
 

SERVIZI PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Relazione Annuale 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE 

 

 

 
 

 

Annualità 2020 

 

Introduzione 
Nel descrivere l’andamento della CER Leonardo Uno nel corso del 2020 le parole 

“Covid”, “pandemia” e “lockdown” compaiono inevitabilmente con una certa 

frequenza.  

Il “piccolo mondo Comunità” è stato travolto quanto il mondo intero da questa 

situazione inattesa e impensabile.  

Il primo lockdown probabilmente ha uniformato tutti rispetto all’isolamento ma nei 

periodi successivi è stato faticoso spiegare ai ragazzi ospiti l‘importanza dello stare in 

casa o fare uscite limitate, quando la maggior parte dei loro coetanei avevano ripreso 

a vivere come se tutto fosse finito. 

La pesantezza di quei mesi è stata vissuta tanto dagli ospiti, quanto dagli operatori.  

Possiamo però affermare che ci siamo impegnati ad estrapolare aspetti positivi dalla 

vicenda quali spunti di riflessione su alcune tematiche, ri-organizzazione del lavoro, 

individuazione di strategie educative diverse.   

 

Gruppo di lavoro 
Il 2020 è stato caratterizzato da una stabilità del Gruppo di Lavoro per ¾ dell’anno: 

infatti, fino ad agosto, l’Equipe è rimasta invariata con i 7 operatori previsti (6 

educatori e un’OSS) ai quali si è aggiunta un’ottava collega (sempre la stessa) che ha 

effettuato la gran parte delle sostituzioni programmate e non. 

Nel mese di settembre un’educatrice “storica”, definibile tale in quanto appartenente 

alla prima Equipe della Comunità (nell’ormai lontano 2009), ha chiesto aspettativa per 

motivi personali.  

Quasi contestualmente un’altra collega, già assente da lungo tempo per maternità, ha 

rassegnato le dimissioni; possiamo affermare che questa interruzione definitiva del 

rapporto di lavoro non ha avuto contraccolpi sul Servizio proprio in virtù della lunga 

assenza.  

Risulta evidente la difficoltà di conciliare i turni di un servizio residenziale quale è la 

Comunità con le esigenze familiari, per cui non fa notizia quando un’educatrice che ha 

anche il ruolo di madre decida di fare altre scelte.  

Dal momento che la collega preposta per le sostituzioni, nominata sopra, è stata 

impiegata stabilmente in un altro servizio, abbiamo accolto provvisoriamente, fino a 

fine anno, un’educatrice di un’altra Comunità nell’attesa di stabilizzarci nuovamente; 
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nel mese di novembre è stato assunto un nuovo educatore così l’ Equipe ha ri-

acquistato un suo assetto. 

Possiamo però affermare che una caratteristica costante prodotta dai cambiamenti di 

operatori in questi ultimi anni è stata quella di creare nuove opportunità: ad esempio 

nel mese di novembre un’educatrice ha ottenuto il tempo indeterminato.  

La stabilità lavorativa favorisce quasi sempre un miglioramento dell’operatività del 

singolo, con inevitabile ripercussione positiva sul resto del gruppo.  

Ci preme inoltre sottolineare un valore permanente presente nella CER Leonardo Uno 

che consiste nella disponibilità all’accoglienza del/la nuova/o assunta/o e nell’ 

affiancamento effettuato per ottenere una più rapida e consistente integrazione nel 

gruppo di lavoro.  

Preme sottolineare la difficoltà per chi resta nel salutare colleghi con i quali si è 

collaborato per anni, si è condiviso momenti critici ed altri sereni e si sono instaurati 

anche rapporti personali gradevoli; perdere un buon collega in un’ equipe non è mai 

semplice ma la nostra professionalità ci ha spinto ad andare oltre, mantenendo un 

buon clima di lavoro e volontà di collaborazione con le nuove figure.  

L’equipe Leonardo Uno ha quindi chiuso il 2020 con un gruppo stabile, appesantito 

dalle fatiche prodotte dalla pandemia, ma pronto ad affrontare le nuove sfide che si 

presenteranno nel 2021.  

 

Il Covid per gli educatori 
In quasi tutti i paragrafi di questa relazione viene inevitabilmente affrontato 

l’argomento Covid; qui intendiamo porre l’ accento sui vissuti e le reazioni degli 

operatori in questi mesi.   

Il primo lockdown è stato uno “schiaffo in faccia” a livello individuale ma ci ha trovati 

“carichi” a livello professionale: sin dall’inizio della pandemia c’è stata una buona 

gestione delle nuove disposizioni in materia di tutela della salute, una cura particolare 

alla diversa quotidianità dei ragazzi e il sostegno sull’utilizzo della didattica a distanza 

diventata il nuovo metodo di studio.   

Nella seconda fase abbiamo gestito, al meglio delle nostre possibilità, il clima di 

negatività e insofferenza creatosi per la condizione di svantaggio sentita dai minori 

ospiti; il sentirsi stigmatizzati come “ragazzi di Comunità” diversi dai loro coetanei li 

aveva portati a ritenerci unici responsabili delle limitazioni adottate.  

Tutto ciò ha portato l’intera Equipe a fare riflessioni su ciò che era più funzionale 

mettere in gioco nella relazione con i ragazzi ma noi stessi eravamo colti dalla 

frustrazione per alcuni controsensi difficili da sostenere su un piano educativo, ed 

avevamo la sensazione che non ci fossero passi evolutivi in ogni singolo progetto. 



 

SERVIZI PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE 

 

 

 
 

L’empatia come strumento educativo ci si è quasi ritorta contro facendoci sentire più 

pesante il nostro lavoro; ma non ci siamo sottratti nell’offrire ascolto e dialogo nel 

tentativo di far metabolizzare ai minori l’insofferenza e la sofferenza per quanto stava 

accadendo.  

L’anno trascorso ha portato il gruppo di lavoro ad utilizzare molte energie 

accompagnate dalla professionalità, anche con buoni risultati, ma non si può negare 

che ci sia stato un sovraccarico emotivo per tutti.  

La condizione di chiusura non ha permesso un effettivo distanziamento di vissuto tra 

lavoro e casa, ed i ritmi di vita erano scanditi in modo ripetitivo e monotono; inoltre 

anche noi abbiamo vissuto nell’incertezza con la  consapevolezza di essere le uniche 

figure verso le quali i ragazzi potessero riversare la loro rabbia. 

Non è stato facile trovare un equilibrio sia individuale che di equipe ma le risorse di 

ognuno e la volontà di esserci per i ragazzi hanno consentito ugualmente di sostenere 

percorsi di crescita e trascorrere gli ultimi mesi con maggiore serenità. 

 

La Supervisione 

La supervisione è finalizzata: 

“a guardare e guardarsi”… 

…”ad ascoltare e ascoltarsi”… 

…”ad esplorare la realtà”. 

(cit. Edoardo Chianura). 

 

La supervisione, anche nell’anno 2020, è stata guidata dal dottor Ezio Farinetti. 

Rispetto agli anni precedenti sono cambiate le modalità di svolgimento: fatta 

eccezione per i primi due appuntamenti, i successivi sono avvenuti da remoto. 

Per quanto sia mancata la vicinanza fisica, la supervisione ci ha garantito una 

continuità di sostegno e stimolo di riflessioni, in cui: 

- riportare e rileggere il lavoro svolto con i ragazzi e le diverse strategie 

educative rivolte ai singoli e/o sul gruppo; 

- individuare le situazioni “conflittuali” tra i membri dell’equipe, sia a livello 

individuale che collettivo, affinché gli operatori condividano le difficoltà 

riscontrate e siano spunto di crescita per tutti; 

- confrontarsi sulle tematiche generali, permettendo agli operatori di discutere su 

vari argomenti e sviluppando differenti ipotesi di lettura, affinché quest’ultime 

possano convogliare in un unico pensiero condiviso. 
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In quest’anno particolare, l’equipe ha dovuto fare i conti non solo con uno stato di 

emergenza improvviso, ma anche con alcuni cambiamenti all’interno del gruppo di 

lavoro. 

Questo ha richiesto un impegno costante per cercare di ricreare equilibrio, 

compattezza e parallelamente accogliere nuovi operatori ed insegnare loro vecchie e 

nuove modalità di funzionamento legate al servizio e alla gestione dello stesso Covid-

19. 

In questo delicato e lungo lavoro è risultato fondamentale il ruolo del supervisore che, 

attraverso occhio esterno, ha sostenuto l’equipe e offerto uno spazio di sfogo dei 

propri stati d’animo, rendendosi disponibile anche per momenti individuali coi singoli 

operatori. 

I temi affrontati sono stati: 

 

 L’equipe: è stato l’argomento su cui ci siamo maggiormente soffermati. 

Abbiamo sentito la necessità di condividere le fatiche individuali e le 

conseguenti ripercussioni sul gruppo. 

Abbiamo avuto modo di riflettere ed arrivare ai punti salienti per ristabilire le 

basi solide e supportarci a vicenda, cercando di evitare l’effetto domino, ovvero 

di cedere uno dopo l’altro: 

 SENSO: è importante la comunicazione continua fra colleghi; 

 EMOTIVITA’: dobbiamo imparare a “staccare la spina” fuori dal turno 

lavorativo; 

 METODO: oggettivo, suddividere la parte burocratica e relazionale fra 

tutti; confronto, darci rimandi positivi e negativi sul nostro operato; 

 ALLEGGERIRE: analizzare gli eventi e non farsi carico di pesantezze che 

rischiano di diventare personali; 

 CONDIVIDERE: confrontarsi sulle difficoltà che si riscontrano. 

Sono stati preziosi e importanti i consigli del Dottor Farinetti che ci ha aiutati a 

“curarci” per il nostro bene e quello dei ragazzi. 

 

 Il gioco: l’argomento è stato affrontato in particolare in relazione al ragazzo 

più piccolo del gruppo. 

Questo tema ha permesso all’equipe di intavolare pensieri differenti: da una 

parte ci si è domandati se il minore fosse abituato a giocare e se dovesse 

recuperare questo aspetto probabilmente mancato; dall’altra è emerso che 

determinati giochi possano risultare infantili con il rischio che il minore si senta 

giudicato dal resto del gruppo ragazzi. 

Sicuramente non possiamo tralasciare la componente di adeguamento con i 

tempi; il minore stesso ha dimostrato di non essere orientato verso i giochi 
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classici del passato (costruzioni, puzzle, ecc.) ma di prediligere i videogiochi, 

che in alcune occasioni sono stati strumento aggregativo con il resto dei 

ragazzi. 

 

 I minori: abbiamo sentito la necessità di parlare di situazioni che 

coinvolgessero i ragazzi, concentrandoci in particolare su tre: 

 come riportato nel paragrafo “gruppo ragazzi”, nel mese di gennaio 

abbiamo accolto un ragazzo fortemente problematico che ha messo in 

discussione l’equipe. 

Con il supervisore abbiamo elaborato eventuali strategie di intervento 

che possono essere utili in situazioni future difficili. 

 ci siamo focalizzati sul periodo un po’ cupo che uno dei ragazzi stava 

attraversando; il minore tendeva ad isolarsi e spesso era difficile 

coinvolgerlo in attività. 

Il supervisore ci ha suggerito nuove modalità di approccio con l’ospite e 

di socializzazione mediata: capire le sue esigenze e le paure legate al 

futuro. 

Il Dottor Farinetti ha suggerito di rispettare gli “step” di crescita del 

ragazzo: a tratti va bene il lato giocoso senza dimenticarsi di trattarlo da 

adolescente, stare con lui nella tristezza, aiutandolo ad esplicitare i 

pensieri. 

 l’equipe ha riportato la perplessità di permanenza in comunità di un 

ragazzo che è stato inserito diversi anni fa, valutando quale fosse la cosa 

migliore per il suo bene. 

A seguito di un lungo confronto si è arrivati ad un punto comune: 

continuare a lavorare sull’autonomia del minore e di responsabilizzarlo in 

vista della maggiore età. 

 

 Attacchi di panico: ogni operatore ha riportato episodi di attacchi di panico a 

cui ha assistito e come li ha gestiti. 

Il Dottor Farinetti ci ha fornito nozioni fondamentali che ci aiuteranno a 

riconoscerli e a distinguerli dagli attacchi di ansia. 

I concetti importanti sono: 

- capire quando e dove si verificano (all’esterno o all’interno della 

comunità); 

- sono disorientanti e fanno perdere il contatto con la realtà; 

- ciò che interessa è cosa si vuole trasmettere con gli attacchi (esempio: 

richiesta di aiuto o di attenzione); 

- la componente volontaria e involontaria del corpo si intrecciano. 
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Come gestirli: 

- mantenere la calma; 

- sensibilizzare il corpo sia con il contatto fisico sia verbale (sensibilizziamo 

i piedi, le gambe, le ginocchia, ecc.); 

- concentrarsi sul respiro dando ritmi corporei e chiedendo alla persona di 

respirare insieme; 

- può essere utile cambiare discorso una volta che la persona si sta 

tranquillizzando e in un secondo momento capire la causa scatenante 

dell’attacco di panico. 

 

Quest’anno, più che mai, il lavoro svolto con il supervisore è stato proficuo e ha 

portato miglioramenti, che ci hanno permesso di crescere e rafforzarci come 

equipe. 

 

Il gruppo ragazzi 
L’anno 2020 è iniziato con la presenza di otto minori; nel corso dei dodici mesi ci sono 

stati 5 inserimenti e 7 dimissioni e quindi abbiamo concluso con sei ospiti.  

Le tabelle, al fondo della relazione, forniscono i dati precisi sul gruppo ragazzi; in 

questo paragrafo vogliamo raccontare invece quanto è successo nell’annualità presa in 

esame. 

Il gruppo iniziale era sostanzialmente stabile con dinamiche consolidate; nel mese di 

gennaio abbiamo accolto un minore in pronto intervento, ma dopo alcuni giorni è 

emerso che fosse una situazione di carattere penale alquanto seria. 

La presenza di questo ragazzo ha totalmente destabilizzato il gruppo; le abitudini del 

minore avevano creato un clima di tensione e paura.  

Ci tocca ammettere che anche l’equipe educativa era in difficoltà a gestire la 

situazione, ma si è impegnata in un lavoro di protezione e tutela degli ospiti restanti.  

Il costante contatto con il Centro di Giustizia Minorile ha portato alla conclusione della 

permanenza dopo 30 giorni sancita da un aggravamento della pena.  

L’uscita del ragazzo è stata vissuta da tutti con un sospiro di sollievo anche se gli 

strascichi di questo passaggio si sono protratti per lungo tempo.   

Successivamente ci sono state le dimissioni dell’unica ospite femminile, collocata in 

una struttura SPRAR, e quelle di un minore trasferito in una casa famiglia. 

Quest’ultimo ospite ha lasciato un vuoto avendo instaurato buoni rapporti con tutti, e 

sono stati commoventi i suoi ringraziamenti per il periodo trascorso insieme.  

Dopo questi eventi è arrivato il lungo lockdown che ha inficiato sulla possibilità di 

nuovi inserimenti ma non ha impedito la dimissione di un ospite (inserito 

consensualmente) che ha fatto rientro a casa.  
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Seppur in tono minore rispetto a quella descritta all’inizio, anche questa uscita non è 

stata rimpianta dagli ospiti restanti in quanto il ragazzo è stato spesso fonte di 

disturbo.  

L’estate ha visto l’inserimento di altri tre ospiti ma sono stati percorsi relativamente 

brevi; nel primo caso si è concluso con un allontanamento volontario della minore 

mentre i due successivi hanno portato alla richiesta di dimissioni per incompatibilità 

con il gruppo.  

In sintesi possiamo affermare che la pesantezza dettata dall’emergenza sanitaria in 

corso è stata ulteriormente aggravata dalla presenza di minori portatori di un forte 

disagio.  

Gli ultimi mesi, accompagnati dalla riduzione dei divieti, hanno consentito al gruppo 

restante di stare un po’ più tranquilli.  

Nel mese di novembre ha fatto ingresso un’ altra ospite femminile quale inserimento 

urgente.  

Occorre precisare che ogni nuovo inserimento doveva iniziare con 14 giorni di 

isolamento nel rispetto delle procedure di prevenzione del Coronavirus; crediamo sia 

quasi superfluo affermare che questo aspetto ha complicato la prima fase di 

accoglienza, per quanto ci sia stato l’ impegno da parte degli operatori a fornire uno 

spazio relazionale e di ascolto, seppur a distanza. 

 

 

Il Covid per i ragazzi 
Il 2020 è stato inevitabilmente un anno difficile per tutti.  

Sarebbe superfluo ribadire la pesantezza che ha prodotto su ognuno di noi ma questo 

paragrafo si prefigge di descrivere l’osservazione fatta dagli operatori sugli ospiti della 

Comunità.  

Nell’arco dei mesi si sono manifestate svariate reazioni ed emozioni quali rabbia, 

frustrazione, depressione, paura, preoccupazione, ecc. 

Possiamo affermare che nel complesso il gruppo ragazzi ha reagito positivamente, ma 

non sono mancati i momenti di crisi e di conflitto.  

La prima fase, iniziata nel marzo 2020, è stata accolta con rassegnazione; tutti i 

presenti hanno accettato il lockdown stabilito e si sono lasciati coinvolgere nelle 

attività di gioco ed intrattenimento proposte dagli educatori. 

L’acquisto di strumenti di gioco ha facilitato la creazione di momenti di aggregazione, 

che hanno coinvolto pressoché tutti, caratterizzati da partite a carte, realizzazione di 

puzzle, utilizzo di giochi di società, visione della TV insieme. 
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La presenza di un gruppo che coabitava già da tempo ha probabilmente aiutato ad 

accettare l’isolamento forzato per il primo periodo ed ha fatto emergere alcune 

caratteristiche dei singoli che erano rimaste nascoste fino a questo momento. 

La dimensione del gioco di gruppo, limitata notevolmente dall’uso dei cellulari, è 

riemersa improvvisamente portando ad una maggiore condivisione di spazi e tempi. 

In questo periodo i ragazzi hanno chiesto costantemente informazioni sull’andamento 

dell’emergenza in corso, palesando la loro preoccupazione e paura e con la evidente 

speranza di una conclusione in tempi brevi.  

Il prolungarsi dello stato di crisi ha poi alimentato i sentimenti di rabbia e frustrazione; 

i ragazzi si sono spesso accaniti nei confronti degli educatori ritenendoli responsabili 

delle reiterate limitazioni e non accettando la spiegazione che queste fossero imposte 

dall’esterno.  

Il periodo successivo è stato caratterizzato da progressivi isolamenti nelle rispettive 

stanze, accompagnate dal rifiuto delle proposte fatte dagli educatori ed in alcuni casi 

da tratti depressivi preoccupanti.  

Non sono mancate le manifestazioni di nervosismo e rabbia per le costrizioni in corso.  

L’arrivo della prima fase di apertura, che consentiva perlomeno uscite nelle zone 

limitrofe, non è stata accolta con entusiasmo e quindi non utilizzata in modo 

significativo.  

Coloro che precedentemente al lockdown avevano la possibilità di fare rientri a casa, 

hanno iniziato a rivendicare tale opportunità con insistenza.  

Una paura costante che è emersa è stata quella relativa a eventuali nuovi inserimenti, 

visti come potenziali portatori del virus, nonostante fossero messe in atto tutte le 

procedure previste.  

Le progressive aperture che si sono verificate negli ultimi mesi dell’anno hanno 

indubbiamente portato una parziale positività: poter vedere i familiari, fare una corsa 

al parco, riprendere gli allenamenti (solo nel calcio c’è stata una ripresa) o anche solo 

un’uscita con amici hanno regalato una “boccata di ossigeno” a tutti i ragazzi. 

L’ inizio del nuovo anno scolastico è avvenuto prevalentemente con la didattica a 

distanza che è stata accettata ed utilizzata da tutti.  

Non possiamo dimenticare che non è stato possibile effettuare i due eventi più attesi: 

il soggiorno estivo e la festa di Natale.  

Gli educatori hanno provato a sopperire con diversi interventi (intensificazione delle 

gite in giornata e collegamento online con gli invitati durante la cena natalizia) ma è 

rimasto il rammarico dei minori per i mancati eventi. 

Se il 2020 si è chiuso con qualche sorriso ed un po' di serenità, pensiamo che questa 

lunga esperienza (purtroppo non ancora conclusa) possa produrre qualche 

conseguenza anche in futuro e sarà nostra intenzione essere pronti ad intervenire.   
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La vita quotidiana 
Nell’anno 2020 la vita quotidiana è stata inevitabilmente determinata dall’emergenza 

Covid; dopo l’osservazione degli educatori scritta sopra abbiamo pensato di 

raccogliere il punto di vista di uno dei ragazzi e invitato a raccontare i momenti della 

giornata, facendo emergere le difficoltà e le modifiche del vivere quotidiano. 

 

Michele racconta: 

“Non avrei mai immaginato che questo 2020 sarebbe stato un anno così insolito. 

Ricordo che le prime notizie del virus non ci hanno particolarmente “scosso”, in 

quanto la vedevamo come una cosa lontana che toccasse la Cina; quando invece ha 

raggiunto l’Italia è stato un bordello (situazione caotica)! 

Da un giorno all’altro ci siamo ritrovati chiusi all’interno di quattro mura. 

Ho vissuto questa chiusura come una convivenza forzata con persone che non erano 

miei parenti seppur li conoscessi da tempo; non è stato neanche semplice abituarsi ad 

un cambiamento radicale nella nostra quotidianità: sono stati vietati i rientri in 

famiglia, la scuola ha introdotto la didattica a distanza, sono state sospese attività sia 

di piacere come le uscite con gli amici, sia di passione come le attività 

sportive…insomma…stavamo sclerando (impazzendo)! 

Il primo lockdown è stato veramente lungo: da marzo a fine luglio non è stato 

possibile fare ritorno alla normalità.  

Ci siamo sentiti persi, come se fossimo sotto ad un treno (distrutti fisicamente e 

psicologicamente). 

La scuola ha attivato piattaforme online per farci seguire le lezioni regolarmente, 

anche se da remoto; il fatto di non andare fisicamente è stata una pacchia: non 

svegliarci all’alba ed evitare l’indecisione mattutina nella scelta dei vestiti ogni giorno. 

A tal proposito ho notato che avevamo percezioni differenti: alcuni ragazzi, come me, 

sono stati contenti di rimanere in comunità; altri invece hanno patito la mancanza 

della vicinanza fisica con i compagni di classe. 

Gli educatori, dopo anni fermi all’età della pietra, si sono finalmente evoluti: ci hanno 

dato tre nuovi tablet e soprattutto la tanto attesa e desiderata password del wi-fi!  

Un aspetto in cui non ci hanno più stressato è l’enorme sbattimento (fatica) che ci 

chiedevano nel portare su le tante buste della spesa, perché veniva fatta online… 

Pensavamo che con la pandemia si fossero calmati…invece, dopo gli aspetti positivi 

appena elencati, c’è stato il rovescio della medaglia; sono iniziati i tormentoni del: 

“disinfettatevi le mani! Vieni che ti misuro la temperatura!” a seguito di uno starnuto, 

subito si sentiva dall’altra stanza “spero che tu l’abbia fatto nella piega del gomito e 

ora vai comunque a lavarti quelle mani!”; per me era già tanto lavarmele due volte al 

giorno! 
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Comunque io non li invidiavo…li vedevo sgobbare ogni santo giorno nel pulire tutto ciò 

che avevano a tiro (a portata di mano), soprattutto nelle aree comuni…quasi quasi 

disinfettavano anche noi! 

Entravano nelle stanze e pulivano porte, maniglie, interruttori, gli avremmo voluti 

bannare volentieri (impedire di entrare nelle stanze)!  

Sottolineavamo l’inutilità della cosa anche perché noi giovani non mettevamo piede 

fuori dalla comunità…e dovevamo comunque subirci l’odore di “ospedale”! 

Legato a questo, ricordo quanto mi infastidisse il fatto che dopo l’utilizzo dei tablet e 

del telefono della comunità, gli educatori armati di guanti e disinfettante, sanificavano 

pure quelli ed io pensavo state scialli (state tranquilli)! 

La modalità di risveglio durante la quarantena non è cambiata: continuavano a 

svegliarci al mattino, in orari differenti, seppur vicini. 

Erano invece cambiate le nostre ore sonno: il fatto di non avere la possibilità di 

scaricarci, ci faceva accumulare adrenalina e nervosismo, diventando molto faticoso 

l’addormentamento; di conseguenza facevamo fatica a svegliarci al mattino.  

Ci alzavamo cinque minuti prima dell’inizio della lezione e spesso provavamo a fare i 

furbi, sia tentando di rimanere a letto a dormicchiare mentre i professori spiegavano, 

sia cercando di saltare le lezioni noiose…in entrambi i casi venivamo sgamati subito! 

In comunità si era creato un clima pesante: noi eravamo demoralizzati e arrabbiati. 

Le nostre giornate si dividevano tra: lezioni mattutine e i pomeriggi venivano dedicati 

ai compiti e/o a proposte di attività di gioco da parte degli educatori…ma in realtà noi 

preferivamo rimanere per conto nostro. 

I pasti, in cui spesso venivano fuori i malumori, erano momenti pallosi (noiosi)! 

Spesso svalvolavamo (uscire di senno) e ci sfogavamo con gli educatori tra litigi e 

accese discussioni. 

Il lockdown ha inciso su ognuno di noi in modo diverso: personalmente la cosa che mi 

ha destabilizzato di più è il fatto di non beccarmi (incontrarmi) con i miei parenti…non 

tutti possono dire lo stesso. 

Quando è iniziata la fase 2 pativo e scalpitavo per il fatto di dover rimanere ancora 

chiuso in comunità e vedere tutti i miei coetanei in giro…spensierati e gasati (euforici). 

L’unica boccata d’aria che mi aveva sollevato il morale era il rivedere la mia famiglia: 

gli incontri dovevano essere concordati, duravano circa un’ora e avvenivano in 

presenza di un educatore. 

La cosa non mi piaceva, mi sentivo controllato e anche imbarazzato ma non ne ho 

balzato (saltare un appuntamento) neanche uno; per fortuna ci davano il nostro 

spazio, stando a distanza. 

Quando è arrivato agosto finalmente la situazione è cambiata: abbiamo dovuto 

imparare a fatica a sopportare la mascherina e ad evitare i luoghi affollati; ma 

finalmente avevamo la nostra libertà! 
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A settembre abbiamo ripreso i nostri impegni scolastici e pensavamo che la situazione 

stesse man mano migliorando…ma a novembre c’è stato il secondo lockdown. 

Per fortuna a sto giro le restrizioni erano diverse, se no saremo usciti veramente fuori 

di melone (uscire fuori di testa)! 

Potevamo andare a sfogarci nel parco qui di fronte e i rientri a casa non erano stati 

vietati.  

In comunità si respirava un clima maggiormente disteso. 

Una cosa che spacca (una cosa grandiosa), è stata il cambiamento del regolamento 

della comunità: essendo parecchio retrò, gli educatori hanno deciso di modificarlo, 

rendendoci parte attiva nella stesura. 

Ognuno di noi ha fatto la lista delle richieste personali e poi in gruppo abbiamo 

pensato a delle regole comuni, dividendole in base all’età. 

Le modifiche sulle regole principalmente richieste sono state: posticipare l’orario della 

messa a letto, l’ampliamento delle uscite individuali e di tenere il telefono la notte. 

Gli educatori su quest’ultimo aspetto hanno deciso, per la prima volta in undici anni, di 

lasciarlo dai 16 anni in su; ovviamente questo non ha reso felici tutti ma chissene (chi 

se ne frega): il ragazzo più piccolo è andato in escandescenza, gli altri si sono limitati 

alla polemica, ma successivamente hanno accettato la decisione. 

Tutto sommato siamo sopravvissuti anche a questo disastroso 2020”. 

 

Gite e attività 
Una delle note più dolenti di questo 2020 è stata quella di non poter svolgere attività 

all’esterno per lungo tempo. 

E’ sempre stata nostra consuetudine organizzare uscite di vario genere, in particolare 

nei week end o il venerdì per garantire la partecipazione anche di coloro che 

trascorrevano il fine settimana a casa.   

Indubbiamente il rammarico più forte è stato quello di non poter effettuare il tanto 

atteso soggiorno estivo; abbiamo spesso descritto questo momento come l’occasione 

per costruire relazioni più intense con i ragazzi e come opportunità per osservare 

caratteristiche e dinamiche di gruppo che non emergono durante il vivere quotidiano.  

Il gruppo di lavoro ha riflettuto su come sopperire a questa mancanza ponendo al 

centro il benessere psico-fisico degli ospiti.  

Come già scritto, nella fase del primo lockdown, gli operatori si sono impegnati 

nell’organizzazione di attività in Comunità ma superato il primo periodo i ragazzi 

hanno iniziato a rinchiudersi nelle rispettive stanze.  

Nel momento in cui si sono allentate le restrizioni, l’ Equipe ha pianificato una serie di 

attività esterne rivolte agli ospiti presenti tenendo in considerazione alcuni elementi 

quali l’ aggregazione, il movimento fisico, lo svago. 
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Abbiamo prestato attenzione al tema della sicurezza individuando luoghi che 

garantissero le misure previste, in particolare rispetto al distanziamento sociale.  

Qui di seguito è scritto l’elenco della attività più significative:  

 

Piscina: è risaputo che una giornata trascorsa in piscina è generalmente fonte di 

divertimento e relax e così è stato per i ragazzi. 

Bardonecchia: per evitare posti sovraffollati la gita in montagna è stata una buona 

soluzione. 

Il sollievo dal caldo estivo cittadino accompagnato dal giro a bordo delle 

“Bardonecchia Alpine Coaster” (le montagne russe fra i boschi), ha divertito più o 

meno tutti.  

Bounce: si tratta di un parco con i tappeti elastici che consentono piccole acrobazie. 

In questa occasione si sono annullate le differenze di età e i presenti si sono divertiti e 

sfidati nelle’ eseguire piroette.  

 

Partita a calcetto: fortunatamente abbiamo potuto mantenere quella che è ormai 

una tradizione negli ultimi anni ovvero la sfida a calcetto che coinvolge gli ospiti e gli 

operatori della nostra Comunità, quella vicina gestita dalla nostra Cooperativa e il 

Gruppo Appartamento con i giovani adulti  

Partita a Beachvolley: la sfida a calcetto descritta sopra si è poi replicata su un 

campo di Beachvolley producendo movimento fisico e divertimento 

Serata in pizzeria: una volta individuato il locale idoneo è stato possibile un’uscita di 

gruppo accompagnata dal “giro pizza” all’insegna della spensieratezza  

Pic-nic: le circostanze hanno permesso di salvare il Ferragosto, che è trascorso in 

un’agrisalumeria fuori Torino, dove è stato possibile fare la tradizionale grigliata e 

svagarsi tra partite a calcio e a carte. 

Superata l’estate si è avvicinato il secondo momento più atteso dai ragazzi, 

rappresentato dalla festa di Natale: non essendo stato possibile invitare fisicamente ex 

ospiti ed adulti significativi per la Comunità, gli educatori in turno hanno comunque 

preparato una cena particolare e durante la consegna dei regali ci siamo collegati on 

line con gli invitati previsti per condividere il momento e farci gli auguri.  

Si è trattato quindi di una festa semi virtuale che ha offerto comunque qualche attimo 

di gioia.  

Per la conclusione dell’anno, ovviamente non festeggiabile fuori, gli educatori hanno 

organizzato un’altra cena particolare seguita da una serata all’insegna dei giochi di 
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gruppo (la tombola riscuote sempre successo) con piccoli premi fino a salutare il 2020 

ed accogliere speranzosi il 2021. 

 

 

Tirocinanti e Volontari 
L’emergenza sanitaria che ha dominato il 2020, ha anche avuto tolto opportunità e 

risorse. 

La Comunità Leonardo Uno è ormai da anni sede di tirocinio collaborando con 

l‘Università; nell’annualità in esame erano in corso due tirocini. 

L’impossibilità di far entrare persone nel Servizio ha prodotto l’interruzione di uno dei 

due tirocini appena iniziato; il secondo era già avviato da tempo e per andare incontro 

alla studentessa abbiamo offerto la nostra disponibilità con attività da remoto e 

compilazione di questionari. 

Lo stesso discorso vale per i volontari; già dall’anno precedente era iniziata una 

collaborazione tra la Cooperativa Frassati e l’Associazione “Il Sogno di Pier” che aveva 

prodotto la presenza costante di una volontaria molto gradita ai ragazzi.  

Abbiamo mantenuto i contatti con questa figura significativa mediante qualche 

incontro on line per salutarsi (compresa la festa di Natale) ma è evidente che si sia 

sentita la sua mancanza fisica. 

Una seconda ragazza era pronta ad iniziare la sua attività di volontariato ma non è 

stato possibile.   

 

 

I Dati e i Commenti 
L’annualità presa in considerazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. 

La saturazione del Servizio è stata del 70%. 

Abbiamo evidenziato con una serie di grafici alcuni elementi relativi: 

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

 alle caratteristiche degli inserimenti e delle permanenze; 

 alle attività svolte dai minori; 

 alle motivazioni degli inserimenti e delle dimissioni; 

 ai flussi delle presenze 

 

GENERE, ETA’ e NAZIONALITA’  

Nel corso dell'anno 2020 si sono registrate 13 presenze di cui 4 femmine e 9 maschi; 

di questi, 8 ragazzi erano già presenti nell’anno 2019, i restanti 5 sono ingressi 

dell’annualità 2020. 
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I ragazzi ospitati sono nati tra l’anno 2001 e il 2007, con una maggioranza di ospiti 

nati nel 2004 (4 su 13). 

Tra gli ospiti figura un ragazzo maggiorenne per il quale è stato previsto un prosieguo 

amministrativo, che gli permette di continuare il percorso in comunità. 

Si evidenzia un’età media di 15,9 anni. 
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GENERE N° MINORI 

Femmine 4 

Maschi 9 
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Dei 13 ragazzi inseriti in comunità, 8 sono nati in Italia, e 5 all’estero. Degli 8 nati in 

Italia, 3 hanno almeno un genitore straniero (Nigeria, Somalia, Romania). 

Nel corso degli anni la percentuale dei ragazzi inseriti nella nostra comunità che sono 

nati in Italia è andata crescendo, registrando il picco più basso nel 2015 con il 18,9% 

di minori italiani, al 61,5% nel 2020.  

 

 

 

 

 

 

 
 

SERVIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONE DELL’INSERIMENTO 

Dei 13 ragazzi ospitati nell’anno 2020, 11 sono stati inseriti dal Comune di Torino, 1 

dal CGM (Centro per la Giustizia Minorile) e 2 dall’Unione dei comuni di Moncalieri, 

Trofarello e La Loggia. 
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Per quanto riguarda i 10 minori inseriti dalla Città di Torino, i S.S. di riferimento sono:  
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Riguardo alle motivazioni dell’inserimento si evidenzia, come negli anni precedenti, la 

prevalenza della necessità di tutela e assistenza immediata: 7 ragazzi inseriti in regime 

di pronto intervento, 1 in inserimento urgente e 5 ragazzi inseriti su richiesta esclusiva 

del Servizio Sociale. 

 

MOTIVO DELL'INGRESSO N° minori 

Inserimento residenziale 5 

Pronto Intervento 7 

Inserimento Urgente 1 

 

 

 

PRONTO INTERVENTO:  

PERMANENZA E MOTIVAZIONE DELLA CONCLUSIONE 

L’accesso alla nostra struttura è spesso conseguente ad una misura di tutela urgente 

nei confronti di minori (7 su 13). Per tale ragione ci sembra importante indagare sulle 

ragioni che portano alla conclusione o interruzione dell’accoglienza in regime di Pronto 

Intervento. Vorremo inoltre evidenziare, che dei 7 ospiti inseriti in regime di 

Pronto Intervento, 5 erano già presenti in struttura nell’anno 2019 e solo 2 sono 

stati inseriti nell’anno 2020. 
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Come si evince, 1 minore su 7 è stato dimesso al termine del periodo di Pronto 

Intervento per comportamento fortemente inadeguato.  

 

PERMANENZA NELLA STRUTTURA 

Nell’annualità 2020, 12 ospiti hanno aderito ad un percorso progettuale con 

trattamento residenziale (6 con passaggio da P.I. a residenziale e 6 inseriti con già 

un progetto di residenzialità). 

Di seguito osserviamo la permanenza1 dei trattamenti residenziali. 

 

 

PERMANENZA DEI MINORI CON TRATTAMENTO 

RESIDENZIALE PROGETTUALE 

N. MINORI 

9 mesi o più 7 

6-9 mesi 0 

3-6 mesi 1 

1-3 mesi 4 

 

                                                           
1
 I dati sono relativi ai mesi del 2020, alcuni ragazzi erano presenti nel 2019 e/o ancora presenti nel 2021. 
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LE OCCUPAZIONI DEI MINORI IN TRATTAMENTO RESIDENZIALE 

PROGETTUALE 

Dei 12 ragazzi per i quali si è lavorato progettualmente, 10 hanno frequentato un 

istituto scolastico (scuola media/CPIA, istituti professionali, scuole superiori) 1 ha 

svolto un corso breve online e 1 non aveva alcun impegno in corso, essendo inserita 

nel periodo estivo. 

 

TIPI DI OCCUPAZIONE NEL PERIODO SCOLASTICO N° MINORI 

Scuola 9 

CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) 1 

Corso di formazione online 1 

Nessuna occupazione 1 
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MOTIVAZIONI DELLA CONCLUSIONE PROGETTUALE PER I MINORI IN 

TRATTAMENTO RESIDENZIALE 

Le motivazioni che portano alla conclusione dei progetti in trattamento residenziale 

possono essere molteplici.  Di seguito il dettaglio sui 6 ospiti che hanno concluso il 

loro percorso nell’anno 2020: 

 

MOTIVO DELLA DIMISSIONE DEGLI OSPITI IN 

RESIDENZIALE 

N° MINORI 

 

Trasferimento in altra struttura 2 

Fuga 2 

Termine del progetto con rientro a casa 1 

Affidamento etero-familiare 1 
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TOTALE PRESENZE 2020 

Infine vogliamo proporre un grafico che evidenzia le presenze di Pronto Intervento e 

residenziale nel 2020 
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