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Abstract 

Questo caso studio è stato concepito come uno strumen-
to per comprendere la realtà del lavoro di un consulente 
di una Mission Locale 1 (ML); si tratta di un sostegno 
formativo ed educativo per tutti i tipi di consulenza e di 
orientamento professionale, specialmente indirizzato ai 
giovani a rischio di esclusione sociale con scarso o nes-
sun background educativo e professionale.

Questo caso studio offre informazioni di base sul si-
stema di consulenza in Francia per i giovani (al di sotto 
di 25 anni) in tutti i campi: professionale, educativo e 
socio-sanitario, spesso in condizioni di grave precarietà, 
nonchèuna base di discussione interessante per gli orien-
tatori e per chi opera nell’ambito del sostegno sociale. 
Quali sono i benefici ed i limiti dell’orientamento in una 
ML? I consulenti dispongono di tutti i mezzi necessari per 
aiutare i giovani con bassi livelli di qualifica che sono a 
rischio di esclusione sociale? Quali sono i campi di inter-
vento rilevanti per i consulenti? Questi ultimi dovrebbero 
lavorare in partenariato con altre strutture (mediche, 
sociali, educative…)? Quali soluzioni offrono in caso di 
fallimento delle loro attività di sostegno?

Le due storie che seguono descrivono il lavoro di un 
consulente presso la ML, e presentano due esiti diversi. 
Il primo positivo, il secondo non ha portato al risultato 
desiderato, piuttosto ad una messa in discussione della 
scelta professionale.

1  La Mission locale (ML) è un’istituzione sociale che aiuta i giovani (di età compresa tra i 16 ed i 25 anni) a: pianificare la propria carriera; cercare occupazione o formazio-
ne; sostegno nell’assistenza sanitaria, ricerca di un alloggio; affrontare questioni finanziarie, sociali e personali anchedi vita quotidiana. I giovani che cercano sostegno 
hanno meno opportunità. La ML raggruppa molti programmi di orientamento. Rispetto alla situazione dei giovani e delle loro priorità, alcuni di essi fanno parte di specifici 
programmi di supporto e vengono agli appuntamenti con regolarità, altri vengono occasionalmente per questioni specifiche o per richieste di aiuto. Gli orientatori che 
lavorano presso la ML hanno background diversi, non vi è un programma di studi specifico che indirizzi verso questa particolare professione. Alcuni sono psicologi, altri 
solo laureati in scienze politiche o pedagogia, a volte non hanno alcun diploma ma grande esperienza sul campo. 
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Parole chiave 

Orientamento, orientamento professionale, inserimento 
sociale, professionale e socio-professionale, competenze, 
interazione con i beneficiari, formazione, occupazione, dia-
gnosi, analisi dei fabbisogni, visione olistica, gestione dei 
processi.

Protagonisti 

Mehdi: è un ragazzo di 22 anni con scarse competenze 
linguistiche, spesso molto scortese e poco pulito. È stato 
in affidamento presso varie famiglie a Marsiglia, tornan-
do a volte a casa dalla madre quando non veniva cacciato 
di casa. Non ha superato il “brevet” (l’esame finale del 3° 
anno di scuola secondaria) quando aveva 16 anni. Quella 
è stata la prima volta che si è presentato ad una ML ac-
compagnato da un insegnante. La sfida era di trovargli 
una strada alternativa al percorso scolastico dove non 
andava bene. Per un po’ non ha fatto altro che fumare e 
perdere tempo in strada. Fino al suo 21° compleanno ha 
beneficiato di un contratto speciale per giovani adulti 2 e 
durante questo periodo è stato seguito da un assistente 
sociale. Al compimento del suo 22° anno di età, è tornato 
a casa della madre ed alla ML per chiedere aiuto nella 
ricerca di un lavoro, dato che aveva bisogno di soldi.

Omar: È un giovane di 21 anni nato in Senegal. È arrivato 
in Francia con suo fratello per riunirsi alla madre, che è 
residente qui da molti anni e lavora con profitto. È stato 
espulso dalla scuola professionale che frequentava per 
diventare elettricista, dunque non terminerà il corso. So-
stiene che sia stato a causa del fratello maggiore con il 
quale vive (in un appartamento pagato dalla madre) che 
non ha fatto che distrarlo, organizzando feste fino a tarda 
notte, spingendolo a saltare le lezioni. Omar è educato, 
molto puntuale, gentile e di bella presenza.

Paolo: è un consulente presso una “Mission Locale”. 
Segue un gran numero di giovani (fino a 300), a volte 
per brevi periodi, a volte per periodi più lunghi, anche di 
diversi anni. I giovani arrivano quando vogliono, ogni volta 
che ne sentono il bisogno, qualora non facciano parte 
di uno specifico programma offerto dalla ML. Spesso 
ritengono che la ML debba trovar loro un lavoro, in modo 
da metterli nelle condizioni di guadagnare ed essere indi-
pendenti per un po’. Tuttavia, il processo di orientamento 
è più strutturato (incontri regolari) se i giovani entrano 
a far parte di un programma specifico di sostegno che 
offre aiuto e orientamento in campo sociale, finanziario, 
educativo e socio-sanitario, nonché nella richiesta di aiuti 
finanziari (per alloggi, abbonamenti al trasporto pubblico, 
etc.). Il primo compito di Paolo è di conoscere i giovani 
e ottenere la loro fiducia in modo da poterli guidare e 
sostenere in modo più mirato. Le competenze e le com-
petenze tacite acquisite dall’esperienza di lavoro con altri 
clienti sono molto importanti nel processo decisionale 
del consulente e, nella maggior parte dei casi, tali com-
petenze prevalgono sulle competenze tecniche (per il 
soddisfacimento dei criteri). 

2  Un contratto sottoscritto tra un giovane e lo Stato Sociale francese per l’Organizzazione dell’Infanzia “Aide Sociale à l’Enfance” (ASE) finalizzato all’assistenza quotidiana 
nell’ambito della vita educativa quando il giovane in questione non ha più rapporti con i genitori. Il contratto offre assistenza finanziaria e orientamento personale per age-
volare la situazione del giovane fino al compimento del 21° anno di età, aiutandolo a trovare una sistemazione presso una famiglia, in un appartamento arredato. I giovani 
sono costantemente sostenuti da assistenti sociali. 
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Storia #1 

Paolo conosce Mehdi da tempo, perché è venuto da lui la 
prima volta dopo non aver superato l’esame scolastico. 
Grazie ad un contratto speciale è stato impegnato fino al 
22° anno di età e ora incontra Paolo perché ha bisogno di 
un lavoro per guadagnarsi da vivere. Mehdi si aspetta che 
Paolo gli trovi un lavoro perché crede che questo sia il ruolo 
della ML: trovare un lavoro ai giovani come lui. Il ragiona-
mento di Mehdi è il seguente: Paolo gli deve un lavoro per-
ché è suo compito aiutarlo a guardarsi da vivere per essere 
indipendente.

Paolo teme che il giovane possa iniziare un percorso profes-
sionale per poi fermarsi a metà, ma data l’urgenza di Mehdi 
di trovare un lavoro e dopo aver considerato diverse opzioni, 
Paolo decide di orientare Mehdi verso il settore dell’edilizia 
e del “lavoro manuale” (BTP), un settore più pratico dove 
Paolo può contare su una vasta rete professionale e dove 
le offerte di lavoro per operai scarsamente qualificati sono 
facilmente reperibili. Malgrado ciò, Mehdi ha bisogno di for-
mazione prima che tale opportunità si concretizzi. Dunque, 
Mehdi torna a scuola e inizia il percorso di formazione pro-
fessionale, che tuttavia non termina a causa di una scarsa 
motivazione. 

Le paure di Paolo (prima di tentare l’opzione del lavoro ma-
nuale con Mehdi) si sono avverate. Mehdi non è interessato 
al settore in questione, pertanto non intende frequentare il 
corso. Sebbene Mehdi abbia fatto presente chiaramente che 
non aveva intenzione di partecipare al programma dall’ini-
zio, è fondamentale che egli ottimizzi le sue competenze 
professionali nel settore dell’edilizia e del lavoro manuale al 
fine di poter ottenere un lavoro in questo ambito.

Tornati alla ML, Paolo chiede a Mehdi di parlargli dei suoi 
desideri e dei suoi interessi, affinché possa conoscerlo me-
glio. Paolo ascolta attentamente quello che Mehdi gli rivela, 
perché ascoltare la sua storia personale e la sua esperienza 
gli consentirà di fare una valutazione e di indirizzarlo verso 
un settore professionale adeguato. Partendo da qui, sono 
state intraprese una serie di azioni per costruire la motiva-
zione di Mehdi (come ad esempio colloqui individuali e wor-
kshop di gruppo per valutare la sua situazione).

A seguito del tentativo infruttuoso nel settore edile, dei 
risultati dei colloqui e dei workshop e dell’opinione di Paolo 
(il quale ritiene che Mehdi non sia un giovane occupabile, 
perché non è mai puntuale, sempre impaziente e instabile, 
si presenta alla ML con vestiti sudici, usa un linguaggio 
inappropriato…), Paolo decide di proporre a Mehdi di fare 
domanda per il servizio civile 3 e, in particolare, presso una 
determinata organizzazione, Unis-Cité, che offre servizi 
civici multi-missione con temi vari e con lavoro sul campo. 
Mehdi accetta e viene selezionato per partecipare ad un 
progetto di 6 mesi. Al termine di questo periodo, nonostan-
te le numerose assenze, Mehdi completa la sua missione. 
Dopo questa esperienza, ritorna alla ML. 

L’approccio di Mehdi è stato quello di aspettare “Ho bisogno 
di un lavoro!”, “datemi un lavoro” “ne ho diritto ...!” È arrab-
biato con la società e con il mercato del lavoro che non lo 
accettano.

Paolo si è gradualmente guadagnato la fiducia di Mehdi. 
Attraverso alcune valutazioni individuali, Paolo cerca di tro-
vare con lui un filo rosso per la sua carriera con l’obiettivo di 
elaborare un progetto a medio termine, e non solo di entra-
re in un programma di orientamento che lo sosterrà per un 
po’, costringendo Mehdi a riavviare costantemente il proces-
so. Per consolidare ulteriormente il rapporto di fiducia con 
il giovane, Paolo gli chiede delle sue passioni. Mehdi accetta 
e gliene parla: ama l’hip-hop, ha lavorato come volontario 
presso un’emittente radio locale durante il servizio civile e 
gli piace lavorare con i giovani. 

Da questo ultimo colloquio è emerso che Mehdi desidera 
avviare un programma di formazione per diventare un ani-
matore culturale. Paolo conduce una ricerca iniziale per 
tentare di ancorare questa motivazione alla realtà, e Mehdi 
accetta di avviare un percorso formativo per diventare ani-
matore culturale. Si programma un secondo colloquio che 
avrà lo scopo di pianificare i passi per raggiungere questo 
obiettivo. Mehdi non ha partecipato a questo colloquio per 
recarsi presso il centro di formazione; i colloqui con Paolo 
hanno valorizzato la sua capacità di agire.

3  Il Servizio Civile è un impegno volontario al servizio del bene comune, accessibile ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni senza requisiti specifici legati al titolo di 
studio. Il compenso previsto è di 573 euro mensili.
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Tuttavia Mehdi non è abbastanza qualificato per iniziare 
questa formazione 4. Mehdi torna alla ML dopo essere stato 
informato di ciò al centro di formazione. È molto contraria-
to; è arrabbiato con Paolo, che cerca nuovamente di spie-
gargli la situazione, illustrandogli il processo per entrare 
in questo percorso formativo. Ma Mehdi dice di volere un 
lavoro e che non ha voglia di aggiornare le sue competenze. 
Se ne va sbattendo la porta.

Passano due mesi e Mehdi torna, questa volta, in cerca di 
aiuto per la ricerca di un alloggio; sua madre lo ha cacciato 
di casa.

Paolo aiuta Mehdi a presentare domanda per un program-
ma di sostegno finanziario per risolvere il problema dell’al-
loggio. Il processo per la presentazione della domanda è 
troppo lungo (occorre specificare nel dettaglio motivazioni e 
necessità) e Mehdi perde nuovamente la pazienza. La rabbia 
fa parte del suo modo di essere, trovandosi in una situazio-
ne difficile senza una casa, un lavoro o una qualifica. Mehdi 
afferma che il processo per risolvere i suoi problemi è trop-
po lungo e ribadisce che desidera semplicemente trovare 
un lavoro e guadagnarsi da vivere, anziché frequentare corsi 
di formazione o tornare a scuola.

Grazie alle sue conoscenze presso una rete di reclutatori, 
Paolo sa che un nuovo centro commerciale ha intenzione di 
assumere del personale. Paolo gli mostra l’annuncio pub-
blicato da una società che che si occupa delle assunzioni. 
Mehdi è invitato a un colloquio che riesce brillantemente. 
Lavora due mesi, tutto procede bene, ma per ragioni ammi-
nistrative, il suo contratto non viene rinnovato.

Sua madre lo riprende in casa e lo accompagna alla ML. Il 
rapporto con Paolo è diventato molto più tranquillo.

Mehdi è convinto di voler lavorare con i giovani. Con Paolo, 
cercano soluzioni adatte al raggiungimento del suo sogno. 
Fa domanda per diversi posti come mediatore o agente 
di visibilità nei quartieri, ma non viene scelto anche se si 
presenta piuttosto bene ai colloqui. Mehdi pensa che “sia 
a causa del suo volto dai tratti arabi”. Paolo gli chiede di 
lavorare sul suo aspetto (linguaggio, igiene personale, ab-
bigliamento) e sulle sue abilità sociali preparandosi meglio 
ai colloqui. Gli dà dei suggerimenti e dei consigli su come 
migliorare. Mehdi accetta di buon grado, organizza simula-
zioni con sponsor commerciali (ex responsabili delle risorse 
umane ormai in pensione), per acquisire dimestichezza con 
la presentazione ad un datore di lavoro e migliorare le sue 
capacità comunicative.

Paolo gli offre la possibilità di integrare una formazione 
qualificante mentre è a casa con sua madre. Trovano insie-
me un corso di formazione in animazione della durata di un 
anno. Presenta una domanda, illustrando in particolare il 
suo futuro progetto professionale.

Viene ammesso e frequenta con assiduità fino all’ultimo 
giorno. Fa poi domanda per un posto come animatore e lo 
ottiene! Tutto ciò avviene dopo due anni di lavoro con Paolo.

4  Scala della Mission Locale da 1 (master) a 6 (nessun diploma). Per questa formazione in particolare, che Mehdi dovrà frequentare, è necessario un diploma di livello 4 
conseguito al termine della scuola superiore, mentre Mehdi ha soltanto un livello 6: chi ha abbandonato la scuola a 16 anni, o prima, e non possiede nessun diploma. 
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Commenti e temi di discussione: 

Due anni fa, quando Mehdi è arrivato alla ML, la valutazione 
di Paolo era che Mehdi non fosse occupabile. Gli strumenti 
utilizzati per giungere a tale conclusione erano tecnici, per-
sonali e sociali.

Strumenti tecnici: durante i molteplici colloqui con Mehdi, 
ha condotto valutazioni sulla competenza e un’analisi del-
la sua situazione attuale (risalente a 2 anni fa) nel campo 
dell’istruzione e dell’occupazione (nessun diploma, né espe-
rienza professionale).

Competenze sociali e personali: come precedentemente 
detto, Mehdi è un giovane adulto non molto puntuale, piut-
tosto scortese e poco educato e spesso assente senza giu-
sta causa. Inoltre, la sua situazione abitativa non era stabile. 
La sua igiene personale costituiva un problema e si vestiva 
in modo inadeguato per un colloquio di lavoro.

Nonostante tutto Mehdi aveva la possibilità e le competen-
ze per diventare occupabile. Paolo ha tentato di aiutarlo a 
comprendere il mondo del lavoro e, sebbene abbia ricono-
sciuto la possibilità che possa esistere una discriminazione 
passiva, gli ha spiegato che è necessaria una preparazione 
migliore per ottenere e mantenere un lavoro, inclusi la com-
prensione ed il rispetto di vincoli e condizioni. 

Il compito principale di Paolo è quello di guadagnarsi la 
fiducia di Mehdi e conoscerlo meglio. Questo rapporto di 
fiducia ha contribuito alla crescita del giovane e lo ha aiu-
tato nella scelta di un percorso professionale appropriato. 
Il metodo di Paolo consiste nel LAVORARE con il giovane e 
non lavorare PER lui. Voleva che Mehdi comprendesse che 
l’avrebbe aiutato, ma che non avrebbe fatto quanto neces-
sario al suo posto. Mehdi doveva avere un atteggiamento 
proattivo. 

Pertanto, il processo decisionale di Paolo non ha seguito 
un contesto ma si è basato su suo intuito, nonché sulle sue 
competenze tacite e sociali. L’approccio riflessivo adottato 
da Paolo è correlato a quanto desidera Mehdi, nonché al 
soddisfacimento delle necessità di base qualora non fos-
sero soddisfatte. A un certo punto della storia, risolvere la 
questione abitativa è diventato più importante che trovare 
un lavoro. 

La precarietà tra i giovani è piuttosto diffusa in Francia. La 
ML offre workshop che prendono in considerazione i pro-
blemi e la precarietà dei giovani, mentre il tema trasversale 
resta quello professionale. A seconda dei problemi riscon-
trati, la ML può offrire programmi o servizi di orientamento 
(sia internamente o attraverso partner) che corrispondono 
al meglio ai fabbisogni degli individui.

Rispetto all’istruzione e all’aggiornamento delle competen-
ze: per i giovani con bassi livelli di istruzione, è necessario 
un periodo di valutazione, durante il quale viene effettuata 
un bilancio di competenze per verificare se sia possibile ef-
fettuare una validazione delle esperienze acquisite (VAE) nei 
casi in cui un giovane abbia anni di esperienza professionale 
senza aver conseguito un diploma scolastico. In Francia 
la VAE è l’unico modo per aggiornare il livello di istruzione 
sulla base dell’esperienza acquisita, ma richiede almeno 2 o 
3 anni di esperienza professionale in un campo specifico.
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Storia #2 

Paolo conosce Omar dal 2013, quando si è presentato alla 
ML per una consulenza riguardante la formazione profes-
sionale. Nel luglio del 2014, Omar è tornato alla ML, un 
mese dopo essere stato espulso da scuola. 

Durante il primo colloquio individuale, cercano di elaborare 
insieme alcune soluzioni al problema. Omar sembra moti-
vato a riprendere il suo percorso formativo. Si soffermano 
insieme sulla formazione professionale in manutenzione 
industriale, la parte tecnica sembra interessarlo e il settore 
è in fermento nella regione. Inoltre, il corso di formazione 
inizia a ottobre, organizzato da una grande società nazionale 
riconosciuta nel settore.

Paolo invia la documentazione al centro formativo che 
conferma il livello di istruzione di Omar, il quale presenta la 
domanda. È invitato al colloquio di selezione. I risultati sono 
positivi e viene ammesso al corso. Sono entrambi soddisfat-
ti di questo risultato positivo e relativamente veloce.

Tuttavia, Omar ritorna da Paolo nel mese di febbraio 2015. 
Si lamenta di aver difficoltà con i contenuti del corso e di 
non riuscire a trovare uno stage. Paolo lo sostiene dicendo-
gli che lo aiuterà a trovare uno stage attraverso gli incontri 
con le piccole imprese organizzati dalla ML in partnership 
con i datori di lavoro ed i direttori risorse umane delle 
società regionali. Omar continua il corso con rinnovata 
motivazione. Tuttavia non riesce a terminarlo. Omar non si 
appassiona alla manutenzione industriale e suo fratello ha 
una cattiva influenza su di lui.

Ritorna alla ML a giugno 2015, dicendo: “Sono stanco, è dif-
ficile, voglio cambiare settore”. Paolo gli offre la possibilità 
di partecipare a un incontro di orientamento professionale 
organizzato da una organizzazione partner. Omar rifiuta. 
Vuole un lavoro! Quando gli viene chiesto delle sue passioni 
e dei suoi interessi, risponde semplicemente “ho bisogno 
di soldi; voglio un lavoro per guadagnare e essere indipen-
dente”. Successivamente Paolo gli trova un posto presso un 
istituto per l’aggiornamento delle sue competenze di base 5 
(ETAPS), per consentire ai discenti di acquisire le compe-
tenze e le conoscenze per accedere alla formazione pro-
fessionale. Omar alla fine acconsente e inizia il percorso a 
settembre 2015. Questa formazione può essere mirata (per 
moduli e durata) in base ai fabbisogni individuali. Secondo i 
formatori Omar dovrà frequentare un corso di formazione /

stage di 4 mesi. Omar conclude questo modulo con uno sta-
ge. Tuttavia i risultati del test alla fine del corso non sono 
positivi. Omar saltava spesso le lezioni e non ha migliorato 
le sue competenze.

Paolo è scettico e inizia a dubitare della sua strategia di 
orientamento con Omar. Sembra che i vari insuccessi non 
portino a nulla. La formazione ETAPS avrebbe consentito 
ad Omar di conseguire il livello necessario per accedere ad 
un corso di formazione professionale, ma il tentativo infrut-
tuoso conferma che Paolo deve approfondire ulteriormente 
gli interessi di Omar. 

Omar sembra perso e non sa cosa fare né cosa vuole. La 
formazione non fa per lui. Paolo cerca qualche spunto tra-
mite la sua rete professionale. Dopo una breve presentazio-
ne del settore delle costruzioni fatta da un partner locale 
della ML, Omar segue uno stage di inserimento in questo 
settore a gennaio 2016, affermando infine che questo setto-
re non fa per lui.

Successivamente tenta di ottenere un lavoro come opera-
tore nel settore della manutenzione, si tratta di posizioni 
molto ricercate dai datori di lavoro senza particolari prete-
se sui livelli di qualifica. Omar ottiene diversi colloqui; ma 
tutti i datori di lavoro lo rifiutano senza dare spiegazioni. 
Paolo cerca di analizzare il perché di questi ripetuti rifiuti, 
approfondendo la questione con Omar. Ne risulta che Omar 
non sa comportarsi a dovere durante i colloqui di lavoro, 
non sapendo come rispondere a domande su competenze 
e interessi. Paolo quindi propone un workshop sui colloqui 
di lavoro. Sua madre partecipa al successivo colloquio con 
Paolo e lo indirizza verso il settore della fresatura. Paolo è 
scettico, la formazione richiesta è molto tecnica, il che si-
gnifica un lungo percorso formativo, e nella regione ci sono 
poche opportunità nel settore, soprattutto per chi non ha la 
patente di guida.

5  Le Aree Territoriali per l’Accesso alla Conoscenza hanno come primo obiettivo l’acquisizione di nozioni di cultura generale, ma anche del francese come seconda lingua 
per coloro che ne hanno bisogno, nonché l’approfondimento della cultura generale e della conoscenza dell’ambiente economico, sociale e istituzionale, ai fini dell’acces-
so ad una qualifica professionale, all’occupazione ed alla formazione continua. Gruppo target: giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni non qualificati e disoccupati; chi 
è in cerca di un lavoro e lavoratori adulti, giovani e adulti con lavoro precario. La formazione può essere seguita a tempo pieno (35 ore settimanali) o part-time e prevede il 
diritto alla tutela sociale ed alla remunerazione dei discenti per formazione professionale continua. 
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Omar non mostra alcun interesse nei confronti della carrie-
ra di fresatore e esprime ancora una volta il suo desiderio 
di non frequentare corsi di formazione che non è in grado di 
capire a fondo. La situazione sembra senza speranza; Omar 
non prende alcuna iniziativa e ha pochissima autonomia. 
È molto incostante nei suoi progetti e sembra incapace di 
pensare al proprio futuro. Tuttavia ha importanti competen-
ze sociali ed è molto estroverso.

Paolo cerca veramente di sostenerlo, intensificando i suoi 
colloqui con Omar e facendolo partecipare a workshop di 
gruppo con professionisti in pensione, al fine di identificare 
e sviluppare competenze e preparare domande e colloqui di 
lavoro. Paolo spera di riuscire a sviluppare una strategia per 
il suo futuro. Omar assume un atteggiamento fatalista: “Se 
non succede nulla, sarà un disastro, ma ehi, non posso fare 
molto di più”. Si pone sempre nella posizione della vittima, 
senza mettersi in discussione. 

Paolo non è convinto dell’idea avuta dalla madre di Omar 
per il suo futuro professionale (fresatura) e contatta un as-
sistente sociale per aiutarlo a risolvere il problema dell’al-
loggio, per limitare l’impatto che il fratello ha sulla capacità 
di Omar di frequentare un corso di formazione. Paolo orga-
nizza inoltre un incontro con uno psicologo, per far sì che 
lavorino insieme per qualche tempo.

Commenti e temi di discussione: 

Paolo ha sottoposto a Omar numerosi programmi di 
supporto, prospettandogli molte scelte e la possibilità 
di testarle. Ha mobilitato partner della ML e la sua rete. 
Ha delineato i vincoli e le condizioni specifiche dei diversi 
settori. Ha persino iniziato a domandarsi se Omar aves-
se problemi di comprensione o se facesse finta di non 
capire.

Paolo mette in discussione la sua condotta come consu-
lente, è stato iperprotettivo, troppo gentile e disponibile? 
Dovrebbe cambiare il suo atteggiamento? Avrebbe do-
vuto far valutare come prima cosa le abilità intellettive 
di Omar? Avrebbe dovuto ascoltare la madre di Omar e 
mandarlo a un corso per fresatori? Avrebbe dovuto pro-
porre un test psicologico per valutare la capacità di Omar 
di comprendere e acquisire conoscenze? Cosa avreste 
consigliato a Paolo? 
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