplicemente un’età che non consente il loro inserimento nella scuola 
normale. 

            Altri  invece provengono da insuccesso scolastico nella scuola italiana, italiani 
ma anche  stranieri che sono in Italia da molto o sono addirittura di seconda 
generazione, e che hanno alle spalle come gli italiani percorsi di insuccesso. 
Alcuni di questi li conosciamo già perché li abbiamo incontrati nella scuola 
media di provenienza all’interno del “Provaci ancora Sam”  preventivo (il 10% 
circa non viene recuperato e va a finire al CTP).  Sono evidenti i segni del 
rischio dispersione: contesto familiare e socio-culturale difficile, vivono il 
problema della seconda generazione (mancata integrazione, difficoltà a 
rapportarsi con le due culture-  di provenienza e ospitante-), se hanno già 
frequentato le scuole in altro paese fanno fatica a rapportarsi con le nuove 
regole e con i nuovi metodi. 

(PAR) Si, ci sono i ragazzi stranieri inseriti nella scuola media italiana,   ripetutamente  
bocciati, che recuperano la 3a media nel CTP, così come ci sono quelli che 
hanno terminato il percorso d’obbligo nel paese di origine e che si inseriscono  
in un CTP per avere il titolo di 3a media italiano. 

  E ancora, ci sono coloro  che frequentano la 2a, la 3a media dello Stato italiano  
ma che si iscrivono al CTP per avere un rinforzo linguistico…Pare  allucinante 
ma è così…. 

                                                 
39 L’ASAI (Associazione di Animazione Interculturale) opera a S.Salvario e collabora con i CTP nell’ambito del 
progetto “Provaci ancora Sam” 
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(DRO) Quest’anno è’ uscita un’ordinanza ministeriale  che chiarisce come si possano 
 frequentare contemporaneamente due tipi di scuola  diversi : è una nostra           
 vecchia rivendicazione che è   stata soddisfatta 

 (PAR) Ci sono poi i  ragazzi stranieri che stanno frequentando la scuola superiore o la 
formazione professionale e ,  contemporaneamente, anche il  CTP :  se  
vogliono avere il  diploma, la scuola superiore  chiede loro, sul  percorso, di 
acquisire la 3a media. 

 
2. Le motivazioni 
Pur non padroneggiando appieno i dati quantitativi    rispetto alle varietà di percorsi pregressi  e 
alle loro esigenze primarie,  il gruppo dei docenti riesce con chiarezza a definirne la scala dei 
bisogni e ad identificare gli obiettivi che li distinguono dai coetanei italiani.  
 
“Vengono per l’italiano! …noi siamo propedeutici….” 
 
(GAB)  Sul nostro Centro  gravitano  Barriera Milano, Porta Palazzo, Falchera, per cui 

si rivolgono a noi le utenze più basse .  
            In base alle esigenze prioritarie le categorie  più numerose sono due.  
 La prima è quella rappresentata da chi  ha bisogno di  alfabetizzazione. Sono i 

ragazzini che arrivano senza aver già conseguito la 3a media nel paese di 
origine. Da noi è la categoria più numerosa. Comprende tutti i non parlanti 
italiano che possono avere un’alfabetizzazione da livello zero a livello  7 . Sono 
la maggioranza assoluta. 

            C’è poi la fascia di quelli che hanno già la 3a media nel paese di origine o 
almeno così dichiarano e che qui conseguono la licenza media italiana.  

            Ciò non toglie che ci sia una tipologia molto varia e quindi ci  sono anche i 
ragazzini che frequentano contemporaneamente sia  il CTP che  le S.S. o la 
F.P. 

 (DRO) Da noi, al”Drovetti”, rispetto ad altri CTP sono di meno le situazioni di non 
scolarizzazione: infatti abbiamo molti allievi delle Scuole Superiori. Questo 
accade perché noi  proponiamo  corsi specifici per chi le sta frequentando. Le 
tipologie di utenti variano in base ai corsi che si propongono. Ma in generale 
scarsissimo è il livello di informazione che i giovani stranieri hanno quando 
prendono i primi contatti con i Centri. Arrivano e poi siamo noi che gli 
spieghiamo! Vengono da noi! Punto e basta! Vengono da noi per l’italiano, non 
certo per sapere come funziona il sistema scolastico. 

 (PAR)  ..per l’italiano. Poi, dopo, tu gli spieghi che mentre studia l’italiano si fa tutto il 
resto. Che arrivino già con qualche idea non è vero!  

 
All’innegabile diversificazione di proposte che distingue i diversi Centri  si accompagna  
il comune riconoscimento dello scarsissimo livello di informazione sulla base del quale  
l’utenza straniera prende i primi contatti con i Centri.   
 
 
3. I comportamenti 
In ingresso le forti motivazioni che sostengono i giovani stranieri nel complesso ne condizionano 
spesso anche positivamente i comportamenti: sono scarsi i casi di giovani che assumono 
atteggiamenti provocatori o negativi nei confronti dell’attività di apprendimento o nelle relazioni .  
Scarsi ma non inesistenti. 
 
 
“Aggressivi o depressi?” 
 
PAR) I casi veramente difficili  sono essenzialmente rappresentati da chi  ha già 

sperimentato  un percorso di insuccesso nella scuola italiana. 
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 Sono anche quelli in cui la  famiglia costringe il ragazzo a seguire per  2-3 anni i 
corsi del  CTP mentre frequentano già anche un'altra scuola: al 2° anno con noi 
incominciano a manifestare una forte intolleranza 

(PIR)  Oppure, come nel caso dei cinesi, frequentano il CTP e  lavorano nei 
ristoranti… 

(GAB)  Sono i ragazzi presi dalla strada e coinvolti  nei vari progetti di recupero gestiti 
dal Comune, dai Servizi sociali…… 

(PIR)  …quelli che hanno già assorbito tutte le dinamiche peggiori dei rapporti 
interpersonali, di relazione, che patiscono frustrazioni… 

(PAR)  .... quelli che hanno già avuto dei percorsi duri nel paese di origine. Stanno 
arrivando dei ragazzini rumeni estremamente difficili: nel loro paese lo scontro 
con i docenti può essere molto aspro . Anche in Marocco è spesso così. 

(DRO) Sono i ragazzini che patiscono la solitudine. Quelli che hanno le famiglie 
impegnate nel lavoro, abbandonati a sé stessi per tutta la giornata . Le seconde 
generazioni affidate ai fratelli maggiori… 

(GAB) Sono soli perché hanno perso le figure di riferimento. C’è chi è stato per 4 anni 
in Romania da solo. I genitori erano qui a lavorare e il ragazzo era là con la 
nonna, .. Quando arriva qui, per il ricongiungimento familiare , si trova con un 
genitore che non ha visto per anni, è in piena crisi adolescenziale,il genitore 
lavora dalla mattina alla sera……lui non riconosce più la famiglia…questi sono i 
casi peggiori perché non hanno più nessun riconoscimento parentale…anche i 
peruviani hanno questo tipo di problema…. 

(PAR) …arrivando in Italia, hanno perso tutti gli amici … 
(DRO) …e poi c’è la provocazione tra etnie diverse. Albanesi e marocchini, marocchini 

e rumeni, nigeriani e marocchini…Capita che spuntino i coltelli… 
 
In parallelo ad atteggiamenti di rifiuto, di reazione anche violenta,  vengono rilevati  stati di 
depressione non sempre facili da risolvere.  
 
(GAB)   La depressione vera arriva quando capiscono che non hanno futuro: quando , 

dopo aver ripetuto per 1 o 2 anni lo stesso corso, realizzano che a quel punto 
non hanno più spazio per regolarizzarsi…..a quel punto, più che la  depressione 
sopravviene la  demotivazione sul percorso … 
(PAR) Ho in classe in questo momento una coppia di ragazzi rumeni che hanno 
finito la scuola in Romania nel  giugno scorso.  Dopo  aver passato le  vacanza 
nel loro paese sono arrivati  nella  scuola italiana e sono ancora lì, sperduti, con 
lo sguardo vacuo. Ascoltano solo canzoni nella loro lingua Gli amici 
sono lontani…Dopo pochi mesi, inserendoli nelle attività di “Provaci ancora 
Sam”, facendo loro tutte le proposte a nostra disposizione , siamo riusciti a 
creare con loro ed intorno a loro un bel gruppetto. Incominciano ad andare a 
divertirsi in giro ma io ho ancora negli occhi  quei visini depressi,  stravolti. 
E’  pazzesco ….E ci sono i miei allievi cinesi che quando capiscono che non ce 
la   faranno alla S.S. si mettono a piangere: piangono e non smettono più 
  perché ci hanno provato, ci   provano, ci riprovano ma  non ce la fanno 
a superare lo  scoglio…E’ brutto da vedere… 
Molti ragazzi pensano di arrivare qua, di andare a scuola, come se il problema  
della lingua sconosciuta non esistesse . Ci vogliono alcuni  mesi prima che 
realizzino la quantità di ostacoli e di insuccessi su cui dovranno sbattere il naso! 

(DRO) A testimonianza della volontà e della contemporanea difficoltà di riuscire c’è il 
caso di un mio ex allievo che  ha già seguito QUATTRO corsi annuali di FP! Da 
meccanico a idraulico a ristoratore a elettricista, con tutto lo scetticismo  che ci 
va dietro, senza nessuna garanzia di lavoro in ogni caso. Paradossalmente 
sono più tutelati i ragazzi che vivono  in Comunità: almeno  il loro  percorso è 
negoziato con il mondo del lavoro  .  
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“ Integrati o integrandi? Chi salterà il muro?” 
 
Il calore e l’ attenzione con cui il gruppo di docenti arricchisce di sfumature il ritratto dei giovani 
stranieri con cui quotidianamente si trovano ad affrontare un percorso di integrazione e di 
consolidamento delle relazioni  rivela  un forte atteggiamento di empatia . Non sono disponibili a 
formulare  giudizi semplificati:  atteggiamenti aggressivi o momenti di scoramento, ai loro occhi, 
per esperienza, non sempre coincidono col definitivo insuccesso o la mancata integrazione . 
Rifiutano binomi precostituiti che vorrebbero collegare la sconfitta al mancato processo integrativo 
all’interno o all’esterno della scuola.  
 
(PAR)    Ci si dovrebbe chiedere  degli integrandi, non degli integrati. : di coloro cioè 

che hanno voglia di integrarsi. Perchè i depressi, 90 su 100, sono il frutto della 
incapacità del sistema complessivo di prendere atto delle loro difficoltà e di 
entrarci in sintonia  
In quest’ottica, gli integrandi sono la maggior parte. Questi ragazzi 
hanno  voglia di inserirsi in Italia, a parte quelli che non sanno ancora se disfare 
la  valigia e tornare indietro. A loro, tutto sommato, specie se vengono da 
un paese un poco più sfatto del nostro, Torino non dispiace. Offerte ce ne sono, 
le scuole sono abbastanza accoglienti, i soldi – per pochi che siano-  in ogni 
caso gli offrono più varietà di cose da consumare..C’è la solitudine e tutto 
ma insomma, sono ragazzini , si fanno consolare  anche da piccole 
 cose..Hanno tutti il telefono, l’MP3 , i giochi di tutti i ragazzi. Il problema arriva 
quando cercano di inserirsi, vogliono inserirsi, e ci mettono anche un sacco di 
fatica  e si trovano di fronte dei muri e si rendono conto che a un certo punto il 
muro è alto 15 metri e che loro non ce la faranno  mai a saltarlo! Allora lì sì che 
è secca…ma non accade  subito,  ci vogliono  due , tre anni … 

 
 
4. L’investimento 
 
E’ chiaro che i giovani stranieri i muri alti 15 metri non li incontrano durante il loro percorso al CTP. 
Alla  vertiginosa  rapidità con cui  la loro presenza si impone corrispondono una lunga esperienza 
di docenza , seppur maturata con gli adulti stranieri, una forte sensibilità alla mutevolezza di 
atteggiamento che i diversi gruppi etnici manifestano nei confronti dei percorsi di istruzione e di 
formazione.  
 
 
“Studiare può far male!” 
 
(PAR) C’ è diversità tra l’utenza del mattino e quella dei corsi serali. Quelli che 

vengono al mattino stanno investendo sulla scuola, quelli dei corsi serali sul 
lavoro.. 

            I gruppi che investono sulla scuola sono estremamente fragili e vulnerabili. 
Puntano tutto su un percorso scolastico perché pensano di fare certe cose nel futuro, 
hanno degli obiettivi più ambiziosi : se  il primo  anno va male e non raggiungono il 
risultato, lo accettano, qualcuno gli spiega il perché e la delusione viene superata, ma 
se l’anno dopo va di nuovo male e ci hanno di nuovo perso  un anno della loro vita, 
diventa dura!…Abbiamo tanti ragazzini cinesi iscritti nelle scuole superiori…loro sono 
quelli che hanno più difficoltà ma non sono i soli! 
(PIR)  Quelli  che vanno di più verso il rischio della dispersione sono quelli che alla 

scuola ci credono molto; gli altri si adattano meglio, fanno un corso di F.P. 
veloce e cercano un inserimento lavorativo immediato…. 
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“ I cinesi sono cambiati “ 
 
(PAR) Chi è cambiato sono i cinesi. Fino a qualche anno fa avevamo quelli che 

chiedevano ”giusto l’italiano per andare in cucina” . Adesso ci sono famiglie che 
invece stanno investendo sulla scuola  e molto. Accade da due, tre anni. 

(PIR)  Noi quest’anno abbiamo un’esplosione di cinesi. 
(GAB)  Avrebbero bisogno di corsi di alfabetizzazione solo per loro. 
(DRO)  Da noi  i cinesi arrivano ma si perdono quasi subito… il nostro quartiere è 

pieno di latino americani , gli alfabetizzatori che noi abbiamo  e che fanno i corsi 
di base, non li conoscono abbastanza,  noi li perdiamo… 

(GAB)  No! Il motivo è un altro .Quando hai in classe dei cinesi di 1° livello,ne  bastano 
2 o 3 per classe e già  non ce la fai a reggere. Il problema dei cinesi, appena 
arrivati, se vuoi fare un’offerta di prima alfabetizzazione ,è che per almeno un 
anno hanno bisogno di percorsi ad hoc, non possono stare in classe mista con 
le altre culture,.. 

           E’ l’unica etnia con cui funziona il fatto di fare una prima alfabetizzazione solo 
per loro.. Hanno proprio delle difficoltà di apprendimento talmente tipiche e 
strutturali che se tu li inserisci in un gruppo classe, loro si trovano 
svantaggiati…dopo 3 settimane abbandonano  perché non hanno i tempi di 
apprendimento degli altri.  

(PAR)  E poi c’è da dire una cosa: loro si passano molto parola, quindi, se c’è una 
scuola che per loro funziona, emigrano in massa. 

 
5. Il risultato  
Anche se in tanti casi il CTP costituisce un punto di riferimento, un porto protetto , un centro di 
relazione e di aggregazione , il corpo docente non perde di vista gli obiettivi primari e non confonde 
la manifesta affezione degli allievi con la garanzia di solidità del  risultato.  
 
 
“Il CTP chiede/offre troppo poco?  
 
 (GAB)  Essere contenti di frequentare è una cosa , avere successo è un’altra! 
  Essere soddisfatti di quello che si sta facendo, del rapporto che si ha a 

scuola,di come si sta vivendo, sicuramente è una realtà abbastanza condivisa, 
soprattutto di prima aspettativa. Quando arrivano, tutti sono molto motivati 
Primo: imparano l’italiano Secondo:capiscono cosa fare del loro futuro . 
Terzo:cercano di collocarsi nel territorio cittadino avendo come base un luogo 
che a loro piace! L’aspettativa in qualche modo è  corrisposta. Il successo è un 
altro percorso. 

(PIR)  …le richieste che ci vengono fatte sono commisurate  alle risposte che 
riusciamo  a dare . E’ chiaro che ad alcuni livelli si riesce a dare soddisfazione ! 
Il livello dei nostri utenti  è medio-basso ,-più sul basso che sul medio.- E’ chiaro 
che se io, utente, sono a un livello medio il giudizio sul  servizio che ricevo  è 
più che soddisfacente! Forse, il problema è da porre  tra noi docenti. Ad 
esempio, io , rispetto ad  alcuni utenti di questo anno, mi sto chiedendo se le 
nostre richieste non siano troppo basse! La nostra richiesta di competenze, per 
alcuni gruppi è certamente troppo bassa E’ chiaro che se ho un allievo  
dell’America latina che  padroneggia bene lo spagnolo, ha un buon orecchio ed 
intuisce l’italiano molto più velocemente di altri, ha seguito un percorso di 
scolarità nel suo paese che non gli ha presentato grosse difficoltà, padroneggia 
bene lo spagnolo scritto, ha delle categorie grammaticali, ha una buona 
riflessione metalinguistica ….eh,si  fa in fretta a fare così… ci si  mettono  tre 
settimane  ad insegnargli l’italiano 

(PAR) Un paraguayano arrivato da noi appena sbarcato dall’aereo, è già finito nella 
classe più alta! E’ bravissimo, è alla scuola superiore, è un successo vivente! 

            Ma ce n’è uno su 14 fatto così! 
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 Dipende molto dalla scolarità pregressa: è ovvio che se tu hai già una base 
scolastica che ti consente l’apprendimento, se ti sei fatto certe categorie mentali 
o metodi di lavoro, riesci ad apprendere bene quanto noi facciamo. Dipende 
magari da quanto è distante dalla nostra la tua lingua di origine , ma in un anno 
o al massimo due sei sistemato! 

 Se sei una creatura che a casa tua hai visto raramente la scuola, se hai avuto 
una scuola di scarsa qualità, non apprendi con facilità nemmeno quello che 
facciamo noi. Ti ci vuole un percorso di sostegno non male! 

(DRO) Bisogna dire che per quelli che non sono indirizzati alle S.S. c’è a volte un 
depauperamento delle competenze che avevano acquisito nel paese di 
origine.Al CTP c’è un inserimento bipolare: o ragazzi di strada o quelli che 
hanno studiato bene al loro paese. Se gli va bene al CTP hanno rinforzi di 
lingua italiana, se gli va benissimo anche qualche aiuto su altre discipline. Dopo 
un paio di anni di permanenza  mediamente cominciano a perdere sulle diverse 
discipline: non gli viene fatta un’offerta abbastanza ricca da mantenere il livello 
acquisito nel loro paese. Io incontro ragazzini che arrivano e conoscono 
l’algebra perché nei loro paesi la si affronta prima che in Italia: nei CTP trovano 
un livello mediamente più basso del loro. Non si riesce a porporgli  delle attività 
che siano commisurate al loro tipo di preparazione 

(GAB) Ma sulla  matematica ce la si fa ancora, è l’area culturale che è la più 
deprivata!Da noi sulla matematica si riesce a lavorare su diversi livelli, abbiamo 
tanti colleghi “matematici”! 

 (GAB) Ma la coperta è la stessa !. Tiri da una parte e scopri dall’altra. Anche ammesso 
che si riesca a coprire un livello alto di matematica  resta il fatto che questi 
ragazzi al loro paese hanno fatto storia, fisica, geografia, come da noi, tutte le 
materie normali per un ragazzino di 3a media. Su tutto quel fronte da noi non 
continua.Fino a qui si può dire che il percorso formativo che si realizza 
all’interno dei CTP lavora su un livello basso, esclude i livelli alti ,che perdono 
sapere in diverse discipline. Il CTP ha successo dai livelli zero ai livelli 1-2, i 
livelli bassi. Ha un successo tale da permettere a queste persone non di andare 
alle S.S. ma di andare ad un corso di F.P. oppure di andare a lavorare 

 
“Il successo nell’acquisizione della lingua italiana . Lo si raggiunge al CTP ? Lo 
si può quantificare?” 
 
(GAB)  Che cosa vuol dire misurare il successo? E’ complesso rispondere. 
            Sa l’italiano o non sa l’italiano : è così che misuriamo il successo? Ma quali 

sono i riferimenti? Il punto d’arrivo? Le aspettative? Quanto  poi gli chiederà il 
sistema scolastico?  
 Studiare  scienze o parlare per la sopravvivenza sono due cose  diverse 
 Se un ragazzo sa parlare italiano per la sopravvivenza di tutti i giorni gli posso 
dare tranquillamente la 3a media perché soddisfa pienamente le mie richieste. 
Se però va alla S.S. non conosce l’italiano per le S.S. 

 L’italiano comune, di base,l’italiano parlato, più che l’italiano scritto, riusciamo a  
farlo raggiungere alla maggioranza . Leggere l’articolo di un giornale è ben altro 
problema! 

 (PAR) Chi segue  certi livelli è in grado di leggere gli articoli di cronaca senza 
problemi; forse anche qualche articolo  di politica se riesce a distinguere nel 
mare magnum di partiti che abbiamo noi…. 

            In alcuni corsi c’è chi può leggere una favola, un racconto, comprenderne il 
significato, la morale: certo che  il testo  non deve essere troppo lungo. 

(GAB) Dipende anche dal lessico della favola…entrando nel merito,un conto è se si 
tratta di un brano di lettura di abbastanza semplice comprensione, che non ha 
un lessico estremamente elaborato…in questo caso una persona che arriva per 
conseguire un titolo di licenza media, sicuramente ce la fa. Se già però chiedi 
una competenza elaborativa su un testo, il che vuol dire avere competenza già 
più sintattica, di risposta, di comprensione, di rielaborazione, critica.. Insomma, 
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se si parla di sola lettura è un discorso, se di lettura,scrittura e comprensione è 
una cosa diversa! Rispetto a questo obiettivo tutti raggiungono un livello 
migliore di quello che avevano. Sono tre i livelli: uno è la lingua, l’altro è la 
logica e l’altro è il contesto sociale cioè la capacità di analizzare e descrivere un 
contesto che non è logico né matematico ma è “dove vivo”, “cosa faccio”, “dove 
lavoro” , la cittadinanza insomma. 

            Rispetto al primo livello che è forse il più semplice, quello della lingua, tutti 
fanno un certo progresso. 

 
 (PAR) Ipotizziamo di articolare gli obiettivi in livelli:  

Grado uno: riesce a capire quello che un altro gli dice  
 Grado due: riesce a capire e ad interloquire 
  Grado tre: riesce a capire anche se l’altro gli scrive 
 Grado quattro:è in grado di scrivere 
 Chi arriva in condizione di analfabetismo  riesce a capire e riesce a rispondere. 

Se dopo tre anni riesce a leggere e a scrivere un pezzettino, è una festa 
 Io quest’anno ho una classe iniziale scolarizzata serale stupenda! Abbiamo 

cominciato alla fine di ottobre ,gente che non parlottava per niente, ma ieri sera 
abbiamo scritto la prima lettera- che io mi correggerò con le lacrime agli occhi! 
Una lettera in cui descrivono quattro sciocchezze , ma sono riusciti a scriverla  
dopo un mese di lezione: per me questo è un grande successo. 

(GAB) E’ questo il distinguo fondamentale: gli scolarizzati iniziali non parlanti, in un 
tempo abbastanza breve, un anno di scolarità, possono riuscire a raggiungere 
gli obiettivi che dicevi prima.  

 Una persona  che è analfabeta, la lettera, se tutto va bene, la scriverà dopo tre 
anni. Molto probabilmente con questo tipo di persone l’obiettivo primario diventa 
interloquire,comprendere un dialogo ed essere in grado di leggere almeno 
un’indicazione. Sulle competenze scritte io non scommetto nulla. Dal punto di 
vista delle nostre risorse, tra l’altro , un investimento di quel genere non ha 
senso. 

(PAR) Abbiamo delle classi di semi-analfabeti, chiamate “bocciofile”,dove una volta alla 
settimana si fa rinforzo alla lettura. 

(GAB) E’ l’obiettivo primario,la lettura. E’ inutile farli lavorare troppe ore sulla scrittura: 
scriveranno  per un anno, fin a quando saranno con noi  ma per i successivi 20 
anni non lo faranno e tutto il lavoro di oggi diventa inutile  

(PAR) La lettura in classe è richiesta “da matti”perché a casa,da soli, non leggono. 
 
6. Da contenitore sociale a trampolino verso la scuola superiore 
 
“   Chi  perde e chi  guadagna?” 
Molti minori stranieri sono fortemente interessati a proseguire il percorso scolastico e a 
indirizzarsi verso la scuola superiore. I docenti sentono grosse responsabilità a riguardo, 
ma vorrebbero “condividerle” con l’istituto ricevente. 
 
 (DRO) Io lavoro con gruppetti di ragazzini che frequentano l’Istituto“Boselli”, che è una 

scuola amabile molto amichevole, eppure i ragazzi quotidianamente si trovano 
in difficoltà su tutto quanto riguarda i linguaggi specifici. Non riescono in diritto, 
in economia e scienze,  le tre materie che hanno i linguaggi più densi. In italiano 
riescono là dove incontrano l’insegnante intelligente che crea dei percorsi 
specifici per loro. Quando non è così e si comincia con la grammatica a tutto 
spiano, con Dante, Boccaccio e via discorrendo, allora non ce la fanno.  

(GAB) Se l’obiettivo è di dare strumenti adeguati ad un inserimento all’interno delle 
scuole superiori che preveda percorsi di successo, noi non siamo in grado di 
intervenire in modo sufficiente. E’ vero però che esistono progetti fatti con le 
superiori per lavorare in accordo. 

            Sicuramente alla maggioranza che si rivolge al CTP, durante il percorso che gli 
viene offerto, nasce il desiderio di andare alle superiori. Se questo accade è 
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perché qualche cosa ha imparato visto che  non c’è l’obbligo di proseguire. 
Resta anche però il fatto che, pur con il supporto del CTP, l’inserimento di un 
minore straniero nella scuola superiore rimane  problematico , in specie rispetto 
ai linguaggi disciplinari.  

(PAR) Non gli riconoscono abbastanza  tempo per imparare! 
  
“Il caso del Marocco” 
 
(DRO)  Prendiamo i marocchini che sono numerosi in tutti i quartieri. Se facciamo il 

confronto tra gli adulti   ed i giovani , gli adulti molto spesso hanno frequentato 
una scuola di tipo francese ed hanno parecchie competenze sul piano delle 
discipline! Magari, così ferme, non le hanno sul piano linguistico ma  negli altri 
campi si! I più giovani marocchini, invece, sono molto più disastrati perché 
hanno avuto una scuola arabizzata… 

(DRO)  .. non hanno più avuto la scuola francese. Cambiando paese hanno interrotto il 
loro percorso di studi e perso quel che avevano acquisito; nel percorso che 
seguono nei vari ordini di scuola qui in Italia non recuperano e non acquistano . 
E’ chiaro che loro anche all’interno del CTP hanno un percorso difficile 

(PIR)  …c’è da parte loro una falsa percezione delle proprie competenze  Dicono: “Ho 
studiato il francese!” Conoscono tre parole, ma non conoscono il francese! Al 
contrario, nei primi anni di alfabetizzazione, arrivavano donne adulte  
marocchine , semianalfabete in italiano  ma padrone di un lessico d’origine 
molto ricco … 

 (DRO)C’è  stato un notevole peggioramento dei sistemi scolastici nazionali. 
(PIR)  Ho presente la famiglia, molto seria, di un mio allievo : la zia  sta frequentando 

il nostro progetto POLIS con l’Istituto “Pininfarina”, mentre il nipote è 
praticamente analfabeta 

 
 
7. L’offerta formativa: il rapporto quantità/qualità 
All’aumento esponenziale dei minori non corrisponde un aumento delle risorse umane 
a disposizione dei CTP. La varietà delle risposte impone una diminuzione delle ore 
erogate pro-capite. Di conseguenza la qualità dei risultati ne risente fortemente. 
 
 
“I minori lievitano…” 
 
(GAB)  I numeri degli stranieri sono aumentati così tanto , sono così tanto variati i 

percorsi –date tutte le tipologie che abbiamo segnalato –e anche se  l’arco 
giornaliero di frequenza si estende dal mattino fino alla sera fino alle 22.00, il 
risultato è che diminuisce l’offerta formativa! Moltiplica le persone, moltiplica i 
livelli, moltiplica le fasce orarie ed hai questo risultato. 

            Diminuisce la quantità chiaramente ma - a quel punto- anche la qualità. 
 Se una persona che ha bisogno di una prima alfabetizzazione , frequentando 

quattro giornate per tre ore acquisisce certe cose, frequentando tre giornate per 
due ore ne acquisisce altre. 

 Questo è determinato dai numeri , dal fatto che il CTP è un contenitore di tutta 
un’utenza che nessun altro nel sistema scolastico prende in considerazione. E 
non sto parlando di adulti, sto parlando di minori. E’ proprio la tipologia dei 
minori che in questi anni  ha lievitato in modo pazzesco. Quanti ne avevamo 
anni ed anni fa? Si parla di 200 minori in un’annualità,oggi,  e l’organico è 
rimasto praticamente congelato! 

(PAR)  Abbiamo minori che frequentano sia il nostro CTP che il vostro! Perché? Perché  
si dovrebbe offrire a questi ragazzini almeno quattro giorni di lezione 
settimanale  e non ce la facciamo, dobbiamo fare i turni… 

(PIR)  A Moncalieri  riusciamo ad offrirne quattro ad un unico gruppo, al pomeriggio. 
(GAB) Alla “Gabelli”  ad alcuni offriamo quattro giorni e ad altri tre 
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(PAR)  Ma noi i minori non li abbiamo divisi, sono in classe con gli adulti! 
(GAB) Anche da noi sono con gli adulti, non hanno percorsi dedicati, hanno percorsi 

per livelli e non per età 
 
“ Le offerte specifiche per i minori” 
 
(PIR) Per gli stranieri e solo per loro facciamo attività di  gruppo di minori al 

pomeriggio: è un gruppo di cui siamo molto soddisfatti  ma è enorme. Sono 
tantissimi. 

(DRO) Da noi i gruppi per solo minori sono solo i gruppi di sostegno. 
(GAB) Da noi ci sono attività specifiche di sostegno per loro ,con dei laboratori 
(ASAI)Noi gestiamo alcune ore in orario scolastico per laboratori (due/quattro ore alla 

settimana) che hanno lo scopo di interagire con loro e di realizzare anche 
qualcosa di pratico. Non si instaura quindi il classico rapporto insegnante 
allievo. Spesso poi li si invita all’ASAI per realizzare attività anche fuori dal CTP, 
li si vede perciò in un contesto diverso. 
Si cerca di studiare a seconda del gruppo l’attività che può motivarli a venire a 
scuola, che passi anche dei contenuti e che ci permetta di entrare in contatto 
con loro. Spesso lavoriamo con il video per far si che i ragazzi possano 
raccontarsi e raccontare il mondo in cui vivono.  

(PIR)   Noi non abbiamo  laboratori . Per quattro giorni consecutivi gli facciamo italiano 
e matematica, alternativamente: sono tutti minori. 

(PAR) Noi due volte italiano,un gruppo di linguaggio scientifico e quando si può un 
gruppo di “Provaci ancora Sam” o di altre cose. 

(GAB) Noi abbiamo anche un gruppo di messa a livello di informatica. Quando 
riusciamo, a chi è proprio a livello zero in informatica di base offriamo il quarto 
giorno. A chi ha già le competenze di base offriamo solo tre giorni di attività 

(PAR) Anche da noi informatica è per tutti. 
(DRO) Noi diamo il quarto giorno con le attività di laboratorio, con l’educatore, il corso 

di inglese 
(GAB) Anche noi, ma solo per alcuni, non per tutti.… 
 (PIR)  Io ora approfitto di un’offerta del Comune di Moncalieri per 7 incontri di 

informatica: li stiamo finendo adesso. 
(PAR) Noi splafoniamo con tutti i corsi di italiano, non riusciamo a fare altro! Anche per 

le uscite ai Musei paghiamo degli operatori che li accompagnino, noi siamo 
lì,legati mani e piedi… 

 
8. Una questione controversa: adulti e minori insieme 
Nel corso della conversazione in più occasioni è stato sfiorato il tema dell’inserimento dei minori in 
percorsi che non tengano conto delle fasce di età ma dei livelli di competenza. Una scelta che 
vede adulti e minori fianco a fianco, scelta affermatasi nel tempo, ma tuttora oggetto di contrasti 
anche aspri all’interno di vari CTP. 
 
“Scelta politica o semplice necessità logistica? “ 
 
(GAB)  Per noi è anche scelta culturale Abbiamo individuato una maggior possibilità di 

risultato anche dal punto di vista dell’apprendimento nel gruppo in cui il minore 
è integrato con l’adulto. Si innescano modalità di comportamento più adulte … 

 (DRO) Nel mio CTP è una scelta fortemente combattuta ed in modo palese. Non tutti  i 
docenti sono d’accordo con la compresenza di minori ed adulti. 

 C’è chi vorrebbe in assoluto  i minori fuori dal Centro  ma , dato che ci sono, c’è 
chi auspica che almeno se ne occupi qualcun altro, un docente a loro dedicato.  

 Abbiamo anche sperimentato tentativi di classi di soli minori. 
 Innanzitutto le classi erano più faticose da gestire. Abbiamo a che fare con 

minori che sono tutto meno che facili soprattutto se sono italiani. In seguito ha 
preso il sopravvento la teoria che l’inserimento in classi miste è un processo di 
crescita per tutti , per gli adulti come per i minori. La dinamica tra adulto e 
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minore mette in moto veri meccanismi di crescita interpersonale anche se 
spesso può essere un percorso difficile. Rimane comunque sempre d’attualità 
la tiritera del minore che disturba l’adulto con i suoi comportamenti. Rimane 
tuttavia vero che le classi che su questo tema patiscono e soffrono,anche senza 
averlo voluto, sono classi che -rispetto ad altre -nel tempo, sviluppano una 
maturità più profonda  nell’analisi dei rapporti interpersonali.  

(GAB) Su questo siamo d’accordo tutti . Noi siamo nati prima come opportunità  per gli 
adulti, solo dopo  per i minori. All’inizio i minori li abbiamo inseriti perché erano 
pochi e poi perché abbiamo visto che funzionava.. E’ ovvio che ci sono diversità 
di approccio, di apprendimento. Il gruppo è in equilibrio quando ci sono 4-5 
minori, non di più. Quest’anno abbiamo classi con 10 minori “inseriti” ed 
abbiamo dei problemi. 

(PAR) Il gruppo perfetto regge il 25% di minori. 
(DRO) Nella mia scuola alcuni vogliono il numero chiuso per i minori: non più di 5 per 

classe. Si da però il caso che con una classe in cui si contano 8 minori, tra 
italiani e stranieri, io possa lavorare comunque molto bene. Con altre,non 
accade,anche se il numero di ragazzi inseriti è inferiore. Io ne farei una 
questione soggettiva . E’ vero comunque che non tutti i CTP accolgono minori e 
quelli che si rendono disponibili sono carichi fino ai capelli  Il CTP “Saba” ed il 
CTP “Giulio ..” fanno una politica di contenimento, il “Castello” di Mirafiori 
ancora di più. 

 La politica del numero chiuso in alcuni Centri vale non solo sui minori, anche 
sugli adulti! Ci sono CTP che non sostengono l’utenza che fa il percorso per la 
3° media e così ne hanno poca.: privilegiano corsi brevi-informatica,lingua. 
Invocano la giurisdizione, lo stradario, sostengono di non essere tenuti ad 
accogliere i minori. Se il minore non lo vuoi, tutti gli agganci sono buoni! 
L’utenza  non accolta si riversa sui CTP più disponibili. Arrivano a noi. 

(GAB) Forse però effettivamente una maggior territorializzazione renderebbe le cose 
più equilibrate. Un poco di equilibrio ci vuole. In un CTP che nasce con percorsi 
di formazione per adulti ha senso che ci sia una convivenza anche con minori 
adolescenti perché comunque è una tematica che può benissimo essere 
arricchente come offerta e come scambio nel CTP. 

 Quando il numero dei minori diventa esagerato e la classe arriva ad accogliere 
12,anche 15 minori e 8 o 9 adulti , questo può portare l’adulto ad 
andarsene.Questo non è bello, è bruttissimo perché crea una situazione di non 
risposta a bisogni legittimi dell’età adulta  

            Il rapporto tra adulti e minori il più delle volte non è di reciproca indifferenza. 
            E’anche molto positivo, accogliente. Può diventare interessante. Dipende dalle 

situazioni, dal docente,dagli adulti,dai minori:non c’è un’unica risposta. 
(DRO) A volte c’è il docente che sottolinea la contrapposizione nella classe, a volte c’è 

il docente che accoglie. 
(PAR) Tempo fa contavo molto di più sul fatto che il maggiorenne straniero si facesse 

un poco carico anche del proprio connazionale più giovane, in realtà c’è 
assoluto distacco 

(PAR) Ai tempi delle 150 ore succedeva di più: i ragazzini italiani “dispersi” erano molto 
più accolti di quanto non lo siano oggi i loro coetanei stranieri. In qualche modo 
l’utenza straniera arriva con i suoi pregiudizi. “Questo è un marocchino e con 
me non ha niente a che vedere ,io sono rumeno.” “Si ripropone molto il modello 
autoritario del sistema scolastico del paese di origine:”Come puoi, tu 
insegnante, accettare che un minore ti parli in questo modo? Nel nostro paese 
non ci saremmo mai permesso di farlo!” 

(PAR) E’ vero ma  non c’è reale  conflitto. Sono cose che si  smontano in tre 
secondi,dipende dall’insegnante. 

(GAB) Se l’insegnante crede in questo tipo di integrazione  e ci lavora può arrivare a 
creare un gruppo molto più ricco di altri. 

(DRO) Ci sono situazioni eccezionali, a volte critiche,  in cui gli allievi stranieri adulti 
intervengono in modo risolutivo nei confronti dei connazionali più giovani. 
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Nell’andamento quotidiano la vita di classe dipende  invece tantissimo 
dall’insegnante  

(GAB) In classe c‘è  meno capacità di sopportazione. Gli adulti arrivano stanchi, sono lì 
per imparare l’italiano: i ragazzini provocano a suon di battute-si crea una 
situazione di fastidio  

 Ma se tu insegnante stemperi, recuperi, riesci a creare un clima , tutto rientra. 
 
 
 
9. Minori si minori no 
E finalmente emerge, seppur in sordina, il problema di fondo: è giusto occuparsi di minori  se le 
strutture e le risorse sono inadeguate? 
 
“Numeri e risorse in collisione” 
 
(DRO) Quando ci sono le iscrizioni siamo presi d’assalto! I minori sono un pacco non 

così leggero: ci costa continue negoziazioni interne. C’è chi li vuole, chi non li 
vuole,chi li vuole solo per un tempo, chi li vuole solo dall’inizio dell’anno  e così 
via. Non è facile. 

            La discussione è tra noi docenti.. I capi di istituto si limitano di tanto in tanto ad 
inviarci alcuni casi e se ne lavano le mani. In cambio siamo totalmente 
autonomi su quello che facciamo. 

(GAB) Quando l’Ufficio minori, le Comunità, le famiglie arrivano e ci dicono “ Questo 
ragazzo è a casa e non fa niente!”, cosa possiamo dire? Se non lo iscriviamo 
non possono nemmeno fare domanda di permesso di soggiorno perché non 
risulta iscritto e frequentante da nessuna parte! E’ un problema serio, questo. 
Purtroppo  poniamo un limite perché oltre i 30 per classe non ne accettiamo! 

(PIR) Noi abbiamo aule piccolissime, non possiamo accoglierne più di 24 . 
(DRO) Vedi, c’è anche il problema degli spazi! 
(PAR) Neanche volendo riusciremmo a fare tre lezioni la settimana per tutti: non ci 

stiamo. Solo gli analfabeti hanno tre giorni di lezione! Abbiamo 7 aule con 29 
corsi! C’è una domanda molto forte e la  struttura scolastica non è adeguata a 
coprire questa domanda. 

           Noi i ragazzini li mandiamo in massa all’ASAI a fare doposcuola. Collaboriamo  
da tanto tempo con loro : adesso  hanno presentato un progetto per gestire una 
parte della loro attività nella nostra circoscrizione, per i nostri minori. Se la 
circoscrizione lo accettasse! Spero di sì e perché no? 

(GAB) In questi anni abbiamo sviluppato tante competenze per rispondere a questi 
bisogni ma se mancano risorse e spazi!. Questo è un nodo centrale! 

(DRO) Noi dobbiamo ricorrere agli oratori,  ai volontari… C’è il problema del periodo 
estivo, per esempio. Noi non siamo in grado di seguire i ragazzi  e di 
“funzionare” in estate . Le Associazioni di volontariato sono fondamentali anche 
per “coprire” quelli che arrivano in corso d’anno… 

(GAB) Usiamo tutte le stampelle che il territorio può darsi, ma sempre stampelle sono.  
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Osservazioni conclusive 

 
Ci vuole un accompagnamento attraverso questa età difficile, un’attenzione ai singoli, un approccio affidato 
più al laboratorium che all’auditorium…..Nella scuola successiva a quella di base – che sia istruzione liceale, 
tecnica o professionale o che siano i corsi professionali frequentati da tanti ragazzi e ragazze che a scuola 
non vanno – le mani e la mente, il saper fare, il saper essere, il sapere debbono far parte di un’unica 
intenzione.….riducendo rigidità auto-referenziali e vetusti e noiosi modi di insegnare che oggi respingono 
dalla scuola, immancabilmente, i più poveri e che, francamente, risultano sempre meno utili anche per i non 
poveri...”. 
        Marco Rossi Doria, maestro di strada a Napoli 
 
 
 
E’ una vecchia idea quella di una scuola non funzionale alla riproduzione delle iniquità sociali. Una 
scuola che funzioni da riequilibrio delle gerarchie sociali e dia sostegno per evitare marginalità ed  
esclusione sociale.  
 
A questo scopo l’espansione numerica non basta: o si offre un servizio educativo di qualità per tutti 
o si produce discriminazione, cioè i socialmente e culturalmente deboli, incapaci di supplire con 
risorse proprie alla scarsa qualità del sistema educativo, vengono esclusi. 
 
Non siamo affatto fuori da questo tipo di problemi anzi. Costruire equità e qualità nei percorsi 
scolastici e formativi  resta un traguardo tutto da raggiungere o almeno da avvicinare. Più che in 
passato, dato che il sapere oggi è costitutivo della democrazia ed insieme è fattore sociale 
determinante della moderna economia. 
 
Qualità ed equità nei saperi di base 
 
Il contesto in cui questo obiettivo di equità e qualità si colloca, per quanto riguarda i saperi di base, 
non è affatto confortante.  Relativamente alle competenze alfabetiche di base specifici dati40 
mostrano la diffusa presenza nel nostro paese di un rischio alfabetico che riguarda frange 
assolutamente non marginali di popolazione giovanile 
 

 
Competenze alfabetiche della popolazione giovanile italiana 16-25 anni  (val. %) 

 
  

Competenza alfabetica molto 
modesta al limite dell’analfabetismo 

 

 
Possesso di un limitato 

patrimonio di competenze di base 

 
Possesso di un adeguato 

patrimonio di competenze di base 

 
Capacità e abilità necessarie per leggere testi in prosa quali: articoli di giornale, annunci, lettere, racconti, etc. 
 

 
15,4 

 

 
32,4 

 
52,2 

 
 
Capacità e abilità necessarie per comprendere documenti quali grafici, schemi, tabelle e riempire formulari 
 

 
18,2 

 

 
35,5 

 
46.3 

                                                 
40 Si  veda a questo proposito la ricerca promossa in 21 paesi dell’OCSE sulle competenze alfabetiche della 
popolazione adulta. La competenza alfabetica in Italia. Una ricerca sulla cultura della popolazione. A cura di Vittoria 
Gallina, F. Angeli, Milano 2000. Le tabelle che proponiamo sono nostre elaborazioni su dati tratti da questa ricerca. 
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Capacità e abilità necessarie per fare calcoli, operazioni aritmetiche, risolvere problemi  e calcolare percentuali  
 
 

19,0 
 

 
34,1 

 
46,9 

 
Una consistente minoranza di giovani è in condizioni di estrema difficoltà ed un’ampia area 
possiede solo un livello di competenze alfabetiche elementari (cioè appena sufficiente ad 
escludere l’analfabetismo). Vale la pena di osservare che solo nel caso delle abilità di lettura la 
maggioranza assoluta dei giovani dispone di capacità adeguate. 
 
Questi dati mettono in dubbio la capacità della scuola di garantire standard qualitativi accettabili. 
Questa affermazione trova significativa conferma guardando al possesso di queste abilità per titolo 
di studio.   

Competenza alfabetica per titolo di studio posseduto (val.%) 
 

 
Titolo di studio 

 
Competenza alfabetica 

al limite dell’analfabetismo 

 
Limitato patrimonio di 
competenze di base 

 

 
In difficoltà 

culturale 
 
Nessun titolo 
 

 
93,8 

 
4,5 

 
98,3 

 
Licenza elementare 
 

 
76,8 

 
19,0 

 
95,8 

 
Licenza media 
 

 
36,1 

 
39,0 

 
75,1 

 
Diploma 
 

 
10,4 

 
33,5 

  
43,9 

               
Le conoscenze acquisite nei cicli scolastici sembrano essere estremamente precarie con una 
presenza significativa, anche tra la popolazione più scolarizzata, di condizioni di “difficoltà 
culturale”.  I dati infatti non si limitano a confermare la forte correlazione tra assenza di titoli e 
basso livello di competenza alfabetica. Mostrano chiaramente la sostanziale irrilevanza del titolo 
dell’obbligo e soprattutto indicano che quasi un diplomato su due possiede un limitato patrimonio di 
competenze di base. 
 
Ne discende una qualità bassa e un’equità assente: lo status socio economico dei soggetti in 
difficoltà culturale indica infatti la netta prevalenza nelle loro famiglie di condizioni del tutto 
analoghe per quanto riguarda le competenze cui si accompagna una del tutto maggioritaria 
collocazione lavorativa in mansioni esecutive non qualificate nell’industria e nei servizi. 
 
Nuove forme di esclusione 
 
Per prendere sul serio equità e qualità riducendo le discriminazioni esistenti non bastano dunque 
le buone intenzioni, bisogna trovare una strada. A noi  sembra che questa strada cominci dal 
conoscere a chi il sapere è diretto, come pensa e a che cosa aspira, in che modo reagisce a 
stimoli e prescrizioni. E questi fondamentali interlocutori non sono tutti eguali. 
 
Così abbiamo provato a vedere su un gruppo particolare e ridotto di giovani che hanno un 
percorso di studi precario ed interrotto come pensano, a che cosa aspirano, come raccontano le 
loro esperienze scolastiche e formative, interrogandoli direttamente e raccogliendo opinioni e 
giudizi di chi con loro (nel tentativo di orientarli e/o di insegnargli) si misura.  
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Famiglia 
 
“Vorrei segnalare la presenza di mancate capacità genitoriali o di ruoli invertiti.  A  noi il primo 
colloquio serve molto per vedere le dinamiche familiari da questi colloqui emerge il genitore che ha 
paura di parlare o che chiede permesso al figlio di rispondere alle domande, il figlio che più di una 
volta zittisce il genitore o addirittura la situazione in cui  la mamma piange e il figlio se ne frega. 
(Orientatrice) 
 
“ le famiglie proteggono  troppo i figli: da una parte ti chiedono  di aiutarli  e dall’altra snobbano le 
proposte.  Se gli proponiamo un lavoro per cui si deve alzare alle 7 del mattino dicono: “Non va 
bene… poverino, si dovrebbe alzare troppo presto”. Sono sconvolta nel vedere dei genitori che 
sono molto affettuosi con i loro figli, ma non gli danno nessun tipo di regola…..quindi spesso  tutto 
quello che noi cerchiamo di fare è inutile”.(Orientatrice) 
 
“Sul mio territorio vedo moltissimi ragazzini che hanno alle spalle genitori separati : in alcuni casi 
vengono un po’ pinzati in mezzo perché la mamma vuole che faccia… il liceo… il papà un’altra 
scuola. I genitori confondono il figlio e  ogni genitore per principio vuole che il figlio segua quel che 
ha deciso …Poi ci sono i sensi di colpa che giocano nel dare o non dare … per esempio tante 
mamme separate si sentono in colpa…e quindi c’è il cellulare, c’è la playstation… non riescono a 
dire di no dando delle linee guida corrette”.(Orientatrice) 
 
“Sono pronti a fornire ogni copertura ai ragazzi, nel momento in cui questi decidono di non 
impegnarsi.. Capiamo  immediatamente quali ragazzi avranno problemi nello studio: la famiglia 
premette subito che “deve fare calcio, danza…” , oppure nessuno dei genitori si presenta agli  
incontri con noi e con gli educatori e poi, quando il ragazzo va male e non frequenta , la famiglia 
offre sempre e comunque giustificazioni.” (Docente CTP)  
 
“La caratteristica più negativa dei genitori è che s’interessano poco, ma sono estremamente pronti 
a difendere i loro ragazzi. Una volta arrivava un genitore e tu dovevi stare attenta a non dirgli più di 
tanto…perché questi andavano a casa e menavano….partivano dal concetto che i ragazzi 
dovevano ubbidirci e i nostri giudizi contavano. Oggi, quando convochiamo un genitore perché 
vediamo una situazione di scarsa applicazione o di eccessiva indisciplina, questo se la prende con 
noi, difende a spada tratta il proprio fanciullo, anche se è un disperato…..Questo rende molto 
difficile il rapporto con i ragazzi… a volte hai persino più  paura del genitore che del ragazzo che 
già per conto suo combina abbastanza casino …..” (Formatrice F.P.) 
 
Modelli e riferimenti 
 
“Vivono come punto di riferimento il cellulare …a volte ne hanno anche due …Sono vestiti tutto di 
marca, dalle scarpe alla testa… un bijou…anche le ragazze tutte truccate, precisine…L’aspetto 
fisico è la prima cosa che gli  interessa… …Vanno molto a ballare, fanno poco sport, solo  il 
calcio… vanno in giro il pomeriggio, passeggiano per i centri commerciali o stanno in piazza con gli 
amici…fumano tanto… giocano  con le macchinetta in qualche bar… qualcuno, ma sono 
eccezioni, va all’oratorio a fare animazione. (Orientatrice) 
 
Dicono di essere interessati all’informatica… ma se li metti di fronte all’opportunità di un corso non 
partecipano. Per loro informatica vuol dire solo giochi, internet, musica.(Orientatrice) 
  
“Punti di riferimento? Il Grande Fratello, le veline…la De Filippi, qualche giocatore di 
calcio….Quelli meno virtuali:  gli amici, in tanti casi i genitori, il fidanzato/a…. per almeno il 50% 
l’amore è la cosa più importante, soprattutto le ragazze hanno il fidanzato, di solito più grande di 
loro, l’unica persona di cui si fidano e con cui si confidano.  (Orientatrice)     
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Lavoro 
 
“A  parità di età gli adolescenti stranieri hanno idee precise e concrete, gli italiani no”.  
(Docente CTP) 
 
“Farò l’infermiera” (Elvira,15 anni, Filippine) “Diventerò una grande cuoca” (Asman, 16 anni,  
Marocco)   “ Sarò cameriere nei ristoranti” ( Suaming, 17 anni,  Cina)  
“In Moldavia ho giocato al calcio per 8 anni, ma là non c’è futuro. Qui a Torino gioco in una 
squadra che però non è abbastanza forte. Vorrei poter cambiare. Gioco e mi alleno per 4 volte  la 
settimana. Non è solo per i soldi che lo faccio, mi piace: giocare al calcio è bellissimo. “ (Alex,  15 
anni,  Moldavia)  
 
“ Preferisco non avere soldi piuttosto che andare a lavorare alla mia età. Io a 15 anni e voglio 
divertirmi. Non devo rinchiudermi a lavorare. Ho provato a lavorare ed è una merda. Ho lavorato 
con mia sorella al mercato. Sono andato solo una volta…Però da grande avrò un negozio da 
parrucchiere , pieno di fighe…magari me ne vado al mare .”.(Ivan 15 anni, italia) 
 
 “Vorrei avere una famiglia tranquilla e una bella macchina truccata. Trovare un lavoro che frutta 
abbastanza per tirare a campare e tramandare il mio cognome perché sono l’ultimo della stirpe 
(Morris 15 anni, Italia) 
 
 “Alcuni  lavorano …dal muratore al barista…in  nero naturalmente…a loro va bene, è qualcosa di 
buono anche perché è legittimato dai genitori…poi il lavoro gli da soldi immediatamente. Dicono: 
lavoro per comprarmi il motorino, la play station, i vestiti…la  macchina”.(Orientatrice) 
 
“Sanno di non saper fare niente, ma lo vivono come normalità. Mi dicono: “, io non ho mai lavorato,  
è il mio primo lavoro…bisogna  che ci sia un  persona che m’insegni”.  Però poi se gliela trovi  non 
gli danno retta,  non rispettano tempi, orari, impegni… Secondo loro è la società che è sbagliata ed 
ingiusta perché non gli da questa opportunità e cerca invece di costringerli a studiare. Sminuiscono 
molto le mansioni lavorative…non hanno la percezione che dietro ad un lavoro, anche il più 
semplice, c’è sempre un minimo di studio, degli insegnamenti, delle competenze (Orientatrice) 
 
C’è una fascia di ragazzi e ragazze che stanno felicemente a casa, sono quelli che dicono ”O mi 
trovi un lavoro o niente”. Io gli propongo un lavoro, ma quel lavoro non va mai bene…. stanno 
bene a casa e i genitori lasciano fare .”. (Orientatrice) 
 
Scuola media  
 
“Mi spaventavano molto le medie…Tra me e i professori non c’è mai stato un buon clima. Alle 
elementari facevo le mie cavolate però nei limiti… e  invece alle medie ero proprio cambiata. Mi 
chiamavano” la bulletta”: sono cambiata in un modo incredibile. Avevo un solo obiettivo: andare 
contro i professori e difendere gli studenti”. (Alessia, 16 anni, italiana) 
 
“Sono  stato bocciato il primo anno alla scuola media. Ho rifatto la prima e sono stato promosso, la 
seconda e sono stato promosso, ma l’ultimo anno….. facevo assenze, non andavo mai. Preferivo 
restare a casa a dormire. Ho litigato con il preside, ma davvero non mi ricordo neanche più  il 
motivo.  i professori avevano già detto a mia madre che non gli piacevo perché mi vestivo” stretto”, 
rasato e per questo pensavano male di me”. (Ivan, 15 anni, italiano) 
 
“In seconda media ho fatto 6 mesi di assenze su 9 mesi di scuola. Non avevo voglia di alzarmi, 
stavo a casa a dormire. C’era una professoressa che quando andavo  a scuola mi diceva:  “Sei 
tornato? Potevi anche startene a casa, tanto venire non ti serve a niente”. E’ vero che non ero dei 
più tranquilli: con un mio compagno disturbavo molto i professori, per dispetto.”  
(Morris, 15 anni, italiano) 
 
“Io andavo a scuola solo ed esclusivamente per disturbare i professori, per andargli proprio contro. 
Di conseguenza mi hanno preso di mira …..Mi hanno bocciato due volte: ma era colpa mia, non mi 
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piaceva studiare.  Se  mi fosse piaciuto potevo recuperare ma non lo ho fatto. Ho cambiato tre 
scuole e i professori hanno detto a mia mamma :” A questo punto, se sua figlia continua così  è 
meglio che la ritiriate dalla scuola.” (Erika, 15 anni, italiana) 
 
Dentro e  fuori dalla scuola superiore 
 
“…. i professori delle medie  mi hanno consigliato di fare una scuola superiore ad indirizzo sociale , 
m’impazziva fare quel tipo di scuola , vuol dire lavorare con le persone down,… Ma  il sociale 
l’aveva scelto anche il mio gemello… e io ho detto a mia madre  “Non lo voglio più fare”  E allora 
lei mi ha detto “Scegliti un’altra scuola” . Ma l’Alberghiero …non lo dovevo proprio scegliere.  Le 
mie amiche che ci andavano mi dicevano: “Dai vieni qua, è bello”. Quando sono andata la, peggio 
di peggio, non mi piaceva l’idea di stare dietro ai fornelli!  Sono stata bocciata perché mi sono 
buttata giù io. I professori mi dicevano “Le capacità ce le hai”  ….ero io che volevo che andasse a 
finire così.”  ( Dalila, 17 anni, italiana ) 
 
“Il Turistico non lo ho scelto: ci sono andata perché c’era una mia amica. Ci sono rimasta  in tutto 
per sei mesi…Non stavo in classe quando  c’erano le materie che non mi piacevano, economia 
aziendale per esempio. A me piacevano solo  fisica e diritto.” (Elisa 16 anni, italiana) 
 
“I professori alla fine della terza media mi hanno detto di andare all’ITIS , ma aggiungevano 
sempre che se continuavo come alle medie non sarei mai andato avanti: un po’ più di 
d’incoraggiamento potevano darmelo, invece… E poi, all’ITIS,  i professori mi facevano impazzire. 
Alla fine del primo anno  ho detto basta.” ( Simone , 17 anni, italiano) 
 
“Mi ero iscritto all’ITIS… ho iniziato bene, solo che i professori erano un po’ strani. C’era la 
professoressa di matematica che urlava in continuazione anche se non succedeva niente; la 
professoressa d’italiano piangeva durante la lezione, aveva i problemi suoi… e poi avevo i miei 
amici quelli che facevano bordello, casino assurdo…. Mi sono ritirato 2 o 3 mesi prima della fine:  
non ascoltavo le lezioni perché se c’era casino non riuscivo a concentrarmi… però a volte anch’io 
facevo casino  … (Christian 17 anni, italiano) 
 
 
Nei giovani, che tutti questi brandelli di conversazione descrivono, si accumulano esemplarmente  i 
problemi e le contraddizioni di: 
  

- Un insieme di relazioni sociali deboli: una condizione familiare chiusa che li protegge, ma 
non li responsabilizza e una scuola che non compensa.  

 
- Un universo di cultura popolare  che propone immagini di identità di successo tutte fondate 

sullo stile di consumo e sulla sfera sentimentale  prospettando una confusa idea di società 
per un verso sempre più multiculturale negli stili e negli oggetti, per un altro impregnata di 
privato con il recupero di tradizioni fortemente conservatrici e di difese “etniche”. 

 
Si delineano così nuovi tipi di esclusione, più complessi rispetto alla marginalità tradizionale del 
passato (disoccupazione, assenza di reddito). Per i giovani in condizioni culturali precarie 
l’esclusione non consiste nell’impossibilità materiale di accesso ai consumi o ai mezzi di 
comunicazione (abiti, cellulari, televisione, cinema, musica, …) dei quali anzi dispongono e fanno 
ampio uso, né nella mancanza di lavoro: spesso passano da un impiego ad un altro, lavorando ora 
con contratti regolari ora in situazioni sommerse.  
 
L’esclusione si presenta come: difficoltà a permanere negli studi, disinteresse all’acquisizione di un 
sapere professionale specifico, assenza di motivazione a una collocazione lavorativa più definita e 
meno strumentale al consumo. Questi atteggiamenti sono determinati dalla mancanza di 
informazioni, dalla difficoltà di leggerle, dall’incapacità a muoversi e a comprendere la complessità 
sociale, dallo scarso possesso di risorse di identificazione, dalla povertà delle risorse affettive per 
lo sviluppo del sé. Sono le risorse simboliche quelle che sono assenti.  Non tanto la povertà 
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economica, quanto piuttosto un orizzonte affettivo inespresso e riferimenti culturali casuali sono 
alla base delle nuove emarginazioni. 
 
I giovani nei loro comportamenti riflettono la frammentazione che attraversa la società. I legami 
identitari deboli, le fonti di “autorità” travolte. Non per questo però sono privi di aspirazioni, di sogni 
e di attese. Aderiscono a un quadro di valori quando trovano un adulto che diventi significativo nel 
loro orizzonte di esperienza. La rarità che loro riscontrano sta proprio nelle relazioni forti, profonde, 
orizzontali. 
 
Come intervenire 
  
La strada maestra è un cambiamento radicale dell’impianto didattico. Certo misure economiche di 
sostegno ai meno abbienti sono necessarie, definire nuovi ordinamenti utile, riequilibrare risorse 
sul piano territoriale indispensabile. Ma decisivo è spostare l’attenzione sull’apprendimento, 
sull’alunno: il suo protagonismo e la sua libertà. 
 
Ridare senso a ciò che si apprende ed al come lo si apprende con la riduzione della forbice fra fare 
e sapere, fra fisicità e riflessione e con l’introduzione non burocratica di figure adulte capaci di 
orientare e sostenere.  
 
Bisogna fondare l’apprendimento dei giovanissimi sulla sperimentalità laboratoriale, sui percorsi 
per giungere alla modellistica capace di interpretare il mondo. E contagiare di questa metodologia  
tutte le discipline scolastiche. Certo l’esperimento non esaurisce il processo cognitivo esso deve 
necessariamente portare alle strutture razionali del pensiero, a concetti, a forme di astrazione, 
senza le quali non c’è cultura. Ma non si può partire da questo, perché è lontano e difficile per tutti 
gli adolescenti e ne espelle molti, come da tempo constatiamo. 
 
L’apprendimento è un’attività altamente motivazionale, ha bisogno di stimoli, sollecitazioni, per 
destare curiosità, interessi intellettuali, perfino emozioni. La scuola invece è culturalmente 
autoritaria, anche se ha perso la sua forza impositiva.  L’impianto resta dall’alto verso il basso, 
giudica più che insegnare, affida il suo risultato più alle “interrogazioni” e agli esami che al 
sostegno dell’apprendimento. Ritornano nostalgie regressive, tentativi di restaurazione autoritaria, 
fallimentari ed impotenti  
 
Occorre invece che il sapere e la cultura siano per chi apprende non un precotto (né tanto meno  
una penitenza) ma una conquista, fatta in buona misura da sé, anche con le proprie mani. E che si 
moltiplichino le occasioni in cui si producono emozioni, insieme alla sollecitazione delle creatività 
che in forme diverse è in ognuno. 
 
La Formazione Professionale e i Centri Territoriali Permanenti 
 
Pur con limiti contraddizioni, difficoltà e fallimenti  ci sembra di potere dire che queste linee siano in 
qualche misura non solo proclamate, ma anche praticate del sistema della formazione 
professionale della provincia di Torino e dai CTP torinesi. Con un disegno organico e strutturato 
nel caso della FP  con un’ organizzazione più debole e precaria  nel caso dei CTP. 
 
Centri Territoriali Permanenti   
 
“ Mi piace il CTP, perché è poco impegnativo, non ci sono compiti e si frequenta per poche ore”.  
(Erika, 15 anni, italiana) 
 
“Ho  finalmente trovato dei professori con cui vado d’accordo, sono molto disponibili e vengono  
incontro ai miei  problemi. Stai in classe con quelli più grandi e impari anche di più, oppure stai più 
attenta alle lezioni per loro rispetto” (Alessia, 16 anni, italiana) 
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“Come scuola fa veramente schifo. Questa non è una scuola normale, è poco organizzata, si va 
d’accordo con i professori, con i compagni, si viene per divertimento ma alla fine impari poco. 
Compiti non te ne danno e le ore sono poche…Non è proprio scuola, è come un ripasso. Qui al 
CTP però  la mia  “pigrizia” è un po’ diminuita,  ci vengo volentieri e questo è merito anche dei 
professori.” (Morris, 15 anni, italiano)  
   
“ Io qui  l’italiano lo posso  imparare  rapidamente. Mi piace molto parlare con tutti, non voglio 
parlare solo con i compagni del mio paese. Qui siamo in tanti, tutti diversi. Mi piace ”  
(Raimonda,16 anni, di Costa d’Avorio) 
 
“ Probabilmente noi non siamo attrezzati con una  didattica adeguata a questi ragazzi . La maggior 
parte di noi ha un impianto metodologico tarato sugli adulti, un impianto che parte dal presupposto 
della totale disponibilità verso i processi di apprendimento. Va poi considerato che in gruppi classe 
in cui convivono minori e adulti, rispettivamente anche italiani e stranieri, la qualità dell’offerta di 
contenuti  non può che posizionarsi su gli elementi di base, i più semplici, i più elementari. Accade 
allora che i giovani, “freschi di scuola” al di là dei pessimi risultati conseguiti, con alle spalle anni di 
esercizi di ogni tipo - di grammatica, di matematica –riescano molto meglio degli adulti.”  
(Docente CTP) 
 
“Il valore aggiunto reale che il CTP da ai minori è la riconquista di fiducia nelle loro capacità, nelle 
loro  possibilità di fare. Li raccogliamo totalmente privi di fiducia in sé stessi, letteralmente buttati 
fuori dalla scuola pubblica.  Non riusciamo a dar loro un granché dal punto di vista degli 
apprendimenti,  ma riusciamo a fare molto sull’auto-stima, sulla voglia di giocarsi un futuro 
migliore.” (Docente CTP) 
 
 “Il CTP ha successo per gli stranieri, ma è un successo tale da permettere a queste persone di 
andare ad un corso di F.P. oppure di andare a lavorare, non di andare alle scuola superiore. 
Studiare scienze in una lingua non tua  o parlarla per la sopravvivenza sono due cose  molto 
diverse.Se un ragazzo sa parlare italiano per la sopravvivenza di tutti i giorni gli do tranquillamente 
la 3a media perché soddisfa pienamente le mie richieste. Se però va alla scuola superiore, non 
conosce l’italiano per poterla frequentare con successo. L’italiano comune, di base,l’italiano 
parlato, riusciamo a  farlo raggiungere alla maggioranza . Ma leggere, comprendere e ed imparare 
da un testo è un altro problema!” (Docente CTP) 
 
““Resta  il fatto che, pur con il supporto del CTP, l’inserimento di un minore straniero nella scuola 
superiore rimane  problematico , in specie rispetto ai linguaggi  specifici. Non riescono in diritto, in 
economia e scienze,  le tre materie che hanno i linguaggi più densi. In italiano riescono là dove 
incontrano un ’insegnante intelligente che crea dei percorsi specifici per loro. Quando non è così e 
si comincia con la grammatica a tutto spiano insieme a  Dante, Boccaccio e via discorrendo, allora 
proprio non ce la fanno”. (Docente CTP) 
 
Formazione professionale  
 
“La cosa che mi piace di questa scuola è che non c’è da studiare: le cose le fai in classe, arrivi a 
casa che non hai un compito da fare, non hai lo studio. Le verifiche le fai lo stesso, però ascolti in 
classe la spiegazione: non è che arrivi a casa e dici -devo studiare la poesia per domani. Arrivi a 
casa e non fai né compiti né niente. E’ bello!”  ( Elisa 16 anni,italiana ) 
 
“Nei laboratori mi impegno molto, per le  altre materie l’impegno è relativo. La matematica non la 
sopporto: zero assoluto. Non mi è mai piaciuta. Nel lavoro mi serve se devo calcolare qualcosa 
che devo montare: ma si tratta di fare il più e il meno, cose basilari. Le espressioni, le equazioni 
invece…non mi piace…….Mi piace l’ambiente, soprattutto in classe, fra professori, compagni è un 
bellissimo ambiente: con i professori c’è il momento della pausa chiacchierata, del ridere, del 
scherzare e poi c’è il momento dell’ascoltare e del lavorare ” ( Leonardo 16 anni, italiano ) 
 
“Quest’anno per la prima volta è venuto mio fratello a prendere il pagellino e ha parlato con i 
professori ed è rimasto stupito, infatti mi ha detto: “tu ti droghi!” Perché di condotta avevo il 
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massimo  e credo di avercelo ancora, mai avuto un buon voto di condotta, poi neanche una 
materia sotto mentre a scuola era tutto il contrario. Alla fine di questo corso qui ho intenzione di 
andare a fare gli ultimi due anni all’ ITIS perché voglio prendere dopo la qualifica, il diploma.” 
(Christian 17 anni, italiano) 
 
 “Hanno un grosso deficit nell’attenzione… una grossa carenza nelle capacità di base… soltanto 
un’attenzione di pelle, superficiale…e poi una scarsissima tenuta rispetto al compito I ragazzi di 
qualche anno fa prima di dire non ci riesco ci provavano due volte adesso c’è un’astensione a 
priori”. (Formatrice FP) 
 
“Il problema di fondo è la disponibilità ad apprendere: questa disponibilità l’allievo la esprime se 
mentre è in formazione, si manifesta qualche cosa da cui è  empaticamente  preso. Ci sono alcune 
cose che aiutano la formazione: le testimonianze di esterni hanno un valore particolare chi viene 
da un’azienda, anche un ex allievo. Chi entra in classe e racconta ai ragazzi del proprio fare 
risveglia sempre interesse di buona qualità”. (Formatore FP) 
 
“Stiamo ragionando sulla auto-valutazione delle caratteristiche personali, elementi non  
direttamente connessi al lavoro, ma spendibili in ogni situazione.  Come si cresce o si possa 
crescere nelle capacità personali…. c’è un  alto grado di soddisfazione degli allievi nell’utilizzare 
queste metodologie. Ci sono ragazzi che non si fermano nemmeno per la pausa pranzo….c’è 
interesse, c’è passione. Siamo riusciti a risvegliare un’attenzione che pensiamo ci sarà d’aiuto per 
affrontare anche gli aspetti più tradizionali e teorici  dello studio” (Formatore FP)  
 
Dalla formazione professionale al lavoro  
 
“ Adesso sono in stage in un’officina d’auto: ogni fine settimana il padrone mi mette in mano un po’ 
di soldi. Non sarebbe mica obbligato, è che è contento di me. Andiamo d’accordo. Mi piace 
l’ambiente, mi piacciono le persone che ci lavorano.  Mi capita di fermarmi anche dopo le otto ore  
e lo vedono bene : per finire un lavoro mi sono fermato anche fino alle nove  di sera…Io ho sempre 
fatto fatica a studiare ma adesso che lavoro capisco che la fatica di studiare è di tipo diverso. 
Meglio studiare che lavorare se vuoi risparmiare fatica .“ (Giovanni,16 anni,italiano ) 
 
“Mi cercherò un lavoro, per poter avere un minimo di autonomia. Forse in un’agenzia di viaggi, 
come consulente di lingua spagnola. Quando sono arrivata ho avuto così tante difficoltà ed ora mi 
piace aiutare le persone che devono affrontare situazioni e problemi che io ho già  vissuto.” 
 ( Lorena, 20 anni, peruviana) 
 
“Vorrei lavorare come apprendista parrucchiera per 3 anni, poi magari mi apro anche il negozio.” 
 (Elisa,16 anni, italiana )  
 
“All’inizio lavorerò sotto padrone come apprendista. Se ho capito bene, dopo tre anni si può fare un 
anno che vale due - serale o cose così  - e si prende il diploma e  poi uno  può mettersi in proprio. 
Quello è il mio obiettivo. Sarò il primo, nella mia famiglia. Mio padre mi ha già detto che è disposto 
a darmi una mano.” (Leonardo, 16 anni, italiano ) 
 
“Le cose mie cercherò sempre di farle bene. lo voglio studiare fino in fondo perché è importante 
fare il meccanico…Prima praticavo dello sport, ma adesso il lavoro è la mia attività sportiva. Per 
me lavorare vuol dire avere soldi. Infatti sto pensando di aprire un’officina per me…. 
 ( Sohibou,19 anni, senegalese ) 
 
Una raccomandazione  
 
Da troppo tempo siamo abituati a prescindere dalle persone concrete e a pensare che sapere e 
sviluppo dipendano dalle magiche virtù di disposizioni ordinamentali, da descrizioni/prescrizioni del 
dover essere formativo, da meccanismi impersonali.  
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Dobbiamo invece mettere in campo una rinnovata attenzione alla vita e alla storia dei singoli, 
ridare valore ai contesti sociali, relazionali e territoriali e a far ritornare importante e decisiva la 
funzione che deve saperli trattare, cioè la funzione politica.  
 
A questa quello che ci pare di dover chiedere, alla luce di questo lavoro è di avere consapevolezza  
che la partita non si gioca tutta sulle sole scelte di ordinamento e che la priorità è ritagliare i 
percorsi formativi sui bisogni specifici dei giovani .  
 
Se vogliamo equità e qualità bisogna lavorare su questo terreno: la politica scolastica e formativa 
di un territorio si fa soprattutto e innanzitutto con una regia che pone al centro  i contenuti ed  i 
metodi di apprendimento  e si fonda sulla valutazione dei risultati.  
 
Bisogna lavorare su questi aspetti, rafforzando e sviluppando le connessioni e le relazioni tra i 
sistemi e le esperienze, dando spazio e risorse alla riflessione sui metodi e sui risultati, 
riconoscendo  la assoluta centralità dei docenti e degli operatori pubblici e privati, che abbiamo 
visto misurarsi con i problemi dei giovanissimi.  
 
Per essi va fatto un sforzo forte e particolare: capace di restituire prestigio, di costruire nuova 
motivazione, di fornire una rinnovata qualificazione culturale e didattica.  
Senza di loro non si va da nessuna parte.  
 
Ci sembra che le condizioni  per muovere in queste direzioni ci siano. 
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