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Progetto “Il germoglio”   

PREMESSA: 

“le nostre strade spesso pullulano di tanti adolescenti che con i loro schiamazzi e le loro urla accompagnano 

i nostri pomeriggi e serate destando clamore di chi li osserva." Insieme giocano, si divertono e combinano 

qualche guaio. Insieme raggiungono le nostre piazze assetati e affamati di affetto, di voglia di imparare e 

desiderio di crescere. Siamo noi cittadini a dover rispondere a questa sete e fame, imparando ad accettarli 

così come si presentano, donando un po’ del nostro tempo e prima ancora amandoli con sincerità. 

LA VOGLIA DI DEFINIRSI 

 In questa età i ragazzi sono spinti a manifestare la propria autonomia e individualità; sono spinti a 

mettere alla prova le loro capacità. E ciò accade in modo positivo oppure negativo: cioè per oppure contro i 

genitori e i loro educatori. Essi sono spinti al rifiuto di ogni modello di vita, che in qualche modo possa 

limitare la libera espressione di quello che s’intravede dentro come carico di opportunità di vita. Da questa 

crisi di crescita gli adolescenti sono tentati di uscire attraverso le fughe: fuga estroversa, da se stessi e dal 

proprio ambiente; fuga introversa, in se stessi, perdendo il contatto con la realtà che li circonda. Nella fuga 

l’adolescente può voler: ricercare un’attenzione da parte degli adulti; denunciare la povertà di 

comunicazione e di amore; ricercare la possibilità di essere padrone di qualcosa... Essa può anche essere 

una forma di punizione nei confronti del mondo degli adulti.  

(tratto da CARLO MARIA MARTINI, Itinerari Educativi, Milano, 1988, pp. 9*-14*) 

I PERCORSI VERSO L’IDENTITA’ DEGLI ADOLESCENTI 

 a) La famiglia. I ragazzi dipendono in modo più prolungato e sottile dalla famiglia. In complesso 

sembra che ci siano buoni rapporti tra figli e genitori: la famiglia non sta ovattando i  rapporti dei figli con la 

realtà della vita? I figli non sembrano forse dei “quieti adattati”?  

 Emergono due problemi. La forte conflittualità viene vissuta intimamente e non è espressa nei 

confronti dei genitori. I ragazzi, quelli che si espongono conflittualmente coi genitori,  accusano per lo più i 

genitori di non ascoltare. Secondo problema è il ritardo del distacco dei figli dalla famiglia. Uno stile amicale 

e troppo spesso benevolo ed accondiscendente rischia di impedire posizioni nette, indicazioni precise che 

facciano crescere ed educhino l’adolescente. 

b) Le istituzioni. Per quanto riguarda la scuola, essa è riconosciuta come strumento della loro 

crescita. Però molti si dicono convinti che essa va profondamente rinnovata, perché non li prepara come 

vorrebbero alla vita lavorativa e spesso sembra disattenta ad una diffusa attesa di dialogo circa i loro veri 

problemi e le loro reali esigenze.  Gli adolescenti desiderano che l’insegnante sia pieno di fantasia, creativo, 

pieno di stimoli, cordiale, non-giudicante. 



 
 

Il Bosco 
associazione di volontariato onlus 

Via Garibaldi, 4 – 24027 – Nembro 
035.4127165/3482633218 associazioneilbosco@alice.it 

c.f. 95173340167 iscr.reg. reg. volontariato n. 197 

 Il rapporto con la Chiesa è in evoluzione. Ciò che discrimina il rapporto è l’opportunità o meno di 

diventare in essa soggetto della propria esperienza di fede, di essere attivo nelle proprie scelte religiose e 

non determinato da doveri imposti dall’esterno. In definitiva, l’essere con la Chiesa e nella Chiesa vale se 

diventa un percorso personale dentro una trama relazionale significativa.  

c) L’amicizia. La grandissima maggioranza dei ragazzi tende a vivere i suoi spazi di vita, esenti da 

impegni familiari e scolastici, insieme a coetanei. C’è una massiccia tendenza ad aggregarsi con i pari. 

Diminuisce la frequenza degli ambienti istituzionalizzati: oratorio, parrocchia, centro giovanile... Sono 

preferiti i luoghi di ritrovo liberi dalla organizzazione esterna e dal controllo degli adulti. Notevole è la 

preferenza per la casa privata di qualche amico. 

  I discorsi che più si affrontano: i ragazzi sono orientati sullo sport, sul tempo libero, musica e 

spettacolo; le ragazze si confidano di fatti personali oppure parlano dei problemi dei giovani e della scuola. 

Ma ciò non vuol dire che non vivano anche gli aspetti problematici del vivere insieme: la maggior parte 

riconosce di trovarsi in difficoltà con i coetanei o di non essere veramente capiti. Il motivo profondo della 

ricerca del gruppo sta nella necessità di differenziazione dei ragazzi stessi: essi diventano più consapevoli di 

sé, comprendono meglio l’impatto del loro comportamento con gli altri ed imparano a delineare gli effetti 

positivi e negativi dell’ambiente sulla loro personalità in evoluzione. Tra ragazzi e femmine, si nota come 

queste ultime siano più in difficoltà per quanto riguarda la socializzazione. 

             d) Il gruppo. Per quanto riguarda le motivazioni della aggregazione, si notano tre aree. Innanzitutto, 

il gruppo contribuisce alla maturazione personale: è una sorgente continua di esperienze interessanti; è una 

palestra per il confronto delle idee ed una spinta a capire meglio se stessi (motivazione di crescita od 

espansione vitale). In secondo luogo, nel gruppo gli adolescenti scoprono una nuova famiglia, che appare 

più vicina e comprensiva della propria (motivazione di protezione o di supporto): in un ambiente in cui tutti 

vivono gli stessi problemi, lo scambio è più immediato e solidale. Una terza motivazione (motivazione degli 

spazi vuoti) sta nel trovarsi in gruppo perché non si sa che cosa fare: evasione, per reazione o per uscire 

dall’ambiente familiare ormai troppo angusto.  

 All’interno del gruppo l’adolescente d’oggi sembra sviluppare queste tendenze. Innanzitutto, 

aumenta la capacità di differenziazione, cioè la coscienza di essere diverso dagli altri. Si riscontra pure una 

maggiore capacità di identificazione, cioè la tendenza a cogliere i problemi altrui ed a proporre appropriate 

soluzioni. Si coglie la capacità di integrarsi nelle esperienze collettive, come capacità di assumersi 

responsabilità e compiti. Infine, essi hanno la capacità di esprimere con idee proprie, scelte autonome, 

capacità individuali di progettazione.  

 Il tempo libero denota una radicale ambivalenza. Può essere tempo attivo e protagonistico, oppure 

tempo sostanzialmente vuoto. Nel complesso emerge un rischio: la non programmazione del tempo apre la 

possibilità di una vita come mosaico senza un disegno. Traspare dai dati che l’uso del tempo libero è legato 
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agli atteggiamenti educativi dei genitori: il dialogo e la responsabilizzazione aiutano ad assumere un 

atteggiamento più costruttivo nei confronti del tempo. 

e) Il disagio. Il disagio adolescenziale appare costitutivo dell’età che essi vivono. Per un certo senso, 

l’adolescenza è critica per definizione. L’indagine ha mostrato come l’acme della crisi sia tra i 16-17 anni. 

L’educatore per aiutare l’adolescente in questa fase  deve essere una presenza discreta, pena il rifiuto e la 

fine di ogni possibilità di intervento.  

 E’ significativo che sul disadattamento incida principalmente il modello educativo familiare: limitata 

attenzione dei genitori alla personalità del ragazzo; scarsa abitudine dei genitori a condividere le scelte coi 

figli; la non attribuzione ai figli di responsabilità; la carenza di un dialogo motivante. I due rischi che corre la 

famiglia vanno dall’ iperprotezione  fino all’autoritarismo.  

f) I valori. Nel momento attuale sembra che l’orizzonte valoriale sia definito dal prevalere 

dell’attenzione all’individuale più che al sociale e dalla dominanza del relazionale-affettivo: preminente 

soggettività affettiva ed esigenza della gratificazione immediata.  Ciò significa che essi stanno vivendo un 

tempo di crescita morale, ma che è ancora molto fluida e fragile. 

 Per quanto riguarda la fede, gli adolescenti sono nella fase del distacco dalla religiosità infantile e 

preadolescenziale. Conservano una fede da scenario, legata all’ambiente ma priva di motivazioni 

interiorizzate e personali. L’esigenza che ne deriva sul piano educativo è quella di trovare una opportuna 

metodologia che consenta di far maturare a livello profondo le dimensione personale della fede. Questa 

infatti nelle viscere è sentita da loro come centrale e non marginale. 

La propria identità ed il progetto sul proprio futuro è in via di definizione, ma ne manca ancora... 

 (L’età incompiuta, LDC, 1995, pp. 333-348. Sono le conclusioni dell’indagine. Il titolo  del capitolo è abbastanza emblematico 

“ACCANTO A LORO”, ed è a cura di Giorgio Tonolo.) 

PROBLEMATICHE DEL TERRITORIO 

a) Uso di droghe leggere e alcool a partire dai 13 anni 

b) Bullismo, devianze (spaccio, atti vandalici ecc.) 

c) Abbandono scolastico 

d) Incapacità di gestire il tempo libero tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 18.00 e i sabati sera 

e) Perdita del valore della famiglia con problematiche famigliari 

VERSO UN PROGETTO 

Il progetto nasce con la premessa di prevenire la devianza adolescenziale, la nostra strategia educativa 

è la presenza costante in mezzo a loro chiamata “assistenza educativa”, il progetto a tre aree di interveto: 
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1) La strada 

2) Creazione di un gruppo 

3) Occupazione lavorativa estiva con vacanza annessa 

La strada: gli adolescenti l’incontriamo per strada e da qui inizia il dialogo educativo, l’interesse alle loro 

attività, farci piacere ciò che ad essi piace, in modo che non solo ci interessiamo a loro ma che essi si 

sentano voluti bene. 

Creazione di un gruppo: In gruppo le forze si moltiplicano e si raggiungono meglio gli obiettivi, per gli 
adolescenti poi la vita di gruppo è la chiave di soluzione per un'infinita di problemi. Il gruppo li aiuta a 
trovarsi e a fare insieme, che sono tra le esigenze più forti degli adolescenti, ma li mette anche 
nell’occasione di intraprendere iniziative e di trattare argomenti che da soli non farebbero. In un gruppo di 
adolescenti sia l'amicizia sia il problema affettivo si sviluppa in un modo spontaneo. Il gruppo rivela a che 
punto sono i loro progetti, li sollecita a misurarsi con gli altri, a fare qualcosa sul versante della solidarietà. I 
ragazzi ricercano il gruppo per soddisfare la loro voglia di comunicazione personale, la loro necessità di 
autonomia e partecipazione.  
 

Occupazione estiva con annessa vacanza: obiettivo principale è quello di occupare i ragazzi che “non sono 

di nessuno” quelli che non frequentano il cre estivo dell’oratorio e che rimangano a casa a far nulla nell’ozio 

più totale, il nostro interesse va a loro in modo da prevenire le devianze che a quest’età s’incontrano, 

dando la possibilità non solo di avere il tempo occupato durante il lavoro ma anche dargli l’opportunità di 

organizzarsi il tempo libero in modo positivo. 

FASI PROGETTO 

Destinatari del progetto: 

Adolescenti nati nel 93/94/95 che vivono i loro pomeriggi per strada, spesso soli, fuori da ogni 

istituzione e ai limiti delle convenzioni sociali, sapere chi sono e cosa fanno. 

Come riconoscerli: 

 conoscenza personale del fenomeno, oltre che segnalazione da istituzioni pubbliche e private che 

vivono il territorio. 

 Fasi di attuazione: 

a) Agganciarli per “strada”, nei loro luoghi di ritrovo, cercando un dialogo. 

b) Stimolare il loro interesse Agganciarli con la presenza educativa, interessarsi a loro, andarli a trovare 

dove si radunano e fare 2 parole, oppure incontrarli per strada e fargli una proposta ludica. 
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c) Individuare e creare uno spazio dove si sentano accolti e capiti, esempio una cena settimanale dove 

abbiano la possibilità di esprimersi e far emergere le potenzialità guidati da figure educative. 

Obbiettivo: 

Creare un gruppo dove si sentano protagonisti, in grado di proporre/partecipare a delle proposte 

estive. Questo obbiettivo si può raggiungere costruendo con i ragazzi l’impegno estivo garantendo loro un 

premio ambito che li motivi a partecipare seriamente. 

Agenzie di supporto: 

a) Associazione Il Bosco si occupa della gestione educativa del progetto 

b) Scuola/servizi sociali/Ambito ci segnalano i casi 

c) Ufficio tecnico, in accordo con i servizi sociali individua i luoghi ed i referenti dove svolgeranno 

l’attività 

d) Comune di Nembro garante del progetto 

TEMPISTICA 

Gennaio - marzo:  fase conoscitiva  2 ora a settimana 

Marzo - aprile: fase costituzione gruppo  1 volta alla settimana cena di gruppo e varie attività 3 ore a 

settimana 

Aprile – giugno:  fase organizzazione evento estivo da  2 volte a settimana a 4 ore a settimana 

Giugno – luglio:  fase lavorativa  7 ora a settimana 

Agosto : fase vacanza  10 giorni 

 

        

                


