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1. LE RAGIONI DI UNA RICERCA 
 

La nostra ricerca nasce con l’intento di verificare se i giovani che 
abbandonano il sistema della scuola, riescono attraverso percorsi 
nella formazione professionale a qualificarsi ed inserirsi nel mondo del 
lavoro. L’attenzione si è concentrata particolarmente sulle loro 
condizioni socio-economiche per comprendere se esistesse un nesso 
tra queste e l’abbandono. 
 
Sicuramente l’abbandono scolastico ha delle cause che non sempre 
sono legate alla povertà economica, spesso sono povertà sulle quali è 
più difficile intervenire. 
 
Tradizionalmente la formazione professionale si è da sempre fatta 
carico del problema e molte volte questi ragazzi in essa hanno trovato 
la spinta a rimotivarsi, a ripartire per costruirsi un Progetto di vita e di 
lavoro. 
 
La scuola ha fallito nei loro confronti e riteniamo abbia una grande 
responsabilità abbandonandoli di fatto.  
 
Una scuola ancora troppo selettiva, non attenta, che opera su giovani 
che si trovano in una fase delicata della loro maturazione.Il distacco 
della scuola molte volte mette in crisi e compromette queste 
trasformazioni. 
 
È evidente che la famiglia è determinante in quella fase che sta tra la 
socializzazione primaria e quella secondaria perché oggi ancor di più 
essa orienta i componenti ed incide sui loro comportamenti così come 
il contesto in cui il ragazzo vive (gli amici, il quartiere...) contribuisce 
alla formazione della sua personalità. 
 
La scelta di “stare dentro-stare fuori“ dal sistema scolastico rischia di 
segnare la vita futura del ragazzo e non solo la sua. Anche perché lo 
“stare fuori” coinvolge in Italia un numero impressionante di giovani 
circa 500.000 ed il Piemonte non è immune da questo fenomeno. 
 
Purtroppo le caratteristiche dei dispersi sono sempre le stesse, 
percorsi scolastici inadeguati, rendimenti medio-bassi, spesso 
provenienti da famiglie con risorse limitate. 
 
La bassa qualificazione poi li costringe inevitabilmente verso un lavoro 
nero, irregolare e ripetitivo. Per chi è poco qualificato o lavora con 
orari parziali, questo significa inevitabilmente un avvicinamento alla 
povertà relativa. Il “lavoro normale” sta diventando sempre più 
minoritario ed il lavoro che si crea è per lo più informale, irregolare, 
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frammentario. E chiaramente molte certezze e sicurezze vengono 
meno, perché il lavoro tradizionale consentiva di progettare una vita, 
cosa che i “lavori spezzati” certamente non permettono. 

 
Un mercato del lavoro nel quale è facile entrare ma lo è ancora di più 
uscirne senza aver accresciuto, con queste precondizioni di partenza, 
neppure le competenze necessarie per imparare un mestiere. 
 
Il reddito ed il lavoro sono due indicatori con cui ogni famiglia deve 
confrontarsi. E le famiglie dei giovani di cui si occupa la nostra ricerca 
non sempre sembrano essere nuclei famigliari coinvolti da situazioni 
di reddito da lavoro ai limiti della soglia di povertà. Sembrano 
manifestarsi povertà ancor più insidiose di quelle tradizionalmente 
economiche. 
 
Ovviamente una situazione lavorativa precaria o addirittura una 
mancanza di lavoro non aiutano certo il giovane ad uscire dal circuito 
in cui si è trovato spingendolo così verso forme di disagio o addirittura 
verso una vera esclusione sociale. 
 
In una Comunità Europea che si pone come obiettivo di ottenere 
entro il 2010 un tasso medio di abbandono scolastico inferiore al 10% 
(attualmente il tasso medio italiano si aggira intorno al 24% e quello 
piemontese risulta pressoché uguale) la nostra ricerca intende 
contribuire a comprendere le ragioni intrinseche ed estrinseche che 
portano un giovane ad operare questa scelta. 
 
Approfondendo i temi dell’abbandono scolastico, del rischio di 
emarginazione sociale e culturale, del disagio giovanile, del ruolo del 
sistema della formazione professionale alternativo a quello scolastico, 
ma di pari dignità, dell’opportunità così offerta a coloro che non hanno 
trovato nel sistema educativo scuola una risposta alle proprie 
esigenze, siamo giunti ad una conclusione che si allinea con le 
esigenze espresse dal Consiglio di Bruxelles. 
 
L’istruzione e la formazione sono essenziali per la trasmissione della 
conoscenza e sono in perfetta sinergia con altri ambiti d’azione 
comunitari quali l’occupazione, la politica economica e il mercato 
interno. 
 
Le risorse umane rappresentano la principale ricchezza dell’Unione e 
qualsiasi investimento in questo campo non può che determinare una 
crescita economica. Infatti l’impatto positivo dell’istruzione 
sull’occupazione, sulla salute, l’inclusione sociale e la cittadinanza 
attiva è già stato ampliamente dimostrato. 
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Per facilitare l’aumento del tasso di scolarità bisogna anche rivolgere 
l’attenzione al cosiddetto “diritto allo studio”, alle pari opportunità 
formative per ridurne le disuguaglianze sociali e migliorare l’accesso 
agli studi. 
 
Occorre potenziare non solo le risorse umane e gli investimenti di tipo 
economico, ma prestare più attenzione a coloro che sono deputati alla 
formazione dei giovani.  
 
Investire gli insegnanti quindi di un altro ruolo, molto più difficile, 
molto più delicato e complicato. Creare in loro il presupposto per 
diventare degli educatori e non più degli istruttori, con il compito non 
solo di trasmettere delle conoscenze, dei saperi, ma dei valori e delle 
speranze.  
 
Accompagnare i giovani nella loro trasformazione, nella loro crescita, 
nella loro metamorfosi, trasmettendo la consapevolezza di sentirsi, di 
diventare ed essere protagonisti della propria vita per diventare di 
conseguenza degli adulti responsabili. 
 
I sistemi ci sono, le reti si potenziano, le motivazioni spingono, ma la 
volontà esiste veramente? È proprio in questo ambito che la nostra 
ricerca si colloca anticipando in qualche modo ciò che i recenti 
interventi normativi vorrebbero realizzare. 
 
Essa potrebbe contribuire a suggerire alcuni spunti di riflessione nel 
tentativo di rivolgere le attenzioni sui punti di debolezza, sulle criticità 
dei sistemi, sui rischi di emarginazione.  
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2. SCENARI IN MOVIMENTO 
 
Si sente parlare di povertà, di nuove povertà assolute e relative, 
ma non sempre le cause dell’abbandono scolastico sono legate 
ad esse. Più spesso trattasi di povertà culturali, povertà sociali e 
comportamentali. Povertà ancora più insidiose dove è più 
complicato intervenire ed incidere. 
 

La formazione professionale ha la consapevolezza di avere tra gli 
iscritti una maggioranza di ragazzi che ha manifestato lungo la 
propria esperienza formativa difficoltà più o meno legate al sistema 
scolastico che facilmente rischiano di intrecciarsi con problemi di 
natura familiare o ambientale, rendendoli più soggetti a rischio di 
fallimento tanto è vero che l’11% dei quindicenni abbandonano la 
scuola. 

 
Questo sicuramente porta la formazione professionale ad assumere 
come proprio compito istituzionale, quello di offrire una “seconda 
possibilità” a coloro che in passato hanno dimostrato difficoltà di vario 
genere e manifestato un profondo malessere che ci suggerisce che la 
scuola prima di essere un diritto/dovere è un luogo in cui si può 
vivere male. 
 
Salvo rare eccezioni infatti la scuola fa il contrario di ciò che sarebbe 
deputata a fare. La scuola dovrebbe essere il luogo del gruppo, della 
solidarietà, dell’incitamento, del sostegno a chi fatica, il luogo dove si 
leggono disagi psicologici che non sono affatto pigrizia o 
maleducazione. 
 
Gruppo anziché branco. Ma tutto questo la scuola non lo sa vedere. 
Distingue solo bravi ed asini, buoni e cattivi, simpatici ed antipatici e 
soprattutto seleziona più di quanto si faccia alla visita di leva. Pure 
essendo scuola dell’obbligo risulta spesso scuola di umiliazione. Ha 
ragione il giudice Melita Cavallo quando afferma che i ragazzi non 
lasciano la scuola, che per loro sarebbe gruppo, è la scuola che li 
estromette perché non è in grado di capirli spingendoli così verso il 
branco...  
 
Ecco allora una naturale attenzione della formazione professionale 
verso i soggetti e verso i loro problemi, le loro difficoltà di 
adattamento tra coetanei e con gli adulti. Così rinasce in questi 
ragazzi, il dubbio sulle effettive capacità. Spesso ci siamo trovati 
davanti a giovani trasformati, finalmente motivati e coscienti di fare 
qualcosa per se stessi, per il proprio futuro. È una vera e propria 
metamorfosi, un cambiamento fisico e psicologico e delle relazioni 
sociali in cui un adolescente si vede mentre si trasforma. 

Abbandoni e 
formazione 
professionale
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Persone che si sentivano naufraghi in un sistema e che ora si sentono 
orientati verso una nuova speranza. Uno degli errori del sistema della 
scuola è probabilmente quello di apparire più distaccata pensando di 
avere a che fare con studenti che hanno già le idee ben chiare sul loro 
ruolo, sul loro potenziale, sulle proprie scelte. Ma non è sempre così.  
 
C’è chi riesce e chi invece soccombe. C’è chi non ha bisogno di 
nessuno e chi viene aiutato, magari dalla famiglia o da un insegnante 
più attento di altri. Chi poteva riuscire se solo avesse trovato un 
sostegno, un incoraggiamento. 
 
Si manifesta così il fenomeno dei drop out, degli abbandoni, delle 
frustrazioni, delle ferite che rischiano di lasciare delle cicatrici 
indelebili. Ma qual è la linea di confine del successo? Cos’è che 
determina chi sì e chi no? I giovani si accollano la responsabilità 
rispondendo che non hanno voglia di studiare, di impegnarsi, di stare 
attenti. Ma è davvero così semplice la ragione del loro insuccesso 
scolastico? 
 
È davvero solo colpa loro o esistono altri aspetti come 
precedentemente abbiamo visto da considerare? Ci troviamo davanti 
ad una semplice somma di più fattori o ad una situazione più 
complessa? 

 
Abbiamo parlato della famiglia e del suo ruolo, del fatto che può 
essere più o meno presente, dell’opinione che essa ha della 
scuola, della chiave di successo che attribuisce nella vita, se 
considera più importante lo stipendio che si porta a casa, se 
ritiene una perdita di tempo le ore passate su libri e quaderni. 
Potrebbero esserci altre motivazioni di fondo come esigenze 
economiche, ma queste sarebbero più accettabili, più 
comprensibili.  
 

Si assiste comunque sempre più ad un maggiore attivismo della 
famiglia nel mercato, una famiglia che sistematicamente orienta e 
condiziona i comportamenti dei suoi singoli componenti.  
 
La famiglia si è ormai accreditata ad essere il principale, se non 
l’unico, investitore del mercato del lavoro: è proprio essa infatti che 
investe dall’infanzia all’età matura sulla formazione dei propri figli; è 
sempre lei a cercare e garantire sbocchi professionali che sembrano 
sempre più rari; è lei che continua a sostenere, economicamente, ma 
non solo i propri figli in età matura. 
 
Ecco il perché della giustificazione di un intervento forte sui minori, ma 
anche sulle famiglie, sebbene sugli adulti sia più difficile intervenire ed 

Famiglia 
amici e 
quartiere 
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investire, ma il figlio non vuole né deve riprodurre la povertà del 
padre. 
 
Secondo una recente indagine ISSP-Censis del 2003, la famiglia resta 
ancora assieme alla rete amicale ad essa collegata, principale canale 
di entrata nel mercato del lavoro in Italia. 
 
Cosa dire poi degli amici? Molti si fanno trascinare dai compagni, dalle 
distrazioni, dal gioco. È sicuramente più divertente andare in discoteca 
o in birreria oppure andare in giro per paesi o piazze, piuttosto che 
passare i pomeriggi in biblioteca per qualche ricerca. 

 
Molti danno anche la colpa al quartiere. Se si vive in un luogo 
degradato dove la scuola non viene considerata utile, è facile entrare 
a fare parte di quei gruppi di emarginati anche solo per farsi 
accettare. Ci sono poi altre devianze, tra cui le dipendenze alcoliche e 
tossiche, ma anche qui cosa ha permesso di oltrepassare il limite?  
 
Forse i più, non sono toccati da questi problemi, ne sono magari 
sfiorati, ma una forza che parte dall’interno o magari dall’esterno li 
tiene distanti dalle tentazioni, dalla vita semplificata che appare loro 
più vicina. Ma cos’è che permette loro di ascoltare e fare propri questi 
suggerimenti? Perché non a tutti passa il messaggio? Cos’è che 
influenza la scala dei valori che ognuno si dà per impostare la propria 
vita? 
 
Non è affatto detto che sia la scuola la strada migliore da 
intraprendere. Ce ne possono essere anche altre altrettanto valide. La 
formazione professionale si presenta come concreta alternativa alla 
propria crescita formativa ma anche un buon Contratto di 
Apprendistato potrebbe esserlo. 
 
Una cosa però è assolutamente importante, cioè crescere, 
apprendere, imparare ad imparare e continuare a farlo per tutto l’arco 
della propria vita.  
 
Per riuscire in questo bisogna avere fiducia nel sistema formativo, e 
credere nella sua capacità di trasmettere conoscenze e saperi utili non 
solo per il presente, ma soprattutto per la qualità della vita futura. 
 
Importante è anche imparare ad avere fiducia nelle proprie capacità 
di apprendimento. Magari con tempi e metodi diversi, ma sempre con 
la finalità di raggiungere gli stessi obiettivi.  
 
Non dimenticare mai di concedersi un po’ di fiducia e magari aver un 
po’ di umiltà nel chiedere aiuto a chi l’aiuto è disposto a darlo. 
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A questo punto, la scelta di “stare dentro-stare fuori” dal sistema 
scolastico potrebbe, anche dopo la Legge 53/2003 caratterizzare 
ancora la scuola. Il punto di biforcazione portato in avanti con lo 
spostamento del diritto/dovere di istruzione e formazione a 18 
anni potrebbe non risolvere completamente il problema degli 
abbandoni scolastici. Oggi su una popolazione di poco più di 
3.000.000 di giovani tra i 15 e 19 anni ne rimangono a scuola 
2.500.000. Non sarebbe forse lecito chiedersi dove sono finiti 
quei 500.000 giovani di cui non abbiamo più traccia? 
 

Oltretutto a conferma di ciò una ricerca dell’Ires Piemonte, stimava 
che tra il 2000 e il 2005, 50.000 giovani piemontesi tra i 15-19 anni 
sarebbero stati fuori dal sistema scolastico con un presumibile 
aumento di emarginati. 

 
Dalle ricerche emerge che questi ultimi sono per lo più giovani con 
percorsi scolastici inadeguati e rendimenti medio-bassi, spesso 
provenienti da famiglie con scarse risorse economiche e sociali. Di 
fronte a quello che sembra profilarsi come uno dei punti critici del 
futuro sistema scolastico italiano, nascono forti dubbi in merito 
all’inserimento lavorativo e sociale di questi minori che scelgono di 
“stare fuori” dal sistema scolastico. 
 
Fuori dalla scuola il mercato del lavoro si manifesta prevalentemente 
con rapporti di lavoro temporanei e atipici: il peso dei contratti a 
tempo determinato e part-time, per esempio, raggiunge quasi l’80% 
del totale delle nuove assunzioni.  
 
La maggiore flessibilità del mercato ha accresciuto i rischi di 
precarizzazione e instabilità lavorativa, che si può facilmente tradurre 
in insicurezza economica ed esclusione sociale. In questo contesto i 
soggetti più penalizzati sono i giovani scarsamente qualificati, che 
appaiono indifesi e destinati al lavoro nero e irregolare. 
 
Le continue innovazioni tecnologiche nel campo dell’informatica e 
delle comunicazioni hanno investito industria e terziario modificando i 
modi di lavorare e produrre. I livelli medi di istruzione necessari per 
conseguire un’occupazione si sono innalzati e contemporaneamente si 
è elevato il contenuto professionale di molte mansioni.  
 
Anche nel torinese e più in generale in Piemonte la domanda di lavoro 
richiede personale sempre più qualificato, soprattutto nel settore 
metalmeccanico, che resta l’asse portante dell’economia locale. Del 
resto, anche una maggior qualificazione, se non viene continuamente 
aggiornata di fronte alle trasformazioni tecnologiche, è soggetta ad 

Stare dentro 
stare fuori 
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una rapida obsolescenza delle competenze acquisite nel sistema 
scolastico e della formazione professionale.  
 
Malgrado una maggiore qualificazione, e un costante aggiornamento 
rimane comunque il rischio di ricevere semplicemente dei redditi 
“normali”, qualche euro in più rispetto all’attuale livello di povertà 
relativa, mentre i redditi che un giovane sogna, sono riservati 
soprattutto a professionalità richieste dalla NET ECONOMY, che 
richiedono livelli di preparazione notevolmente superiori. 

 
La garanzia di inclusione lavorativa è legata a qualifiche sempre più 
rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. E’ inevitabile dunque 
chiedersi come un giovane bassamente qualificato, proveniente da 
famiglie povere, riesca oggi in questo “supermercato delle flessibilità” 
così selettivo ad uscire veramente dal circuito della povertà o non ne 
rimanga invece in qualche modo imprigionato.  

 
Dobbiamo osservare che infatti in tutte le società avanzate la 
competizione per occupare lo spazio sociale è condizionata sia dai 
titoli di studio, che in vari modi certificano pubblicamente le capacità 
possedute dai loro detentori, sia dalla classe sociale della famiglia di 
origine che in misura maggiore o minore fornisce ai propri figli – in 
aggiunta o in alternativa all’istruzione – risorse specifiche per 
l’accesso al mercato del lavoro.  

 
Se è vero quindi che i titoli di studio possiedono un valore 
piuttosto elevato nella competizione per l’occupazione dello 
spazio sociale, è altrettanto vero che l’accesso ai titoli di studio 
dipende in misura significativa dalla classe di origine.  
 
La “mancanza di lavoro” è dunque una delle più importanti 
dimensioni del disagio, non solo economico ma anche sociale. 
L’assenza di reddito da lavoro all’interno di una famiglia, 
costituisce sicuramente uno degli indicatori più adatti ad 
identificare le famiglie in condizioni potenzialmente critiche.  
 

Ritroviamo spesso insieme le disuguaglianze di classe, etnìa, genere, 
età, e altre ancora nel fenomeno della povertà. Il povero nelle società 
sviluppate, è tipicamente un membro di minoranze etniche, donna o 
anziano; ha un’occupazione di status infimo o è privo di occupazione. 
Spesso vive da solo privo famiglia, o al contrario, con una famiglia 
molto numerosa. Si diventa poveri quando si è soggetti a un 
accumulo di pratiche di segregazione in lavori cattivi, dannosi 
all’integrità della persona o illegali; oppure di esclusione dal mercato 
che conducono alla perdita di relazioni sociali e, nei casi estremi, di 

Reddito e 
povertà 
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una sorta di carriera discendente, all’autoesclusione propria della vita 
del barbone.  
 
Povera oggi è l’insegnante sola con tre figli che si rivolge ai servizi 
sociali perché non può affrontare la spesa dell’autobus per il ragazzo 
liceale che deve arrivare a Torino. Povero oggi è il sessantenne che si 
racconta così: “Facevo il falegname, poi mia moglie si è ammalata di 
cancro. Io dovevo seguirla a casa, non potevo lavorare con continuità, 
i soldi non bastavano più e ho dovuto fare dei debiti con gli strozzini. 
Poi mia moglie è morta, io mi sono ammalato e oggi sono senza 
lavoro e devo pagare i debiti…“. Povera è la donna che non ha potuto 
studiare: “Ho perso il lavoro da operaia e mi chiedono il titolo. Io mi 
vergogno a dire che non mi ricordo nemmeno come si fa a scrivere. 
Senza quel pezzo di carta sembra che una persona non valga niente“.  

 
Uno degli aspetti che più hanno caratterizzato in senso negativo le 
politiche assistenziali in Italia è senza dubbio rappresentato 
dall’assenza di un approccio organico alla povertà. Quelle attuate 
finora sono state in genere politiche implicite e indirette, cioè inserite 
nel panorama frammentato delle politiche di protezione sociale senza 
un esplicito ed esclusivo riferimento al problema della povertà e senza 
l’elaborazione di strategie specificamente mirate a contrastarla.  
 
Di fatto, fino ad oggi in Italia la povertà, a differenza dell’età anziana, 
delle condizioni di malattia o di un certo tipo di disoccupazione, non 
ha rappresentato una condizione sufficiente per ottenere la tutela del 
sistema di WELFARE.  
 
Uno dei problemi che inevitabilmente devono essere affrontati al 
momento in cui si vogliono intraprendere delle politiche 
effettivamente mirate a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, è 
di ordine metodologico ed ha a che vedere con la definizione e la 
misurazione di tali condizioni. In Italia, come in altri Paesi sviluppati, 
per misurare la povertà è utilizzato L’INTERNATIONAL STANDARD OF 
POVERTY LINE (ISPL), in base al quale viene definita povera (povertà 
relativa) una famiglia di due componenti che ha una spesa per 
consumi inferiore o uguale alla spesa media pro capite nel Paese.  
 
Il concetto di povertà assoluta si fonda, diversamente, sull’idea che 
sia possibile individuare un paniere di beni e servizi essenziali che 
assicura il soddisfacimento di bisogni minimi con il vantaggio, in tal 
modo, di cogliere più correttamente i fenomeni di disagio estremo e di 
neutralizzare gli effetti del ciclo economico. La povertà assoluta in 
Italia nel 2001 (scenario di riferimento della nostra ricerca) toccava il 
4,2% delle famiglie italiane (940.000) per un totale di 3.028.000 
persone.  
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E’ soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno che si osservava una 
maggiore concentrazione del fenomeno; vi risiedevano infatti il 75,1% 
delle famiglie assolutamente povere. La nuova povertà riguardava 
essenzialmente nuclei familiari monoreddito o a “reddito zero”. Un 
lavoro –interinale, atipico, stagionale– a bassa qualificazione, oggi 
come ieri, è la condizione comune a molti, ma in questa tipologia 
rientrano anche ex cassintegrati, lavoratori in mobilità (anche 
impiegati), donne sole con figli. Il dramma spesso può anche 
scoppiare a causa di una malattia invalidante, o in seguito 
all’aumento delle spese di casa.  
 

LINEA DI POVERTA’ ASSOLUTA PER AMPIEZZA DELLA FAMIGLIA 
 

Anni 2000 e 2001, euro per mese 
 

COMPONENTI DELLA 
FAMIGLIA 

2000 2001 

1 363,51 373,33 
2 544,92 559,63 
3 773,99 794,89 
4 980,14 1006,60 
5 1235,34 1268,70 
6 1423,81 1462,25 
7 o più 1606,66 1650,04 

 
Non entriamo nel merito della “povertà estrema” che è un concetto 
che travalica sia quello di povertà assoluta, sia quello di povertà 
relativa. Nel 2001 circa 2.663.000 famiglie (pari al 12.0% del totale 
delle famiglie residenti) vivevano in condizione di povertà relativa per 
un totale di 7.828.000 individui (il 13,6% dell’intera popolazione). 

 
SCALA DI EQUIVALENZA E LINEA DI POVERTA’ RELATIVA 

PER AMPIEZZA DELLA FAMIGLIA 
 

Anno 2001, euro per mese 
 

COMPONENTI 
DELLA FAMIGLIA 

COEFFICIENTE LINEA 
DI POVERTÀ 

1 0,6 488,73 
2 1 814,55 
3 1,33 1083,36 
4 1,63 1327,72 
5 1,90 1547,65 
6 2,16 1759,43 
7 o più 2,40 1954,93 



Agenzia Piemonte Lavoro 15

Quindi in Italia c’erano circa 3.603.000 famiglie che vivevano in 
condizioni di povertà assoluta o relativa, cioè il 16,2% delle famiglie 
italiane.  
 
Tra queste, 670.000 famiglie non lavoravano (Rapporto Istat 2001). Il 
Piemonte, da una recente analisi riguardante le “famiglie in affitto”, 
sembrerebbe in linea con i dati nazionali prima citati.  
 
In questo caso circa il 15% delle famiglie sembrerebbero sotto i 
10.000 euro di reddito annuali. 
 

PIEMONTE: NUCLEI FAMILIARI PER FASCE DI REDDITO 
 

FASCE DI REDDITO TOTALE 
Da 5.000 a 7.500 24.524 
Da 7.500 a 10.000 44.377 
Da 10.000 a 12.500 84.692 
Da 12.500 a 15.000 70.852 
Da 15.000 a 17.500 46.105 
Da 17.500 a 20.000 38.614 
Da 20.000 a 25.000 54.410 
Da 25.000 a 30.000 36.821 
Da 30.000 a 35.000 31.531 
Da 35.000 a 40.000 5.823 
Oltre 40.000 4.290 
Non indica 684 

Tot. 449.452 
 
 

Famiglie rispetto alla soglia di 
povertà assoluta e relativa

15%

85%

Da 5.000 a 10.000 Oltre 10.000
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Una delle principali cause della povertà è la disoccupazione. A 
questo proposito è bene fare una distinzione tra una dimensione 
economica e una sociale della disoccupazione.  
 

Dal punto di vista sociale la situazione in Italia appare oggi molto 
grave poiché migliaia di persone non riescono ad ottenere uno stato a 
cui aspirano.  
 
L’indubbio disagio poggia su un sistema economico relativamente 
ricco, con un vistoso consumo privato ed un incisivo intervento 
redistribuitivo da parte dello Stato.  
 
Gli effetti economici della disoccupazione sono attutiti dai processi di 
aggiustamento interni alle famiglie. Tra disoccupazione e povertà 
rimane una forte connessione a livello territoriale: i disoccupati 
meridionali sono più poveri dei disoccupati centro-settentrionali 
(povertà relativa) poiché la disoccupazione in Mezzogiorno poggia su 
una base occupazionale più povera e ristretta, il fenomeno rischia di 
presentare un’enorme serietà anche dal punto di vista economico. 
 
Qui il maggior rischio di povertà è costituito dalla mancanza di 
un’occupazione. Alla disoccupazione spesso si accompagnano forme di 
disagio e fenomeni di esclusione che deteriorano le capacità degli 
individui, non solo a livello economico ma anche a livello sociale. La 
mancanza di lavoro può avere effetti differenti a seconda delle diverse 
fasi del ciclo di vita.  
 
Resta grave l’emergenza sociale di alcune generazioni che rischiano di 
incontrare troppo tardi un lavoro stabile. Il lavoro rimane un elemento 
centrale nella vita dei giovani, e se la ricerca di vita non approda ad 
una sicurezza economica definitiva, i rischi di emarginazione 
aumentano. 
 
Nelle situazioni di povertà dove si mettono in luce famiglie con uno o 
più occupati, la bassa qualificazione professionale associata al basso 
titolo di studio riduce le capacità reddituali e determina situazioni di 
difficoltà. Quest’ultimo è il profilo dei cosiddetti WORKING POOR che 
coinvolge anche famiglie di tre componenti, tradizionalmente a minori 
rischio di povertà. 
 
Anche perché in molte economie avanzate, il passaggio ai nuovi 
sistemi produttivi, la diffusione di nuove tecnologie e le mutate 
caratteristiche delle domande di lavoro, tendono a determinare effetti 
di inasprimento dei processi di selezione dei lavoratori: alcuni 
soprattutto giovani e meno istruiti perdono progressivamente terreno 
e tendono ad essere esclusi o ad autoescludersi dal lavoro. 

Lavoro e 
povertà 
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Da tempo si segnala, a livello internazionale, la presenza di fenomeni 
di distorsione della domanda di lavoro verso i segmenti dell’offerta più 
qualificati (il cosiddetto “SKILL- BIAS”) mentre il mercato del lavoro 
assiste ad una continua riduzione del tasso di occupazione nelle 
donne anziane e ad un aumento dei tassi di disoccupazione nelle età 
centrali, soprattutto meno qualificati.  
 
Questi processi di selezione fanno sì che la crescita dell’occupazione 
tenda a distribuirsi in modo ineguale tra le famiglie.  
 
Le famiglie, infatti, presentano generalmente al loro interno un certo 
grado di omogeneità sotto il profilo della scolarizzazione, cosicché la 
distorsione delle domande di lavoro tende a favorire l’impiego dei 
membri delle famiglie secolarizzate, a scapito di quelli delle famiglie 
meno scolarizzate. 
 
In altri termini, i nuovi meccanismi che presiedono al funzionamento 
del mercato del lavoro rendono l’esito occupazionale dei singoli 
maggiormente condizionato dalle credenziali formative delle famiglie 
di appartenenza. Nascere in una data famiglia, crescere in un 
particolare ambiente si rivela un elemento decisivo per la costruzione 
degli atteggiamenti culturali e politici degli studenti. 
 
Reddito, prestigio, potere, istruzione sono dimensioni della 
disuguaglianza sostanziale più importanti di altre, proprio per le 
opportunità che il loro possesso apre in queste società: di consumo e 
investimento, di stima di sé e realizzazione personale, di 
raggiungimento degli obiettivi desiderati. Le disuguaglianze perdurano 
anche nelle formazioni sociali contemporanee. 
 
Persistono infatti più modi per essere disuguali, i quali tendono a 
sommarsi in modo coerente, configurando strati sovrapposti di 
individui e famiglie e di occupazioni con reddito, prestigio, potere, 
istruzione e opportunità maggiori o, al contrario, minori di altri. In 
una formazione sociale moderna regolata principalmente dal mercato, 
la stratificazione dei redditi costituisce il principale sistema di 
disuguaglianza sociale. 
 
La modernizzazione ha eliminato molte disuguaglianze, e ne ha 
ridotto altre; ma le società modernizzate sono ancora disugualitarie.  
 
A fronte delle disuguaglianze sostanziali, riferite alla dotazione di 
risorse, grande attenzione ha ricevuto in queste società la 
disuguaglianza di opportunità: l’idea implicita è che gli individui si 
meritino lo status acquisito, purchè abbiano partecipato alla 
competizione per gli status sulla base di pari condizioni di partenza. 
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Bassa qualificazione e basso titolo di studio sembrano dunque pesare 
in maniera non irrilevante sulla povertà prima individuale e poi 
familiare. Queste persone sono gravemente a rischio di povertà, sono 
facilmente sostituibili dalle macchine e superati i 40 anni, facilmente 
diverranno esuberi, perché non saranno capaci di stare al passo 
dell’innovazione tecnologica e difficilmente potranno riconvertirsi. 
 
Solo chi ha studiato ci riesce e non chi da anni non legge più nulla. Il 
50% della forza lavoro oggi è a serio rischio di caduta nella “cattiva 
occupazione”, nel sommerso, nel lavoro spezzato se non nella 
disoccupazione. La chiave è dunque la formazione. E’ evidente 
dunque che concentrare l’attenzione sulla dispersione scolastica e 
sulla sua possibilità di recuperarla offrendo una “seconda opportunità” 
proprio attraverso il sistema della formazione professionale non 
sembra una azione trascurabile.  
 
L’esperienza scolastica, abbiamo visto dunque, non sembra assumere 
per molti studenti connotazioni positive. Cresce infatti col passare 
degli anni il numero di studenti insoddisfatti di vari aspetti 
dell’esperienza scolastica, che retrocedono lo studio e la cultura nella 
propria scala di preferenza di valori, che denunciano l’incombenza e 
l’impreparazione professionale degli insegnanti, che lamentano 
l’incapacità della scuola di interpretare le loro esigenze e di essere un 
luogo significativo di esperienza e di progettualità. 
 
La scuola, dunque, sembra aver fallito spesso nel veicolare curiosità 
culturali e nello stimolare motivazioni positive verso l’apprendimento 
e molti giovani si chiedono a cosa serva restare per tanto tempo sui 
banchi di scuola se, questo, oltre tutto, non garantisce più 
automaticamente in prospettiva un inserimento privilegiato nel mondo 
del lavoro e delle professioni  
 
Alla luce di queste osservazioni una formazione attraverso le scuole 
professionali rappresenta spesso un rimedio all’abbandono scolastico 
e quindi una nuova opportunità per investire il proprio futuro 
imparando un mestiere più tecnico. 
 
La stessa riforma della scuola che contiene al suo interno alcuni 
cambiamenti strategici tenta di ridare efficienza al sistema scolastico 
rinnovando i processi di apprendimento e riducendo la dispersione 
scolastica anche perché i dati relativi agli insuccessi, bocciature ed 
abbandoni segnalano con evidenza la persistenza di punti critici di 
discontinuità nei passaggi da un livello scolastico a quello successivo. 
 

La dispersione colpisce in maggiore misura la popolazione 
maschile e si concentra principalmente nel primo biennio delle 

La dispersione
in Piemonte 
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superiori in particolare negli istituti tecnici e professionali. Ma 
cosa si intende per “dispersione”? Essa è l’insieme dei fattori che 
prolungano, interrompono il normale percorso scolastico, 
determinando una scarsa efficienza del sistema.  
 

Si tratta di bocciati, ripetenti e interruzioni di frequenza. Proprio in 
Piemonte infatti, alla fine dell’anno scolastico 2000-2001, il totale dei 
respinti risultava essere pari a 15.779 casi di cui 7969, (poco più del 
50%) ripeteva nell’anno scolastico successivo, mentre i restanti 7.817 
uscivano dal sistema scolastico. 

 
Dai dati degli iscritti al primo anno dei corsi biennali di qualifica della 
formazione professionale nell’anno formativo seguente 2001/2002 
risultavano essere iscritti 1.151 ragazze/i di età compresa tra i 16 ed i 
17 anni . 
 
Presso le 10 Agenzie Formative che hanno collaborato per la 
realizzazione di questa ricerca risultavano iscritti e frequentanti il 
primo anno dei corsi biennali di qualifica 853 allievi drop-out.  
 
Rispetto alle sedi oggetto della nostra ricerca, il totale degli allievi 
iscritti nei centri convenzionati è stato di 461 unità distribuiti a livello 
territoriale. 
 
Senza entrare nel merito degli oltre 6600 giovani dispersi nella nostra 
regione, abbiamo concentrato l’attenzione sui 461 drop-out della 
scuola inseriti nei corsi di formazione professionale nell’anno 2001-
2002. 
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3. IL DISEGNO DELLA RICERCA ED IL METODO D’INDAGINE  
 

I giovani che abbandonano il sistema scolastico e attraverso la 
formazione professionale ottengono la qualifica riescono ad 
uscire dal percorso di povertà in cui si sono ritrovati? 
 

Per rispondere a questo quesito è nata l’idea di un progetto biennale 
(2001-2003) che ha coinvolto 10 agenzie formative distribuite in 22 
centri di formazione professionale su tutto il territorio piemontese.  
 
L’impianto progettuale si è realizzato in itinere passando attraverso 
vari momenti di riflessione organizzativi.  
 
La scelta delle agenzie formative è stata ricavata dalla storia della 
formazione professionale piemontese.  
 
Sono stati individuati cioè quegli enti che hanno una tradizione 
educativa e formativa specifica radicata nel territorio. 

 
 

CASA DI CARITA' 
CIOFS 
CNOS 
CSEA  
ENAIP 
ENGIM 
FORMONT 
IAL 
IMMAGINAZIONE E LAVORO 
SALOTTO FIORITO 

 
Si è cercato in una fase successiva e in accordo con le agenzie 
formative di rispettare la rappresentatività territoriale in base alla 
distribuzione numerica dei giovani di 16 e 17 anni iscritti nei centri di 
formazione.  
 
I centri partner del progetto e quindi luogo della nostra indagine sono 
risultati i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso 



Agenzia Piemonte Lavoro 21

CASA DI CARITA'  Grugliasco (TO) 
CASA DI CARITA'  Castelrosso (TO) 
CASA DI CARITA'  Giaveno (TO) 
CASA DI CARITA'  Ovada (AL) 
CASA DI CARITA'  Torino 
CASA DI CARITA'  Novi Ligure (AL) 
CASA DI CARITA' Torino 
CASA DI CARITA'  Ivrea (TO) 
CASA DI CARITA'  Susa (TO) 
CIOFS  Vercelli 
CIOFS  Torino 
CIOFS  Torino 
CIOFS  Tortona (AL) 
CIOFS  Torino 
CIOFS  Novara 
CIOFS  Torino 
CNOS  Vigliano (BI) 
CNOS  Vercelli 
CNOS  Alessandria 
CNOS  Bra (CN) 
CNOS FOSSANO  Fossano – Savigliano (CN) 
CSEA G.PASTORE  Torino 
ENAIP  Novara 
ENAIP  Domodossola (VB) 
ENAIP  Torino 
ENGIM  Torino 
FORMONT  Venaria (TO) 
IAL  Novara 
IAL  Asti 
IMMAGINAZIONE E LAVORO  Torino 
SALOTTO E FIORITO  Rivoli (TO) 
 

Le fasi realizzate nel progetto sono le seguenti: 
 
Analisi del contesto 
Primo questionario strutturato 
Analisi dati 
Intervista discorsiva 
Storie personali 
Esiti formativi 
Opportunità raggiunte 
Conclusioni  

Fasi 
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L’avvio operativo del progetto è stato determinato dalla distribuzione 
di un questionario strutturato ai 461 drop out tra i 16 e 17 anni che 
hanno frequentato i corsi per l’obbligo formativo. È stato raccolto 
grazie alla collaborazione attiva degli enti, dei docenti, dei tutor e dei 
ragazzi stessi un campione di 407 casi.  
 
Ne è nata una fotografia socio-anagrafica precisa da cui si è potuto 
dedurre che difficilmente la sola povertà economica in Piemonte è 
causa dell’abbandono. Quando si parla di povertà si fa solitamente 
riferimento alla povertà materiale, mentre esistono diversi tipi di 
povertà e certamente una chiave di lettura per capire queste 
differenti tipologie è proprio la persona umana. 
 
A questo punto si è compresa la necessità di andare “al di là dei 
numeri” approfondendo attraverso un questionario introduttivo 
seguito da un’intervista discorsiva libera quelle condizioni particolari 
che attraverso il primo questionario strutturato non sono emerse. È 
stato così predisposto un questionario di 100 domande per mettere il 
giovane nelle condizioni di parlare liberamente di se stesso.  
 
Ne sono nate 30 storie personali raccolte in una decina di centri di 
indirizzi formativi diversi nelle province piemontesi. Si è così accertato 
approfondendo sei tematiche (hobby, amici, famiglia, casa, centri di 
F.P., progetto futuro) che in realtà la povertà culturale che emerge 
dal contesto in cui i giovani sono inseriti contribuisce non poco alle 
scelte di vita 
 
Sicuramente nella formazione professionale tali giovani hanno 
ritrovato le motivazioni per ripartire verso obiettivi che non avevano 
intravisto nel sistema scolastico. 
 
La conferma del successo ottenuto si riscontra negli esiti formativi e 
nelle opportunità raggiunte che dimostrano percentuali elevate e 
significative di giovani che hanno compreso l’importanza della propria 
formazione non solo professionale, ma soprattutto personale che ha 
portati alcuni a proseguire negli studi, altri a inserirsi nel mondo del 
lavoro.  
 
Quest’ultimo campione è stato ricavato da contatti telefonici diretti 
con i giovani interessati. Abbiamo così pensato che se si poteva dare 
un significato al nostro percorso attraverso un titolo il più rispondente 
possibile alla ricerca certamente “Le altre povertà” ci è sembrato il più 
opportuno. 

 
Una particolare attenzione è stata effettuata nella scelta e nella 
progettazione degli strumenti di ricerca.  

Metodo di 
indagine 
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Essendo il nostro un approfondimento di tipo sociale abbiamo 
alternato il metodo di rilevazione di tipo quantitativo, del conoscere 
modellato sull’ideale matematico con l’utilizzo quindi di numeri e 
statistiche, con quello di dimensione di tipo qualitativo dedotto da 
documenti personali, da percorsi o storie di vita, da dinamiche 
personali e sociali che vengono riprodotti non per traduzione 
numerica, ma attraverso la ricchezza del loro svolgersi quotidiano. 
 
In qualche modo riteniamo che questi due approcci non possano 
essere distinti da una linea netta di demarcazione tra le due diverse 
tecniche di ricerca, ma debbano invece essere combinati senza con 
questo dover rinunciare alla loro distinguibilità. Essi non sono 
incompatibili, disgiunti, ma complementari come espresso con 
notevole chiarezza da Campelli: 
 
“… non esiste un solo atto, una sola decisione di ricerca che non sia 
un’inestricabile mix di qualità e quantità […] L’una e l’altra 
costituiscono aspetti inevitabilmente compresenti e largamente 
indistinguibili di ogni concreto passo di indagine: lo yin e lo yang, per 
così dire di ogni effettiva operazione d’indagine. […] Esiste insomma 
una tensione essenziale tra quantità e qualità in ogni tecnica di 
rilevazione e analisi di dati..” 
 
Per la rilevazione di dati rispondenti ad esigenze di natura 
quantitativa abbiamo scelto come strumento il questionario 
strutturato. 
 
Per la rilevazione degli aspetti di natura qualitativa invece è stata 
scelta l’intervista discorsiva libera. 
 

Attraverso il questionario strutturato si sono individuati gli 
aspetti socio-economici delle famiglie dei ragazzi iscritti presso i 
centri di formazione professionale.  
 

Le aree indagate si riferiscono al tentativo di delineare un profilo del 
giovane che abbandona gli studi.  
 
La prima sezione è riferita a dati socio-anagrafici. Fanno parte di 
questo gruppo dati riguardanti: sesso, età, titolo di studio del 
giovane, del padre e della madre, provenienza geografica, 
composizione della famiglia, professione e situazione occupazionale 
dei genitori. 
 
La seconda rileva gli aspetti riferibili alle condizioni di vita della 
famiglia quali le abitazioni, il quartiere e le difficoltà economiche.  

Questionario 
strutturato 
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La terza sezione si riferisce all’eventuale rapporto tra le famiglie e gli 
interventi socio-assistenziali. 

 
La quarta è riferita a valutazioni sul percorso scolastico e sulle 
relazioni con i compagni e gli insegnanti, sulle motivazioni 
dell’abbandono e le reazioni famigliari. 
 
L’ultima riguarda l’esperienza del giovane nella formazione 
professionale, i motivi di questa scelta, l’inevitabile giudizio che viene 
dato rispetto al percorso scolastico, la consapevolezza di una 
certificazione determinante per il loro inserimento lavorativo. 
 
Il tipo di questionario predisposto è del tutto anonimo e la sua 
compilazione libera. 
 
 
Per la ricostruzione delle trenta storie di vita è stato scelto invece un 
approccio di tipo qualitativo attraverso la progettazione di un 
questionario introduttivo di preparazione seguito da un’intervista 
discorsiva libera. 
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FASE INTRODUTTIVA (del tipo domanda/risposta) 
 
 
100 domande utili per conoscerti 
Ondata di domande senza il tempo di pensare  
 
 
 
INTERVISTA DISCORSIVA LIBERA 
 
 
Approfondimento del rapporto  
 
 
Con traccia  di                     argomenti per ricostruire la “storia 
personale” 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVISTA A TRENTA RAGAZZI  

 

 
100 DOMANDE UTILI 

PER CONOSCERTI 
 

“abbandono/povertà” 

10’ 

6 

Quadro conoscenze 
generali della situazione

DIFFICOLTA’:  
 

FARLI PARLARE DI SE STESSI 

 
INTERVISTA 
DISCORSIVA 

LIBERA 
 
 

Ricostruzione della 
storia personale 
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Nel primo momento sono state proposte un’ondata di domande che 
non prevedono molto tempo per rispondere, domande che 
apparentemente ma volutamente non hanno un filo logico: dalla 
lettura dei fumetti, alle discussioni in casa con i famigliari, al motorino 
oppure alle visite regolari dal dentista. alla presenza di una lavatrice 
in casa, alla navigazione su Internet o alle ore passate nel centro di 
formazione. 
 
A differenza del questionario strutturato, il questionario delle “100 
domande” lascia all’intervistato la libertà di rispondere a proprio 
piacimento alle domande aperte proposte. 
 
Questa “ondata” di 100 domande dovrebbe comunque permettere di 
costruire un quadro significativo di conoscenze generali (hobby, 
amicizie, famiglia, abitazione, studi,…) in 10’ per poi passare ad un 
secondo momento (30’) in cui si dovrà ricostruire la “storia personale” 
del ragazzo.  

 
L’ intervista discorsiva caratterizzata da una forma di dialogo 
molto vicina alla conversazione ordinaria permette all’intervistato 
di rispondere con proprie parole alle sollecitazioni 
dell’intervistatore che svolge prevalentemente una funzione di 
ascolto ricostruendo in questo modo liberamente la propria 
argomentazione. 
 

Tutto ciò ha permesso di ricostruire una “fotografia” molto vicina alla 
realtà del giovane attraverso sei dimensioni : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervista 
 discorsiva 
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2 

1 

3 

4 

5 

6 

GLI HOBBY 

GLI AMICI 

LA CASA 

LA FAMIGLIA 

IL CENTRO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

IL FUTURO 

 
TRACCIA 
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Approfondendo due dimensioni (hobby, casa) sono emerse moltissime 
informazioni riguardanti il tenore di vita dei soggetti intervistati. 
Sostenere certe spese che si ripetono regolarmente e non sono 
occasionali anche solamente per pizzerie, cinema, discoteche magari 
in un solo fine settimana non sono certamente indicatori di povertà 
così come la presenza di elettrodomestici, computer, nella propria 
abitazione. 
 
Le dimensioni riguardanti “gli amici, la famiglia, il centro di 
formazione” hanno approfondito l’aspetto più specificatamente 
relazionale. La dimensione “futuro” ha invece permesso la presenza o 
meno di una prospettiva o addirittura la capacità di costruire un 
Progetto di vita e professionale. 

 
La rilevazione telefonica diretta si è basata su un’intervista 
strutturata che ha verificato l’esistenza o meno dell’inserimento 
lavorativo oppure l’eventuale proseguimento in un percorso 
formativo di specializzazione. L’attenzione si è concentrata in 
particolare sull’inserimento lavorativo. Si è così approfondito il 
tipo di contratto, la posizione professionale, la conformità tra 
qualifica conseguita e prestazione svolta ed infine le modalità 
con cui si è trovato lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilevazione 
telefonica 
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3.1 IL CAMPIONAMENTO 
 

Come si sarà notato nel caso della nostra ricerca, sia nella 
rilevazione quantitativa che in quella qualitativa, si è sempre 
posto comunque il problema del campionamento. Anche se il 
termine è lo stesso, la logica che guida e presiede alla 
strutturazione dei campioni è tuttavia ben diversa.  
 

Sia nel caso della rilevazione degli aspetti socio-anagrafici ricostruiti 
grazie al questionario strutturato, di natura quantitativa, sia in quello 
che ha determinato gli esiti formativi e il successivo follow up, il 
campione raggiunto deriva da una proiezione di un universo 
manifesto di grandi numeri su uno schermo atto a riprodurne la 
stessa forma complessiva. 
 
Nel caso invece della ricostruzione delle storie di vita attraverso le 
interviste discorsive libere, strumento di rilevazione qualitativa, il 
campionamento è correttamente rappresentativo se e quando 
esprime una testimonianza (ben regolata da precise norme induttive) 
di un universo nascosto di dinamiche intra e interpersonali, in tutto o 
in parte universali e così ricche o complesse da essere riducibili a 
forme complessive manifeste. 
 
Praticamente, nel caso della nostra ricerca, ci troviamo di fronte a due 
tipi di campionamenti diversi per strutturazione e rappresentatività. Il 
campione raggiunto per le rilevazioni quantitative è stato ricavato dal 
seguente universo tenendo conto della distribuzione territoriale degli 
iscritti in Piemonte: 
 

Universo allievi di 16-17 anni iscritti nei Centri di 
formazione professionale 1.151 
Totale allievi iscritti nei Centri convenzionati (10)   853 
Totale allievi iscritti nelle sedi (22) oggetto della ricerca a 
cui è stato sottoposto il questionario 461 
Campione: allievi che hanno compilato il questionario 407 
Campione rilevazione telefonica 164 

 
Il campione raggiunto per la ricostruzione delle storie di vita è stato 
costruito individuando tre testimonianze nelle dieci agenzie formative 
storiche coinvolte nella nostra ricerca tenendo conto delle diverse 
vocazioni e proposte formative. 
 

La scelta del campionamento implica comunque dei limiti che per 
correttezza vogliamo ricordare.  

Motivi 

Limiti 
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Il limite oggettivo del campione quantitativo, cioè dei numeri che ne 
emergono, è, che appurato che non si tratta di povertà economica, 
lascia solo intuire che potrebbero esserci “altre povertà” senza 
specificare quali effettivamente esse siano. 
 
Il limite delle storie personali che pur mettendo in evidenza in 
maniera inequivocabile una diffusa povertà non economica, ma bensì 
di natura culturale, rimane la constatazione di un campione troppo 
limitato rispetto all’intero universo. 
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3.2 STRUMENTI  
 

QUESTIONARIO STRUTTURATO 
 

SEZIONE PRIMA. Dati biografici 
 
 

1. Sesso  �  maschio         �  femmina 
 

2. Età (al 31.12.01) 
anni 15 � 
anni 16 � 
anni 17 �  

 
3. Comune residenza:__________________________________ 

 
Via: _______________________________________________ 
 

4. Luogo di nascita: 
dell'intervistato: (vedi codifica)  �  
del padre/madre dell'intervistato: (vedi codifica)  � 
 
Codifica: 
1. Torino 
2. Provincia di Torino 
3. Piemonte 
4. Nord 
5. Centro 
6. Sud e Isole 
7. Estero 
 

(Se l'intervistato è proveniente da fuori Torino) 
 

5. Da quanti anni abiti a Torino? _____________________     __ 
 

6. Composizione attuale della famiglia dell'intervistato 
(solo i conviventi-leggere e crocettare) 
� padre 
� madre 
� fratelli maggiorenni nr. ........ 
� fratelli minorenni nr. ........... 
� altri (specificare) 
____________________________________ 
 

7. Professione del padre dell'intervistato: (vedi codifica)  � 
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Professione della madre dell'intervistato: (vedi codifica)   � 
Codifica: 
a. funzionario,insegnante,impiegato,tecnico ecc. 
b. lavoratore autonomo (artigiano,commerciante,rappresentante 
ecc.) 
c. operaio,autista,meccanico,infermiere generico (non autonomi) 
d. condizione non professionale 
(casalinga,pensionato,invalido,ecc.) 
 

8. Attuale situazione occupazionale dei singoli componenti il 
nucleo familiare (vedi codifica) 
Padre  � 
Madre � 
1° fratello/sorella � 
2° fratello/sorella � 
numero lavoratori: _________________ 
 
Codifica: 
1. occupato stabilmente a tempo pieno 
2. occupato stabilmente part-time 
3. occupato a termine a tempo pieno 
4. occupato a termine part-time 
5. occupato precario 
6. pensionato 
7. disoccupato,inoccupato 
8. cassintegrato,in mobili 
9. studente 
10. casalinga 
11. età pre-scolare 
 

9. Scolarità dell'intervistato 
� licenza media inferiore 
� media superiore interrotta 
 

10. Scolarità del padre: 
� non oltre elementari 
� non oltre avviamento commerciale professionale 
� medie inferiori interrotte 
� licenza media inferiore  
� professionali o biennio superiore 
� diploma di scuola media superiore 
� laurea 
 

11. Scolarità della madre: 
� non oltre elementari 
� non oltre avviamento commerciale professionale 
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� medie inferiori interrotte 
� licenza media inferiore 
� professionali o biennio superiore 
� diploma di scuola media superiore 
� laurea 
 
 
 
 

SEZIONE SECONDA. Le condizioni di vita in famiglia 
 
 

1. L'abitazione in cui vivi è: 
� di proprietà 
� stiamo pagando un mutuo 
� in affitto (da privati) 
� in affitto (da enti pubblici) 
� in uso gratuito 
� non so 
 

2. La tua abitazione è: 
� in una casa con poche famiglie o una sola 
� in un condominio con ascensore  
� in un condominio popolare senza ascensore 
� in una cascina,in un rustico 
� altro 
______________________________________________ 
 

3. In questo periodo la tua abitazione presenta qualcuno dei 
seguenti problemi? (Leggere e crocettare le risposte 
affermative) 
� necessita di riparazioni perché molto vecchia 
� il riscaldamento è insufficiente inadeguato 
� eccessivo numero di persone rispetto allo spazio a 
disposizione  
� costa eccessivamente 
� è in corso lo sfratto 
 

4. La zona in cui abiti è: 
(Leggere e crocettare le risposte affermative) 
� poco e/o male servita da servizi pubblici 
� molto degradata  
� pericolosa 
� altro _____________________________________________ 
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5. In questo periodo la tua famiglia sta cercando un'altra 
abitazione? 
� si 
� no 

6. In caso di difficoltà economiche la tua famiglia può contare 
sull'aiuto di qualcuno? 
� si,sempre o sovente 
� si,ma non sempre e con difficoltà 
� no,mai 
 

(Se hai risposto si alla domanda precedente) 
 

7. Da chi riceve aiuto in denaro? 
� da parenti 
� da amici,vicini di casa 
� da associazioni private (ad esempio Caritas) 
� dagli Assistenti sociali 
� dal Comune 
� da altri: ___________________________________________ 
 
 
 
 

SEZIONE TERZA. Il supporto degli Enti pubblici e dei servizi 
sociali 

 
 

1. La tua famiglia ha mai avuto bisogno di un aiuto economico 
da parte di Enti pubblici o privati, dai Servizi Sociali? 
� si,lo ha ricevuto 
� si,ma non lo ha ricevuto 
� no,non ha mai avuto bisogno 
� non so 
 

2. Tu o un altro componente della tua famiglia è, o è stato 
seguito, da un Assistente Sociale? 
� no,mai stato seguito 
� si,ma adesso non più 
� si (da quanti anni?) 
 
(Se si è risposto positivamente alla domanda precedente) 
 

3. Quale fattore in particolare ha comportato l'intervento 
dell'assistente sociale? (indicare una sola risposta prevalente) 
� difficoltà economiche 
� sfratto, il bisogno di trovare una casa 
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� l'esigenza di trovare un lavoro 
� problemi di salute 
� problemi di assistenza a bambini, o per mandarli a scuola 
� problemi di assistenza di parenti anziani in casa 
� problemi di assistenza ad altre persone malate in casa 
� altro: 
_____________________________________________ 
 

4. Attraverso quale canale siete entrati in contatto con 
l'assistente sociale? (indicare una sola risposta prevalente) 
� amici,conoscenti 
� vicini di casa 
� sacerdote,la parrocchia,un Ente assistenziale privato 
� insegnante 
� parenti 
� giudice 
� nessuno 

 
5. Ti ricordi quale è stato il primo intervento effettivo 

dell'Assistente sociale? 
� un contributo economico 
� un aiuto a trovare lavoro 
� assistenza sanitaria 
� sostegno scolastico  
� sostegno educativo per i figli 
� aiuto nel lavoro domestico 
� non ricordo 
� altro 
 
 
 
 

SEZIONE QUARTA. La scuola 
 
 

1. Quando andavi a scuola, che rapporto avevi con i tuoi 
compagni di classe? 
� buono 
� discreto 
� non molto buono 

 
2. Frequentavi i tuoi compagni anche al di fuori delle attività 

scolastiche? 
� spesso 
� a volte 
� mai 
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3. Come giudicavi i tuoi insegnanti dal punto di vista 

professionale? 
� molto competenti 
� abbastanza competenti 
� poco competenti  
 

4. Come giudicavi i tuoi insegnanti dal punto di vista umano?  
� disponibili, pazienti, interessati alla vita di ciascuno studente 
� non disponibili per parlare di argomenti extra-scolastici, 

personali 
� non saprei 
 

5. Ti è mai capitato di parlare con un tuo insegnante di 
problemi scolastici o familiari? 
� si,spesso  
� qualche volta 
� mai capitato 

 
6. Come trovavi le materie di studio? 

� interessanti 
� non sempre interessanti  
� noiose 
� difficili 
� inutili 
� altro 

 
7. Ritieni che le tue capacità scolastiche fossero? 

� migliori di quelle di molte altre 
� più o meno uguali a quelle degli altri 
� inferiori 

 
8. Quale è stato il motivo principale che ti ha fatto ad 

abbandonare la scuola? 
� mancanza di interesse 
� risultati insoddisfacenti 
� non era un ambiente adatto a me 
� cattivo rapporto con i compagni 
� cattivo rapporto con gli insegnanti 
� studiare era uno sforzo troppo grande 
� secondo me studiare è inutile 
� altro 
______________________________________________ 

 
9. I tuoi genitori come hanno reagito di fronte alla tua scelta 

di interrompere gli studi? 
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� hanno cercato di convincermi a continuare 
� non hanno espresso pareri 
� erano d'accordo con me che fosse la cosa migliore 
� altro 
______________________________________________ 

 
10. Qualcuno in particolare ha cercato di convincerti a 

continuare la scuola? 
� si,mia madre 
� si,mio padre 
� si,i miei fratelli/sorelle 
� si,un mio amico/conoscente/vicino di casa 
� si,l'assistente sociale 
� si,il parroco/l'animatore parrocchiale 
� no,nessuno 

 
 
 
 
SEZIONE QUINTA. La formazione professionale 

 
 

1. Chi ti ha indirizzato verso la formazione professionale? 
� i professori delle medie inferiori 
� un intervento di orientamento organizzato dalla scuola 
� l'Assistente sociale 
� il Centro per l'impiego 
� la mia famiglia 
� altro 

 
2. In passato hai mai fatto esperienza di: 

(crocettare le risposte affermative) 
� apprendistato 
� lavoro regolare a tempo determinato 
� lavoro regolare a tempo indeterminato 
� lavoro nero 

 
3. Sai che cos'è l'obbligo formativo? 

� si 
� no 
� non mi è molto chiaro 
 
 

4. Che tipo di corso stai frequentando? ___________________ 
 

5. Quale tipo di attestato ti verrà rilasciato? 
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� di frequenza 
� di qualifica 
� di specializzazione 

 
6. Perché hai scelto questo tipo di corso? 

� era quello che mi interessava di più 
� era quello che ritenevo più adatto a me 
� penso che sia quello più spendibile nel mercato del lavoro 
� altro: 
_____________________________________________ 

 
7. Che giudizio esprimi sul corso? 

 
 In 

prevalenza 
positivo 

Incerto 
non saprei 

In  
prevalenza 
negativo 

Sulla sua qualità e livello � � � 
Sulla sua utilità per te nel 
lavoro 

� � � 

Sull’interesse che suscita � � � 
Sulla serietà con cui è 
organizzato 

� � � 

Sulla congruità della durata � � � 
Sulla preparazione e 
capacità dei docenti 

� � � 

Sulla presenza ed efficacia 
delle esercitazioni 

� � � 

 
8. Secondo te il tuo livello di formazione acquisito attraverso 

la partecipazione al corso frequentato è: 
� più che soddisfacente 
� soddisfacente 
� appena soddisfacente 
� insoddisfacente 
 

9. Secondo te quanto ti sarà utile aver partecipato ad attività 
formative nel trovare un posto di lavoro? 
� molto utile 
� abbastanza utile  
� per niente utile 
� non saprei 
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1. Quali hobby hai? 
 
_______________________________________________________ 
 
2. Guardi la televisione? 

SI 
NO 

 
3. Quali programmi? 
 
_______________________________________________________ 
 
4. Leggi i fumetti… Quali? 

SI 
NO 

_______________________________________________________ 
 
5. Leggi in generale, che cosa? 
 
_______________________________________________________ 
 
6. Vai in discoteca? 

SI 
NO 

 
7. Quale? E’ vicino a casa tua? 
 
_______________________________________________________ 
 
8. Che tipo di musica fanno? 
 
_______________________________________________________ 
 
9. Quale cantante o gruppo musicale preferisci? 
 

100 DOMANDE UTILI PER CONOSCERTI. 
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_______________________________________________________ 
 
10. Hai degli Amici? 
 
_______________________________________________________ 
 
11. Hai uno o più Amici?  
_______________________________________________________ 
 
12. Gli Amici praticano gli stessi tuoi hobby? 
 
_______________________________________________________ 
 
13. Hai degli animali in casa? 
 
_______________________________________________________ 
 
14. Come li tratti? 
 
_______________________________________________________ 
 
15. Nel tuo quartiere esistono delle strutture sportive? O di altro tipo? 
 
_______________________________________________________ 
 
16. Vai al Cinema? Che tipo di film ti piacciono? 
 
_______________________________________________________ 
 
17. Ti piace la musica di che tipo? 
 
_______________________________________________________ 
 
18. Suoni qualche strumento musicale? 
 
_______________________________________________________ 
 
19. Quale importanza ha per te quello che fai al centro di formazione 

professionale? 
 
_______________________________________________________ 
 
20. Lo ritieni importante? 
 
_______________________________________________________ 
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21. Pensi che ti servirà per il futuro? 
 
_______________________________________________________ 
 
22. Che rapporto hai con gli insegnanti? 
 
_______________________________________________________ 
23. Qual è quello con cui ti trovi meglio? Perché? 
 
24. Le ore al Centro trascorrono velocemente o non ti passano mai? 
 
_______________________________________________________ 
 
25. Che rapporto hai con i compagni di classe? 
 
_______________________________________________________ 
 
26. Hai fatto amicizia con qualcuno? Perché? 
 
_______________________________________________________ 
 
27. Per te Dio esiste? 
 
_______________________________________________________ 
 
28. Ti poni il problema o non te ne frega niente? 
 
_______________________________________________________ 
 
29. Hai fratelli\sorelle? 
 
_______________________________________________________ 
 
30. Ti trovi bene con loro? 
 
_______________________________________________________ 
 
31. Quando vi ritrovate a tavola quali sono i vostri discorsi ricorrenti? 
 
_______________________________________________________ 
 
32. Emergono nelle vostre discussioni delle preoccupazioni 

quotidiane? Per che cosa? 
 
_______________________________________________________ 
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33. Hai dei nonni? In casa? 
 
_______________________________________________________ 
 
34. Ti piacerebbe avere una moto\vespa? 
 
_______________________________________________________ 
35. Sogni una macchina, quale? 
 
_______________________________________________________ 
 
36. I tuoi genitori lavorano? 
 
_______________________________________________________ 
 
37. Che tipo di lavoro fanno? 
 
_______________________________________________________ 
 
38. Arrivano stanchi e nervosi la sera o sono sereni e tranquilli? 
 
_______________________________________________________ 
 
39. Si arrabbiano spesso con te? 
 
_______________________________________________________ 
 
40. Tu ti arrabbi con loro? 
 
_______________________________________________________ 
 
41. Ti parlano dei loro problemi? 
 
_______________________________________________________ 
 
42. Tu parli con loro dei tuoi problemi oppure con chi ne parli? 
 
_______________________________________________________ 
 
43. Che cos’è che ti annoia di più? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
44. Che cos’è che ti entusiasma di più? 
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_______________________________________________________ 
 
45. Ti piace parlare di te stesso oppure no? 

SI 
NO 
 

46. Perché? (Se no) 
 
_______________________________________________________ 
 
47. Vai in ferie? Dove? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
48. Dove ti piacerebbe andare in ferie e perché? 
 
_______________________________________________________ 
 
49. Sei già stato all’estero? 
 
_______________________________________________________ 
 
50. Ti piace viaggiare? 

SI 
NO 

 
51. Che cosa ne pensi del posto dove vivi? 
 
_______________________________________________________ 
 
52. Ti piace seguire la moda o ti vesti come ti pare? 
 
_______________________________________________________ 
 
53. Fumi? Che tipo di sigarette? 
 
_______________________________________________________ 
 
54. Vai in pizzeria? Dove? 
 
_______________________________________________________ 
 
55. Con chi? Sovente? 
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_______________________________________________________ 
 
56. Prendi l’autobus per andare a scuola? 

SI 
NO 
 

57. Hai fatto delle conoscenze lungo il tragitto? 
 
_______________________________________________________ 
 
58. Quanto tempo impieghi da casa tua al centro di formazione? 
 
_______________________________________________________ 
 
59. Ritieni il viaggio pesante oppure manco te ne accorgi? 
 
_______________________________________________________ 
 
60. Come passi la domenica? 
 
_______________________________________________________ 
 
61. Fai dello Sport? Di che tipo? 
 
_______________________________________________________ 
 
62. Hai una squadra del cuore? Che significa per te il “tifo”? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
63. Qual è il colore che ti piace di più? 
 
_______________________________________________________ 
 
64. Hai una bicicletta? 

SI 
NO 

 
65. Qual è la bibita che preferisci? 
 
_______________________________________________________ 
 
66. Vai in birreria, quando? 
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SI 
NO  

 
67. Che marca di birra ti piace? 
 
_______________________________________________________ 
 
68. Vai mai in “centro” a Torino? 

SI 
NO  

 
69. Ti piace il “centro”, perché? 

SI 
NO  

 
70. Che cosa pensi di Torino? 
 
_______________________________________________________ 
 
71. Ti piace andare in giro da solo? 

SI 
NO  

 
72. Quante stanze ha il tuo alloggio? 

 
_______________________________________________________ 

 
73. Hai la tua camera? 

SI 
NO  

 
74. Che tipo di arredamento c’è? 

 
_______________________________________________________ 

 
75. Hai un Videoregistratore? 

SI 
NO 

 
76. Hai il Computer? Di che tipo? Quali funzioni ha? 

 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 
 
77. Sei collegato ad Internet? 
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SI 
NO 

 
78. Hai il lettore DVD? 

SI 
NO 

 
79. Avete la lavastoviglie? 

SI 
NO 

 
80. Avete la lavatrice? 

SI 
NO 

 
81. A che ora vai a dormire? 

 
_______________________________________________________ 

 
82. A che piano abiti, c’è l’ascensore? 

 
_______________________________________________________ 
 
83. Dai una mano in casa? 

SI 
NO 

 
 

84. Vai a sciare? Dove? 
 
_______________________________________________________ 
 
85. Ti è mai capitato di litigare con qualcuno? Con chi? 
 
_______________________________________________________ 
 
86. Come è finita? 
 
_______________________________________________________ 
 
87. Vai dal dentista regolarmente? 

SI 
NO 

 
88. Hai paura del dentista? 

SI 
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NO 
 
89. Hai paura di qualcosa? 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
90. Che lavoro ti piacerebbe fare? 
 
_______________________________________________________ 
 
91. Hai un gruppo di Amici? 

SI 
NO 
 

92. Usate un linguaggio comune particolare? 
 
_______________________________________________________ 
 
93. Se lo usate puoi fare l’esempio di qualche termine ricorrente? 
 
_______________________________________________________ 
 
94. Ammiri in particolare qualcuno di questi Amici? Perché? 
 
_______________________________________________________ 
 
95. Ti dà fastidio quando non sono d’accordo con te o lo ritieni 

normale? 
 
_______________________________________________________ 
 
96. Provi invidia per qualcuno? Sei geloso di qualcuno? Lo ritieni 

normale? 
SI 
NO 

_______________________________________________________ 
 
97. Sei geloso delle tue cose? 

SI 
NO 

 
98. Che cosa desidereresti di più in questo momento? 
 
_______________________________________________________ 
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99. Quando due tuoi amici litigano intervieni o te ne stai in disparte? 
 
_______________________________________________________ 
 
100. Ti trovi a tuo agio nel luogo dove vivi? 

SI 
NO  

RILEVAZIONE TELEFONICA 
 
 

N° progressivo________ 
 
 

Nome _______________ Cognome _____________________ 
 
 
Tel: _________________ Sede CFP _____________________ 
 
 
 
1. Inserimento lavorativo    
 
 
 
1.1. Tipo di contratto 
 

Tempo indeterminato � 
Tempo determinato � 
Saltuario, occasionale, stagionale � 
Accordo informale senza contributi � 
Assunzione obbligatoria L.68/99 � 
Formazione Lavoro � 
Apprendistato � 
Tirocinio � 
Borsa lavoro, PIP � 
Autonomo � 
Collaborazione Coordinata Continuativa � 
Contratto interinale � 
Collaboratore impresa familiare � 
Lavoro a domicilio � 
Socio cooperativa � 
Dipendente cooperativa � 

 
 
 

SI’ NO 
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1.2. Posizione professionale 
 

Operaio � 
Impiegato � 
Addetto ai servizi � 
Altro (specificare) � 

 
1.3 Esiste relazione tra la qualifica conseguita ed il tipo di prestazione 

svolta? 
 
 
 
1.4. Modalità in cui ha trovato lavoro 
 

Attraverso il Centro per l’impiego � 
Attraverso il Centro per l’impiego L.68/99 � 
Rispondendo annunci sui giornali/internet � 
Mettendo inserzioni su giornali o internet � 
Domanda ai datori di lavoro � 
Presentandosi direttamente � 
Concorso pubblico � 
Segnalazioni da parte famigliari,amici � 
Conoscenza personale del datore di lavoro � 
Tramite il Centro di Formazione Professionale � 
Agenzia interinale � 
Azienda presso cui ha svolto lo stage � 
Agenzie private di collocamento/selezione � 
Non ha attivato nessun canale � 
Centro di orientamento e informazioni per 
giovani e disoccupati � 
Servizi sociali � 

 
 
2. Completa la propria formazione in un percorso di specializzazione  
 
 
 
 
3. Altro _________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 

SI’ NO 

SI’ NO 
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4. L’ANALISI 
 
L’ipotesi iniziale della nostra ricerca, che consiste nel verificare se la 
formazione professionale in Piemonte riesca effettivamente a 
recuperare i drop-out1 proponendosi come valido strumento di 
crescita professionale ed inserimento lavorativo, ha bisogno in questa 
fase di una serie di verifiche. 
 
Infatti sarà solo attraverso l’elaborazione dei materiali raccolti 
durante i vari momenti della nostra ricerca che ci permetterà di 
formulare probabilmente se non delle verità assolute, delle 
considerazione che riteniamo attendibili. 
 

Alternando tecniche di analisi quantitativa a tecniche di ricerca 
qualitativa,abbiamo cercato di dare delle risposte ad almeno tre 
quesiti che ci sono nati durante il nostro percorso. 
 

Il primo riguarda l’esistenza o meno di una relazione causale tra 
povertà economica e abbandono scolastico. I dati ci dicono che non ci 
troviamo di fronte ad un fenomeno di povertà economica, ma ci 
suggeriscono la presenza di “altre povertà” senza specificare di quali 
si tratta. Il secondo vuole verificare la vera natura delle “altre 
povertà” in cui questi ragazzi si trovano. 
 
L’analisi mette in risalto in maniera evidente una diffusa povertà 
culturale e non economica, ma non solo. È manifesta nella ricerca 
attraverso la formazione professionale la prospettiva di vita e la 
consapevolezza di aver finalmente trovato le condizioni per poter, con 
serenità, imparare un mestiere. Il terzo vuole dare una risposta 
all’ipotesi iniziale sul ruolo della formazione all’interno del circuito del 
recupero della dispersione. 
 

                                       
1 Termine inglese usato in italiano per indicare chi si ritira da una attività 
precedentemente svolta (da un corso di prima formazione, da un lavoro…) senza 
l’acquisizione di un titolo scolastico o professionale e che quindi ha conseguenti problemi 
di adattamento e di immissione in una nuova attività scolastica, lavorativa, sociale. Tali 
soggetti costituiscono una fascia-obiettivo di interventi finalizzati al loro recupero e 
integrazione. 
 

Tre quesiti in
attesa di 
risposta 
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I numeri ci permetteranno di pronunciare che complessivamente 
possiamo quindi attribuire un ruolo positivo al sistema della 
formazione professionale, nella sua finalizzazione non solo di 
recuperare la fascia dei giovani a rischio di disagio e quindi di 
emarginazione sociale e culturale, ma soprattutto, nella sua capacità 
di fornire loro una formazione culturale e professionale capace di 
inserirli nei sistemi formativi e nel mondo produttivo. 

Per rispondere al primo quesito si è proceduto all’individuazione 
degli aspetti socio-anagrafici delle famiglie dei ragazzi iscritti 
presso i centri di formazione professionale attraverso l’analisi dei 
dati rilevati dal questionario strutturato, anonimo compilato 
liberamente dai ragazzi del nostro primo campione. Sono sorte 
alcune riflessioni. La prima considerazione che si può 
immediatamente evidenziare riguarda la loro distribuzione in 
base al sesso : 

 

SESSO V.A. % 
Femmine 148 36

Maschi 259 64

 407 100
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si può facilmente notare ci troviamo di fronte ad una presenza 
decisamente maggiore di ragazzi rispetto alle ragazze. Il motivo di 
questo fenomeno è probabilmente da collegarsi alle tipologie dei corsi 
stessi, spesso indirizzati verso lavori prettamente maschili come 
“costruttore al banco con ausilio di macchine utensili”, “meccanico 
d’auto”, “impiantista termoidraulico”, ecc… . 
 
Infatti, la presenza femminile è limitata ai corsi di “addetto ai servizi 
dell’impresa”, “operatore dell’abbigliamento/confezioni industriali”, 

36%

64%

Analisi socio-
anagrafica 
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“addetto bar” e “grafico multimediale”. Corsi tra l’altro frequentati 
anche dai ragazzi. In riferimento all’età, il campione si divide in: 
 

ETÀ V.A. % 
16 anni 262 64

17 anni 145 36

 407 100
Dalla lettura dei dati si può facilmente rilevare un’equa distribuzione 
dei giovani rispetto al tipo di scuola di provenienza. Il 47,9% degli 
intervistati ha deciso di non proseguire gli studi dopo la licenza media 
e circa lo stesso numero ha invece interrotto il corso degli studi nel 
primo anno delle superiori. L’1,2% (pari a 5 ragazzi) invece non ha 
ottenuto neanche la licenza di scuola media inferiore. 
 

SCOLARITÀ DELL’INTERVISTATO V.A. % 

senza licenza media 5 1,2

licenza media inferiore 195 47,9

medie superiore interrotta 207 50,9

 407 100,0
 
I 195 provenienti direttamente dalla scuola media inferiore, avendo 
comunque assolto l’obbligo scolastico senza la frequentazione del 
primo anno nelle superiori2, arrivano probabilmente da un percorso 
scolastico non del tutto facile avendo a proprio debito almeno una 
bocciatura.  
 
Per quanto riguarda invece i probabili 5 senza licenza, per loro risulta 
ancora più evidente una difficoltà nel frequentare con successo 
percorsi prettamente scolastici.  
Se ci soffermiamo invece a riflettere sui titoli di studio dei genitori, 
notiamo che per i padri solo 60 sono in possesso di un diploma di 
scuola superiore, e 7 di laurea.  
 
La situazione è praticamente speculare per quanto riguarda le madri, 
con rispettivamente 67 diplomate e 9 laureate. Essi rappresentano 
rispettivamente il 17,6% ed il 20,1% dei soggetti. La grande 
maggioranza di loro possiede a malapena la licenza media inferiore; 
111 uomini (27%) e 99 donne (24%) posseggono solo la licenza 
elementare.  
 

                                       
2 Si ricorda che la L.9/99 successivamente abrogata dalla L.53/03 prevedeva 
l’espletamento dell’obbligo scolastico fino a 15 anni in una scuola del ciclo superiore. 
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In base alle informazioni contenute nel questionario si può 
immediatamente dedurre come la maggior parte di loro, sebbene nata 
a Torino o comunque in Piemonte, sia di origine del sud d’Italia. 
Infatti, la maggior parte dei genitori proviene dal meridione italiano.  
 
Il 12% è invece straniero. 
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In relazione alla composizione familiare, notiamo che sempre su 407 
ragazzi, 58 (14%) risultano senza la presenza paterna e 29 (7%) 
senza quella materna. Tuttavia 337, pari all’83% vive in una famiglia 
dove sono presenti entrambi i genitori. Il 17% invece ha una famiglia 
di tipo monoparentale. Il questionario non ci permette però di 
conoscere lo stato civile di queste persone. 
 
Andando ad approfondire l’indagine sui ruoli professionali dei genitori 
si può evidenziare che in base ai dati a nostra disposizione, emerge 
una situazione abbastanza significativa della loro effettiva condizione 
sociale ed economica. Infatti, come si evince dalle successive tabelle, 
il 72% dei padri risulta occupato stabilmente (quindi a tempo 
indeterminato), ricoprendo tuttavia mansioni di bassa qualificazione.  
 
Analizzando invece la condizione delle madri, il 42% lavora 
stabilmente, mentre il 43% né lavora, né dichiara di avere in ogni 
caso una professione spendibile, vale a dire è o casalinga (129 pari al 
32%), o disoccupata, inoccupata, cassaintegrata od in mobilità.  
 
Da questo si pone in risalto come la maggior parte di queste famiglie 
(55%) sia effettivamente monoreddito.  
 
Il 45 % pari a 183 famiglie può invece contare su due stipendi. 
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PROFESSIONE PADRE V.A. % 

senza risposta 34 8
funzionario, insegnante, impiegato, infermiere prof.,
tecnico ecc. 49 12
lavoratore autonomo (artigiano, commerciante,
rappresentante ecc.) 93 23
operaio, autista, meccanico, infermiere generico ecc.
(non autonomi) 202 50
condizione non professionale (casalingo, pensionato,
invalido, disoccupato) 29 7
  407 100

 
 
 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEL PADRE V.A. % 

senza risposta 67 16

occupato stabilmente a tempo pieno 280 69

occupato stabilmente part-time 11 3

occupato a termine a tempo pieno 12 3

occupato a termine part-time 4 1

occupato precario 3 1

pensionato 23 6

disoccupato, inoccupato 6 1

cassintegrato, in mobilità 1 0

 407 100
 
 
 

PROFESSIONE MADRE V.A. % 

senza risposta 31 8
funzionario, insegnante, impiegato, infermiere prof., tecnico
ecc. 65 16
lavoratore autonomo (artigiano, commerciante,
rappresentante ecc.) 33 8
operaio, autista, meccanico, infermiere generico ecc. (non
autonomi) 104 25
condizione non professionale (casalinga, pensionato,
invalido, disoccupato) 174 43
  407 100
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SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DELLA MADRE V.A. % 

senza risposta 61 15

occupato stabilmente a tempo pieno 141 34

occupato stabilmente part-time 32 8

occupato a termine a tempo pieno 12 3

occupato a termine part-time 7 2

occupato precario 3 1

pensionato 6 1

disoccupato, inoccupato 12 3

cassintegrato, in mobilità 3 1

studente 1 0
casalinga 129 32

 407 100
 
 
Spostando l’attenzione su aspetti non prettamente di carattere 
personale biografico, ma che riguardano invece le condizioni di vita in 
famiglia, anche qui possiamo porre in risalto alcuni aspetti 
interessanti: 223 (55%) dichiarano di vivere in un’abitazione di 
proprietà.  
 
141 (35%) di essere in affitto, di cui 39 (10%) con contratti erogati 
da Enti pubblici.  
 
9 (2%) risultano comunque vivere in un alloggio ricevuto ad uso 
gratuito.  
 
16 (4%) non rispondono circa le proprie condizioni di abitazione. Di 
questi 49 (12%) vivono in un condominio popolare senza ascensore. 
 
Diversi denunciano carenze di struttura e la necessità di urgenti opere 
di manutenzione: un impianto di riscaldamento insufficiente, 
dimensioni non adeguate rispetto al nucleo famigliare, il costo 
eccessivo. 5 (1%) sono sotto sfratto.  
 
Molti lamentano di vivere comunque in zone degradate, malservite dai 
trasporti pubblici e spesso pericolose. Questi dati pongono in evidenza 
situazioni famigliari difficili. Essendo comunque l’alloggio ritenuto 
elemento di prima necessità e garanzia di dignità all’individuo, dai 
risultati dell’indagine si evince che non tutti possiedono i requisiti 
minimi per la soglia di tale condizione.  
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Risulta inoltre che il 62% delle famiglie processate ha nel corso degli 
anni ricevuto aiuto in denaro. Di questi il 78% (pari a 198 nuclei) da 
parenti.  
 
Tuttavia una ventina di famiglie ha ricevuto aiuti economici 
provenienti dal Comune, da Assistenti sociali e dalla Caritas. Non 
potendo comunque entrare in merito sull’entità delle somme, sul loro 
utilizzo, ci limiteremo a commentare che molti di loro non sono riusciti 
a contare sulle proprie forze per il mantenimento della propria 
famiglia. Altro segnale evidente di una posizione economica e sociale 
non del tutto stabile e solida.  
 
Altri dati interessanti li possiamo ricavare da un’apposita sezione del 
questionario dedicata alla scuola. Già in premessa possiamo 
facilmente asserire che questi giovani non hanno certamente 
maturato un buon rapporto con il sistema d’insegnamento scolastico.  
 
La catena di insuccessi sul piano dell’apprendimento può contribuire a 
creare nell’alunno una situazione di marginalità psicologica, che si 
traduce in marginalità scolastica.  
 
La marginalità scolastica si accompagna di solito alla marginalità 
sociale, determinando un circolo vizioso che demotiva 
progressivamente i soggetti, che si sentono inadeguati rispetto alle 
richieste della scuola.  
 
E' un dato di fatto che i giovani che abbandonano il percorso 
scolastico tradizionale non solo difficilmente vi rientrano, ma neppure 
è sempre vero che trovano sbocco nelle opportunità offerte dalla 
formazione professionale.  
 
Il nostro campione però ha optato per questo canale, ritenendolo 
probabilmente una valida alternativa per il conseguimento di una 
formazione non solo professionale, ma anche culturale.  
 
Un primo fattore di rischio di abbandono è risultato essere la 
"percezione che i ragazzi hanno della scuola". In sede di scelta, hanno 
un peso negativo le motivazioni basate più su stereotipi (l'opinione 
diffusa sulla scuola, l'impressione positiva della sede, ecc...), che non 
sulla conoscenza delle sue reali condizioni di studio.  
 
Dalla nostra indagine, queste sono le cause di abbandono espresse 
dal nostro campione. E’ da sottolineare che il 19,7% (79) di ragazzi 
che ha preferito non rispondere a questa domanda. Parrebbe essere 
un sintomo di disagio nell’affrontare questo tema, oppure essere un 
semplice caso.  
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CAUSA ABBANDONO V.A. % 

senza risposta 79 19,4

altro (specificare) 46 11,3

cattivo rapporto con gli insegnanti 31 7,6

cattivo rapporto con i compagni 11 2,7

mancanza di interesse 93 22,9

non era un ambiente adatto a me 49 12,0

risultati insoddisfacenti 68 16,7

secondo me studiare è inutile 10 2,5

studiare era uno sforzo troppo grande 20 4,9

  407 100,0
 
 



Agenzia Piemonte Lavoro 60

 
Tra la voce “altro (specificare)“, molti hanno preferito esprimere con 
altre parole le cause elencate in precedenza, molti però hanno 
dimostrato confusione tra percorso scolastico e formativo dando delle 
risposte tipo: 
 

“non ho mai abbandonato la scuola” 
 
Infatti, alla domanda sulla effettiva conoscenza su che cosa sia 
l’obbligo formativo, 22 hanno risposto un no assoluto, 55 hanno 
ammesso di non avere una chiara visione del concetto, 12 non hanno 
nemmeno risposto.  
 
Esiste sicuramente molta confusione tra i giovani, e forse non solo tra 
loro, su quali siano le differenze tra i due obblighi, cioè quello 
scolastico e quello formativo.  
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Molti probabilmente li sovrappongono. 
 

Conoscenza Obbligo formativo

5%

14%

78%

3%

nessuna risposta no non mi è molto chiaro si
 

 
Nel corso dell'esperienza scolastica incidono negativamente anche le 
deboli aspettative dei ragazzi rispetto a quello che la scuola dà e può 
dare loro: scarsa spendibilità di quel tipo di istruzione nella vita e per 
il lavoro.  
 
Se poi si aggiunge che sugli abbandoni incide il più generale "disagio 
adolescenziale" (come "il ragazzo che non esce mai"), dovrebbe 
risultare chiaro che un alto fattore di rischio è la gracilità e fragilità 
psicologica in un'età in cui si fa più forte la crisi di identità 
generazionale e più sofferta la ricerca della propria autonomia. Alla 
domanda sulla natura del rapporto con i propri compagni scolastici, il 
campione degli intervistati ha risposto nel seguente modo: 
 
 

RAPPORTO COMPAGNI DI SCUOLA V.A. % 

senza risposta 2 0,5

buono 282 69,3

discreto 83 20,4

non molto buono 40 9,8

  407 100,0
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Sebbene la maggior parte abbia dato una risposta soddisfacente, 
esiste comunque un 10% che manifesta un disagio nei rapporti con i 
propri compagni di scuola. Ciò è confermato con la successiva tabella 
che riporta le risposte circa l’esistenza di un rapporto di 
frequentazione anche in attività extrascolastiche.  
 
Meno del 50% sostiene, infatti, di frequentare i propri compagni in 
maniera regolare al di fuori dell’ambiente scolastico. Va infatti 
sottolineato che un basso livello di "socializzazione e di partecipazione 
ad iniziative associative" si è dimostrato come un fattore di rinforzo 
del rischio di abbandono scolastico. 
 
 

RAPPORTO EXTRASCOLASTICO V.A. % 

senza risposta 3 0,7

a volte 168 41,3

mai 57 14,0

sì spesso 179 44,0

 407 100,0
 
 
In questo contesto l'appartenenza ad un "tessuto culturale derivante 
dall'ambiente familiare e di vita", molto diverso da quello presentato 
dalla scuola e dai suoi insegnamenti, è un ulteriore elemento che 
gioca a sfavore del successo scolastico: i ragazzi e le loro famiglie 
sentono in questo caso l'estraneità della scuola.  
D'altra parte, la stabilità lavorativa ed economica della famiglia su 
livelli di condizioni di vita discrete non risulta costituire da sola una 
carta a favore del successo scolastico quando è accompagnata da un 
livello di istruzione familiare insufficiente.  
 
Anche la "famiglia" ha dimostrato di esercitare un peso negativo 
nell'avanzamento degli studi dei ragazzi: lo scarso interessamento dei 
genitori per il rendimento scolastico dei propri figli, a casa e nel 
rapporto con gli insegnanti, diventa un fattore di rischio se è 
espressione di una più generale disattenzione del loro mondo, di una 
mancanza di comunicazione e di affetti nei loro riguardi e si 
accompagna ad una situazione di crisi delle relazioni all'interno del 
nucleo familiare.  
 
D'altra parte, la tolleranza della famiglia, il suo non prendere 
iniziative, il suo mostrarsi sfiduciata di fronte all'insuccesso scolastico, 
contribuisce a rinforzare la situazione di svantaggio scolastico del 
ragazzo. Sul "piano didattico", i fattori di rischio maggiore individuati 
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dagli insegnanti sono: debolezza del metodo di studio, mancanza di 
motivazione allo studio, scarsa attenzione e concentrazione durante la 
lezione e nello studio, estraneità dei contenuti delle materie.  
 
La presenza di almeno due di questi fattori mette a rischio il successo 
scolastico ed attiva il processo di espulsione e di autoesclusione 
dall'istruzione e dalla scuola.  
 
La loro combinazione ha un effetto negativo moltiplicatore: il processo 
di rigetto scolastico assume un'accelerazione progressivamente più 
alta. Alla domanda riguardo la reazione dei genitori circa la loro scelta 
di interrompere gli studi, i ragazzi hanno in effetti risposto in questa 
maniera: 

 
 

REAZIONE GENITORI V.A. % 

hanno cercato di convincermi a continuare 158 38,8

senza risposta 97 23,8

erano d'accordo con me che fosse la cosa migliore 80 19,7

non hanno espresso pareri 39 9,6

altro (specificare) 33 8,1

  407 100,0
 
E’ da notare ancora una volta il considerevole numero di ragazzi che 
non ha volutamente risposto ad una domanda così mirata e densa di 
significato.  
Se andassimo a sommare questi numeri con quelli che dichiarano che 
non ci sono state reazioni da parte dei genitori, più coloro che nella 
sezione “altro” hanno comunque espresso un parere simile, ci 
troveremmo di fronte ad una realtà drammatica sul livello di interesse 
della famiglia. A quella invece relativa alla propria opinione sulle 
materie proposte dalla scuola i giovani hanno espresso i seguenti 
pareri: 
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Come si può facilmente leggere, molti non hanno ritenuto molto 
interessanti le materie proposte dal percorso scolastico. Non 
indifferenti quelli che le hanno ritenute piuttosto noiose se non inutili. 
 
Ci troviamo quindi di fronte ad una platea di giovani che non dimostra 
di avere una buona opinione circa il sistema della scuola e non lo 
considera certamente come un valido strumento di introduzione nel 
mondo del lavoro. Essi sembrano tuttavia riporre nel sistema della 
formazione professionale le proprie ambizioni di successo sia 
personale sia professionale.  
 
Infatti, come si evince dalla lettura del grafico successivo, alla 
domanda sull’utilità del percorso formativo riguardo la possibilità di 
una collocazione lavorativa al termine del percorso, i ragazzi hanno 
così risposto: 
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Quasi la totalità degli intervistati ha dichiaratamente risposto in modo 
positivo a questa domanda che evidenzia palesemente una serie di 
aspettative e speranze rivolte al successo di questa esperienza. Le 
loro aspettative sono tante, infatti i due grafici sono praticamente in 
antitesi. 
 
Uno boccia il sistema scolastico, l’altro esalta quello della formazione 
professionale. Opportuno sarà allora seguire i ragazzi, monitorare la 
loro esperienza, verificare lungo il percorso se le attese saranno 
soddisfatte, se alla conclusione raggiungeranno ed in quale misura il 
loro scopo. 
 
Dalla lettura dei questionari sembra comunque che molti di loro nella 
scelta di intraprendere un percorso nella Formazione professionale, 
siano stati consigliati in prevalenza dalla famiglia oppure dai 
professori delle medie inferiori, o comunque da un intervento di 
orientamento organizzato dalla scuola, 10 dall’assistente sociale e 20 
non hanno risposto.  
 
Sarebbe interessante poter indagare più in profondità e riuscire a 
capire il perché di questa assenza di risposte. Potrebbe essere un 
caso, ma potrebbe anche nascondersi un certo disinteresse nel voler 
esprimere, seppure in maniera anonima, un proprio parere a 
riguardo. Dalle notizie in nostro possesso, i giovani dimostrano un 
certo interesse in merito alla natura del corso prescelto. Appaiono 
coinvolti emotivamente e dimostrano un certo grado di soddisfazione 
del livello di formazione raggiunto al compimento del primo anno di 
frequenza. Interessante è la lettura che viene data alle domande circa 
la loro opinione e il giudizio relativamente al corso.  
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Sono in tanti ad esprimere pareri positivi circa la qualità, l’utilità 
rivolta alla ricerca di un impiego, sull’interesse che suscita, sulla 
serietà con cui è organizzato, sulla congruità della durata, sulla 
preparazione e capacità dei docenti, sulla presenza ed efficacia delle 
esercitazioni.  
 
Generalmente possiamo dire che la maggior parte di loro ha risposto 
dando un parere in prevalenza positivo, il 18% ha dato una risposta 
incerta, ed il 3,5 %, una in prevalenza negativa, mentre il 4,4% non 
ha risposto. Ritornando all’opinione sull’utilità del corso rispetto alla 
possibilità di un inserimento lavorativo, i ragazzi si sono così 
distribuiti: 
 

molto utile 264 64,9% 

abbastanza utile 113 27,8% 

senza risposta 15 3,7% 

non saprei 9 2,2% 

per niente utile 6 1,5% 
 
I grossi numeri indicano un grado di gradimento evidente è qui si 
presupporrebbe il successo dell’iniziativa, ma focalizziamo invece 
l’interesse sui piccoli. In 6 hanno risposto che il corso non è affatto 
utile, 9 non sono ancora in grado di esprimere un parere. In 15 non 
hanno risposto.  

Il 7,4 % degli intervistati cioè, in considerazione alle risposte date, è 
nuovamente a rischio di esclusione sociale. Il fenomeno letto in 
prospettiva potrebbe essere allarmante. 

7,4% 

377

30

0 200 400

1

2



Agenzia Piemonte Lavoro 67

L’essere infatti usciti sia dal sistema dell’istruzione, sia da quello della 
formazione professionale, allarga le possibilità di cadere 
nell’esclusione sociale.  
 
Il dato è confermato dai giudizi espressi sul corso: il 3,5 % ha dato un 
parere negativo ed il 4,4% non ha risposto. Per un totale pari al 
7,9%.  

 
Segnaliamo a questo punto che 3 questionari sono stati annullati a 
causa delle risposte poco affidabili. Si può supporre che essi nutrivano 
una forte rabbia nei confronti di qualsiasi tipo di sistema Non 
trascuriamo neanche il fatto che ad ogni domanda del questionario il 
numero di risposte non date è elevato. 
 
E’ proprio su questa fascia di intervistati che dobbiamo focalizzare la 
nostra attenzione. Sono loro che rischiano di uscire ancora una volta 
dal sistema andando ad aumentare le fila dei drop out, con forti 
possibilità che questi stessi soggetti vadano ad infoltire le file del 
tessuto insano della nostra società. 
 
E’ evidente quindi la necessità di rimotivare e di ricoinvolgere i 
giovani con difficoltà di apprendimento e di attenzione andando a 
sviluppare nuove metodologie di insegnamento che tenteranno di 
prevenire l’abbandono e facilitare il rientro dei potenziali drop-out.  
 
Questi giovani sono i più esposti alla disoccupazione di lunga durata 
ed il loro inserimento professionale è spesso limitato a lavori 
occasionali e non professionalizzanti, con conseguente demotivazione 
ed alterazione dei valori e delle aspirazioni, accentuate da difficoltà 
sociali quali dipendenza dalla famiglia, mancanza di redditi, problemi 
di alloggi, instabilità, ecc.  
 
Inoltre, la bassa scolarità e/o livello formativo ha spesso all’origine 
resistenze psicologiche e fattori di disagio, che espongono questi 
giovani al rischio di esclusione e di emarginazione sociale, fonte poi di 
facile attrazione delinquenziale! 
 
Tuttavia coloro che comunque riescono ad inserirsi nel mercato del 
lavoro, in caso di crisi aziendale, sono i primi a rischiare l’espulsione 
se non hanno nel frattempo avuto accesso a buoni livelli di 
professionalità.  
 
Queste comunque sono alcune considerazioni che potrebbero non 
essere specchio della realtà. Non è detto che chi ha dato un parere 
negativo si ritirerà dal corso, e chi invece si trova tra coloro che 
hanno espresso un parere positivo non cambi atteggiamento nel corso 
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del percorso. E’ pertanto necessario giungere alla conclusione del 
nostro progetto per poter essere in grado di verificare l’esito e la 
bontà della ricerca, evidenziando se i programmi per i drop-out 
rappresentano o no oggi delle temporanee oasi, senza connessioni 
con il contesto e con gli altri sistemi, con il rischio quindi che essi non 
rappresentino una reale possibilità di reinserimento.  
 
Apprezzare concretamente in altre parole se la formazione 
professionale sia effettivamente capace di recuperare i drop-out, 
proponendosi come valido strumento di crescita professionale e di 
inserimento lavorativo. 

 
 
Per rispondere al secondo quesito riguardante la vera natura 
della povertà, si è cercato di dare ascolto in maniera attenta alle 
interviste registrate nei diversi centri dislocati in Piemonte. 
 

Non solo abbiamo avuto risposta alla domanda iniziale, ma sono 
emersi numerosi spunti di riflessione che hanno arricchito 
notevolmente le nostra aspettative. 
 
Dalla lettura delle trenta storie di vita di altrettanti giovani fuoriusciti 
dal sistema scolastico ed inseriti in un percorso di formazione 
professionale, realtà diverse sia per territorio, per estrazione 
culturale, per vissuto personale, per scelte e per tante altre 
motivazioni, è infatti interessante rilevare l’esistenza di un filo 
conduttore che accomuna queste esperienze, seppure disparate, in un 
insieme che converge in alcuni punti condivisi e assimilabili. 
 
Queste storie, questi brevi racconti dietro a poche righe manifestano 
la presenza di giovani vite già segnate da un approccio sociale che in 
qualche modo li ha esposti a delle scelte che vanno aldilà della loro 
condizione giovanile, inserendoli in un contesto di adulti. Storie troppo 
simili per pensare che si tratti di casi isolati o di casi anomali. 
 
L’aspetto che più salta agli occhi è la nascita di una consapevolezza di 
essere parte attiva in un ambiente che fino a poco prima era loro 
estraneo. L’essere coscienti di essere delle persone anche per gli altri. 
Le interviste si sono tenute in un’atmosfera serena, i ragazzi, subito a 
loro agio, non hanno avuto nessuna difficoltà a parlare di loro, della 
loro vita, della famiglia, degli amici, delle esperienze, dei loro 
progetti.  
 
L’idea comune che ci siamo fatti nell’ascoltarli è che amano poter 
affrontare argomenti che li toccano, che li coinvolgono.  

Storie di 
altre 
povertà 
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Far sentire la propria voce, le proprie opinioni, l’essere al centro 
dell’attenzione, potersi esprimere, essere dei protagonisti per qualche 
istante.  

 
Di cose ne hanno dette e anche molte, spesso con enfasi ed eccitati 
dal poterlo manifestare presentando progetti, passioni ed interessi. 
Sono ragazzi con le idee che si stanno a poco a poco chiarendo, che 
dopo un periodo piuttosto oscuro in un ambiente non adatto a loro, 
stanno imparando che le scelte non sono univoche, che ci sono delle 
alternative, delle opzioni a cui non avevano pensato. Che ci sono delle 
persone pronte ad intervenire con suggerimenti e consigli, che non 
sono soli davanti al proprio bivio. 
 
Essendo la nostra ricerca accentrata sull’abbandono del sistema 
scolastico ed il rientro in quello della formazione professionale, alcuni 
argomenti affrontati prendevano in considerazione le difficoltà che ne 
hanno determinato la fuoriuscita.  
 
A monte della ricerca avevamo individuato come possibile causa la 
presenza di una situazione economica instabile legata appunto 
all’emersione di nuove condizioni di povertà. Discutendo con i ragazzi 
ci siamo resi conto che invece la povertà non era data in termini 
economici quanto piuttosto in valori culturali. Spesso abbiamo rilevato 
la scarsa importanza data ai perché di certe scelte, l’assenza di un 
progetto di vita, una famiglia anch’essa poco informata sul valore 
della cultura, un’opinione sfalsata dell’importanza di una corretta 
formazione come possibile strumento capace di migliorare la qualità 
della vita futura. Paradossalmente questi ragazzi sono stati fortunati.  
 
Vita apparentemente serena, tranquille discussioni in famiglia sul 
quotidiano alternate a volte da qualche preoccupazione di lavoro. La 
tendenza delle famiglie è di evitare ai giovani figli preoccupazioni 
troppo pesanti. 
 
Hanno infatti chiuso volontariamente una porta alle spalle, ma hanno 
avuto la possibilità di aprirne una nuova. Per qualcuno è stato 
consequenziale, dettato dalla volontà dei genitori, per altri da una 
propria scelta, dopo un periodo di stage. Per altri ancora casuale, e 
sono approdati in un’isola sconosciuta, ma non deserta. 
 
Ragazzi diversi non solo per provenienza o altro, ma così simili nello 
sguardo, nelle aspettative, nel loro essere giovani. Passioni giovanili 
del tutto nella normalità tipica dell’età: la moto, il calcio, il computer, 
i video-games, le passeggiate nel centro-città, i negozi, la moda, la 
scoperta della lettura. Chi più riservato, chi meno, chi più timido, chi 
più espansivo, ma nessuno senza amici.  
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Anzi la paura della solitudine, del non sapere cosa fare, il continuo 
cercare di dare un senso alla propria esistenza traspare dalle “mezze 
frasi dette o sussurrate”. 

 
Ambienti che cambiano dalla campagna alla città, dalle stradine che 
attraversano i campi, ai quartieri delle città. Vite vissute in abitazioni 
discrete, talvolta piccole ma vivibili dove ogni componente della 
famiglia riesce a ritagliarsi il proprio spazio. Comunque sempre 
accomunati da alcune esperienze legate ai rapporti interpersonali con 
il mondo degli adulti, specialmente in ambito scolastico. 
 
Tutti infatti denunciano un cattivo rapporto, o meglio l’inesistenza 
stessa di un rapporto a livello personale con i docenti del “sistema 
scuola”. L’indifferenza attitudinale nei loro confronti, l’essere 
considerati parte di una classe costituita da un certo numero di alunni 
tutti uguali, appiattiti, senza personalità.  
 
L’essere valutati solo per quello che riuscivano ad esprimere al 
momento della verifica, senza considerare tutto ciò che compone 
un’esposizione. Le difficoltà oggettive, soggettive, la richiesta d’aiuto, 
il non aver capito un concetto, la paura di chiedere ulteriori 
spiegazioni, l’essere lasciati allo sbaraglio, il sentirsi alla deriva, non 
sentire la presenza di una guida, del ruolo dell’educatore che non 
deve solo trasmettere dei saperi, delle conoscenze, ma delle 
competenze e dei valori.  
 
L’adulto che dovrebbe insegnare loro a diventare grandi, responsabili, 
consapevoli di essere protagonisti della propria vita. Comune a tutti è 
l’aver trovato nel sistema che li ha accolti un atteggiamento del tutto 
diverso. L’essere entrati in un mondo parallelo sconosciuto. 
Insegnanti validi e disponibili, preparati, pronti ad intervenire a 
qualsiasi manifestazione di bisogno, attenti anche alle richieste d’aiuto 
non espresse, presenti anche al di fuori delle mura dell’istituto, 
interessati ai loro problemi, alle difficoltà, alla loro salute. 
 
Accompagnatori in un percorso fatto non solo di nozioni tecniche, ma 
di valori. Molti infatti raccontano di avere trovato degli amici, di aver 
imparato a stare con gli altri, a dividere interessi vecchi e nuovi. Molti 
si sono aperti ai problemi sociali visti non più solo riferiti a se stessi, 
ma come temi che accomunano tutti a più livelli e con intensità 
diverse. Interessante è l’impegno che molti di loro si sono assunti nel 
volontariato, nel sociale.  
 
La continua conferma di un’esperienza positiva nella formazione. Le 
sistematiche dichiarazioni di aver finalmente compiuto una scelta 
giusta, di aver intrapreso una strada che permetterà loro di 
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“sviluppare la propria vita” ma nello stesso tempo che sta 
contribuendo ad aiutarli ad individuare una prospettiva per il futuro: il 
barista, l’addetto al controllo numerico, alle telecomunicazioni, 
l’operatore in un’agenzia di viaggi, la segretaria d’azienda… 
 
La platea dei ragazzi che abbiamo avuto in queste ore in cui abbiamo 
imparato a conoscerli si è rivelata al di sopra delle aspettative. 
Partendo con una punta di timore nel dover tentare di penetrare un 
mondo che non ci appartiene più per motivi anagrafici, siamo arrivati 
invece a discutere alla pari con delle persone complete che riservano 
in sé dei valori e delle speranze che noi auspichiamo possano 
esprimere al meglio con tutta la forza dettata dalla loro giovinezza. 
 
 
 

“RIBELLE NELLA SCUOLA” 
 

Ornella (Salotto Fiorito-Rivoli) 
 

Proviene da una famiglia di lavoratori autonomi: i genitori gestiscono 
una ditta di autotrasporti. Ha due fratelli più grandi: uno dei due 
lavora con il papà, l’altro più grande ha deciso di mettersi in proprio 
pur lavorando nello stesso settore e si è comprato un camion per 
conto suo. 
 
Il clima in casa non è sempre dei migliori, la ragione di questa 
situazione viene attribuita al fratello maggiore che pare abbia un 
brutto rapporto sia con il padre, sia con la sorella. In particolare la 
accusa di essere una scansa fatiche e di non fare nulla di serio. Lei 
aiuta i suoi genitori e dedica un giorno al mese alla contabilità 
dell’azienda di famiglia. Vive in un alloggio di 7 stanze più due servizi; 
ha i nonni in casa. 
 
Ornella si manifesta molto attiva, anche se non legge ha l’hobby della 
musica ed in particolare del computer che usa per chattare e per 
navigare su internet (Pentium 3), ma anche per fare le fatture al 
padre. 
 
Ornella ha frequentato un anno di ragioneria e pur essendo stata 
promossa ha deciso di abbandonare la scuola superiore a causa di 
una sensazione di disagio attribuita agli insegnanti con cui non aveva 
un buon rapporto.  
 
La sua insofferenza nei confronti dell’ambiente sfociava in 
atteggiamenti di ribellione alle regole della scuola (partecipazione 
all’autogestione e agli scioperi). 
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Per lei l’amicizia è molto importante, mantiene ancora oggi rapporti 
con i suoi amici di infanzia, nonostante abbia fatto nuove conoscenze 
anche al centro di formazione che frequenta. Tuttavia se ha dei 
problemi dice di confidarsi solo con gli amici e le amiche più veri di cui 
si fida di più e che non sono necessariamente quelli che conosce da 
più tempo.Va in discoteca a Torino, ma non è soddisfatta della città in 
cui vive. Per le ferie va in Liguria ma sogna Napoli.  
 
Si è inserita nel centro di formazione professionale senza difficoltà 
anche per il suo carattere deciso e forte. Spera che lo stage che tra 
poco inizierà le vada bene, e desidera più di tutto terminare il corso di 
formazione con successo. E’ intenzionata a proseguire gli studi ma è 
ancora indecisa se conseguire il diploma di ragioneria o specializzarsi 
in web master.  
 
 

“PASSEGGIARE PER IL CENTRO” 
 

Stefania (Salotto Fiorito-Rivoli) 
 
Proviene da una famiglia di impiegati. Pur vivendo in un alloggio 
piccolo è figlia unica e l’alloggio sembra essere confortevole. Il clima 
famigliare è sereno; le discussioni vertono principalmente su come si 
è trascorsa la giornata e la ragazza percepisce appena la presenza di 
problemi quotidiani. 
 
Il tenore di vita appare più che sufficiente. Pur dichiarando di non 
avere hobby particolari, la ragazza va spesso in discoteca a Torino e 
le piace la musica del momento. Non legge nulla, neppure i fumetti. 
Esce con le amiche e le piace passeggiare non solo a Rivoli, ma 
soprattutto nel centro di Torino per la presenza di numerosi negozi; 
segue la moda.  
 
Non ha frequentato la scuola superiore e si è orientata direttamente 
verso un percorso di formazione professionale. Dopo un certo 
disorientamento si è inserita discretamente nel centro di formazione 
professionale. Ha un buon rapporto con gli insegnanti, con uno in 
particolare con cui ha instaurato un rapporto di fiducia. La sua 
aspirazione immediata è fare lo stage, ottenere la qualifica e 
impiegarsi come segretaria d’azienda. 

 
 

“SOGNARE DI VIVERE A SALERNO” 
 

Patrizia (Salotto Fiorito-Rivoli) 
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Patrizia proviene da una famiglia operaia. Dopo un’esperienza 
negativa nella scuola di Stato (Istituto Colombatto) si è inserita nella 
formazione professionale e frequenta un corso per segretaria 
d’azienda. 
 
Il clima in famiglia è tranquillo, esistono ovviamente dei problemi ma 
difficilmente i genitori coinvolgono la ragazza; le discussioni vertono 
principalmente su come è trascorsa la giornata. Anche il rapporto con 
i fratelli è sereno. 
 
Vive in un alloggio di 5 stanze più 2 servizi: l’immagine che se ne 
ricava è di una situazione economica sostenibile, insomma sufficiente. 
La ragazza trascorre le ferie nel luogo di origine della famiglia 
(Salerno), è qui che ha gli amici e gli affetti a lei più cari; tuttavia 
sogna di andare in vacanza in Sardegna. Non ha un hobby particolare 
ma ha molte amiche con le quali si diverte a passeggiare per Rivoli o 
a dialogare nei giardinetti davanti a casa sua.  
 
Tra gli amici ammira particolarmente chi è forte di carattere. Alla 
ragazza piace abbastanza la propria vita, anche se il suo più grande 
sogno sarebbe andare a vivere a Salerno, perché la città in cui vive le 
appare troppo grigia e frenetica.  
 
Nel centro di formazione professionale si è inserita positivamente: ha 
un buon rapporto con i compagni ed è contenta degli insegnanti, con 
uno di questi ha instaurato un buon rapporto. 
 
La sua maggiore aspirazione oggi è fare la barista (si evidenzia così 
una discrepanza tra la sua aspirazione e il progetto professionale 
intrapreso).  
 
Nei confronti del futuro le sue aspettative non risultano essere ben 
definite, l’unica cosa certa è che vorrebbe trasferirsi in Sicilia per 
essere vicina ai suoi cari e per la migliore qualità della vita che là 
potrebbe avere.  
 
 

“SUPERARE LA TIMIDEZZA” 
 

Alessia (Engim -Torino) 
 
Alessia proviene da una famiglia media, i genitori lavorano entrambi, 
la mamma fa l’impiegata e il papà l’autotrasportatore.  
 
Vive in un alloggio abbastanza grande (4 stanze più 2 servizi), dotato 
di alcuni comfort e la ragazza ha una sua stanza. 
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Il clima in famiglia è abbastanza tranquillo, i genitori tornano a casa 
dal lavoro abbastanza sereni e i discorsi che si fanno in casa 
riguardano prevalentemente il modo in cui si è trascorsa la giornata, 
emergono delle discussioni in merito ai risultati scolastici della 
ragazza è questo è il principale motivo per cui i genitori a volte la 
riprendono in quanto vorrebbero che si impegnasse di più nello 
studio.  
 
Per quel che riguarda i problemi quotidiani i genitori tendono a non 
coinvolgere direttamente la ragazza. Non legge nulla in particolare e 
raramente va al cinema: Alessia ama pattinare e nuotare e 
nonostante nel suo quartiere non siano presenti strutture sportive, 
dice che pratica spesso queste attività anche per distrarsi e come 
hobby nel tempo libero. 
 
Non ha molti amici, esce spesso con sua cugina e con una sua ex 
compagna di scuola che è una sua amica di infanzia. Con loro esce e 
va in centro a passeggiare e guardare i negozi. Dice di essere molto 
timida e di far fatica ad inserirsi in un gruppo nuovo: la cosa che 
ammira di più negli altri e in particolare nelle sue amiche è la 
spigliatezza e la facilità con cui conoscono nuova gente e fanno 
amicizia.  
 
Anche al centro non ha fatto nuove amicizie e pur affermando di 
avere un buon rapporto con i suoi compagni non ha legato con 
nessuno in particolare, con gli insegnanti ha un buon rapporto e si 
trova bene con tutti. Ritiene che quello che sta facendo nel centro sia 
importante per il suo futuro e spera che le sia utile per trovare un 
lavoro. Alessia frequenta un corso per baristi e addetti sala, ma il suo 
sogno sarebbe imparare ad usare bene il computer, che tra l’altro ha 
a casa e che usa sia per studiare sia per svagarsi.  
 
Vorrebbe fare un corso di informatica per diventare più brava, ha 
anche cercato un centro di formazione professionale presso cui 
frequentare un corso di questo tipo, ma poi non lo ha trovato e 
tramite una conoscente di famiglia è arrivata all’Engim. E’ comunque 
abbastanza soddisfatta di quello che sta facendo, e anche in merito 
allo stage ha un’impressione positiva; per il futuro sogna di avere un 
buon lavoro e di poter migliorare la sua preparazione scolastica 
magari frequentando altri corsi. 
 
 

“LA LETTURA: una vera e propria passione” 
 

Deborah (Engim-Torino) 
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Deborah è figlia unica e proviene da una famiglia di operai, vive in un 
alloggio ben attrezzato ma non molto grande (3 stanze più servizi) al 
quinto piano in un vecchio palazzo dove non c’è l’ascensore. Non ha 
una sua stanza, ma non sembra patire molto questa situazione anche 
perché non trascorre molto tempo in casa, soprattutto in questo 
periodo in cui è molto impegnata con il corso e lo stage. 
 
Il clima in famiglia è tranquillo, anche se i genitori arrivano a casa la 
sera stanchi e stressati non coinvolgono la figlia nei loro problemi, e 
solo ogni tanto la mamma si confida con lei mentre con il padre c’è un 
rapporto più distaccato. 
 
Nel complesso emerge una situazione normale dove accanto ai 
problemi ordinari non vi sono particolari difficoltà. La ragazza va in 
ferie con i genitori in Toscana ma sogna di andare in Egitto, ama 
viaggiare anche se non è mai stata all’estero. Tra i suoi hobbyes un 
posto predominante lo occupa la lettura: per lei è una vera e propria 
passione che le è stata comunicata da una sua insegnante delle 
elementari e che poi ha coltivato nel tempo. Deborah legge molto, 
non ha un genere che predilige, ma legge di tutto e trova che questo 
le sia utile poiché ha sviluppato buone capacità di scrittura e di 
composizione dei testi. Un’altra sua passione è il disegno, questo 
l’aveva anche spinta a frequentare il liceo artistico con la speranza di 
poter rendere più concreto questo suo sogno. 
 
Tuttavia a seguito dell’insuccesso scolastico ha ridimensionato le sue 
aspettative e oggi pensa che se il disegno è un sogno, tale deve 
restare. Deborah ha molti amici, tra questi predilige quelli che 
conosce da più tempo ma ciò non le impedisce di fare nuove 
conoscenze e di legare facilmente con le persone che incontra.  
 
Anche se non con tutti condivide le sue passioni e i suoi hobbyes, con 
gli amici più veri ha un legame molto profondo e con loro condivide 
non solo i momenti belli e gioiosi ma anche quelli più difficili. Per 
quanto riguarda la sua esperienza al centro di formazione, Deborah si 
dice soddisfatta di quanto ha appreso e anche adesso che è in stage è 
contenta di poter mettere in pratica quello che ha studiato in classe. 
 
Pensa che quello che sta facendo sia importante per il suo futuro, il 
suo più grande desiderio sarebbe scrivere un libro, ma Deborah è 
realista e sa che non sarà facile. Così nell’attesa di tentare questa 
strada cercherà di mettere a frutto il mestiere che le è stato 
insegnato, che tra l’altro le piace anche perché per alcuni aspetti le 
consente di dare libero sfogo alla sua fantasia e creatività 
(preparazione coktails).  
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Con i compagni e con gli insegnanti si trova a suo agio, dopo un anno 
e mezzo riconfermerebbe la sua scelta in quanto c’è stata coincidenza 
tra le sue aspettative e quello che ha fatto al corso. 
 
 

“RILEGGERE LA VITA” 
 

Rocco (Engim-Torino) 
 
Rocco gioca a calcio da quando aveva 6 anni e fino a qualche anno fa 
questo sport poteva rappresentare anche uno sbocco professionale. 
Adesso dedica al calcio meno tempo, ma continua ad essere il suo 
principale hobby. 

 
Anche per quanto riguarda le amicizie il giocare a pallone gli ha dato 
molto e se prima frequentava quasi esclusivamente i suoi vecchi 
compagni di scuola e amici di infanzia, oggi ha fatto nuove amicizie 
proprio tra i suoi compagni di squadra che sono diventati quelli che 
frequenta di più e con cui condivide la maggior parte del suo tempo.  
 
Con alcuni poi l’amicizia significa anche condivisone di problemi 
famigliari o personali e non semplicemente svago e divertimento, 
però si tratta degli amici più intimi con i quali Rocco si confida, anche 
se dice di essere molto riservato e di avere la tendenza a tenere per 
sé i suoi problemi.  
 
Rocco abita fuori Torino (Casellette), vive in una casa indipendente 
ben attrezzata, ha una sua stanza che pur non essendo molto grande 
è dotata di molti comfort, e spesso riceve qui i suoi amici. In casa 
comunque passa poco tempo, non perché non ci si trovi bene ma 
perché tra gli allenamenti, il lavoro e la scuola ha poco tempo e in più 
gli piace molto uscire e ritrovarsi con i suoi amici anche solo per fare 
due chiacchiere o andare tutti insieme al cinema.  
 
Sostanzialmente dice che la cosa che lo annoia di più è stare senza 
far niente. Rocco ha un fratello più piccolo con cui ha un buon 
rapporto, in famiglia il clima è sereno; si parla principalmente di come 
si è trascorsa la giornata, i genitori parlano con Rocco dei loro 
problemi ma senza sottoporre il ragazzo ad uno stress eccessivo, 
comunque cercano di coinvolgerlo e responsabilizzarlo. 
 
Questo emerge anche dai racconti del ragazzo quando parla del 
fratello più piccolo verso il quale ha premure quasi da genitore. Rocco 
e la sua famiglia vanno in vacanza insieme generalmente in Veneto e 
in Emilia; lui sogna di poter fare presto una vacanza da solo perché 
vorrebbe viaggiare e vedere nuovi posti anche se si ritiene fortunato 
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in quanto è già stato all’estero (Francia Germania). Rocco ha 
frequentato per due anni circa la scuola per operatori turistici (Bosso), 
dopodiché visto gli scarsi risultati si è ritirato e per un anno ha fatto 
diversi lavoretti. Di questa esperienza gli è restato comunque 
qualcosa di positivo: nei confronti della scuola si rende conto di come 
questa gli abbia consentito di passare dall’infanzia all’adolescenza, 
entrando a far parte di un mondo nuovo non più circoscritto dai limiti 
territoriali del paese dove risiede. 
 
L’esperienza del fallimento scolastico non è stata solo negativa per 
Rocco che ha acquisito la maturità per rileggere la sua vita sino a quel 
momento e per chiarirsi le idee in merito a quello che nella vita 
avrebbe voluto veramente fare.  
 
Il lavoro anche se saltuario e poco inerente con quello che fa ora gli è 
servito per capire come funziona il mercato del lavoro al giorno 
d’oggi. Per quanto riguarda il percorso di studi intrapreso Rocco dice 
di essere soddisfatto. 
 
È arrivato all’Engim dopo una serie di vicissitudini e anche se si 
aspettava più ore di pratica e meno teoria, tutto sommato le sue 
aspettative non sono state deluse. Per quanto riguarda il suo futuro, 
spera di trovare presto lavoro e di riuscire a realizzare le sue 
aspirazioni in ambito professionale: il suo sogno più grande è quello di 
aprirsi un locale tutto suo e anche se sa che questo gli costerà molti 
sacrifici, intende impegnarsi al massimo nel lavoro ma anche negli 
studi se fosse necessario. 
 
 

“LA MOTO, CHE PASSIONE …” 
 

Oreste (Casa Di Carita’-Ovada) 
 
Oreste è di origine Albanese ma da sei anni vive a Ovada. Il ragazzo 
ha un occhio leso per via di una scheggia d’arma da fuoco, il fatto è 
avvenuto in Albania, dove poi è stato operato. La sua maggior 
passione è la moto, che utilizza soprattutto d’estate.  
 
In questa stagione passa tutto il suo tempo libero sulla moto che 
risulta essere il suo hobby principale: gli piace la meccanica della 
moto, apporta continue modifiche e la rivernicia. Oreste va anche in 
palestra a fare pesi e questo è un altro dei suoi hobby.  
 
Gli amici che ha conosciuto a scuola condividono la sua stessa 
passione, nella scuola ci sono anche amici più vecchi d’età e alcuni di 
questi lavorano. 
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Lui va d’accordo con tutti, dice di temere molto la solitudine e ama 
stare in mezzo agli altri: con i suoi amici esce per andare in centro a 
Ovada o per andare in pizzeria la sera, ma anche solo per trascorrere 
la domenica e non essere da solo visto che la cosa lo annoia molto. 
 
Vive fuori Ovada in un posto in mezzo al verde molto tranquillo. Casa 
sua dista circa due chilometri dal Centro di Formazione; Oreste per 
arrivarci deve prendere l’autobus, ma questo non gli pesa affatto e 
anzi, lungo il tragitto, ha anche fatto delle conoscenze e così il tempo 
gli passa più in fretta. Il suo alloggio è composto da 4 stanze (più i 
servizi) e Oreste possiede una stanza tutta sua. La casa è ben 
attrezzata e dotata di tutti i comfort necessari. 
 
Il nucleo famigliare è composto da Oreste, dai suoi genitori e da una 
sorellina più piccola con cui lui dice di trovarsi bene. Il padre ex-
insegnante in Albania è un invalido di guerra ed è disoccupato (ha 48 
anni) e in casa lavora solo la madre. 
 
Oreste trascorre le ferie in Albania con i suoi famigliari e non pare 
essere interessato ad andare altrove, anche se gli piace viaggiare per 
ora va bene così. In famiglia il clima sembra essere abbastanza 
sereno, i genitori raramente coinvolgono il ragazzo nei problemi 
quotidiani, e nei momenti in cui si ritrovano insieme di solito parlano 
di come hanno trascorso la giornata e le discussioni risultano non 
essere frequenti. Anche il ragazzo da parte sua tende a tenere per sé 
i suoi problemi e appare abbastanza riservato. 
 
Nel Centro di Formazione frequenta un corso per addetti macchina. 
Lavora sia sul tornio, sia sulla fresatrice in modo discreto, ritiene che 
quanto sta facendo sia molto importante per lui perché gli permette di 
apprendere un mestiere. Il fatto di qualificarsi gli dà sicurezza per il 
futuro, comunque il suo sogno più grande in ambito lavorativo 
sarebbe fare il meccanico sulle moto.  
 
 

“I TRATTORI E LA LIBERTA’” 
 

Bruno (Casa Di Carita’-Ovada) 
 
Proviene da una famiglia di origine contadina. Bruno ama i trattori, 
anche se quando era bambino proprio su un trattore ha avuto un 
incidente e oggi vive con una protesi al posto di una gamba.  
 
Nonostante questo, i trattori sono stati e sono tutt’ora la sua 
maggiore e forse unica passione. Da bambino giocava sui trattori 
mentre oggi li guida in mezzo alle vigne, anche se si tratta di trattori 
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molto costosi (da 20.000 euro), lui non ha paura e si sente a suo 
agio. Guidare i trattori lo fa sentire libero e lui si gode appieno questa 
libertà. Bruno ha molti amici con cui a volte esce e trascorre i 
momenti liberi, anche se non capita spesso perché oltre ad andare a 
scuola lavora nei campi con i suoi genitori e non ha molto tempo per 
uscire.  
 
Il suo amico più vero è un ragazzo che conosce da molti anni e che ha 
un anno in meno di lui, con questo amico è molto affiatato: vanno in 
giro in moto insieme oppure stanno a Rocca, la frazione dove abitano 
e si raccontano come hanno trascorso la giornata. In famiglia sono 
numerosi: Bruno ha tre sorelle e un fratello tutti più grandi di lui, con 
cui dice di andare d’accordo e di non avere particolari problemi. 
 
In casa sono in sei, ma Bruno non si sente allo stretto, Vivono in una 
casa indipendente composta da 5 stanze (più servizi) e il ragazzo ha 
una cameretta tutta sua. L’alloggio non è dotato di chissà quali 
comfort o tecnologie ma le cose essenziali non mancano e 
nell’insieme risulta essere abbastanza funzionale.  
 
Essendo il più piccolo si rende conto di essere tra i figli quello più 
viziato. I suoi genitori sono piuttosto tradizionali e a volte si 
arrabbiano con le sorelle, con cui sono molto più rigidi e intransigenti. 
Il fratello è già sposato e vive per conto suo.  
 
Bruno e la sua famiglia non vanno in ferie e al ragazzo la cosa non 
sembra pesare molto, anche perché gli piace molto la campagna e il 
posto in cui vive. Le discussioni in casa vertono principalmente sul 
lavoro, e Bruno parla di più con suo padre con cui condivide la 
passione per i trattori.  
 
Bruno ha conosciuto la Casa di Carità di Ovada su indicazione di un 
cognato e ha poi deciso di iscriversi perché preferisce studiare 
piuttosto che lavorare. Dice di trovarsi bene con i compagni di corso e 
anche con gli insegnanti e le ore al centro trascorrono per lui 
abbastanza velocemente. Frequenta un corso per addetti macchine ed 
è cosciente che il percorso intrapreso lo porterà verso la fabbrica; la 
cosa da un lato non gli dispiace ma dall’altro lo preoccupa per via 
degli spazi ristretti che vi si trovano in quanto lui è abituato da 
sempre alla campagna, a stare in mezzo al verde e alla natura. 
 
 

“UNA VITA PIENA DI SFIDE” 
 

Yari (Casa Di Carita’-Ovada) 
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Yari ha diversi hobbyes: è appassionato di sport, lavora il legno e fa 
parte di un gruppo folcloristico che ha come finalità principale la 
promozione del ballo medioevale nel mondo. Un altro suo interesse è 
quello per i fumetti Giapponesi, i manga, che legge molto volentieri.  
 
Ciò che comunque lo entusiasma più di tutto è lo sport e in particolare 
la kick-boxing. Gli piace la sfida con l’altro che vive come un 
momento in cui misura le sue capacità per vedere se riesce a 
cavarsela da solo. E’ consapevole che in questo sport, come in molte 
altre discipline di questo tipo, esiste una sorta di codice che prescrive 
un uso corretto della forza, questa va usata solo in combattimento 
nelle manifestazioni di kick-boxing o per difendersi, mai per attaccare 
per primi.  
 
Yari ha una ragazza che frequenta da due anni ma ritiene di dover 
avere spazi suoi soprattutto per quel che riguarda la questione del 
ballo medioevale che a volte lo porta all’estero, non accetta limiti o 
costrizioni in questo senso. Ha numerosi amici alcuni dei quali 
praticano i suoi stessi hobbyes. Con uno di questi in particolare ha un 
legame molto forte: si tratta di un amico che abita vicino a casa sua e 
che ha i suoi stessi interessi, lo ammira molto perché lo ritiene molto 
maturo e perché possiede una cultura superiore alla sua. 
 
Altri amici li ha conosciuti da poco proprio al Centro di Formazione e 
con alcuni si è creata subito una grande sintonia. La sua casa è 
situata in mezzo al centro storico della città, si tratta di una zona 
tranquilla in quanto non è molto vicina ai negozi, non c’è un giardino 
ma solo un cortile interno. 
 
Si tratta di una casa indipendente di proprietà della famiglia di Yari. 
Questa risulta avere spazi vivibili e il ragazzo ha una sua stanza. Yari 
ha una sorella più grande con cui va abbastanza d’accordo ma con cui 
non si confida molto, se ha un problema preferisce parlarne con la 
madre. In casa il clima è tranquillo; si parla spesso di come si è 
trascorsa la giornata, a volte emergono delle preoccupazioni ma i 
genitori tendono a non coinvolgere i ragazzi. 
 
La mamma di Yari è insegnante di scuola elementare, lavora molto e 
la sera quando arriva a casa è stanca, così lui le da una mano in casa 
e cerca di rendersi utile; il papà è in pensione ma prima lavorava 
presso un’azienda (la Michelin) come operaio. Lui e la sua famiglia 
vanno in ferie al mare, qui in Italia, anche se lui sogna di andare in 
Giappone perché è molto affascinato dalla cultura orientale. 
 
I suoi genitori non condividono pienamente la scelta del figlio in 
merito alla palestra che frequenta per allenarsi, ma comunque non lo 
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hanno mai ostacolato. Si è iscritto presso il Centro di Formazione ad 
un corso per Addetti Macchine utensili, perché ha sempre preferito 
lavorare piuttosto che studiare; ritiene che quanto sta facendo sia 
importante per lui e soprattutto per il suo futuro.  
 
Probabilmente il prossimo anno farà un corso di controllo numerico 
visto gli alti risultati conseguiti al Centro. Si augura di trovare presto 
un impiego e di andare a lavorare in fabbrica.  
 
Sa benissimo che non è un bel posto, ma sa anche che comunque gli 
garantisce uno stipendio.  
 
 

“FREQUENTARE UN CORSO PER ADDETTI ALLE 
TELECOMUNICAZIONI” 

 
Luigi (Csea Giulio Pastore-Torino) 

 
Il suo hobby principale è il calcio, sport che pratica da diversi anni e a 
cui dedica tre giorni alla settimana per gli allenamenti più un giorno, 
generalmente la domenica, per la partita. E’ un’attività che gli porta 
via molto tempo ma a cui non rinuncia perché è una delle cose che 
più lo entusiasmano.  
 
Nonostante ciò non coltiva illusioni in merito a possibili sbocchi 
professionali che il calcio potrebbe offrirgli, forse ci pensava quando 
era più piccolo ma oggi è consapevole del fatto che sfondare in questo 
mondo é molto difficile, e quindi preferisce tenere i piedi per terra. 
 
Luigi ha molti amici, alcuni sono amici di infanzia e compagni di calcio 
che conosce da molto tempo, altri rientrano tra le nuove amicizie che 
ha fatto da poco anche al Centro. Con loro va a ballare, va in pizzeria 
e a volte vanno in centro a passeggiare e a guardare le vetrine, anche 
se per lui il centro è troppo caotico e c’è troppa gente; per quanto 
riguarda Torino in generale dice di trovarsi bene anche se come città 
potrebbe essere organizzata meglio. 
 
Luigi ha anche una ragazza con cui si vede spesso e con cui si confida 
e parla dei suoi problemi; con lei come con i suoi amici non condivide 
solo i momenti di svago e i divertimenti ma anche le situazioni più 
dolorose e difficili che secondo lui fanno parte di un rapporto di 
amicizia.  
 
Ad esempio in quest’ultimo periodo la sua ragazza non è stata molto 
bene e lui tra tutti i suoi impegni ha comunque trovato il tempo per 
andare a trovarla, per farle compagnia e portarle un po’di conforto. 
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Luigi è figlio unico; in famiglia lavora solo il padre che fa l’impresario 
edile, molto spesso arriva a casa stanco e stressato, la mamma 
invece è casalinga. Vivono in un alloggio di tre stanze (più servizi) al 
secondo piano in un palazzo dove non c’è l’ascensore. La casa, anche 
se non è molto grande sembra essere ben attrezzata, e anche se Luigi 
non ha una sua stanza, dice di stare volentieri in casa, dove 
comunque non passa molto tempo. Con i genitori ha un buon 
rapporto, parla con loro dei suoi problemi e in famiglia il clima è 
abbastanza sereno. Luigi e la sua famiglia vanno in ferie insieme in 
Calabria anche se a lui piacerebbe andare a Rimini o comunque 
viaggiare e vedere nuovi posti. 

 
E’ arrivato al Centro dopo un’esperienza negativa nella scuole 
superiori: si era iscritto ad un istituto per geometri, vista anche 
l’attività del padre, ma poi non ce l’ha fatta e alla fine si è ritirato.  
 
Oggi frequenta un corso per addetti alle telecomunicazioni e tra poco 
inizierà lo stage presso un’azienda. Al Centro si trova bene, ha legato 
con i compagni e con i professori e ritiene che ciò sia importante per il 
suo futuro. Luigi spera di essere assunto al termine dello stage che 
inizierà tra breve, ma se così non dovesse essere continuerà a 
studiare per prendere la specializzazione. 

 
 

“RICONFERMA DELLA SCELTA DELLA FORMAZIONE” 
 

Davide (Csea Giulio Pastore-Torino) 
 
Davide ama trascorrere il suo tempo libero giocando a calcio e 
andando a ballare. Ha molti amici e con loro condivide il suo hobby, si 
confronta e confida quando ha anche qualche problema particolare. 
Alcuni sono amici di lunga data che vivono nel suo stesso quartiere o 
ex compagni di calcio. Anche nel centro ha fatto nuove amicizie, si 
trova bene con i suoi compagni di classe che trova molto simpatici 
anche se con loro non si vede al di fuori dell’ambito scolastico. 
 
Vive in un appartamento di due camere e cucina (più servizi), il 
ragazzo non ha una sua stanza ma comunque in casa non manca il 
necessario. L’alloggio è al quinto piano in un palazzo dove non c’è 
l’ascensore. Davide non passa molto tempo in casa perché si annoia e 
preferisce uscire, inoltre a volte si ferma a casa di sua nonna e torna 
a casa solo la sera. Davide ha un fratello più grande con cui va 
abbastanza d’accordo; in famiglia c’è un buon clima, i litigi non sono 
molto frequenti e quando si ritrovano tutti insieme generalmente 
parlano di come si è trascorsa la giornata. Non emergono problemi 
particolari e la situazione in casa sembra essere abbastanza serena. 
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I genitori lavorano entrambi: il papà fa l’operaio e la mamma 
l’assistente, nonostante la sera arrivino a casa stanchi sono sereni e 
non coinvolgono i figli se ci sono problemi particolari. Con i suoi 
genitori va in ferie in Calabria, a lui piacerebbe andare ad Ibiza anche 
perché non è mai stato all’estero.  
 
Trova che Torino non sia male come città ma ritiene che sia un po’ 
troppo caotica e trafficata: gli piace andare in centro con i suoi amici, 
non solo perché ci sono molti negozi ma anche per le possibilità che si 
hanno di fare nuove conoscenze.  
 
Per quel che riguarda il centro di Formazione, si trova bene e ha un 
buon rapporto con insegnanti; pensa inoltre che quello che sta 
facendo sia molto importante per il suo futuro e oggi riconfermerebbe 
questa scelta.  
 
In merito alla sua precedente esperienza scolastica dice di essere 
stato obbligato dai genitori a studiare, lui però non ne aveva voglia e 
così alla fine ha mollato tutto.  
 
Attraverso conoscenti di famiglia è arrivato al centro, si è informato 
sui corsi che si tenevano e di sua spontanea volontà ha scelto quello 
per operatori di telecomunicazioni. Si tratta di un corso breve e 
Davide spera che gli consenta al termine di trovare subito lavoro. 
Spera che anche lo stage possa essergli utile e se così non fosse 
magari continuerà a studiare al Centro in quanto crescendo si è reso 
conto che lo studio è importante anche se costa fatica. 
 
 

“SI ASPETTAVA MOLTE ORE DI PRATICA NELLA SCUOLA …” 
 

Marzio (Csea Giulio Pastore-Torino) 
 
Marzio ama leggere e andare al cinema: preferisce come genere i 
thriller e i fantasy. Legge regolarmente e quando inizia un libro lo 
divora in pochi giorni spinto anche dalla curiosità di sapere come va a 
finire la storia.  
 
La lettura è per Marzio molto importante: l’ha scoperta per caso in un 
periodo in cui era rimasto solo, senza amici e adesso non può più 
farne a meno.  

 
Un’altra sua grande passione, che è tuttavia molto recente sono i 
giochi di ruolo che sono in breve tempo diventati il passatempo 
preferito di marzio e dei suoi amici. Soprattutto la Domenica si 
trovano insieme per dedicarsi a questo hobby.  
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Per Marzio gli amici si possono dividere in due grandi categorie: quelli 
che sei costretto a frequentare (compagni di classe, vicini di casa) e 
quelli più veri che ti scegli e con cui condividi gli hobby e le 
esperienze, tutte anche quelle meno piacevoli. 
 
Il ragazzo è cosciente che questi sono meno numerosi rispetto ai 
primi: molti dei suoi amici più veri rientrano tra le nuove conoscenze 
che ha fatto in questi anni, forse perché crescendo è cambiato e si è 
scelto come amici persone più simili a lui. Non passa molto tempo in 
casa, non perché ci si trovi male anzi ha un buon rapporto sia con i 
genitori sia con il fratellino più piccolo, ma nonostante tutto quando 
può preferisce uscire e vedersi con i suoi amici. 
 
Vive in un alloggio di tre stanze (più servizi) che risulta essere ben 
attrezzato e Marzio ha anche una camera tutta sua. In casa lavora 
solo il papà che fa l’operaio e fa il turno di notte, perciò lui non lo 
vede spesso perché quando è a casa il papà dorme o si riposa. Nei 
momenti in cui si ritrovano insieme parlano prevalentemente di come 
hanno trascorso la giornata. 
 
Marzio è solito tenere per sé i suoi problemi e non ne parla con i 
genitori, per quanto riguarda i consigli che questi gli danno lui li tiene 
in considerazione, ma poi prende le decisioni anche in base a quello 
che pensa e non solo perché gli è stato raccomandato dai genitori. 
Marzio e la sua famiglia vanno in vacanza in Sardegna a lui 
piacerebbe molto visitare la Francia.  
 
E’arrivato al centro di Formazione dopo un’esperienza negativa nella 
scuola: ha frequentato la scuola per periti informatici (Avogadro) 
dove le sue aspettative sono andate deluse perché si aspettava molte 
ore di pratica e poche di teoria, in realtà così non è stato e il ragazzo 
ha provato molta insofferenza per questo, ha perso degli anni e cosa 
ben più grave ha perso anche la fiducia in se stesso. 

 
Al Centro tutto sommato gli è andata meglio: anche qui credeva 
avrebbe fatto più ore di pratica, ma alla fine ha dovuto comunque 
studiare, però tra poco inizierà lo stage e avrà modo di mettere in 
pratica quanto appreso sui libri. Gli insegnanti lo seguono di più e 
Marzio ha riacquistato un po’ di fiducia in se stesso e anche se non ha 
ancora le idee ben chiare su quanto potrà offrirgli il futuro rispetto ai 
suoi sogni (gli piacerebbe fare il carabiniere o il poliziotto) non 
esclude di proseguire gli studi e specializzarsi come tecnico delle 
telecomunicazioni. 
 
Molto dipende da come andrà lo stage e se alla fine avrà trovato 
lavoro o meno. 
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“IL CENTRO DI FORMAZIONE: un ambiente più rassicurante” 
 

Stefania (Immaginazione e Lavoro-Torino) 
 

Stefania manifesta immediatamente una passione per gli animali e 
considera l’uomo la causa della loro infelicità. Tutte le domeniche 
pomeriggio dalle 13 alle 19 si reca infatti presso il canile municipale 
dove presta servizio volontario di assistenza contribuendo anche 
economicamente alla loro alimentazione. Questa dedizione è infatti 
oggetto di disappunto da parte dei suoi genitori che non condividono 
le sue idee e scelte di vita soprattutto per quanto riguarda l’aspetto 
economico. 
 
Per Stefania l’amicizia è intesa come valore insostituibile, condivide 
con pochi ma sinceri amici gli stessi gusti e passioni. Ama la sua 
famiglia, il padre è salumiere e la madre lavora come usciere presso 
la Regione Piemonte. E’ figlia unica. Ha una casa accogliente e 
spaziosa ed è il punto di ritrovo dei suoi amici. Detesta infatti la sua 
casa se vuota. Possiede diversi animali ed è per loro il primo pensiero 
del risveglio. 
 
Ama leggere e guardare documentari televisivi. Non fuma né beve 
alcolici. La disavventura scolastica è iniziata con una bocciatura in un 
Istituto di Grafica Pubblicitaria.  
 
Dopo l’iscrizione in un Istituto Magistrale si ritira spontaneamente a 
Natale. I genitori allora la iscrivono in una scuola privata (Maria 
Ausiliatrice) ma ancora una volta Stefania decide di ritirarsi poiché 
non si considera all’altezza per sostenere questo livello di istruzione. 
Inoltre non vuole far spendere dei soldi inutilmente alla sua famiglia 
avendo la consapevolezza di rimanere bocciata a fine anno.  
 
Ecco allora che tenta la strada nella Formazione Professionale. 
Preferisce infatti un percorso più pratico e meno legato ad 
un’istruzione teorica. Ha scelto un corso di Addetto vendita di beni 
deperibili. Avrebbe voluto diventare una veterinaria o un’archeologa, 
ma dichiara di non aver voglia di studiare.  

 
Spera allora di trovare lavoro in un negozio di articoli per animali. Nel 
centro trova qualche difficoltà con quei compagni che non condividono 
le sue idee e le sue passioni, ma generalmente comunque si trova 
bene. Il rapporto con gli insegnanti è molto buono e spesso sconfina 
in un atteggiamento amichevole che va aldilà dalle prestazioni 
didattiche. Si sente in un ambiente più rassicurante rispetto a quello 
scolastico ed è cresciuta la sua stima verso le proprie capacità di 
successo. 
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“MEGLIO I COMPAGNI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE” 
 

Emanuela (Immaginazione e Lavoro) 
 

Emanuela dà immediatamente l’idea di una ragazza dinamica, attiva, 
che ha voglia di fare e di muoversi, consapevole della sua giovinezza 
e del valore delle amicizie. Ama stare in compagnia condividendo con 
i suoi coetanei i propri interessi. Ama sciare, ballare, andare al 
cinema, ascoltare la musica ed ha una passione per il PC.  
 
Per televisione non guarda solo programmi per ragazzi o film, ma 
anche documentari e TG. Con gli amici affronta temi legati 
all’attualità, discutono dei valori della vita, parlano del loro futuro. 
Non fuma né beve alcolici. Vive in una villa trifamigliare in collina (gli 
altri alloggi sono comunque abitati da famigliari) ed ha un buon 
rapporto con i genitori. 
 
Trova tuttavia più facilità a parlare con la madre piuttosto che con il 
padre che tende ad impostare la sua vita secondo le proprie idee. Il 
papà lavora in fabbrica mentre la mamma ha un banco nel mercato 
rionale. E’ figlia unica. Per motivi di salute rimane bocciata al primo 
anno di un Istituto Turistico avendo accumulato troppe assenze.  
 
Ripete l’anno con successo. Anche la seconda si conclude con la 
promozione, ma decide di ritirarsi dalla scuola. Il suo disagio non è 
assolutamente legato a problemi di rendimento scolastico, piuttosto 
ad un problema relativo al rapporto con i compagni. 

 
Non si sentiva a proprio agio rispetto a loro in quanto più piccoli di 
età. Anche con gli insegnanti non era riuscita ad istaurare un rapporto 
di stima e si considerava solo un numero sul registro e non una 
ragazza con una personalità ed una propria storia. Decide allora di 
iscriversi in un centro di Formazione Professionale dove rimane 
stupita dal diverso approccio relazionale con i docenti.  
 
Riconosce in loro non solo il ruolo di insegnanti, ma soprattutto quello 
di persone interessate alla sua formazione non solo professionale, ma 
personale. Esiste infatti un rapporto amichevole che si manifesta 
anche fuori dagli orari e dai locali del centro. 
 
Questo la spinge ad investire tutte le sue energie nel corso di Addetta 
ai servizi turistici. Si augura alla fine del suo percorso formativo di 
trovare impiego nel settore, rendersi indipendente, prendere la 
patente e, perché no, viaggiare ed esplorare i luoghi che richiamano 
le sue curiosità. 
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“UNA NUOVA STRADA, UN NUOVO PERCORSO, UNA NUOVA 
SPERANZA” 

Erika (Immaginazione e Lavoro) 
 
Erika è una ragazza dolcissima che sente crescere in lei la 
consapevolezza di essere una ragazza che possiede una personalità 
capace non solo di ricevere dagli altri, ma anche di trasmettere 
qualcosa di suo.  
 
È netta in lei la sensazione di un crescendo di interessi. È felice di 
aver imparato ad apprezzare le cose nuove, di essere riuscita ad 
aprirsi alla vita senza più il timore dell’insuccesso.  
 
È orgogliosa di essere riuscita ad imparare a sciare. Considera questo 
traguardo un importante successo per la sua stabilità emotiva. 
Condivide queste emozioni con un giovane fidanzato che contribuisce 
ad accrescere in lei questo ottimismo verso il suo futuro. 
 
Adora leggere ed i suoi autori preferiti sono Umberto Eco, Primo Levi, 
ma soprattutto Italo Calvino. Ama la musica, ballare ed andare al 
cinema preferendo film d’azione e sentimentali. Ha rinunciato a 
frequentare i suoi amici per stare con il ragazzo. Ora escono in 
quattro, condividendo gli stessi interessi, e di questo ne è contenta. 
Sta volentieri in famiglia ed a casa, ma non se è vuota.  
 
Preferisce però non ricevere gli amici per mantenere una certa 
riservatezza sia nei loro confronti che rispetto ai genitori. Il padre è 
operaio, la mamma invece è segretaria di direzione in un’azienda 
torinese. Ha un fratello che suona in un complesso. Le piacerebbe 
imparare a suonare, ma dice di non essere dotata. 
 
Si iscrive all’Istituto Augusto Monti – Servizi Sociali, rimane 
promossa, ma capisce di aver intrapreso una strada sbagliata. Si 
iscrive allora all’Istituto Sommeiller – Ragioneria, ma le nuove 
materie le creano disagio e si ritira. Decide allora di lavorare in un 
bar, ma considera questa esperienza sbagliata e dopo otto mesi si 
licenzia. La madre le consiglia la Formazione Professionale.  
 
Tenta prima in un centro, ma rimane delusa dall’accoglienza. Si 
rivolge nell’attuale agenzia dove avverte di aver finalmente trovato il 
posto giusto. Nota immediatamente enormi differenze col sistema 
scolastico: orari, ma soprattutto il diverso rapporto con i compagni, 
con i docenti ed i responsabili.  
 
Da qui inizia la sua nuova strada, un nuovo percorso, una nuova 
speranza. 
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Il corso dovrebbe permetterle di inserirsi in un’Agenzia di viaggi, ma 
preferirebbe approdare in un Tour Operator dove pensa di crescere 
professionalmente ed acquisire maggiori conoscenze e competenze. 
Anche di questo è fiera avendo la consapevolezza di avere ancora una 
volta imparato qualcosa per se stessa e per il suo futuro. 

 
 

“HA PREFERITO UN TIPO DI INSEGNAMENTO PIU’ PRATICO” 
 

Claudio (Cnos-Vigliano Biellese) 
 
Claudio è un ragazzo un po’ timido, contento di vivere in una località 
tranquilla dove si trova a proprio agio. Ama stare in compagnia dei 
suoi amici parlando di tutto, ma soprattutto di moto, auto e ragazze. 
La sua più grande passione è la moto che gli trasmette un senso di 
libertà e di evasione che lo entusiasma profondamente. 
 
Condivide queste emozioni con un gruppo di ragazzi, avendo tuttavia 
l’accortezza di non recar disturbo con scorazzate rumorose nei centri 
paese. Non lo diverte bere, ma qualche sigaretta la fuma. In famiglia 
è sereno. Vive con i genitori ed un fratello in un ambiente dove si 
parla e si affrontano i piccoli problemi di tutti i giorni con semplicità. I 
suoi genitori sono operai. I suoi maggiori interessi sono rivolti allo 
sport che segue per televisione, ma anche leggendo riviste 
specializzate.  
 
Sente il bisogno di evadere e vorrebbe non sentir più parlare di 
problemi, catastrofi e minacce provenienti dalle “solite e 
strumentalizzate” trasmissioni televisive. La sua esperienza scolastica 
si è conclusa con uno stage nel Centro di formazione dove 
attualmente sta seguendo un corso da Impiantista civile industriale. Il 
rendimento era piuttosto soddisfacente (dichiara infatti essere stato 
tra i più bravi), ma ha preferito un tipo di insegnamento più pratico e 
più prossimo a ciò che andrà a svolgere al termine della sua 
formazione. 
 
Nel centro dichiara di trovarsi molto bene sia con gli insegnanti che 
con i compagni. E’ contento di aver incontrato un docente capace di 
avergli insegnato a capire la matematica. Spera in seguito di trovare 
un lavoro in modo da crearsi una famiglia, ma non vuole illudersi per 
non rischiare di rimanere deluso da un insuccesso. 

 
 

“QUALCHE VOLTA LO LASCIANO IN PANCHINA” 
 

Alessandro (Cnos-Vigliano Biellese) 
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E’ un ragazzo di sedici anni un po’ chiuso che non ama molto parlare 
di se stesso. Gioca a pallone come centrocampista da quando aveva 
sei anni e non si lamenta se qualche volta lo lasciano in panchina. Si 
diverte a stare con la sua squadra, ma frequenta anche altri amici. 
Infatti per lui l’amicizia è molto importante e la qualità degli amici non 
si misura solo dal tempo di conoscenza. 
 
Ama la musica ed il suo gruppo preferito sono i Queen. Va in 
discoteca, beve coca-cola, fuma qualche sigaretta e spera di trovare 
presto una ragazza. Gli piace divertirsi ma lo spaventano i frequenti 
incidenti stradali in cui sono coinvolti i giovani. Divide la sua stanza 
con un fratello più piccolo. Il padre è operaio e la madre ha perso il 
lavoro recentemente. 
 
Infatti attualmente la sua famiglia sta attraversando un momento 
difficile e probabilmente quest’estate non potranno permettersi di 
andare in ferie in Liguria. In casa si discute dei problemi giornalieri e 
ci si preoccupa del futuro dei ragazzi. Già durante le medie inferiori 
arrivavano i primi segnali di indisposizione verso l’istruzione 
scolastica. Claudio ammette tuttavia di essere stato trascinato dai 
compagni e si rende conto che a scuola bisogna innanzitutto stare 
attenti in classe ed impegnarsi nello studio.  
 
Consigliato da una cugina si iscrive in un Istituto alberghiero ma viene 
bocciato in prima. Inizia allora il suo percorso nel Centro di 
Formazione Professionale. Qui trova un ambiente più idoneo alla sua 
natura ed alle sue inclinazioni. Si è iscritto in un corso per Costruttore 
su macchine utensili. 
 
Il rapporto con gli insegnanti più informale e più amichevole gli ha 
permesso di acquisire più sicurezza, tanto che per lui le ore nel centro 
trascorrono velocemente e spesso si diverte pure. 
 
Non sa se a fine percorso riuscirà a trovare un lavoro, ma si sta 
impegnando per imparare un mestiere e spera un giorno di essere in 
grado di mantenere dignitosamente una famiglia. 

 
 

“IL CENTRO DI FORMAZIONE, UN AMBIENTE COMPLETAMENTE 
DIVERSO” 

Alberto (Cnos-Vigliano Biellese) 
 
Alberto è un ragazzo che dimostra più della sua età. E’ spavaldo, 
sicuro di sé, sa già di lavorare a fine percorso. La sicurezza di un 
posto di lavoro forse gli dà la vitalità che gli permette di affrontare la 
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quotidianità con più disinvoltura. Dopo il primo anno delle superiori, 
nonostante la promozione, decide di ritirarsi dalla scuola.  
 
Rimane infatti colpito dallo stage e dall’ambiente completamente 
diverso del centro di formazione. I suoi genitori non ostacolano 
questa sua scelta e sono convinti sia la decisione più giusta per la sua 
formazione ed il suo futuro. 
 
Vive con un fratello minore ed il padre che fa il montatore di 
macchine tessili. La madre invece è operaia. Ammette di far disperare 
in casa soprattutto per gli orari e le sue continue richieste di soldi. 
Detesta rimanere solo in casa; Alberto ama infatti divertirsi con gli 
amici andando in moto cross, giocando a calcio, sciando, andando in 
discoteca o a Biella la domenica. 
 
Beve coca-cola e fuma qualche sigaretta. In generale non gli piace 
leggere e per televisione gli interessano i film ed i programmi sportivi. 
Tutto ciò che è fonte di novità e di distrazione lo attrae, vorrebbe 
viaggiare per scoprire terre nuove ed emozioni diverse. Ama fare le 
cose praticamente e riconosce di non volersi impegnare nello studio. 

 
 

“INSEGNANTI ATTENTI ALLE PERSONE” 
 

Simona (Ciofs-Vercelli) 
 
Simona è una ragazza un po’ timida, apparentemente spaurita che 
non dimostra molta fiducia in se stessa. 
 
Vive solo con la madre con la quale ha un dialogo piuttosto aperto 
discutendo di tutto ed anche dei problemi quotidiani che cercano di 
risolvere insieme. Ha un fratello maggiore che però abita con il padre 
di cui non sa molto, dovrebbe lavorare come capo cantiere a Milano e 
non si vedono molto. 
 
Con la madre in casa ha un rapporto forte, si sente più sicura. Con gli 
altri invece si ritrova più debole, incerta. Litiga sovente con gli amici 
ma cerca sempre di risolvere le situazioni trovando punti in comune. 
Non ha interessi ne hobby, non ama leggere e per televisione guarda 
programmi leggeri come Sarabanda o C’è posta per te. Ama Renato 
Zero, detesta rimanere sola e le piace parlare di tutto e anche di sé 
con gli amici. 
 
Le piacerebbe viaggiare, ma purtroppo non può permettersi di andare 
in ferie e d’estate rimane in città. Il percorso scolastico di Simona è 
segnato da due fallimenti, uno in prima media e l’altro in prima 
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all’IPSIA per Odontotecnici. Ammette di non avere mai avuto voglia 
né di studiare, né di impegnarsi in qualcosa. Dice di essere incostante 
e che le manca la volontà per riuscire. Inoltre l’ambiente scolastico le 
era poco favorevole, insegnanti poco attenti allo studio ed al 
comportamento.  
 
Troppo permissivi, e chiaramente la libertà che essi concedevano loro, 
i giovani, se la prendevano tutta. Decide di ritirarsi dalla scuola, ma la 
madre le propone di seguire un corso presso un centro di Formazione 
Professionale. Qui trova un ambiente completamente diverso, 
un’accoglienza che in qualche modo la stimola a fare di più. 
Insegnanti più attenti a lei non solo come allieva, ma soprattutto 
come persona, ai suoi problemi, alle sue difficoltà.  
 
Sente che qualcuno finalmente inizia a credere in lei e si rende conto 
che forse può farcela. Simona è una ragazza che ha costantemente 
bisogno di essere incoraggiata, stimolata, rischia altrimenti di ricadere 
nella sfiducia che lei sente sempre accanto a sé. 
 
Per il futuro spera di trovare un impiego che le possa dare la 
possibilità di mantenersi e che l’aiuti a crescere come persona. 
 
 

“RENDERSI CONTO DI FAR QUALCOSA PER SE STESSI” 
 

Giacomo (Ciofs-Vercelli) 
 
Giacomo è un adolescente che sta crescendo, che ha la 
consapevolezza che il tempo sta passando e questo in qualche modo 
lo spaventa. Ama stare in compagnia degli amici, ma per lui divertirsi 
vuol dire fare cose un po’ pazze. Non ama andare in discoteca, non 
frequenta le birrerie, non legge neanche i fumetti, gli piace la musica 
che lui definisce “demente” e le sue trasmissioni preferite sono: 
Striscia la notizia, Mai dire domenica, Le iene ed il Processo di 
Biscardi. 
 
Passa il suo tempo libero navigando su internet ed ha la passione per 
tutto ciò che è elettronico, dai videogiochi all’uso del Pc. 
 
Per lui l’amicizia è importante ed il fatto di stare con dei coetanei lo 
rassicura molto e gli dà una sensazione di libertà. Con loro discute di 
tutto, si diverte, gioca, litiga, ma cerca sempre di fare pace 
intervenendo a questo scopo, anche se lui non fa parte della 
discussione. Ha la fortuna di avere una famiglia serena, la madre è 
impiegata in prefettura ed il padre fa l’autotrasportatore. Ha una 
sorella ed insieme vivono in un appartamento spazioso.  



Agenzia Piemonte Lavoro 92

Per lui il sogno di oggi nel cassetto è riuscire a prendere al più presto 
la patente per guidare la sospirata FIAT 600 del padre.  
 
E’ un ragazzo simpatico che tuttavia nasconde dentro sé una grande 
fragilità. Giacomo è uno di quei giovani che si è iscritto in una scuola 
superiore per assolvere l’obbligo scolastico, già sapendo di voler 
frequentare un centro di Formazione Professionale. Ovviamente in 
prima rimane bocciato. Come giustificazione dice di non aver mai 
avuto voglia di studiare. Mentre il ciclo elementare lo supera senza 
difficoltà, durante il triennio della scuola media le cose cominciano a 
complicarsi.  
 
Ricorda di non essere mai riuscito ad instaurare un buon rapporto né 
con gli insegnanti né col corpo non docente. Malgrado la presenza di 
una famiglia attenta perde l’entusiasmo per l’istruzione scolastica e la 
voglia di studiare, di impegnarsi e di stare attento durante le lezioni. 
Ora le cose sono migliorate, si rende conto che sta facendo qualcosa 
per sé stesso e soprattutto per il suo futuro. Le ore di lezione sono 
meno divertenti (a scuola ci si divertiva a fare casino mentre i 
professori cercavano di spiegare ) ma sa che il suo futuro dipenderà 
dall’esito di questo percorso. Spera infatti di trovare un lavoro in un 
ufficio e che possa utilizzare il PC. 

 
 

“POI SUCCEDE QUALCOSA …” 
 

Carlotta (Ciofs-Vercelli) 
 

La prima cosa che ti viene in mente dopo aver conosciuto Carlotta è 
chiedersi come mai si trova in un Centro di Formazione Professionale 
e non già seduta nell’aula magna di qualche ateneo. È una ragazza 
dai mille interessi, posata, appassionata di lettura spaziando da 
romanzi classici a quelli contemporanei, preferisce trasmissioni 
culturali ma si interessa anche di altre dove cerca comunque di 
trovare degli spunti di riflessione. 
 
Ama la fotografia, da autodidatta cerca di migliorare le sue tecniche 
scoprendo paesaggi e soggetti sempre nuovi. Suona il pianoforte e la 
chitarra, ma non trova più il tempo per studiare come vorrebbe. Con 
gli amici si trova bene e si incoraggiano a vicenda nei momenti di 
difficoltà, anche se non tutti hanno gli stessi suoi interessi. 
 
Al mio interessamento sul perché di questa scelta di percorso sono 
stata inondata da giustificazioni e motivazioni che fanno pensare. A 
scuola non si sentiva a proprio agio, non le piaceva l’ambiente e non 
riusciva a creare un rapporto di fiducia con i professori. 
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 Provava la sensazione di avere le ali tarpate e la paura di non riuscire 
a fare le cose che avrebbe voluto. Al primo anno delle Magistrali viene 
bocciata ed è consapevole di essersene “completamente fregata”. 
 
I suoi genitori hanno rispettato la sua esigenza di fare il punto della 
situazione e di rallentare il suo cammino permettendole di fermarsi 
per un po’. Vive con la sua famiglia in una villetta in un paese vicino a 
Vercelli. Il padre è un dipendente comunale, la madre è casalinga. E’ 
figlia unica. Con loro vive un buon rapporto sereno in cui si affrontano 
le quotidianità assieme. 

 
Non va in ferie, ma le piacerebbe viaggiare per scoprire mondi e 
culture diversi dai nostri. Poi succede qualcosa. Dice di essere 
cambiata caratterialmente, di essere maturata. Mentre prima 
riconosce di aver avuto un’indole piuttosto introversa, ammette ora di 
avere letteralmente imparato a parlare di se stessa e a dire le cose 
che provava. Si iscrive in un centro di Formazione Professionale 
attirata soprattutto dall’informatica. Successivamente scopre 
l’interesse per le altre materie, soprattutto verso il Diritto. Vuole 
sfruttare tutte le possibilità per ottenere un diploma e 
successivamente iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza.  
 
Il suo sogno è diventare avvocato. Per lei l’ambiente è direttamente 
collegato con la volontà di riuscire negli studi. Nel centro ha avuto 
modo di essere seguita da insegnanti, da suore che sono prima di 
tutto delle persone attente alla crescita psicologica del singolo.  
 
Ha la sensazione di essere accompagnata passo passo ed il tempo nel 
centro, non solo passa velocemente, ma addirittura vola. La chiave 
del successo per lei sta nell’ambiente e nella famiglia, coniugati con la 
forza di volontà. 
 
 

“SODDISFATTO DELLA PROPRIA SCELTA” 
 

Luca (Formont- Venaria) 
 
Luca ama giocare a calcetto che è il suo principale hobby, ha anche 
una passione per gli animali che cura con molto affetto. Ha una 
coppia di canarini e alcune piccole tartarughe. 
 
Ha un gruppo di amici tutti della sua età con cui si ritrova nella via del 
quartiere in cui abita, che però è solo il punto di incontro della 
comitiva. Spesso poi si muovono tutti insieme visto che alcuni hanno 
già la macchina e con la bella stagione la loro meta preferita è il 
mare.  
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Quando restano in città vanno in centro a fare un giro, anche se a 
Luca il centro non piace particolarmente, o vanno a mangiare in 
pizzeria, specialmente il sabato sera. A volte invece vanno al cinema 
o a ballare. 

 
La domenica la trascorre insieme alla sua ragazza, stanno soli a casa 
o escono ma non si vedono con gli altri del gruppo. La sua abitazione 
è composta da quattro stanze più servizi; Luca ha una camera sua 
che è arredata in modo personale, l’alloggio è bene attrezzato, 
confortevole e si trova al settimo piano in un palazzo dove c’è 
l’ascensore. Dice di stare bene in casa anche se non accetta volentieri 
che il padre qui non lo lasci fumare, comunque nel complesso non 
emergono problemi particolari. 
 
Proviene da una famiglia di lavoratori autonomi: hanno un’azienda di 
fiori in cui lavorano anche alcuni dipendenti. Ha un fratello più piccolo 
con cui ha un buon rapporto e va molto d’accordo, così come va 
d’accordo con i suoi genitori: le discussioni chiaramente ci sono come 
in tutte le famiglie ma tutto sommato il clima in casa è abbastanza 
sereno.  
 
Di solito quando si ritrovano a tavola tutti insieme si raccontano come 
hanno trascorso la giornata: gli argomenti principali quindi sono la 
scuola e il lavoro. Luca parla molto con i suoi genitori e accetta i 
consigli che loro gli danno soprattutto con la madre ha un rapporto 
intimo e confidenziale.  
 
Con il padre lavora nella piccola azienda di famiglia, quando non è al 
centro di formazione professionale. Dopo un’esperienza presso la 
scuola di Arte Bianca dove si è qualificato come pasticcere, ora sta 
seguendo un corso per Addetti Sala Bar. A segnalargli il centro è stato 
un suo amico e lui è soddisfatto di aver fatto questa scelta. Ha un 
buon rapporto con i compagni di corso e anche con gli insegnanti in 
particolare si trova molto bene con quello di laboratorio e questo 
dipende in parte anche dalla materia che gli piace molto in quanto è 
più pratica che teorica, e gli sembra più utile per imparare un 
mestiere. 

 
Le ore di lezione trascorrono velocemente, l’unica cosa che gli pesa 
un po’ è che casa sua è distante dal centro e trova il viaggio noioso, 
ma è l’unico inconveniente. Ritiene di avere imparato molto negli anni 
trascorsi al centro e anche se pensando al futuro non si vede legato a 
luoghi come la pasticceria o il bar, ritiene che questa sia stata 
un’esperienza importante che lo ha aiutato a crescere. Spera una 
volta terminato il corso di essere inserito al più presto nell’azienda di 
famiglia, ci tiene molto.  
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In questo memento è un po’ disorientato perché sua nonna cui è 
molto legato sta morendo in una casa di cura, per cui per lui è un 
momento particolare della sua vita da cui uscirà sicuramente molto 
cambiato.    
 
 

“PAURA DELLA SOLITUDINE” 
 

Diego (Formont- Venaria) 
 
Proviene da una famiglia operaia di origine siciliana. Il papà è vigile 
del fuoco, la mamma lavora presso un’impresa di pulizie. Il suo 
grande hobby è il calcio che lo impegna parecchio poiché gioca in una 
squadra, il Caselle dedica a questa attività due giorni alla settimana 
per gli allenamenti, più il sabato che è il giorno in cui si disputano le 
partite. 
 
Tra le sue altre passioni ci sono il nuoto e l’attività di animazione nel 
gruppo che organizza le feste e le sagre di paese. Ama leggere e in 
particolare gli piacciono i romanzi.  
 
Ogni tanto guarda anche la televisione e predilige i programmi di 
satira politica. Ha un gruppo di amici meridionali (ha tenuto a 
sottolinearlo: napoletani, calabresi, siciliani) con cui va molto 
d’accordo. Si ritrovano nella piazza del paese che è il loro punto di 
incontro, raramente restano a Caselle poiché hanno a disposizione le 
macchine e quindi possono spostarsi.  
 
La loro meta preferita è Torino: qui ci sono molti locali, specialmente 
in centro loro di solito o vanno in pizzeria o in discoteca. I discorsi che 
fanno non si limitano solamente alle cose quotidiane ma vanno oltre, 
ad esempio ultimamente hanno parlato molto della possibilità della 
guerra in Irak. Diego ha un carattere aperto e solare, lega facilmente 
con tutti e non ha problemi a fare nuove amicizie. Vive in un alloggio 
composto da quattro stanze più servizi che è dotato dei comfort 
necessari e Diego ha una stanza tutta per sé. In famiglia ha un buon 
rapporto con i genitori e con i suoi due fratelli più piccoli: è legato 
molto alla madre con cui si confida e ha un rapporto più profondo. 

 
Il clima in casa è sereno anche se i genitori arrivano a casa stanchi la 
sera, non sono nervosi e a tavola tutti insieme si parla 
prevalentemente di come si è trascorsa la giornata. A volte emergono 
dei problemi o delle preoccupazioni, soprattutto legate alla scuola; nel 
caso di Diego la questione riguarda gli esami per conseguire la 
qualifica che dovrà sostenere a breve e che lo mettono un po’ in 
ansia.  



Agenzia Piemonte Lavoro 96

In questo periodo in casa si respira un’aria particolare: il papà ha 
chiesto il trasferimento in Sicilia e Diego è dispiaciuto del fatto di 
dover lasciare il posto in cui vive e i suoi amici, anche se non 
esiterebbe comunque a seguire la sua famiglia.  
 
La cosa che più di tutte gli fa paura è la solitudine. 
 
Per quanto concerne la sua esperienza qui al centro Diego è molto 
soddisfatto sia del rapporto che ha con gli insegnanti, sia di quello che 
ha con i suoi compagni di classe con cui ha legato da subito. Come 
detto è un ragazzo che fa amicizia facilmente e, il suo precedente 
fallimento scolastico, è legato proprio al fatto che si era inserito nel 
gruppo “sbagliato”, a tutto pensava tranne che alla scuola e così alla 
fine è stato bocciato. 
 
Andava al Plana e seguiva l’indirizzo informatico, poi un amico gli ha 
indicato il Formont dove adesso segue un corso per cuochi. Il 
mestiere lo affascina al punto che a volte sperimenta quello che 
impara al centro anche a casa con i suoi.  
 
In quello che fa ci mette passione; il suo sogno più grande sarebbe 
aprirsi un ristorante, ma per il momento lavora come cuoco la 
domenica in un locale vicino a casa. 
 
Si tratta di un sacrifico, perché dopo una settimana di studio avrebbe 
piacere di riposarsi o divertirsi con gli amici, ma lo fa volentieri in 
quanto lo ritiene utile per il suo futuro.  
 
 

“OGGI RIFAREBBE QUESTA SCELTA” 
 

Maria Cristina (Formont -Venaria) 
 
Proviene da una famiglia operaia: il padre è dipendente del Parco 
della Mandria e la mamma lavora in un’impresa di pulizie. Non ha 
molti hobby, è ciò non è dovuto tanto ad una sua mancanza di 
interessi, quanto ad una mancanza di tempo: Maria Cristina è molto 
impegnata tra la scuola e un lavoretto che ha trovato di recente in 
una pizzeria.  
 
Nonostante ciò, ha una passione per la lettura, in special modo le 
piacciono i romanzi, e per la musica, così quando ha un po’ di tempo 
libero si dedica a questi suoi interessi. Non ha molti amici perché con 
il passare del tempo è diventata più selettiva e afferma che molti li ha 
persi in quanto non si potevano definire veri amici. Ultimamente esce 
più che altro con il suo ragazzo, a volte vanno in pizzeria o al cinema, 
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dipende da quanti soldi hanno a disposizione. Vive in una zona 
tranquilla, la sua abitazione è fuori dal paese in mezzo al verde anche 
se a lei non piace molto e se potesse se ne andrebbe volentieri.  
 
Abita in una casa molto grande, costituita da sette stanze più servizi, 
Maria Cristina ha una sua stanza dove prevalgono colori molto 
luminosi. Ha una sorella più piccola con cui ha un buon rapporto, così 
come buono è il rapporto che ha con i suoi genitori, anche se appare 
più legata alla madre che è anche quella più preoccupata per gli esiti 
degli studi di Maria Cristina.  
 
Il padre ha un carattere più chiuso, inoltre cambia spesso umore e 
questo mette un po’ in difficoltà la ragazza che non sa mai come 
comportarsi con lui. Anche se il clima in casa è abbastanza sereno, a 
volte emergono delle discussioni legate al fatto che la ragazza non sa 
gestire bene i soldi e spesso viene rimproverata anche perché fuma.  
 
Per quanto riguarda la sua precedente esperienza scolastica, ritiene 
che il fallimento sia stato legato a due ordini di fattori. Prima di tutto 
l’ambiente in cui dice di non essersi per nulla inserita adeguatamente, 
e, in secondo luogo, gli insegnanti che non erano in grado di spiegare 
bene e non si preoccupavano di avere un rapporto un po’ meno 
formale con gli allievi.  

 
E’ stato il padre ad indicarle il Formont e lei è contenta di aver seguito 
le sue indicazioni; oggi rifarebbe questa scelta, in quanto la 
preparazione che ha ricevuto in questi anni la fa sentire molto più 
sicura per quello che concerne il suo futuro lavorativo. Sembra avere 
a questo proposito le idee molto chiare.  
 
Vuole un posto fisso che le dia soddisfazioni, magari come esperta di 
cocktails acrobatici, anche se il suo sogno più grande è quello di 
aprire un bar e avere al più presto una famiglia tutta sua. 

 
 

“LA CONSAPEVOLEZZA DI IMPARARE BENE UN MESTIERE” 
 

Kamal (Ial -Asti) 
 
E’ un ragazzo di origine marocchina, vive ad Asti con la sua famiglia 
da 5 anni ma ha molta nostalgia del Marocco dove ha lasciato tutti i 
suoi amici e parenti. Il suo passatempo preferito è giocare a calcio, 
attività a cui dedica la maggior parte del suo tempo libero e che 
condivide con i suoi amici. Di solito si ritrova con loro in un pub nel 
centro e poi tutti insieme decidono cosa fare: in compagnia ci sono 
anche ragazzi più grandi che hanno la macchina e così a volte si 
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spostano e vanno fuori Asti. Altre volte restano al pub a chiacchierare 
tra di loro o magari organizzano una partita di calcio in piazzetta. I 
loro discorsi riguardano argomenti legati principalmente alla 
quotidianità, discutono di macchine, di sport e di solito non parlano di 
temi impegnativi: anche in questo periodo in cui sembra ormai essere 
imminente la minaccia di una guerra, loro non affrontano discorsi 
inerenti e sentono l’argomento lontano, la cosa li lascia indifferenti. 
 
La sua famiglia è molto numerosa: Kamal ha tre sorelle più grandi, 
che lavorano entrambe come operaie in una grossa ditta di cablaggi, 
e un fratello, anch’egli più grande che lavora nella piccola ditta 
artigiana del padre, fanno i vetrai. 
 
La mamma è l’unica che non lavora. La sua abitazione è composta da 
nove stanze più servizi, e risulta essere ben attrezzata: il ragazzo ha 
una stanza tutta sua. La casa si trova nel centro di Asti, zona che 
Kamal reputa abbastanza tranquilla. E’ molto vicino al centro di 
formazione, per arrivarci da casa sua impiega circa 10 minuti. 

 
In famiglia il clima è sereno e sono tutti molto uniti anche perché non 
avendo parenti nella zona, la loro unione è indispensabile per 
affrontare eventuali problemi e difficoltà. Di solito in estate vanno in 
ferie in Marocco a Casablanca, lì Kamal ritrova tutti suoi amici e 
trascorre i momenti più sereni e spensierati.  
 
Qui ha frequentato le scuole superiori per qualche anno, poi ha 
dovuto interrompere gli studi quando è stato il momento di trasferirsi 
in Italia. Arrivato ad Asti si è reso conto di non avere più voglia di 
studiare, ma forse lo ha anche spaventato il fatto di dover 
ricominciare tutto da capo in una scuola nuova, in cui oltre alle 
difficoltà di integrazione con i compagni se ne sarebbero aggiunte 
altre dovute alla sua differente preparazione scolastica.  
 
Così ha deciso di iscriversi ad un corso per addetti macchine utensili 
con la speranza di prendere in fretta una qualifica e trovare 
finalmente un lavoro. Al Centro si trova bene e ha con i compagni e 
gli insegnanti un buon rapporto.  
 
In questo periodo sta facendo lo stage presso una ditta 
metalmeccanica ed è contento di questa esperienza. Il mestiere gli 
piace e il lavorare in fabbrica non gli pesa, spera di imparare il più 
possibile e gli piacerebbe tanto che qualcuno gli insegnasse ad 
utilizzare il controllo numerico. Forse più avanti farà un corso per 
specializzarsi ed imparare bene il mestiere, ma per ora la cosa che 
desidera di più è trovare presto un lavoro. 
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“ALLA RICERCA CONTINUA DI NOVITA’” 
 

Josefina (Ial-Asti) 
 

E’ di origine Albanese, da otto anni con la sua famiglia si è trasferita 
ad Asti.  
 
Non ama leggere e in televisione di solito guarda programmi poco 
impegnativi; per distrarsi e passare il tempo, quando è a casa, a volte 
guarda anche dei programmi albanesi. Grazie alla tecnologia, e alla tv 
satellitare, riesce quindi a mantenere un contatto minimo con il suo 
paese di origine. 
 
Dice di non avere alcun hobby in particolare, anche se con un po’ di 
rammarico confessa che in realtà le piacerebbe andare in palestra, o 
giocare a pallavolo ma purtroppo non ne ha il tempo. 
 
In realtà Josefina in questo ultimo periodo quando esce si vede con il 
suo ragazzo, che frequenta da alcuni anni ma con cui negli ultimi 
tempi ha instaurato un rapporto più intenso. Ha messo da parte le 
sue vecchie amicizie, e il poco tempo libero che ha a disposizione 
preferisce trascorrerlo appunto con il suo fidanzato, un ragazzo anche 
lui di origine albanese, che ha 6 anni in più di Josefina. 
 
Si vedono quasi tutti i giorni, a volte vanno in pizzeria o in discoteca, 
ma capita raramente. La Domenica spesso vanno a Milano o a Torino 
perché trovano che Asti abbia poco da offrire a dei ragazzi giovani 
come loro: Asti è troppo “morta” come città, troppo provinciale e loro 
invece sono alla ricerca continua di novità che suscitino il loro 
interesse, inseguono la moda e per restare al passo coi tempi devono 
spostarsi nelle grandi città che da questo punto di vista sono anni luce 
più avanti.  
 
Il più grande sogno di Josefina è quello di potersi trasferire un giorno 
in America, non ha intenzione di restare in Italia, né di tornare in 
Albania anche se non scorda le sue origini e pensa spesso agli amici e 
ai parenti che ha lasciato al suo paese. 
 
Si sente uno spirito libero, desidera conoscere e vedere nuovi posti e 
soffre gli spazi stretti e i confini limitati della provincia. Con la sua 
famiglia vive in un alloggio composto di 4 stanze più servizi, che si 
trova in una palazzina al secondo piano, c’è l’ascensore. Lei ha la sua 
stanza che ha cercato di personalizzare con colori vivaci e allegri; ha 
anche il computer che usa ogni tanto per studiare o per navigare su 
Internet: qui il suo desiderio di viaggiare e vedere cose nuove non 
trova limiti. 
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Ha una sorella più piccola con cui dice di avere un buon rapporto; 
spesso si confida con lei e le parla dei suoi problemi, delle sue paure, 
anche con sua mamma ha un buon rapporto. Sono diventate 
confidenti da quando ha perso i contatti con le sue amiche. Anche con 
il papà c’è un buon rapporto, ma con lui fa più fatica a confidarsi e a 
parlare di certi argomenti comunque nell’insieme il clima in casa è 
abbastanza sereno. Ci sono state tensioni in passato scaturite dal 
fatto che Josefina non ha voluto proseguire gli studi. 
 
Lei ha preferito fare di testa sua e di scegliere da sola la sua strada, 
ne sono sorti litigi e discussioni e forse anche per questo adesso che 
non è più tanto convinta di aver fatto la scelta migliore, tende a non 
parlarne in casa per non sentirsi nuovamente rimproverare con frasi 
del tipo “te l’avevamo detto di …” che la demotiverebbero solamente. 
 
Lei frequentava l’istituto psico-pedagogico, ma ad un certo punto si è 
accorta che non aveva più voglia di studiare e inoltre ha pensato che 
un diploma di quel tipo le sarebbe servito a poco per trovare un 
lavoro, e che in ogni caso avrebbe dovuto proseguire all’università. La 
prospettiva non era delle più entusiasmanti per Josefina, significava 
essere ancora per anni dipendente dalla famiglia e vincolata ai ritmi e 
ai tempi dello studi. Ammette che forse l’uscire con un ragazzo più 
grande di lei l’ha portata a bruciare le tappe e a desiderare di crescere 
più in fretta del dovuto. 
 
Così ha scelto un corso che le offrisse un titolo di studio 
immediatamente spendibile sul mercato. Si è ricordata che una volta 
una responsabile dello Ial era stata a scuola a parlare del centro e dei 
servizi che offriva e ha deciso di provare questo percorso.  
 
Anche se oggi un po’ si è pentita, al centro di formazione si trova 
bene sia con gli insegnanti, sia con i compagni e poi lei non è certo 
una che si scoraggia. Il suo obiettivo a breve termine è conseguire la 
qualifica per addetta ai servizi di vendita e iniziare a lavorare al più 
presto. In futuro però spera di potersi aprire un’attività tutta sua e di 
essere finalmente indipendente. 

 
 

“SFUGGIRE AL DESTINO DI POVERTA’” 
 

Zdravko (Ial-Asti) 
 
E’ un ragazzo di origine macedone, da due anni vive ad Asti con la 
sua famiglia, da l’idea di essersi integrato molto bene nella nuova 
comunità. Si sono trasferiti dice, perché in Macedonia, pur non 
mancando il lavoro, mancano i soldi e il tenore di vita è molto basso. 
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Così per sfuggire a un destino di povertà e privazioni hanno scelto di 
emigrare. I suoi amici e i suoi parenti sono rimasti lì e Zdravko e la 
sua famiglia torna ogni anno a trovarli durante l’estate. 
 
La cosa che più gli manca della Macedonia sono gli spazi aperti e i 
luoghi incontaminati che qui in Italia non ha più trovato. Anche per un 
altro aspetto rimpiange il suo paese d’origine: ha notato infatti che 
Asti pur essendo una città molto viva e trafficata di giorno, la sera si 
trasforma e la gente dopo una certa ora se ne sta chiusa in casa, le 
vie e le piazze che nel suo paese sono i tradizionali luoghi di incontro 
e di aggregazione si svuotano, i locali chiudono presto, sembra quasi 
di vivere in una città fantasma.  
 
Il suo grande hobby è il calcio, milita nella squadra dell’Asti e tra 
allenamenti settimanali e partite domenicali gli resta poco tempo per 
uscire con gli amici, ma la cosa non gli pesa più di tanto perché quella 
per il calcio è una vera e propria passione a cui non potrebbe mai 
rinunciare. E’ stato il papà a trasmettergli questo interesse, Zdravko 
ci ha detto che il padre in Macedonia era un giocatore molto famoso. 
 
Ma la sua non è solo una passione per il gioco vero e proprio, lui è 
attratto da tutto quello che riguarda questo sport: adora leggere i 
quotidiani sportivi, e le biografie che raccontano la storia di vita e le 
prodezze dei grandi campioni del presente e del passato.  
 
Inoltre proprio grazie a questa attività che pratica con tanta dedizione 
e impegno, ha potuto fare nuove amicizie e inserirsi più facilmente. 
Anche al centro di formazione ha fatto nuove amicizie, Zdravko è un 
ragazzo molto aperto e solare, a volte gli capita di essere in difficoltà 
proprio perché con così tanti amici e con così poco tempo libero, fa 
fatica ad accontentare tutti e a volte è costretto a trascurarne 
qualcuno. 
 
Abita con la sua famiglia in una casa vicino alla tangenziale Asti-Alba, 
è una zona molto trafficata. Da poco si sono trasferiti in una casetta 
indipendente disposta su due piani: la sorella si è sposata ed abita 
con il marito al piano superiore, lui e i genitori stanno al piano terra. 
L’alloggio è composto da sei stanze più servizi, è dotato di tutti i 
comfort e servizi. 
 
Il clima in famiglia è sereno, i genitori riprendono il ragazzo perché è 
poco ubbidiente ma in genere le discussioni si mantengono su un 
livello normale e non riguardano grossi problemi: di solito lo 
riprendono perché è sempre in giro o perché va in motorino senza 
casco o giubbotto, niente quindi di particolarmente grave. Quando ha 
un problema tende a parlarne con la mamma, con il papà parlano più 
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spesso di calcio ma con lui non si confida molto anche perché spesso 
arriva a casa stanco la sera e ha poca voglia di parlare. Al centro di 
formazione sta frequentando un corso per addetti macchine utensili, e 
le sue materie preferite sono disegno e torneria anche per il buon 
rapporto che ha con questi insegnanti.  
 
Da poco ha cominciato lo stage e ha finalmente messo in pratica 
quanto appreso nei mesi trascorsi in aula e in laboratorio. E’ molto 
contento di questa esperienza, ha potuto utilizzare anche il controllo 
numerico e gli è piaciuto talmente che è maturata in lui l’idea di 
specializzarsi proprio nell’uso di queste macchine, magari facendo un 
altro corso allo Ial. Tuttavia quello che più desidera in questo 
momento è trovare presto un lavoro. 
 
 

“NELLE SCUOLE, MATERIE TROPPO TEORICHE” 
 

Elisa (Enaip-Novara) 
 
Proviene da una famiglia di lavoratori dipendenti. Ha una sorella più 
piccola che frequenta la scuola dell’obbligo. Il clima famigliare è 
sereno, qualche problema relazionale nasce con la sorellina che ha un 
carattere vivace. 
 
Elisa ha frequentato il primo anno delle scuole magistrali con esito 
negativo, instaurando comunque un buon rapporto con i compagni 
ma non altrettanto con gli insegnanti. La causa dell’insuccesso va 
ricercata nello scarso interesse per le materie incontrate: “troppo 
teoriche” oltre il negativo rapporto con gli insegnanti. Elisa ha un 
notevole interesse per le persone che si concretizza nell’attività di 
volontariato con l’autoambulanza per un impegno mensile di almeno 
30 ore. Per lei l’amicizia è molto importante e se ha dei problemi dice 
di confidarli soprattutto agli amici. 
 
Le piace seguire la moda, non frequenta le discoteche e non è 
soddisfatta della sua città perché non offre attrazioni e svaghi per 
giovani. E’ stata all’estero e va in vacanza a Cesenatico. Conferma la 
scelta formativa ed è molto soddisfatta dello stage appena concluso. 
Durante l’estate proseguirà l’esperienza di tirocinio presso la stessa 
azienda e spera di essere confermata come dipendente alla fine del 
periodo. 
 
 

“LA SPERANZA E’ L’INFORMATICA” 
 

Angela (Enaip-Novara) 
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Proviene da una famiglia di lavoratori dipendenti residenti in un 
comune della provincia di Novara. Ha un fratello gemello. Il clima 
famigliare è buono anche se i genitori rientrano la sera a casa 
affaticati.  
 
Angela frequenta la palestra due volte alla settimana e le piace 
ascoltare la musica. Impiega un’ora per raggiungere il centro di 
formazione professionale ma dice che non le pesa. Ha frequentato il 
primo anno di ragioneria con esito negativo, la causa andrebbe 
ricercata nello scarso interesse per le materie incontrate. Angela ha 
un gruppo di amici anche se si confida maggiormente con una in 
particolare. 
 
Possiede il computer ma non ha il collegamento a Internet. Non 
frequenta la discoteca e non è soddisfatta del luogo in cui vive perché 
c’è poco. In ferie va in Calabria e in Basilicata, non è stata ancora 
all’estero e sogna Parigi. Conferma la scelta formativa fatta a suo 
tempo perché le piace lavorare col computer e spera alla fine del 
corso di riuscire a trovare lavoro nel campo informatico. 
 
 

“UN FUTURO A LONDRA O PARIGI” 
 

Ziana (Enaip-Novara) 
 
Ziana è una ragazza della Costa D’Avorio che vive a Novara col padre 
da più di cinque anni. Parla molto bene l’italiano. La madre, con i suoi 
tre fratelli, vive in Costa D’Avorio. Il padre lavora con rapporto 
subordinato e lei aiuta il babbo nelle faccende domestiche. Il clima in 
casa è buono, qualche discussione avviene per quanto concerne le 
uscite serali con gli amici. Ziana è una ragazza molto attiva, le piace 
la musica e la lettura, in questo periodo sta leggendo I Promessi 
Sposi con estremo interesse. Ha un gruppo di amici e pratica basket.  
 
Non va in discoteca e non le piace la sua città che trova molto triste. 
Va in ferie a Londra ed a Parigi; le piace molto Parigi perché ritrova 
musica e gioia così come le rivivrebbe al suo paese d’origine. 
Conferma la scelta formativa fatta a suo tempo, ha sviluppato uno 
stage molto positivo a Vercelli e desidera per il futuro specializzarsi 
ulteriormente in informatica. 
 
Sa già dove andare per continuare a sviluppare il suo percorso 
formativo.Per il suo futuro desidera inoltre avere accanto tutta la sua 
famiglia e sistemarsi stabilmente per il lavoro a Londra oppure a 
Parigi. 
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Terzo e ultimo quesito. Non è altro che il tentativo, attraverso le 
varie riflessioni emerse durante l’arco della nostra ricerca, di 
rispondere all’ipotesi iniziale sul ruolo della formazione 
professionale nel recupero dei giovani fuoriusciti dal sistema 
scolastico. 

 
Siamo oramai giunti alla fine di un percorso che ci ha occupato in 
questi due anni. Cercheremo di valutare se la strada intrapresa ha 
portato dei frutti, o se l’insuccesso scolastico ha in qualche modo 
ostacolato e precluso qualsiasi forma di formazione e di qualificazione. 
Ripercorrendo a grandi linee le tappe del nostro progetto elencheremo 
qui di seguito i numeri complessivi dei destinatari del nostro studio.  
 
Ricordiamo che i giovani in questione sono coloro che nell’anno solare 
2001 si sono iscritti al primo anno di un corso biennale di qualifica 
dopo un insuccesso scolastico. Sono quindi tutti ragazzi nati nel 1984 
e 1985 (esclusi i post-qualificati e post-diplomati). La Direttiva di 
riferimento è: Direttiva disoccupati – Mercato del lavoro Anno 2001-
2002 – corsi biennali. 

 
Totale assoluto allievi di 16-17 anni iscritti nei Centri 
di formazione professionale 1.151 
Totale allievi iscritti nei Centri convenzionati 853 
Totale allievi iscritti nelle sedi oggetto della ricerca 461 

 
Tabella 1 

 
Ripartizione del campione rispetto ai Centri di Formazione ed 

agli esiti finali 
 

 Campione Qualific. % 
Non 

Qualific. % 
Casa di Carità 80 71 88,8 9 11,3 
Ciofs 64 54 84,4 10 15,6 
Immag.ne e lavoro 57 44 77,2 13 22,8 
Cnos 62 30 48,4 32 51,6 
Csea 31 16 51,6 15 48,4 
Enaip 56 29 51,8 27 48,2 
Engim 16 10 62,5 6 37,5 
Ial 47 29 61,7 18 38,3 
Salotto e fiorito 23 18 78,3 5 21,7 
Formont 25 15 60,0 10 40,0 

TOT. 461 316 68,8 145 31,6 

Esiti 
formativi 
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Dalla lettura dei dati sopraelencati si può favorevolmente dedurre che 
lo scenario dopo due anni di osservazione presenta una realtà 
modificata rispetto all’annunciato fallimento formativo proveniente dal 
sistema della scuola. Quasi il 70% dei ragazzi fuoriusciti dal sistema 
scolastico, inserito in quello della formazione professionale, ha 
raggiunto la qualifica professionale riconosciuta dalla Regione 
Piemonte e spendibile su tutto il territorio nazionale e comunitario.  
 
Si può parlare di successo del percorso intrapreso, essi hanno saputo 
cogliere una nuova opportunità malgrado l’insuccesso scolastico. 
Dietro ad un insuccesso personale in un sistema non adatto alla 
propria personalità, vocazione, attitudine, ci si può ritrovare in un 
inaspettato contesto di successo in un altro sistema considerato a 
tutti gli effetti di pari dignità. 
 
Infatti la riforma della scuola consente la libera scelta formativa nei 
due sistemi tradizionali permettendo attraverso specifici programmi 
detti “passerella” di spostarsi da un percorso all’altro.  
 
Purtroppo però per circa il 30% dei giovani anche questo nuovo 
percorso non si è rivelato quello adatto alle proprie aspettative e 
capacità personali. Sarebbe interessante fare in futuro un ulteriore 
approfondimento su questa seconda opportunità mancata. Infatti 145 
di loro registrano un secondo insuccesso formativo, un secondo 
abbandono forse più grave del primo.  
 
Tuttavia andando ad approfondire questo nuovo campione 
verificheremo che in realtà non è del tutto così negativo. Alcuni di loro 
non si sono ancora qualificati anche perché stanno ripetendo l’anno 
dopo una bocciatura, altri invece hanno trovato un impiego attraverso 
un contratto di apprendistato. Andiamo ora ad osservare la 
composizione di questo campione dal punto di vista del genere. 
 
 

Tabella 2 
 

Ripartizione degli esiti rispetto al sesso 
 

 Qualificati % Non  
qualificati 

% Totale % 

Maschi 186 58,9 101 69,7 287 62,3 
Femmine 130 41,1 44 30,3 174 37,7 
 316 31,45 145 68,55 461 100,0 
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Dal punto di vista assoluto possiamo notare una presenza superiore di 
ragazzi rispetto alle ragazze. Infatti il 62,3% del campione osservato 
è rappresentato da maschi, mentre le femmine raggiungono il 37,7% 
complessivo. Questo si evince soprattutto dalla tabella n° 5 dove 
sono elencati i corsi di formazione a cui hanno partecipato gli allievi. 
La colonna delle percentuali è riferita al numero complessivo dei 
giovani. 
 

Tabella 3 
 

Esiti maschili 
 

MASCHI V.A. % 

Qualificati 186 64,8 

Non qualificati 101 35,2 

 287 100 
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Tabella 4 

 
 

Esiti femminili 
 

FEMMINE V.A. % 
Qualificate 130 74,7 
Non qualificate 44 25,3 
 174 100 
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Rispetto alla lettura dei dati relativi agli esiti degli esami di qualifica, 
indipendentemente dal numero complessivo delle due classi, ma 
osservando unicamente la percentuale di successo, si evidenzia una 
percentuale maggiore di ragazze qualificate rispetto ai ragazzi.  
 
Infatti un 10% in più di allieve inserite nel percorso formativo ha 
ottenuto una qualifica. Nella seguente tabella sono elencati tutti i 
corsi di formazione dei giovani oggetto del nostro approfondimento, 
distribuiti per genere e per relativo esito di qualifica. Come si può 
evidenziare su 17 corsi, ben 10 sono tradizionalmente rivolti ad allievi 
di sesso maschile e solo 2 ad allievi di sesso femminile. 

 
 
 
 
 

Tabella 5 
 

Ripartizione dei soggetti in base al corso di formazione 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE F Qual. M Qual F+M TOT 
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 TOT. Qual 

acconciatore 8 3 0 0 8 3 

Add. settore grafico 8 5 17 10 25 15 

Add. cucina 5 4 19 14 24 18 

Add. sala/bar 13 8 14 9 27 17 

Add. servizi all'impresa 117 92 22 16 139 108 

Add. vendite 9 6 3 1 12 7 

Costruttore su banco M.U. 0 0 43 30 43 30 

Costruttore M.U. 0 0 50 32 50 32 

Impiantista civile 0 0 20 6 20 6 

Impiantista termoidraulico  0 0 22 14 22 14 
Install. Manut. impianti elettrici telefonici 
e reti locali 0 0 8 5 8 5 

Lapideo 0 0 4 3 4 3 

Meccanico d'auto 0 0 23 16 23 16 
Mont., Manut. Sistemi di comando e 
controllo 0 0 28 22 28 22 
Mont., Manut. Sistemi di 
telecomunicazione 0 0 5 3 5 3 

Operatore abbigliamento 14 12 0 0 14 12 

Riparatore d'auto meccanico elettronico 0 0 9 5 9 5 
 

Tot. 174 130 287 186 461 316 
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Tabella 6 
 

Percentuale di qualificati rispetto ai corsi 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

  
Operatore abbigliamento 85,7 
Montatore, manutentore sistemi commando e controllo 78,6 
Addetto servizi all'impresa 77,0 
Addetto cucina 75,0 
Lapideo 75,0 
Costruttore su banco M.U. 69,8 
Meccanico d'auto 69,6 
Impiantista termoidraulico  63,6 
Addetto sala/bar 63,0 
Installatore manutentore impianti elettrici telefonici e reti locali 62,5 
Costruttore M.U. 62,0 
Addetto settore grafico 60,0 
Montatore, manutentore sistemi di telecomunicazione 60,0 
Addetto vendite 58,3 
Riparatore d'auto meccanico elettronico 55,6 
Acconciatore 37,5 
Impiantista civile 30,0 

 
TOT. 68,8 
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Come si può rilevare la percentuale di esiti positivi rispetto alle 
diverse tipologie di corsi formazione, varia notevolmente. Si passa da 
un’area debole del 30% di qualificazione fino ad un’area forte che 
raggiunge l’85,7% di qualificati. Tuttavia come già evidenziato, la 
percentuale media si aggira comunque intorno al 70%. Interessante 
sarebbe andare ad approfondire il perché di questi divari nei risultati 
finali, infatti le cause potrebbero avere natura diversa. 
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Riproponiamo la tabella per ricordare i numeri complessivi dei 
destinatari della nostra osservazione. 
 
 

 
Totale assoluto allievi di 16-17 anni iscritti nei Centri di 
formazione professionale 1.151 
Totale allievi iscritti nei Centri convenzionati   853 
Totale allievi iscritti nelle sedi oggetto della ricerca 461 
Totale allievi qualificati 316 
Totale allievi non qualificati 145 
Campione follow up allievi qualificati 146 
Campione follow up allievi non qualificati 18 
 

Opportunità 
raggiunte 
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I due campioni sono rappresentati da 146 ragazzi che hanno ottenuto 
la qualifica professionale nella sezione d’esame di giugno e da 18 che 
invece non l’hanno raggiunta, spesso perché si sono ritirati durante il 
percorso, o perché non sono stati ritenuti idonei. Essi sono stati 
raggiunti mediante contatti telefonici diretti. Purtroppo non sempre è 
stato possibile contattare i giovani. Questo per l’impossibilità di 
rintracciare il loro numero telefonico, o perché nessuno rispondeva ai 
vari tentativi di chiamate effettuate durante l’orario di lavoro. 
 
Questa difficoltà è stata maggiore nel caso del gruppo dei non 
qualificati (come infatti lo dimostra il numero ridotto dei contatti) e 
sarebbe peraltro molto interessante poter approfondire con loro le 
tematiche che li pongono in difficoltà. Infatti questo potrebbe creare 
lo spunto per un successivo approfondimento per una seconda ricerca 
sul disagio giovanile provocato da un “secondo” abbandono. Ciò 
nonostante il campione processato supera il 46% del totale degli 
allievi qualificati e ci permette così di avere una buona visione di 
insieme. 
 

SUDDIVISIONE PER ESITI V.A. % 
Lavora con un contratto regolare 51 34,9 
Continua la propria formazione culturale 67 45,9 
Lavora in nero 3 2,1 
Occupato in un servizio civile o militare 7 4,8 
In cerca di prima occupazione 18 12,3 

Tot. 146 100,0 
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Già da una prima valutazione possiamo affermare di trovarci in una 
situazione del tutto favorevole. Il 35% ha trovato un posto di lavoro 
regolamentato da un regolare contratto nazionale. Un numero di 
soggetti pari al 45,9% del totale sta proseguendo la propria 
formazione attraverso percorsi di specializzazione nella formazione 
professionale, rientrando nel sistema dell’istruzione od in percorsi 
IFTS. 
 
Togliendo coloro che stanno prestando il servizio di leva o servizio 
civile, poco più del 14% (rappresentato dai soggetti che sono alla 
ricerca di prima occupazione o che stanno lavorando senza contratto 
regolare) non ha ancora trovato una sistemazione pressoché stabile.  
 
Ricordiamo comunque che il follow up è stato realizzato dopo un 
periodo relativamente breve rispetto all’esame di qualifica, e quindi la 
loro condizione potrebbe variare nell’immediato futuro.  
 
Andando invece ad osservare la situazione di coloro che non hanno 
raggiunto la qualificazione professionale, possiamo evidenziare alcuni 
punti. Innanzitutto i numeri sono talmente ridotti che è praticamente 
impossibile generalizzare delle tendenze. Si ricorda inoltre l’enorme 
difficoltà nel tentativo di rintracciarli col metodo delle telefonate. 
Sarebbe utile prevedere un contatto differente più efficace. Su questo 
ridotto campione possiamo solo dire che: 
 

4 sono in apprendistato (terzo canale per l’assolvimento del 
diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione); 

1 lavora con un contratto interinale; 

7 sono ancora in formazione in quanto ripetenti; 

1 sta svolgendo il servizio militare; 

2 lavorano senza contratto. 
 
Dei 4 ragazzi che sono impegnati con un contratto di Apprendistato, 3 
hanno trovato lavoro dopo una segnalazione da parte di famigliari o 
amici. Il quarto rivolgendo una domanda di assunzione direttamente 
al datore di lavoro.  
 
Tutti i giovani che lavorano, con o senza contratto, svolgono 
comunque una mansione di bassa qualifica.Ritornando invece agli 
esiti occupazionali dei 51 ragazzi (pari al 34,9 % del campione) che si 
sono qualificati ci troviamo di fronte ad una ripartizione di questo tipo 
rispetto al corso intrapreso: il campione è formato da 31 maschi e 20 
ragazze, rispettivamente 60,8% e 39,2%. Anche in questo ambito 
abbiamo un maggiore inserimento lavorativo di maschi rispetto alle 
donne. 
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La distribuzione degli inserimenti lavorativi rispetto al corso intrapreso 
è di seguito riportata: 

 
CORSI DI FORMAZIONE CAMPIONE M F 

addetto settore grafico 2 2 - 

addetto cucina 7 6 1 

addetto sala/bar 10 5 5 

addetto servizi all'impresa 15 2 13 

addetto vendite 3 - 3 

costruttore M.U. 5 5 - 

impiantista termoidraulico  1 1 - 
Install. Manut. impianti elettrici telefonici e 
reti locali 1 1 - 

lapideo 2 2 - 

meccanico d'auto 3 3 - 

operatore abbigliamento 1 - 1 

riparatore d'auto meccanico elettronico 1 1 - 
 

Tot. 51 31 20 
 
 
Nella nostra indagine siamo andati a verificare se esiste una relazione 
tra la qualifica conseguita ed il tipo di prestazione lavorativa svolta.  
 
Il 70% di loro ha risposto positivamente, abbiamo così una 
rappresentazione grafica di questo tipo: 
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Per quanto riguarda invece la modalità con cui hanno trovato lavoro 
abbiamo una suddivisione di questo tipo: 
 

MODALITÀ % 
Segnalazione da parte famigliari e amici 38,5 
Tramite il Centro di Formazione 34,6 
Presentandosi direttamente 26,9 
 100,0 
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Nella successiva tabella riassuntiva abbiamo un quadro generale 
relativo agli esiti professionali comparati con il numero complessivo 
dei giovani iscritti, quelli che si sono qualificati, la percentuale di 
successo formativo e l’esito professionale.  
 
Chiaramente la colonna relativa al campione non può assolutamente 
essere confrontata proporzionalmente con le colonne precedenti in 
quanto la conoscenza dell’esito è dovuta a motivi assolutamente non 
computabili scientificamente. 
 
 

Tabella riassuntiva 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE TOT. Qualif. % 
Campione 
contattato 

acconciatore 8 3 37,5  

addetto settore grafico 25 15 75,0 2 

addetto cucina 24 18 63,0 7 

addetto sala/bar 27 17 77,0 10 

addetto servizi all'impresa 139 108 60,0 15 

addetto vendite 12 7 58,3 3 

costruttore su banco M.U. 43 30 62,0  
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costruttore M.U. 50 32 69,8 5 

impiantista civile 20 6 30,0  

impiantista termoidraulico  22 14 63,6 1 
installatore manutentore impianti elettrici 
telefonici e reti locali 8 5 62,5 1 

lapideo 4 3 75,0 2 

meccanico d'auto 23 16 69,6 3 
montatore, manutentore sistemi commando e 
controllo 28 22 78,6  
montatore, manutentore sistemi di 
telecomunicazione 5 3 60,0  

operatore abbigliamento 14 12 85,7 1 

riparatore d'auto meccanico elettronico 9 5 55,6 1 
 

Tot. 461 316 68,8 51 
 
 
� rosa corsi prettamente femminili 
 
� azzurro corsi prettamente maschili 
Altrettanto interessanti sono le considerazioni tratte da coloro che 
invece hanno deciso di completare la propria formazione culturale.  
 
Ricordiamo che essi rappresentano il 45,9% del campione. 
 
 

FORMAZIONE-ISTRUZIONE 
 

V.A. 
 

% 
 

Corso di specializzazione 55 37,7 
Scuola 8 5,5 
IFTS 4 2,7 
Tot. 67 45,9 

 
Come si può evidenziare dai numeri sopraelencati risulta chiara la 
spinta alla propria formazione culturale recuperata dall’esperienza 
intrapresa in un Centro di formazione professionale, dopo l’abbandono 
del primo percorso in ambito scolastico. 
 
Quasi la metà dei qualificati ha deciso infatti di proseguire gli studi, 
andando così a modificare e migliore le proprie capacità formative 
nonché le proprie competenze. 
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5. CONCLUSIONI 
 

Complessivamente possiamo quindi attribuire un ruolo positivo al 
sistema della formazione professionale, tipico sistema di 
frontiera, sia nella sua finalizzazione di recupero della fascia dei 
giovani a rischio di disagio e quindi di emarginazione sociale e 
culturale, ma anche nella sua capacità educativa e formativa e di 
inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Tale educazione potremmo definirla professionale poiché coniuga 
l’intervento professionalizzante con quello di educazione integrale 
della persona e di recupero sociale dei soggetti in situazione di 
svantaggio. 
 
Le testimonianze dirette ed indirette che sono state oggetto di 
approfondimenti e di studio confermano questa linea di tendenza; 
pertanto la recente attuazione della Legge 53/03 garantendo pari 
opportunità e pari dignità tra la formazione professionale e l’istruzione 
scolastica, permette all’utenza della formazione di raggiungere 
obiettivi superiori, rispetto al quadro precedente, grazie al sistema dei 
crediti nei passaggi tra un sistema e l’altro superando le difficoltà del 
vecchio modello. Il sistema può funzionare. 
 
È tuttavia fondamentale il presupposto di serietà e di condivisione 
dell’obiettivo comune: l’effettiva opportunità di raggiungere una 

Ruolo 
positivo  
della F.P. 
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formazione non solo professionale e culturale ma una consapevolezza 
di poter essere protagonisti attivi della propria vita, maturando 
capacità di scelta e di conseguenza permettere la propria 
metamorfosi. 
 
Dai dati che sono emersi nel corso della nostra indagine, possiamo 
così affermare che non ci troviamo di fronte ad un tipo di povertà 
economica.  
 
Non è stata infatti la condizione economica delle famiglie dei giovani a 
determinare il fallimento nel percorso educativo di tipo tradizionale 
scolastico. Ci troviamo invece di fronte ad una diffusa povertà di tipo 
culturale. Infatti le famiglie hanno svolto un ruolo fondamentale nel 
maturare questa scelta. Circa l’80% dei genitori non possiede un 
titolo di studio superiore, molti hanno solo la licenza media, altri 
nemmeno quella.  
 
La maggior parte dei padri risulta essere occupato in mansioni di 
bassa qualificazione, mentre le madri sono spesso casalinghe. 
Tuttavia la maggior parte di questi risulta proprietaria dell’alloggio in 
cui vivono. 
Dall’indagine emerge che il maggior fattore che ha determinato 
l’abbandono è la percezione che i ragazzi hanno della scuola, 
motivazioni spesso legate a stereotipi.  
 
Anche la famiglia ha dimostrato di esercitare un peso negativo 
nell’avanzamento degli studi, molti infatti hanno dimostrato un vero 
disinteresse a riguardo. 
 
Il campione dei giovani da noi preso in considerazione esprime il 
pensiero delle famiglie in merito a questo argomento e cioè la 
mancanza di fiducia nel sistema scolastico. Opinione pressoché 
speculare a quello dei giovani stessi. 
 

Inversamente la situazione è ribaltata nella concezione che essi 
hanno della formazione professionale, come viene evidenziato 
anche dalle interviste. Appaiono maggiormente coinvolti 
emotivamente e si sentono meglio integrati nel sistema. Ed è 
proprio questo che ha dato loro la spinta e li ha motivati nel 
proseguire la propria formazione professionale e culturale. 
 

Il senso di appartenenza, la consapevolezza di non essere solo degli 
allievi, ma delle persone che nonostante i propri disagi iniziali, hanno 
una struttura capace di aiutarli nell’affrontare un percorso anche 
difficile, ma coscienti delle proprie capacità di riuscita.  

 

Maturare le 
scelte nella 
F.P. 
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D’altronde emerge sempre più chiara la consapevolezza che il 
rapporto insegnare-apprendere è intrinsecamente complesso nel 
momento in cui, ma oggi non se ne può fare a meno, si intendono 
attivare le risorse degli studenti.  
 
Entrano in gioco valori, situazioni, circostanze e vissuti la cui lettura 
ed interpretazione spostano il punto di attenzione dall’oggetto 
culturale, più facilmente risolvibile, al soggetto che apprende, più 
difficilmente comprensibile.  
 
L’approdo però a volte è risultato casuale e non conseguente ad una 
vera scelta. Molti quindi sono stati fortunati nell’essere così assorbiti 
dal nuovo sistema.  
 
Un sistema che si profila indirizzato verso l’interazione dell’istruzione 
e della formazione, universi non più paralleli che in passato sono stati 
poco comunicanti, mondi che raramente si sono parlati. I numeri 
comunque sottolineano il successo del percorso.  
Ora però bisogna riflettere non solo sulle conseguenze, ma sui fattori 
che hanno determinato un simile scenario. Anticipare e prevenire la 
dispersione e l’esclusione non è solo un obiettivo comunitario 
condiviso dal governo italiano, ma un dovere fondamentale da 
raggiungere.  
 
La formazione professionale può quindi essere una valida alternativa 
al sistema della scuola, ma non può da sola risolvere i problemi della 
dispersione scolastica.  
 
Molti giovani ancora rimangono esclusi, troppi. Tutte risorse umane 
sprecate, soprattutto in una società che sta invecchiando. Il problema 
non è solo legato alla persona, ma assume proporzioni globali. 
L’intero sistema, l’economia stessa della nazione sono a “rischio di 
esclusione” dai processi di globalizzazione. 

 
Occorre puntare soprattutto sull’orientamento scolastico 
integrandolo con quello professionale. Non si può dare continuità 
alla formazione se in qualche modo non si chiama in causa 
l’orientamento che si traduce in immagine di sé, come 
dimensione dell’autostima e di vissuto emotivo.  
 

Uno strumento che se presente seriamente nel sistema formativo può 
aiutare il ragazzo prima nella scelta scolastica e poi nelle scelte 
riguardanti il mondo del lavoro.  
 
L’orientamento aiuta a scegliere se studiare o lavorare, avviando il 
ragazzo verso una meta importante: “l’autonomia della scelta”. Agire 

Orientamento: 
strategico  per 
un’autonomia 
 nella scelta 
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sulle motivazioni, interferire sulle “molle” che spingono ad agire, sulle 
“leve” che danno l’impulso a voler fare, a voler essere e diventare. 
 
Qual è la motivazione che nelle grandi imprese, ad esempio negli 
sport estremi, spinge alcuni individui a rischiare a volte la propria vita 
pur di raggiungere il proprio obiettivo? Qual è la motivazione che 
agisce anche nei piccoli gesti quotidiani? Da dove viene questa forza, 
questa energia? Da cos’è alimentata? Qual è il carburante giusto? 
 
Per analogia così come ogni motore ha bisogno della propria fonte 
energetica, ogni essere umano ha bisogno della propria carica. Tutto 
sta nel trovare quale essa sia.  
 
Ognuno possiede una predisposizione a.., un potenziale da sviluppare, 
per molti è una cosa conosciuta, avviata, per altri no e rimane così 
nascosta.  
 
Qualcuno trova la maniera per farla emergere, altri hanno bisogno di 
un aiuto, un sostegno, un consiglio, un accompagnamento, qualcosa 
che riesca a risvegliare in loro la consapevolezza di poter essere 
protagonisti attivi delle proprie scelte.  
Occorre pensare ad interventi personalizzati, individualizzati, il rischio 
di fallimento altrimenti rischia di diventare irreversibile. Del resto la 
stessa Costituzione afferma il valore della persona umana e promuove 
la rimozione degli ostacoli che impediscono il suo pieno sviluppo. 
Occorre quindi rispettare la centralità del giovane e la sua diversità. 
 
La stessa pedagogia moderna è arrivata alla conclusione che tutti (o 
quasi) possono pervenire al successo formativo (padronanza delle 
competenze) solo se si ha l’accortezza di personalizzare i tempi, le 
strategie, le tecnologie educative e didattiche.  
 
Lo stesso Regolamento dell’autonomia scolastica invoca che occorre 
riconoscere e valorizzare le diversità, che non sono solo religiose, ma 
anche quelle personali e quelle dei livelli di sviluppo e di 
apprendimento, dei ritmi e degli stili apprenditivi che richiedono Piani 
di studio personalizzati. D’altronde che cosa si intenderebbe allora per 
flessibilità dell’azione educativa e didattica? 

 
Educare i ragazzi, ma anche i genitori ad una scelta consapevole, 
ragionata e responsabile. Il ruolo della famiglia è cruciale, 
indispensabile. I primi a comprendere l’importanza di ogni azione 
devono essere i genitori, altrimenti tutto potrebbe vanificarsi.  
 
Anche loro dovranno sentirsi responsabili delle scelte, essere coinvolti 
come interlocutori attivi e propositivi. Intraprendere una strada 
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assieme ai propri figli coscienti che sia quella più appropriata alle 
specifiche capacità e motivazioni, avendo tuttavia l’opportunità di 
effettuare dei cambiamenti lungo il proprio percorso, completando 
quindi il proprio percorso formativo, così come previsto dalla recente 
riforma dei cicli scolastici. 
 

La formazione professionale ha nella nostra ricerca dimostrato di 
risolvere in parte il problema (vedi esiti). Azioni di orientamento 
mirate all’interno del sistema educativo potrebbero svolgere una 
funzione determinante per le scelte future del ragazzo. Ma non è 
ancora sufficiente. Occorre allargare il tema delle offerte.  
 

Oltre alla scuola, alla formazione professionale, cos’altro offrire ai 
giovani?  
 
Quali altre alternative appetibili proporre loro per cercare di 
rimotivarli e così evitare l’esclusione sociale. Allargare l’offerta, 
diventa una necessità. Contratti di apprendistato e di inserimento, 
tirocini formativi, progetti finalizzati all’occupazione, ma anche 
autoimprenditorialità, creazione di impresa, cooperative, concorsi e 
sostegno alle idee.  
Tutte iniziative finalizzate a sviluppare la loro creatività ed il loro 
inserimento nel mercato del lavoro. Promuovere le iniziative, qualsiasi 
esse siano, con un’informazione diffusa in grado di coinvolgerne tutti i 
canali, tv, radio, internet. Raggiungere così a tappeto non solo i 
giovani, ma anche le loro famiglie. Creare le condizioni di incontro, di 
ascolto e di dialogo. Dunque gli strumenti ci sono, si tratta di 
sfruttarne appieno le potenzialità.  
 
Una formazione che diventa ormai con la Legge 53/03 uno dei due 
canali d’istruzione e formazione; un sistema di orientamento che sta 
finalmente uscendo dalla fase sperimentale e comincia a configurarsi 
come indispensabile nel fornire quell’aiuto al ragazzo utile e 
necessario per la scelta e la prospettiva futura. Formazione e 
orientamento alle scelte sono sicuramente soluzioni più che evidenti 
per ridimensionare il fenomeno della dispersione scolastica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibili 
soluzioni 
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