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Introduzione
La prima edizione del bilancio sociale di CivicoZero onlus, prende le mosse dal lavoro avviato dal
Team a partire dal 2019 e focalizzato sulla definizione di un processo di lettura e analisi degli interventi
implementati dalla Cooperativa. In un processo di rilettura e di valutazione interna, si inserisce il
compleanno della cooperativa che nel 2021 festeggia il suo decimo anno di attività e che contribuisce
a proporre nuovi interrogativi legati alla propria identità e alla mission in un contesto in costante
mutamento e portatore di crescenti bisogni e che richiede risposte da un lato imminenti dall’altro
sempre più complesse ed eterogenee.
In tal senso l’identità della cooperativa in termini di Vision e Mission è stata ripensata, attualizzata
secondo il naturale processo di crescita e cambiamento. La Cooperativa, che prende le mosse da
un progetto di Save The Children nel lontano 2008 del quale è poi diventata implementing partner, è
andata ridefinendo nel corso degli ultimi tre anni la propria visione di sé e della presenza sul territorio
romano, divenendo oggi una realtà pronta ad assumere nuove sfide legate all’integrazione e alla
realizzazione di programmi psico-socio-educativi rivolti ai giovani vulnerabili.
Il documento “primo”, riporta una sezione dedicata all’IDENTITÀ in cui insieme alla mission, viene
ridisegnato anche l’organigramma dell’organizzazione. L’intero Team ha partecipato alla definizione e
alla stesura dei singoli capitoli che riportano non solo i risultati raggiunti ma soprattutto un momento
di analisi finale dell’anno e di quanto avvenuto, per restituire una lettura qualitativa del monitoraggio.
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Inoltre, come sempre accade in occasione della conclusione dell’anno, ampio spazio è stato dedicato
ai “numeri” che in termini quantitativi ci restituiscono il valore del lavoro realizzato. La combinazione dei
due aspetti, qualitativo e quantitativo, è il risultato di un anno, il 2020, in tutto e per tutto eccezionale.
Indubbiamente il 2020 ha rappresentato per tutti un momento di rottura con le certezze della
vita quotidiana e delle relazioni così come le avevamo immaginate e interpretate fino a prima della
pandemia.
Il Covid-19, che abbiamo imparato a conoscere in tutte le sue funeste accezioni scientifiche e sociali,
ci ha restituito una nuova prospettiva del quotidiano e di noi stessi, ma principalmente della fragilità
del nostro mondo così tecnologico e interconnesso, da scoprire proprio in queste sue specificità,
duramente e lungamente strutturate nei decenni, il proprio limite.
Il distanziamento, la destrutturazione delle relazioni e la delocalizzazione nello spazio hanno
profondamente inciso non solo sulla gestione della quotidianità (lavoro, scuola, tempo libero…) ma
soprattutto sulla sensibilità di ciascuno. Hanno così acquisito corpo e si sono materializzati paure
sopite, irrisolti, hanno profondamente inciso sulla vita di ciascuno e di tutti senza distinzione di sorta,
riportando alla dimensione soggettiva la gestione delle giornate scandite da aggiornamenti sul dilagare
dell’epidemia, sempre più tristi e sconfortanti. Inoltre, l’ormai radicato senso di costante incertezza
ha determinato importanti conseguenze sotto il profilo sociale ed economico che implacabilmente
hanno condizionato e condizioneranno ancora a lungo il nostro futuro.
L’emergenza pandemica ha interrotto bruscamente il divenire delle attività della cooperativa e la
chiusura del Centro durante il lockdown ha determinato un sostanziale abbandono delle consuete
modalità di lavoro e della relazione.
Bilancio Sociale 2020
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In questo contesto difficile ed inedito, abbiamo deciso di agire e di continuare ad essere accanto
ai nostri beneficiari in un momento di ritrovata difficoltà, garantendo loro una vicinanza diversa,
attraverso forme nuove di relazione.
La scelta di posizione che abbiamo voluto operare è stata difficile e certamente sfidante, siamo
state tra le poche organizzazioni che da subito non ha voluto rinunciare al proprio lavoro perché
questo avrebbe significato un grande vuoto per i nostri ragazzi in un momento di enorme difficoltà ed
incertezza.
Questa scelta si è rinnovata in tutte le fasi dell’emergenza dal lockdown alla Fase 2, al riemergere
dei contagi e dell’emergenza durante il periodo invernale, in uno sforzo costante di cambiamento e
adattamento dell’intervento, degli strumenti di lavoro e soprattutto della relazione tra di noi e con i
beneficiari.
Abbiamo ascoltato i nostri giovani attraverso forme nuove e tecnologicamente sconosciute finora,
attraverso i social, le piattaforme più diverse e il telefono.
Abbiamo ridisegnato i nostri strumenti di lavoro per consentire ai ragazzi di non perdere il contatto
con una “nuova” quotidianità, e di non perdersi in un momento di generale sconforto e abbattimento.
Abbiamo garantito a tutto il personale di gestire le diverse situazioni familiari con agilità e secondo le
necessità e le difficoltà che di volta in volta sopraggiungevano.
Ci siamo stretti in una grande rete di solidarietà e di resilienza per superare quello che da subito è
stato chiaro fosse un evento epocale.
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Molto è ancora da venire: le conseguenze economiche e sociali della pandemia, la crisi del mercato del lavoro, l’abbandono scolastico e le nuove forme di povertà assoluta, sono i primi grandi
effetti con i quali ci siamo finora misurati.
Grazie alla collaborazione di tutti, Enti, organizzazioni, volontari e Istituzioni, continuiamo a lavorare ogni giorno perché ogni giovane ragazza/o possa accedere ai diritti personali e fondamentali
in un paese straniero, lontano dalla famiglia, con un carico emotivo spesso troppo pesante per la
fragile e complessa vita di un adolescente.

Laura Cucinelli
Presidente
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Identità
La Cooperativa CivicoZero Onlus nasce nel 2011 con la mission di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione dei diritti umani e all’integrazione sociale dei/lle cittadini/e, in particolare
i/le giovani a rischio di marginalità, sfruttamento e abuso, attraverso la gestione di servizi e progetti
socio-educativi e psico-sociali volti a garantire protezione e tutela, solidarietà e inclusione sociale a
soggetti svantaggiati.
Grazie all’impegno decennale nella promozione, gestione e coordinamento di progetti di accoglienza
integrata per minori stranieri non accompagnati, CivicoZero ha sviluppato una metodologia operativa
particolarmente efficace nell’offrire risposta alle esigenze specifiche di ogni beneficiario/a, che si
sostanzia attraverso una costante attività di ricerca e di analisi dei bisogni e da azioni e processi di
rete. CivicoZero vuole costruire un mondo migliore in cui ogni minore solo/a possa ricevere protezione
e vedere garantiti i propri diritti. Si impegna quindi per il benessere degli/le adolescenti, con particolare
riferimento a quelli/le appartenenti alle fasce più deboli, attivando interventi multidisciplinari,
garantendo servizi e portando avanti azioni di advocacy volte a influenzare e sostenere le politiche
pubbliche.
Dal 2011 la Cooperativa gestisce nel quartiere San Lorenzo di Roma un Centro diurno a bassa soglia
rivolto a minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni, all’interno del quale vengono offerti
servizi volti a garantire loro protezione, accoglienza e a sostenere la costruzione di percorsi di
empowerment che conducano all’autonomia.
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È inoltre presente sull’intero territorio cittadino attraverso l’azione di due team di unità di strada
dedicati rispettivamente ai minori stranieri e alle vittime di tratta e sfruttamento.
In ottica di integrazione del sistema di accoglienza, ha gestito dal 2012 al 2018 un centro notturno
emergenziale che ha ospitato minori e famiglie con minori transitanti nella città di Roma.
Dal 2021 gestisce il Centro Giovani del Municipio II di Roma Capitale, dedicato a ragazze e ragazzi
tra i 14 e i 21 anni, che persegue gli obiettivi di favorire la socialità tra pari, ridurre il rischio di
isolamento legato all’abuso di strumenti digitali, promuovere opportunità altre e nuove di interazione
e condivisione, garantire uno spazio di ascolto e di emersione di vulnerabilità, offrire alternative
in termini di svago e apprendimento e sensibilizzare le nuove generazioni verso temi quali alterità,
reciprocità, interdipendenza.
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La Cooperativa
Soci al 31/12/2020 sono:
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Il Consiglio di Amministrazione al 31/12/2020 è
composto da Laura Cucinelli (Presidente), Rodolfo
Mesaroli (Vice Presidente) e Valentina Aquilino Bozzi
(Consigliere).
Nel corso del 2020 anche a distanza si sono svolte:
N. 3 Assemblee dei soci per deliberare Bilancio di
esercizio e situazione emergenziale da pandemia;
N. 4 incontri del CdA per deliberare il bilancio di
esercizio, la nomina del nuovo Presidente, l’adesione
a Confcooperative, situazione emergenziale da
pandemia.
Si svolgono regolarmente riunioni per area o per
progetto.
Al 31/12/2020 il Team è composto da 24 lavoratori, 16
dipendenti e 8 collaboratori. Tra i lavoratori dipendenti,
10 sono assunti a tempo indeterminato e 6 a tempo
determinato. Il contratto applicato e il CCNL delle
Cooperative Sociali.
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Il 2020 in numeri

tabella 1

La valorizzazione quantitativa,
parte dalla Tabella 1 che elenca
per intervento i beneficiari
coinvolti.
Nell’anno
2020,
il
dato
comprende anche le attività
realizzate online durante il
lockdown e successivamente, in
considerazione del fatto che molti
interventi hanno mantenuto per
lungo tempo un fronte di azione
duplice: in presenza e online.

tabella 2
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Dettagli di bilancio
Il Bilancio 2020 si chiude con un fatturato di €
537.900,00 (- € 78.742,00 rispetto al 2019) a
fronte di costi pari a € 509.871,00 anche questi
decisamente inferiori a quelli rilevati nel 2019 che
erano pari a € 596.436,00.
La principale fonte di finanziamento è legata agli Enti
del Terzo Settore per il 90% del totale fatturato, una
quota pari all’8% proviene da Fondazioni, mentre
l’1,44 % da privati (donazioni) e una quota residuale
pari allo 0,62% da altre Istituzioni (5xMille).
CivicoZero chiude l’anno in positivo per €
18.027,00. Il 93% del fatturato è stato destinato
a progetti e servizi nell’ambito dell’inclusione
dei minori stranieri soli e dei neo-maggiorenni, il
5% per attività di unità di strada rivolte a donne
vittime di sfruttamento sessuale, quote inferiori
all’1% sono state destinate per progetti rivolti a
ROM, stranieri vulnerabili e attività di formazione
rivolte ad operatori del settore.
Bilancio Sociale 2020
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Area psico-socio-educativa:
nota metodologica
Quella dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che giungono, permangono o transitano
per l’Italia è una popolazione estremamente eterogenea e complessa, composta da diversi
profili e categorie, ognuna delle quali può essere caratterizzata da specifiche peculiarità,
fattori protettivi o di vulnerabilità, dinamiche di marginalizzazione o di integrazione.
Tuttavia, va precisato che tale categorizzazione non può essere considerata in maniera rigida ed
“esclusiva”; al contrario essa si rifà a dimensioni e condizioni diverse, che talvolta possono mutare,
sovrapporsi o alternarsi. Pertanto, un intervento volto a proteggere e tutelare i MSNA, è tanto più
efficace quanto più è poliedrico e in grado di rimodularsi e calibrare le proprie azioni in funzione di
tale complessità.
Tutto ciò rappresenta l’assunto di base su cui si fonda il modus operandi di CivicoZero che, da dieci
anni, implementa un intervento ad ampio spettro rivolto a MSNA e neo-maggiorenni a rischio di
devianza, sfruttamento ed in condizione di vulnerabilità e marginalità.
Le molteplici azioni realizzate si snodano lungo un continuum, che va dalla protezione immediata dei
minori fino alla loro piena autonomia e si incardinano principalmente in due contesti: da un lato la
strada e la città, dall’altro il centro diurno CivicoZero.
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La strada viene raggiunta attraverso
l’intervento di outreach che, come evoca
la parola stessa, si pone l’obiettivo di
“raggiungere fuori” i MSNA, nei contesti di
aggregazione informale o laddove si rilevi,
per gli stessi ragazzi, un coinvolgimento
conclamato o il rischio di devianza,
sfruttamento e marginalità.
Sul piano generale, queste azioni sono volte
ad attivare processi il cui fine è quello di
promuovere partecipazione, consapevolezza,
benessere, prevenzione o attivare specifiche
e diverse forme di protezione.
Un intervento così orientato verso l’esterno,
ha un’evidente valenza preventiva, nella
sua triplice forma (primaria, secondaria o
terziaria), a seconda delle declinazioni che
assume, in relazione alle azioni specifiche, ai
contesti, ai fenomeni o ai profili coi quali si
misura.
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Il centro diurno, che si chiama Civico Zero poiché nasce con l’idea di “dare un civico a chi non ha un
numero civico”, è stato concepito come una nicchia sulla strada, una sorta di “zona franca” e luogo
di decompressione per ragazzi e ragazze che, troppo spesso, sono immersi in percorsi e contesti
che li costringono a processi di adultizzazione precoce, esponendoli di fatto, ad una condizione di
potenziale vulnerabilità.
Pertanto, sia attraverso i servizi offerti, che nelle atmosfere che connotano gli spazi e le relazioni
che si sviluppano all’interno del centro, Civico Zero si configura come una realtà dal duplice assetto,
intrinseco alla metodologia stessa della “bassa soglia”: da un lato l’immediatezza nelle modalità di
accesso e la fruibilità dei servizi di base garantiscono una sorta di continuità con la strada, dall’altro,
le proposte ludiche, le opportunità e le dinamiche aggregative e relazionali che animano il centro, si
rifanno a logiche e regole che segnano un netto ribaltamento rispetto allo stare in strada.
Dunque, i servizi di base (pasti, lavanderia, cambio abiti, servizi igienici e docce) e le attività
ludico-ricreative (ping-pong, biliardino, palestra, giochi da tavolo, musica, postazioni internet, etc.)
rispondono ad un primo livello dei bisogni dei minori, il più immediato ed evidente.
A ciò si aggiungono, laddove necessarie, delle misure di protezione immediata come la presa in carico
sanitaria, l’accesso al sistema di accoglienza formale attraverso il collocamento in luogo sicuro dei
minori e l’orientamento (o la presa in carico) legale degli stessi.
Il centro diurno si arricchisce di un ulteriore significato e CivicoZero si connota sempre di più come
“uno spazio neutro che offre ai minori l’opportunità di narrarsi, esprimersi sperimentarsi”.
Di fatto, i processi di auto-narrazione, l’espressione di sé e la sperimentazione delle proprie
competenze in qualcosa di nuovo e stimolante, sono tre degli assi portanti su cui si fonda il secondo
livello d’intervento realizzato.
22
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Esso prende forma attraverso l’implementazione di attività laboratoriali strutturate (rap, percussioni,
videomaking, scrittura e narrazione, teatro, fotografia) e attività estemporanee, come le visite in
diversi luoghi della città (musei, parchi, teatri, piazze, etc. ), volte a stimolare i ragazzi attraverso la
fruizione della bellezza nelle sue infinite declinazioni. A ciò si aggiungono le frequenti occasioni di
incontro e confronto con coetanei provenienti da altri contesti (scolaresche, altri centri aggregativi,
movimenti giovanili, etc.) al fine di creare contaminazioni e gettare le basi per quello che è il percorso
di integrazione e inclusione sociale che, auspicabilmente, i minori si apprestano ad intraprendere.
L’evoluzione naturale di questo processo è rappresentata da un terzo e ultimo livello di intervento:
quello relativo all’acquisizione di competenze specifiche e di strumenti volti a favorire la graduale
autonomia e integrazione dei MSNA, con particolare riferimento ai ragazzi prossimi alla maggiore età,
attraverso la scuola di italiano e il servizio di orientamento lavorativo.
La scuola di italiano assume una rilevanza assoluta rispetto al panorama dei servizi e delle opportunità
che il centro diurno offre. Infatti, il valore di quest’attività e gli obiettivi che essa persegue vanno ben
oltre l’acquisizione delle competenze linguistiche, sia pur necessarie per un qualsivoglia percorso di
inclusione sociale da parte dei MSNA.
L’azione più prossima alla fase di autonomia dei ragazzi è realizzata nell’ambito del servizio di
orientamento lavorativo, fondato su una metodologia che integra diversi livelli di intervento:
- un’attività di gruppo tesa ad informare e sensibilizzazione i ragazzi rispetto ai temi cruciali relativi al
mondo del lavoro (requisiti e fasi propedeutiche rispetto all’accesso al lavoro regolare, diritti/doveri
in ambito lavorativo, tipologie contrattuali e forme di assunzione, rischi legati al lavoro irregolare, etc.);
Bilancio Sociale 2020
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- un percorso individuale o di gruppo che coinvolge i ragazzi in visite presso attività imprenditoriali o
in laboratori esperienziali, volti all’individuazione di competenze, potenzialità e attitudini spendibili in
ambito professionale;
- un orientamento personalizzato mirato a favorire l’inserimento lavorativo al sopraggiungere della
maggiore età;
- una ricerca attiva di realtà e di opportunità presenti sul territorio, accessibili e utili, sia sul piano
formativo che in funzione all’avvicinamento/inserimento lavorativo.
In definitiva l’intervento realizzato da CivicoZero si muove lungo due versanti: da un lato la protezione
dei minori, con particolare attenzione al rischio di sfruttamento, devianza e marginalità, dall’altro il
processo di empowerment, che è conditio sine qua non rispetto al percorso di integrazione e inclusione
sociale intrapreso dagli stessi minori.
In tal senso, si può attribuire a CivicoZero una funzione ponte che rende possibile una o più transizioni:
da una condizione di spiccata vulnerabilità alla riattivazione di resilienza, da uno stato di bisogno,
marginalità e impotenza alla capacità di autodeterminarsi e intraprendere un reale percorso di
integrazione.

24
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Educazione
Scuola di italiano
L’anno scolastico 2020 è stato caratterizzato
dall’esplosione della Pandemia e dall’emergenza Sars
Covid-19 che ha costretto CivicoZero a partire dal 7
Marzo a riorganizzare l’intera attività didattica di L2,
sempre svolta in presenza, in modalità completamente
a distanza.
I primi mesi del 2020, Gennaio e Febbraio, hanno
registrato una lieve flessione riguardo la partecipazione
dei beneficiari alle attività scolastiche del laboratorio
di L2.
In realtà il dato rappresenta un fenomeno endemico
che per quanto riguarda la frequenza scolastica
dei beneficiari del centro si ripete annualmente in
concomitanza all’apertura e al riavvio delle iscrizioni
(Ottobre e Gennaio) dei corsi di alfabetizzazione e
licenza media dei Cpia (centri per l’istruzione degli
adulti) di Roma e provincia ai quali i Cpim e Siproimi
Bilancio Sociale 2020
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che accolgono i minori iscrivono in massa i Msna, residenti a Roma da più lungo tempo e i Nai (neo
arrivati in Italia).
Ciò comporta molto spesso un accavallamento degli orari scolastici fra la scuola di CivicoZero e i Cpia,
motivo per il quale nel corso del 2020 i corsi offerti dal centro a bassa soglia sono stati continuamente
riorganizzati per fasce orarie e per offerta numerica con l’obiettivo di supportare quanto più possibile
tutti i beneficiari nel percorso “obbligatorio” di integrazione linguistica.
A Gennaio 2020 a Civico Zero l’offerta didattica è stata ripartita su tre corsi di L2, un corso nella fascia
mattutina (A1) e due corsi (A0 – A2) nella fascia pomeridiana. Nel corso del 2020 i corsi di lingua
italiana sono diventati quattro, includendo oltre ai livelli di alfabetizzazione e autonomia linguistica di
base (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) un corso di livello B1 per la cittadinanza e allo
stesso tempo di autonomia linguistica di base per la scuola secondaria di primo e secondo grado
(licenza media e istituti tecnico – professionali).
Il lockdown che ha interessato l’Italia nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio ha comportato una serie di scelte
operative e organizzative complesse per quanto riguarda la scuola di italiano. Scelte sperimentali, la
Dad (didattica a distanza), soprattutto riguardo alla tipologia di beneficiari iscritti ai corsi di italiano L2
di CivicoZero: Msna scarsamente o per niente scolarizzati nel paese di origine, in prevalenza arabofoni
con scarsa o pressoché inesistente conoscenza dell’alfabeto europeo (fatta eccezione per i tunisini)
analfabeti digitali e spesso studenti con Bes (Bisogni Educativi Speciali) in lingua madre.
Nel corso del 2020 in piena emergenza Covid – Sars si è verificata un’inversione di tendenza rispetto
alle nazionalità più numerose per iscrizioni ai corsi di alfabetizzazione in L2 a Civico Zero. Se nel 2019 la
nazionalità più rappresentativa era l’Albania, nel corso del 2020, probabilmente per le rigide restrizioni
26
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legate agli spostamenti nel paese di origine, i Msna di origine albanese sono andati via via calando
mentre sono aumentati vistosamente i Nai di origine egiziana e, seppur in numero ridotto, i minori
provenienti dal Bangladesh.
Nel corso del 2020 si è assistito anche ad un cambiamento dell’età anagrafica dei Nai iscritti ai corsi
di L2 di CivicoZero.
Nel 2020 il 16% dei Nai iscritti sono nati nel 2004, fascia d’età che nel 2019 era inesistente. Durante
l’anno non si sono registrati ingressi di nati nel 2001 e si è contratta notevolmente la fascia di minori
nati nel 2002.
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Per quanto riguarda l’attività didattica il Covid -19 ha sicuramente fornito un banco di prova importante
per la scuola di CivicoZero. Con il lockdown improvviso e la sospensione dell’attività didattica insegnanti
e coordinamento hanno dovuto trovare, spesso inventare di sana pianta, soluzioni tempestive per
garantire il lineare svolgimento dell’attività didattica dei Msna evitando la sospensione del percorso
di integrazione linguistica. I problemi di ordine pratico sono stati molti a partire dall’individuazione di
una piattaforma didattica da poter utilizzare on line, tutte riservate solo ed esclusivamente agli istituti
scolastici del Miur e dunque inaccessibili alle scuole del terzo settore.
Facebook è stato così lo strumento più intuitivo e immediato che CivicoZero
ha utilizzato, mettendo al primo posto la semplicità d’uso dello strumento
e la conoscenza pregressa dei beneficiari.
La creazione della pagina chiusa – Scuola italiano Civico Zero – ha
consentito di raggiungere tutti i minori iscritti ai corsi del centro spesso
coinvolgendo educatori e operatori dei Centri di accoglienza.
La creazione di chat di gruppo/livello (A0- A1- A2 – avanzato B1) ha
consentito ai ragazzi e all’insegnante di ricreare l’aula didattica riservata
agli iscritti dei singoli corsi. L’accesso ai servizi di Google Suite, grazie
all’accordo Save The Children e Gruppo Google, ha consentito l’utilizzo
di google meet (audio, video, video scrittura) e il ripristino delle relazioni
scolastico/emotive fra studenti e insegnante. La didattica è stata completamente rimodulata non
tanto sui sillabi quanto piuttosto sugli strumenti educativi disponibili per il raggiungimento a distanza
delle competenze e abilità richieste dal QCER.
28
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Si è dato largo spazio alla didattica ludica e interattiva attraverso siti web gratuiti dedicati al
rafforzamento della morfosintassi degli alunni delle classi primarie (baby flash, training cognitivo ecc.)
che hanno permesso attraverso il video gioco di acquisire e fissare fonetica, modi di dire, regole
grammaticali. Si è fatto uso di piattaforme quali Netflix, Amazon Prime e Short of the week per la visione
di film sottotitolati e cortometraggi animati privi di dialoghi per l’acquisizione delle competenze
orali, comprensione dei testi e abilità integrate (leggere e scrivere insieme). Si è utilizzato un giorno
a settimana con cadenza fissa per le sfide di grammatica e i ripassi/verifica. Ciò ha aiutato a creare
un clima sereno, disteso e un apprendimento collaborativo che ha fortificato amicizie e reso i minori
più aperti a condividere progetti, aspirazioni e vissuti personali. Le sessioni di studio brevi e intense
(un’ora ciascuna, due ore per i film) e l’aumentata offerta didattica (quattro/cinque corsi al giorno)
hanno consentito a tutti gli iscritti di partecipare quotidianamente ai corsi, anche dopo i trasferimenti
fuori regione o in altri Cpim di Roma.
Durante la Dad infatti la scuola di CivicoZero ha potuto riagganciare rapporti con studenti trasferiti
in Puglia, Calabria, Abruzzo, Campania e supportare il percorso di integrazione seppur a distanza con
l’aiuto dello sportello legale e dei mediatori linguistici. Il 2020 e il Covid hanno rafforzato i contatti
e le relazioni con i Cpim di Roma, con i Cpia, con i Tutori dei Msna e con l’orientamento al lavoro
di CivicoZero, permettendo un migliore coordinamento fra tutti gli enti coinvolti nel tracciare il
percorso di integrazione dei beneficiari rispettando le aspirazioni e i progetti dei ragazzi.
La didattica ludica e un più rilassato ambiente di studio, seppur on line, è stato in questo anno difficile
un punto fermo per i Msna, uno spazio in cui confrontarsi e chiedere sostegno per la scuola o per il
lavoro. I beneficiari dei corsi nel 2020 non sono mai scesi sotto i 60. Gli studenti hanno seguito i corsi
partecipando attivamente e con costanza. Il 2020 si è chiuso con 52 certificazioni di esame Celi 1I di
livello A2 e per la prima volta 3 certificazioni di livello Celi 2 B1 la cittadinanza.
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Orientamento e
formazione
L’intervento di CivicOrienta nel 2020 si è sviluppato,
secondo la struttura ormai consolidata, su vari livelli.
Il primo livello è quello dello sportello orientamento
formazione e lavoro nell’ambito del quale avviene
un intervento individuale e personalizzato di
orientamento, redazione del cv, ricerca di percorsi
formativi e di inserimento o reinserimento lavorativo,
nonché di supporto all’autonomia nella ricerca lavoro.
Il secondo livello è quello di lavoro di gruppo per
la sensibilizzazione e la consapevolezza sui temi
riguardanti il mondo del lavoro. In questo ambito si
è inserito anche il progetto Skills to Succeed svolto
con Save the children e Accenture, per lo sviluppo di
competenze trasversali per il successo nel mondo
del lavoro. E’ proseguito ed è stato potenziato, inoltre,
il lavoro di ampliamento della rete di contatti con
aziende e realtà del terzo settore per l’allargamento
delle opportunità per i beneficiari del centro.
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A questi si è aggiunto un nuovo livello di intervento: quello del monitoraggio sempre più sistematico
dell’andamento del mondo del lavoro e dei settori capaci di assorbire forza lavoro nel periodo di
crisi economica.
Per quanto riguarda le attività di gruppo, nell’anno si è concluso
il secondo ciclo del corso sulle competenze trasversali di Skills
to Succeed e sono state svolte altre due edizioni del corso
in modalità blended: parte online e parte in presenza. Inoltre
sono state organizzate 8 informative su vari temi dalle offerte
formative online accessibili ai beneficiari, ai diritti e doveri del
mondo del lavoro.
Dai colloqui effettuati all’interno dello sportello è emersa
infatti la necessità di un approfondimento per fornire ai nostri
beneficiari nozioni di base sulla contrattualistica, sui diritti del
lavoratore (malattia, ferie, permessi), sulla retribuzione e sulla
lettura della busta paga, oltre all’approfondimento di temi che
rimandano ai doveri del lavoratore.
È stato poi ideato e messo in campo un percorso formativo di
rafforzamento su alcune competenze trasversali, strutturato in
collaborazione con la referente delle attività di partecipazione, col consulente legale e con la psicologa.
Il percorso dal titolo “Un tuffo nel mondo del lavoro” è stato proposto con cadenza settimanale e ha
affrontato tematiche importanti, quali la ricerca lavoro online e la sensibilizzazione su rischi di truffa e
adescamento nella ricerca lavoro, il colloquio di selezione, i diritti del lavoro, i principali elementi del
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contratto e della busta paga, alcune tutele quali il TFR, la NASPI e il Reddito di Cittadinanza. Tutto il
percorso ha utilizzato una metodologia partecipata che ha stimolato il coinvolgimento di ognuno la
valorizzazione delle esperienze e lo scambio reciproco.
Per quanto riguarda il periodo del primo lockdown le azioni si sono presto riadattate, come già
anticipato, per rispondere ai bisogni emergenti dei beneficiari, soprattutto dei maggiorenni ma anche
dei minori nelle case famiglia, costretti a un lungo periodo di stasi e sofferenti per la grande incertezza
che la situazione gettava sul loro futuro. Le azioni si sono concentrate su un contatto costante per il
monitoraggio dei percorsi dei ragazzi e dell’impatto delle misure anti covid.
È stata inoltre svolta una desk analysis per la creazione di un database sulle offerte formative online
accessibili e spendibili nel mondo del lavoro. I corsi sono stati quindi pubblicizzati e, grazie a ciò,
attivati per 14 beneficiari, che sono stati supportati poi per l’accesso alle piattaforme online e allo
svolgimento delle lezioni.
I corsi attivati sono stati i seguenti:
formazione generale sulla sicurezza del lavoro, corso per la preparazione dell’esame di teoria della
patente di guida, corso HACCP e per addetti alla sanificazione.
Nel periodo del lockdown è stato anche attivato un laboratorio didattico di lingua italiana sulle
tematiche legate al mondo del lavoro, utile ad arricchire il linguaggio professionale e a supportare
chi svolgeva corsi di formazione online. L’offerta formativa online, però, si è rivelata non pienamente
fruibile per i beneficiari, in quanto richiede un grande sforzo di tempo e concentrazione davanti a
device non sempre adeguati.
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Sempre durante il lockdown, per offrire uno strumento di
supporto a operatori e tutori volontari, anche loro in difficoltà
nel supporto dei percorsi di autonomia dei ragazzi/e fortemente
ostacolati o condizionati dalla nuova situazione socioeconomica dovuta alla pandemia, è stato svolto il webinar dal
titolo ”Fase 2: la ripresa e le prospettive di lavoro e formazione
per neo-maggiorenni e msna”.
Nell’ambito del webinar è stata presentata una panoramica
dell’impatto della crisi sui beneficiari dell’intervento CivicOrienta,
delle azioni messe in campo e delle possibili prospettive future,
anche con il coinvolgimento di due partner di progetto per
quanto riguarda la descrizione di percorsi attivi sul territorio per
l’inclusione lavorativa dei msna e neo-maggiorenni.
Hanno partecipato 50 persone, fra tutori volontari, operatori delle
strutture di accoglienza e referenti di altri servizi che lavorano
per il percorso di integrazione socio lavorativa dei msna e neo-maggiorenni, e sono arrivati numerosi
feedback positivi rispetto alle utilità delle informazioni condivise e dell’occasione di scambio.I gap
formativi già noti in capo ai beneficiari e quelli che la pandemia ha prepotentemente fatto emergere,
con risorse adeguate e un buon lavoro di rete potrebbero essere colmati al fine di rispondere alle
richieste di lavoro dei settori in crescita e quindi rappresentare una nuova opportunità di inserimento
lavorativo.
Tra le competenze che si potrebbero rafforzare per colmare tali gap ci sarebbero ad esempio le
competenze tecniche richieste alle principali figure presenti nella gdo ( gastronomi, macellai); le figure
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di trasportatori e magazzinieri da inserire nella logistica, invece, che oltre ad alcune competenze
organizzative e informatiche necessiterebbero della patente per il muletto e la patente di guida
B; le competenze legate ai servizi di cura della persona (badante o operatore socio sanitario), e le
competenze informatiche per rispondere alla grande richiesta i professionisti dell’IT e dei servizi
digitali, come app designer e esperti del potenziamento dell’infrastruttura tecnologica.
Per concludere, una delle azioni messe
in campo per adeguare l’intervento alla
situazione emergenziale legata al lockdown
è sicuramente stata rappresentata dall’uso
della pagina facebook CivicOrienta come
contenitore e divulgatore di informazioni
riguardante le tematiche della formazione
e del lavoro, pagina che è stata mantenuta
in forma di pubblicazione settimanale di
contenuti tematici.
Grazie alla pagina e all’utilizzo di
Messenger, con piccoli gruppi di ragazzi,
individualmente e anche grazie alla
collaborazione di altri operatori, è stato possibile veicolare la comunicazione e l’intervento, dando
anche continuità alla relazione fra i diversi servizi e segnalare opportunità interessanti per i beneficiari.
A fine 2020 il gruppo conta 54 iscritti, numero in graduale aumento.
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Arte cultura - laboratori
Ci siamo affacciati al 2020 con l’idea di portare avanti
il lavoro di apertura all’esterno dei laboratori avviato nel
corso del 2019. In continuità con i contatti, le relazioni
e la necessità di misurarsi con situazioni sempre più
sfidanti dal punto di vista artistico, tutti gli operatori
hanno proseguito nello strutturare gli interventi su
queste dimensioni di intervento, lavorando con gruppi
artistici ormai consolidati.
Di qui la collaborazione e gli incontri con la band di
Matemù, la proposta di piece teatrali più impegnative e la
realizzazione di brani musicali sempre più “professionali”.
I primi mesi dell’anno sono trascorsi in continuità con
quanto avviato nel corso del 2019 lavorando in una
prospettiva di crescita che potesse concretizzarsi in
eventi e concerti per tutti i laboratori.
Si è trattato quindi di trasferire on line azioni fondate
sulla aggregazione, che si nutrono della relazione e della
vicinanza.
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Dovendo rinunciare alla dimensione
aggregativa, abbiamo deciso di
reinterpretare il senso del laboratorio
in sé, partendo proprio dalla solidità
della relazione instaurata nel tempo
con i ragazzi. Lasciar fluire lo spirito
artistico, la creatività e gli strumenti
tecnologici.
L’impegno dei conduttori e la loro
capacità di trovare da un lato nuovi
stimoli e dall’altro saper coinvolgere i
ragazzi, è stato fondamentale.
Il tutto senza dimenticare la forte
criticità che l’emergenza Covid ha
scatenato in tutti i ragazzi costretti ad
un isolamento forzato che rimandava
ad esperienze del passato (detenzione in Libia), creava nuove paure e tanta incertezza nel futuro,
proprio quella certezza e quel futuro che molti di loro sono venuti a cercare nel nostro Paese.
Per questo abbiamo compiuto una scelta di metodo nell’inserire al fianco dei conduttori una psicologa
(Martina Festa) che tutti i giorni è stata presente nei laboratori e facilitava il referral con gli altri
interventi on line.
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La dimensione web nel corso delle settimane si è
evoluta in modo estremamente rapido: abbiamo
imparato “a stare” on line con gruppi di ragazzi, a
parlare dei problemi e delle paure, a trovare momenti
di svago e a mantenere costante il monitoraggio
sulle fragilità che in questo momento affiorano
improvvisamente e possono essere dirompenti.
Abbiamo imparando ad usare sempre meglio i
social nella relazione e nello scambio artistico e
soprattutto ad abbattere non solo la distanza fisica,
ma anche quella insidiosa ed invisibile del web. Le
trasformazioni hanno investito i singoli laboratori che nella dimensione on line hanno sperimentato
nuove modalità di lavoro che paradossalmente la distanza rende più agevoli.
La stretta connessione tra i laboratori e gli altri interventi di Civico, ha saputo ricreare la molteplicità
dell’intervento nel suo complesso, e dare forma ad un Civico virtuale, la porta sul web di CivicoZero
onlus. Anche il Ramadan ha rappresentato una ulteriore criticità di forte impatto in particolare sui
laboratori, in quanto è stabilito dalla religione islamica che durante tale periodo ci si debba astenere fino
al tramonto dal cibo e da ogni forma di divertimento, gioco e arte. Quindi alcuni beneficiari nel rispetto
della religione si sono posti come osservatori rinunciando a partecipare alle attività dei laboratori
artistici. Inoltre, la naturale stanchezza fisica ha determinato una riduzione della partecipazione dei
ragazzi spesso assonnati e poco concentrati.
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La grande crisi economica che ha iniziato a palesarsi già a partire dal mese di Giugno, ha investito in
particolare i settori del turismo, ristorazione e tutto il settore artistico. Sono stati chiusi musei, teatri,
cinema, cancellati concerti eventi, in una alternanza di provvedimenti governativi che di fatto hanno
fortemente penalizzato tutto il comparto artistico. Di qui l’impossibilità non solo di realizzare, ma
soprattutto di pensare, pianificare, proporre. Molte piccole realtà e organizzazioni, in questo grande
sforzo di contrazione, hanno dovuto chiudere, non in grado di sostenere così a lungo la crisi e l’assenza
di lavoro e prospettive. Noi abbiamo provato a mantenere le nostre attività, seppur con alcune criticità
di liquidità temporanea, in una visione di costante adattamento e permeabilità rispetto a i continui
cambiamenti che hanno interessato anche il laboratorio di percussioni che ha visto il ritorno di Tony,
il primo maestro di percussioni di Civico. Questo ritorno ha aperto il laboratorio ad un maggiore
gruppo di ragazzi, garantendo una certa pervasività all’interno del Centro. La modalità accogliente
ed inclusiva di Tony ha permesso alle percussioni di diventare un nuovo modo di comunicazione
trasversale tra i ragazzi.
Il periodo estivo ha rappresentato un momento di ripresa e di sollievo, in cui tutti, operatori e giovani,
abbiamo riassaporato una ritrovata “normalità”. Sono così riprese le uscite nel quartiere, i laboratori
hanno ritrovato in presenza i ragazzi di sempre che alle attività all’aperto preferivano la dimensione più
familiare del Centro e degli amici. Fino alla “festa di fine estate” che il 14 ottobre, in presenza per un
gruppo ristretto di partecipanti ed in diretta FB, ha voluto essere un concerto in cui i ragazzi si sono
esibiti in nuove performance aprendo la strada a proposte artistiche da implementare, in particolare
il gruppo di danza.
Nell’ultima parte dell’anno, le attività dei laboratori sono proseguite sempre in presenza con occasionali
alternanze con il web in particolare nei momenti di maggiore restrizione.
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Il Laboratorio di Espressività teatrale ha assunto diverse forme
nel corso del 2020, un anno del tutto inaspettato, nuovo, viste le
situazioni complesse in cui ci ha catapultato la pandemia.
Quindi, come consuetudine, partendo dall’analisi dell’attualità, il
focus delle attività è stato dedicato all’imprevisto e alla qualità
strutturale necessaria per affrontalo e esaltarlo: la flessibilità.
Elemento cardine nella formazione dell’attore e soprattutto
qualità declinabile in vari aspetti della vita. Risulta una qualità
essenziale per sviluppare un’ampiezza di vedute e soprattutto
per contare su una visione poliedrica degli avvenimenti,
indispensabile per una lettura della realtà che possa accogliere
vissuti anche molto sgradevoli come quelli emersi in questi mesi:
paura, angoscia, solitudine, rabbia, noia. Paura del contagio e
paura per i propri cari. Angoscia dovuta alla totale mancanza di
prospettiva non potendo programmare la propria quotidianità in relazione all’esterno e dovendo spesso
sottostare alle ferree regole dei centri in cui i ragazzi risiedono. Sentimento di profonda solitudine
dovuto all’isolamento sociale e fisico. Rabbia per le regole poco chiare e a volte apparentemente
arbitrarie. Noia per le giornate sempre uguali e prive, oltre che di lungimiranza, di un diversivo.
Questi i vissuti. Queste le basi su cui abbiamo creato degli atti performativi: flash teatrali volti a
raccontare, raccontarsi, lasciare una traccia in un tempo sospeso come a voler prendere coscienza di
poter conservare una presenza tangibile e i piedi per terra.
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Avevamo iniziato con l’intenzione di lavorare su tre dimensioni: sulla bassa soglia agganciando ragazzi
nuovi all’esperienza teatrale; sul perfezionamento della tecnica espressiva, volto alla realizzazione
di performance e messe in scena teatrali a cura del gruppo interno a CivicoZero; sulla relazione
con l’esterno coinvolgendo il quartiere in un progetto di Teatro Comunitario.L’emergenza sanitaria
dovuta al Covid-19 ci ha messo di fronte a uno scenario diverso e abbiamo approfittato per utilizzare
il teatro come strumento per allenare la flessibilità fisica e psicologica al fine di fronteggiare la difficile
condizione pandemica.
Durante i primi due mesi dell’anno, i ragazzi che seguono ormai stabilmente il Laboratorio di Espressività
Teatrale hanno fatto da traino, portando nell’esperienza altri ragazzi e ragazze, sperimentandosi
quindi, attraverso la peer education, in un ruolo di co-conduzione del laboratorio. Da loro è partita la
richiesta di lavorare su scene divertenti
e sperimentarsi quindi nella dimensione
clown della relazione scenica. Ne è
emersa una scena ambientata in una
cucina dove i cuochi arrivano da varie
parti del mondo, ognuno parla la propria
lingua e regna l’incomprensione. Il tutto
genera un effetto a catena di situazioni
paradossali a favore dell’ilarità.
Il progetto di teatro comunitario che
aveva entusiasmato i ragazzi era stato
appena presentato quando il COVID-19
e il lockdown hanno interrotto le attività.
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La necessità di tutti era comunque di
non perdere l’appuntamento settimanale,
soprattutto in una fase di isolamento.
Quindi le attività laboratoriali sono state
riproposte nell’ambito di CivicOnline
con la modalità a distanza, all’interno
del gruppo FB dedicato al Laboratorio
di Teatro. A partire dal clima e dal tema
dell’ultimo incontro avuto con i ragazzi,
presi dalla dimensione relazional-amorosa,
la conduttrice del Laboratorio propone
come prima attività del Laboratorio online
di vedere insieme le scene salienti, tratte
da due versioni cinematografiche di Romeo
e Giulietta, la celebre opera teatrale di
Shakespeare.
Leggere i dialoghi e immaginare come metterli in scena con il nostro gruppo di teatro, Tocos
(Romeo e Giulietta diretto da Franco Zeffirelli nel 1968, considerato tra le trasposizioni più fedeli alla
tragedia; e Romeo+Giulietta diretto da Baz Luhrmann nel 1996, che propone una rielaborazione in
chiave postmoderna della tragedia).
I post sono stati strutturati in modo che i ragazzi potessero cliccare sui link delle scene per vederle e
leggerle in un file word contenente il dialogo della scena.
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L’invito è stato quello di osservare le affinità
e le differenze, leggere il dialogo, postare nei
commenti video che parlano di amore e primi
incontri, proposte che pur catturando l’interesse,
non hanno prodotto un’interazione attiva. Gli
incontri successivi si sono appoggiati in parte
a questa prima proposta, in parte alle proposte
che di volta in volta arrivavano dai ragazzi.
I ragazzi hanno vissuto forti momenti di
preoccupazione. Hanno manifestato la loro
tristezza per la mancanza di contatto.
Proprio a questo, è stato agganciato un discorso
sui sogni, luogo preservato dai divieti di contatto,
invitando i ragazzi a guardare le scene su
Mercuzio che, in una delle due, parla proprio dei
sogni. È stato proposto di tenere un diario dei
sogni di questo periodo, sia quelli notturni che
quelli a occhi aperti, per poi raccontarli in forma
teatrale, anche questa proposta ha attecchito solo in forma orale.
Comunque gli interventi risultano frammentati. Non si crea, come normalmente accadeva, un vero
lavoro di gruppo ma ci sono più che altro delle incursioni dei singoli che transitano per salutare.
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Il periodo del Ramadan ha ulteriormente abbassato i livelli di attenzione.
Comunque sulla scia del lavoro sulla narrazione, la conduttrice condivide con il gruppo un’intervista
ad Ascanio Celestini, rappresentante di spicco del teatro di narrazione, che parla di come scrivere
e raccontare storie (intervista tratta dalla piattaforma Raiplay sezione Teatro e Danza); così come
due trailer di spettacoli di Andrea Lanciotti, attualmente attore all’Odeon a Parigi e precedentemente
impegnato nel teatro di narrazione, che è stato ospite di un incontro in videochat.
Tra gli strumenti di lavoro online hanno accompagnato il Laboratorio per tutto l’anno, a partire dal
mese di marzo, oltre ai post, le videochat via Messenger, che hanno garantito un’interazione in tempo
reale e dirette Facebook utilizzate per introdurre temi, esercizi o suggestioni.
Una nuova sfida è stata riprendere il laboratorio in presenza, con contingentamento e misure
igieniche necessarie ad evitare la diffusione del virus. I ragazzi hanno dimostrato grande maturità
e collaborazione, nonostante la frustrazione di trovare CivicoZero trasformato a causa del minor
afflusso di ragazzi. Risulta lampante alle loro orecchie il silenzio. E proprio dal silenzio siamo partiti,
valorizzandone le componenti che favoriscono la concentrazione e il lavoro sui dettagli che raramente,
in condizioni normali, si riesce a fare.
Dunque l’obiettivo in questa fase è stato quello di preparare un monologo, videoregistrarlo e utilizzare
questo materiale per proporsi come comparse nel cinema, nella televisione o nella pubblicità.
Naturalmente la proposta è stata accompagnata da una notevole dose di dati di realtà per evitare di
alimentare false speranze e stare invece su una dimensione di fattibilità esperienziale utile anche a
piccoli sporadici guadagni.
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L’andamento del laboratorio di teatro risulta costante nella dimensione dell’interesse e del contatto
interpersonale. Meno facile è stato stimolare la loro attenzione. I ragazzi si sono avvalsi dello spazio
per raccontare di sé e per decomprimere le angosce legate al coronavirus. Continueremo con gli
incontri online oltre che in presenza, rispettando dei parametri strutturali e funzionali, attraverso la
condivisione di post o attraverso live che offrano spunti di riflessione o sessioni di prove.
L’approccio metodologico del Teatro Forum è rimasto, sia nell’analisi delle storie già strutturate sia in
quelle nuove e personali che emergevano spontaneamente. Quindi il gruppo è sollecitato a riflettere
sui fatti e ad affrontare il problema attraverso quattro domande: C’è un problema? Quale? Questa
storia può cambiare? Come?
Rimane stabile l’obiettivo di creare una sorta di agorà in cui problematizzare situazioni che ai ragazzi
appaiono immutabili, schiacciate da un fatalismo inaspettato. Avere un luogo in cui prendere distanza
dal problema in modo da poterlo osservare senza essere immersi nello stesso, quindi riconoscerlo,
analizzarlo e trovare, attraverso l’energia creativa del gruppo e le esperienze dei singoli, modi alternativi
di affrontare situazioni stressanti e molto spesso destrutturanti.
Link al Gruppo Facebook di Espressività Teatrale
https://www.facebook.com/groups/3552012264840240
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Nel corso dell’anno 2020 il laboratorio di percussioni, sfidando
criticità e difficoltà legate al sopraggiungere dell’emergenza
sanitaria per Covid-19, ha continuato a rappresentare per i ragazzi
un essenziale luogo di relazione, incontro e condivisione.
Nei primi mesi dell’anno, prima dell’arrivo della pandemia, sono
stati avviati incontri con il gruppo di musicisti del Centro Giovani
e Scuola d’arte Matemù con l’obiettivo di realizzare un concerto
congiunto che riproponesse la positiva esperienza vissuta nel
2019 ai Rulli Frulli Days, evento musicale che aveva coinvolto
numerosi musicisti in un piacevole clima di conoscenza e
scambio.
Tali incontri, purtroppo, sono stati bruscamente interrotti con
l’arrivo dell’emergenza sanitaria. Ora, a distanza di tempo e con la
ripresa delle attività in presenza, potranno essere riprogrammati.
Il Covid-19 e la relativa chiusura del centro hanno portato alla nascita e alla strutturazione del gruppo
Facebook Il Lab di Percussioni di CivicoZero, luogo virtuale di incontro e continuità dove suonare,
scrivere testi e cantare insieme emozioni e vissuti legati ad un momento, per tutti, difficile.
La cura e l’attenzione rivolte ad ogni singolo ragazzo, trasversale a tutti gli interventi e attività del
centro, ha facilitato e legittimato l’emergere, anche nel contesto del laboratorio musicale, di bisogni
e domande nonché la condivisione di vissuti e sentiti (quali preoccupazione, ansia e paura legati al
delicato momento storico che si stava e si sta ancora affrontando).
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Ciò ha permesso di strutturare un lavoro sinergico con
il referral del ragazzo, in caso di necessità, agli altri
sportelli del centro (per supporto psicologico, legale,
scolastico ecc.), oltre alla possibilità di poter vivere
lo spazio positivo di espressione e decompressione
dell’interazione gruppale legata alla condivisione della
passione artistica.
L’emergenza sanitaria ha portato con sé numerose
sfide: i problemi di connessione hanno visto i ragazzi
destreggiarsi in un nuovo spazio da conoscere e
imparare a gestire.
Con impegno, dedizione e una discreta dose di
creatività, il gruppo ha dimostrato grandi capacità
di adattamento al nuovo contesto riuscendo a fare
musica con strumenti improvvisati (pentolame), forti
anche di una relazione tra loro salda e consolidata nel
tempo che ha facilitato il tutto.
Nella complessità della situazione, il gruppo dei
percussionisti ha potuto trarre anche aspetti positivi
dell’essere on-line, come ad esempio poter incontrare
vecchi amici (per es. un gruppo di giovani ragazzi
eritrei che anni fa frequentava CivicoZero e da qualche
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anno vive in Olanda) che, seppur distanti migliaia di chilometri, hanno potuto condividere momenti di
musica e svago.
Dopo mesi trascorsi a suonare tra le mura domestiche
in una situazione per certi versi surreale, il 25 giugno
il gruppo stabile Le Percussioni di Civico ha vissuto
l’emozione di potersi nuovamente esibire davanti
a un pubblico (presso l’Orto Botanico di Roma, in
collaborazione con The Living Chapel Project e
Archivio Memorie Migranti).
Toccante anche il momento in cui l’Onorevole
Laura Boldrini, ospite dell’evento, ha voluto
complimentarsi con i ragazzi per il loro talento,
la grande capacità di coinvolgere il pubblico,
incoraggiandoli a coltivare la passione per la
musica e a non arrendersi mai nel loro percorso di
inclusione in Italia.
A luglio poi, un altro momento interessante per il nostro Laboratorio di Percussioni: grazie ai contatti
intercorsi con la giornalista Valeria Vantaggi, il maestro Ousmane è stato intervistato in diretta sul
canale ufficiale Instagram di Vanity Fair Italia (8 luglio 2020), nell’ambito dell’iniziativa “A tutto volume”
nata in quel periodo per sostenere il comparto dello spettacolo, e in particolare quello musicale,
gravemente toccato dalla pandemia. L’occasione ha dato modo ad Ousmane di raccontare la sua
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esperienza a Civico, la conduzione del Laboratorio e il prezioso rapporto con i ragazzi, così come
di presentare al pubblico i suoi “strumenti del mestiere” (kora, djembè, balafon) e cimentarsi in una
breve esibizione on line.
Nella sala di musica hanno ripreso ad incontrarsi, oltre al gruppo consolidato de Le Percussioni di
Civico, ragazzi di diverse nazionalità che hanno potuto approcciarsi agli strumenti e conoscerli,
mescolando il proprio stile con quello del maestro e degli altri allievi nella creazione di melodie e pezzi
sempre di nuova e divertente scoperta.
A questi momenti hanno iniziato ad alternarsi anche spazi di auto- gestione in cui, in particolare i ragazzi
de Le Percussioni di Civico, in autonomia organizzano la sala e si ritagliano, tra gli impegni lavorativi
e di vita, momenti in cui incontrarsi e suonare insieme. La musica, anche nell’era del distanziamento
sociale, continua ad abbattere i confini, creando autentici momenti di vicinanza emotiva ed umana.
Per maggiori dettagli: https://www.facebook.com/groups/1250869121784742
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Il 2020 è stato senza dubbio un anno complesso. Dopo i primi
due mesi di regolare attività, l’emergenza sanitaria ci ha costretti
a reinventare la formula del laboratorio RAP in modalità online: i
ragazzi, da casa, si sono cimentati non solo con il rap, ma anche
con i mezzi che servono a produrlo in autonomia. Un buon banco
di prova che ha visto i frequentanti mettersi alla prova con la
produzione di contenuti audio e video, e che ha permesso a
me di coinvolgere -- a distanza -- alcuni addetti ai lavori e farli
interagire via chat con i giovani rapper di CivicoZero Onlus.
Con il ritorno alle normali attività in presenza, il conduttore del
Laboratorio, ha trovato alcuni dei ragazzi più maturi, motivati
e sicuramente portatori di un bisogno ancora più urgente di
esprimersi e rappresentarsi attraverso le rime e la musica.
Tra normalità e emergenza. Il primo semestre del Laboratorio è stato chiaramente segnato dalla
riorganizzazione delle attività resasi necessaria a causa della pandemia. Una vicenda che, peraltro, ha
messo i ragazzi nella condizione di svolgere il proprio lavoro all’interno del laboratorio in quasi totale
autonomia e indipendenza: significando un grande momento di crescita personale dei singoli. Inoltre,
la condizione di isolamento e di estrema precarietà cui la pandemia ci ha sottoposto ha dato maggior
valore al rap inteso come modalità di espressione libera, valvola di sfogo, esorcizzazione e proiezione
verso l’esterno dei problemi quotidiani. Tra gennaio e i primi giorni di marzo 2020, le attività in presenza
si sono svolte secondo il consueto appuntamento settimanale del mercoledì.
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Il 4 marzo, giorno che ha preceduto la chiusura delle scuole e la cessazione della didattica su tutto il
territorio nazionale, è la data dell’ultimo incontro prima del lockdown. Il primo periodo dell’anno è stato
molto fruttuoso, essendosi venuto a creare un nuovo nucleo di ragazzi la cui presenza agli incontri è
stata estremamente assidua.
Lockdown: Covid-19 e attività online. Il laboratorio online è
stato strutturato aprendo il pomeriggio con un post che avesse
un topic interessante per i ragazzi: un tutorial che vertesse su
aspetti più tecnici del rap oppure un suggerimento su un tema
specifico da trattare nei loro brani. In seguito, su un gruppo
chat di Messenger, sono state avviate conversazioni live per
accogliere dubbi, perplessità, domande. Insieme, conduttore e
beneficiari, hanno ideato un metodo per continuare il laboratorio
di registrazione anche a distanza, attraverso incisioni casalinghe
fatte con cellulari e altri dispositivi: i risultati sono stati ottimi,
con brani registrati da remoto in continuità con l’attività in studio
che settimanalmente svolgevamo in sede.
Importante novità, la partecipazione ad alcuni degli incontri
online di alcuni ospiti che hanno stimolato nei ragazzi la curiosità di approfondire alcuni aspetti della
professione di musicista, attingendo direttamente dalla competenza degli addetti ai lavori: abbiamo
avuto in collegamento Swan, già produttore di Ghali e Clementino, e Davide Borri, voce nota del
mondo radiofonico, nel passato recente conduttore per m2o e Radio Deejay.
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I ragazzi hanno sottoposto i due musicisti all’ascolto dei brani registrati a CivicoZero Onlus, seguendo
in maniera attenta ed interessata i loro suggerimenti; hanno condiviso e scambiato reciprocamente
consigli d’ascolto e conoscenze sul mondo del rap e dell’hip hop, esprimendosi sul loro modo di vivere
ed apprezzare la musica durante la pandemia.
Ogni incontro si è chiuso con un post che fungesse da goal setting per il mercoledì successivo, così da
mantenere alta l’attenzione e il focus dei ragazzi in un periodo in cui è stato piuttosto arduo mantenere
una parvenza di normalità in tutti i campi della vita quotidiana.
Fase 2: ritorno al Centro
Il ritorno al Centro è avvenuto, nel primo periodo, osservando un regime di massima contingentazione. I
ragazzi hanno avuto accesso allo studio solo previo appuntamento ed uno alla volta. È stato comunque,
anche nei primissimi incontri, un ritorno motivato ed entusiasta: quasi tutti loro hanno investito parte
del tempo libero in quarantena scrivendo nuovi brani, nell’attesa del tanto agognato ritorno in studio
per la registrazione.
Mesi Estivi, tra presenza e online
I mesi estivi, di norma rappresentano per il laboratorio un periodo in cui, proprio a fronte di una minore
affluenza, è possibile concentrarsi più approfonditamente sul singolo percorso dei partecipanti.
Il mese di settembre, per motivi logistici, gli interventi sono stati temporaneamente riproposti online,
ripercorrendo le modalità utilizzate durante il lockdown e utilizzando il mezzo telematico per introdurre
nuove tecniche di scrittura ai ragazzi, ma anche sottoponendo loro l’ascolto di nuovi artisti locali e
internazionali, senza tralasciare un approfondimento storico sul genere.
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Ottobre, novembre e dicembre: a pieno ritmo!
L’ultimo trimestre del 2020 ha sancito la ripresa a pieno ritmo del Laboratorio, caratterizzato da
iniziative sempre più progettuali. Per alcuni ragazzi, l’esperienza del rap e dello studio di registrazione
non è ormai solo vincolata alla soddisfazione contingente che scaturisce dall’incisione di un brano
nel corso del pomeriggio, bensì rientra in un piano artistico più ampio, con una visione di maggiore
prospettiva su una serie di brani con stile e contenuti diversi. È per questo che una delle idee più
quotate da portare avanti nel 2021 è proprio quella di strutturare e realizzare dei veri e propri lavori
discografici, in cui questi giovani rapper possano esprimersi con maggiore completezza, nell’ambito
di una visione più ampia dei loro orizzonti artistici e musicali.
Ottobre ha visto il rientro in presenza al centro: gli incontri, in questo periodo, sono stati per lo
più organizzati individualmente, al fine di tutelare la salute comune: nella maggior parte dei casi gli
interventi (scrittura e registrazione dei brani) hanno riguardato contatti già esistenti che stanno
confermando la loro costanza nell’impegno profuso in occasione degli incontri e non solo.
Fondamentalmente, l’attività svolta è consistita nell’incisione dei nuovi brani scritti dai ragazzi, ai
quali il conduttore suggerisce modifiche formali e tecniche per rendere il prodotto finale quanto più
prossimo ai loro riferimenti musicali.
Nel nostro ultimo appuntamento hanno persino riferito di aver aperto un account email dedicato ai
loro contatti musicali, iniziativa che denota una certa professionalità nell’approccio alla disciplina.
La sua partecipazione è diventata, nel corso del mese, una costante puntellata settimanalmente da
testi convincenti e strutturati in maniera matura e personale.
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Da questa esperienza, e dalla reiterata richiesta del
ragazzo di usufruire di produzioni musicali originali,
nasce l’idea di poter realizzare dei piccoli lavori
discografici completamente realizzati a CivicoZero.
Il mese di dicembre ha visto il laboratorio di Rap
lavorare a pieno regime, con un crescente interesse
dei ragazzi del centro, l’assidua partecipazione degli
elementi ‘storici’ del gruppo, interessanti nuove
entrate e graditi ritorni.
LINK LABORATORIO RAP FB:
https://www.facebook.com
groups/557706048175055/
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Autonomia
Lavoro, abitare
Nel corso del 2020 è emerso chiaramente come
sia indissolubile il legame fra continuità lavorativa,
regolarità amministrativa e stabilità abitativa.
Già questi tre assi attorno a cui ruotano i percorsi
di autonomia e di inclusione socio economica
dei beneficiari faticano a condizionarsi tra loro
positivamente.
Con la crisi economica dovuta al Covid 19 le situazioni
in cui si sono attivati circoli viziosi in cui uno di questi
tre aspetti trascinava con sé in modo negativo gli altri
sono aumentati vertiginosamente. Questo succede
ormai anche per i ragazzi con maggiori competenze
sia sul piano professionale che relazionale ma ancor
di più per i più fragili, le cui tempistiche per un sereno
inserimento il più delle volte non corrispondono a
quelle burocratiche.
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Ad un’analisi generale del quadro si evince quanto le opportunità cui i beneficiari del centro riescono
ad accedere sono sempre più brevi nel tempo: la crisi economica, infatti, ha causato un’ulteriore
frammentazione e precarizzazione dei rapporti di lavoro, con evidenti ripercussioni sui percorsi
personali dei ragazzi sia dal punto di vista legale (per mantenere una situazione di regolarità sul territorio
italiano) che abitativo. Questo si è rispecchiato anche nell’intervento di CivicOrienta: in molti casi,
anche con i ragazzi con maggiore potenziale professionale e lavorativo, si è ricominciato ciclicamente
(circa ogni tre mesi) il percorso e la ricerca di opportunità lavorative o a svolgere azioni di referral
verso altre realtà del territorio. Per quanto questo risulti difficile, la prospettiva deve essere quella
di lavorare all’empowerment dei ragazzi al fine di renderli capaci di immaginare percorsi lavorativi
frammentati che si adattino di volta in volta al contesto in continuo mutamento, al fine di riuscire a
superare positivamente questo significativo gap per l’inclusione.
L’intervento può essere fatto solo attraverso un attento accompagnamento individuale, per
l’individuazione di esperienze formative e lavorative significative, per la rilettura delle esperienze al
fine di un continuo apprendimento su comportamenti funzionali o disfunzionali messi in atto, unendo
la riflessione personale del ragazzo sulle proprie competenze tecniche ma anche su quelle sociorelazionali.
A questo si aggiunge la profonda crisi in quei settori su cui storicamente lo sportello lavoro si
concentrava: per ovviare alla mancanza di occupabilità nei settori della ristorazione e alberghiero
si è dovuto rimodulare il lavoro di CivicOrienta con un’attenta attività di monitoraggio del mercato
del lavoro nel territorio romano per una ricerca di opportunità di inserimento nei settori meno colpiti
dalla crisi.
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Nel corso di tutto il 2020 è emersa come dirompente la tematica della instabilità abitativa, strettamente
collegata alle difficoltà che a causa della pandemia e della conseguente crisi economica si pone
come dirimente nel processo di autonomia dei beneficiari interessati in un numero sempre maggiore.
Infatti, il rischio di non avere alternative alla strada risulta sempre più forte e incombente, se unito a
una fragilità psicologica e/o a una povertà sociale strutturata sul territorio, ha un impatto fortissimo
che interrompe in modo traumatico i percorsi dei giovani. A questo si aggiungono i purtroppo noti e
persistenti pregiudizi culturali, sociali e razziali che generano una costante ghettizzazione dei giovani
stranieri, relegandoli a soluzioni lavorative legate a settori secondari e prevalentemente operativi e a
situazioni abitative mai inclusive.
In totale l’intervento di CivicOrienta ha raggiunto in tutto
82 beneficiari di cui 20 minori di 18 anni e 62 maggiorenni
che hanno partecipato ad almeno una delle attività svolte. Di
questi 4 sono ragazze. La maggior parte dei beneficiari ha fatto
accesso allo sportello individualmente almeno due volte e in 40
hanno preso parte alle attività di gruppo.
Le attività di CivicOrienta hanno avuto un’interruzione in
coincidenza del lockdown a marzo di circa un mese in mezzo:
da inizio marzo, con la chiusura della maggior parte delle attività
produttive e con le misure restrittive per il contrasto alla
diffusione del Covid 19, le priorità e i bisogni dei beneficiari del
centro si sono spostati su altri aspetti non strettamente legati
al lavoro e alla formazione.
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Già a metà aprile l’intervento è stato rimodulato e adattato per svolgersi online e per soddisfare
i bisogni emergenti in questo ambito. Infine, allo scadere del lockdown e con la riapertura del centro,
l’intervento ha ripreso nel rispetto delle misure anti-covid la consueta metodologia, non tralasciando,
però, l’uso degli strumenti di lavoro online di cui continua ad oggi a sfruttare alcune potenzialità in
termini di diffusione di informazione, aggancio e continuità della relazione con alcuni beneficiari.
Gli interventi individuali si sono concentrati in circa il 50% dei casi sul supporto alla ricerca lavoro, sia
per entrare per la prima volta nel mondo del lavoro che per reinserirsi.
Circa la metà dei ragazzi che si sono rivolti allo sportello hanno riscontrato difficoltà a trovare una
nuova occupazione dopo la fine di un tirocinio o di un contratto, o di un lavoro irregolare perso a causa
della crisi economica. Si è cercato perciò di lavorare su due fronti: da una parte nell’affiancamento
per la ricerca lavoro a partire dalle competenze specifiche dei ragazzi e delle ragazze, con la finalità di
offrire strumenti per diventare sempre più autonomi nella ricerca lavoro. Dall’altra nell’individuazione
di opportunità di inserimento lavorativo, come si spiegherà di seguito, nei settori potenzialmente più
interessanti in termini di assorbimento di forza lavoro.
Maggiore attenzione è stata dedicata al monitoraggio del mercato del lavoro sul territorio di
Roma e, in particolare, dei settori che maggiormente fanno richiesta di manodopera e di figure
professionali che rispondono ai profili dei beneficiari del centro. Il monitoraggio è stato svolto tramite
un costante controllo degli annunci pubblicati dalle principali piattaforme e agenzie interinali e degli
articoli specializzati sul tema: i settori della logistica, dell’edilizia, dei servizi di pulizie e della grande
distribuzione organizzata si sono rivelati capaci di assorbire forza lavoro anche in misura maggiore
rispetto al periodo precedente l’emergenza Covid; altro ambito che resta interessante è quello della
vendita al dettaglio ad opera di grandi catene (soprattutto di abbigliamento).
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Parallelamente è stata registrata la forte crisi che si è sviluppata in molti altri settori, impattando
principalmente sulle piccole e medie imprese, soprattutto a causa delle misure per il contenimento
dei contagi da Coronavirus che hanno avuto un allentamento solo nel periodo estivo.
I settori della ristorazione e alberghiero hanno registrato un blocco quasi totale dell’attività nel corso
dell’anno. Tali settori fino a febbraio 2020 accoglievano la maggior parte delle esperienze formative e
di inserimento lavorativo in un territorio come quello romano, storicamente a vocazione turistica.
Si citano, a titolo esemplificativo, alcuni dati riguardanti il bacino di utenza dello sportello lavoro nel
trimestre marzo-maggio: su 56 beneficiari neo-maggiorenni, 25 avevano percorsi professionali già
avviati nel settore della ristorazione/alberghiero che sono stati interrotti all’inizio della crisi (contratti
attivi tramutati in CIG, lavoratori irregolari rimasti senza occupazione e nessuna tutela, contratti a
tempo determinato e esperienze significative di tirocini formativi interrotti o non rinnovati), 8 avevano
una formazione o dei percorsi di tirocinio in fase di attivazione all’inizio del lockdown (perciò mai
avviati) nello stesso campo, mentre 1 solo ha ripreso a lavorare, dal 5 marzo, in una pizzeria d’asporto.
La crisi di questi settori ha determinato la necessità di riorientare chi aveva già un percorso avviato
in questi ambiti lavorativi, nonché la ricerca e la creazione di nuove opportunità nei settori che meno
hanno subito l’inflessione dovuta alla crisi economica.
Da questo sono nate numerose collaborazioni, tra cui le più interessanti sono quelle avviate con le
agenzie del lavoro, che pur offrendo possibilità frammentate e spesso poco stabili, presentano delle
opportunità/paracadute per i beneficiari i cui percorsi sono stati stravolti trovandosi improvvisamente
ad affrontare la crisi.
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Al netto di questa panoramica appare sempre più strategico per l’intervento di CivicOrienta la ricerca
di opportunità legate a quei settori economici che invece continuano a registrare buoni risultati in
termini di profitti e occupabilità. In questo si inserisce il costante lavoro di rete e di rafforzamento
delle partnership sul territorio che nella maggior parte dei casi hanno come obiettivo più immediato
l’inserimento lavorativo, con varie modalità, dei beneficiari del centro che rispondono a determinate
caratteristiche.
Nel secondo semestre sono stati attivati due tirocini frutto delle partnership della cooperativa con altre
realtà del territorio: uno nel campo dei servizi di pulizia e manutenzione del verde e uno nell’industria
dello smistamento dei rifiuti elettronici. Il secondo tirocinio, monitorato in maniera sinergica con
Programma Integra in qualità di partner progettuale, è stato rinnovato per ulteriori 6 mesi.
Nello stesso periodo è stata implementata un’azione strategica con l’azienda SeTra, realtà in forte
espansione che si occupa di trasporto e montaggio di mobili. La collaborazione ha determinato la
possibilità di selezionare, fra i beneficiari del centro, 10 ragazzi con i criteri richiesti, che sono stati poi
supportati e preparati al colloquio. Di questi, 3 hanno iniziato un’esperienza di tirocinio della durata di 6
mesi a carico dell’azienda; per altri 2 l’inserimento è cominciato a gennaio 2021.
Un’altra collaborazione che potenzialmente può ben favorire l’incontro della domanda effettiva del
mercato del lavoro con l’offerta è quella stabilita con l’agenzia del lavoro ManPower grazie alla quale,
dopo una segnalazione di profili di ragazzi interessati a lavorare presso un supermercato, un beneficiario
è stato assunto per un periodo di prova come pizzaiolo presso un nuovo punto vendita. Il ragazzo, che
ha firmato contratti con cadenza settimanale nel mese di ottobre, ha avuto poi un rinnovo del suo
contratto di pizzaiolo per ulteriori due mesi.
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L’ultima fase dell’anno ha visto anche la chiusura di accordi e la definizione delle modalità di attuazione
per altri 4 importanti percorsi di inserimento, stavolta a carico di CivicoZero:
3 presso la cooperativa Assalto al Cielo nel campo della manutenzione del verde e di lavori di edilizia
e pulizia dove sono stati predisposti 3 contratti a tempo determinato part-time della durata di 3
mesi, e 1 presso il Consorzio il Melograno per la manutenzione del verde dove è stato proposto un
tirocinio part-time di 5 mesi. Questi ultimi percorsi hanno preso avvio formale agli inizi di gennaio
2021.
Un’importante collaborazione da segnalare, inoltre, è quella iniziata con la ONLUS Azione per un Mondo
Unito che, nell’ambito del programma Fare Sistema Oltre l’Accoglienza, ha selezionato 3 beneficiari
segnalati da CivicoZero per partecipare a un progetto di inclusione lavorativa e sociale. Il progetto
verrà implementato tra gennaio e ottobre 2021.
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Protezione
Accoglienza, servizi di
base, spazio aperto
Come già anticipato negli altri paragrafi, il centro
diurno di aggregazione giovanile rivolto a giovani
stranieri soli, ha dovuto affrontare diversi cambiamenti
nella gestione e nell’organizzazione di tutti i servizi,
adeguando gli spazi della struttura alle norme di
contenimento della diffusione del coronavirus ed
attivando tutte le misure necessarie alla prevenzione.
Il centro è riuscito comunque a garantire l’accesso in
sicurezza a tutti i servizi in presenza a supporto dei
ragazzi mantenendo attivi i vari sportelli.
Questa nuova situazione naturalmente ha inciso
radicalmente nelle relazioni che hanno subito un
profondo cambiamento;
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a CivicoZero il concetto della distanza non è mai stato concepito in quanto la missione del centro è
sempre stata la vicinanza alle persone e per questo motivo inizialmente è stato farraginoso superare
le barriere imposte dalla pandemia. Sin dall’inizio le procedure di sicurezza adottate in accoglienza
sono state: misurare regolarmente la temperatura sia dei beneficiari che degli operatori, la corretta
igienizzazione delle mani e munire tutti di una nuova mascherina. Per completare la procedura, viene
richiesta la compilazione di un apposito modulo contenente i dati personali che potrebbero essere
utili per un eventuale tracciamento.
Inoltre, per facilitare la comprensione delle procedure di sicurezza adottate nel centro, sono stati
prodotti dei tabelloni con delle immagini esplicative con sottotitoli in varie lingue che sono esposti in
tutte le aree di attività e supporti video guida per illustrare l’accesso in sicurezza nei locali. I ragazzi
che si sono rivolti a Civicozero per avere un’assistenza mirata per le loro esigenze sono stati indirizzati
agli sportelli legale, orientamento lavoro, scuola, supporto psicologico e nello stesso tempo hanno
potuto usufruire anche dei servizi di base e degli spazi di intrattenimento.
Nel corso dell’anno si è registrata la presenza quasi totale nel centro dei ragazzi neo-maggiorenni
che sono risultati i più fragili dopo l’impatto della pandemia ed hanno manifestato i disagi più gravi.
Molti di loro si sono ritrovati senza un impiego, versano in condizioni economiche estreme e per
questo motivo hanno chiesto di avere un aiuto alimentare; tra i vari interventi per sostenere i ragazzi
in difficoltà, Civicozero ha provveduto a fornire dei pacchi spesa e kit di abbigliamento.
I neo-maggiorenni hanno scelto di usufruire maggiormente della presenza rispetto alle consulenze
online e questo ha dato modo ai ragazzi di essere più attivi, più partecipativi e più tranquilli nel poter
esprimere a voce i loro dubbi e perplessità su qualunque aspetto.
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L’assistenza che viene fornita online è molto meno completa e
non permette ai ragazzi di poter comunicare in modo esaustivo.
Molti ragazzi hanno deciso di tornare a CivicoZero perché si
sentono accolti ed ascoltati non solo per quanto riguarda il
disbrigo di pratiche burocratiche, ma soprattutto perché hanno
ritrovato lo spazio per essere seguiti sia psicologicamente che
emotivamente. Il nostro centro è per loro un importante punto di
riferimento, un luogo dove si sentono liberi di poter manifestare
i loro disagi, le loro preoccupazioni e le loro aspettative.
Nel corso dell’anno con l’inizio della pandemia, le richieste di
protezione da parte dei minori stranieri non accompagnati
erano drasticamente diminuite, ma in questi ultimi mesi si sono
presentati presso il centro circa 12 ragazzi minori provenienti
dall’Egitto e 3 dalla Somalia. I minori hanno avanzato la richiesta di
essere collocati in un luogo sicuro e protetto, alcuni di loro presentavano una situazione dermatologica
molto grave che ha necessitato un immediato ricorso alle strutture ospedaliere. I ragazzi sono stati
sottoposti a screening anti Covid ed a specifiche visite infettivologiche, dove è emerso che sono
stati infettati dalla scabbia in uno stato molto avanzato; si è reso necessario fornire ai ragazzi abiti e
biancheria nuova e sterile.
Dal racconto dei ragazzi è emerso che hanno intrapreso il viaggio dal loro paese di origine da circa un
anno, hanno attraversato diversi paesi in condizioni precarie senza alcuna assistenza e spesso sono
vissuti in luoghi abbandonati privi di qualsiasi condizione igienico-sanitaria.
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Soprattutto nell’ultimo periodo di viaggio, con la pandemia in atto, non hanno ricevuto alcuna
protezione adeguata alle loro condizioni. Dopo le visite mediche, sono state attivate tutte le procedure
di segnalazione al NAE ed alla polizia di stato che si sono resi disponibili a prendere in carico i minori
ed a fornire assistenza.
C’è stato anche il caso di un minore di nazionalità somala che si è rivolto a Civicozero per chiedere
assistenza ed essere collocato in un luogo sicuro. È stata attivata subito la procedura di segnalazione
ed accompagno del minore presso il NAE di competenza, come è accaduto per gli altri ragazzi minori;
stavolta però il gruppo ha rifiutato di prenderlo in custodia perché il minore non aveva con sé l’esito
del tampone negativo.
Durante quest’anno CivicoZero ha dovuto rimodulare la comunicazione verso i ragazzi, i dispositivi
di prevenzione del covid19 come ad esempio la mascherina, hanno impedito parzialmente la
comunicazione non verbale che di solito viene espressa con tutto il volto. Inizialmente ha limitato la
percezione dello stato della persona, anche in conseguenza alla distanza fisica che si era obbligati a
mantenere.
Quando si instaura un dialogo con i ragazzi era ridotta la capacità di osservarsi in modo reciproco tra
gli interlocutori con i volti in parte coperti, non si riusciva in modo immediato a percepire le espressioni
e le emozioni; con il trascorrere del tempo si è riuscito ad acquisire le nuove forme di comunicazione
e renderle più naturali possibili. Nonostante le difficoltà riscontrate si è potuto ristabilire le relazioni
a 360 gradi, per dare la possibilità ai ragazzi di partecipare nuovamente alle attività del centro che
continua a rappresentare un punto di riferimento per le loro esigenze.
Civicozero ha prestato come sempre la massima attenzione nel garantire ai ragazzi la possibilità di
accedere a tutti i servizi e dare loro l’opportunità di avere qualsiasi forma di protezione possibile.
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Il servizio online Spazio Aperto è nato come uno spazio virtuale
di ascolto che offre ai ragazzi la possibilità di esprimere il loro
vissuto rispetto alle situazioni che si sono trovati a vivere, i disagi
psicologici e le loro fragilità, le paure per l’incertezza del futuro e
le difficoltà economiche da affrontare.
Con l’evolversi dello stato pandemico, anche il servizio online
ha esteso il raggio di azione nel dare supporto alle istanze dei
ragazzi rispetto agli altri sportelli, creando un collegamento che
permette, dopo aver esaminato le singole richieste, di indirizzare
ognuno al referral di competenza come lo sportello legale,
sportello psi, orientamento lavoro, corso d’italiano e le altre
attività del centro.
Durante quest’anno spazio aperto ha continuato a fornire
assistenza e supporto in modo trasversale a tutti i servizi che
vengono svolti in presenza a CivicoZero, soprattutto per coloro
che si sono trovati nell’impossibilità di recarsi di persona presso il centro.
Nel corso dell’anno sono stati svolti 508 interventi di assistenza online ed i beneficiari coinvolti nelle
attività dello spazio aperto sono stati soprattutto ragazzi neo-maggiorenni che più di tutti hanno
subìto gli effetti negativi di questo periodo ed hanno avuto bisogno di un maggiore supporto.
Sono state molte le richieste di carattere legale dei neo-maggiorenni per le difficoltà incontrate
nell’ottenere i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno; molti ragazzi hanno chiesto
di avere il supporto per sollecitare le pratiche avviate con gli uffici competenti, in particolare verso
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il Comune o Il Ministero che dovrebbero dare il parere positivo per sbloccare il rilascio del PDS. Tra
i problemi maggiormente riscontrati dai ragazzi si evidenzia la perdita del lavoro svolto in maniera
occasionale o in nero, si sono ritrovati spesso nello stato di indigenza economica e nell’impossibilità
di pagare l’affitto e le spese del vitto. A causa di queste condizioni di precarietà, non hanno potuto
neanche accedere alle agevolazioni ed ai sussidi previsti dal governo.
Molti ragazzi non conoscevano bene l’esistenza del sistema welfare, non sapevano che chiunque è in
possesso dei requisiti ha diritto di percepire dei sussidi. Si è svolto un intenso lavoro di informazione
a riguardo, le traduzioni di vari decreti legge emanati dal governo per coloro che svolgevano un’attività
regolare.
A questo proposito, durante le attività online i ragazzi neo-maggiorenni sono stati indirizzati allo
sportello orientamento lavoro per essere supportati nella stesura ed aggiornamento dei curricula e
per sostenere dei colloqui informativi per agevolare la ricerca di un nuovo impiego.
Soltanto un quinto delle richieste dell’anno sono state inoltrate dai minori, nel complesso sono stati
meno esposti alle difficoltà in quanto protetti dalle strutture di accoglienza, gli interventi nei loro
confronti sono stati caratterizzati da informazioni sull’inserimento nel corso d’italiano e l’utilizzo degli
applicativi online.
Le attività online hanno coinvolto ragazzi di diverse nazionalità, i beneficiari che più in assoluto sono
stati oggetto del servizio sono di provenienza egiziana, albanese, guineana e tunisina. La presenza
delle nazionalità è proporzionale a quella sul territorio.
Le attività online sono state sempre supportate dai mediatori linguistici e culturali che hanno sempre
cercato di aiutare e stare vicino ai ragazzi nonostante le difficoltà date dalla comunicazione online.
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Si sono sempre resi disponibili ad ogni richiesta di aiuto e sono sempre stati pronti ad intervenire
laddove ce ne era bisogno. Allo stesso tempo hanno codificato informazioni di cui spesso i ragazzi
ignorano l’esistenza, ad esempio fornire loro supporto nella comprensione di documenti di varia natura
che circolavano sui social media.
Il lavoro da remoto con i ragazzi è stato importante per far emergere i loro problemi, consigliarli di
conseguenza e fornire gli strumenti per affrontare le difficoltà. Nonostante la mancanza della relazione
dal vivo, il servizio online è riuscito a colmare le distanze; alcuni ragazzi che non avevano mai frequentato
Civicozero fisicamente, tramite passaparola sono venuti a conoscenza del servizio online ed hanno
potuto ugualmente accedere ai vari sportelli per ricevere un sostegno.
Le attività di Spazio Aperto hanno svolto un ruolo di supporto fondamentale durante tutto quest’anno,
questo strumento continuerà a fornire assistenza in quanto ormai parte integrante degli altri servizi
offerti da Civicozero.
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Unità di strada
Anche in riferimento alle attività di outreach, il
2020 è stato un anno fortemente caratterizzato
dal sopraggiungere dell’emergenza pandemica,
con notevoli ripercussioni sia sulla dimensione
fenomenologica che su quella metodologica e
operativa.
Nell’arco dell’anno, oltre alle uscite realizzate presso
le zone “classiche” (stazione Termini e Tiburtina,
Mercati Generali, metro Cornelia), sono state
effettuate azioni di mappatura e di contatto nei pressi
di zone della città interessate dalla presenza di minori
stranieri: i quartieri di Centocelle e Torpignattara, la
stazione metro Eur Fermi e P.le Flaminio.
Osservando l’andamento dei contatti nel corso
dell’anno, emerge in maniera lampante l’incidenza
che la pandemia e tutte le misure di contenimento
adottate nel tempo hanno avuto, sia sulle presenze in
strada che sull’intervento stesso.
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In particolare si sottolinea il fatto che nel trimestre marzo-maggio, ovvero durante i mesi di lockdown,
le attività di outreach sono state completamente sospese e sostituite, per quanto possibile, da
un’azione di netreach, ovvero attraverso contatti telefonici e tramite social, perlomeno con i ragazzi
che erano in possesso di dispositivi che consentissero questo tipo di relazione.
In particolare nel mese di giugno, ovvero in concomitanza con le riaperture e col graduale allentamento
delle misure restrittive, si è resa necessaria un’accurata e capillare azione di mappatura e monitoraggio,
volta a comprendere e intercettare tempestivamente sia le eventuali evoluzioni e i possibili effetti del
recente lockdown che tutti gli aspetti fenomenologici che, nonostante la situazione sopraggiunta, si
ponevano in continuità rispetto al passato. Peraltro, l’attività di mappatura in diverse circostanze si è
rivelata l’unica alternativa perseguibile poiché il contatto con i ragazzi, specie se effettuato nell’ambito
di una dimensione gruppale, può costituire una forma di assembramento e, in quanto tale da evitare.
Al di là del picco registrato a settembre (imputabile principalmente alla massiccia presenza di minori
egiziani nei pressi di P.zza dei Mirti), durante gli altri mesi dell’anno la presenza in strada e apparsa
relativamente contenuta. In effetti, sembra che le misure restrittive disposte attraverso i diversi DPCM
che si sono susseguiti nel corso dell’anno, abbiano rappresentato un deterrente per molti minori, oltre
ad aver indotto i centri d’accoglienza ad organizzare attività (spesso interne alle strutture stesse) per
“blindare” il tempo libero dei ragazzi ed evitare che si aggregassero/assembrassero nei luoghi pubblici.
Tutto ciò sembra aver segnato un netto spartiacque tra chi ha seguito e rispettato le disposizioni
anti-covid e chi invece, al di là dei periodi di lockdown, ha ripreso pienamente la propria vita sociale.
Di fatto, tra i ragazzi intercettati in strada, sovente si è rilevato un atteggiamento superficiale - se non
di negazione totale - nei confronti del Covid e della crisi pandemica in corso.
Bilancio Sociale 2020

69

Ciò ha reso necessaria una rimodulazione metodologica da parte del team di outrach, orientando
spesso le proprie azioni di informativa nonché le azioni educative messe in atto in strada, verso forme
di sensibilizzazione ed educazione alla salute, volte ad accrescere la consapevolezza e il senso di
responsabilità da parte dei minori.
Sul piano fenomenologico, l’anno in esame ha restituito numerose evidenze degne di nota, tra cui spicca
senz’altro la correlazione tra la crisi economica e del mercato del lavoro conseguente alla pandemia e
il repentino scivolamento verso situazioni di marginalità e indigenza, così come evidenziato dalle tante
testimonianze raccolte durante le attività di outreach. Di fatto, la strada sembra essersi popolata di
persone ormai prive di alternative e che, in alcuni casi, come da loro stessi affermato, trovano nelle
attività illecite l’unica fonte di sussistenza, o quantomeno “l’unica certa”.
Al di là delle vicende personali, il protrarsi dell’emergenza pandemica, soprattutto in contesti come
Termini, Tiburtina, Cornelia, sembra aver esacerbato ulteriormente il livello di disagio psico-sociale di
una fascia della popolazione, sospingendo anche minori e neo-maggiorenni italiani/e a cercare l’unico
riscatto possibile in strada.
Di fronte a tali situazioni, a partire dal contatto in outreach, si sono strutturati interventi volti a
disinnescare queste spirali marginalizzanti, talvolta attraverso azioni educative rivolte ai minori
all’interno del gruppo dei pari, in altre circostanze in sinergia con la rete di supporto formale e informale
che si muove intorno al minore.
Sempre in relazione agli aspetti metodologici, si sottolinea il fatto che, a partire dal periodo estivo, è
stato sperimentato un nuovo modo di “stare in strada”, attraverso una sorta di dilatazione temporale
degli interventi che, a sua volta, ha favorito una gestione dei contatti e una presenza meno impattante
e più efficace.
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In particolare questa nuova modalità è stata adottata nell’ambito delle uscite realizzate a stazione
Termini ed a P.zza dei Mirti.
Proprio il contesto di P.zza dei Mirti e, più in generale il quartiere di Centocelle, merita un ulteriore
approfondimento. Sono molteplici gli aspetti che nel corso dell’anno hanno reso questo luogo
particolarmente interessante: in primis l’elevata presenza di minori accolti nelle case famiglia situate
in quel quadrante della città. In effetti, nell’arco di pochi mesi, P.zza dei Mirti è diventata, insieme a
P.zza delle Gardenie, un punto di riferimento per diverse decine di msna, sia albanesi che egiziani e
tunisini. Non sempre la convivenza tra questi gruppi è stata serena, al contrario, proprio nelle settimane
precedenti al lockdown di marzo, si è assistito ad una vera e propria escalation di violenza che ha
reso necessario, da parte del team, l’avvio di un complesso intervento di gestione del conflitto, poi
bruscamente interrotto dal sopraggiungere del lockdown.
Oltre a tutto ciò, P.zza dei Mirti si è rivelato il contesto all’interno del quale è stato possibile intercettare
tempestivamente un cospicuo numero di minori egiziani, giunti in Italia nel periodo estivo attraverso
la frontiera nord. A partire dal contatto in strada, a favore di questi minori è stata realizzata una
massiccia azione di referral a CivicoZero e di informativa legale.
Ancora, P.zza dei Mirti si è rivelato un vero e proprio “laboratorio sociale” nel quale sembra aver avuto
origine un processo di reciproco avvicinamento tra i minori stranieri non accompagnati, i coetanei in
famiglia e/o di seconda generazione e i pari autoctoni. Quella che appare come una embrionale forma
di integrazione, oggi sembra essere una situazione sempre più frequente, anche in altre zone della
città e sempre più ricercata dai ragazzi stessi.
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Sportello legale
I primi mesi dell’anno, anche dopo il lockdown, sono
state dure le restrizioni alla mobilità, decise dalle case
famiglia per evitare il proliferare di focolai di contagio,
che soprattutto nel primo periodo si sono verificati,
con continui obblighi di quarantena obbligatoria nelle
strutture.
Rispetto ai maggiorenni, invece, le maggiori criticità
si sono riscontrate in ambito lavorativo, stante
l’impossibilità di trovare un impiego con valido contratto
e, così, riuscire a rinnovare i propri documenti. In ciò
hanno aiutato molto le numerose proroghe di efficacia
dei titoli di soggiorno contenute nei continui decreti
emergenziali emanati dal Governo, tuttavia ignote ai
beneficiari dello sportello in quanto comunicate non
efficacemente a livello istituzionale.
Tutte queste informazioni, come tutte le altre di
particolare rilevanza (come ammortizzatori etc.)
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sono state ripetutamente pubblicate sulla pagina Facebook di sportello e tradotte in varie lingue per
favorirne la comprensione.
Inoltre molti ragazzi, appena usciti dalle case famiglia, si sono trovati in condizioni di forte disagio
economico e lo sportello li ha supportati nelle richieste dei diversi bonus economici introdotti a livello
comunale, regionale e statale.
Nel corso dell’anno sono inoltre aumentati i ritardi nel rilascio dei documenti, gli appuntamenti in
Questura spesso sono saltati a causa dei lockdown e, in generale, il rapporto con gli Uffici amministrativi
è passato per lo più alla modalità online, con prevedibili difficoltà per gli utenti, soprattutto per quelli
che non comprendono agevolmente la lingua.
È stato quindi necessario offrire supporto, ad esempio, per la procedura di iscrizione anagrafica e per la
richiesta dello stato della procedura di emissione del parere ministeriale ex art. 32 T.U.I.: relativamente
a quest’ultimo, il Ministero ha predisposto un apposito indirizzo mail al quale rivolgersi e lo sportello
ha supportato i neo-maggiorenni, in ansia per l’ottenimento del Permesso, nel redigere e spedire le
richieste online.
Nel trimestre da aprile a giugno l’intervento legale ha dovuto far fronte al periodo più intenso di
quarantena e alla fase di transizione che ne è seguita. Le azioni sono andate in continuità con l’impianto
ripensato nel mese di marzo quando si è stati costretti a chiudere il Centro.
Attraverso i social è stato possibile supportare complessivamente 91 ragazzi provenienti da 13 Paesi
differenti.
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Da
subito
l’attivazione
della
pagina
Facebook
“CivicoZeroRisponde” ha consentito di condividere, a beneficio
dei tutori e degli operatori, informazioni relative alle disposizioni
introdotte dai vari DPCM emanati in relazione all’emergenza Covid
19, che hanno riguardato anche i msna ed i neo maggiorenni.
Sono state condivise anche note sul tema del prosieguo
amministrativo, misura di sostegno ed accompagnamento di
rilevante importante per i minori, specie in questo periodo in
cui molti minori, prossimi alla maggiore età, sono stati costretti
ad interrompere il loro percorso verso l’autonomia. Più di un
tutore nel periodo in esame si è rivolto al servizio proprio per
chiedere informazioni sul prosieguo. Inoltre, a partire dal mese
di aprile lo sportello ha fatto fronte alle richieste di accesso
agli ammortizzatori economici (Cassa Integrazione, Fondo di
Integrazione Salariale e l’assegno “una tantum” dell’importo di Euro 600 erogato da Inps) e ai bonus
spesa comunali, unica misura di sostegno per chi era disoccupato, lavorava in modo irregolare ovvero
con un contratto non compreso dalla normativa emergenziale. Tali richieste sono apparse subito come
la diretta conseguenza di settimane in cui i ragazzi non hanno percepito sostegni e si sono trovati in
difficoltà anche relativamente a bisogni primari come fare la spesa o sostenere l’affitto.
In particolare, considerata la necessità di informazioni e chiarimenti in merito al Bonus Spesa del
Comune di Roma (per la cui richiesta il termine ultimo era fissato al 16 aprile), attraverso video e
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post pubblicati sul gruppo FB i ragazzi sono stati invitati a mettersi in contatto con lo Sportello per
la compilazione della domanda, tutt’altro che intuitiva. Infatti si è riscontrata tra tutti una grande
confusione sulle versioni dei moduli, inoltre le informazioni da inserire sono risultate di non facilissima
comprensione, soprattutto per chi non parla correttamente la lingua italiana, ma anche per i ragazzi
ben inseriti che hanno manifestato una forte necessità di sostegno ed orientamento nelle pratiche
burocratiche.
Tuttavia il problema più rilevante inerente i buoni spesa è stato quello della residenza come requisito
per ottenere il bonus: il modulo ha richiesto l’indirizzo di residenza o, nel caso in cui il soggetto
fosse stato iscritto a Via Modesta Valenti, quello di domicilio. Non è stato previsto il caso dei neomaggiorenni che, convertendo da minore a maggiore età per attesa occupazione, non devono
dimostrare la residenza ma è loro sufficiente la dichiarazione di ospitalità della struttura, dalla quale
tuttavia escono appena compiuti i 18 anni. Ragazzi che per i primi mesi cercano lavoro e vengono
ospitati solitamente da amici informalmente che, quindi, non hanno un indirizzo di residenza fino ai 19
anni quando diventa loro requisito indispensabile per rinnovare il Pds.
Per far fronte a questa criticità si è deciso di inviare un quesito a Roma Capitale per sapere se fosse
stato possibile per loro indicare l’indirizzo in cui avevano domicilio.
A tale quesito si è ottenuta una risposta che seppur giunta a ridosso della data di scadenza della
presentazione della domanda, ha visto un riscontro positivo in merito alla questione posta, definendo
l’indicazione del domicilio valida ai fini della richiesta stessa.
Ciò nonostante, si è evidenziata una generale e grave criticità rispetto ai bandi per il contributo
alimentare di molti Comuni del territorio italiano che hanno subordinato l’accesso al beneficio proprio
a stringenti requisiti di residenza anagrafica sul territorio.
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Criticità che ha, di fatto, precluso a molti neo maggiorenni, di fatto residenti su quei territori, l’accesso
al beneficio.
Alla fine di aprile l’UNAR ha riconosciuto la natura discriminatoria dei bandi Comunali che
prevedevano, quale requisito di accesso al beneficio, la residenza e/o il possesso di una particolare
tipologia di permesso di soggiorno e/o cittadinanza.
Rilevato lo stato di bisogno, in particolare dei neo-maggiorenni con cui si è entrati in contatto, in
merito agli ammortizzatori sociali predisposti dal Governo per far fronte alle crisi economica correlata
all’emergenza sanitaria, obiettivo prioritario dello sportello è stato quello di raggiungere i beneficiari
e orientarli rispetto alla normativa relativa all’emergenza Covid, specie per quanto riguardava l’accesso
alle misure di sostegno.
La ripresa delle attività in presenza ha consentito di mantenere uno spazio online per poter intervenire
a distanza specialmente a favore dei minorenni, a cui i centri di accoglienza hanno spesso impedito
di uscire – causa emergenza Covid. Nel corso del tempo l’afflusso al Centro è aumentato e, di
conseguenza, anche le richieste di informazioni e supporto legale sono incrementate, in particolare
quelle legate alla consulenza e supporto in tema di conversione o rinnovo dei titoli di soggiorno.
Tale circostanza è dovuta all’avvenuta proroga, sancita dalla normativa emergenziale, della validità dei
permessi di soggiorno – con scadenza successiva al 31 gennaio – fino al 31 agosto. Si aggiunge che, a
seguito dei rinvii di tutti gli appuntamenti in Questura fissati nel periodo dell’emergenza Covid, dovuti
alla chiusura degli Uffici fino a maggio, le Poste hanno cominciato a rilasciare il foglio di ricevuta della
spedizione del kit privo dell’indicazione della data nella quale presentarsi per il fotosegnalamento, che
dovrà essere comunicata al recapito indicato dall’istante.
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Analizzando più nello specifico, per quanto riguarda le
conversioni da minore età ad attesa occupazione la
problematica più rilevante è stata quella del rilascio dei
pareri da parte del Ministero del Lavoro e delle Attività
produttive ai sensi dell’art. 32 T.U.I.. I ritardi sono sicuramente
peggiorati a causa della situazione emergenziale legata
al Covid, ma si registrano da prima di marzo e sembrano
espressione di una tendenza che va ad aumentare.
Questo dimostra ancora una volta la totale assenza di
dialogo tra le istituzioni – Questura, Dipartimento di
Roma Capitale e Ministero – coinvolte nel rilascio dei
documenti di soggiorno, che ricade su neo-maggiorenni
per i quali il permesso è indispensabile per compiere il
proprio percorso di inclusione. Sul punto, lo sportello ha
valutato di inviare una richiesta di informazioni sullo stato
della pratica al Dipartimento solo nell’interesse di chi ha
ricevuto un preavviso di rigetto e, di conseguenza, ha un
termine per presentare la documentazione mancante, trascorso il quale dovrebbe arrivare il rigetto
della conversione.
Rispetto a rinnovi e conversioni post 18 anni, sono andate ad aumentare le problematiche relative
all’assenza di un contratto di lavoro subordinato.
Le imprese che hanno beneficiato della Cassa Integrazione e del Fondo di Integrazione Salariale
durante il periodo di emergenza, infatti, scontano un blocco delle assunzioni fino al 31 dicembre.
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Di conseguenza, la maggior parte di coloro ai quali è scaduto il contratto non è riuscito a trovare un
altro impiego regolare per poter richiedere il rilascio del titolo di soggiorno. Altra questione ricorrente
è quella dell’assenza di un valido indirizzo di residenza, requisito indispensabile per l’ottenimento del
permesso di soggiorno per lavoro, sia autonomo che subordinato. Non tutti i ragazzi sono a conoscenza
di ciò, in quanto credono che sia sufficiente la dichiarazione di ospitalità di un amico o familiare, come
accade al compimento dei 18 anni con il titolo per attesa occupazione.
Molti neo-maggiorenni non hanno la possibilità economica di affittare una camera con regolare
contratto e, di conseguenza, subaffittano informalmente camere da connazionali o conoscenti. Non
hanno quindi titolo per l’iscrizione anagrafica e hanno poco tempo per rimediare. Molti infatti scoprono
tutto ciò soltanto al momento in cui ricevono dalla Questura il preavviso di rigetto e hanno pochi giorni
per produrre una residenza valida. Tutto ciò alimenta, ovviamente, il mercato illegale delle residenze.
Per quanto riguarda i casi di conversione da protezione umanitaria a lavoro, si rilevano le stesse
difficoltà su riportate rispetto al reperimento di un valido contratto di lavoro. Il maggiore ostacolo,
tuttavia, è l’ottenimento del passaporto, che le Ambasciate e i Consolati, soprattutto dei Paesi africani,
non rilasciano affatto oppure rilasciano soltanto a fronte dell’esibizione del certificato di nascita in
originale e della carta di identità del Paese di origine. Ovviamente la maggior parte dei ragazzi non ha
la possibilità di reperire tale documentazione.
Nel corso dell’anno sono aumentate le richieste di consulenza e supporto in materia di lavoro, dalle
quali è emersa l’assoluta inconsapevolezza della maggior parte dei ragazzi rispetto ai diritti e agli
obblighi derivanti da un rapporto di lavoro. Pochi, infatti hanno una copia del proprio contratto firmato
e, anzi, credono che il contratto sia la comunicazione Anpal fatta dal datore di lavoro.
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Alcuni non hanno mai ricevuto né richiesto una busta paga e, di conseguenza, non comprendono il
motivo per cui il compenso cambia di mese in mese in base a straordinari e altro.
E’ inoltre emerso che non si conosce il significato di Trattamento di Fine Rapporto e, quindi, che
nessuno lo ha mai percepito al termine dei precedenti lavori, così lasciandolo inconsapevolmente al
datore. Per questi motivi il Team con il supporto del consulente legale ha realizzato numerose attività
partecipate in cui sono stati affrontati i temi legati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
L’ultima parte dell’anno è stato interessato da una rilevante novità legislativa, il D.L. 130/2020 convertito negli ultimi giorni di dicembre con modificazioni dalla L. 173/2020 - che, tra le altre cose,
ha modificato l’istituto della protezione speciale di cui all’art. 19, comma 1.1 D.lgs 286/1998, inserendo
tra i presupposti per la sua concessione il livello di inclusione raggiunto dal migrante nel nostro Paese,
nonché ampliandone la durata a 2 anni e prevedendone la convertibilità in permesso per motivi di
lavoro.
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Psico-sociale
Supporto psicologico
Durante i primi mesi dell’anno si sono svolti interventi
di vario genere in linea con quanto implementato dallo
sportello nell’anno precedente. Hanno preso avvio
degli interventi di sostegno in affiancamento con lo
sportello legale, così come interventi in sinergia con
l’orientamento lavoro o, ancora, colloqui di ascolto e
monitoraggio con beneficiari già noti.
Con l’entrata in emergenza sanitaria, legata alla
pandemia da Covid-19, lo sportello ha visto nuove
tipologie d’intervento, messe in campo per far fronte
alla situazione. In tal senso si sono svolti diversi
colloqui telefonici, anche a cadenza regolare, in favore
di beneficiari già noti al servizio.
La maggior parte di tali interventi si è mossa
osservando alcuni temi ricorrenti emersi attraverso
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le telefonate, in primo momento orientate al monitoraggio dello stato emotivo dei ragazzi, o anche
attraverso il refferal delle attività del centro implementate online durante i mesi di lockdown.
Si è osservato, in una prima fase, un evidente bisogno di confronto e di dialogo con l’altro-adulto
come funzione di auto-monitoraggio rispetto alle proprie rappresentazioni e ai propri vissuti interni
che improvvisamente non avevano più modo di essere calibrati, orientati e contenuti nella relazione
quotidiana con gli altri. In questo senso, la dimensione maggiormente rischiosa si è rivelata essere
quella dell’isolamento e della solitudine in ragazzi che, poco abituati a restare fermi, si sono trovati
nelle proprie case senza la sicurezza di poter contare su una dimora interna.
Su questo punto si è osservato come i giovani più coinvolti in percorsi di autonomia, che per esempio
da poco avevano trovato una propria strada abitativa, hanno maggiormente sofferto la solitudine
mostrando maggiori difficoltà nel contenere ansie e preoccupazioni, così come l’angoscia legata alla
precarietà e all’ignoto. In questi casi, lo stare fermi e il contatto con l’impotenza ha assunto una carica
maggiore anche in relazione al fatto che è emersa la necessità di abitare le proprie case o stanze
diversamente da come si era soliti fare, attraverso un uso quasi esclusivamente da dormitorio.
Diversamente si è ipotizzato che coloro ancora all’interno dei circuiti dell’accoglienza abbiano sofferto
in minore misura questo tipo di isolamento e di assenza del confronto con l’altro nella relazione.
In questa fase, i sintomi riportati facevano riferimento a disregolazione del ritmo sonno veglia, disturbo
dell’umore e a difficoltà di gestione dei vissuti interni che, nella maggior parte dei casi, si traducevano
in difese di tipo ossessivo agite attraverso il controllo e la ricerca minuziosa delle informazioni (dal
web, dalla televisione, dagli scambi con gli operatori).
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La maggior parte degli interventi telefonici (o video-telefonici) si sono, in questa fase, orientati
all’ascolto, al contenimento e al sostegno della risignificazione degli stati emotivi. Bisogna, tuttavia
sottolineare che, come accade per ogni momento di crisi, vi sono state, soprattutto in una seconda
fase, ottime occasioni di lavoro con i beneficiari in direzione della crescita.
Gli spazi telefonici per molti si sono rivelati “luoghi” in cui non solo è stato possibile capitalizzare
risorse, lavorate ed esplorate nel corso degli interventi pre-covid, ma anche porre nuovi interrogativi
e obiettivi di tipo evolutivo. In questo senso, la necessità di stare fermi si è spogliata della sua carica
più insostenibile, vestendo i panni dell’opportunità.
Si sono, così, lavorati temi legati all’appartenenza e alla separazione, agli obiettivi personali, alla
capacità di leggersi dentro e leggere il mondo in una posizione più autentica e clemente, al continuum
tra passato, presente e futuro o, in altre parole, alla comprensione di sé e di sé nella relazione.
Nel dopo lockdown, con la riapertura del centro, l’intervento di supporto psicologico si è focalizzato
principalmente su temi legati al complesso processo di rientro alla vita quotidiana con tutte le
difficoltà legate a un mondo significativamente mutato. In questa fase si è osservato quanto tale
rientro si sia rivelato gravoso e molto delicato per molti.
La sospensione legata al lockdown, pur caratterizzata da fatica e smarrimento, dopo una prima e
disorientate fase, come detto, ha rappresentato per alcuni un’occasione, per altri ha assunto un valore
connesso al sollievo di poter sentirsi parte di una collettività, di una comunità in cui tutti, o quasi, vivano
la medesima condizione. In questo senso alcune questioni che prima della pandemia costituivano
per alcuni beneficiari un nodo sofferente (come le difficoltà legate alla crescita, all’autonomia e alla
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relazione con il mondo esterno) durante il lockdown avevano in parte perso la carica angosciante
lasciando spazio a un vissuto più indulgente rispetto al non sentirsi più chiamati a fare i conti con la
complessità e la difficoltà dello stare nel mondo.
Il confinamento e la momentanea sospensione dell’incontro con l’esterno sembrano aver permesso
un depotenziamento dei vissuti persecutori e minacciosi provenienti dall’esterno, da una vita fuori in
cui crescere e che continuamente appariva così faticosa. Per questi ragazzi, il rientro alla quotidianità
ha rappresentato ancora di più un passaggio faticoso, in cui non solo bisognava tornare a incontrare
il fuori con tutto il peso che questo rappresentava prima, ma tale peso, dopo la concessione di una
pausa, sembrava essere amplificato, dunque ancor più insostenibile.
Nelle situazioni più gravi si è dovuto lavorare maggiormente in direzione del contenimento emotivo.
Con altri ragazzi, ma anche con coloro meno coinvolti da questi processi, si è lavorato in direzione di
un ascolto e sostegno volto a diminuire la percezione di solitudine, la dimensione di angoscia ed a
rafforzare risorse interne e fiducia, in se stessi e nel futuro. Tra questi interventi, inoltre, molti sono stati
di sostegno e accompagnamento nella ridefinizione di una nuova posizione (ad esempio rispetto alla
sfera lavorativa) che, per forza di cose, doveva subire delle modifiche e negoziare con una condizione
socio-lavorativa e psichica ben diversa da come era prima.
Si è lavorato attraverso l’ascolto e la vicinanza, ad esempio, in quei casi in cui è servito un lungo
periodo per comprendere, accettare e rimettersi in gioco in situazioni lavorative nuove, in assenza di
lavoro, in difficoltà di tipo economico. Anche in questo caso si sono osservati ragazzi con buoni livelli
di resilienza declinata sulla specificità di ciascuno.
Bilancio Sociale 2020

83

La parte finale dell’anno, pur proseguendo a diversi livelli un lavoro su temi legati ai cambiamenti
dovuti alla pandemia, ha visto un incremento e una ripresa di interventi più comuni nell’ambito del
lavoro del centro. In questo senso si sono avviati, proseguiti e conclusi interventi di accompagnamento
in percorsi sanitari, di affiancamento allo sportello legale (preparazione della richiesta di Protezione
Internazionale), di ascolto e sostegno nei processi di autonomia e di crescita, di monitoraggio e
“mantenimento” della relazione con beneficiari noti da lungo tempo.
Nel corso dell’anno, infine, si sono svolti diversi interventi di gruppo. Uno di questi si è orientato
all’accoglienza di alcuni vissuti di un gruppo di ragazzi che ha dovuto affrontare una pesante esperienza
connessa al caso di un ragazzo, loro amico e beneficiario del centro, vittima di un grave crollo psichico.
Gli altri interventi di gruppo si sono svolti nell’ambito del corso Skills To Succeed (sia in forma online
che in presenza).
La preziosa esperienza ha permesso ai partecipanti di toccare diversi contenuti cruciali e significativi
nell’approccio al mondo del lavoro, temi legati alla conoscenza di sé, alla propria storia, alla gestione
di vissuti emotivi e a tutti quei temi fondanti che, se esplorati e maneggiati, permettono di poter
procedere più liberamente attraverso la crescita.
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