
Una valutazione della marcia educativa Seuil

risultati dello studio Seuil

Daniel Gacoin, direttore dello studio ProEthique, ex direttore d'istituto, formatore,

autore di opere sulle azioni sociali

Bene, non abbiamo finito del tutto. L'oggetto è molto interessante, si tratta di sapere per 

conto dell'associazione: che ne è dei giovani uno o due anni dopo la marcia?

Sono rappresentante di un ente di consulenza che si occupa di valutazione nel settore 

sociale e con Seuil ho avuto per la prima volta l'occasione di condurre una valutazione ex

post e non in itinere o ex ante. A posteriori, è stata per me assolutamente molto 

interessante. 

Di fatto, mi sono già occupato della valutazione del 2012 e dunque, in modo più 

approfondito, di questa. L'idea era di incrociare, in un secondo tempo, uno o due anni 

dopo, i discorsi delle diverse persone, l'operatore sociale, i genitori, lo stesso giovane, e 

questa volta anche gli accompagnatori.

Succede però che sia difficile intervistare gli accompagnatori, poiché ho avuto i loro 

recapiti solo questa settimana e stiamo parlando di 56 giovani accompagnati in due anni. 

Per quanto mi riguarda, si tratta di 200-250 interviste, alcune di persona. Ho visto alcuni 

giovani, non ancora tutti: innanzi tutto alcuni si sono rifiutati, altri mi hanno dato buca. 

Ho avuto un sacco di appuntamenti in cui non si sono presentati, ecc.... comunque, un 

po' alla volta proseguiamo e in ogni caso ho potuto ricostruire per il momento i primi 

elementi importanti.

IL PROGETTO SEUIL

Passo veloce su questa prima parte1. Dunque l'esperienza di Seuil, che in ogni caso è 

1 Slide nel testo originale: 
IL PROGETTO SEUIL
Un'esperienza per dei giovani in rottura, in situazione di marginalità o di devianza:
 una marcia di rottura, con un progetto individuale
 un luogo di vita (itinerante) autorizzato dall'ASE o la PJJ (autorizzazione ASE per 15 anni, 

convenzione triennale con la PJJ)
 una risposta educativa alla marginalizzazione o alla devianza

una messa in marcia:
 giovani stimolati ad essere attori, durante la marcia e oltre il loro progetto, il loro 

reinseriemnto
una scommessa e un'ambizione:
 i giovani autori di reati o in pericolo, che resistono all'azione educativa, messi in comunità o 



stata qualcosa di piuttosto fondamentale, mi soffermerei tuttavia su una piccola 

questione, perché si tratta di una differenza con gli altri paesi, soprattutto con la 

Germania.2  [fa riferimento all'esperienza tedesca, presentata al convegno, rivolta a 

giovani autori di reato] Si è parlato molto di delinquenti, per quanto riguarda la 

popolazione Seuil, non posso parlare di delinquenti. Siamo di fronte a due 

problematiche, nel caso della giustizia minorile in Francia. Una è la problematica di cui si

devono occupare i giudici. La signora Sultan ne aveva parlato ed è quella dei minori 

autori di reati. L'altra riguarda i minorenni sotto tutela, in disagio, spesso vittime di 

carenze educative, con vari disagi nella vita. Questi ultimi non si possono dire 

delinquenti, anche se nel campione dei giovani che ho incontrato c'erano alcuni 

cosiddetti ASE, cioè seguiti dai servizi di protezione dell'infanzia e nello specifico l'aiuto 

sociale all'infanzia (a cura dei dipartimenti territoriali) , per distinguerli dai giovani autori 

di reati che chiamiamo PJJ(ministero di Giustizia). Ma, nei giovani ASE ce n'erano alcuni

che ne avevano combinate delle belle, la detenzione, il consumo e perfino lo spaccio di 

sostanze, soprattutto di cannabis, era una cosa piuttosto diffusa. Dunque, bisogna 

sempre contestualizzare. Effettivamente però abbiamo due categorie. D'altronde, nel 

campione di Seuil di due anni praticamente la metà era ASE, protezione dell'infanzia, e la

incarcerati perché hanno fallito nei progetti pensati per loro, possono venirne fuori attraverso 
un'impresa (un cammino, all'estero, senza musica né telefono)

 non lasciare a bordo strada degli adolescenti, ragazzi o ragazze, che la vita ha messo alla 
prova e che esprimono la volontà di “venirne fuori”

2 Slide sul testo originale:
UN INTERVENTO ALTERNATIVO

una filosofia “worfariana”:
 per i giovani: mettersi in movimento, impegnarsi, dare per ricevere, entrare in una 

“proattività” (non lamentarsi, non porsi come vittime di elementi esterni, ma darsi da fare)
una filosofia del benessere/atteggiamento positivo:
 uscire dal “diritto a”, ricercare un progetto costruito dal giovane
 un percorso costruito sulla base delle scoperte: di sé, attraverso gli incontri, degli sforzi, un 

nuovo ritmo, ecc...)
un cambio di paradigma (la voglia di incamminarsi e non soltanto di arrivare):
 il reinserimento è spesso vissuto come magico (un ragazzo fuori del circuito di vita sociale, 

che decide di rientrarvi e di impegnarsi, grazie a una presa di coscienza, in un lavoro, un alloggio, 
delle relazioni serene, assenza di reati, ecc.)

 in realtà, l'attuale inserimento dei giovani è rappresentato dall'ingresso in un lungo periodo di
sperimentazione, che dura più anni (formazione, lavoretti, stage, lavori a tempo determinato), con 
dei tentativi e alcuni errori, e perfino dei momenti di regressione, ma alla fine, poco alla volta, una 
vita stabile e autonoma, scelta, iscritta nella vita sociale



metà PJJ. 

Allora, l'avvio, la messa in marcia è l'elemento fondamentale, la sfida e l'ambizione di 

Seuil, e poi i veri paradigmi che sono molto interessanti. Ho fatto il collegamento con il 

signor Le Breton, questa mattina, che ha citato Deligny, lo scoutismo. Bisogna che ci 

rendiamo conto che nel nostro paese, in Francia, abbiamo avuto un movimento, negli 

anni '45-'60, che io non ho vissuto, ero troppo giovane. Sono arrivato alla professione 

educativa, sono educatore specializzato, all'inizio degli anni '72/73, educatore, pre-

stagista prima della selezione, si diceva alla mia epoca. All'epoca avevamo un'eredità, il 

mestiere educativo che era l'eredità dello scoutismo, i movimenti della gioventù, la scuola

di Uriage, per quelli che la conoscono, che si basava su due cose: il giovane educato, 

accompagnato in modo che possa impegnarsi, e  dall'altra parte una relazione 

asimmetrica fra l'educatore, che a Seuil si chiama accompagnatore, e il giovane educato, 

relazione asimmetrica ma il cui filo conduttore era sempre presente.

Dell'incontro, della condivisione che permettono apprendimenti reciproci

E ho trovato che questa formula era interessante, perché, ovviamente poi in Francia 

abbiamo il grande campo dell'istituzionalizzazione, gli istituti, come si diceva all'epoca, 

nel '75, istituzioni sociali e socio-sanitarie, la professionalizzazione, le organizzazioni 

macro. Penso che un po' alla volta, abbiamo un po' perso una parte di questa linfa 

dell'apprendimento reciproco.

Attenzione che quello che è interessante per Seuil è l'articolazione fra le istituzioni e 

questa esperienza originale, il tempo “out” in qualche modo è in relazione con il tempo 

o gli accompagnamenti “in”.

Primo elemento, tengo a evidenziare, è questa famosa filosofia di “workfare” [che 

stimola la proattività dei beneficiari dell'interevento sociale], welfare state, lo stato 

assistenziale, le prestazioni senza condizione, quel che sia il comportamento delle 

persone, workfare [politiche di welfare attivo], fare uno sforzo; cioè donare e quando si 

dona si finisce per ricevere. Ci si dona e questo è un elemento a mio avviso molto 

importante.



In più l'altra parte che è stata evocata: la posizione attiva, la posizione pro-attiva. Non 

siamo in grado di guardare agli eventi che viviamo, compresi i rischi durante la marcia: 

come “sono una vittima”, ci si lamenta e si parla delle responsabilità esterne per evitare 

di attivarsi. Al contrario, un po' alla volta, ci si appropria di tutti gli eventi che si vivono e

ci si attiva e si diventa autonomi.

Secondo elemento, il benessere, il trattamento positivo. Si esce dalle istituzioni, 

dall'accompagnamento “in” dal “diritto a”, di cui parliamo molto ai giovani, per entrare 

nel progetto e non è il progetto, l'adesione a un progetto, riprendo le parole, è il progetto

costruito via via. Nessun giovane arriva in un'esperienza Seuil con un progetto già 

pronto, senza interesse.

Ricordate che nelle istituzioni “in” abbiamo avuto tutto un periodo, ora non più, durante

il quale si diceva “il giovane potrà entrare in comunità, ma la condizione è che possa 

avere un progetto”. Dunque, mettevamo il carro davanti ai buoi. È tutto il contrario di 

quello che si fa a Seuil.

E poi, un elemento importante, sono obbligato a citarlo, perché costituirà un po' il 

mio studio, è il cambiamento di paradigma sulla questione dello scopo, del 

reinserimento. Si trova nel sito di Seuil. Si punta al reinserimento, facendo in modo che il

giovane si metta in condizione di essere reinserito, di entrare in un percorso, ecc.

In realtà è complicato, perché abbiamo una visione, la visione del grande pubblico, 

ieri un giornalista di La Croix, che mi intervistava su Seuil, mi ha chiesto “quanti ce ne 

sono che poi ne vengono fuori?” Nella sua idea, il giovane si trovava in enorme difficoltà

e a Seuil lo “accendono”, lui esce, trova un lavoro, eventualmente cambia alloggio, ecc. 

Ma questo non è per niente il reinserimento.

Il reinserimento è l'apertura, o più esattamente l'ingresso in uno spazio che dura

molti anni, numerosi anni,

uno spazio di mezzo e in questo spazio ci sarà una piccola costruzione. La chiameremo 

una sperimentazione, una piccola formazione, uno stage, una pausa, un CDD (contratto 

di lavoro a tempo determinato), un servizio civile, una formazione, ecc.... e tutto ciò con 

dei periodi di alti e bassi, di regressione, che dureranno quattro, cinque anni, ma 



nonostante ciò è questo il percorso nel quale un giovane può entrare e quando parlo di 

reinserimento entro nella possibilità per un giovane di essere su questo percorso e di non

disperarsi quando ci sarà una discesa, un fiasco e  queste sono delle cose che forse ha 

sperimentato durante il tempo della marcia.

Allora, poiché il mio studio era

“che ne è del giovane dopo?”

certo, avevo l'idea: “i giovani sono in via d'inserimento?”

In termini di valutazione avevo tre tracce, anche se non ho potuto intervistare tutti.

La prima è: 

“questi giovani hanno un cambiamento di sguardo su loro stessi?”

la seconda è:

“c'è un cambiamento di comportamento?”

ci sono comunque anche alcuni giovani che hanno commesso reati e altri che invece 

erano in situazioni di disagio, ma hanno cambiato il loro comportamento?

E poi evidentemente un terzo tema che è: “sono entrati in un percorso?”

Allora la ricerca l'ho fatta su questo e voi ora ne vedrete la parte iniziale.

Dunque 2015: 29 giovani3

vedrete che c'è poca differenza tra il 2015 e il 2016 (27 giovani), con una maggioranza di 

maschi (rispettivamente tre quarti e un quarto). Una piccola differenza riguarda l'età che 

nel 2015 aveva una ripartizione di età tra i 14 e i 17/18 relativamente equilibrata.

Nel 2016, molti più giovani di 17 anni. Non so perché quell'anno ci sono stati molti più 

giovani di 17 anni..

C'è una difficoltà che riguarda il raggiungimento dei 18 anni. Signora direttrice, sappia 

che abbiamo avuto un giovane la cui marcia si è interrotta al compimento dei 18 anni, 

perché non c'era più la presa in carico economica. Ed era un giovane che aveva fatto una

3

Slide con grafico nel testo originale:
I GIOVANI DEL 2015
2015: 29 giovani. 
In gran parte maschi [76%], 
la maggior parte fra i 16 e i 17 anni [10% 14 anni, 17% 15 anni, 28% 16 anni, 35% 17 anni, 10% 18 
anni], 
provenienti da tutta Francia (soprattutto dall'ovest)



bellissima marcia, ma non è riuscito a proseguire per mancanza di presa in carico dei 

“giovani adulti”.

Al contrario, la distribuzione su territorio francese è uguale nei due anni, principalmente 

in cifre, l'Ile de France, ma come l'Ile de France e numerosi grandi dipartimenti, la 

regione più rappresentata è l'ovest, la Bretagna, e penso che non ci sia relazione tra la 

causa e i fatti. La causa è il signor Paul Dall'Acqua, che è spesso in Bretagna, e i fatti, i 

giovani bretoni.

LE RAGIONI DEL RICORSO A SEUIL4

Per i giovani, le famiglie, gli operatori sociali si tratta di mettere in moto un progetto. 

Spesso di dice impegnarsi nuovamente su un progetto.

Attenzione, il totale fa più di 56 perché abbiamo contemporaneamente “impegnarsi 

nuovamente” su un progetto e uscire dai provvedimenti legali e dalla situazione 

delinquenziale o reimpegnarsi su un progetto e allo stesso tempo uscire, prendere la 

distanza dalla propria famiglia, con le difficoltà che spesso ciò comporta,

48% seguiti dai servizi PJJ, con reati accertati o riconosciuti

52% dai servizi ASE

Continuo sulla realtà delle marce. Questo è importante perché, è il discorso che ho avuto

ieri con il giornalista di La Croix, non posso assolutamente dare degli elementi che 

riguardino il divenire (futuro) dei giovani in generale, dicendo che ce ne sono tot in 

percorso di inserimento, tot che non sono in percorso d'inserimento, tot che sono 

cambiati, ecc... in quanto stiamo parlando di realtà molto differenti.5

4

Slide nel testo originale:
LE RAGIONI DEL RICORSO A SEUIL
 dei ricorsi frequenti legati a giovani senza progetto, senza prospettiva, addirittura passivi e 

nullafacenti
 un contesto di piccola delinquenza o di delinquenza denunciata (di cui uscita dal carcere o 

alternativa al carcere) per il 41% di questi casi
 un bisogno di distanziarsi da una situazione relazionale e familiare complessa, per un 16%
 48% seguiti dai servizi PJJ, 52% seguiti dai servizi ASE

5

Slide nel testo originale: 
LA REALTA’ DELLE MARCE
 50% dei giovani completano la marcia (da 91 a 120 giorni) o quasi (dai 61 ai 91 giorni).
 3 altre categorie: la marcia non inizia o non supera i 15 giorni, una marcia dai 15 ai 30 



Come vedete, abbiamo un 20% dei giovani che non superano i 15 giorni di marcia e per 

questi la marcia si interrompe generalmente dopo 4-5 giorni. Cioè fanno lo stage di pre-

cammino in Bretagna in una baita, poi, quando partono dicono “non voglio farlo” 

oppure dicono “voglio partire”. Ma in realtà scappano quando sono in treno, alla 

stazione di Monparnasse, si tirano indietro, tornano a casa, se ne vanno, ecc. Dunque, in 

generale, non posso assolutamente citare o comparare dei risultati, degli impatti 

pensando a quelli che non hanno fatto la marcia, a quelli che hanno fatto la marcia solo 

per 15-20 giorni o quelli che hanno fatto una marcia tra i 30 e i 60 giorni e il 50% che 

hanno fatto una marcia di più di 60 giorni.

Attenzione, c'è il dispositivo del dopo.

È abbastanza interessante vedere che c'è una piccola differenza tra i giovani che 

chiamiamo PJJ (autori di reati), i giovani ASE (protezione dell'infanzia in disagio ma non

necessariamente giudicati per reati)6. Se notate, ecco quelli [nelle slide originali sono 

segnati in blu scuro] che si fermano nelle prime due settimane e se fate la differenza tra i 

giovani PJJ e i giovani ASE, i giovani PJJ sono un po' più di 28% dei giovani che dicono 

subito “me ne frego, non ci vado”. Per quanto riguarda i giovani ASE, almeno osano, e 

dunque partono, ma in realtà, al di là delle prime due settimane, tra i quindici e i trenta 

giorni, si fermano, spariscono, non riescono più a marciare, hanno delle difficoltà, 

dicono “non voglio più farlo”, infine cedono più facilmente, ma dopo un tempo di 

marcia.

Al contrario, la proporzione dei giovani che fanno più di trenta giorni, vedete sia per 

giovani ASE che per i PJJ, è simile.

giorni, una marcia dai 31 ai 60 giorni
classificazione delle marce 2015 e 2016 per un totale di 56 giovani, in base alla loro durata: 20% 
interrompe la marcia entro le prime due settimane, 18% le marce tra i 15 e i 30 giorni, 12% tra i 30 e i 60,
20% tra i 60 e i 90, 30% tra i 91 e i 120 giorni 

6

Slide ne testo originale:
UNA PICCOLA DIFFERENZA
delle cifre leggermente differenti sull'effetto tra i giovani afferente dalla giustizia (autori di reati) e quelli 
provenienti dall'assistenza sociale (disagio familiare o sociale).
Classificazione delle marce 2015 e 2016 secondo la loro durata, nei giovani PJJ: 28% interrompe la 
marcia entro le prime due settimane, 10% tra i 15 e i 30 giorni, 10% trai i 30 1 i 60, 21% tra i 60 e i 90, 
31% tra i 90 e i 120 giorni
classificazione delle marce 2015 e 2016 secondo la loro durata, nei giovani ASE: 11% interrompe la 
marcia entro le prime due settimane, 26% tra i 15 e i 30 giorni, 15% tra i 30 1 i 60, 18% tra i 60 e i 90, 
30% tra i 90 e i 120 giorni



È interessante di vedere i giovani che non giungono alla fine o che non rientrano 

veramente nello spirito o lo sforzo della marcia, ossia in modo preponderante per i 

giovani PJJ questo si manifesta quasi subito, mentre per i giovani ASE dopo un tempo di

sperimentazione.

Allora, certamente lo sguardo sulle evoluzioni, io lo situo prendendo i giovani che non 

hanno fatto più di quindici giorni, i giovani che hanno camminato tra i 15 e i 60 giorni e 

poi quelli che hanno fatto più di sessanta giorni.

Se si guardano i risultati , abbiamo giovani che restano nel circuito delinquenziale e per i 

quali abbiamo delle misure giudiziarie regolari che continuano, da cui non escono. 

Attenzione, si tratta di una piccola porzione, sono il 20% dei 56 giovani considerati. Al 

contrario poi, nessuna prospettiva, anche se ciò non significa fondamentalmente una 

discesa, siamo intorno al 55% e infine abbiamo 18 giovani per i quali si continua con un 

seguito, ci sono delle cose comunque che, anche in assenza di una evoluzione più 

significativa, restano nel legame sociale, anche con gli operatori sociali; siamo lontani da 

un miglioramento, ma almeno siamo in qualcosa che presenta un filo, una trama che si 

mantiene. Per i giovani che fanno più di 15-59 giorni, ho cercato di fare degli schemi 

semplici.7

LE RAGIONI DELL'INTERRUZIONE DELLA MARCIA

È relativamente semplice, la ragione principale è il giovane che dice “interrompo”, 

“cedo”, “non ne posso più”. È interessante, abbiamo appena avuto Ismaël che ci diceva 

che arrivato a 900 chilometri, il dubbio, la domanda ingranavano.

Poi, dobbiamo anche citare il fatto che abbiamo un certo numero di giovani che durante 

7

Slide nel testo originale:
MARCE INFERIORI AI !5 GIORNI
 riguardano principalmente i giovani provenienti dall'area giudiziaria, con provvedimenti in 

corso (PJJ o addirittura il carcere): 64% degli 11 giovai presi in esame
 una diffidenza espressa immediatamente, perfino con assenza di riferimento all'autorità o 

all'obbligo: fughe, rifiuti, intervento negativo di un fratello per il ritorno di un giovane dopo un 
episodio di interruzione (per ragioni mediche), rifiuto di andare oltre le prime tappe.

 Deboli miglioramenti 1 o 2 anni dopo: evoluzione degli 11 giovani (20% del totale) che 
hanno rifiutato o interrotto la marcia prima dei 15 giorni: 27% delinquenza, 55% nessuna prospettiva
senza però peggioramento, 18% prosecuzione di un percorso senza una maggiore evoluzione



la marcia hanno dei comportamenti censurabili, cioè  il furto di auto, il famoso telefono  

Altri invece imbrogliano, recuperano dei telefoni e li tengono. Insomma, mantengono un

comportamento non delinquenziale, ma comunque problematico, anche ovviamente con

l'accompagnatore. Un comportamento assolutamente riprovevole riguarda poi le botte, 

le offese, dunque qualcosa di piuttosto difficile. 

Dimenticavo: i comportamenti censurabili, la reiterazione, l'assenza di prospettive porta 

Seuil a interrompere la marcia d'autorità.8

Poi abbiamo qualche incidente, le fughe. Abbiamo dei giovani che se ne vanno e che 

non tornano. L'aspetto maggiore è l'interruzione della marcia.

Se guardiamo dalla parte degli esiti, dopo questa fase, di colpo la situazione si ribalta, 

l’evoluzione positiva è in corso. Abbiamo perfino il 30% dei giovani per i quali, anche se 

si è interrotta la marcia, abbiamo un'evoluzione particolarmente positiva. Poi abbiamo 

dei giovani che si trovano in una situazione che si protrae anche dopo due anni. La 

situazione non è degenerata. Non siamo veramente in un percorso di inserimento. Ecco 

la mia definizione di percorso di inserimento:  è quando non siamo più di fronte a una 

situazione problematica, intesa in senso globale, anche se non ci troviamo in una fase 

evolutiva. Certamente, abbiamo anche dei giovani che continuano ad avere un 

comportamento problematico. Dei giovani che continuano questo comportamento con 

dei genitori che si disperano. Ho sentito qualche genitore al telefono. È tragico. Ho il 

ricordo di un signore che mi diceva, riferendosi al figlio, “lei”. Allora era complicato. “lei

8

Slide nel testo originale:
MARCIA DA 15 A 59 GIORNI
 riguarda tutte le categorie di giovani (ASE o PJJ)
 svolgimento: marcia interrotta spesso dal giovane (senza motivazione, altra motivazione), o 

per comportamenti negativi (di cui alcuni spingono Seuil a interrompere), per dei problemi di salute
 esiti: in maggioranza problematici o senza un gran cambiamento, ma alle volte c'è un 

avviamento

esiti della marcia nei giovani tra i 15 e i 60 giorni: 47% interrotta dal giovane / senza motivo, 17% 
interrotta da Seuil; 18% problemi di salute, 12%fuga,  6% interruzione per raggiunta maggiore età e non 
più presa in carico da parte dei servizi
evoluzione dopo la marcia per i giovani che hanno camminato dai 15 ai 60 giorni:
24% evoluzione positiva in corso, 24% mantiene una situazione stabile senza peggioramenti, 47% 
mantiene un comportamento problematico, senza una prospettiva positiva



continua, l'ultima volta lei è venuta a casa con il suo amico, io non c'ero e hanno rotto 

tutto”. Dunque, non va, ha più di 18 anni e di sicuro un accompagnamento PJJ non è 

più possibile.

Vedete, non c'è da stare particolarmente allegri. Ma bisogna ricondurre la questione alle 

categorie dei giovani coinvolti, quel caso è nel 30% dei giovani che passano da Seuil. Il 

caso precedente è nel 20% e il resto nel 50% di chi fa una marcia da 60 a 116 giorni.9

Le marce vengono interrotte, in parte prima del termine previsto. Non si tratta

necessariamente di qualcosa di negativo.

Sicuramente ci sono occasionalmente delle questioni di salute che inducono a 

interrompere la marcia, però è soprattutto il giovane che ferma la marcia. Le interruzioni

di Seuil, perché siamo di fronte a comportamenti che evidentemente si ripetono dopo 60

giorni, e il 50% che completano la marcia, ma 

ciò che è importante è quello che diventano i giovani dopo la marcia.

36%, un risultato molto positivo, inserimento nel senso di “percorso stabile”, e perfino 

di giovani che parlano della loro trasformazione. 

32%, c'è un'evoluzione positiva, anche se ci troviamo su un percorso serio di 

inserimento. Ma non possiamo ancora parlare di piena riuscita, siamo su un percorso e 

abbiamo poi,8%, dei giovani per i quali c'è un'evoluzione positiva, il cui esito però è 

ancora lontano dall'essere messo a fuoco. Ci saranno ancora deviazioni e difficoltà.

E abbiamo l'altra parte, che forma il 24%.

Tra cui abbiamo il 12% dei giovani per i quali ci troviamo in una situazione che non 

comporta un peggioramento, anche se non c'è un desiderio di andare avanti, e un ultimo 

12%, con un'evoluzione negativa.
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Slide presente nel testo originale:
MARCIA DA 60 A116 GIORNI
 riguardano tutte le categorie dei giovani (PJJe ASE)
 svolgimento: marce positive e completate per il 50%, interrotte dai giovani per il 31%, 

interrotte da Seuil (comportamenti negativi, reati) per il 19%
 esiti: maggioritariamente positivi, per il 76%, negativi per il 12%

svolgimento della marcia per i giovani che vi hanno partecipato dai 60 ai 116 giorni:
marcia positiva e completata 50%, marcia interrotta dal giovane prima del tempo 31%, marcia interrotta 
da Seuil per comportamenti negativi 19%
cos'è stato dei giovani che hanno marciato tra i 60 e i 116 giorni: 36% esito molto positivo (inserimento 
stabile, trasformazione), 32% esito positivo (serio percorso d'inserimento), 8% evoluzione positiva, senza 
esito completo, 12% stagnazione senza peggioramento, 12% evoluzione negativa



Se si ragiona, arriviamo all'88% dei giovani che hanno completato o quasi il cammino e 

per i quali abbiamo un esito positivo, e il 12% per i quali invece non abbiamo un esito 

positivo.

Questo è il risultato concreto e naturalmente ho un paio di piccoli elementi.

Primo elemento, 

il sentimento di alcuni giovani di realizzare un'impresa/prodezza.

È quello che Bernard ricordava, la grande impresa, ed è veramente importantissimo10. 

Ho notato i cambiamenti, le scoperte. Ho preso qualche appunto per raccontarvi degli 

aneddoti. Ciò che è importante in rapporto agli elementi che sono stati presentati è la 

questione della scoperta. Si tratta di qualcosa di molto forte, cioè, l'incontro continuo 

con gli adulti, non dei giovani, ma dei pellegrini sul cammini, con i quali si discute. Un 

ragazzo mi ha detto

“ma la sera, nel rifugio, si facevano anche dei canti. Io non sapevo cantare, però

con loro ho imparato:”

Discussioni da pari a pari, qualcosa di veramente interessante, la fiducia in se stessi, la 

disponibilità ad accettare interrogativi, e poi la compagine dei responsabili di Seuil, il 

direttore, che rappresenta l'autorità umana, il responsabile del monitoraggio, Anthony. 

Rappresenta più di un fratello maggiore, un sostegno vicino, e l'accompagnatore. C'è 
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Slide nel testo originale: 
I DISCORSI POSITIVI
Nei giovani:
 Gli incontri, gli scambi, le scoperte, la sensazione di una “grande impresa” (risorsa 

insospettata)
 il rilancio di un progetto senza paura degli ostacoli
 fiducia in sé
 l'apertura a interrogativi
 L'insieme del personale di Seuil: il direttore (autorità umana), il responsabile del seguito 

della marcia (appoggio solidale), l'accompagnatore (attenzione, condivisione del cammino, anche se 
con frizioni). Figure stabili, di riferimento, sempre presenti

Nelle famiglie:
 il legame attraverso internet, le telefonate
 l'umanità della direzione (professionisti, attenti, competenti)
 Disponibilità e cambi in caso di difficoltà (per esempio salute)

Negli operatori sociali:
 disponibilità
 scambi professionali
 cornice definita e mantenuta
 cambiamento reale nei ragazzi (e qualche volta nei genitori)



un'attenzione, un percorso che si fa insieme, anche se ci sono delle frizioni; tutto ciò 

costituisce dei punti stabili e di riferimenti.

Un ragazzo mi ha detto

“il mio accompagnatore era meraviglioso, la persona migliore del mondo, ma alla

fine non ce la facevo più a sopportarlo”

e poi ovviamente le trasformazioni, è veramente qualcosa di interessante, una ragazza 

che mi ha detto, vi leggo le sue parole, “non lo davo a vedere, ma non ero in me stessa, 

però durante il cammino mi sono messa in discussione subito. Mi sono fatta un sacco di 

domande, l'aspetto psicologico è venuto fuori e questo mi ha permesso di andare 

avanti”.

E poi ancora, nelle famiglie, il contatto attraverso internet, le telefonate, l'umanità della 

direzione, le difficoltà, la disponibilità agli scambi, gli operatori sociali. L'elemento 

importante,  la cornice che Seuil stabilisce e tiene.

Certamente, nei discorsi negativi11, delle volte si ha esattamente il contrario. Per gli 

accompagnatori, c'è della vicinanza, anche in modo maldestro, ma non distanza. Delle 

volte hanno  degli atteggiamenti autoritari che vengono vissuti come aggressivi. Sono 

impazienti, ho il ricordo di un accompagnatore che dice “non vuoi camminare, bene, io 

vado avanti e tu mi raggiungi”. La ragazza si è ritrovata abbandonata, ha temuto per la 

sua vita. La difficoltà ad alzarsi alle 6/6.30 del mattino. È veramente qualcosa di 

interessante, io mi sono fatto la domanda “ma col freddo, come fanno?” Una ragazza mi

ha detto: “il freddo, in inverno, 
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Slide nel testo originale: 
I DISCORSI NEGATIVI
Nei giovani:
 il contratio di ciò che si è segnalato prima per gli accompagnatori: vicinanza, ma alle volte in

modo maldestro (distanza, modi autoritari vissuti come aggressivi, impazienza)
 difficoltà ad alzarsi al mattino
 il contrario di ciò che si è indicato prima per la direzione (posizione autoritaria)
 l'assenza di legami successivi (ma non è che una parte dei giovani)

Nelle famiglie:
 il contrario di ciò che è stato indicato sopra per la direzione (ritorno sui comportamenti, 

posizione rigida per evitare delle partenze, o al contrario per un rientro legato a cause di salute)
 gli accompagnatori: non sempre adeguati

Negli operatori sociali:
 la difficoltà di gestire i ragazzi più ostili (affinare i criteri di selezione? Come convincere?)



è il momento più magico, è in tarda mattinata o all'inizio del pomeriggio,

quando si è camminato da un po', che si sta bene con il proprio corpo”.

Veramente interessante.

Concluderei con l'ultima diapositiva. Un po' di insegnamenti. Una scommessa riuscita. 

Seuil è una scommessa riuscita, la sfida non è impossibile. L'ingrediente è il cammino 

condiviso, la condivisione del tempo, delle scoperte, delle impazienze, del denaro.

Ci sono dei rischi costanti. Nulla procede in modo armonioso durante le marce. Certo, ci

sono gli incontri, ma anche dei comportamenti problematici, dei conflitti, delle cose fatte

in modo maldestro, ecc....  e la questione è tutta nel trasformare, grazie agli 

accompagnatori, gli impacci in occasioni per progredire insieme.12 Riprendo dunque le 

parole di Deligny con proseguire nel filone del vostro collega di questa mattina, il signor 

Breton. Seuil inventa nel quotidiano gli accompagnatori, gli educatori, l'associazione e li 

rende costruttori di circostanze. 

Le piccole cose, non i grandi eventi, ma le piccole cose che circondano gli eventi e che 

sono altrettanti supporti dei piccoli cambiamenti rivelatori di grandi ricchezze.

MODERATORE: Grazie signor Gacoin. Qualche domanda?

DOMANDE DAL PUBBLICO

ISABELLA ZULIANI:quali sono i materiali che avete usato per questa ricerca statistica?

DANIEL GACOIN: è l'incrocio dei discorsi in valutazione. Prendiamo le questioni di 
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GLI INSEGNAMENTI
Una scommessa riuscita:
 non è una sfida impossibile
 un ingrediente: il cammino condiviso, la condivisione del tempo, delle scoperte, delle 

impazienze o delle frizioni
I rischi costanti, i sassolini sul cammino:
 certamente gli incontri, ma le possibili espressioni di comportamenti problematici
 i conflitti
 le goffaggini degli adulti, con i loro sforzi: trasformare queste goffaggini in occasioni 
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l'importanza di una realtà educativa:
 Seuil, tutti i suoi protagonisti interni ed esterni, si possono ben definire “forgiatori di 

circostanze”, non necessariamente di un evento, ma di piccoli fatti, “di piccole cose” che li 
accompagnano: sono sia supporto ai piccoli cambiamenti che rivelatori di ricchezze



metodo, anche delle ipotesi naturalmente, dei supporti. Possiamo avere un certo numero

di questionari. Ho sempre avuto l'abitudine, nel fare valutazione in ambito sociale e 

socio-assistenziale, di incrociare i discorsi tra di loro, e di incrociare i discorsi con i fatti, 

che sono delle informazioni fattuali date dall'associazione.

Dunque si tratta solo di ascoltare le rappresentazioni. La rappresentazione di un giovane,

di una famiglia, di un operatore sociale, che non è per forza di cose la realtà in sé, ma 

una realtà. Semplicemente le incrocio tra di loro. L'indagine non è conclusa, ma in ogni 

caso lo strumento è quello, e naturalmente, la mia proiezione è composta dalla tre 

percezioni (sono un ex educatore, un ex operatore sociale e responsabile di 

un'istituzione), la mia percezione dietro il discorso, delle volte una specie di decodifica.

PARTECIPANTE: forse non ho visto bene nelle slide. Qual è il numero di giovani in 

proporzione o in cifra, che si sono rifiutati [di rispondere all'indagine] in rapporto al 

totale di giovani che avete cercato di contattare, e che si sono chiaramente rifiutati di 

rispondervi?

DANIEL GACOIN: non molti. La difficoltà per me è stata piuttosto di riuscire a 

contattarli. Cioè i genitori mi davano un numero che era sbagliato, richiamo i genitori, 

ecc.... L'inconveniente è stato piuttosto la difficoltà a tenere gli appuntamenti.

Io abito ad Avignone. Spesso lavoro a Parigi, ma avevo dei ragazzi che abitavano nel 

nord. Mi ricordo di uno spostamento a Lens e il giovane non si è fatto vedere.

C'era una ragazza a Parigi, ed è solo al quarto appuntamento che sono riuscito a vederla. 

Certo ci sono dei ragazzi, ma stiamo parlando di 5/6 persone, con i quali è stato 

impossibile avere un incontro di qualsiasi tipo, anche solo telefonico.


