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Introduzione
Il 2019 è stato caratterizzato da cambiamenti sostanziali nel gruppo di lavoro e da
alcuni eventi insoliti che hanno richiesto un impegno aggiuntivo da parte degli
operatori.
La C.E.R. Leonardo Uno è stato un sistema in continua evoluzione e cambiamento; ci
siamo adoperatori per utilizzare le mutazioni come occasioni di crescita ed innovazione
al fine di mantenere un buon livello di professionalità e competenza.
Nell’arco dei 12 mesi si sono alternati periodi più “tranquilli” ad altri critici, ma è
proprio in questi ultimi che abbiamo dato prova di efficienza ed efficacia.
Siamo consapevoli di doverci tenere pronti ad affrontare nuove tematiche utilizzando
la formazione permanente quale strumento di miglioramento.

Il gruppo di lavoro
Ritrovarsi insieme è un inizio,
restare insieme è un progresso,
ma riuscire a lavorare insieme è un successo.
(Henry Ford)
In questi ultimi anni è stata oramai consuetudine raccontare i cambiamenti dell'equipe
dovuti alle maternità; anche nel 2019 ci sono state delle modifiche del gruppo di
lavoro dettate però da altre motivazioni e quindi con caratteristiche e conseguenze
differenti.
L'ingresso in maternità di un'operatrice costringe solitamente alla ricerca di una valida
sostituta, ma sempre nell'ottica del rientro della collega.
I cambiamenti dell'anno scorso sono invece stati definitivi: nel mese di aprile un
educatore "storico" (presente sin dall'apertura della Comunità) è stato trasferito in un
altro Servizio della Cooperativa dove ha assunto il ruolo di referente.
Questa uscita è stata sentita particolarmente dal gruppo ospiti, soprattutto quelli che
risiedevano da più tempo; ma è stata anche sentita fortemente dal gruppo di lavoro in
quanto l'operatore ha rappresentato negli anni un vero punto di riferimento per tutti.
L'intera equipe era però concorde sul fatto che il collega meritasse una posizione
superiore data l'esperienza acquisita.
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La vicenda si è poi ripetuta quasi identica nel mese di novembre quando un'altra
collega "anziana" del Servizio si è spostata in altre sedi, sempre a coronamento di un
riconoscimento professionale.
Fortunatamente tra i due eventi si è verificato il rientro dalla maternità di
un'educatrice anch'essa in organico dall'apertura della Comunità.
Il resto dell'equipe si è impegnato ad "ammortizzare" questi significativi mutamenti; in
particolar modo gli operatori presenti da più tempo si sono adoperati
nell'affiancamento delle nuove figure.
Le circostanze hanno permesso di richiamare, a distanza di breve tempo,
un'educatrice che aveva concluso il rapporto di lavoro e di stabilizzarne un' altra a
tempo indeterminato; tutto ciò ha consentito di garantire una continuità educativa
seppur con persone diverse.
Queste variazioni hanno prodotto la necessità di rivedere il funzionamento del
Servizio: alcuni meccanismi che erano oramai oliati hanno richiesto interventi di
"manutenzione" per non perdere il buon livello qualitativo raggiunto nel tempo.
A questo proposito gli strumenti in dotazione (riunioni d'equipe, supervisioni,
quaderni) hanno consentito di mantenere un buon livello di comunicazione e
confronto.
Le visioni dei "nuovi" colleghi si sono conciliate con l'esperienza dei membri "anziani".
Non possiamo negare che questa piccola "rivoluzione" ha richiesto impegno e
comportato fatiche, ma possiamo affermare con un certo orgoglio che sono state
comunque mantenute professionalità e qualità nel portare avanti i progetti educativi.

La supervisione
Anche nel 2019 il percorso di supervisione è stato guidato dal dottor Ezio Farinetti.
Con il suo aiuto è stato possibile riflettere su situazioni vissute con i ragazzi e dai
ragazzi stessi ma è anche stato svolto in parallelo un importante lavoro incentrato
sull'equipe lavorativa.
Come scritto nel paragrafo precedente, i cambiamenti all'interno dell'equipe hanno
richiesto degli interventi sul gruppo di lavoro con l'obiettivo di consolidarlo e con
l'impegno di individuare quella "linea comune" di cui spesso si parla.
L' ingresso di nuovi operatori significa anche avere nuovi punti di vista, nuove
modalità d' intervento e nuove proposte.
La comunità Leonardo Uno si è sempre dimostrata disponibile al cambiamento e
all'innovazione; ci siamo sempre adoperati per trarre insegnamenti anche dalle
situazioni critiche.
La presenza di nuove figure ha inevitabilmente prodotto l'esigenza di riaffrontare
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alcune tematiche già discusse in passato e quindi già sentite dagli operatori presenti
da più tempo; tale esercizio non ha però prodotto noia, ma nuovi spunti di riflessione
e confronto.
Quest'anno la maggior parte delle supervisioni hanno avuto come punto d'inizio i
ragazzi, le loro storie e il loro modo di vivere la comunità.
Sono stati numerosi però i macro-argomenti su cui ci siamo trovati a discutere e
riflettere e che sono state una naturale prosecuzione in seguito alla riflessione su essi.
I temi affrontati sono stati:
Scelte sessuali: in seguito alla decisione di un ragazzo di comunicarci la sua
omosessualità, ci siamo trovati a parlare di quali strategie mettere in atto per aiutarlo
a vivere questo aspetto della sua vita in maniera serena.
Depressione adolescenziale e Hikikomori: la fase adolescenziale porta da sempre
con sé un altalenante umore e spesso si fatica a riconoscere una vera depressione. Il
dott. Ezio, ci ha fornito strumenti di teoria ed esempi pratici di casi realmente avvenuti
e possibili strategie da utilizzare.
Ci è stato dato modo anche di riflettere sul fenomeno degli Hikikomiri. un membro
dell'equipe ha portato le nuove conoscenze acquisite durante un corso di formazione e
il dott. Ezio ci ha aiutati a delineare bene le differenze con la depressione.
Cura e affettività: abbiamo a lungo riflettuto sull'equilibrio tra autorevolezza e cura
e affettività in comunità.
Rabbia: questa macro tematica è stata analizzata da più punti di vista; prima di tutto
la rabbia del ragazzo e come gestirla ma, non meno importante, anche la rabbia
dell'educatore che a volte si manifesta e quindi richiede elaborazione.
Abitudine alla pulizia/sporcizia: il tema della pulizia è stato estremamente
ricorrente in tutti gli anni. Sono numerose le parole chiave ,come dignità e cura,
legate a questo tema che ci hanno portati a riflettere a lungo e pensare nuove
strategie.
Nel fare un'analisi complessiva del nostro percorso di Supervisione, ci sentiamo di
affermare che continua a rivelarsi utile.
I temi affrontati hanno indotto a discussioni e confronti che però non si sono rivelati
sterili perché sono stati tradotti in azioni concrete rivolte al miglioramento delle
strategie educative.
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La Formazione
“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti
che si possono utilizzare per cambiare il mondo”
Nelson Mandela
La formazione rappresenta un aspetto di vitale importanza nella professione degli
educatori: l’ incremento delle conoscenze migliora la professionalità e di conseguenza
la qualità del lavoro.
Diventa così importante che ogni operatore non si fermi al percorso di studio scelto,
ma che vada incontro ad una formazione continua (lifelong learning).
Anche nell’annualità trascorsa, l’equipe della C.E.R. Leonardo Uno ha frequentato corsi
e seminari interessanti; alcuni dei quali promossi dalla nostra Cooperativa, altri
proposti da altre agenzie.
Segue un elenco degli eventi formativi ai quali abbiamo presenziato ma prima occorre
precisare che è difficile che tutti i membri dell'equipe riescano a partecipare
contemporaneamente allo stesso evento; per superare questo limite gli operatori
partecipanti hanno poi condiviso le conoscenze acquisite con il resto del gruppo in
sede di riunione:
-

Tecniche di prevenzione e gestione del rischio di aggressione:
formazione promossa dalla Cooperativa ed organizzata da Inforcoop.
16 ore suddivise in 4 incontri.
Gli operatori partecipanti si sono focalizzati sul proprio ruolo professionale, e sul
loro modo di interagire con gli utenti.
Il corso ha affrontato la tematica dell’aggressività esplorando varie tecniche
preventive e di difesa personale.

-

Aggiornamento sull’uso dei social media, aspetti educativi e di
prevenzione: formazione promossa dalla Cooperativa ed organizzata da
Inforcoop.
16 ore suddivise in 4 incontri.
Il corso ha esplorato i social media più utilizzati, evidenziando anche gli aspetti
positivi ed utili.
Ci si è concentrati in particolare sull’uso dei social network come motore di
visibilità e vendita.

-

COI (Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Onlus): seminario di 3
ore.
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L’incontro aveva la finalità di far luce sulle tecniche preventive riguardanti
l’igiene orale in età evolutiva; le pratiche per la salute orale; le tecniche per
lavare i denti ai bambini e come lavarli negli adulti.
-

Convegno “LEAVING CARE”: incontro da 3,5 ore.
Chi sono i care leavers? Sono ragazzi neomaggiorenni, che hanno vissuto parte
della loro infanzia o adolescenza in un contesto etero-familiare, in affidamento
o in comunità.
Grazie a questo convegno alcuni ragazzi hanno potuto raccontare le loro
esperienze personali, esprimendo secondo il loro vissuto, quali sono le migliori
strategie educative da mettere in campo per accompagnare i minori in
assistenza alla maggiore età, sull’autonomia, sul lavoro e sulla ricerca di una
casa.

- Le nuove tipologie di utenza: seminario Sfep.
L’incontro ha fatto luce sulle varie tipologie di utenti con cui i servizi lavorano.
- Linee di indirizzo nazionali: Seminario Sfep.
L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità.
Promozione di una genitorialità positiva e il coinvolgimento della famiglia nella
progettazione.
-

MSNA: casa, formazione e lavoro. Convegno organizzato dal Garante
Regionale per l’ Infanzia e l’ Adolescenza e l’Università degli studi di Torino.

Possiamo dichiarare che anche il 2019 ci ha dato la possibilità di incrementare il nostro
bagaglio professionale, con nuove nozioni e conoscenze; alle quali ogni operatore
potrà attingere per migliorare la proprio lavoro e la propria esperienza di vita.

Tirocinanti e volontari
Nel 2019 la C.E.R. Leonardo Uno è stata nuovamente sede di tirocinio.
Al termine dell'anno è iniziata la nostra prima esperienza di accoglienza di una
tirocinante proveniente dall' ex Interfacoltà.
L'esperienza si è rivelata positiva e proseguirà nell'anno successivo.
E' proseguita parallelamente la collaborazione con l'Università di Scienze
dell'Educazione.
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Segnaliamo inoltre la presenza di alcuni volontari inseriti mediante la collaborazione
con l'Associazione di volontariato "Il Sogno di Pier" fondata da alcuni soci della
Cooperativa Frassati.
Tale collaborazione, sancita anche da un protocollo d'intesa, consente di inserire
volontari nei Servizi della Cooperativa garantendo loro anche una copertura
assicurativa oltre ad un supporto per rendere l'esperienza di volontariato più
gratificante.
Riteniamo importante valorizzare il supporto fornito da eventuali volontari, che non
sostituiscono gli operatori ma contribuiscono ad un migliore funzionamento dei Servizi.
Nel nostro caso specifico abbiamo avuto la presenza di un nostro ex tirocinante, ma in
particolare di una ragazza proveniente da tutt'altro contesto lavorativo che ha aiutato
inizialmente nello svolgimento dei compiti per poi instaurare relazioni positive con tutti
gli opsiti, continuando a dedicare parte del proprio tempo alla Comunità.

Gruppo ragazzi
“Fino a quando il colore
della pelle,
non sarà considerato come
il colore degli occhi,
noi continueremo a lottare”
Che Guevara

Il 2019 è stato caratterizzato, in alcuni periodi, dalla saturazione totale dei 10 posti
letto disponibili: la situazione si è verificata nel primo bimestre e nel mese di maggio.
Tutto ciò ha comportato un notevole carico di lavoro; si sono moltiplicati gli impegni e
gli accompagnamenti.
E' capitato spesso che durante la giornata uno degli operatori in turno trascorresse
molto tempo fuori dalla Comunità per svolgere tutte le commissioni previste e
garantisse la presenza degli ospiti agli appuntamenti previsti.
Nell'arco dei 12 mesi sono stati ospitati in totale 26 minori (precisiamo che in due
occasioni si è verificato un secondo ingresso degli stessi minori dopo l’allontanamento
volontario) equamente suddivisi per genere (13 maschi e 13 femmine) .
Come già scritto abbiamo iniziato con 10 presenze seguite da un totale di 16
inserimenti così suddivisi:
 12 in pronto intervento
 1 residenziale
 2 inserimenti urgenti
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 1 inserimento dal “Ministero di Grazia e Giustizia”
Anche per l'annualità presa in esame il Pronto Intervento ha rappresentato il canale
principale di inserimenti; qui di seguito sono descritti gli esiti dei 12 minori inseriti:






2
1
2
3
4

passaggi in regime di residenzialità nella nostra Struttura
trasferimento in gruppo appartamento per aver raggiunto la maggior età
trasferimenti in altre comunità
rientri presso la famiglia d'origine (di cui 2 con rimpatrio)
allontanamenti volontari

I Servizi Sociali invianti sono stati i seguenti:






Comune di Torino
Consorzio Monviso Solidale
CISA Rivoli
CSSAC di Chieri
CONISA Val di Susa.

Le dimissioni sono state in totale 18 (di cui due replicate).
Nel mese di marzo c'è stata la dimissione di un'ospite presente da oltre due anni.
Nei mesi successivi ci sono state altre tre dimissioni di ragazzi presenti da più mesi.
Tra aprile e settembre abbiamo registrato passaggi con permanenze brevi.
La composizione del gruppo è stata eterogenea dal punto di vista anagrafico: abbiamo
coperto quasi totalmente il target previsto dalla Comunità partendo dall'ospite più
giovane di 12 anni sino ad un maggiorenne al quale è stato riconosciuto il prosieguo
amministrativo.
Questo elemento ha comportato un certo impegno nel differenziare gli interventi e
fare proposte di attività da svolgere.
La differenza di età accompagnata dalle problematiche di ogni singolo ospite ha
acuito, in alcuni periodi, il livello di tensione nel Servizio.
Abbiamo attraversato periodi conflittuali, in particolare nel periodo di permanenza
della dodicenne, che metteva in atto atteggiamenti provocatori poco tollerati dal resto
del gruppo.
Pertanto le giornate si sono anche suddivise tra la ricerca di attività di carattere
maggiormente ludiche per i più piccoli ed attività più consone ai più grandi.
Sottolineiamo anche l' importanza che ha avuto l'impegno di differenziare gli interventi
educativi misurati all'età ricercando modalità comunicative e relazionali diverse.
C.E.R. LEONARDOUNO – Relazione annuale – 2019

SERVIZI PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE

Nel mese di gennaio son state impegnate molte energie nella ricerca di una sede di
stage sul territorio per un' ospite, inserita a fine 2018, che frequentava un corso di
estetista che sarebbe stato compromesso; tale ricerca è stata fatta esclusivamente
dagli educatori della Comunità e dopo alcuni rifiuti è stata individuata una sede
disponibile ed idonea per il proseguo del percorso scolastico.
La nostra soddisfazione si è tramutata in frustrazione in quanto la ragazza ha deciso di
allontanarsi volontariamente (ed inaspettatamente) dalla Comunità abbandonando
l'intero progetto.
Gli ultimi 4 mesi dell'anno sono stati caratterizzati da una prevalenza di presenze
maschili.
Nel mese di dicembre ci siamo resi disponibili per accogliere un minore segnalato dal
Centro di Giustizia Minorile per il quale era prevista una misura cautelare; l'
inserimento non ha avuto successo in quanto il minore si è immediatamente
allontanato (per due volte) per poi essere trasferito in un'altra struttura dopo l'ultimo
ritrovamento.
Sempre al termine del 2019 c'è stato l'inserimento di due minori stranieri non
accompagnati (fratello e sorella) per i quali è stato difficile l'inserimento scolastico dati
i rifiuti delle scuole del territorio.

Vita Quotidiana
Ogni giornata in comunità è intensa: ci possono essere mille impegni, commissioni,
accompagnamenti, momenti di gioco e di litigio, preparazione pasti, pulizie, sgridate e
chiacchierate che rendono ogni giorno è unico, ma nella sua unicità ci sono dei “punti
fermi” che scandiscono i ritmi e fanno da filo conduttore da gennaio a dicembre.
La vita quotidiana, infatti, non è solo l’insieme delle azioni compiute da chi abita la
comunità, ma è anche un valore a cui noi diamo un grande significato educativo:
all’interno di una giornata vengono innanzitutto soddisfatti i bisogni primari materiali,
come lavarsi, mangiare e dormire; bisogni che la maggior parte di noi dà per scontati,
ma che non sempre sono automatici e scanditi per tutti i minori che arrivano in
comunità.
La giornata è quindi strutturata indicativamente come quella di un ragazzo/a che vive
in una “normale” famiglia, dove i ritmi sono cadenzati, e il ripetersi quotidiano svolge
un ruolo rassicurante, ripercuotendosi in maniera significativa sul benessere di ogni
minore, permettendo di poter organizzare mentalmente e concretamente le proprie
giornate a venire e muoversi verso la conquista delle proprie autonomie.
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IL RISVEGLIO: La giornata in comunità iniziava presto: intorno alle 6.00 infatti
iniziavamo a svegliare i primi ragazzi per andare a scuola; il “servizio sveglia” va
avanti fino alle 7.30, per chi inizia scuola più tardi o si prepara rapidamente.
E' capitato però, non raramente, che la giornata non partisse con il piede giusto e che
svegliare un ragazzo diventasse una missione quasi impossibile, con continui richiami
e tecniche di risveglio meno dolci rispetto alle volte precedenti .
Possiamo affermare che il 2019 è stato un anno “faticoso” sotto questo punto di vista,
per la diffusa fatica ad alzarsi dal letto.
LA MATTINA: in questa parte della giornata ci si è dedicati a commissioni, stesura
dei progetti, telefonate, appuntamenti con i Servizi.
Sul piano teorico tutti gli ospiti dovrebbero essere impegnati al mattino, ma di fatto è
stata pressoché costante qualche presenza: i ragazzi inseriti in regime di Pronto
Intervento non hanno ripreso immediatamente la frequenza scolastica per consentire
loro un momento di tregua a seguito del repentino allontanamento da casa o per
esigenze di protezione; inoltre alcuni minori sono entrati privi di alcun impegno (es. i
minori stranieri non accompagnati) e ci sono voluti alcuni giorni per trovare le
collocazioni idonee.
Durante il 2019 inoltre si è verificato ripetutamente il fenomeno della telefonata da
scuola, da parte di alcuni ragazzi, per presunti problemi di salute che nella maggior
parte dei casi si rivelavano falsi.
In questo senso l’equipe ha messo in atto alcune contromisure, richiedendo anche la
collaborazione degli operatori delle scuole, ottenendo una notevole riduzione (quasi
scomparsa) di tali chiamate.
IL PRANZO: dopo gli impegni scolastici , ci
avveniva però “a rate”.
Infatti i diversi orari di uscita dalle varie
pranzare tutti alla stessa ora; in ogni caso il
confronto sulla giornata a scuola o altro, ma
stessa giornata risultava negativa.

si trovava in comunità per il pranzo, che
scuole non hanno consentito di poter
pranzo ha rappresentato un momento di
anche un momento di scontro quando la

IL POMERIGGIO: questa parte della giornata ha avuto un ventaglio di possibilità
molto vario: i ragazzi più grandi potevano approfittarne per uscire con degli amici, chi
si dedicava allo studio (magari perché “caldamente sollecitato” dagli educatori), chi ci
seguiva nelle commissioni, chi aveva appuntamenti da psicologo/assistente
sociale/giudice/dottore/dentista, chi vagava per la comunità senza sapere cosa fare e
rifiutando le proposte degli educatori, chi si rilassava giocando alla playstation o
guardando la tv, chi faceva sport o attività extra-scolastiche.
C.E.R. LEONARDOUNO – Relazione annuale – 2019

SERVIZI PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE

Nel 2019 i pomeriggi sono stati principalmente caratterizzati dai compiti, avendo avuto
un gruppetto di ragazzi che frequentava le scuole medie e che quindi ha richiesto un
maggiore affiancamento rispetto a ospiti più grandi; oltre ai compiti un altro impegno
pomeridiano prevalente è stato il calcio, essendo stato il gruppo ragazzi composto per
la maggior parte dell’anno da maschietti.
LA CENA: questo è stato costantemente il momento centrale della giornata. A cena c’
erano quasi sempre tutti i ragazzi, quindi siamo arrivati ad essere anche 13 o 14
persone sedute a tavola, considerando che nel 2019 abbiamo avuto spesso la
comunità occupata al 100%.
Durante il pasto si coglieva l’occasione per confrontarsi su qualche fatto accaduto
durante la giornata, qualche ragazzo tirava fuori un argomento o faceva una domanda
da cui scaturiva un confronto.
Ci sono state cene piacevoli, dove i ragazzi ci stupivano con i loro pensieri o dove si
rideva per le battute di qualcuno e il clima che si respirava era davvero positivo e
costruttivo; ma ci sono state anche altre cene caratterizzate da tensioni e nervosismi.
LA MESSA A LETTO: durante la settimana la fine della giornata avveniva alle 22.30
(ritardata il venerdì e sabato sera) ma non sempre il tempo di “messa a letto” era
rapido e richiedeva ripetuti richiami.
IL WEEKEND: i fine settimana sono stati caratterizzati da ritmi meno frenetici ma
non privi di impegni: è capitato di dover fare accompagnamenti per lo svolgimento
delle partite di calcio oppure di svolgere alcune commissioni rimaste in sospeso
durante la settimana.
E’ stato però anche possibile fare uscite o svolgere attività di carattere ludico.
La percentuale di presenze di minori è stata mediamente alta (solo pochi hanno avuto
la possibilità di fare rientri a casa).

Soggiorni e Gite
I momenti ricreativi rappresentati da gite e uscite fuori porta sono considerati da
sempre estremamente importanti e arricchenti sia dal punto di vista della relazione tra
i ragazzi che vivono in comunità che dal punto di vista del rapporto educatoreragazzo.
Durante l’anno si sono organizzate varie uscite che hanno permesso ai ragazzi di
svagarsi, imparare cose nuove e mettersi in gioco in una realtà differente di quella che
si vive entro le mura della comunità.
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Le dinamiche relazionali sono mutate in maniera significativa soprattutto durante il
soggiorno estivo per il cambio di contesto; anche quest'anno è stato possibile
assistere a cambiamenti nelle relazioni tra i ragazzi e con gli educatori.
Segue un elenco delle attività più significative svolte durante il 2019:
Museo del cinema di Torino: i ragazzi hanno dimostrato entusiasmo per una meta
come quella del museo del Cinema, sita dentro la Mole Antonelliana, luogo simbolo di
Torino.
Parco La Mandria: con l’inizio della primavera si approfitta sempre della possibilità
di farsi una scampagnata in bicicletta al parco della Mandria.
I ragazzi hanno accolto con piacere la possibilità di pedalare e fare un pic-nic tutti
insieme.
Basilica di Superga: una domenica siamo stati a visitare la Basilica di Superga,
permettendo ai ragazzi di conoscere un importante pezzo della storia torinese.
Parco avventura le 3 Querce: il giorno di ferragosto quest’anno è stato all’insegna
dell’avventura! I ragazzi (e l’educatore!) hanno passato una giornata tra gli alberi,
affrontando percorsi spericolati, ma in completa sicurezza essendo legati con apposite
imbragature, ponendosi sfide personali e con i propri compagni.
PalaRuffini: credendo noi nel fatto che il calcio non sia l’unico sport divertente,
abbiamo proposto un’avvincente partita di pallavolo femminile ed una di basket
femminile delle squadre torinesi!
I ragazzi hanno partecipato volentieri contribuendo al tifo degli spettatori.
Tale attività è stata possibile grazie all'Ufficio Sport del Comune di Torino che
periodicamente propone i biglietti per eventi sportivi dopo che la nostra Cooperativa
ha aderito ad un bando.
Stabilimento Amazon: ci è stata offerta la possibilità di visitare lo stabilimento
Amazon di Torrazza Piemonte prendendo parte ad un laboratorio di robotica.
Re Sole: abbiamo salutato il 2019 scatenandoci in pista nel locale moncalierese "Re
Sole", che offre un’apposita sala esclusivamente dedicata alle famiglie e ai ragazzi.
La musica ha fato da collante e ha permesso a tutti di divertirsi insieme e anche di
conoscere nuove persone.
Piazza Ragazzabile: nei mesi di giugno e luglio un ragazzo è stato inserito in un’
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iniziativa promossa dal Comune di Moncalieri: si è trattato della pulizia e abbellimento
di alcuni spazi pubblici del territorio.
Estate ragazzi: come ogni anno abbiamo iscritto i ragazzi più piccoli ad attività estive
per favorire il divertimento e la socializzazione.
Nel 2019 ci siamo appoggiati alla società CH4 già utilizzata per l'attività del calcio.
Festa di Natale: la festa di Natale è un appuntamento immancabile ed atteso da
tutti.
Quella del 2019 si è svolta positivamente con un incremento degli ospiti esterni (ex
operatori, ex tirocinanti, ex ospiti) che hanno reso il clima più allegro.
Il regalo di una smart tv è stata il coronamento di una gradevole serata.
Soggiorno estivo: per il 2019 abbiamo deciso di recarci nuovamente presso un
campeggio di Diano Marina, che si era già rivelato idoneo per le esigenze degli ospiti
della Comunità.
La vicinanza dal mare, la presenza di una piscina, lo svolgimento di attività proposte
da animatori hanno rappresentato una risorsa positiva per il gruppo ospiti.
Il clima generale è stato però contaminato da alcune tensioni dovute prevalentemente
alla presenza dell'ospite più piccola (come già citato nel paragrafo "gruppo ragazzi")
che ha innescato dinamiche provocatorie, costringendo gli operatori ad una costante
vigilanza e continui interventi per evitare scontri tra ragazzi.
Al di là di queste fatiche si è riusciti a svolgere alcune attività piacevoli; una su tutte è
stata una lunga passeggiata in bicicletta lungo il litorale ligure.

Interservizi
I Servizi rivolti ai minori sul territorio di Moncalieri, collaborano ormai da anni per
organizzare l’attività "Interservizi".
Ogni anno la nostra comunità, ha inserito minori ed educatori nei laboratori,
quest’ultimi per dedicarsi alla conduzione dei gruppi.
I gruppi che hanno partecipato al percorso sono stati 5, ognuno dei quali condotto da
tre operatori:
 I piccoli: bambini dai 6 ai 10 anni
 I medi: ragazzi pre-adolescenti dagli 11 ai 13 anni
 Gli adolescenti: dai 14 ai 17 anni
 Le mamme: madri conosciute dai Servizi che esprimono il desiderio di aderire al
laboratorio
 I peer-educator: ragazzi 18enni o in prossimità della maggiore età con
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strumenti interiori che possano mettere a disposizione e sostegno dei primi tre
gruppi.
Il tema generale trattato nel 2019 è stato “come mi mostro agli altri?”; la tematica
ha dato modo di affrontare concetti legati alle percezioni e ai desideri sulla propria
immagine e di quella che si mostra agli altri.
L'esperienza quotidiana con i ragazzi ha fatto emergere come il rapporto tra pari porti i
ragazzi a creare un'immagine di sé, spesso mistificata e allo sforzo costante di
sostenere un'apparenza rispondente a canoni più facilmente accettabili.
Le attività di confronto, gioco, brainstorming e movimento, hanno lasciato la possibilità
ai minori di potersi esprimere ed aprire, dando libero sfogo ai loro pensieri ed
interpretazioni.
E’ emerso come l'immagine pubblica e privata siano ampiamente differenti.
Hanno aderito all’attività due dei nostri ragazzi:
uno dei più giovani ha partecipato al laboratorio pre-adolescenti, sperimentandosi per
la prima volta in questa attività; il percorso gli ha consentito di conoscere nuovi pari e
di testarsi in una dinamica di gruppo differente da quella scolastica.
Superata la timidezza iniziale, è riuscito ad esprimere le proprie riflessioni e ad
integrarsi positivamente nel contesto.
Il ragazzo maggiorenne ha aderito al progetto peer per il secondo anno consecutivo.
Ha manifestato abilità ormai insite in lui, frutto del suo carattere e del lavoro educativo
portato avanti in comunità.
I laboratori hanno fatto emergere quanto sia stato bravo a sostenere ed aiutare i
bimbi del gruppo, svolgendo positivamente il ruolo di facilitatore.
L’attività interservizi ci ha dato modo di vedere lo stesso minore sotto una nuova luce
e ad evidenziare ancor di più questi aspetti positivi.
Gli educatori che si candidano per la conduzione dei gruppi hanno la possibilità di
sperimentare esperienze differenti da quelle vissute abitualmente nel contesto
d’appartenenza; infatti il laboratorio ha la finalità di formare gruppi eterogenei e di
garantire ad ogni membro un contesto accogliente e non giudicante; gli ingredienti
indispensabili per lasciare loro la libertà di parola e riflessione.
Ogni gruppo ha creato, come di consueto, un’opera poi esposta alla grande festa
finale.
L'immagine qui sotto è il frutto del lavoro del gruppo adolescenti: i ragazzi hanno
scelto un' immagine creata poi mediante un fotomosaico.
L’immagine rappresenta come loro si sentono: un forziere in fondo al mare, chiuso a
chiave, illuminato dai raggi del sole che rappresentano gli adulti positivi.
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Problematiche sanitarie
Nel gennaio 2019 la comunità si è dovuta confrontare con una problematica di cattere
sanitario rilevante.
Uno degli ospiti ha iniziato a lamentare un forte prurito; subito portato dal medico di
base gli è stata prescritta una terapia che non ha dato esiti.
Dopo esserci rivolti all' Ospedale dermatologico gli è stata diagnosticata una "acariasi"
più nota come scabbia.
Abbiamo immediatamente messo in atto le procedure previste per il caso, anche con il
supporto del Servizio della Cooperativa per la Prevenzione e Sicurezza.
Tutti gli operatori, ed in particolare l' OSS si sono attiviti nell'esecuzione del protocollo:
1- segnalazione all'Asl territoriale
2- segnalazione al medico di base
3- segnalazione ai Servizi Sociali invianti
4- sanificazione totale e quotidiana della stanza del ragazzo con il vaporetto 100 gradi
5- lavaggio quotidiano di indumenti e lenzuola a 60° (per smaltire più rapidamente il
quantitavo abbiamo utilizzato anche una lavanderia a gettone)
6- informazioni dettagliate al ragazzo per impedire il diffondersi della patologia (che
non sempre è stato collaborativo)
7- misure preventive nei confronti degli altri ospiti
Essendoci stata una scarsa collaborazione del medico di base (che ci ha poi
succesivamente ad effettuare un cambio) abbiamo valutato opprtuno rivolgerci ad uno
specialista a pagamento per risolvere il problema.
La dottoressa individuata si è recata in Comunità facendo controlli su tutti i presenti e
prescrivendo trattamenti preventivi.
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Con una certa fatica, e senza farci travolgere dal panico, siamo riusciti a risolvere il
problema.
L'esperienza vissuta ci ha indotto a riflettere sull' importanza di porre costante
attenzione alle questioni sanitarie relative agli ospiti del Servizio.
Oltre ad affrontare le questioni più tecniche ed amministrative abbiamo dovuto gestire
le ansie dei ragazzi e rassicurare i famigliari che manifestavano legittime
preoccupazioni.
La questione ha anche richiesto un considerevole esborso economico quantificabile sui
1000,0 euro circa.

I Dati e i Commenti
L’annualità presa in considerazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019.
Abbiamo evidenziato con una serie di grafici alcuni elementi relativi:

alle tipicità dei minori accolti (genere, età, nazionalità, ecc.);

alle caratteristiche degli inserimenti e delle permanenze;

ai flussi delle presenze;

alle motivazioni degli inserimenti e delle dimissioni.

GENERE, ETÀ e NAZIONALITÀ

Nel corso dell'anno 2019 nella struttura si sono registrate 26 presenze, 13 femmine
e 13 maschi; di questi, 10 ragazzi erano già presenti nell’anno 2018, 16 sono ingressi
dell’annualità 2019

GENERE

N° MINORI

Femmine

13

Maschi

13
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I ragazzi ospitati nel 2019 sono nati tra l’anno 2000 e il 2007, con un picco di ospiti
nati nel 2003 (8 su 26).
La particolarità di quest’anno è che tra gli ospiti figurano anche 5 tra ragazzi e ragazze
diventati maggiorenni nel corso dell’anno, e per uno dei quali è stato previsto un
prosieguo amministrativo, potendo quindi continuare il percorso in comunità,
nonostante la maggiore età.

ANNO DI NASCITA

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

NUMERO MINORI

5

2

8

5

4

1

1

Dei 26 ragazzi inseriti 12 sono nati in Italia, e 14 all’estero. In termini percentuali
significa che il 46% dei ragazzi transitati per la comunità nel 2019 è nato in Italia;
rimanendo abbastanza in linea con il 48% dell’anno 2018.
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SERVIZIO SOCIALE
DELL’INSERIMENTO

DI

RIFERIMENTO

E

MOTIVAZIONE

Dei 26 ospiti, 20 sono stati inseriti dal Comune di Torino, e 1 dall’USSM (Ufficio
Servizio Sociale Minorenni) del Centro di Giustizia Minorile di Torino, 1 dal Comune di
Rivoli, 1 dal Comune di Chieri, 1 dal Monviso Solidale, 1 dal CONISA della Valle di
Susa, e 1 dall’Unione dei Comuni di Moncalieri
ENTE

NUMERO MINORI INSERITI

Città di Torino

20

USSM

1

Comune di Rivoli

1

Comune di Chieri

1

Monviso Solidale

1

CONISA (Valle di Susa)

1

Unione Comuni (Moncalieri)

1
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Riguardo alle motivazioni dell’inserimento si evidenzia, come negli anni precedenti, la
prevalenza della necessità di tutela e assistenza immediata: dei 16 sono entrati nel
2019 ( 10 erano già presenti nel 2018) 12 sono stati inseriti in regime di pronto
intervento, un ragazzo inserito con un progetto residenziale, 2 come inserimento
urgente e uno per via di un Provvedimento Penale di misura cautelare.

C.E.R. LEONARDOUNO – Relazione annuale – 2019

SERVIZI PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE

I PRONTO INTERVENTO: PERMANENZA E MOTIVAZIONE DELLA
CONCLUSIONE
Tra i 12 ragazzi entrati in Pronto Intervento 5 sono rimasti fino a una settimana, 1
circa due settimane, 1 tre settimane e i restanti 5 hanno occupato per tutti i 30 giorni
il posto.

Le motivazioni della conclusione del Pronto Intervento nel 2019 sono adducibili
principalmente alla fuga del minore (5); 3 ospiti sono stati trasferiti in strutture più
idonee alle loro esigenze o in Gruppo, 2 ragazzi sono passati residenziali, una è
rientrata a casa e altri due sono stati rimpatriati presso le famiglie d’origine.
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I RAGAZZI IN TRATTAMENTO RESIDENZIALE: PERMANENZA E
MOTIVAZIONE DELLA CONCLUSIONE
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Dei ragazzi in trattamento residenziale, 10 erano già presenti dal 2018, mentre i
restanti sono stati inseriti nel corso dell’anno.
I ragazzi dimessi nel 2019 sono stati in totale 18: di questi 6 sono rientrati presso la
propria famiglia (per due si è trattato di rimpatrio) , 6 si sono allontanati
volontariamente e gli altri 6 sono stati trasferiti in un’altra struttura.

TOTALE PRESENZE 2019
Infine vogliamo proporre un grafico che evidenzia le presenze di Pronto intervento e
residenziale nel 2019.
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Tutti gli ospiti residenziali hanno frequentato la scuola
Nel corso del 2019 la percentuale di saturazione del Servizio è stata del 80,33%.
C.E.R. LEONARDOUNO – Relazione annuale – 2019

