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Il gruppo di transizione all’età adulta “LO SGANCIO”, gestito da CSAPSADUE, si inaugura
nel settembre 2010 con quattro neo maggiorenni ospitate nella struttura.
Al compimento del diciottesimo anno di età, le ragazze delle Comunità che entrano nel
percorso di transizione, alcuni mesi prima, iniziano a sperimentare l’autonomia guidata
all’interno della propria comunità, che si sostanzia in alcune attività necessarie a facilitare
l’entrata nel gruppo di transizione.
Nel loro gruppo appartamento inizieranno a:
cucinare autonomamente per se e per le altre; fare la spesa da sole;
prenotare visite mediche e ordinare la propria cartella medica ed essere autonome
nell’assunzione dei farmaci;
tenere in ordine i propri documenti;
iscriversi al centro per l’impiego;
rendicontare le spese effettuate con il proprio contributo mensile;
aprire un conto in banca o in posta dove depositare i propri risparmi;
svegliarsi autonomamente;
pulizie degli spazi comuni e della propria camera;
attivazione tirocinio al termine del percorso scolastico o avere già un contratto di
lavoro;
imparare le corrette modalità comunicative ;
gestione consapevole dei social network;
Le ragazze che entrano nel gruppo di alta autonomia firmano un contratto in cui s’impegnano
a rispettare integralmente un patto, che esprime un’intenzione a percorrere un cammino di
crescita e di autonomia. In caso contrario si procederà alla dimissione. Al momento della
firma vengono consegnate le chiavi di casa.
“Lo Sgancio” inizialmente, attraverso l’osservazione rivolta alle ragazze ospiti, risulta un
luogo in costruzione e pian piano si connota come luogo dove sperimentare l’autonomia ed
eventualmente la libertà. Le ragazze hanno sempre degli adulti di riferimento che, nei
momenti di confusione, conflitto o regressione le aiutano a mettere in campo delle personali
strategie per affrontare le inevitabili difficoltà.
Le ragazze sono inserite in una casa che è collocata all’ultimo piano di uno stabile, in
gestione quasi totale dalle cooperative sociali CSAPSA e CSAPSADUE, luogo frequentato
da educatori e formatori delle cooperative e quindi spesso vigilato e protetto.
La casa è un appartamento composto da 4 camere da letto, due bagni, uno studio e una
cucina con annessa sala. L’appartamento ha una capienza massima di 6 posti letto. Al
momento dell’inserimento, alle ragazze vengono consegnate le chiavi e verificato che
abbiano un contratto telefonico idoneo per poter restare in contatto tra di loro e con le
educatrici. La presenza delle educatrici non è costante, non è notturna e non è prevista nel
fine settimana. E’ evidente che la presenza della vicina comunità per minori di CSAPSADUE,
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garantisce una maggior tutela e osservazione sull’andamento della convivenza delle
ragazze.
Lo Sgancio è un luogo per la prima sperimentazione di condivisione di un appartamento in
quasi totale autonomia. Per questa ragione, tra le prime richieste che sono fatte alle ragazze
è di non ospitare nessuno a pernottare per il primo periodo di osservazione di 3 mesi, tempo
necessario per l’ambientamento e la conoscenza reciproca con le altre ragazze e con le
educatrici. A seguito di questo periodo tutte le ospitalità saranno condivise e concordate con
le educatrici, tenendo conto di tempi e metodi.
Il primo nucleo di 4 donne che ha abitato la struttura ha potuto usufruire di una permanenza
abbastanza significativa, di almeno un anno per ogni ragazza, e di conseguenza ogni
percorso ha lasciato in eredità alcuni punti fondamentali che, ancora oggi permangono e
sono l’anima del progetto per la conquista dell’autonomia di ogni ragazza:
RICERCA ATTIVA Aggiornamento curriculum, ricerca lavoro su internet, agenzie interinali,
DEL LAVORO
quotidiani ecc., simulate di colloqui lavorativi, produzione di inserzioni per
ricerca lavoro, supporto durante eventuali colloqui con le aziende,
Informagiovani, il Cip (centro per l’impiego) e Sportello Lavoro del Comune di
Bologna; iscrizioni alle liste di collocamento ed a Garanzia Giovani.
Conoscenza e gestione delle nuove norme sui tirocini formativi e su garanzia
giovani per l’entrata nel mondo del lavoro.
GESTIONE
DENARO

DEL Le ragazze percepiscono:
una cifra di denaro per la spesa settimanale (ogni lunedì e giovedì);
una cifra mensile per rifornire la dispensa e per i prodotti di igiene personale e
della casa;
un rimborso annuale delle spese di parrucchiere.
A ttute è chiesto di saper riconocsere nei prodotti acquistati il rapporto qualitàprezzo per evitare gli sprechi.
Coloro che lavorano:
sono obbligate a risparmiare il 70% delle proprie entrate e compilare un bilancio
mensile ed eventualmente apportare modifiche per una buona gestione dei
soldi.
Coloro che non ancora non lavorano:
hanno diritto ad un compenso mensile per le spese personali

GESTIONE DELLA Controlli annuali dal medico di base e, se presenti patologie importanti, controlli
PRATICHE
periodici.
SANITARIE:
Controllo annuale ginecologico ed eventuali test di prevenzione.
Educazione ad una corretta alimentazione, in funzione anche di limitato spreco
alimentare.
Uso consapevole dei farmaci generici e gestione del budget per l'acquisto.
GESTIONE DELLA Organizzazione degli spazi, pulizioe, gestione del budget settimanale e mensile
CASA
per la spesa.
Risoluzione, quando possibile, di eventuali guasti (cambio lampadine, sbrinatura
freezer, ecc.) oppure segnalazione alle educatrici dei danni più consistenti.
CONOSCENZA
Orientamento con uso delle mappe, conoscenza degli uffici di pubblica utilità
DEL TERRITORIO (anagrafe, questura, ufficio casa, informagiovani, cip, ufficio lavoro, banche,
posta, caf, ecc.).
GESTIONE DELLE Sostegno, da parte delle educatrici, nei momenti di confusione, regressione o
RELAZIONI
durante particolari momenti da affrontare (conflitti con la famiglia di origine,
gestione delle relazioni tra colleghi o con i titolare durante un tirocinio formativo,
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gestione delle eventuali difficoltà scolastiche, ecc.);
Aiuto nella ricerca di strategie personali
per modificare/migliorare i
comportamenti e gli atteggiamenti che possono essere motivo di incomprensioni
e conflitti tra pari.
Sostegno nella gestione dei rapporti con i propri familiari, gestito esclusivamente
dalle ragazze, laddove presente una famiglia di riferimento.
GESTIONE
DELL'USO
TELEFONO

Ogni ragazza dovrà avere un contratto telefonico da amministrare
DEL autonomamente ed essere in grado di poter contattare sia le educatrici che le
altre ospiti della casa a proprie spese. Non sono ammessi gli addebiti di
chiamata.
All’interno dell’appartamento non esiste un telefono fisso ma è attivo il wi-fi.

ORIENTAMENTO
FORMATIVO

Sostegno per la verifica di corsi di formazione gratuiti o finanziati dalla Regione
Emilia Romagna e/o enti di formazione.
Sostegno nell’orientamento all’eventuale percorso universitario.
Supporto nel percorso di studio per l'acquisizione della patente di guida.

RICERCA
ALLOGGIO

Collaborazione con l’associazione “Agevolando” www.agevolando.org
(organizzazione no-profit rivolta ai giovani neo maggiorenni usciti dalle comunità
educative per minori) ;
Consulenze con la Bussola e Abito plus (agenzie gratuite nella ricerca di case
condivise, stanze e alloggi per universitari e/o giovani lavoratori attraverso
contratti regolari) e Flashgiovani;
Sostegno nella ricerca attraverso le principali agenzie di affittanze stanze e
alloggi e sostegno per consultare i siti dedicati, giornali e riviste specializzate ed
eventualmente anche durante la visione degli alloggi.

SOSTEGNO
PSICOLOGICO

Possibilità di accedere ad un percorso di sostegno psicologico gratuito,
consigliato durante l’esperienza di autonomia;
Accompagnamento per la conoscenza dello Sportello d’Ascolto sul territorio di
Bologna presso l’Associazione Agevolando.

Durante il percorso di alta autonomia saranno usati i seguenti strumenti di raccolta dati:
RICHIESTA DI INSERIMENTO;
PEI;
SCHEMA BILANCIO;
FOGLIO RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI;
SCHEMA SPESA;
SCHEDA STAGE-TIROCINIO
INDICATORI QUANTITATIVI “SGANCIO”
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