ISFOL Pro.P
Progetto per l’inserimento socio lavorativo delle persone con disagio psichico, in
particolare minori e giovani adulti sottoposti a misure civili o penali alternative al
carcere e collocati in comunità/case famiglia “

INTERVISTA ANONIMA

ANNO di NASCITA ___________ SESSO M

F

NAZIONALITA’ __________________________________________
SCOLARITA’ (n. anni di frequenza) ___________________________
1. Puoi descriverti con tre aggettivi?

2. Puoi fare un esempio per spiegare ognuno di questi aggettivi?

3. Se tu dovessi rappresentarti (con una immagine, una metafora, una
similitudine)

4. Quali ritieni siano i tuoi punti forza?

5. E quali quelli di debolezza?

6. Come reagisci a specifici stress? (interrogazioni, richiami sul lavoro,
conflitti, ecc.)

7. Mi descrivi la tua giornata?

8. Se dovessi descrivere ad un bambino che cosa è una Casa Famiglia
cosa diresti?

9. Quanto tempo hai passato all’interno della comunità? E perché?

10.

Cosa facevi prima dell’ingresso in comunità? Scuola, lavoro…?

11. Hai mai pensato cosa ti piacerebbe fare da grande?

12. Ritieni di avere particolari abilità?

13. All’interno della struttura quali elementi hanno contribuito al tuo
desiderio di entrare nel mondo del lavoro? Altri elementi all’esterno
(studio, psicoterapia, passioni personali)? Nei rapporti con i pari?

14. Che cosa ha influito nella scelta dell’attività formativa o lavorativa?
(indagare vicinanza/lontananza, retribuzione, comodità…)

15. Conosci i COL (Centri di Orientamento al Lavoro)? Ti sono stati utili?

16. Cosa significa per te “essere sostenuta/o”?

17. La tua esperienza formativa o lavorativa è stata riconosciuta come
tappa importante del tuo percorso all’interno della comunità?

18. Ci sono state modifiche nel tuo stare nel gruppo o nel tuo stare
all’interno della struttura dopo l’inserimento lavorativo?

19. In che modo si è costruito il tuo progetto educativo all’interno
della struttura? Quali sono stati gli obiettivi?

20. L’attività lavorativa era tra questi? Per esempio, quali attività hai
svolto e perché le hai svolte? Come ti sei trovato? Momenti di crisi,
stanchezza…? Sei soddisfatto/a?

21. Che rapporto hai con i tuoi colleghi / compagni di corso? Con il tuo
datore di lavoro?

22. La casa famiglia facilita il rapporto con i colleghi e con il datore di
lavoro o con gli insegnanti?

23. Hai stabilito nuove amicizie grazie all’esperienza lavorativa o
formativa? Il vecchio gruppo di amici è rimasto lo stesso? Ti
percepisci diverso? In che modo?

24. E’ cambiato il rapporto con la tua famiglia o con le persone per te
importanti in seguito all’esperienza lavorativa o formativa?

25. Come hai vissuto i tuoi primi colloqui di lavoro?

26. Come hai vissuto e cosa hai fatto con il tuo primo guadagno?

27. Ti senti più soddisfatto/a della tua vita da quando è iniziata
l’esperienza?

28. Come hai superato momenti critici o eventuali fallimenti nel corso
dell’esperienza lavorativa o formativa?

Grazie per la collaborazione

Luogo ________________ data ________ sigla intervistatore _________

