Clusters per transitions characteristics

1. Seguire le aspirazioni, eventualmente
reinventarsi, scivolando verso la precarietà?

2. Precarietà verso la marginalizzazione?

4. Scivolamento iniziale e poi recupero?

5. Traiettoria piatta, rischio di
esclusione?

3. Bilanciamenti familiari nel percorso
di inclusione

6. Fare ciò che piace… prendendo
alcuni rischi

Clusters per integration forms

1. Seguire le aspirazioni, eventualmente
reinventarsi, scivolando verso la precarietà?

4. Scivolamento iniziale e poi recupero?

2. Precarietà verso la marginalizzazione?

5. Traiettoria piatta, rischio di esclusione?

3. Bilanciamenti familiari nel percorso
di inclusione

6. Fare ciò che piace… prendendo
alcuni rischi

Clusters per trajectory patterns
1. Follow
aspirations,
slipping towards
precariousness

2.
Precariousness,
towards
marginalization?

3. Family
balancing in the
path of inclusion

4. Starting to
slide and
then recover?

5. Flat
trajectory,
risks of
exclusion?

6. Trying to
do what I
like

Cluster per esperienze/vissuti
1. Seguire le
aspirazioni,
reinventarsi,
scivolando
verso la
precarietà?
2 ANNI

3.
Bilanciamenti
familiari nel
percorso di
inclusione
9 ANNI
3 ANNI

5. Traiettoria
piatta,
rischio di
esclusione?
12 ANNI

I lavori che ho fatto sono tutti pienamente coerenti
con lo studio e le competenze professionali che ho
acquisito. Ma non c'è prospettiva di stabilizzazione...
contatti importanti si, possono aprire strade
rimamendo nel circuito, ma è tutto difficilmente
definibile. Poi… non posso fare un passo, non ho
entrate con cui posso fare delle spesette, che so
sistemare il pc, ricaricare il telefono, sistemare il
motorino…. quando mi arrivano 500 euro. (M-33, LM
Scienze spettacolo e produzione multimediale; vive
con la madre pensionata).

Ho un contratto di 4 anni per un lavoro
ripetitivo e facile da imparare. Mi sembra di
non sapere nulla.... Prendo 5€ e qualcosina
all'ora.... Non sto molto cercando…. altri tre
anni con zero costi perché vicino a
casa, ...non credo di poter trovare di meglio…
(M-26, Qualifica professionale in
odontoiatria)

2. Precarietà
verso la
marginalizzazi
one?
7 ANNI

4.
Scivolamento
iniziale e poi
recupero?
1 ANNO
2 ANNI

Il mio sogno è ingrandire l'impresa agricola di
famiglia … e un agriturismo (M-22 diploma)
Ho cercato come parrucchiere attraverso liste
di parrucchieri … come bagnino e con il
volantinaggio e col passaparola... Porto il cv a
mano negli stabilimenti balneari ... dopo mesi
di disoccupazione ancora cercavo …. anche se
dopo un po' ti rompi… Fare formazione…, ci ho
pensato, ma non ho la testa e poi non serve a
niente perché anche chi ha studiato non trova
lavoro (M-26, Terza Media)

6. Fare ciò
che piace…
prendendo
alcuni rischi
18 ANNI

Prima ero molto negativa, ricominciare a
cercare è duro…. non l'ho vissuto in
maniera positiva. Dopo il corso sull'ecommerce invece ho acquisito positività;
sono positiva e molto concentrata su
questo progetto…. (F-34, LM Scienze
della comunicazione)
Entro un paio di anni, se ho contratto a
T.DET. vado a vivere in una casa già
pronta…, qui nella zona… (M-25, LT
informatica)

Il mio ragazzo va in Inghilterra ha
trovato come infermiere. Lo seguo, e
confido di trovare qualcosa là.…. mi
accontento di tutto, tranne badante…
ovviamente vorrei fare il lavoro per cui
ho studiato….(F-24, Laurea triennale in
psicologia)

Avere figli così giovane.... mi ha un po'
distaccata dai coetanei e altre mamme...
Quando ero disoccupata cercavo sempre di
fare qualcosa: corsi, scrivevo articoli, ecc...
Pensavo che internet mi sarebbe servita e poi
mi appassionava e ci ho investito. Cerco di fare
formazione, perché mi piace e ne ho bisogno.
Sono tuttora iscritta alla scuola d'arte, ma ora
fra l'e-commerce e altre cose non riesco...
cercherò di fare gli esami da privatista, aprire
una partita IVA e lavorare su web-marketing e
e-commerce (F-32, Terza media)

