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Introduzione 

La presente relazione prende in esame l’annualità 2017, durante la quale si è concluso l’ottavo anno di 

attività ed è iniziato il nono. 

Anche quest’anno si è riproposta una staffetta tra operatrici uscenti e rientranti per maternità, ma i 

passaggi di testimone non hanno intaccato la qualità del lavoro.  

Abbiamo continuato a offrire un servizio professionale e competente, abbiamo avuto l’umiltà di 

riconoscere i nostri limiti e non ci siamo tirati indietro di fronte alle nuove sfide di carattere educativo.  

 

 

Il gruppo di lavoro 
 

Nel 2017 il gruppo di lavoro è rimasto 

sostanzialmente stabile; non sono mancati gli 

avvicendamenti, ma sono stati quasi tutti effettuati 

con operatrici già in organico. 

In aprile è rientrata Pamela dalla maternità; nei primi 

giorni di luglio Sonia ha interrotto la lunga 

collaborazione con noi (durata 3 anni) per trasferirsi 

in una nostra nuova comunità in Val di Susa. 

Nei primi giorni di novembre è iniziata un’altra 

maternità (siamo a quota 7 negli ultimi cinque anni!), 

che vede protagonista Martina.  

A questo punto è stato necessario trovare forze 

nuove e così è arrivata Stefanie, che ha iniziato a 

lavorare nel mese di dicembre. 

Possiamo affermare che i cambiamenti dovuti al 

rientro o all’uscita delle colleghe sono stati assorbiti 

più facilmente e con professionalità rispetto agli anni 

passati.  

La stabilità dell’équipe ha garantito la continuità educativa e i cambiamenti dell’orario (inevitabili nel 

periodo di allattamento) non hanno creato squilibri.  

Gli strumenti che utilizziamo (p.e.: supervisione e riunioni) hanno facilitato la crescita professionale 

delle colleghe più giovani. 

Il clima di lavoro è sempre stato buono con tante occasioni di confronto; alcune tematiche affrontate, in 

particolare durante la supervisione, hanno acceso interessanti dibattiti.  

Le diverse opinioni hanno consentito di fare analisi delle situazioni a 360 gradi, per poi confluire in 

quella che viene solitamente definita "linea comune". 

Nel corso del 2017 è aumentata la collaborazione con i colleghi di altri servizi della Cooperativa.  

L'attività "Inter-Servizi" ha permesso scambi tra operatori: abbiamo svolto più attività insieme alla 

comunità di Corso Trieste, e un nostro collega ha partecipato a due gruppi di lavoro, organizzati presso 

la sede, con educatori di altri servizi.  
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Il gruppo ospiti  

 
Nel corso del 2017 abbiamo accolto 29 minori (15 maschi e 14 femmine); 7 ragazzi erano già ospiti della 

comunità nel 2016, i nuovi ingressi sono stati 22 (15 pronto intervento, 8 presentazioni caso, 6 

inserimenti urgenti) e 12 ospiti sono stati dimessi.   

Ma da dove vengono i minori arrivati in Leonardo Uno?  

Anche quest’anno la multietnicità è stata protagonista (Pakistan, Algeria, Kosovo, Albania, Egitto, 

Nigeria, Romania), accompagnata dall’inserimento di alcuni ragazzi italiani. Quattro minori nigeriane 

erano tutte vittime della tratta.  

Segnaliamo che, a differenza degli anni scorsi, l’inserimento dei ragazzi in corsi di alfabetizzazione e per 

il conseguimento della licenza media presso il C.P.I.A. (Centro Per l’Istruzione Adulti) e l‘ASAI 

(associazione di volontariato 

che propone corsi di italiano 

e attività educative per 

ragazzi), è stato celere e 

immediato. Questo ha 

consentito una migliore 

comunicazione con i ragazzi 

stranieri, favorendo la loro 

integrazione nel gruppo.  

Quest’anno abbiamo avuto 

contatti (seppur brevi) con il 

Ser.T. di Moncalieri: tra i 

nuovi ragazzi inseriti in residenziale, c’è stato un minore che, a seguito di una denuncia (antecedente il 

suo ingresso in comunità), ha dovuto iniziare un percorso presso questo servizio; la continua messa in 

atto di comportamenti trasgressivi e l’uso ininterrotto di sostanze hanno prodotto la successiva 

dimissione dalla comunità.  

Nello stesso periodo è stata inserita una minore altrettanto trasgressiva: ciò ha creato disagio nel 

gruppo ospiti, ma allo stesso tempo ci ha permesso di affrontare con i ragazzi il tema dell’uso delle 

sostanze e dei relativi rischi in modo più approfondito del solito. 

Una nota negativa del 2017 è stata il fallimento di due potenziali affidi: eravamo fiduciosi che il 

percorso di due ragazzi sfociasse in un affidamento familiare, purtroppo non è stato così. In un caso il 

minore ha compromesso il rapporto con i potenziali affidatari a causa del suo comportamento; 

nell’altro, c’è stato un rifiuto immediato di proseguire il percorso. Ci siamo posti diverse domande in 

proposito e abbiamo affrontato l’argomento in supervisione.  

Come già accennato ci sono state 12 dimissioni: talvolta il momento dei saluti è stato vissuto con 

difficoltà dai ragazzi restanti; una ragazza è rientrata in famiglia con il raggiungimento della maggiore 

età, separandosi (almeno provvisoriamente) dal fratello ancora ospite. Abbiamo osservato come 

quest’ultimo sia cambiato con l’uscita della sorella: i rientri in comunità dopo i week end trascorsi a 

casa si sono rivelati più faticosi ma allo stesso tempo sono emerse alcune caratteristiche del minore 

sino a quel momento inibite dalla presenza della sorella.  
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Un altro ospite ha proseguito il suo progetto al Gruppo Appartamento (servizio della Coop. Frassati di 

accompagnamento all’autonomia): il passaggio in un contesto meno protetto e più “libero” inizialmente 

ha creato una sensazione di disorientamento e fatica. I passaggi continui dalla comunità, hanno 

trasmesso a noi, e agli altri ragazzi, le difficoltà di chi incomincia ad intraprendere la strada verso 

l’autonomia, ma anche l’importanza di poter ancora usufruire del sostegno della comunità stessa.  

Abbiamo posto l’accento su queste due dimissioni perché hanno avuto per protagonisti 2 ragazzi inseriti 

da tempo e quindi sono state molto significative per l’équipe, ma ancor di più per il gruppo ospiti.  

Relativamente ai posti di pronto intervento, abbiamo registrato che su 15 inserimenti, 9 ragazzi si sono 

allontanati dalla struttura durante prima settimana, uno dopo tre settimane e 5 si sono trasformati in 

inserimenti residenziali.  

 

 

Vita quotidiana 
 

“Uhm…che profumo…cosa si mangia stasera di buono?”, “…per favore non mettere la cipolla nel sugo che 

a me non piace...”  ”Perché non aggiungi del basilico che viene più gustoso?”. 

 

Quest’anno abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione su due momenti particolari della 

giornata in Leonardo Uno: la cena e il dopo-cena. 

I ragazzi, già nella precedente relazione, avevano definito (con parole loro) la cena come “la situazione 

più conviviale e ricca di momenti di 

confronto…”. 

I ragazzi fanno rientro in comunità dopo 

i loro impegni scolastici e di altro 

genere. 

 

“Drin… drin…” “Chi è???” “Sono io, 

apri…”  

 

Ed ecco che piano piano, “le stanze di 

vita” della comunità, si ripopolano: c’è 

chi raggiunge subito l’educatore in 

cucina per raccontargli qualche 

aneddoto della giornata, c’è chi tra un assaggio e l’altro inizia ad accennare qualche episodio poco 

piacevole accaduto a scuola, oppure c’è chi preferisce rilassarsi in camera sua. Non mancano le 

osservazioni di chi, passando davanti ai fornelli, dà indicazioni su come, secondo lui, dovrebbe essere 

cucinato un determinato piatto. 

 

“È pronto ragazzi, venite a sederviiii…” 

 

Sono le 19.30 e siamo tutti pronti per mangiare … 

Si potrebbe pensare che una cena sia uguale all’altra ma non è così, non al nostro tavolo: una sera si 

parla dell’eliminazione di un personaggio famoso da un reality; alcune volte, commentando fatti di 
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cronaca, si affrontano discorsi meno superficiali, su cui però non tutti sono in grado di dare la loro 

opinione; in altre occasioni ci si racconta fatti accaduti durante la giornata.  

Non mancano, infine, le risate di tutti di fronte alle imitazioni degli educatori fatte dai ragazzi. E poi ci 

sono le feste di compleanno, gli anniversari di chi vive in comunità già da un anno, e i saluti di chi viene 

dimesso: momenti che, insieme a un buon dolce, portano emozioni forti, allegria, felicità, tristezza, 

gelosia, rabbia. 

Il clima non è sempre sereno: ci sono situazioni in cui, gli educatori devono intervenire severamente per 

moderare i toni e/o il linguaggio dei ragazzi. Alcune volte il momento della cena serve per dare dei 

rimandi sull’ordine delle stanze e degli spazi comuni, per comunicare un provvedimento di gruppo a 

causa di comportamenti inadeguati, oppure per informarli di un’uscita che si è programmata.  

 

“Ci possiamo alzare?” 

 

Tra qualche sospiro e qualche “sono troppo stanco”, i ragazzi si preparano a svolgere il proprio turno di 

lavaggio piatti e pulizia dei bagni.  

C’è chi corre a finire la partita di calcio con la Play-Station, chi scalpita per vedere il suo film preferito e 

chi si rifugia in camera sua sdraiato sul letto con il suo inseparabile cellulare per chattare su Whatsapp. 

L’atmosfera del dopo-cena, a volte, può essere poco piacevole: capita che qualche animo si scaldi e che 

nascano discussioni tra i ragazzi per una frase detta male o per decidere cosa guardare in tv. 

E gli educatori? Mentre un collega prepara il caffè, un altro finisce di scrivere i diari dei ragazzi, vengono 

trasferite nel quaderno-consegne le cose da fare per il giorno seguente e si segnano le ultime spese sul 

registro-cassa. 

Entra il collega della notte: davanti ad una tazzina di caffè, si fa il passaggio delle consegne, facendo un 

breve report della giornata trascorsa; molto spesso i ragazzi si presentano in ufficio per mettere in 

lavatrice il proprio bucato o per curiosare e vedere chi è entrato in turno per fare la notte.  

Tra un racconto e l’altro, gli educatori si affacciano in salotto per controllare cosa accade e per 

rincorrere i furbetti che tentano di saltare il loro turno di pulizia.  

Quando si avvicina l’ora di andare a dormire c’è chi vuole fumare l’ultima sigaretta in balcone, si 

cominciano a consegnare i telefoni all’educatore, i ritardatari finiscono di preparare gli zaini per andare 

a scuola l’indomani e gli smemorati si ricordano di quell’avviso di cui si erano proprio dimenticati.  

Qualcuno a volte tenta di ritardare il momento di andare a letto: alcuni vogliono ritagliarsi un momento 

di discussione individuale con un educatore; altri, invece, in certe occasioni, fanno comunella, 

cominciando a farsi scherzi stupidi, costringendo l’educatore a stopparli…  

Sono le 23.00 e finalmente sono tutti nelle rispettive stanze. 

 

 

Pronto Intervento e Residenziali 

 
Nel 2017 la comunità ha rinnovato l’accreditamento con il Comune di Torino. Il nuovo accordo 

contrattuale prevede alcune modifiche di carattere amministrativo riguardo i posti di pronto intervento.  
Ciò non ha inciso sulla nostra modalità di accoglienza ormai consolidata.  
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Per quanto riguarda i nuovi inserimenti si è trattato quasi esclusivamente di minori stranieri non 

accompagnati: che sono stati 13 sui 15 pronto interventi totali dell’anno. Tre di questi si sono poi 

trasformati in inserimenti residenziali ma i progetti si sono protratti per breve tempo.  

Lo stesso Comune di Torino ha inoltre richiesto due inserimenti residenziali a seguito della 

presentazione dei casi specifici. 

Nel 2017 è proseguita, e si è intensificata, la collaborazione con l’Unione dei Comuni di Moncalieri, 

Trofarello e La Loggia (ricordiamo che la comunità è collocata sul territorio di Moncalieri): oltre ai 3 

ragazzi già presenti dall’anno precedente, ci sono 

stati altri 5 inserimenti (4 di questi avvenuti con la 

stessa modalità del pronto intervento).  

Riteniamo importante che la nostra comunità 

contribuisca a rispondere ai bisogni del territorio 

nella quale è collocata.  

Non sono mancate segnalazioni provenienti da 

altri territori, che non si sono concretizzate per 

mancanza di posto disponibile.  

Registriamo un elemento trasversale agli enti che 

ci hanno contattato: ovvero la richiesta di 

inserimenti urgenti. Possiamo dedurre che spesso 

gli enti intervengono a fronte di un'emergenza 

(fughe da casa, conflitti accesi nei nuclei familiari) e che sia carente il lavoro di prevenzione. 

Gli interventi fatti in situazioni di criticità elevata sono ovviamente più complessi: diventa più difficile 

creare un clima di collaborazione con le famiglie d'origine, e ciò diminuisce le possibilità di rientro a 

casa.  

Eventuali percorsi alternativi (p.e. affido eterofamiliare) risultano impraticabili perché i minori sono 

troppo grandi oppure perché i conflitti con i genitori determinano interferenze negative nei progetti. 

Abbiamo constatato che, anche per i minori stranieri non accompagnati, l'intervento della famiglia 

d'origine, seppur lontana, ha avuto un’influenza negativa sui percorsi dei ragazzi.  

È importante fare un discorso a parte sulle minori vittime di tratta che abbiamo ospitato nel 2017.  

Il primo obiettivo da raggiungere, non sempre facilmente compreso dalle minori stesse è quello della 

protezione: le ragazze infatti vorrebbero continuare ad usare il loro cellulare, non pienamente 

consapevoli dei rischi che corrono. 

L’inserimento nel contesto sociale di queste ragazze è particolarmente problematico; ci troviamo 

costretti a limitare gli spazi di autonomia per il timore che possano incontrare gli sfruttatori. 

Nella maggior parte dei casi risulta più funzionale trasferirle in strutture collocate su territori distanti 

affinché sia più facile per loro intraprendere un percorso di vita più “normale”.  

 

 

La supervisione 
 

Anche quest’anno il percorso di supervisione della nostra équipe è stato sostenuto e accompagnato dal 

dott. Ezio Farinetti. 

L’attività coinvolge l’intero gruppo di lavoro: (educatori e O.S.S.) si tratta di un vero e proprio “campo 
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neutro” dove abbiamo la possibilità di riflettere sul lavoro svolto, fermarsi a leggere una situazione e 

condividere i propri vissuti.  

Il ruolo di Ezio è quello di porre dei quesiti per stimolare riflessioni, e di aiutarci poi a trasformare i nostri 

pensieri in concrete strategie di lavoro. 

Ma cosa succede, concretamente, in un incontro di supervisione?  

Di solito, il gruppo di lavoro sceglie l’argomento su cui riflettere; poi Ezio pone dei quesiti al gruppo, 

finalizzati a stimolare osservazioni e riflessioni individuali. In molti casi i pensieri esplicitati vengono 

messi “nero su bianco” dal supervisore, su un cartellone, rendendoli chiari e concreti; a volte, invece, 

avviene un fitto scambio di idee tra tutti i partecipanti.  

Al termine delle due ore di incontro, Ezio riassume le riflessioni di ognuno in un unico grande pensiero 

comune, così da identificare gli strumenti migliori per affrontare criticità ed eventuali problematiche. 

Nel 2017, gli argomenti trattati sono stati 

molteplici. 

 I minori.  

Nel corso dell’anno ogni ospite è stato oggetto 

di riflessione. È di vitale importanza per 

l’équipe educativa, ragionare sull’efficacia del 

progetto e che questo sia un “vestito su 

misura” per il ragazzo/a.  

 Incuria verso gli ambienti e gli 

strumenti messi a disposizione.  

La nostra esperienza ci ha insegnato che 

spesso i ragazzi che vengono ospitati non 

hanno cura degli oggetti che utilizzano. Ci 

siamo chiesti quali fossero i reali motivi e quali 

fossero le strategie da adottare per insegnare 

loro l’importanza della cura. 

 La trasgressione. 

Un’altra domanda che si è posta la nostra 

équipe è stata: “come facciamo capire ai 

ragazzi la gravità delle loro azioni 

trasgressive?”  

Sembra che ogni azione sia lecita e il concetto di gravità pare alterato.  

La società, le famiglie e la scuola faticano sempre di più a far interiorizzare le norme ai minori 

che a loro volta fanno fatica a distinguere le azioni corrette da quelle trasgressive. 

 L’incapacità di “sentire”. 

L’argomento ha messo in luce la difficoltà dei nostri ragazzi di capire ed esprimere i loro 

desideri, di proporre e portare avanti attività, anche ludiche, senza il sostegno e la presenza 

dell’educatore. Il risultato è la noia e la passività. L’équipe ha cercato strategie educative per 

affrontare tali vissuti. 

 Le norme e il rapporto con gli educatori di diverso sesso. 

Altro argomento scoppiettante e di particolare interesse è stato la percezione 

dell’autorevolezza degli educatori da parte dei minori. I quesiti sono stati molteplici e volti a 
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capire se le educatrici si sentissero legittimate e se i ragazzi si approcciassero a loro in modo 

diverso rispetto agli educatori maschi.  

 I cambiamenti dell’équipe. 

È molto importante per noi dare il giusto peso ai vari cambiamenti che avvengono all’interno 

del gruppo di lavoro per prenderci cura di noi stessi e del gruppo ragazzi. Il cambiamento 

comporta, inevitabilmente, degli squilibri. Anche quest’anno, con l’aiuto di Ezio, ci siamo 

soffermati a riflettere su quali fossero le modalità adeguate per portare avanti un buon lavoro 

facendo fronte ai cambiamenti di organico.  

 Gli affidi familiari. 

In questo incontro l’équipe si è chiesta quali fossero le migliori strategie di lavoro per 

accompagnare un minore all’affidamento famigliare. 

La nostra esperienza ci ha insegnato che a volte il cammino è complesso, poiché l’affidamento 

può portare a galla vissuti, sofferenze e difficoltà.  

 

Grazie all’ottimo lavoro svolto, si è deciso di riconfermare il dott. Ezio Farinetti come nostro supervisore 

anche per l’anno 2018.  

 

 

La formazione 
 

Fare l’educatore in comunità significa incontrare adolescenti di tutto il mondo, ognuno con la propria 

storia, ognuno con il proprio bagaglio personale, colmo di esperienze di vita che lo rendono chi è oggi.  

Fare l’educatore significa realizzare progetti educativi su misura, che aiutino i nostri ragazzi ad acquisire 

nuovi strumenti da utilizzare nella vita di oggi e di domani; significa anche, provare a rispondere alle loro 

domande, ai loro bisogni; significa accompagnarli nella costruzione del loro futuro.  

Come sappiamo bene non esiste una bacchetta magica o un incantesimo da pronunciare per far fronte a 

tutto ciò! 

Proprio per questo, la nostra équipe ha sempre mostrato un forte interesse nel partecipare ai corsi di 

formazione promossi dalla nostra Cooperativa e da altri soggetti. 

La formazione permette di ampliare la propria conoscenza professionale e personale sulle tematiche 

attuali, consentendo di acquisire nuove strategie di lavoro. 

Nell’anno 2017 sono stati molteplici i convegni e i corsi da noi frequentati. 

 

 COMUNICAZIONE EFFICACE (Cooperativa Frassati) 

L’obiettivo del corso è di trasmettere competenze che permettano di affrontare con maggior 

consapevolezza ed efficacia sia le situazioni comunicative quotidiane sia quelle più 

problematiche.  

Il corso è stato frequentato da 3 operatori della nostra équipe per una durata di 12 ore 

ciascuno. 

 LA COMUNITÀ COME RISORSA PER LA CURA DELLE GRAVI CRISI ADOLESCENZIALI (Cooperativa 

Paradigma e Fondazione PAIDEIA) 
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Il seminario ha trattato i temi dell’adolescenza come fase di cambiamento e delle crisi che si 

possono scatenare nei giovani di oggi: come riconoscerle e come agire? La comunità può 

diventare una risposta concreta. 

All’incontro hanno partecipato 2 operatrici della nostra équipe. 

 LE PAROLE PER DIRLO (il dono della parola, la parola come dono) (Cooperativa Frassati) 

Il seminario, articolato in due giornate, ha favorito e stimolato il confronto su tematiche attuali 

che riguardano gli adolescenti. Professionisti di diversi settori sono intervenuti per portare la 

loro esperienza e dare la loro opinione sul tema.  

Durante la seconda giornata, i partecipanti sono stati divisi in gruppi per confrontarsi sull’uso 

della tecnologia e dei social network.  

Il seminario è stato frequentato da 5 operatori della nostra équipe. 

 DALLE DISCRIMINAZIONI AI DIRITTI (Regione Piemonte) 

L’incontro ha trattato gli aspetti etnografici ed antropologici della sessualità in un contesto 

multiculturale, ed è stato frequentato da 1 operatore della nostra équipe, per un totale di 3 

ore. 

 LE COMUNITÀ COME PONTE AFFETTIVO NELLE RELAZIONI FAMILIARI (C.N.C.M.) 

Il convegno, sui rapporti fra comunità e famiglie di origine e/o affidatarie, si è tenuto a Milano, 

è stato articolato in due giornate e ha visto la partecipazione di ’un operatore della nostra 

équipe. 

 

 

Soggiorni e gite 
 

Una parte importante della vita in comunità è rappresentata dalle gite. Durante l’anno cerchiamo 

sempre di organizzare giornate o attività fuori porta, per permettere ai ragazzi di vivere momenti di 

spensieratezza e di conoscere posti nuovi, trasmettendo così il valore dello “star bene insieme”.  

In queste occasioni possiamo osservare i minori in un contesto diverso che mette in luce caratteristiche 

positive e/o negative, che nella vita in comunità talvolta non emergono.  

Anche la dimensione ludica offre opportunità di crescita e constatiamo ancora che per alcuni ospiti 

rappresenta un’esperienza totalmente nuova. 

Alcune gite hanno costi consistenti e occorre quindi alternarle ad altre “low cost”; il nostro obiettivo 

resta quello di educare i ragazzi che ospitiamo a una buona convivenza e, nello stesso tempo, di far 

capire loro che questa non deve essere limitata dall’aspetto economico, ma dipende direttamente del 

proprio modo di porsi. 

Arriva poi l’atteso soggiorno: questa settimana di vacanza rappresenta quasi sempre un elemento 

facilitatore nella costruzione delle relazioni. 

Nel 2017 ci sono state mete diverse. 

Stadio: il calcio ha allietato alcune nostre giornate: infatti nel 2017 abbiamo assistito ad alcune partite di 

Juventus e Torino. L’ufficio Sport del Comune di Torino ci propone periodicamente biglietti che le due 

società offrono in omaggio.   

Partite di calcetto: abbiamo organizzato con la nostra “vicina di casa”, la comunità di Corso Trieste, due 

partite di calcio a 5. 
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Gita allo Zoom: in occasione del Ferragosto ci siamo recati al parco naturale “Zoom” situato poco fuori 

Torino. Qui si possono trovare molti animali esotici (hanno riscosso molto successo i curiosi lemuri e i 

goffi pinguini) e c’è anche la possibilità di fare una nuotata nella bellissima piscina. I ragazzi ne sono 

rimasti entusiasti.  

Montagna e lago: non sono mancate le occasioni 

per pic-nic e selfie di rito, in riva ai laghi 

d’Avigliana o durante una passeggiata in 

montagna!  

Natale in giostra: sono state molte le domeniche 

invernali in cui siamo andati a svagarci alle 

giostre. Le luci, la musica e lo zucchero filato di 

“Natale in giostra” hanno reso le vacanze 

natalizie ancora più divertenti. 

Sacra di San Michele: una domenica d’autunno 

abbiamo portato i ragazzi a visitare la Sacra di San 

Michele. La gita è stata un’occasione per fare una 

bella passeggiata e per contemplare il panorama 

valsusino. 

Camping Edy e Le Caravelle: il momento più 

atteso dell’anno dai ragazzi è indubbiamente il 

soggiorno: tutti non vedono l’ora di fare lunghi 

bagni e passeggiate fra bancarelle e locali. Il clima 

che si respira è generalmente sereno ed è 

all’insegna dello’ “stare insieme”. 

Il soggiorno si è svolto in un accogliente 

campeggio in Liguria. 

Oltre alle uscite serali e la consueta “pizzata”, 

anche quest’anno, abbiamo deciso di fare un 

salto al parco acquatico “Le Caravelle”, ormai 

meta fissa degli ultimi soggiorni estivi. Qui i 

ragazzi possono darsi alla pazza gioia tra scivoli, 

onde e musica!  
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Il Furgone 

 
Negli anni passati, per il soggiorno in Liguria, 

abbiamo utilizzato dei mezzi in prestito da 

altri sevizi della Cooperativa, ma nel 2017 c’è 

stata un’entusiasmante novità: nel mese di 

giugno abbiamo acquistato il nostro furgone 

a nove posti!  

Questo mezzo, oltre a essere molto utile nel 

periodo del soggiorno, si rivela preziosissimo 

anche durante l’anno.  

Avere più posti a disposizione per gli spostamenti ha consentito di effettuare gite o attività che prima 

erano difficili (talvolta impossibili) da realizzare in gruppo. 

Spostarsi tutti insieme comodamente rende piacevoli e divertenti i viaggi, tanto più se accompagnati da 

un sottofondo musicale! Tutti gli ospiti hanno accolto l’acquisto con gioia e hanno mostrato una 

particolare cura verso il nuovo mezzo.  

 
Inter-Servizi 

 
Nel 2017 abbiamo di nuovo partecipato al progetto Inter-

Servizi organizzato dalla Cooperativa Frassati sul territorio di 

Moncalieri e in collaborazione con l’Unione dei Comuni. 

Il progetto ha visto come protagonisti del gruppo adolescenti 

(composto da 12 giovani) 2 minori e 2 educatrici della nostra 

comunità. L’attività si è svolta nel periodo tra gennaio e 

aprile, ed è stata divisa in 8 incontri con cadenza 

quindicinale.  

Per la prima volta gli operatori del territorio hanno deciso di 

affrontare una tematica piuttosto delicata: la “separazione”. 

L’analisi dei bisogni nei contesti educativi, derivante dalla 

nostra esperienza quotidiana con gli adolescenti, ha messo in 

luce quanto questo tema sia vivo e presente nei nostri ragazzi 

ma al tempo stesso estremamente difficile da trattare.  

Per questo motivo si è scelto di affrontare l’argomento in un 

contesto laboratoriale che permettesse loro di affacciarsi al 

tema della separazione in uno spazio protetto e di 

rielaborazione. 

Il tema è stato trattato toccando tre macro-aree. 

 “La separazione da noi stessi”, intesa come passaggio 

dall’infanzia all’adolescenza, e in che misura questo 

possa comportare cambiamenti in noi. 



 
SERVIZI PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE 

 
 

Pagina 12 
C.E.R. LEONARDOUNO – Relazione annuale – 2017 

12 

 “La separazione dai servizi educativi”; i ragazzi hanno dato voce alle loro riflessioni sul momento 

del distacco da un ambiente protetto come il Centro Diurno o la Comunità o l’Educativa 

Territoriale. 

 “La separazione dagli altri”; ogni minore ha avuto la possibilità di interpretarla secondo la 

propria esperienza: come separazione dagli amici, dai familiari o addirittura in caso di morte di 

una persona cara.  

 

Per trattare temi così delicati abbiamo deciso di utilizzare un manichino, in modo che i ragazzi potessero 

proiettare i loro vissuti su di “lui” e non ri-viverli su loro stessi. Il gruppo, ha creato il fantoccio, 

vestendolo e dandogli il nome Sam! 

Sam è stato il cardine del laboratorio e il protagonista del prodotto finale. Grazie al suo utilizzo, i ragazzi 

sono riusciti a mettersi in gioco a 360 gradi, portando al resto del gruppo le loro esperienze e riflessioni. 

Inoltre hanno potuto esprimere vissuti di sofferenza legati a situazioni di distacco e abbandono. 

Come ogni anno, il percorso Inter-Servizi termina con la creazione di un prodotto finale, che lasci una 

traccia tangibile e concreta del lavoro portato avanti. Nel 2017 si è scelto di realizzare una “manniquin 

challenge”: un videoclip che raccoglie diverse scene, in cui i ragazzi hanno assunto posizioni diverse per 

raccontare la storia di Sam, un giovane ragazzo che sceglie di lasciare la propria famiglia e il proprio 

paese per cercare fortuna e serenità altrove. 

Altro valore aggiunto è stato dato dalla partecipazione dei peer-educator, ragazzi che negli anni passati 

hanno partecipato positivamente ai laboratori e che quest’anno hanno sostenuto e supportato tutti i 

membri del laboratorio. Al gruppo adolescenti si sono infatti affiancati tre ragazzi dai 17 ai 20 anni. 

Il progetto di peer-education è diventato progressivamente parte integrante della progettazione.  

Sia i ragazzi sia gli operatori del nostro servizio hanno seguito l’intero percorso dimostrando 

partecipazione ed entusiasmo.  

In alcune occasioni i vissuti dei due minori della nostra comunità, emersi durante gli incontri, sono stati 

rielaborati anche in comunità con gli educatori.  

 

 

  Dati e commenti 

L’annualità presa in considerazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017. 
Abbiamo evidenziato con una serie di grafici alcuni elementi: 

 tipicità dei minori accolti (genere, età, nazionalità, ecc.); 
 caratteristiche degli inserimenti e delle permanenze; 
 flussi delle presenze; 
 attività svolte dai minori; 
 motivazioni degli inserimenti e delle dimissioni. 

 

GENERE, ETÀ E NAZIONALITÀ 
Nel corso dell'anno 2017 nella struttura si sono registrate 29 presenze, 14 femmine e 15 maschi, di 
questi: 7 ragazzi erano già presenti nel 2016, 22 sono ingressi del 2017. 
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I ragazzi ospitati in quest’anno di attività sono nati tra il 1996 e il 2005 (due minori sono risultati 
maggiorenni in seguito al controllo osseo); 23 su 29 sono nati tra il 1999 e il 2003, confermando la 
caratterizzazione di gruppi adolescenziali degli ospiti con età media di 15,4 anni. 
 
 

ANNO DI NASCITA 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

NUMERO MINORI 2 2 6 7 5 3 2 2 

 

 
 
 
Dei 29 ragazzi ospiti della comunità, 12 sono nati in Italia e 17 all'estero. La percentuale di ragazzi nati in 
Italia inseriti nella nostra comunità continua ad essere in crescita, si è passati dal 18,9% del 2015, al 
37,5% del 2016, al 41,3% del 2017. 
 
 

NAZIONE DI NASCITA NUMERO MINORI 

ITALIA 12 

SENEGAL 1 

KOSOVO 1 

PAKISTAN 1 

ALGERIA 1 

LIBANO 1 

NIGERIA 4 

GENERE N° MINORI 

Femmine 14 

Maschi 15 
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NAZIONE DI NASCITA NUMERO MINORI 

ROMANIA 4 

ALBANIA 2 

EGITTO 2 

 

 
 

 
 
SERVIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONE DELL’INSERIMENTO 
Dei 29 ospiti, 18 sono stati inseriti dal Comune di Torino, 8 dall’Unione dei Comuni di Moncalieri, 1 dal 
CONISA, 1 dalla Città di Biella e 1 dal Comune di Vigevano. 
 

ENTE NUMERO MINORI INSERITI 

Città di Torino 18 

Città di Biella 1 

Unione dei Comuni  (Moncalieri) 8 

CONISA 1 

Comune di Vigevano 1 
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Per quanto riguarda i 18 minori inseriti dalla Città di Torino, i S.S. di riferimento sono: 
 

 
SERVIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO 

NUMERO MINORI INSERITI 

Ufficio minori stranieri 13 

Circoscrizione 1 0 

Circoscrizione 2 1 

Circoscrizione 3 1 

Circoscrizione 4 0 

Circoscrizione 5 2 

Circoscrizione 6 0 

Circoscrizione 7 1 

Circoscrizione 8 0 

Circoscrizione 9 0 

Circoscrizione 10 0 

 

 
 
 
Riguardo alle motivazioni dell’inserimento si evidenzia, come negli anni precedenti, la prevalenza della 
necessità di tutela e assistenza immediata. 15 ragazzi sono stati inseriti in regime di pronto intervento; 
8 su richiesta esclusiva del Servizio Sociale e 6 come inserimento urgente provenienti da fuori Torino. 
 

MOTIVO DELL'INGRESSO N° minori 

Inserimento urgente 6 

Primo intervento residenziale 8 

Pronto intervento 15 
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MOTIVAZIONE DELLA CONCLUSIONE DEL TRATTAMENTO IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO 
Poiché l’accesso alla nostra struttura è perlopiù conseguente a una misura di tutela urgente nei 
confronti di minori (15 su 29) dei quali spesso non si conoscono bisogni, risorse, difficoltà, ci è parso 
importante indagare la conclusione o interruzione dell’accoglienza in Pronto Intervento. 
 

MOTIVAZIONE DELLA CONCLUSIONE DEL P. I. NUMERO MINORI 

Passaggio a residenziale nella stessa comunità 5 

Rientro a casa 2 

Trasferimento in altra comunità 2 

Fuga 6 

 

 
 
 
PERMANENZA NELLA STRUTTURA 
In riferimento ai tempi di permanenza, ci pare opportuno distinguere tra i tempi di permanenza dei 15 
minori inseriti in Pronto Intervento (1-30 gg)  
 

PERMANENZA IN P.I. NUMERO MINORI 

1 settimana 9 

2 settimane 0 

3 settimane 1 

4 settimane 5 
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PERMANENZA IN COMUNITA' DEI P.I.

1 SETTIMANA

2 SETTIMANE

3 SETTIMANE

4 SETTIMANE

 
 

...  e le permanenze1 dei trattamenti residenziali progettuali (19 ragazzi in totale: 5 passati da P. I. a 
residenziale e 14 inseriti già con un progetto di residenzialità). 
 

PERMANENZA DEI MINORI CON TRATTAMENTO RESIDENZIALE PROGETTUALE N. MINORI 

9 mesi o più 8 

6-9 mesi 1 

3-6 mesi 1 

1-3 mesi 9 

0 2 4 6 8 10

1-3 MESI

3-6 MESI

6-9 MESI

9-12 MESI

PERMANENZA IN COMUNITA' DEI MINORI 
IN TRATTAMENTO RESIDENZIALE

 
 

LE OCCUPAZIONI DEI MINORI IN TRATTAMENTO RESIDENZIALE PROGETTUALE 
Dei 19 ragazzi in trattamento residenziale progettuale, 15 hanno dovuto confrontare la loro 
quotidianità con l’impegno scolastico (e gli operatori, di contro, hanno dovuto impegnarsi nella ricerca 
di risorse formative che accettassero l’inserimento dei ragazzi, di accompagnamenti, in colloqui con 
insegnanti anche per affrontare “tagliate” e sospensioni, cambi di scuola ecc.), 1 ha lavorato, mentre 
per i rimanenti 3 non è stato possibile reperire alcuna occupazione, a causa della loro breve 
permanenza. 
 

TIPI DI OCCUPAZIONE NEL PERIODO SCOLASTICO NUMERO MINORI 

Scuola 15 

Nessuna occupazione 3 

Lavoro 1 

                                                 
1 I dati sono relativi ai mesi del 2017, alcuni ragazzi erano presenti nel 2016 e/o ancora presenti nel 2018. 
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Riguardo agli 8 minori non in P.I. presenti in comunità per tutta l’estate 2017 (da giugno a settembre) la 
progettualità volgeva nella direzione di “un’estate piena”: centri estivi, inserimento lavorativo o borsa 
lavoro, periodi di vacanza con i familiari.  
 

TIPO DI OCCUPAZIONE NEL PERIODO ESTIVO NUMERO MINORI 

Centri estivi 6 

Borsa lavoro 2 

 

 
 
 

MOTIVAZIONI DELL’INSERIMENTO E DELLE DIMISSIONI PER I MINORI IN TRATTAMENTO 
PROGETTUALE 
Motivazione principale dell’inserimento dei 19 minori per i quali c’è stato/è attivo un assetto 
progettuale: 
 

MOTIVO DELL'INGRESSO DEI RESIDENZIALE N. MINORI 

Fallimento adozione/affidamento 1 

Richiesta di aiuto da parte del minore 7 

Provvedimento T.M. 5 

Trasferimento da un'altra struttura 6 
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Dei 19 ragazzi residenziali nel 2017, 7 hanno continuato il loro percorso in comunità; per i 12 ragazzi 
dimessi si mostrano le seguenti motivazioni:  
 

SOLUZIONI POST COMUNITÀ O MOTIVO DIMISSIONI NUMERO MINORI 

Rientro in famiglia 6 

Fuga 2 

Semi-autonomia/autonomia 1 

Trasferimento di comunità 3 

  

 
 

 
Nel 2017 abbiamo registrato un leggero aumento nella saturazione dei posti della comunità, si è passati 
dall’ 83,4% del 2016 all’85% del 2017. 
 
Anche quest’anno abbiamo voluto comparare alcuni dati rilevati con cadenza annuale in modo da 
evidenziarne l’andamento nel tempo: il numero di ingressi, il numero di ingressi in regime di pronto 
intervento, l’incidenza percentuale di minori in trattamento residenziale progettuale inseriti dal 
Comune di Torino sul totale degli inserimenti e il numero di inserimenti da parte di Servizi Sociali di 
fuori Torino. 
 
Il tutto dal 2009, anno di apertura della comunità, al 2017. 
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Il grafico che segue rappresenta l’incidenza percentuale per annualità dei minori residenziali e inseriti 
dai Servizi Sociali del Comune di Torino sul totale degli inserimenti nella comunità Leonardo UNO. 
 
 

 
 
 
Il grafico successivo, rappresenta il numero di minori inseriti nella nostra comunità da Enti diversi dal 
Comune di Torino. 

 

 


