
  

Anteprima: scenari
“Si aggirano per casa come entità estranee e imperscrutabili. Non 
parlano con i grandi, come se rispettassero un codice d'onore noto solo a 
loro. Stanno sul divano con in testa il cappuccio della felpa, o chiusi in 
camera a giocare alla PlayStation. Sono adolescenti (preadolescenti). I 
genitori spaesati si preoccupano che malumore e mutismo nascondano 
problemi a scuola, o di cuore, o magari più gravi, come alcol e bullismo. 
O noia. O niente.
Liquidare tutto con “ai miei tempi non era così” non aiuta a capire né a 
risolvere. Perché i tempi sono cambiati, non solo per modo di dire, gli 
anni che separano una generazione dall'altra corrispondono a secoli 
ormai. Superata la TV, sono gli smartphone, i tablet, le wii, i social 
network le nuove appendici dei ragazzi. Sono nativi digitali, cresciuti in 
una società che non si riconosce più nei ruoli tradizionali. Nuove famiglie, 
precariato, istituzioni fragili sono ciò che conoscono. Stanno facendo da 
apripista a un nuovo mondo, e in più hanno tutti i sintomi 
dell'adolescenza che anche i loro genitori hanno conosciuto”.
         (M.R.Parsi, Maladolescenza. Quello che i figli non dicono, PIEMME, Milano, 2014)



  

La grande domanda ...
Rinalda Montani



  

Preadolescenza:  la terra di mezzo

“Un ragazzo diventa adulto tre anni prima di 
quanto credano i suoi genitori, e circa due anni 
dopo di quanto creda lui”.     (L.B. Hershey)

“Un ponte tra infanzia e adolescenza”

La sfida educativa dei preadolescenti: non sono 
più bambini e neppure adolescenti.



  

Preadolescente

●Chi sei?

“La preadolescenza è il tempo che va dagli undici ai 
quattordici anni, tempo di passaggio e quindi 
particolarmente delicato ma indubbiamente ricco di grandi 
potenzialità”.
                                                                (EduCare 2016, Chiesadimilano)   



  

Preadolescenti
Proviamo a sintetizzarli: ragazzi stanchi, nervosi, distratti, 
assenti … fragili e spavaldi, ingenui e intraprendenti … 
hanno un solo imperativo -la realizzazione di sé-

Conoscendo i lati deboli, come fa un pittore che utilizza 
le ombre per dar risalto alla luce, si cercherà di capire
che cosa succede nel loro corpo, nella loro sfera emotiva
e nel loro modo di relazionarsi con il mondo.    (V. Bocci)

Cosa mi sta succedendo?
L'età delle metamorfosi: nel corpo, nel pensiero, nei
valori, nella religiosità …

“Il preadolescente, in prima media vede e descrive la realtà,
in seconda giudica la realtà, in terza ragiona sulla realtà”.
                                                                                                      (T.Bosco)



  

Chi sono io per te?
VARESE - Le giustificazioni più fantasiose abbondano quando i ragazzi non studiano, 
ma gli insegnanti di una scuola di Varese non avrebbero mai immaginato di ricevere al 
rientro dalla pausa estiva la lettera di un papà che spiegava il motivo per il quale suo 
figlio 13enne non aveva fatto i compiti per le vacanze.
© Internet (altro) La lettera del padre 

"Mattia non ha fatto i compiti per le vacanze", si legge nella lettera. Il 
papà, Marino Peiretti, ha pubblicato un post su Facebook in cui spiega 
il perché, d'accordo con la moglie, ha voluto concedere al ragazzino il 
risposo assoluto. Il tutto dopo aver sentito il parere di alcuni psicologi e 
dopo avegli fatto fare un riepilogo degli insegnamenti appresi durante 
l'anno precedente. Il messaggio è diventato virale ed è presto partito il 
dibattito.
"Non è una scelta distratta o superficiale: in questo modo Mattia arriva 
all'inizio del nuovo anno scolastico più fresco e riposato... L'ho preso 
da parte e gli ho detto che, visti gli esami di terza media, deve darsi da 
fare, comportarsi bene e fare del suo meglio. Se poi gli esami non 
andassero bene, capita. L'importante è che lui prenda la scuola 
seriamente e con impegno... Voi avete nove mesi per insegnargli 
nozioni e cultura, io tre mesi per insegnargli a vivere". (settembre 2016)



  

Diventare grande
 

La necessità di “sentirsi grandi”, di allontanarsi dai modelli dei 
genitori, aggiunta alle mode e suggestioni esterne spingono verso 
comportamenti rischiosi, contrastanti con lo sviluppo armonico e 
salutare del corpo. Dal punto di vista educativo è importante 
stimolare il preadolescente/adolescente alla gratificazione 
dell’essere padroni di sé (autostima), che permette di essere 
capaci di controllare le proprie pulsioni, prima alimentari e poi 
anche sessuali.
Guidarli tra infatuazioni e innamoramenti, turbamenti e sogni, è 
anche orientarli ad una serena e matura condizione adulta. Il 
rischio nella società  odierna è quello di isolare il piacere e l’amore; 
vanno aiutati a superare una visione consumistica del proprio 
corpo e quello dell’altro, dei propri sentimenti e quello degli altri.
“I ragazzi hanno bisogno di valori morali certi, credibili, che per loro 
sono tali quando si identificano con ciò a cui tengono davvero di 
più; (…) non basta allora informare: va curata anche la 
maturazione dei valori morali.  (E. Corrente Sutera, 2008)



  

“Adulti che vivono come adolescenti,
adolescenti che sembrano già adulti.

In un mondo in cui non esistono
 più i conflitti generazionali, 

come si fa a diventare grandi?”

“Viene meno quella frattura generazionale condivisa,
che separava due mondi: quello degli adulti

da quello dei giovani.
Il primo viveva in uno stato di potere, 

il secondo di subalternità”.

Non siamo alla scomparsa totale dei riti di passaggio, 
ma a un loro ridimensionamento.



  

Cosa possiamo fare insieme?

La pietra scartata e le periferie

Conto su di te                                Conta su di me

Intesa
Fiducia

Impegno

La pietra scartata aiuta a riflettere come nelle comunità “i poveri”, 
le persone “fragili” siano un'opportunità per riconoscere le nostre 
debolezze e aiutarci a rendere più autentiche le nostre relazioni.

PATTO



  

Insieme

“Riunirsi insieme significa iniziare;
rimanere insieme significa progredire; 
lavorare insieme significa avere successo”

                                                       (Henry  Ford)



  

“I campioni non si costruiscono in palestra. Si 
costruiscono dall'interno, partendo da qualcosa che 
hanno nel profondo: un desiderio, un sogno, una 
visione. Devono avere l'abilità e la volontà. Ma la 
volontà deve essere più forte dell'abilità”. (Cassius Clay) 



  

              Una provocazione

“Cambiare i giovani? No, sono gli adulti che vanno 
rieducati”.              

“Siamo di fronte a un'enorme sofferenza del 
mondo dell'infanzia e questo dipende da un 
mondo di adulti che hanno smesso di narrare 
esperienze dotate di cornici di senso ai propri 
figli”.                         (T.Cantelmi, Avvenire, 16 settembre 2016)

Dunque, ripartire dagli adulti!



  

Bisogna cambiare prospettiva (Pietropolli Charmet, Padova 9/9/2016)

● Non hanno più paura di genitori, adulti, istituzioni
● Non temono le punizioni come se non le conoscessero
● In passato le regole avevano obiettivi molto alti e le punizioni 
  erano gravi
● Abbiamo preadolescenti che non hanno paura, né si sentono 
  in colpa rispetto al proprio adulto di riferimento.



  

              Ripensarsi come adulti 
.

Nella conoscenza
Nella comunicazione
Nella rimozione di stereotipi e “luoghi comuni”

Con alcuni punti fermi:
“Braccia materne in terra ricevono.
 Braccia paterne al ciel poi ti sollevano”.
 (I.Khan, lirico indiano – da: G.Bollea, Genitori grandi maestri di
  felicità)

“ Nessun bambino (preadolescente) è perduto se c'è un
  educatore che crede in lui”.     (B.Bueb)

“Non si conosce se non si comunica, non ci si aiuta se non ci 
si mette veramente in gioco”.    (L. Ciotti)



  

Crescere senza fili: 
un po’ metafora, un po’ realtà.

Sfida educativa: tra rappresentazione
e relazione, tra corpo reale e corpo
mediato.

Cambia il tipo di comunicazione nei nuovi riti dell’interazione sociale, con 
il rischio di isolamento e solitudine,
 
“Selvatici, muti, inquieti, iperattivi o catatonici, perennemente connessi, ma 
scollegati dalla realtà. Cosa pensano e cosa fanno quando non li vediamo?”

“L’ho segregato per punizione dentro la sua stanza, e lui ha segregato 
fuori me. Immoto, ultraterreno, a smanettare sulla tastiera del PC, rapito 
da un’ipnosi compulsiva. Lo sguardo spento, le orecchie occluse da un 
Ipod, la bocca non veicola alcun suono. Traslocato altrove. A mani vuote. 
Persino il suo corpo è ancora qui.” (M. Lombardo Pijola, L'età indecente, 
Bompiani, Milano, 2009)

Internet? E'  “un nuovo contesto esistenziale” (Orientamenti pastorali 2010-2020)

 



  

 “La rete è diventata la nuova famiglia dei nostri figli”

Importanza dei legami che l'adolescente 
(preadolescente) stringe con il contesto in cui vive.

Tre ambiti relazionali più significativi:
● il gruppo di amici più intimi;
● l'appartenenza ad un social network;
● la famiglia naturale.



  

Ci sono ancora i bravi ragazzi?

Quasi tutti i ragazzi, in tutti i campi e in tutte le latitudini 
riescono ad affrontare la fatica di crescere soprattutto 
dove la famiglia e gli educatori “tengono” e sono portatori 
di valori trainanti.
Quando si parla di ragazzi è bene evitare la 
generalizzazione. Certo non si può tacere la precocità 
nei comportamenti sessuali. (…) l’inseguimento 
dell’abbaglio di falsi profeti che invitano a “provare 
emozioni”, a “vivere come ti pare”, perché tanto “che 
male c’è” … 
Questi adolescenti hanno estremo bisogno di adulti 
guida: significativi, propositivi, credibili e soprattutto 
appasionati. 

 



  



  

Davvero una generazione senza Dio?

“Ateo-agnostici, indiferenti, credenti: il rapporto delle nuove 
generazioni con la religione”.
La negazione di Dio e l'indifferenza  religiosa sta crescendo 
sensibilmente, ma la domanda di senso è vivace.
Per molti il sentimento religioso si esprime nella propria interiorità 
personale, passando da una dimensione verticale (lo sguardo 
alla trascendenza) ad una orizzontale (la ricerca dell'armonia 
personale).

“Il nuovo che avanza a livello religioso”
(F.Garelli, Piccoli atei crescono) 

BUON  CAMMINO  ...



  

    Strumenti: approccio narrativo

Le parole sono finestre
[oppure muri]

                                                 (Rosenberg)



  

Rac CONTO

● La parola “raccontare” è composta dalla 
particella”re”(ripetizione) e “contare” (dal latino 
computare)

● Racconto io …   racconti tu
● Costruire (tessitura) storie (trame) di vita
● Il racconto richiede ascolto

 “ascoltare significa anche essere capaci di condividere
  domande e dubbi, di percorrere un cammino fianco a fianco, di
  affrancarsi da qualsiasi presunzione di onnipotenza e mettere
  umilmente le proprie capacità e i propri doni al servizio del bene
  comune”
                                                        (Papa Francesco)



  

 L'ARTE DI ASCOLTARE    (Sclavi, Giornelli, 2014) 

Impastando bene: Ascolto Attivo (AA), Autoconsapevolezza Emozionale (AE) e
Umorismo (U), si ottiene la GESTIONE CREATIVA DEI CONFLITTI

AA

AE U

“Ascoltare, il miglior modo di comunicare” (Stephen Littleword)



  

Le sette regole dell'arte di ascoltare

"1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni son la parte più 
effimera della ricerca.
 2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di 
vista, devi cambiare punto di vista.
 3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha 
ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva.
 4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali, se sai comprendere il 
loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è 
relazionale e analogico.
 5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti 
per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso 
trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perchè incongruenti con le proprie 
certezze.
 6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della 
comunicazione. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che 
lo appasiona: la gestione creativa dei conflitti.
 7. Per divenire esperto nell'arte di ascoltare devi adottare una metodologia 
umoristica. Ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé." 

   (Marianella Sclavi,  Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, Bruno 
Mondadori, Milano, 2003)

… e adesso ascoltiamo i preadolescenti che si raccontano, al di là di stereotipi e 
pregiudizi di “certi” adulti!



  

La leggenda del colibrì
Un’antica leggenda africana racconta che un giorno, nella foresta dei grandi 
ALBERI, scoppia un incendio. Le fiamme divampano alte verso il cielo e il 
vento propaga il fuoco.
Spaventati tutti gli animali cominciano a fuggire cercando di mettersi in salvo 
verso la cima della MONTAGNA innevata.
Tutti tranne uno: il piccolo colibrì.
Il colibrì è un UCCELLINO minuscolo e delicato, dal veloce battito d’ali che, 
mentre gli altri cercano rifugio, si dirige verso il lago. È qui riempie il suo 
becco d’acqua e comincia ad andare avanti e indietro. Vola rapido dal fiume 
verso l’incendio su cui lascia cadere ogni volta una piccola goccia per poi 
ripartire veloce verso il lago.
Tutti gli animali sono stupiti dall’ostinata energia del piccolo colibrì e il 
LEONE, re della foresta, gli domanda:
“Ma cosa pensi di fare tu con una goccia?”
“Sono la goccia d’acqua che porto in dono”
risponde serio il colibrì.
“Ma non riuscirai mai con una goccia d’acqua”,
dice il leone incredulo.
Il colibrì senza fermarsi replica deciso:
“forse, ma intanto faccio la mia parte”.



  

Io ci sono

Faccio la mia parte …., e tu?



  

SCHEDA

                             TU
         RICONOSCERE L'ALTRO NELLA RECIPROCITA'
Ci sono delle domande che ognuno dovrebbe porsi di fronte all'altro ….....

1. Ti permetto di essere come persona a scuola (genitore, insegnante,
     educatore, operatore …) o ti riduco solo a funzione?
2. Come ti penso, ti immagino, ti apprezzo?
3. Ti riconosco come soggetto che possiede competenze, risorse,
    capacità di aiuto?
4. Cosa faccio io perché TU ti comporti in questo modo? (Come faccio
    ad accompagnarti al cambiamento)
5. Chi sei tu per me?
6. Chi sono io per te?

Significa passare dalla ricerca del “perché” accade questo, al “come fare” per 
portare qualche cambiamento cominciando da me … verso il NOI

“E' nei dettagli che la realtà si rivela davvero”.  (L.Doninelli)
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