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Botta e risposta
sull’incontro a Friburgo
«Quando ho letto l’intervista che vi ha rilasciato il
presidente del Gran Consiglio Nicola Pini per rac-
contare l’incontro che ha avuto con noi studenti a
Friburgo sono rimasto di stucco». Di più: «Leggen-
do le risposte mi son chiesto se non ha capito ciò
che gli abbiamo detto, o ha omesso alcune parti».
E scandisce: «Eravamo una trentina noi ragazze e
ragazzi, la maggior parte di coloro che hanno pre-
so la parola, me compreso, ha parlato del proble-
ma dei salari bassi che vengono offerti ai giovani
laureati e generalmente in Ticino. Pini non ne ha
fatto una diretta menzione, e la trovo davvero una
questione di onestà intellettuale chiedere per-
ché». Matteo ha 25 anni, e l’incontro che ha avuto a
Friburgo, dove studia Pedagogia curativa ed edu-
cazione specializzata, lo considerava «davvero
importante». Al punto da chiedersi «come mai un
tema così importante per noi giovani, ma non so-
lo, è stato derubricato alla frase che tra le nostre
preoccupazioni ci sarebbe anche “ev i d e n te m e n te
l’offerta di posti di lavoro all’altezza delle loro
as p e ttat i ve ”: una considerazione largamente in-
sufficiente rispetto a quanto emerso». Il motivo è
presto detto. Per Matteo «il problema non è solo di
posti di lavoro, ma come questi vengono remune-
rati. È venuto fuori da più e più voci differenti ma
non è stato detto nelle risposte che vi ha dato».
Da noi raggiunto per una replica, il presidente del
parlamento Nicola Pini si dice «contento che ci
sia questo dialogo franco e aperto, anche frutto di
percezioni diverse a fronte dei tantissimi temi che
abbiamo trattato in così poco tempo». E sul con-
creto la replica è netta: «Non è assolutamente mia
intenzione negare l’importanza del salario. Io da
voi intervistato ho parlato chiaramente di “o ffe r ta
di posti di lavoro all’altezza delle aspettative”, e in
questo concetto mi sembra scontato ci sia non so-
lo il fatto di trovare un lavoro adeguato ai loro stu-
di, ma anche il rimarcare l’importanza di un sa-
lario dignitoso anche quando si pensa alla qualità
della vita delle persone, giovani e non solo». Per
sintesi non è stato quindi fatto espressamente ri-
ferimento ai salari? «Evidentemente: per posti di
lavoro di qualità cosa si intende altrimenti?», ri-
sponde Pini. Che aggiunge: «Quello dei posti di la-
voro, e della relativa retribuzione, è un tema prio-
ritario, che ho pure citato nel mio intervento in-
troduttivo dell’incontro, ma che non è assoluta-
mente l’unico, né il principale, che è emerso. Molti
ragazzi hanno parlato di mobilità, problemi per
chi abita nelle valli, accesso alla cultura, bibliote-
che, qualità della formazione in Ticino, valore dei
diplomi e tanto altro ancora». Per questo – a n n o ta
Pini – abbiamo promosso altre occasioni di incon-
tro, come la prossima a Bellinzona, dove potremo
approfondire questi e altri temi con più tempo a
disposizione». Ad avere avuto la stessa impressio-
ne – sia in merito all’incontro, sia a come è stato
riportato da Pini al nostro giornale – sono anche
le deputate Gina La Mantia (Ps) e Cristina Gar-
denghi (Verdi), presenti all’i n co n t ro.
«Il tema dei salari a noi interessa e ci sta a cuore, ma
non è stato affatto l’unico tema in discussione»,
sottolinea il deputato leghista Stefano Tonini, an-
che lui nella delegazione del Gran Consiglio. «Du-
rante la nostra riunione si è parlato anche di tra-
sporto pubblico, dell’Usi, della Supsi, di quanto
stiamo facendo per dare la possibilità ai ticinesi di
rimanere in Ticino». L’incontro per Tonini è stato
«costruttivo e positivo. Ho pochi anni più di loro,
sono in Gran Consiglio e cerco di portare anche la
loro voce. Il salario è un fattore di preoccupazione,
certo. Ma non è che ci hanno detto tutti che non
torneranno per questioni di salari: ci sono anche
altri motivi come scelte di vita, come trovarsi me-
glio in una città piuttosto che in un’altra e mille al-
tri fattori».
Lo riconosce Matteo, lo studente ticinese a Fribur-
go: «Il trasporto pubblico è un grande tema, per-
ché le valli e alcuni comuni del Sopraceneri non
hanno ancora un buon collegamento. Anche la
scarsità di offerte culturali per noi giovani è un
problema e lo abbiamo indicato, perché vorrem-
mo tanto andare al Lac più spesso per esempio,
ma con quei prezzi proibitivi – e torniamo al tema
salari – non possiamo permettercelo». In più, con-
clude lo studente, «la questione delle biblioteche è
essenziale. Il nostro lavoro adesso è studiare, la
speranza è di non trovare più le biblioteche chiuse
il sabato pomeriggio e la domenica o, in alcune oc-
casioni, all’ora di pranzo». J AC

Arrivi, attese, partenze... ritorni? TI-PRESS

GIOVANI IN DIFFICOLTÀ

‘Relazioni di fiducia
stabili sono la base’

di Federica Ciommiento

Succede. Sì, succede di non poter vivere in famiglia,
per vari motivi. Per molti di questi ragazzi e ragazze
ci sono i Centri educativi per minorenni (Cem), come
quelli gestiti dalla Fondazione Amilcare. Accoglien-
za, ascolto e relazioni stabili di fiducia sono le parole
d’ordine della fondazione che offre, oltre ai tre foyer,
il percorso in appartamento con due équipe regiona-
li Adoc, la presa a carico diurna presso lo Spazio Ado,
come pure AdoMani: un servizio che offre attività che
aiutano ad avvicinare i ragazzi, bloccati da un punto
di vista formativo, al mondo del lavoro. Abbiamo
chiesto a Gian Paolo Conelli, direttore, e Patrizia
Quirici, vicedirettrice, di parlarci di questa realtà e
delle sfide che devono affrontare gli educatori: una
professione che sollecita molto la sfera emotiva.

Facciamo un passo indietro, com’è nata
la Fondazione Amilcare?
Conelli: L’origine è legata a due personaggi impor-
tanti, il pediatra Amilcare Tonella, da cui poi ha preso
il nome, che già negli anni ottanta era molto attivo a
livello sia ticinese sia svizzero nella promozione dei
diritti dei minori. E Franca Bernasconi-Armati che è
stata direttrice per vent’anni seguita poi da Raffaele
Mattei. Fino al 2018; entrambi avanguardisti nel no-
stro settore. Nell’81 erano già stati creati i foyer, Cal-
prino e Verbanella, che ora compiono 40 anni. Erano
le prime realtà ticinesi, insieme ad altri piccoli ‘ce n t r i ’
familiari, di accoglienza residenziale di ragazzi che
avevano bisogno di strutture educative. Nell’87 nasce
un terzo foyer, il Vignola. Ora ci occupiamo di 60 ado-
lescenti tra i 15 e i 20 anni.

Col tempo sono nate altre offerte.
Quirici: Le modalità educative e l’organizzazione dei
foyer si sono negli anni adeguate ai bisogni dei ragaz-
zi, delle famiglie e del territorio.
C: Ci si era accorti che alcuni ragazzi facevano fatica a
vivere e a condividere il proprio cammino di crescita
insieme ad altri giovani altrettanto sofferenti. Da lì,
nel 2006, l’idea di proporre a chi ha almeno 16 anni il
percorso in appartamento. Vivono da soli, ma sem-
pre con il supporto degli educatori che regolarmente
gli fanno visita.

Spesso i ragazzi che vengono collocati da voi
hanno vissuto diverse interruzioni
di percorsi o di relazioni significative.
Q: Uno degli obiettivi che ci poniamo è quello della
continuità relazionale tra educatori e ragazzi. Spes-
so hanno perso fiducia nei confronti degli adulti. Noi
cerchiamo di proporci come un’opportunità per vi-
vere un’esperienza diversa e quindi ci impegniamo a
creare una relazione di fiducia che ci permetta di ac-
compagnare i ragazzi durante il loro percorso e di es-
serci anche quando è difficile e rischioso.
C: Giorno dopo giorno si costruisce un ascolto reci-
proco, dando spazio alle emozioni, vivendo i conflitti
in maniera meno catastrofica rispetto a situazioni
passate che hanno portato alla rottura delle relazio-
ni. Per i ragazzi è importante vedere che nonostante
tutto l’educatore resta, continua a essere presente.

Ognuno di essi ha una situazione diversa.
Q: Il nostro modo di lavorare implica il progetto indi-
vidualizzato, costruito partendo dal giovane sulla
base delle sue risorse, desideri e anche sogni.
C: In quarant’anni il diritto all’a u to d e te r m i n a z i o n e
dei ragazzi è sicuramente evoluto molto, i diritti dei
minori sono sempre più marcati e sottolineati. Nei
percorsi oggi devono esserci dei professionisti che
definiscono gli obiettivi educativi insieme al ragazzo
e, se possibile, alla sua famiglia. Non è l’adulto che
‘fo r m atta’ il giovane secondo quello che ci si aspetta
da lui.

Quale deve essere dunque la postura
dei ‘g randi’?
C: La voce dell’adulto deve trovare un suo equilibrio
nel consigliare, nell’accompagnare sempre con
u n’attitudine accogliente e non giudicante nei con-
fronti del ragazzo e della sua famiglia. È quello che
permette poi al giovane di far appello all’équipe edu-
cativa nei momenti più bui. La Fondazione Amilcare
ha messo nei suoi principi operativi questa idea di
protezione fondata sulla relazione, questo permette
di seguire i giovani sia in foyer che in appartamento,
e considerarlo come un percorso di protezione. Nel
caso di comportamenti illegali l’educatore li riferisce
al suo responsabile che ne parla con la direzione. In
parallelo avviene una comunicazione con i genitori e
la rete degli altri professionisti o autorità che seguo-
no il ragazzo.
Q: Quando arrivano da noi spieghiamo quali sono le
regole che riguardano la comunicazione: chiarezza e
trasparenza. Così se si verificano certe situazioni il
ragazzo conosce già la nostra postura, sa che non co-
priamo trasgressioni o potenziali reati, ma che lo ac-
compagniamo nell’assumersi le proprie responsabi-
l i tà .

Come vivono i ragazzi questo modo di porsi?
Q: Quello che raccontano cammin facendo o quando
sono usciti, è che una postura di ascolto è stata per
loro importante. È l’aver fatto esperienze, anche ac-
compagnati e sostenuti dagli educatori, che gli han-
no permesso di riacquistare fiducia in loro stessi. Il
risultato è che poi si sperimentano di più e con meno
timori nell’affrontare le sfide della vita. Questo avvie-
ne perché il ragazzo riesce a mettersi in gioco e, nel
nostro caso, gli educatori riescono a porsi come figu-
re significative capaci di ‘i n i e tta re ’ questa fiducia che
serve per affrontare la vita e raggiungere gli obiettivi
che il ragazzo si pone.

L’educatore è una professione che richiede
molto a livello emotivo. Si riesce a lavorare
per tanti anni? A dare continuità?
Q: Si può riuscire, è un lavoro stimolante, creativo,
coinvolgente, al contempo complesso e che richiede
molta motivazione. Ci vogliono anche delle condi-
zioni di lavoro che ti permettano di restare e conti-
nuare a crederci. La Fondazione Amilcare cerca di
mettere a disposizione dei propri dipendenti condi-
zioni di lavoro buone: ogni équipe ha una supervisio-
ne regolare, ci sono giornate di formazione interna,
eventuali professionisti da attivare al bisogno, ven-
gono promossi momenti di scambio e condivisione.
È pure vero che, a livello di società, questa professio-
ne dovrebbe essere un po’ più conosciuta e ricono-
sciuta. Come accaduto in altri ambiti durante il loc-
kdown i nostri educatori non si sono fermati e hanno
lavorato con impegno gestendo grossissime incogni-
te. Grazie.

C’è un’offerta sufficiente di strutture
sul territorio?
C: In Ticino ci sono 336 posti nei centri educativi. Noi
siamo specializzati nell’adolescenza e i posti sono
sempre pieni. Bisogna considerare che sempre di più
la difficoltà di affrontare la vita di diversi ragazzi si
manifesta attraverso fragilità anche di ordine psico-
logico e che il Cem non può rispondere a tutte le solle-
citazioni. La riflessione parte dalla prima infanzia. Ci
vuole una società che sviluppi maggiormente le pos-
sibilità di relazione e di ascolto per i singoli ragazzi.
Questo non solo in strutture per attività giovanili, ma
anche nelle piccole cose: dalla scuola alle attività co-
munitarie. Servono luoghi dove si crei e si faccia co-
munità, dove i ragazzi possano incontrare dei pari o
degli adulti significativi con i quali confrontarsi e
crescere. Questo a livello di società. Poi, per risponde-
re ai bisogni di quei ragazzi che manifestano grosse
difficoltà dal punto di vista psicologico, sono neces-
sarie risposte terapeutiche diversificate. Vari punti
d’as co l to.

I primi quattro decenni
dei foyer Calprino
e Verbanella della
Fondazione Amilcare

‘Nonostante tutto l’educatore resta, continua a essere presente’ DEPOSITPHOTOS
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