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1. Il Lavoro di Strada 

Il Lavoro di Strada attivato nel Progetto OdS delle Parrocchie di Treviso è un modello – e non solo 

un metodo – di intervento educativo, nei contesti informali, con i giovani, tutti, i ragazzi e le 

ragazze, che siano italiani o stranieri non è una discriminante. 

L’Operatore di Strada (OdS) è un educatore disposto ad ascoltare la voce degli adolescenti 

emarginati o comunque che stanno fuori dall'accampamento, messa troppo spesso a tacere: “non è 

un buon funzionario”. Per vedere e percepire il mondo degli adolescenti immigrati, l'educatore deve 

togliersi gli occhiali che l'istituzione gli ha comprato. Più che un funzionario l'OdS è un cantastorie 

o un poeta, capace di dire cioè, le cose che non sono dette, ma che, nonostante tutto sono "scritte". 

Il Libro di questo cantastorie è l'adolescente, italiano o immigrato, e il suo mondo. Lì infatti tante 

storie sono scritte al contrario, tante cose sono dette senza parole, altre sono presenti anche se 

sembrano assenti. La poesia che l'OdS sta scrivendo con l'adolescente è la poesia della realtà vista a 

partire dalle sue mancanze, dai suoi errori e dalle sue negazioni. Nelle situazioni ad alto tasso di 

destrutturazione ESSERCI è il primo requisito, la base per un percorso di accompagnamento 

efficace. 

Non è possibile un part-time: il coinvolgimento richiesto, la continuità di attenzioni richieste, non 

consentono spezzettamenti difficili da coordinare, dallo scambio di informazioni fino al gioco-

sottile di identificazioni troppo tenui. Proprio perché la grande mole di lavoro sta nell'intervento 

sulle piccole cose, nel seguirle da vicino, si rende necessaria una presenza relazionale nei diversi 

luoghi e nei vari tempi della vita della persona. Il che non vuol dire né soffocare la persona, né 

sostituirsi ad essa, ma un'attenzione in grado di saper capitalizzare i frutti dell'osservazione e della 

condivisione. 

Non è tanto nei momenti formali quanto in quelli informali che escono le cose più significative; non 

è tanto nei colloqui e nel rapporto con l'Operatore, ma nelle dinamiche, con i compagni che si 

colgono i segnali di cambiamento o di crisi, le risorse e le fragilità, le collaborazioni e i conflitti. 

Vicinanza significa anche affrontare il conflitto. Anzi, in alcune situazioni bisogna innescarlo 

(altrimenti è omissione educativa). Da una parte bisogna stimolare, sollecitare, sostenere aperture. 

Dall'altra invece contenere, limitare, "reprimere", effettuare chiusure. Questo doppio movimento: 

continuo e zigzagante, affatica e logora. Gli operatori tendono a dividersi nel praticare queste due 

diverse ma complementari funzioni. L'Operatore Completo è colui che sa nuotare in mezzo alle 

contraddizioni e ai due poli contrastanti dell'educare. Colui che sa spingersi verso l'uno o l'altro lato 

della sponda a seconda di ciò che la situazione richiede e non a seconda di ciò che gli viene meglio 

(più comodo) in quel momento. E che è consapevole della fatica, dell'insufficienza di tali 

spostamenti, sapendo quanto deve forzare su di sé in certe circostanze e i prezzi che inevitabilmente 

paga. 

Completi non si nasce ma si diventa. A diventare educatori si impara. L'OdS che non sa imparare 
dall'errore è un operatore da buttare: perché non è in grado di far fronte, ripetutamente, a un limite; 

perché non costituisce un riferimento identificatorio per l'adolescente. 

Questa figura professionale si è definita, trovando la propria specificità, all’interno del “Progetto 

Operatori di strada delle parrocchie di Treviso" che trova proprio la sua efficacia nel suo avere una 

storia, con un inizio ben preciso e un percorso ben delineato. 

 

 

 



2. II progetto ODS delle Parrocchie di Treviso 

II progetto "Operatori di Strada delle Parrocchie di Treviso", sviluppatosi a Treviso a partire dal 

1998, nacque con l'obiettivo di avvicinare i giovani "lontani" dalle parrocchie attraverso 

l'operatività di strada nei luoghi di aggregazione informale. 

L'idea di un maggior coinvolgimento del target giovanile maturò in seguito all'esperienza positiva di 

inserimento di alcuni obiettori della Caritas nelle attività di lavoro di strada di alcuni comuni. 

L'inserimento di questi ragazzi nelle attività locali mostrò, infatti, quanto fosse carente 

l'investimento sui giovani, soprattutto rispetto all'ascolto e alla partecipazione e, dopo un'attenta 

valutazione e riflessione sull'argomento, i parroci si resero conto della necessità di un intervento. 

Coscienti, ma allo stesso tempo impreparati a gestire un coinvolgimento maggiore con i giovani del 

territorio, i parroci svilupparono un progetto condiviso insieme ad un gruppo di obiettori per cercare 

di elaborare un sistema di partecipazione tale per cui l'impegno sociale di questi ragazzi non 

andasse perduto. L'obiettivo era avvicinare i ragazzi e coinvolgerli nelle attività con una modalità 

diversa e più mirata. Grazie allo sviluppo nel territorio dell'operatività di strada, al lavoro di rete 

con i servizi e al lavoro con le comunità parrocchiali, il progetto ebbe diverse evoluzioni e 

ampliamenti. 

Col tempo il numero delle parrocchie aumentò, arrivando prima a 20 e infine alle 32 parrocchie del 

Vicariato di Treviso, e i finanziamenti esterni si alternarono riuscendo a garantire la continuità 

dell'iniziativa. Il progetto diventò, quindi, il "Progetto Operatori di strada delle parrocchie di 

Treviso" con tre operatori di strada e, per qualche anno, con un mediatore linguistico-culturale. I 

progetti realizzati furono molti: attività di giocoleria, tornei sportivi, concerti, momenti aggregativi 

in generale, ma soprattutto grazie alle attività degli operatori si crearono delle relazioni e dei 

rapporti di comunità, che spesso arrivarono a coinvolgere anche gli adulti. 

Furono attivati vari percorsi formativi per animatori, ragazzi e genitori in merito ad alcune 

tematiche legate alla realtà giovanile (dipendenze, sessualità-affettività, relazione educativa.). 

Nell'ottobre del 20031 emerse un problema chiave, l'avvicinamento dei ragazzi stranieri, specie 

quelli non accompagnati, giovani che spesso non sono citati nelle statistiche ufficiali ma che 

rappresentano un gruppo piuttosto considerevole ed integrato nelle compagnie locali. 

L'avvicinamento di questi giovani risultava complesso, per questo si pensò alla figura del mediatore 

culturale, che, ovviamente, per la comunanza dei percorsi di vita e delle problematiche vissute dei 

ragazzi, avrebbe potuto catturare più facilmente la loro fiducia. Ed infatti, il mediatore impiegato 

nel progetto riuscì con il suo lavoro ad avvicinare ragazzi di ogni provenienza, senza suddivisione 

per appartenenza geografica, ragazzi dei paesi dell'est, del Nord Africa, del Sud America, 

accomunati dal problema dell'integrazione, dell'assenza della famiglia, e uniti anche dall'amore per 

la musica e per la cultura di strada. L'avvicinamento di questi giovani fu per gli operatori naturale 

ed inevitabile, e l'unione delle due figure operatore-mediatore consentì un passaggio di esperienze e 

strategie di approccio di lavoro tale da creare una nuova figura di esperto di comunicazione. Dal 

2003 per la prima volta dei mediatori culturali affiancarono gli operatori di strada e gli educatori 

dell'A.ULSS 9 per facilitare l'aggancio dei ragazzi stranieri più a rischio di devianza. Questa 

iniziativa prima sperimentale, poi divenuta routine, ha fatto si che si conoscesse più in profondità le 

abitudini e i vissuti quotidiani dei ragazzi stranieri permettendo inoltre di attivare le modalità 

                                                 
1 Per gli abitanti e le istituzioni di un territorio l'incontro/scontro con chi arriva da lontano si realizza il più delle volte 

secondo due modalità: a) si può decidere di ignorare la differenza in favore di una eguaglianza, dando spazio alla logica 

dell'assimilazione; b) oppure si mantengono le diversità, dando adito alla logica della separazione. 

Ma esiste un terzo spazio? (Habermas J., Taylor C.) Molti hanno proposto come terza via la mediazione, ma questa 

parola non rende sufficientemente visibile una pratica e una teoria che la orienti. Ci sono molti tipi di mediazione e 

molti modelli. Il percorso seguito da noi per la costruzione dei dispositivi di mediazione è stato sostenuto da una scelta 

di base. La scelta di partire dal basso, sulla base dell'ipotesi che nella pratica sociale non si possono perseguire obiettivi 

e azioni a prescindere dal "sapere" dei soggetti in gioco. (Freire P.) 

Partire dal basso ha significato mettere in pratica una nuova prassi di mediazione a più livelli: nel territorio, dove si è in 

contatto diretto con i ragazzi e con le loro famiglie, nelle istituzioni, dove si sono cercati alleati, tra istituzioni e 

territorio, dove si sono attivati momenti di incontro. 



relazionali più idonee all'aggancio dei giovani immigrati, all'orientamento ed al loro 

accompagnamento ai servizi.  

Se l'Operatore Completo, come detto prima, è raro, l'Equipe Completa deve essere un traguardo per 

ogni coordinatore. Alle insufficienze individuali devono sopperire le risorse complessive della 

squadra. 

È all’interno di tutto questo processo di riflessione sull’educare, di figure educative di diversi 

Servizi che lavorano insieme in Equipe che nasce quello che noi abbiamo chiamato il “gruppo del 

giovedì”, questa esperienza è stata la volontà di inserire il lavoro informale, l’educativa  di strada. Il 

lavoro “senza rete” nel territorio vuole sempre identificare uno spazio che sia tempo/luogo/spazio di 

socializzazione e di confronto, dove si definisce un senso per le storie, le esperienze e i bisogni. Un 

luogo per dare formalità all’informale.  

Quindi il lavoro di strada ha tre caratteristiche dal nostro punto di vista, di equipe ed educatori 

trevigiani - perché poi ogni Servizio lo coniuga in base al territorio in cui agisce, e alla propria 

storia: 

1. L’Informalità del luogo di lavoro (setting), molto spesso si incontrano ragazzi che, per 

l’Istituto o il tal Servizio Formale, ci sono già passati e spesso usciti o allontanati. È qui e in 

questo momento spesso critico e di rifiuto di qualsiasi altra proposta, che li incontriamo.  

2. La Relazione Educativa che diventa il modello di lavoro all’interno di “spazi di 

socializzazione” che non sono quelli formali (oratorio, palestra, associazione, scuola,…) ma 

gli spazi di socializzazione spesso non considerati tali che sono la strada, il ponte di San 

Martino o il parchetto dietro la canonica. 

3. Altra caratteristica è il Target: il target dei progetti sono i giovani e giovani-adulti stranieri. 

Abbiamo smesso le vesti di servizi “dedicati a” per prendere quelle di un servizio “attento a” 

e l’attenzione è a chi vive la strada, a chi vive questi spazi di socializzazione. 

Altra peculiarità è il lavoro per Obiettivi: devono essere resi dinamici perché per l’OdS gli obiettivi 

non sono punti da sviluppare uno dopo l’altro ma sono un percorso, un processo. Attraverso il 

metodo della ricerca-azione diamo energia alle azioni, le pro-muoviamo verso l’empowerment o la 

promozione della persona. Tra gli Obiettivi c’è anche il lavoro di prevenzione e quello che 

chiamiamo “controllo sociale leggero”2 consapevolmente.  

Altro Obiettivo è lo Sviluppo di Comunità che a noi piace chiamarlo cambiamento sociale, e infine, 

Obiettivo importante, il tornare alla promozione, attraverso l’analisi del processo, e alla 

riorganizzazione.  

Tutto questo è, come si diceva prima, per proporre spazi di socializzazione di confronto su ogni 

bisogno, difficoltà e risorsa, luoghi per dare significato alle vite anche se ci si trova senza rete in 

strada. 

                                                 
2 La caratteristica dell'approccio a tutte le biografie dei giovani incontrate è il Piano relazionale, di accompagnamento, 

empatico e di riflessione, che è essenziale e prioritario. 

Tuttavia se viene meno il piano materiale e dell'offerta concreta di opportunità, lo stesso sforzo relazionale-educativo perde 

di efficacia, si autoconsuma, illude-disillude, diventa presto vittima di una sensazione di impotenza e brucia il rapporto. 

Senza gli strumenti dell'opportunità rischiamo di far diventare il nostro intervento controllo sociale. 

Noi vogliamo lavorare per la promozione della persona, non per renderla inoffensiva, allo scopo di limitare i rischi per la 

società. Le strategie di integrazione ben riuscite sono anche controllo sociale. 

Solo un Controllo Sociale "Leggero", risultato di un'attenzione che non elimina uno dei due dati della contraddizione, 

privilegiando solo il contesto, l'ambiente, gli "altri" e l'opinione pubblica (o, viceversa, solo i minori stranieri con le loro 

"provocazioni" per i quali il contesto che non li accetta diventa il "nemico"), consente di coniugare, con soddisfazione di 

entrambi, gli interessi in contrasto: promozione e inserimento della persona e tutela del vivere sociale. Il Controllo Sociale 

"Leggero" è l'unica strategia percorribile per contrastare l'altra via, dura o in versione soft, del Controllo Repressivo. 

Controllo Sociale è un'espressione che non piace (quasi come Intervento Educativo): tuttavia, depurata dei suoi aspetti 

repressivi, può anche significare l'attenzione e la ricerca di strumenti perché il giusto esercizio dei diritti di ciascuno non 

prevarichi quello degli altri. Il nostro intervento mira a forme di adattamento sociale e di integrazione, sia con ricadute 

positive sulla convivenza collettiva, ma soprattutto con una variante decisiva: il consenso, la collaborazione e la 

soddisfazione del soggetto. Il Controllo Sociale Leggero è l'esito riuscito di questi processi. 



3. La modalità operativa 

Lo stare con i giovani, in un clima di non giudizio e rispetto, permette di raccogliere con diverse 

forme i bisogni, gli interessi, le aspettative che portano con sé i ragazzi. 

Un lavoro importante è quello di far comprendere ai ragazzi la possibilità di attivare ed essere 

protagonisti di alcune iniziative in prima persona, sottolineando il valore del mettersi in dialogo con 

le istituzioni e le altre realtà territoriali per portare avanti le attività in maniera concertata. 

I giovani diventano attori primari nel concretizzare le 'loro' iniziative con il supporto dell'operatore. 

In tutte le fasi, dall'ideazione-progettazione alla verifica, i giovani sono responsabili e partecipanti 

attivi nel processo anche attraverso il confronto con il mondo adulto. Questo significa valorizzare la 

creatività giovanile, costituire e incrementare nuove forme di partecipazione. Assume un valore 

fondamentale il lavoro di gruppo come "lavoro di educazione alla cittadinanza ed alla democrazia". 

Poter fare, esibirsi, poter dire delle cose, sentire di contare di fronte alla propria comunità, sono le 

prime tappe per sperimentarsi sul senso della partecipazione e della cittadinanza attiva. Un evento 

organizzato dai giovani per la comunità mette in moto atteggiamenti favorevoli e di attenzione negli 

adulti, nelle istituzioni e nella comunità stessa. Questo processo, se stimolato, porta come effetto 

una posizione di apertura e di fiducia nelle potenzialità giovanili e di accoglienza di nuove loro 

proposte ("strategia del ritorno"). I micro-progetti dei giovani diventano quindi stimolo per ulteriori 

cambiamenti nelle visioni e nelle percezioni del mondo adulto in un'ottica di solidarietà e 

riconoscimento sociale. 

In una società complessa il contrasto alla solitudine si realizza generando incontri che danno 

significato al tempo libero, alla compagnia, alla scoperta del "noi", al fare dei giovani per e con, alla 

realizzazione di percorsi ed eventi, opportunità e spazi di libertà: lo spazio dei giovani quali soggetti 

sociali a tutto campo, cittadini alle prese con la conquista del proprio progetto di vita, della propria 

presenza e del proprio riconoscimento nella comunità. Il progetto, a partire dal lavoro con 

l'informalità, attiva percorsi con i giovani per l'individuazione e la progettazione di 'spazi abitati' dai 

giovani, aperti a tutta la cittadinanza, e nei quali i giovani stessi possano esprimere le proprie 

potenzialità e capacità. Si riconnettono, quindi, gli spazi informali allo spazio sociale, aiutando i 

giovani a progettare, negoziare con la realtà sociale interna ed esterna al gruppo, e soprattutto a 

scoprire che il futuro non è la proiezione del presente ma un percorso da costruire anche in 

collaborazione con altri. 

 

4. Alcuni microprogetti attivati 

Sono i progetti nati dal “Progetto operatori di strada delle Parrocchie di Treviso” con un’equipe ben 

strutturata che ha avuto anche 5 educatori, mediatori culturali, tirocinanti. Azioni nate dal Lavoro di 

strada, inteso proprio come lavoro non come strumento ma come modello di lavoro.  

Lo Spazio d’ascolto è uno spazio di socializzazione (che era il giovedì, che è stato spostato il 

mercoledì e ora è il martedì), è il luogo dove i giovani vengono, si incontrano. Avviene una 

definizione del Setting, invece di stare sulla strada a dire all’OdS: “ho problemi di documenti, ho 

problemi a livello legale, con il lavoro, come faccio con i genitori, scappo da casa”, sanno che c’è 

uno Spazio dedicato a loro e vengono, non è uno spazio ordinato ma rimane attiva la confusione dei 

luoghi informali, una babele trevigiana che diventa luogo creativo, dove si cercano soluzioni o 

percorsi per attivarle.  

All’interno di questo microprogetto, in questi anni, sono nate anche associazioni “formali” e 

progettualità autonome, alcuni esempi: 

L’Associazione Dipingiamoci di donna dove un gruppo di ragazze stufe di stare in questa babele 

dove i maschi, facevano le “loro cose”, hanno detto; “noi vogliamo qualcosa di serio e facciamo 

un’associazione”. Prevalentemente erano ragazze straniere, l’età media 18-19 anni con alcuni figli. 

Ci hanno lavorato almeno 2-3 anni facendo delle cose importanti, il Progetto gli ha solo fornito il 

contenitore (l’Incubatoio si direbbe oggi), lo “Spazio di socializzazione” se lo son trovato loro, noi 

le abbiamo aiutate a strutturare la definizione.  



Altra iniziativa importante attiva dal 2010, è il Progetto Recomensamos, all’interno del quale si 

sono attivati tre gruppi: Alododò il primo, i Recomensamos il secondo e l’attuale, Orizzonti. Gruppi 

molto dinamici, di giovani che stanno scontando una pena detentiva esterna. In quattro anni 

abbiamo conosciuto e coinvolto circa 90 giovani e adulti, maschi e femminine, italiani e stranieri. 

Tutti i martedì si ritrovano a Treviso e fanno delle cose: si parlano, si formano ma diventano anche 

promotori, del proprio e altrui cambiamento. 

Altra esperienza, e questa è la pazzia più assoluta, perché in strada non si va incontro al disagio ma 

è il disagio che ti incontra, vede la nascita del lavoro con i senza fissa dimora. Progetto attivato 

grazie a dei micro interventi di alcuni ragazzi che con gli “aperitivi sociali” hanno deciso di 

avvicinare chi sostava in un giardinetto del Centro Città. L’intervento che ne è nato non voleva dare 

un servizio ma “uno spazio sociale” dove i senza dimora si definissero, e diventassero promotori di 

esperienze e generatori di “senso”. Il risultato è che a Treviso da “zero attenzione” a loro si sono 

attivati molti servizi; alcuni dormitori, si stanno facendo delle attività, qualcuno ha trovato un 

lavoro, una casa, sono nate associazioni dedicate. 

Ci sono anche Progetti non seguiti direttamente dalla nostra Equipe ma nati dal Lavoro di Strada e 

portati avanti dalle cooperative Servire e Sestante: la Stanzetta e l’attività formativa ed educativa 

all’interno delle scuole Coletti, è il lavoro prevalentemente con i ragazzini delle medie nato 

dall’intervento con il territorio, il cambiamento non avviene soltanto con i ragazzini ma con tutta la 

comunità territoriale, la scuola, le famiglie, eccetera…  

 

5. La Rete 

Il Lavoro di Strada assume significato solo se fortemente connesso con il lavoro di rete e il lavoro di 

comunità. Non è da trascurare, infatti, il lavoro di rete con gli enti, i servizi e le altre agenzie del 

territorio (scuole, parrocchie, gli istituti comprensivi, gli istituti penali, la questura, il privato sociale 

e associazioni.) che dovrebbe essere coordinato (spesso lo è in maniera difficoltosa e improvvisata). 

Efficaci comunque sono gli incontri con gli specifici servizi, in particolare con i servizi dell’AULSS 

9 e le collaborazioni sempre frequenti con gli istituti superiori di Treviso. 

Il processo di questo modello d’intervento si può riassumere sottolineando i tre punti che lo 

costituiscono: 

a. Emersione: mettere a nudo i nodi/problema del territorio “rilevandoli” da target diversi, 

b. Trovare soluzioni interne, significa che tutti i soggetti (giovani, stranieri, senza dimora) sono 

la soluzione, tutti hanno le risorse per risolvere il problema,  

c. Attivazione delle risorse presenti, queste persone che abitano questi Luoghi di 

socializzazione, oltre ad avere le soluzioni sono anche risorsa a cui si deve dare spazio e 

voce. Tutto questo perché diventi un lavoro “eco-nomico”, non solo dal punto di vista 

monetario ma anche ecologico, mirare al bene-essere andare contro la frustrazione. I 

Progetti finiscono dove c’è la frustrazione di chi vi partecipa. Noi cerchiamo di attivare 

strumenti sempre più efficaci. Per questo fondamentale è la Valutazione. Far emergere 

anche la soddisfazione, cioè il riconoscimento che quello che stiamo facendo è buono, è 

efficace, e che il metodo che il progetto usa abbia dei risultati riconosciuti (evaluation).  

Comunque si devono riconoscere anche le difficoltà di questo modello di lavoro partendo dalle 

domande che gli Operatori si fanno continuamente all’interno dell’equipe: 

Qual è il ruolo degli operatori? È una domanda a cui non si può dare risposta definitiva perché 

domani il ruolo degli operatori cambierà, per la legislazione, per la situazione economica o politica 

e per le persone che cambiano, il ruolo degli operatori è molto dinamico e definirlo è difficile e 

forse non corretto.  

Qual è il ruolo delle organizzazioni, associazioni, amministrazioni, tutto quello che costituisce la 

famosa rete? 

E qual è il ruolo del cittadino? E qui il cittadino è utente e attore che vive all’interno di questi spazi 

di socializzazione, che abbiamo spesso citato. Spazi di socializzazione ovvero luoghi dove creare 

spazi per il coinvolgimento promozionale dove i Soggetti (giovani, cittadini…) e gli Operatori 



possono progettare e strutturare delle attività insieme, riconoscendo e legittimando alcuni bisogni ed 

interessi espressi all’interno di un contesto definito. Nei nostri Progetti significa legittimare i 

presupposti per la co-progettazione, per la contrattazione delle regole, per lo sviluppo di relazioni 

educative e per sperimentare semplici percorsi di cittadinanza attiva. 

Dobbiamo fare attenzione ad andare sempre verso la creazione di questi spazi di socializzazione che 

è il nostro lavoro, il lavoro si strada. Per dare significato, non solo ad essi ma a chi vive questi spazi 

utenti ed Operatori. 
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