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Cara Direttrice, caro Direttore,
nel corso del 2011, SCF ha avviato un approfondimento delle attività promosse dai propri associati
per favorire il benessere dei giovani e delle giovani che frequentano i percorsi di IeFP. Sono state
realizzate alcune visite in loco ed interviste in particolare ai coordinatori, formatori e tutor che
quotidianamente si confrontano -in relazione ai propri diversi ruoli- con i giovani beneficiari.
Risultato di quest’indagine è stato il Repertorio di Prassi presentato da Arduino Salatin in occasione
dell'Assemblea di SCF tenutasi a Faenza (RA) nel dicembre 2012 (e che trovate qui in allegato) con
l'obiettivo di condividere queste esperienze all'interno della Rete Associativa al fine di stimolare un dibattito
interno a ciascun Ente per migliorare le proprie prassi educative, partendo da esperienze già collaudate “con
successo” altrove.
E' nostro intendimento proseguire quest'indagine ed incrementare le pratiche descritte nel Repertorio e
condivise all'interno della nostra rete associativa.
Lo sviluppo di questo lavoro prevede anche la messa a disposizione di questo materiale online dando così
maggiore visibilità a questo lavoro di analisi ma soprattutto al lavoro quotidiano che voi svolgete con i
ragazzi e le ragazze che frequentano i percorsi IeFP.
Anche questa nuova fase della ricerca prevede la realizzazione di interviste telefoniche ai direttori o a
persone da loro indicate più direttamente coinvolte nelle iniziative rivolte ai/alle giovani beneficiari/e. La
struttura dell'intervista telefonica rispecchia la struttura delle schede descritte nel Repertorio in allegato.
Tali interviste (e la sucessiva elaborazione) verranno sviluppate da ISRE (Istituto Superiore Internazionale
Salesiano di Ricerca Educativa) con la supervisione scientifica di Arduino Salatin.
Con la presente siamo dunque a chiedere la tua disponibilità a prendere parte ad un’intervista telefonica,
condotta da Loredana Crestoni, ricercatrice dell’Istituto, che ti contatterà nel corso delle prossime settimane
per concordare con te le modalità dell’intervista (quale buona pratica, con chi parlare, in quale data, ecc.).
Nel caso in cui avessi difficoltà a realizzare l’intervista o necessità di ulteriori informazioni o chiarimenti
non esitare a contattare Rita Festi al numero 393-9498470.
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Cari saluti.

Giovanni Zonin
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