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Gioventù Operaia Cristiana

“Da loro, con loro, per loro” è lo slogan che ritma l’esistenza della
GiOC nel mondo, da quando un giovane prete, Joseph Cardijn, negli
anni ’20 in Belgio decise di mettersi al servizio dei giovani della
classe operaia, per aiutarli a diventare protagonisti della propria
vita e capaci di rispondere all’appello del Cristo.
La GiOC è un movimento gestito “dai” giovani, che realizza il
proprio impegno educativo “con” i giovani e che esiste “per” i
giovani, per tutelarne gli interessi e rappresentarne le istanze.
Il movimento è presente in Italia da circa vent’anni ed opera in
diverse regioni. Svolge un lavoro educativo e di evangelizzazione
con i giovani operai, apprendisti, i giovani disoccupati, gli studenti
di provenienza operaia, iniziandoli alla presa di coscienza alla
militanza e all’impegno, alla riflessione globale sulla vita e alla
ricerca di fede. Questo lavoro formativo viene portato avanti in
piccoli gruppi, attraverso la riflessione e l’azione, usando il metodo
della revisione di vita (RdV), che si sviluppa attraverso il vedere,
valutare e agire.
Il movimento è gestito e finanziato dai giovani stessi.
A livello internazionale la GiOC è parte attiva del CIGiOC
(Coordinamento Internazionale della GiOC).1
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Da ormai alcuni anni sono in corso sui nostri territori delle
esperienze di aggregazione con i giovani popolari, queste hanno
fatto emergere nuove esigenze.
“La Panchina” è il documento elaborato dalla commissione
aggregazione della Federazione Gi.O.C. di Torino al fine di stimolare
la nascita di esperienze aggregative laddove ancora non esistono,
strutturare, organizzare e dare corpo a quelle già presenti, dare gli
elementi formativi a tutti i responsabili allo scopo di valorizzare e
far emergere i talenti che i giovani popolari posseggono.
Il fine ultimo che si propone il documento è far si che i giovani
popolari trovino il loro spazio e portino il loro modo alla costruzione
del Regno di Dio, perché ogni giovane lavoratore vale più di tutto
l’oro del mondo!
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PRESENTAZIONE DEGLI ATTI:
Questo documento è una riproposizione ma soprattutto un’elaborazione del
lavoro e delle riflessioni scaturite durante il Corso Giovani Invisibili. Suddiviso
in una serie di incontri (un weekend e due serate) ha costituito un momento
decisivo in cui i militanti della Gi.O.C., insieme a persone esterne al movimento
ma ugualmente interessate alla dimensione giovanile, si sono ritrovate per
analizzare e volgere il proprio sguardo alle vite di quei giovani che non fanno
notizia, di cui non ci si accorge, o che invece si notano subito ma che vengono
etichettati con facili stereotipi, senza preoccuparsi di capirli. Invisibili, appunto.
Grazie al contributo offerto da esperti che sono intervenuti con le loro
conoscenze, ed anche alle numerose esperienze e testimonianze portate da
persone “normali” che lavorano,vivono e si confrontano con i giovani, i presenti
hanno potuto partecipare ad un momento completo. Lo sforzo è stato quello di
proporre loro tanto riflessioni dal punto di vista teorico, per arricchire le
motivazioni e la formazione riguardo l’argomento, quanto spunti pratici per
dare corpo alle aspirazioni che nutrono riguardo i giovani che fanno parte dei
loro percorsi educativi. Da questo corso, è scaturita poi l’esigenza di avere uno
strumento tangibile, che permetta anche a chi non era presente di farsi
stimolare e di avvalersi delle idee e delle riflessioni che sono emerse.
Il corso era stato organizzato e diviso per laboratori tematici, per consentire ai
partecipanti di individuare la dimensione in cui si trovano ad operare o quella
in cui volevano formarsi. Sono qui riportati i 4 laboratori:
-laboratorio 1) la prima aggregazione
-laboratorio 2) dall’aggregazione al gruppo
-laboratorio 3) dal gruppo alla responsabilità
-laboratorio 4) militanza d’ambiente

3

ATTI DEL CORSO GIOVANI
INVISIBILI

4

- Indice - Atti CORSO GIOVANI INVISIBILI

SOGGETTI e MOTIVAZIONI
Introduzione al Corso

Pag. 7

Intervento di Andrea Sterpone
“Chi sono i Giovani Invisibili e il senso dell’aggregazione”

Pag. 8

Sintesi Laboratori in Assemblea

Pag. 12

Replica di Andrea Sterpone

Pag. 13

Sintesi complete dei Laboratori

Pag. 15

Conclusioni

Pag. 17

FONDAMENTI
Introduzione alla mattinata

Pag. 18

Intervento di Marta Quadrelli
“L’Educazione come pratica di libertà - Le teorie pedagogiche e
formative”

Pag. 18

Sintesi Coconsigli in Assemblea

Pag. 24

Replica di Marta Quadrelli

Pag. 25
STILE del RESPONSABILE

Intervento di Carmelina Gaito
“Lo stile del responsabile”

Pag. 27

Dibattito e Replica

Pag. 29

Sintesi dei Laboratori

Pag. 32

5

STRUMENTI

Gli strumenti

Pag. 34

Laboratorio 1

Pag. 34

Laboratorio 2

Pag. 44

Laboratorio 3

Pag. 46

Laboratorio 4

Pag. 53

Sintesi dei Laboratori

Pag. 57

ESPERIENZE e CONCLUSIONI

Esperienze delle varie fasi di aggregazione di diverse zone

Pag. 58

Prima aggregazione a San Donato (Lucia)

Pag. 58

Dall’aggregazione al gruppo a San Giulio (Dario)

Pag. 58

Dal gruppo alla responsabilità a Piossasco (Amalia)

Pag. 59

Sintesi del Corso Giovani Invisibili

Pag. 61

Glossario

Pag. 65

6

SABATO – SOGGETTI E M OTIVAZIONI
INTRODUZIONE:
INTRODUZIONE: M ICHELE E ELEONORA (r esponsabili della commissione aggr egazione di Tor ino)
Un benvenuto a tutti. Il pr imo r ingr aziamento va alla Feder azione di Tor ino che ha dedicato uno spazio
impor tante al cor so dedicando un inter o week-end e due giovedì; un altr o r ingr aziamento va a tutti voi che
avete r isposto con la vostr a pr esenza qui, oggi; un r ingr aziamento par ticolar e va agli esper ti che dur ante
le quattr o attività, nelle quattr o gior nate, ci aiuter anno ad entr ar e nel vivo degli ar gomenti sulle stor ie dei
Giovani Invisibili; e poi voglio far e un r ingr aziamento par ticolar e alla Commissione Aggr egazione che è nata
due anni fa, ha avuto degli alti e dei bassi, ma ha sempr e avuto la for za e la costanza di r ielabor ar si, di
compr ender e il senso di ciò che stava facendo, di quello che voleva dir e aggr egar e i Giovani Invisibili nel
2 0 0 6 e, r ischiando un po’, ha voluto r ipr opor r e questo momento. Da dove nasce il cor so? Nasce
dall’esigenza di tutta la Feder azione di Tor ino di r imetter e al centr o dei nostr i per cor si l’attenzione ai
giovani popolar i e quindi di stimolar e e r ilanciar e l’aggr egazione nei nostr i ter r itor i; nasce dall’esper ienza
delle zone che hanno e che tutt’or a stanno por tando avanti il pr ogetto dell’aggr egazione e dall’aspir azione
di far la evolver e da un per cor so, seppur str uttur ato, ad uno studio incentr ato su tutti noi; è per questo
che il cor so é aper to a tutti, militanti e non militanti, r esponsabili di gr uppi base, r esponsabili di zona,
militanti di ter za fascia, per ché non vuole esser e un’iniziativa r ivolta solo a chi por ter à avanti in pr ima
per sona la r esponsabilità sui giovani popolar i, ma ha come obiettivo l’indicar e uno stile che deve esser e
pr opr io di tutti quanti. Sempr e più spesso ci diciamo che anche all’inter no dei nostr i gr uppi base, nei nostr i
per cor si educativi, incontr iamo situazioni in cui non r iusciamo a gestir e i giovani popolar i, giovani invisibili
che fanno più fatica. Pr obabilmente, più di tutto, questo cor so vuole esser e un aiuto pr opr io in questi
fr angenti.
I nostr i obiettivi sono sicur amente: quello di capir e e identificar e i giovani invisibili oggi e coglier e il senso
dello star e con lor o, lo stile che bisogna matur ar e; compr ender e come r isponder e alle esigenze dei giovani
popolar i per r iscopr ir e il senso e la specificità della GIOC, che da sempr e vuole lavor ar e con tutti i giovani
per r ealizzar e il Regno di Dio, senza escluder e nessuno. Poi for mar e i r esponsabili che por ter anno avanti
l’aggr egazione nel pr opr io ter r itor io, for nendo lor o str umenti e luoghi utili per non cominciar e pr opr io da
zer o. Inoltr e un’attenzione, un elemento che noi vogliamo sia chiar o: questo è chiamato cor so e non
convegno per ché sar emo aiutati da esper ti ad appr ofondir e i temi, le questioni specifiche, ma sar emo noi
tutti, divisi in labor ator i, a dover elabor ar e pensier o e cultur a sui giovani invisibili del 2 0 0 6 .
Lascio la par ola adesso ad Eleonor a, che vi illustr er à meglio il cor so nella sua totalità e augur o un buon
cor so a tutti. Gr azie.
Il cor so giovani invisibili si svolger à in questo week-end e in due momenti successivi; dur ante i pr imi due
gior ni sono pr evisti degli inter venti for mativi a cui seguir anno alcuni labor ator i, alla fine dei quali ci sar anno
dei dibattiti. L’intento dei nostr i inter venti non è quello di dar ci una soluzione ma è quello di for mar ci, apr ir e
delle questioni che poi sar à nostr o compito sviluppar e nei var i labor ator i.
Ognuno di voi dispone di una car tellina, dove c’è del mater iale for mativo, tr a cui due itiner ar i, uno sulla
r evisione di vita e uno sul compito educativo, alcuni GO, il libr etto di Car djin e di Gallo, gli schemi degli
inter venti e il libr etto sul pr ogetto educativo della GiOC.
I temi delle gior nate di oggi e domani sono: i soggetti e le motivazioni, che ver r anno tr attati da Andr ea
Ster pone, vicepr esidente della GiOC; seguir à poi una par te di elabor azione in cui si for mer anno i quattr o
labor ator i. Il pr imo tr atta la fase iniziale dell’aggr egazione, quando si sta con i r agazzi e bisogna capir e
come attaccar bottone con lor o; il secondo labor ator io tr atta il momento dove si passa dall’incontr o
infor male a quello for male e si comincia a r ifletter e con un metodo str uttur ato; la ter za fase è quella in cui
viene fatta la pr oposta di r esponsabilità in base alle car atter istiche dei r agazzi; la quar ta fase è quella in
cui si por ta lo stile appr eso nelle tappe pr ecedenti in tutti gli ambienti di vita, cioè la militanza d’ambiente.
La scelta dei labor ator i ver r à fatta in base alle esper ienze e alle aspir azioni di ognuno di voi: chi r icopr e
deter minati r uoli si inser isca nei labor ator i che si r icollegano a tali r uoli, questa è l’unica attenzione che
dovete aver e. Lo scopo dei labor ator i è quello di sviscer ar e le questioni a par tir e dal pr imo inter vento e
andar e in pr ofondità e por ne di nuove, pr opr io per ché l’inter vento non ha car atter e r isolutivo. Seguir à poi il
dibattito in cui sar à possibile pr esentar e dubbi, per plessità dir ettamente ad Andr ea. Domani mattina
invece ci sar à l’inter vento di M ar ta Quadr elli che è r esponsabile nazionale della for mazione e l’obiettivo
sar à quello di delinear e le linee pedagogiche e for mative che aiutano a r elazionar si, a star e negli ambienti
di vita. Seguir à il lavor o a gr uppi e il dibattito. Il pomer iggio invece ci sar à l’inter vento di Car melina Gaito,
r esponsabile della pr omozione della GiOC nel Centr o Italia e l’obiettivo sar à quello di puntar e l’attenzione
sullo stile e sul r uolo del r esponsabile fino al lavor o educativo che si espr ime nel coinvolgimento negli
ambienti di vita. Seguir à poi un labor ator io con lo scopo di individuar e gli stili e le modalità di inter vento dei
soggetti ai quali il cor so si r ifer isce e poi un dibattito.
Dur ante l’incontr o di giovedì 3 0 il tema sar à costituito dagli str umenti e l’obiettivo sar à quello di capir e
come elabor ar li per sviluppar e la pr assi quotidiana del lavor o educativo; giovedì 7 dicembr e ci sar à
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l’incontr o e il r acconto con i giovani popolar i il cui scopo sar à inser ir e in un contesto concr eto le
elabor azioni pr odotte dur ante il cor so.
Tutto il lavor o che ver r à pr odotto nei var i labor ator i, dur ante i diver si incontr i, andr à a costituir e un
documento finale che sar à dato a tutti i par tecipanti.
Lasciamo adesso la par ola al nostr o esper to, il vicepr esidente della GiOC Andr ea Ster pone.

INTERVENTO SUI SOGGETTI:
(pr eceduto da alcune videoSOGGETTI: ANDREA STERPONE
video-int er vis t e)
Ho voluto iniziar e con questo video per ché penso che descr iva bene una ser ie di elementi che andr ò a
r ipr ender e anche successivamente. Questi er ano una ser ie di r agazzi di Br escia, sono stati aggr egati da
David, che avete visto all’inizio e dalle Suor e Oper aie di Br escia e da Fr atello Gior gio, che è un confr atello
delle suor e Oper aie. Penso che la domanda che inizialmente ci poniamo è chi siano i giovani invisibili.
Penso che i volti dei r agazzi inter vistati r appr esentino chi sono i giovani invisibili, magar i non pr opr io tutti.
Sicur amente r appr esentano una par te impor tante del mondo di questi giovani. Io ho pr ovato a identificar e
tr e categor ie di quelli che consider iamo i giovani invisibili: sono quei giovani che iniziano pr esto a lavor ar e,
immediatamente dopo la scuola media, sono i r agazzi che fr equentano la scuola pr ofessionale, i r agazzi
che fanno due o tr e anni in un c.f.p √(centr o di for mazione pr ofessionale) e quindi iniziano anche lor o a
lavor ar e,infine anche gli immigr ati. Penso per ò che sia impor tante non tanto individuar e delle categor ie e
tipologie alle quali appar tengono i giovani invisibili, per ché invisibili sono tutti quei giovani che non fanno
notizia, di cui non si par la. Da ciò der iva questa “etichetta” che noi abbiamo dato, cioè quei giovani che non
sono consider ati e che sembr a non esistano più al gior no d’oggi. Sicur amente ai tempi di Car djin, 5 0 -6 0
anni fa, er ano molti di più di quanto non siano adesso e il r ischio che cor r iamo è quello appunto di non
accor ger ci che anche se il lor o numer o è diminuito r imangono una fetta consistente del mondo giovanile.
L’ultimo censimento fatto dall’ISTAT nel 2 0 0 1 r ileva come il 3 0 % dei giovani, ovver o 1 / 3 di essi che
hanno dai 2 0 ai 2 4 anni, non posseggono nessun titolo di studio dopo la ter za media, quindi, questi
r ientr ano tr a i giovani invisibili.
Un altr o 2 1 % dei giovani che sono iscr itti alle super ior i fr equenta scuole pr ofessionali, e infine, dai dati
dell’ISTAT del 2 0 0 5 , quindi sicur amente per difetto, sono 7 0 0 .0 0 0 i giovani, dai 1 5 ai 3 0 anni, immigr ati
r egolar i, per questo dico “per difetto”, per ché sar anno almeno 9 0 0 .0 0 0 .
Questo mi sembr a impor tante, per ché, appunto, a volte il r ischio è che non ci accor giamo di questi
giovani, abituati come siamo, a consider ar e solo il mondo degli studenti, di chi fr equenta la scuola, che
sicur amente è un numer o che, for tunatamente, aumenta ogni anno (nel senso che è sempr e più alto il
numer o di giovani che dopo la ter za media continua a far e le scuole super ior i) così facendo r imuoviamo
per ò una par te di r agazzi che invece esiste e che questi numer i dicono esser e consistente.
Ecco, questi giovani hanno sicur amente dei tr atti in comune, alcuni dei quali sono car atter istiche che
accomunano tutti i giovani. Una pr ima car atter istica è deter minata dal fatto che la società in cui viviamo
oggi offr e sicur amente più oppor tunità, ma anche più incer tezze r ispetto al passato; sicur amente oggi
abbiamo maggior i possibilità di quante ne avesser o i nostr i genitor i, di sceglier e che tipo di scuola far e,
come tr ascor r er e il nostr o tempo liber o, dall’altr a ci sono anche molte più incer tezze r ispetto a quello che
è stato il per iodo in cui er ano giovani i nostr i genitor i, per ché, tutto sommato, l’aver e più oppor tunità cr ea
anche più incer tezze: non so i vostr i genitor i, per ò i miei hanno iniziato a lavor ar e a 1 7 anni e il lavor o che
hanno cominciato a far e a quell’età, in par ticolar e mia madr e, l’hanno por tato avanti per 3 6 anni.
Difficilmente per qualunque giovane di oggi la situazione è la stessa, nel senso che è quasi obbligator io per
lor o far e tutta una ser ie di esper ienze pr ima di r iuscir e a tr ovar e un lavor o stabile. Questo è sicur amente
un elemento car atter izzante i giovani in gener ale. E questa eccedenza di possibilità, di opzioni, di incer tezze
in cui ci tr oviamo oggi a viver e r ichiede la capacità di r iuscir e a sceglier e tr a tutte le oppor tunità che
quotidianamente ci tr oviamo davanti; spesso una delle difficoltà più gr andi che si r iscontr ano è quella di
r iuscir e a matur ar e i cr iter i che ci aiutino poi a sceglier e, nel senso che per sceglier e bisogna aver e
un’idea, una meta, bisogna in qualche modo aver e un obiettivo che si vuole r aggiunger e e che nel
per seguir lo mi per metta di far e le mie scelte gior no per gior no. Riguar do a questo, il r ischio, a volte, è
r itener e che sia solo un pr oblema di infor mazione. Si dice: “Ah, non sono infor mato, non sono in gr ado di
sceglier e per ché non so come funzionano le cose”. In r ealtà, più spesso, è un pr oblema non solo di
infor mazione ma anche di capacità: nel momento in cui si ha la possibilità, si possono aver e le infor mazioni
per far e una scelta.
E questo il nodo: sceglier e non è facile, sceglier e vuol dir e comunque per der e qualcosa, sceglier e qualcosa
ma r inunciar e a qualcos’altr o; e sicur amente, in un contesto incer to, è complicato per ché non si sa bene
se quello che si lascia potr ebbe esser e meglio di ciò che si ottiene.

√

c.f.p. vedere nota pag. 65- 66
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Un ter zo elemento, un po’ più legato alla campagna d’azione (il video sembr ava anche uno spot per la
campagna d’azione, ma solo per ché lor o hanno fatto le inter viste legate appunto alla tematica della
campagna, i consumi) è costituito dalla molteplicità di stili e modelli di vita che esiste oggi. Anche qui
sicur amente si può notar e un pr olifer ar e di r ifer imenti che r endono anche più difficile per seguir e dei valor i
e sopr attutto mantener e nel tempo la fedeltà a quei valor i.
M entr e dieci anni fa i modelli dei giovani er ano meno numer osi, il cabinotto, piuttosto che l’hippoppar o,
oggi il contesto giovanile diventa sempr e più fr ammentato, con identità composte, fatte appunto, da diver si
elementi. Risulta quindi un pr ofilo di giovane sempr e più difficilmente inquadr abile, catalogabile. Ecco, tutto
questo ci por ta (per ché almeno per un paio di anni mi sentir ò ancor a giovane, e penso che sia un discor so
che vale per tutti, non solo per i giovani di cui par lavo pr ima) ad esser e estr emamente schiacciati sul
pr esente, cioè a non pensar e al futur o; anche pr ima, mentr e guar davamo il video, qualcuno diceva di
metter e i soldi da par te per il futur o, qualcun’altr o diceva: “Sì, col cavolo, non è ver o”, per ché
effettivamente oggi si fa fatica a pensar e al futur o, a impostar e l’oggi, a impostar e la vita quotidiana
pensando un po’ a quello che sar à futur o.
Questi sono gli elementi che mi sembr a accomunino un po’ tutti i giovani, per ò sicur amente ce ne sono
alcuni che vanno a car atter izzar e maggior mente i giovani invisibili. Penso che questo il video lo espr imesse
molto bene: chi inizia a lavor ar e pr esto, molto spesso fa lavor i manuali, lavor i r itenuti di poco valor e,
pr ofessioni che sembr ano anche non esister e più nella nostr a cultur a; tutta una ser ie di pr ofessioni che
er ano r appr esentate nel video: il mur ator e, l’elettr icista, l’idr aulico, la par r ucchier a. Quanti di noi aspir ano
a uno di questi lavor i?! O ancor a, quanti giovani hanno questa aspir azione?! Sono una ser ie di pr ofessioni
che in qualche modo sembr a che nella nostr a cultur a non vadano più fatte; ma in r ealtà sono
indispensabili, molto spesso sono anche pr ofessioni gr atificanti (mi sembr a che anche r iguar do a questo,
dal video emer gesse con for za che molti di quei giovani, quando par lavano del lor o lavor o, espr imevano più
passione di quanto a volte ne espr ima chi fa l’impiegato, o chi fa lavor i r itenuti anche più qualificati, più di
livello). Sono car atter izzati per ò da un lavor o che da un lato viene r itenuto dai più di poco valor e, dall’altr o
spesso che è molto invadente, nel senso che r ichiede molto str aor dinar io, r ichiede per iodi molto intensi di
lavor o. Ad esempio per chi lavor a nel settor e della r istor azione, o per chi fa il par r ucchier e, è r ichiesta la
pr esenza anche nei momenti di festa; e questo è sicur amente un tr atto distintivo dei giovani invisibili.
Per ché dico questa? Per chè questa car atter istica pr esenta un pr imo pr oblema, nel senso che per questi
giovani, il lavor o che svolgono li por ta fuor i, in qualche modo, dalla vita sociale. E’ un lavor o che r ende più
difficile la lor o par tecipazione a tutto quello che è la socialità, inteso dall’uscir e con gli amici al diver tir si e
basta, a far e attività di volontar iato etc. Questo per ché appunto, par lo anche per esper ienza dir etta, per
altr i r agazzi che conosco dir ettamente, quando lavor i per undici or e al gior no come imbianchino, ar r ivi a
casa alla ser a con
l’ obiettivo di r aggiunger e il letto il pr ima possibile, per chè pr ima di tutto sei stanco
fisicamente.
E questo r ipor ta ad un altr o punto, al fatto che i giovani sono poco coinvolti nelle r eti infor mative e nelle
r eti associative, alla par tecipazione a tutta quella che è la vita sociale meno legata allo svago e al
diver timento, e più alle pr oposte for mative, educative. E qua entr a un po’ in gioco anche il messaggio della
GiOC √, il discor so di una pr oposta pastor ale, di una pr oposta for mativa per questi giovani. Per ché uno dei
pr imi pr oblemi che si incontr ano è la difficoltà, al di là della questione della volontà, di non poter
par tecipar e alle attività per vincoli di lavor o. Por to un altr o esempio, un gr uppo di giovani di Catania. Lor o
si r iescono a incontr ar e solo la ser a alle otto, per ché finiscono tutti di lavor ar e intor no alle sette e mezza e
uno dei gr ossi pr oblemi che hanno è che la par r occhia chiude alle nove…così non r iescono a tr ovar e un
equilibr io tr a il lor o bisogno di incontr ar si e le necessità più or ganizzative della par r occhia, che si tr ova in
un quar tier e par ticolar mente difficile e a una cer ta or a ha bisogno di chiuder e per non r ischiar e dei fur ti..
al di là di questo, per ò, una difficoltà è appunto data dal tipo di lavor o che si fa.
Un ter zo punto da affr ontar e cr edo sia la fatica da par te di questi giovani di r iuscir e a far sentir e la lor o
voce per ché non sono né or ganizzati né r appr esentati da qualcuno; la maggior par te di lor o lavor a in
piccole r ealtà ar tigiane dove il sindacato non è pr esente ( al di là di quanto poi oggi i giovani si avvicinino al
sindacato ) è impossibile per lor o avvicinar si a questa for ma di r appr esentanza, per ché il sindacato nelle
piccole aziende con quattr o o cinque dipendenti non c’è; questo per quanto r iguar da il discor so di chi
lavor a.
Un altr o discor so mi sembr a anche quello delle scuole pr ofessionali, magar i mi potr ete smentir e, per ò
difficilmente quando ci sono manifestazioni studentesche i r agazzi dei CFP vi par tecipano, nel senso che
sono, come dir e, una ser ie di pr oposte di modelli par tecipativi lontani da questa tipologia di giovani. E
r iguar do questo penso anche che valga, come dir e, anche tutto il discor so degli immigr ati che oggi
iniziano, for se, a far par te delle lor o associazioni, dei lor o gr uppi, che per ò magar i coinvolgono
maggior mente gli adulti r ispetto ai giovani e quindi si r iscontr a anche il pr oblema di aver e una visibilità a
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causa di questa difficoltà ad appar ir e, ma non appar ir e per il semplice gusto di far lo, ma per far sentir e la
pr opr ia voce, manifestar e quali sono le pr opr ie r agioni.
E un quar to punto r ispetto a questa car atter istica consiste un po’ nell’ esser e dei giovani di fr ontier a, di
per ifer ia, sia all’inter no delle nostr e par r occhie che all’ester no, in senso più laico, nelle attività dei comuni,
nelle politiche giovanili r ealizzate dalle amministr azioni. Essi non sono né quei br avi giovani che si
impegnano, che fanno già tante cose, ma neanche quei disadattati a cui si inter essa la Car itas in ambito
par r occhiale, piuttosto che i ser vizi sociali in ambito di politiche giovanili.
Quindi si tr ovano un po’ in una “ter r a di nessuno” in cui vanno avanti a fatica, dal momento che nessuno
pr esta lor o attenzione. Riguar do a questo, r itengo che in questi gior ni capiti più spesso più che i giovani
siano più evidenti solo se combinano dei casini, se cr eano pr oblemi. Questo r ispecchia la difficoltà degli
or gani di infor mazione a r iconoscer e, ad accor ger si dei giovani anche in un senso più positivo. Pur tr oppo
quando si par la di giovani se ne par la sempr e per atteggiamenti non r esponsabili.
Penso di aver lo già spiegato pr ima, ma lo r ibadisco per ché mi sembr a una cosa basilar e:sono impor tanti,
por tator i di esper ienze significative non per ché siano sfigati, o per ché siano dei disadattati che hanno
bisogno di assistenza, ma pr opr io per ché, a causa della lor o condizione di vita, a volte non sempr e per
lor o scelte per sonali, ma più per il contesto sociale e cultur ale in cui sono cr esciuti, si tr ovano a dover
viver e più in solitudine, non inser iti all’inter no di r eti, di r appor ti, di situazioni, di socializzazione con altr i
giovani e si tr ovano così a dover affr ontar e da soli quelle che sono le fasi di passaggio e di cambiamento
della pr opr ia vita. Come, ad esempio, il passaggio dalla scuola al lavor o o dalla per dita di un lavor o ad un
altr o lavor o, momento in cui sono più esposti a subir e quelle che sono le disuguaglianze sociali, nel senso
che, pr opr io per la lor o condizione, non hanno tutte le possibilità di scelta di cui magar i godono altr i
giovani. Chi pr oviene da famiglie di questo tipo, spesso non può sceglier e una scuola super ior e di un cer to
tipo, un liceo, anche se a livello teor ico potr ebbe (poiché non c’è un divieto di iscr izione per i licei) ma il
per cor so che ha vissuto a livello familiar e, a livello cultur ale, lo por tano in gener e a sceglier e un altr o tipo
di scuola, un deter minato tipo di lavor o.
Un pr imo motivo che ci spinge a por tar e avanti la nostr a pr oposta educativa con lor o è il fatto che più di
altr i hanno bisogno di esser e accompagnati a r ifletter e e confr ontar si per poter affr ontar e i cambiamenti e
gli impr evisti della vita, per tr ovar e un significato a tutte le esper ienze che quotidianamente vivono.
Questo mi par e ver amente impor tante per ché il r ischio che si cor r e poi, è quello di viver e nei lor o confr onti
una sor ta di r uolo di assistenza, quando invece hanno le capacità e le possibilità necessar ie per compier e
le lor o scelte in autonomia, esattamente come gli altr i giovani. Hanno le potenzialità, il pr oblema è far gliele
tir ar e fuor i, aiutar li ad espr imer le.
Un’altr a cr iticità che vivono è che a causa della condizione sociale in cui spesso si tr ovano a viver e, sono
meno por tati degli altr i giovani a for mar si, a viaggiar e, a far e tutte quelle esper ienze che accr escono il
nostr o bagaglio cultur ale e che sono quello che oggi ci per mette di r estar e al passo coi tempi, di muover ci
nella società in modo consapevole, senza subir e quello che essa ci impone. Un secondo bisogno che mi
sembr a espr imano è quello di esser e aiutati a compr ender e la necessità non solo delle capacità tecniche,
non solo il saper far e bene un lavor o. Questo è sicur amente impor tante, ma è un’ impor tanza sempr e
minor e, nel senso che sono di gior no in gior no consider ate più fondamentali quelle competenze tr asver sali,
la capacità di r elazionar si, la padr onanza delle lingue, l’uso della tecnologia, capacità che magar i non ti
aiutano a far e il car pentier e o l’addetto nel settor e della r istor azione per ò sar anno indispensabili quando un
domani avr ai dei figli, per aiutar li a sceglier e la scuola, ma anche oggi per poter apr ir e un conto in banca:
magar i c’è un’offer ta miglior e, che r isponde maggior mente alle tue necessità, che ti per mette di poter far e
tutta una ser ie di acquisti in modo da non esser e tr uffato.
Ecco, esser e aiutati a matur ar e tutte queste competenze non pr ettamente str umentali, ma più r elazionali,
la capacità di star e nella società. Questi sono i lor o bisogni.
Per ché noi siamo chiamati a far e tutto questo?
Io ho individuato due r esponsabilità: la pr ima educativa e sociale. Penso che per molti di noi sia un po’ il
r estituir e quello che abbiamo r icevuto. Alcuni r esponsabili, educator i, animator i in passato hanno r ivolto a
noi le lor o attenzioni e oggi noi ci sentiamo chiamati a, come dir e, r estituir e queste attenzioni ad altr i
giovani.
Il secondo motivo penso sia quello di per metter e a questi giovani di r icever e delle pr oposte specifiche, che
nor malmente non r icevono, quelle attenzioni che di solito non hanno.
Ho tr ovato inoltr e una ter za motivazione: il r idar e centr alità e valor e alle cose impor tanti della vita che
spesso nella società moder na per dono un po’ della lor o impor tanza. Oggi si dà più impor tanza al denar o, al
successo, ad una ser ie di cose che danno una gr atificazione immediata, ma che sicur amente non sono
quegli elementi su cui fondar e la pr opr ia vita.
Per cui penso che una ter za causa, in un’ottica educativa, sia appunto quella di liber ar e questi giovani da
ingiustizie che oggi vengono per cepite meno di un tempo ma che ancor a vengono compiute; ho inser ito
l’ar ticolo 3 della costituzione nel mio inter vento per ché mi par e anche impor tante r icor dar e che queste
non siano solo nostr e costr uzioni mentali, ma fanno par te dello stato, che è chiamato anche attr aver so noi
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cittadini a far sì che r ealmente, non solo per pr oclami, tutti i giovani abbiano le stesse possibilità, le stesse
liber tà e siano nella condizione di far e liber amente le pr opr ie scelte.
Una seconda r esponsabilità, invece, cr edo che dipenda dalla fede. Non possiamo viver e da soli nella nostr a
fede, non possiamo viver e in modo egoistico l’incontr o con il Signor e, non possiamo accontentar ci di
esser e stati noi ad accor ger ci del Signor e, ma dobbiamo far e in modo che tutti i giovani possano viver e
questo incontr o, questa esper ienza.
Ho r ipor tato la conclusione del vangelo di M ar co in cui Gesù ha domandato ai discepoli di por tar e fr a tutti
gli uomini il messaggio del vangelo. Cr edo che il nostr o esser e battezzati ci investa del r uolo dato da Gesù
di testimoniar e il vangelo a tutti e poiché spesso i giovani sono lontani da tutte le pr oposte, lo sono a
maggior r agione dalla pr oposta di fede.
Questo penso che ci chiami a far sì che siano lor o i soggetti pr ivilegiati del nostr o esser e missionar i. Ci
sono a questo pr oposito anche due fr asi di Car dijin √ che mi paiono significative, il fatto che Dio abbia un
pr ogetto unico e ir r ipetibile su ciascun giovane e che ogni giovane lavor ator e valga più di tutto l’or o del
mondo per ché figlio di Dio.
Sopr attutto la pr ima fr ase mi sembr a impor tante, la seconda for se è un po’ più conosciuta, il fatto che
ognuno di noi ha una sua dignità e questa dignità non deve mai venir meno per altr i motivi; la dignità della
per sona viene pr ima di ogni altr a cosa.
Un altr o elemento impor tante è l’esper ienza di esser e dei laici associati, come avviene nella Gi.O.C. o in
altr e associazioni cr istiane, che ci aiuta a r ender e più efficace la nostr a missione attr aver so il sostegno
r ecipr oco nelle difficoltà, la for mazione e il condivider e le nostr e competenze.
Concludo dicendo molto velocemente dove e come possiamo far e tutto questo. In pr imo luogo,
sicur amente, la pr ima esper ienza utile è quella di esser e r esponsabili di adolescenti, di giovani, e in questo
caso cr edo che l’impor tante sia aver e un’attenzione alle soggettività dei diver si r agazzi. Anche pr ima,
vedendo il video di Br escia, nonostante molti di lor o fosser o giovani lavor ator i, quindi tutti accomunabili
sotto la categor ia di giovani invisibili, espr imevano idee diver se anche solo r ispetto al tema dei consumi,
all’uso del denar o, evidenziando che i giovani invisibili non la pensano alla stessa manier a su ogni
ar gomento.
Riguar do a questo penso che sia significativo metter e in luce anche quello che accomuna i giovani, magar i
in un gr uppo ci sono sia giovani lavor ator i, che giovani studenti, è impor tante per metter gli, da un lato di
r iconoscer e gli elementi che li accomunano, dall’altr o, di non sottr ar si al confr onto sulle lor o diver sità.
Riguar do a questo penso che il nodo come r esponsabili sia sempr e quello di inter r ogar si sui motivi di cer ti
atteggiamenti dei r agazzi, non per giustificar li, ma neanche per far e facili mor alismi e mi collego a tutto il
discor so dei gior ni scor si, sul r ischio di far e spesso gr andi mor alismi e poi di dimenticar sene. Penso anche
al caso di Napoli dove una settimana fa sembr ava ci fosse la guer r a civile e adesso non se ne par la più e
cr edo che per i giovani valga un po’ la stessa cosa.
In questi gior ni or mai esce di tutto sui giovani, fatti che sono sempr e successi, non gr avi, ma che ad
esempio in un centr o spor tivo l’altr o gior no abbiano chiuso un r agazzo in bagno non è mica questa
catastr ofe, si è sempr e scher zato a cer ti livelli. A maggior r agione questo mi par e impor tante visto che poi
dalla notizia ser ia, di un cer to peso, che a volte viene buttata lì senza capir ne i motivi, si ar r iva poi a
gener alizzar e che i giovani sono tutti dei violenti. Penso che la differ enza che possiamo far e noi
r esponsabili sia quella di super ar e tali pr egiudizi e di pr ovar e ad entr ar e un po’ in pr ofondità in r elazione a
questi temi.
L’ultimo elemento, ma che mi sembr a fondamentale e che penso sia anche l’obiettivo più difficile da
r aggiunger e nell’esper ienza di gr uppo oggi, è far sì che all’inter no del nostr o gr uppo tutti i giovani possano
“camminar e”, che tutti i giovani abbiano la possibilità gr adualmente di far e dei passi avanti, di cr escer e;
questo è ogni gior no più difficile, per ché le differ enze tr a i giovani tendono sempr e di più ad acuir si.
Dico l’ultima cosa e chiudo: un altr o spazio impor tante in cui siamo chiamati a viver e la nostr a attenzione a
questi giovani è quello della vita quotidiana. Penso che una pr ima cosa da far e sia quella di apr ir e
maggior mente gli occhi per r iconoscer e i giovani invisibili che ogni gior no incr ociamo nel nostr o andar e a
scuola, nel nostr o andar e a lavor ar e, nel nostr o andar e a diver tir ci, nella nostr a vita, per ché a volte capita
che siamo noi i pr imi a non accor ger ci di lor o.
Legato a questo, dobbiamo anche r iconoscer e quando li incontr iamo, quelle che sono le situazioni di
ingiustizia, di soffer enza, di solitudine che lor o vivono, di cui a volte non ci r endiamo nemmeno conto.
Chiar amente non li possiamo chiamar e alla r ivoluzione per miglior ar e questa lor o condizione, per ò anche
solo avviar e un dialogo con lor o, iniziar e a stabilir e una r elazione è il pr imo passo per poi aiutar li a
miglior ar e la lor o vita e su questo, penso che l’esper ienza di Br escia dica molto: suor e di 4 0 anni e più e
un r agazzo di 3 4 che sono andati ad incontr ar e dei diciassettenni e anche se può sembr ar e impossibile, in
r ealtà lor o l’hanno fatto ed hanno ottenuto r isultati soddisfacenti.
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Penso sia impor tante che noi r iusciamo a super ar e gli ostacoli che ci impediscono di condivider e e
r accontar e nei nostr i ambienti di vita ( scuola, lavor o, famiglia, con gli amici ) ciò che viviamo nel nostr o
gr uppo, il nostr o impegno all’inter no della par r occhia, all’inter no dell’associazione, spiegando anche le
motivazioni che ci spingono a far lo. La cosa più impor tante, non è dir e “faccio questo”, ma dir e anche
per ché lo faccio, dal momento che quasi sempr e è il per ché, è la motivazione, che spinge gli altr i a far si
delle domande, ad inter r ogar si sul per ché vale la pena pr ender si ancor a oggi degli impegni di questo tipo,
por tar e fuor i il nostr o impegno par r occhiale e dentr o la par r occhia la nostr a vita quotidiana.

SPUNTI, INDICAZIONI E BISOGNI EM ERSI DAI PRESENTI
PRESEN TI
Noi dovevamo r ifletter e sulla dimensione “dall’infor malità al gr uppo”. Secondo noi, il gr uppo r imane il
dispositivo educativo per eccellenza cioè il luogo più impor tante dove anche noi militanti continuiamo ad
educar ci e a cr escer e. Lo vediamo come punto di ar r ivo, o comunque come un gr osso obiettivo per i
nostr i gr uppi di aggr egazione. Ci siamo anche r esi conto che for se, oggi, sopr attutto per questi r agazzi
che fanno fatica a par lar e e non r iconoscono subito il far e gr uppo come un momento significativo, possono
esser ci degli spazi inter medi e quindi ci chiedevamo quali essi fosser o.
Questa è un’attenzione che pr obabilmente a noi oggi manca, e che in qualche modo sentivamo di dover
pr esentar e. In sostanza, pr estar e più attenzione a tutti quegli spazi inter medi che possono aiutar ci ad
ar r ivar e al gr uppo e che magar i non sono pr opr io lo star e intor no ad un tavolo, ma sono comunque
inter essanti e da sviluppar e maggior mente. Come r iconoscer li? Abbiamo delle alter native? Come
r aggiunger e il nostr o obiettivo finale che deve esser e un gr uppo aper to all’azione, un gr uppo che
evangelizza?
La seconda domanda scatur ita dal nostr o gr uppo er a nata dal fatto che ci siamo confr ontati e abbiamo
notato quanto, anche all’inter no dei gr uppi base √, fosser o pr esenti, oggi for se più che in passato,
situazioni tipiche dell’aggr egazione, e quindi ci stavamo chiedendo come potesse un r esponsabile, di fr onte
ad una situazione magar i un po’ demor alizzante, cer car e di non aver e pr egiudizi ma piuttosto una visione
obiettiva del gr uppo.
Tozzo – Gr uppo 3 ) Noi pensiamo che far e una pr oposta di r esponsabilità voglia dir e r addoppiar e il lavor o,
nel senso che bisogna affidar e un pezzo ai r agazzi ed in più assicur ar si che venga gestito nella manier a
miglior e. La cosa più impor tante, in ogni caso, è esser e coer enti con se stessi per ché se non si vive in
manier a adeguata la pr opr ia r esponsabilità diventa impossibile chieder e ai r agazzi di pr ender ne una
Abbiamo constatato che bisogna aver e un atteggiamento di umiltà nei confr onti dei r agazzi, ed è
impor tante seguir e i r agazzi all’inizio di una pr oposta per poi distaccar si e r ender li autonomi; il
r esponsabile è un punto di r ifer imento ed il r agazzo non deve dipender e da esso. Per il r agazzo cui è stata
fatta la pr oposta il gr uppo è il luogo di confr onto, in cui cr escer e.
Vor r emmo pr opor r e due domande, la pr ima è: come possiamo, noi r esponsabili, mantener e il contr ollo nel
momento in cui i r agazzi pr endono una r esponsabilità? Come r iuscir e a gestir e la nostr a r esponsabilità e la
lor o al meglio?
La seconda è : come far e una pr oposta giusta per il gr uppo e per il singolo, senza cader e in er r or e e
per der e di cr edibilità agli occhi del r agazzo?
Angelo – Gr uppo 3 ) Far e una pr oposta di r esponsabilità significa non soltanto offr ir e un’oppor tunità ai
r agazzi ma gar antir e lor o la nostr a disponibilità e il nostr o sostegno nel gestir e e por tar e avanti la
r esponsabilità lor o affidata. Un r esponsabile che pr opone un cammino deve offr ir e tutti quei mezzi che
per mettano al r agazzo di svolger e il cammino con tr anquillità. Se non c’è una str uttur a or ganizzativa che
sostenga il r esponsabile nella pr oposta di una r esponsabilità ad un giovane,( Car melina ad esempio citava
la sua difficoltà nel far e pr oposte adesso che si occupa del centr o Italia r ispetto alla feder azione di tor ino)
con quale stato d’animo bisogna far e queste pr oposte? E quando non si è sicur i di poter le seguir e con
sicur ezza? Ci sono dei passi inter medi che bisogna far e?
La seconda questione è questa: in alcuni gr uppi molto spesso vi è un entusiasmo iniziale nel far e le
pr oposte che poi scema, si vuole tr asmetter e qualcosa di gr ande, qualcosa di molto bello che noi in pr ima
per sona abbiamo vissuto, ma molto spesso queste pr oposte vengono etichettate come poco inter essanti o
non vengono pr ese in consider azione. Volevamo chieder e se anche tu sei d’accor do che negli ultimi anni
c’è stato un cambiamento nel modo di veder e le cose, di viver e la vita da par te dei r agazzi, Ad esempio
abbiamo notato come lor o siano diver si da come er avamo noi nei nostr i gr uppi, da come vivevamo le
r esponsabilità.
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Tr onfio - gr uppo 4 ) Dal gr uppo è emer sa l’esigenza di capir e come tr asmetter e ai r agazzi l’impor tanza di
sfr uttar e le occasioni della vita quotidiana in cui possiamo dir e la nostr a, ovver o la militanza d’ambiente. Ad
esempio: quanti dei nostr i r agazzi sono r appr esentanti d’istituto o cer cano di por tar e nei lor o ambienti di
vita le azioni che svolgono con la GiOC ? Come far e per stimolar li a pr ender e queste iniziative, questi
impegni?

REPLICA DELL’ESPERTO
Le domande sono difficili io non mi dilungher ò, dal momento che poi avete anche gli altr i incontr i. Al di là
della battuta, penso che queste questioni ver r anno sviluppate successivamente, per ché poi molte di queste
domande vanno anche al di là del discor so dei soggetti, entr ano di più nel discor so del per cor so, delle
modalità. Pr ovo ad andar e in or dine.
Il discor so della ter r itor ialità sicur amente è attuale, nel senso che for se a volte vediamo tr oppo
l’or ganizzazione, le str uttur e, come un qualcosa difficile da modificar e. Penso invece che si debba pr ovar e
a distinguer e tr a quello che effettivamente è giusto e ser ve e ciò che invece non ser va al lavor o che noi
stiamo facendo.
Pr ovo a far e alcuni esempi: cr edo che un r ifer imento ter r itor iale, un r ifer imento fisico sia comunque
indispensabile, per ché c’è bisogno di r iconoscer si in un luogo, in uno spazio, da per cepir e pr opr io. Il r ischio
è che, appunto, questo lo mettiamo davanti a tutto il r esto.
L’obiettivo, invece, è di ar r ivar e a questa dimensione di ter r itor ialità. E’ impossibile non aver e un punto di
r ifer imento, una par r occhia, una stanza, un luogo in cui incontr ar si e da cui par tir e, fisicamente, ma poi la
meta deve esser e quella di sviluppar e una dimensione diver sa di ter r itor ialità, di ar r ivar e al gr uppo anche
come luogo, sul ter r itor io dove io mi espr imo.
Questo, sopr attutto in un’ottica di aggr egazione, non deve vincolar ci, per ciò par tiamo dai r agazzi che ci
sono in gir o, senza star e a guar dar e tr oppo se si incontr ano in un giar dino, in un bar , in par r occhia.
Iniziamo a far e delle cose con lor o e poi, str ada facendo, non per diamo di vista il fatto che bisogna aver e
un luogo in cui r itr ovar si, un luogo anche di cui sentir si par te (uno dei punti di for za della GiOC è anche
questo, il fatto che in GiOC mi sento a casa mia, mi sento in uno spazio mio e par tecipo volentier i).
Questa è una cosa che ci taglia un po’ le gambe per quanto r iguar da la militanza d’ambiente, Quando
iniziamo a far e militanza d’ambiente a volte facciamo r agionamenti del tipo “…ma il mio collega è di laggiù,
ma l’altr o è di quell’altr o posto”, per ò, non può esser e, inizialmente, pr opr io il luogo di lavor o il posto dove
ci si incontr a (oppur e il bar vicino al luogo di lavor o o alla scuola per chi vuole far e aggr egazione)?
Si può anche non aver e subito un luogo in cui star e e pr ogettar e; può anche esser e un luogo nuovo, da
scopr ir e. Quello che dobbiamo r iuscir e a far e è coor dinar e questo luogo all’inter no di un per cor so un po’
più ampio; ma questo è un passo successivo.
Per quanto r iguar da il discor so del gr uppo, dell’aumentar e il lavor o: sicur amente uno degli elementi
car atter izzanti della GiOC è quello del continuo passaggio di r esponsabilità fr a giovani e meno giovani (nel
senso che poi quando si passa il testimone non si è neanche così vecchi).
Questo r ichiede tempo, sopr attutto quando la competenza che tr asmetti non è solo tecnica, ma anche
umana (un po’ come si sta facendo in questo cor so, dove per tr asmetter e il senso e il significato del far e
aggr egazione, del far e attività con dei giovani, non si stanno illustr ando solo le competenze tecniche, ad
esempio il r icor dar si di pr ender e appunti o di telefonar e ai r agazzi, ma si sta pr ovando a passar e anche la
passione, la bellezza di ciò che facciamo ) E compor ta anche un aumento del car ico di lavor o, cosa
sicur amente da metter e in conto.
Riguar do a questo, un elemento di cui in GiOC non si è tenuto sufficientemente conto è che il ter mine
dell’obiezione di coscienza ha r eso difficile far e aggr egazione ( ho in mente la mia zona, dove le ultime ver e
esper ienze di aggr egazione sono state quelle con gli obiettor i di coscienza che facevano il doposcuola, e da
lì pr ovavano a far par tir e un gr uppo). For se oggi con il ser vizio civile un po’ di esper ienze si stanno
r ifacendo, per ò r iguar do a questo, penso che si debba aver e ben chiar o in mente, nel momento in cui si
or ganizza un per cor so di aggr egazione, che è una cosa diver sa dal seguir e un gr uppo già pr ecostituito,
che r ichiede un lavor o alla base, molto lungo. Penso che un altr o elemento su cui valga la pena r ifletter e è
la maggior autonomia dei giovani. Noi, che siamo adulti, pr obabilmente a volte facciamo fatica a lasciar e
un po’ di liber tà all’inter no dei gr uppi e dar e la possibilità anche ai r agazzi di esser e r ealmente pr otagonisti.
Oggi i giovani, lo dico come un dato di fatto, non come un giudizio, hanno meno idee, sono meno
pr opositivi r ispetto a come potevano esser e un tempo e quindi, in qualità di r esponsabili, dobbiamo
stimolar e maggior mente le lor o fantasie, idee, con tutte le fatiche che questo r ichiede.
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D’altr a par te, cr edo che oggi, nell’ottica di r iuscir e, da un lato, a mantener e il gr uppo come punto fer mo,
dall’altr o di far cr escer e i singoli, sempr e più si debbano far e delle pr oposte diver se ai giovani, super ando
quelle bar r ier e mentali che ci contr addistinguono.
Ad esempio nella mia zona, quando un r agazzo dei gr uppi base è inter essato, si dimostr a appassionato
alle pr oposte che gli vengono fatte, gli si pr opongono anche le attività che fanno i militanti, per dar gli
l’occasione di sper imentar e concr etamente quello che è la GiOC.
In ogni gr uppo c’è sempr e il bisogno che ci sia qualcuno che si dimostr i un po’ più entusiasta, che funga da
tr ascinator e e che motivi gli altr i, por tando un’esper ienza dir etta di quello che si può far e al di là del
gr uppo.
Il r ischio che si cor r e a volte, è che sia sempr e solo il r esponsabile la per sona che motiva; cr edo invece
che in un gr uppo, se ci sono dei r agazzi che hanno fatto un’esper ienza di r esponsabilità e r iescono a
testimoniar la agli altr i, a gr uppo stesso, essa assume un significato ed un valor e diver so.
Questa secondo me è una str ada che bisogna sicur amente pr ovar e a per cor r er e, ciascun gr uppo dovr à
valutar e quali siano le modalità da adottar e, ad esempio l’or ganizzazione di attività, mi sembr a per ò che
questa sia l’unica soluzione per tener e insieme le due dimensioni: quella di una cr escita dei singoli insieme
al cammino di gr uppo.
A volte pecchiamo anche di eccesso di per fezionismo, infatti è più impor tante che il gr uppo r iesca a
por tar e a ter mine un’azione, più della r iuscita stessa di quest’ultima.
A volte r ischiamo di eser citar e un contr ollo tr oppo continuo su quello che si sta facendo. For se dobbiamo
conceder e più spazio ai r agazzi, lasciando anche che sbaglino e successivamente r ifletter e con lor o su ciò
che è successo. Se siamo sempr e noi a cor r egger e la r otta, a r imediar e agli er r or i, chi sta sbagliando non
se ne accor ge.
Quando non c’è una str uttur a alle spalle in effetti è difficile lavor ar e, penso per ò che alle spalle ci sia
sempr e qualcosa, che sia più o meno str uttur ato. Secondo me si deve par tir e dai bisogni della pr opr ia
r ealtà, cer cando l’equilibr io tr a l’autonomia e una dimensione più unitar ia.
Faccio un esempio: a Tr onfio, pr obabilmente, che è l’unico militante della zona di via Passo Buole ser ve
una vicinanza maggior e, una pr esenza più for te delle esper ienze delle altr e zone di Tor ino; magar i qualcun
altr o ha bisogno maggior mente di lavor ar e in autonomia per ché ha già una str uttur a ben funzionante alle
spalle, che gli per mette di svolger e le pr opr ie attività. In altr e situazioni, si par lava pr ima del centr o Italia, il
discor so è decisamente più complicato, inter viene infatti anche il fattor e lontananza..
Riguar do al fatto che l’entusiasmo iniziale diminuisca e che le pr oposte non r icevano r isposte
entusiasmanti, penso che sia un pr oblema che esista da sempr e. A volte si dice che: “la GiOC è per molti,
ma for se non è per tutti”, cr edo che questo sia ver o, nel senso che non si può pr etender e che tutti i
giovani pr oseguano il cammino e r ispondano affer mativamente a tutto quello che noi pr oponiamo..
Vicever sa bisogna por si qualche domanda nel momento in cui nessuno accetta, nel senso che non ci si
deve neanche giustificar e dicendo “vabbè, la pr oposta è difficile, la gente non ci sta per questo”.
Come far capir e l’impor tanza della militanza d’ambiente e come stimolar li alla militanza d’ambiente: pr over ò
a r isponder e.
La questione è molto ampia e compr ende anche una discussione su quanto nella società odier na si possa
agir e insieme per ottener e dei r isultati, su quanto ci si senta par te, insieme, dei pr oblemi. Riguar do a
questo, molto fr ancamente, bisogna dir si che oggi l’azione collettiva pesa molto meno di un tempo, ha
molta meno incidenza di quanto r iuscisse ad aver ne un tempo. Noi cor r iamo il r ischio di far e questo tipo di
r agionamenti anche r iguar do i giovani invisibili.
Pr obabilmente l’azione collettiva è meno efficiente in alcuni contesti, ma in altr i continua ad aver e un suo
peso e per compr ender ne il valor e cr edo che ciò che ser va sia il r accontar si le esper ienze positive, le
occasioni in cui siamo r iusciti a far e militanza d’ambiente, in cui agir e con gli altr i ha por tato dei r isultati.
Faccio due esempi, uno a livello nazionale e l’altr o a livello locale. Il pr imo r iguar da le discussioni sui costi di
r icar ica dei cellular i, par tite da una per sona che dal pr opr io sito inter net ha pr oposto una petizione e ha
r acconto 8 0 0 .0 0 0 fir me; è stato quindi pr eso in consider azione dall’associazione dei consumator i e
sottoposto anche all’attenzione dell’Unione Eur opea, che si è mossa nei confr onti del Par lamento italiano e
se ne sta discutendo tutt’or a; l’agenzia Nagicomi che si occupa delle comunicazioni sta valutando come
muover si.
L’altr o r agionamento smentisce la cr edenza che a volte, a livello locale, sembr a non si possa far niente. Ad
Alba il nuovo piano r egolator e pr evedeva la pr oposta di far e tr e o quattr o tor r i di quindici-venti piani, e
siccome da noi non c’è nessun palazzo alto più di cinque-sei piani, sono state r accolte nel gir o di due mesi
2 .0 0 0 fir me. Alba ha 3 0 .0 0 0 abitanti per ciò pr obabilmente non è stata questa la causa scatenante, ci
sono state altr e pr ese di posizione, ma sicur amente tutto ciò ha contr ibuito a far eliminar e dal piano
r egolator e questa pr oposta.
In effetti capita di aver e l’impr essione di non poter e cambiar e le cosa ed è sicur amente più difficile di
quanto fosse un tempo. E’ altr ettanto ver o per ò che quando ci si mette insieme e se lo si fa con un po’ di
volontà e di or ganizzazione, alla fine, dei r isultati sicur amente si possono ottener e.
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Dall’ultimo campo emer geva che for se la difficoltà che viviamo noi è quella di dedicar e sufficiente tempo
alla pr ogr ammazione delle azioni, sufficiente attenzione al definir le. Un’azione ben fatta può r ichieder e
anche dei mesi e a volte dur ante l’anno si possono far e anche solo due r evisioni di vita, l’impor tante è che
quella r evisione di vita per metta di por tar e ad un’azione r ealmente incisiva.

SINTESI DELLE RIFLESSIONI DEI PRESENTI (er ano divisi nei differ enti labor ator i tem atici)
Esper ienze delle var ie zone: labor ator io 1
M ir afior i:
Il contesto di M ir afior i è par ticolar e per ché è costituito da tr e par r occhie diver se.
A Redentor e una volta la piazzetta er a il luogo di r itr ovo di molti r agazzi popolar i, ma or a è cambiato
tutto: è diventata un luogo per far giocar e i bambini. C’è la zona dello “skate par k” dove si tr ovano alcuni
r agazzi con la passione dello skateboar d pr ovenienti da altr e r ealtà. Abbiamo stabilito un contatto con
questi r agazzi tr amite la somministr azione dei questionar i, ma poi li abbiamo pesi di vista.
I “giovani invisibili” del quar tier e sono invece ver amente invisibili, nel senso che si fa molta fatica a capir e
dove si incontr ino e che cosa facciano.
Non si ha idea di come par tir e.

Piossasco:
A Piossasco ci sono diver si gr uppi di r agazzi che comunque si conoscono. La difficoltà è quella di
avvicinar si a lor o. Alcuni sono passati nei gr uppi delle par r occhie, ma poi hanno lasciato il cir cuito
par r occhiale.
Il fatto che sia un paesino r ende ancor a più difficile il per cor so con lor o, per chè bene o male sanno
con quali intenzioni si va lor o incontr o.
Dopo un anno un po’ difficile è stato deciso di apr ir e l’or ator io di Santi Apostoli pr oponendo ad alcuni
r agazzi di or ganizzar e feste, in modo da conoscer e e aggr egar e gli amici.
San Donato:
A San Donato si è r ipr eso dall’anno scor so un gr uppo di r agazzi tr a i 1 7 e i 2 0 anni. Sono r agazzi con
stor ie par ticolar i che lavor ano o fr equentano i CFP (c’è chi non ha neanche la ter za media). Il fatto di
lavor ar e li por ta a sentir si “più gr andi” e quindi li tiene lontani da qualsiasi luogo for mativo. M olti non
hanno gli str umenti per capir e cosa vivono; bisogna copr ir e le mancanze che hanno. Or mai è fisso con
lor o l’appuntamento al CIGD √ del giovedì.
Con lor o ci si conosceva di vista, ci avevano visti per il quar tier e; alcuni si sono fidati di noi e hanno
por tato altr i amici.
Il solo fatto di star e con lor o è impor tante, per ché questi r agazzi hanno dei bisogni che par tono molto
spesso dalle famiglie.

San Giulio:
A San Giulio è da due anni che esiste un per cor so di aggr egazione con dei r agazzi popolar i. Sono giovani
anche molto diver si fr a lor o, tr a i 1 6 e i 2 0 anni. Alcuni lavor ano da par ecchio tempo, altr i studiano, altr i
fanno cor si pr ofessionali (bar man, par r ucchier e, etc.). Passavano le lor o gior nate a bazzicar e intor no
alla par r occhia. Or a sono divisi in due gr uppi (uno composto dai r agazzi più gr andi, quasi tutti lavor ator i,
e l’altr o dai più piccoli).
Il ter r itor io offr e ben poco ai giovani sia dal punto di vista r icr eativo, sia dal punto di vista for mativo.
M olti altr i giovani popolar i sono pr esenti sul ter r itor io, alcuni tr a i 2 0 e i 3 0 anni e si tr ovano intor no alla
pista di pattinaggio ( questi r agazzi si conoscono, lavor ano e si r itr ovano a per der e tempo lì), altr i
r agazzini, più piccoli, tr a le medie e i pr imi anni di super ior i. Si sta pr ogettando di r ivolger si a questi
ultimi per continuar e il pr ogetto dell’aggr egazione.
√

CIGD vedere nota pag. 65-66
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Labor ator io 2
Dall’ infor malità alla
for malità

Ruolo del r esponsabile

Sper imentar e dei piccoli
luoghi, piccole str uttur e
e r esponsabilità,
scopr endo
l’or ganizzazione.
Gestir e impr evisti, alti e
bassi del gr uppo.
Non pr eoccupar si di
esser e eccessivamente
efficiente e quindi dover
far e per for za quello che
si er a pr ogettato.

Dar e senso alle gior nate,
cur ar e l’infor malità (spazi
per il gr uppo dove fai
delle cose ma cur i il
r appor to con i r agazzi)
Ricer car e il dialogo
per sonale.
Cer car e di esser e un
r ifer imento.
Dar e fiducia, amar e
anche se fanno delle
“cavolate” (tipo fr atello
maggior e, ma non va
sempr e bene tutto!)
Tr ovar e modalità per
apr ir si al mondo (per
esempio coor dinamento)

Gr uppo cosa vuol dir e?

Stimolar e e lavor ar e sui
piccoli gr uppi.
Cer car e luoghi intimi per
dar e identità al gr uppo.

Il r appor to con le
famiglie

Da cur ar e e
appr ofondir e.

È’ bene par lar e della
famiglia, conoscer la e
far e delle pr oposte
specifiche, cr ear e
occasioni di incontr o.
Far e delle azioni per
coinvolger le.

Azioni

Alter nar e alle r iflessioni
cose concr ete.
Far e delle azioni con i
militanti e pr opr ie del
cammino dei militanti
(commissioni).

Lavor
Lavor ator i

Dar e uno spazio
concr eto per r ielabor ar e
il lor o vissuto.

Dar e r uoli pr ecisi a tutti.
Aver e il cor aggio di far e
anche andar e male
l’azione per non
sostituir ci a lor o, dandoci
per ò tempi e spazi per
ver ificar lo.
Tr ovar e dello spazio per
par lar e, dar e occasioni
concr ete.

valor izzazione

Andar e oltr e le lor o
logiche.

Il gr uppo come spazio
diver so dalla vita di tutti i
gior ni.

Non far e per cepir e che
le cose stanno
cambiando: è
un’attenzione che deve
aver e il r esponsabile
Non impr ovvisar e,
pr ogettar e per lor o,
pensar e a delle cose
anche se flessibili e
modificabili.
Saper e ascoltar e,
compr ender e ogni
singola par ola
Dal r appor to
inter per sonale con il
singolo al gr uppo,
tr ovar e degli step
inter medi ad esempio
dei micr ogr uppi
Stimolar e i r agazzi a
par lar e della pr opr ia
famiglia, e chieder e di
r accontar e quello che
facciamo anche in
famiglia, per coinvolger la
e per dar e significato al
lavor o che fanno con
noi.
Sognar e per lor o,
stimolar e la lor o
fantasia.

Valor izzar e competenze
specifiche ( es:sei
elettr icista, se facciamo
la festa ti occupi
dell’impianto).
Dar e competenze che
non avr ebber o
altr imenti.
Far gli far e cose da
militanti.

Spunti usciti dal gr uppo
- la r esponsabilità ha senso se tu hai dei mezzi per viver la
- un mezzo utile per cr escer e è anche il confr onto tr a i r agazzi stessi (esper ienze diver se a confr onto
possono por tar e all’autor esponsabilizzazione)
- anche in quei gr uppi di r agazzi non pr opr iamente popolar i, ma più ”nor mali” si può aver e a che far e con
giovani invisibili
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- i r agazzi spesso non capiscono il valor e della r esponsabilità (spesso una motivazione che tir ano fuor i è
quella dei molti impegni, quindi si potr ebbe far e il passaggio sulla mancanza di pr ior ità e
sull’or ganizzazione)
- la r esponsabilizzazione ser ve quando coinvolge chi fa più fatica a star e nei nostr i per cor si
- r ende or gogliosi il fatto di esser e r esponsabile di un gr uppo di r agazzi
- gli impegni r iempiono le gior nate e ti danno un’oppor tunità
- far e pr oposte di r esponsabilità e r icever le for tifica le esper ienze
- pr opor r e una r esponsabilità significa:aiutar e la zona in difficoltà ed esser e pr onti a sostener e ed aiutar e
lungo il per cor so
- attr aver so la r esponsabilità le per sone diventano più matur e e in gr ado di affr ontar le sfide e i pr oblemi
con ser ietà
- c’è entusiasmo nell’esser e r esponsabili, ma cala quando le pr oposte non vengono accettate.

Conclusioni della pr ima gior nata (r esponsabili commissione aggr egazione)
Tr a gli spunti più inter essanti emer si oggi il pr imo è: che effettivamente la mescolanza fr a i giovani è in
atto e for se più adesso che pr ima è difficile individuar e delle classi, evidenziar e le differ enze tr a ideali,
modi di vestir si; i r agazzi sono completamente mescolati tr a lor o e quindi non sempr e i per cor si possono
esser e divisi. M olti giovani invisibili si tr ovano dentr o i nostr i gr uppi base e c’è la necessita di lavor ar e sullo
stile: uno stile attento, incentr ato sull’ascolto, sulla fiducia, che sia chiar o e ben definito. Quindi evitar e di
cr ear e con lor o un r appor to esclusivamente amicale. Si diceva inoltr e che a volte, sembr a quasi che il
gr uppo non r isponda più alle esigenze dei r agazzi, e questo nella misur a in cui il gr uppo ha una vita a sé.
Questo poteva andar e bene un tempo, adesso il r esponsabile ne sente la pr essione e per questo motivo
deve for mar si, andar e oltr e la dimensione del gr uppo nella sua inter ezza, per cr ear e tutta una ser ie di
r appor ti inter per sonale assolutamente necessar i. Emer geva anche che all’inter no del gr uppo tutti devono
esser e tr attati in modo uguale, per ò il modo por si nei confr onti dei nostr i r agazzi e far e lor o delle pr oposte
è diver so per ciascuno e questo il r esponsabile deve aver lo chiar o in mente: i r agazzi hanno famiglie
diver se, differ enti esigenze e specificità che il r esponsabile deve esser e in gr ado di coglier e, per evitar e
che all’inter no del gr uppo non vinca sempr e la maggior anza. Questo non va bene per chè poi non r iusciamo
a far e la r ivoluzione all’inter no del nostr o gr uppo e a cr ear e un modello che sia diver so da quello che c’è
fuor i, nella società, dove in qualche modo la maggior anza vince sempr e.
Rimane comunque da r ilanciar e l’aggr egazione sul ter r itor io, che r imane una dimensione estr emamente
impor tante, non è for se sempr e il punto di par tenza, ma comunque deve esser e il punto di ar r ivo.
Fondamentale è quindi r ilanciar e il gr uppo, l’aggr egazione nei nostr i quar tier i per ché, vedendo i dati sui
giovani invisibili, si diceva che il gr uppo r imane un punto fondamentale dove r ilanciar e il confr onto, l’ascolto
e tutti quei valor i tr asver sali che negli altr i luoghi questi r agazzi non vivono, poiché magar i non comunicano
in famiglia, a lavor o pr endono or dini e basta, a scuola vengono sbattuti fuor i. Senza il gr uppo che r iesce a
far matur ar e questi impor tanti valor i, i giovani non ne avr ebber o l’oppor tunità.
Quindi, abbiamo una r esponsabilità gr ossa, chi fa la commissione aggr egazione questo lo sa benissimo,
come chi fa aggr egazione da un po’ di tempo, e chi l’ha sper imentata pr ima.
Cr edo che i ter r itor i siano pieni di giovani che in qualche modo aspettano noi e non possiamo sempr e
r imaner e solo nelle par r occhie, dobbiamo esser e capaci ogni tanto a sor passar e i nostr i limiti e andar e
incontr o dei giovani che ci sono fuor i.
A volte i giovani non si tr ovano pr opr io davanti alla par r occhia, a volte bisogna andar seli a cer car e sul
ter r itor io, per ò non possiamo per metter e di ar r ivar e alla pr oposta della militanza solo color o che hanno
r etto in qualche modo al per cor so di gr uppo base, penso inoltr e che dobbiamo sentir e la r esponsabilità di
tutti quei giovani che stanno fuor i dalle par r occhie.
Aggiungo una pr ovocazione: come facciamo a tr asmetter e l’impor tanza dell’assunzione delle r esponsabilità
quando siamo noi i pr imi a non far lo?
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Domenica mattina – I FONDAM ENTI

Intr oduzione
Bentor nati a questo splendido e entusiasmante Cor so Giovani Invisibili!
Vediamo con piacer e nuove facce, questo significa che la gior nata di ier i è piaciuta e avete diffuso la voce.
Nella gior nata di ier i si è discusso sui soggetti a cui il compito educativo della GiOC si r ivolge e sulle
motivazioni che ci spingono pr opr io ver so di lor o. Oggi si r ifletter à e si discuter à più a livello teor ico sul
pr ogetto educativo, sviluppando le idee che stanno alla base degli elementi più concr eti che abbiamo
analizzato ier i. A gettar e le basi di questa discussione ci sar à or a l’inter vento di M ar ta Quadr elli,
r esponsabile della For mazione in ambito nazionale per la GiOC.

INTERVENTO DI M ARTA QUADRELLI: “EDUCAZIONE
“EDUCAZIONE COM E PRATICA DI LIBERTÀ”
LIBERTÀ”.
Le teor ie pedagogiche
pedagogiche e for mative che aiutano a r elazionar si e star e negli ambienti di vita con uno stile
pr opositivo e liber ante.
Intr oduzione:
In un contesto complesso, come quello odier no, attr aver sato da molteplici cambiamenti, dove è sempr e
più complicato individuar e la dir ezione ver so cui pr oceder e, è necessar io r ilegger e i fondamenti e i modelli
teor ici per continuar e la r iflessione sul compito educativo r ispolver ando le basi del nostr o agir e, ponendosi
sempr e nuovi inter r ogativi.
Inoltr e in un per iodo stor ico dove sempr e maggior mente si vive una situazione di solitudine e di
autor efer enzialismo è necessar io r iscopr ir e la stor ia e il metodo della nostr a pr assi educativa come un
pr ocesso inser ito in un sistema più ampio. Intendo dir e che la nostr a pr atica di educazione non è solitar ia
e neanche invenzione di qualche per sonaggio illuminato ma attinge da una stor ia più ampia che ha
per messo a Car dijn,fondator e della GIOC, di individuar e delle r isposte concr ete ad un mondo in evoluzione.
Pr opr io Car djin scr iveva all’inizio del manuale della GiOC: “è più facile scopr ir e la sor gente dei gr andi fiumi
che r isalir e all’or igine dei movimenti sociali. Di solito sono molte le cause che hanno pr epar ato e
deter minato la lor o nascita. Sar ebbe ingiusto attr ibuir le ad un solo uomo!” questo per dir e che la nostr a
pr assi educativa è stata ar r icchita in tutto il novecento da un fer mento complesso che nasce dalla stor ia
e dalle sper imentazioni che por ta in sé il movimento oper aio, dalla dottr ina sociale della chiesa e da molti
pensator i che hanno concr etizzato con la lor o azione pedagogica il metodo e lo stile che per la GiOC si
car atter izza nella Revisione di Vita e nello star e negli ambienti.
Il mio inter vento, che sper o non r isulti tr oppo teor ico, intende r iscopr ir e alcuni fondamenti inser endoli
nelle pr atiche pedagogiche del nostr o tempo, cer cando di far e dei par alleli e concr etizzando la letter atur a
con gli aspetti tipici del nostr o modo di far e educazione. Vor r ei cer car e inoltr e di stimolar e la r iflessione
dei lavor i a gr uppo, pr ovando a lanciar e degli inter r ogativi che ci per mettano di r ifletter e su come ci
poniamo nei confr onti dei nostr i giovani e del nostr o modo di far e pastor ale giovanile e di ambiente.
L’esper ienza della GiOC, pr esente sul ter r itor io nazionale da cir ca tr ent’anni, si ispir a, oltr e che nel
pensier o del suo fondator e, Car djin, ad alcuni impor tanti esponenti del pensier o pedagogico e sociopolitico del novecento, che espongono fondamenti senza dubbio teor ici ma vengono ar r icchiti dalla pr assi
educativa e dall’incontr o con i giovani lavor ator i.
Elemento car atter izzante delle pr oposte educative di seguito esposte, è l’attenzione e la fedeltà ad un
cer to tipo di soggetti, che per la GiOC sono i giovani lavor ator i e di ambiente popolar e, che non fanno
notizia, che spesso hanno meno oppor tunità ma che possono diventar e ver a r icchezza per la società e
per la chiesa.
Gli studiosi che hanno sempr e stimolato la r iflessione sul pr ogetto educativo dell’associazione, gr azie ai
lor o pensier i r ivoluzionar i sono il filosofo Emm anuel M ounier con la teor ia del per sonalismo, il sacer dote
don Lor enzo M ilani con una scuola aper ta e attenta ai più pover i, il pedagogista Paulo Fr eir e con la
Pedagogia dell’Oppr esso.
Emmanuel M ounier e il per sonalismo
Il pensier o di Emmanuel M ounier (1 9 0 5 -1 9 5 0 ), filosofo fr ancese padr e del per sonalismo, ha ispir ato la
nascita e cr escita di numer ose r iflessioni che hanno car atter izzato la base teor ica del movimento della
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GiOC, in par ticolar e negli anni ‘7 0 con la nascita e la str uttur azione dell’associazione in Italia e con
l’or ganizzazione dei gr uppi educativi e di for mazione dei giovani lavor ator i.
Il per sonalismo è quella dottr ina mor ale e sociale che r iconosce nel valor e assoluto della per sona il fine
della vita associata. Inoltr e è una tensione ad andar e ver so gli altr i uomini, incontr o alle lor o soffer enze e
vicino alle lor o difficoltà, ma anche attenta alle lor o necessità e alle lor o sper anze più pr ofonde per
r ealizzar si come per sone.
Nel cor so della sua vita, M ounier scr ive molteplici ar ticoli sulla r ivista “Espr it” che diventa nel dopoguer r a il
punto di r ifer imento dei settor i più avanzati del cattolicesimo fr ancese. Il compito della r ivista er a quello di
favor ir e l’aggr egazione dei giovani disponibili ad impegnar e i valor i spir ituali in una r ivoluzione, or mai
necessar ia, per la salvezza dell’occidente, che si opponesse al mater ialismo capitalistico, che oppr imeva
ogni valor e umano in nome dei valor i del denar o, ma anche all’individualismo liber ale e dallo spir itualismo
fascista che metteva al centr o lo stato a discapito della per sona, opponendosi anche al comunismo e al
mar xismo che sacr ificavano l’uomo per sonale per l’uomo collettivo. Pr opose quindi una nuova concezione di
spir itualismo, per sonalistico e comunitar io, che valor izzasse l’impegno dei cr istiani nel mondo, che si
adoper asse per for mar e per sone impegnate in un’azione di cambiamento per sé e per gli altr i.
Nella condivisione di queste affer mazioni la GiOC ha sviluppato la sua spir itualità e il suo impegno con i
giovani pr oponendo, pr opr io come insisteva M ounier , una testimonianza di cr edente che non evade dai
pr oblemi ma che si coinvolge in pr ima per sona con l’obiettivo di concr etizzar e e sviluppar e alcuni valor i
anziché elencar li in modo teor ico (pensiamo alla r evisione di vita, metodo pastor ale sviluppato nel veder evalutar e- agir e che ci per mette di par tir e dalla vita e che attr aver so i fatti che viviamo all’inter no del gr uppo
abbiamo la possibilità concr eta di r ielabor ar li e di r agionar e sui valor i vissuti e negati, non solo facendo una
lista della spesa che elenca dei valor i casuali, ma si r agiona sull’assunto di quello che si è vissuto
concr etamente.) Inoltr e il filosofo fr ancese sottolinea la necessità di educar e le per sone a r icer car e delle
soluzioni, insieme ad altr i, che si concr etizzino nella quotidianità, stimolando continuamente nuove
2
domande anziché fer mar si a condanne “calate dall’alto e da lontano.”
Un altr o aspetto centr ale del pensier o per sonalistico comunitar io è la centr alità della per sona intesa come
unica e ir r ipetibile, che si apr e alla r elazione;
elazione l’incontr o con l’altr o è costitutivo dell’esser e e per mette la
cr escita della per sona stessa, in quanto la r ealizzazione della per sona singola diventa la str uttur a por tante
di una nuova figur a di stato democr atico dove la vita per sonale si colloca in un contesto più ampio. Per
r ealizzar e questo pr incipio la GiOC ha sviluppato un pr ogetto educativo che cer ca il costante equilibr io tr a
la dimensione del gr uppo, dispositivo educativo per eccellenza, e la pr ogettazione sul singolo, che si
sviluppa nella cr escita delle dimensioni della per sona.
Alla base di qualsiasi r elazione vi è la comunicazione intesa come incontr o tr a l’esper ienza inter ior e e una
3
pr esenza aper ta al mondo. La comunicazione si esplicita nel pensier o di M ounier in cinque “atti or iginali”:

1 . uscir e da sé: ovver o decentr ar si da se stesso per diventar e disponibile agli altr i
2 . compr ender e: cessar e di veder e solo il pr opr io punto di vista per apr ir si all’or izzonte altr ui, per
abbr acciar e la singolar ità dell’altr o con la pr opr ia, in un atto di accettazione e in uno sfor zo di fusione

3 . pr ender e su di sé:
sé assumer e su di sé, le gioie e le soffer enze in un’ottica di empatia
4 . dar e:
e inteso come for za viva dello slancio per sonale, non r ivendicativo ma gener oso e gr atuito,
donazione totale senza pr etesa del r icambio
5 . esser e fedele:
fedele ovver o testimoniar e i valor i con continuità e coer enza, fedeltà alla per sona ossia
facendole cr edito, fidandosi pienamente dell’altr o.
La GiOC assume e concr etizza tali pr esupposti nelle tappe educative di avvicinamento al movimento; in
par ticolar e i pr imi due enunciati r ipr endono le fasi della costituzione del gr uppo di par i, che mette al centr o
il singolo nella r elazione educativa con gli altr i componenti del gr uppo,
QUANTO SIAM O DISPOSTI AD ANDARE INCONTRO AGLI ALTRI, USCENDO DAI NOSTRI EGOISM I PER
ACCOGLIERLI E INCONTRARLI REALM ENTE? QUANTE VOLTE CI SIAM O TROVATI AD AVER TIM ORE DI
QUELLO CHE CI CHIEDONO I GIOVANI, CHE TROPPE VOLTE VIVONO ASPETTI E DIM ENSIONI DIVERSE
DALLE NOSTRE, QUANTE VOLTE CI FACCIAM O SPAVENTARE DAGLI ELEM ENTI DI NOVITA’ CHE CI
PRESENTANO E ALZIAM O DELLE BARRIERE PER TUTELARE IL NOSTRO RUOLO?
il pr ender e su di sé r ipr ende la pr atica della Revisione di Vita, metodo di r iflessione-azione
dell’associazione, che sottolinea l’ascolto e la condivisione della vita dei giovani del gr uppo e l’assunzione di
r esponsabilità per sonali e collettive per mutar e la situazione di par tenza.
QUANTO SIAM O IN GRADO DI ASCOLTARE E ASSUM ERCI LA VITA DEI GIOVANI CHE INCONTRIAM O (DEI
NOSTRI GRUPPI, DEI NOSTRI COM PAGNI DI LAVORO E DI SCUOLA?)

2
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SIAM O CAPACI DI ASSUM ERCI DELLE RESPONSABILITÀ NEGLI AM BIENTI DI VITA QUOTIDIANA (oltr e a
quelli dell’impegno), ANCHE SE CI COSTA FATICA E CI FA RISCHIARE QUALCOSA?
Il quar to punto si concr etizza invece nella scelta e nell’assunzione del movimento o della pastor ale
giovanile a pieno titolo, da par te dei giovani che hanno r ealizzato il per cor so educativo, in un’ottica di
testimonianza e di impegno negli ambienti.
SIAM O CAPACI DI FARE UNITA’ DI VITA, OVVERO ESSERE COERENTI E TESTIM ONIARE I VALORI CHE
VIVIAM O NEL NOSTRO IM PEGNO ANCHE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI? A QUALI RINUNCE E RIFLESSIONI
SIAM O CHIAM ATI TUTTI I GIORNI A VIVERE?
L’ultimo atto, per il movimento si concr etizza in una scelta di campo, ovver o in una fedeltà ai soggetti dai
quali, per i quali e con i quali il movimento è for mato, ovver o i giovani lavor ator i.
Il pensier o per sonalistico comunitar io cr iticò for temente il cr istianesimo dell’epoca, tanto che le teor ie di
M ounier influenzano notevolmente i teologi, a tal punto da esser e consider ato uno dei pr ecur sor i del
Concilio Vaticano II.
4
In par ticolar e, opponendosi ai cattolici del suo tempo, il filosofo pr opone alcune idee chiave : la r iscoper ta
del valor e e del senso dell’incar nazione, se il figlio di Dio si è incar nato, la società non può esser e del tutt o
negativa, (si r ipr ende anche la spir itualità della RDV del veder e che ci r icor da che siamo inser iti in una
stor ia che non è maledetta!)
SAPPIAM O LEGGERE LA STORIA CON OCCHI DIVERSI CHE CI APRANO AD UNO SGUARDO DI SPERANZA
CHE CI FACCIA CRESCERE SUPERANDO LA TENTAZIONE DI RIFUGIARSI NEI LUOGHI COM UNI E NEL
PIANGERSI ADDOSSO?
- il giusto r ispetto dell’autonomia delle r ealtà ter r ene e dei valor i che ci soggiacciono, lo sfor zo del cr istiano
deve esser e quello di por tar e la spir itualità nel quotidiano, e ogni gior no deve esser e il contr ibuto alla
costr uzione del Regno di Dio,
- il valor e del plur alismo della democr azia e della liber tà, ’impegno per r ealizzar e la Liber tà è quello di
tutelar e le liber tà per sonali di ciascuno, tr ovando continuamente un equilibr io tr a il r ispetto della per sona e
la logica del “va bene tutto!!”, la r icer ca del dialogo e della collabor azione con i non cr edenti sopr attutto di
fr onte al pr oblema dell’ingiustizia, da soli i cr istiani non possono r isponder e alle for ti emer genze umane
(es. la fame), ma è necessar io uno sfor zo comune in unione ai non cr edenti,
QUANTO CERCHIAM O IL DIALOGO E IL CONFRONTO NELLE NOSTRE REALTA’ ANCHE CON CHI LA PENSA
IN M ODO DIVERSO DAL NOSTRO? SIAM O CAPACI A CONFRONTARCI IN UN’OTTICA DI RISPETTO
RECIPROCO E DI CONFRONTO?. E poi anche : la necessità e l’efficacia dell’impegno vissuto come
vocazione, l’azione per i cr istiani è una vocazione volta a r ealizzar e e dar e pienezza alla missione di amor e.
SIAM O CAPACI A CONCRETIZZARE IN AZIONI CONCRETE LE COSE IN CUI CREDIAM O? ABBIAM O DEGLI
SPAZI DOVE CI EDUCHIAM O (NOI E I GIOVANI DEI NOSTRI GRUPPI) ALL’AZIONE?
Ancor a oggi alcuni aspetti del pensier o di M ounier vengono consider ati attuali e per molti, compr esa la
GiOC, evidenziano aspetti sempr e nuovi che mettono in discussione le pr assi educative. In par ticolar e la
questione per sonale mantiene la sua centr alità, non basta metter e al centr o il soggetto esaltando il singolo
ma è necessar io collocar lo in r elazione con gli altr i per costr
cos tr uir e una società comunitar ia e solidale la
quale si contr apponga al r ischio dell’individualismo costantemente pr esente nel contesto odier no. Inoltr e
l’azione cr istiana deve ispir ar si dalla necessità di coglier e i segni dei tempi (enciclica), compr endendo le
cause degli avvenimenti andando in pr ofondità oltr e le appar enze. Si auspica quindi ad una r innovata
pedagogia della per sona, che impar i a calar si nella stor ia fino in fondo, in un pr ogetto di r innovamento
globale della politica, ma anche della vita quotidiana.
quotidiana.
Don Lor enzo M ilani e la scuola di Bar biana
Don Lor enzo M ilani (1 9 2 3 -1 9 6 7 ) dedica la sua vita di sacer dote all’incontr o, l’evangelizzazione e
for mazione dei pover i.
5
Per il “pr ior e di Bar biana” i pover i sono tutti color o che si tr ovano in condizioni di infer ior ità cultur ale, ma
che possiedono una cultur a, ovver o insieme di conoscenze e di visione del mondo, diver sa e non infer ior e a
quella dei r icchi. Esistono nelle società complesse, come in quella italiana, cultur e diver se con par i dignità
e impor tanza; don M ilani individua infatti una difficoltà fondamentale che vivono i pover i, ovver o la
mancanza della padr onanza della lingua, dal punto di vista lessicale, gr ammaticale e or togr afico. Per tanto
il suo impegno nasce dall’esigenza di adempier e al suo compito pr incipale di sacer dote: l’evangelizzazione
del suo popolo. Analizzando la r ealtà del suo tempo, individua una gr ande difficoltà di compr ensione delle
omelie domenicali da par te dei suoi par r occhiani dovuta al fatto che la lingua dei pover i non è sufficiente a
r ecepir e i messaggi evangelici, sopr attutto se sono slegati dal contesto quotidiano. Decide così di
cominciar e ad insegnar e costituendo, la scuola popolar e di Bar bania, con l’obiettivo di far e acquisir e ai
4
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pover i una par ità sociale che si può ottener e solo attr aver so il r aggiungimento di una par ità cultur ale. La
scuola popolar e nasce quindi dall’esigenza di evangelizzar e i pover i ma anche di assicur ar e lor o le
conoscenze linguistiche necessar ie gr azie alle quali, un uomo si può consider ar e tale. Infatti per don M ilani
6
“è uomo chi è padr one della lingua”
L’esper ienza educativa di don M ilani
Ne Letter a ad una Pr ofessor essa, il pr ior e di Bar biana, cr itica for temente la scuola italiana degli anni
Cinquanta e Sessanta, in quanto classista e selettiva. In par ticolar e r itiene i suoi pr ogr ammi lar gamente
astr atti e anacr onistici non condividendo le pr atiche educative. Il suo intento fu quindi quello di inser ir e
all’inter no della sua scuola, i contenuti e i valor i cultur ali dei pover i, ar r icchendo il lor o vocabolar io e
stimolando l’ar te di scr iver e in dir ezione di un’educazione linguistica democr atica, mettendo al centr o un
continuo collegamento tr a scuola e società, r ichiamando costantemente la Costituzione Italiana,
sopr attutto in r elazione al dir itto univer sale allo studio nella tutela delle minor anze.
Per r innovar e la scuola e per combatter e la selezione, don Lor enzo pr opone tr e pr ior ità educative da
seguir e:
1 . non bocciar e nella scuola dell’obbligo poiché tutti hanno dir itto di acquisir e delle competenze minime
cultur ali
2 . intr oduzione del tempo pieno nelle scuole inteso come str umento per diminuir e il divar io cultur ale tr a
pover i e bor ghesi
3 . dar e una motivazione nello studio in par ticolar e par tendo dalle esper ienze degli allievi e appr ofondendo
come mater ie di studio quelle ar gomentazioni che possono esser e più concr etizzabili nella quotidianità, per
esempio l’educazione civica, la lingua italiana di tutti i gior ni, la stor ia r ecente.
Nella sua pr atica educativa, la GiOC si ispir a costantemente allo stile pedagogico di don M ilani. In
par ticolar e si sente affine alla scelta dei soggetti. Per l’associazione, i pover i sono i giovani lavor ator i, intesi
non come meno r icchi, ma con meno str umenti ed oppor tunità. Lo sfor zo educativo che il movimento si
pr opone è quello di incontr ar e i giovani nei lor o ambienti, non sr adicandoli dai contesti di appar tenenza, ma
al contr ar io valor izzando i lor o vissuti e le lor o esper ienze di lavor o, cer cando per ò di compier e insieme, un
cammino di liber azione che li accompagni a “pr ender e la par ola”, in modo da non esser e, come diceva don
M ilani, in balia di lor o stessi o di chi ha più par ola di lor o. Il r uolo della GiOC è quindi quello di sostener e i
giovani lavor ator i nell’acquisizione di competenze e str umenti che per mettano lor o di inser ir si negli
ambienti di impegno, nei par titi, nei sindacati, e occupar e quei posti che per tr oppo tempo sono stati
occupati dagli intellettuali.
Nei tr ent’anni di vita del movimento si sono sviluppate alcune pr assi educative che concr etizzano tali
intuizioni. Cito ad esempio le scuole militanti e i doposcuola popolar i.
Le scuole militanti nascono dall’intento di offr ir e ai membr i dell’associazione un per cor so di for mazione
per manente su temi di contesto e di attualità, legati al mondo del lavor o e univer sitar io, in un incontr o
costante tr a esper ienze diver se di giovani lavor ator i e studenti di estr azione popolar e che fanno par te del
movimento. I momenti for mativi, pr epar ati completamente dai giovani, come pr oponeva don M ilani dove
ciascun r agazzo diventava maestr o dei più giovani, hanno una par ticolar e attenzione a par tir e dalla vita,
dalle esper ienze dei giovani, stimolandoli a appr ofondir e con l’ascolto, la lettur a e il lavor o a gr uppi temi e
questioni che singolar mente un giovane che lavor a, non avr ebbe il tempo di appr ofondir e.
Il per cor so educativo attr aver so questi momenti di for mazione ha come centr o l’acquisizione di
competenze tr asver sali quali il par lar e in pubblico, pr ender e appunti, gestir e una r iunione e sintetizzar e il
pensier o del pr opr io gr uppo.
I doposcuola popolar i, che si r ivolgono pr incipalmente a giovani che devono assolver e l’obbligo for mativo,
hanno come pr incipio fondante la pr atica di don M ilani, che non attendeva i r agazzi alla scuola popolar e
ma li andava a pr ender e, allo stesso modo i volontar i dei doposcuola incontr ano i giovani nei lor o ambienti
e li accompagnano al conseguimento della licenza media, cer cando di suscitar e in lor o l’inter esse per la
conoscenza e offr endo anche str umenti per la compr ensione della r ealtà, utilizzando tecniche e attività
ludiche che par tano dalla pr atica per ar r ivar e alla teor ia. L’incontr o pomer idiano con i giovani, in un
ambiente diver so da quello scolastico, per mette ai r agazzi di toglier si dalla str ada e di potenziar e, anche
se in modo diver so, le lezioni mattutine, r ipr endendo la pr atica del tempo pieno della scuola di Bar biana.
Il pensier o di don M ilani e le sue pr ovocazioni r imangono ancor a attuali se si consider ano i dati r elativi alla
scolar izzazione che continuano ancor a oggi, a evidenziar e una scuola che discr imina, che non per mette a
tutti i giovani di concluder e gli studi. La scelta pr efer enziale per i pover i è diventata tema dominante della
chiesa conciliar e e post conciliar e, l’etica del dover e e dell’impegno e della r esponsabilità per sonale
diventano appello di una gener azione che sembr a aver dimenticato il senso fondamentale della politica,
contr apposta a una cultur a della delega e del disimpegno.
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Don M ilani sintetizza il suo pensier o politico in una fr ase che la GiOC condivide pienamente, r ilanciando la
dimensione collettiva: “il pr oblema degli altr i è uguale al mio. Sor tir ne tutti insieme è la politica. Sor tir ne da
7
soli è l’avar izia.”
La GiOC cer ca continuamente l’equilibr io tr a la centr alità della per sona e la dimensione collettiva. Negli
anni 7 0 in un contesto dove er a molto for te la dimensione collettiva e dove si lavor ava molto sulla massa
coinvolgendo la coscienza sociale, la GiOC stimolava l’attenzione al singolo e spr onava la r iflessione su
pr oposte mir ate per la per sona sapendo coglier e la pr opr ia unicità e r iuscendo così a dar e oppor tunità
specifiche per ciascuno; oggi in un contesto dove sempr e di più c’è al centr o la per sona talvolta r ischiando
la per sonalizzazione di tutto e il r ischio dell’individualismo, la pr oposta che cer chiamo di far e è quella di
r ilanciar e la dimensione collettiva con l’obiettivo di stimolar e il ser vizio gr atuito alla costr uzione di un bene
comune. Anche in questo mi viene da r iscopr ir e l’attualità dei nostr i fondamenti in un connubio che sa
scommetter e su questa dicotomia che sposa il per sonalismo e la dimensione collettiva.
Paulo Fr eir e e la pedagogia degli oppr essi
Paulo Fr eir e (1 9 2 1 -1 9 9 7 ) uno dei maggior i umanisti del nostr o tempo, ha elabor ato una pedagogia
r ivoluzionar ia che oppone all’educazione depositar ia, car atter izzata pr incipalmente dall’appr endimento di
nozioni, la pr omozione di una pr assi dialogica e pr oblematizzante. (ovver o non solo un passaggio di
infor mazioni asettiche ma la pr omozione del dialogo che gr azie al confr onto tr a i soggetti per mette di
elabor ar e r iflessioni nuove che por tano alla costr uzione di un saper e basato sull’esper ienza).
Infatti il pedagogista affer mava che la r ealtà non deve esser e pr esentata come qualcosa di statico e
8
fr azionato, ma al contr ar io deve pr esentar e l’uomo “come un esser e in divenir e nel mondo” ovver o
per ennemente in cr escita e capace di cr ear si un pensier o cr itico, che r ifiuta le opinioni pr econfezionate
tendendo alla comunicazione ver a. L’educazione pr oblematizzante, quindi, stimola la r iflessione e l’azione
dell’uomo sulla r ealtà, r ispondendo alla vocazione autentica r ivolta alla tr asfor mazione. Per questi motivi
l’azione educativa tr ova nel dialogo l’incontr o tr a educator e ed educando che, r ealizzando un per cor so
comune, cr escono insieme pr endendo consapevolezza che “Nessuno liber a nessuno, nessuno si liber a da
9
solo: gli uomini si liber ano nella comunione” , poiché attr aver so il dialogo si esplicita il maggior elemento di
novità: l’educator e non è più solamente colui che educa ma nel r appor
appor to con l’educando è educato a sua
volta.
Tale pr incipio tr ova una chiar a applicazione nel pr ogetto educativo della GiOC, che con lo slogan “Educar si
Educando” espr ime la r elazione educativa nella quale, sper imentando la r esponsabilità ver so altr i r agazzi, i
giovani dell’associazione cr escono continuamente acquisendo nuove competenze.
L’educazione pr oblematizzante è quindi pr ofetica, capace di sper anza, per ché volta al cambiamento; infatti
il dialogo non è solo confr onto tr a due soggetti che cer cano il significato delle cose, ma un incontr o che si
r ealizza nella pr assi (azione-r iflessione- azione). Per tanto il dialogo non car atter izza solo lo scambio di idee
ma si apr e ad azione tr asfor matr ice, altr imenti r imar r ebbe pur o ver balismo (non solo par ole ma fatti!!!),
pedagogia della cir colar ità, ovver o azione, r iflessione, azione…metodo utilizzato nell’aggr egazione per ché
r estituisce efficacia, concr etezza. Nel r ielabor ar e l’azione insieme al gr uppo si può discuter e dando la
par ola anche a chi fa più fatica e pensa di non aver nulla da dir e ma che pr opr io nella r ielabor azione
insieme ci per mette di discuter e e di lavor ar e per costr uir e una nuova azione.
Nell’azione educativa con i giovani lavor ator i si pr opone continuamente questo metodo, in quanto è
necessar io, per pr omuover e la for mazione e il confr onto tr a i giovani, par tir e dalla vita e dalle r ealizzazioni
concr ete, per poi discuter e sulle situazioni vissute e capir e insieme quali sono gli aspetti da modificar e per
r ender e maggior mente efficace l’azione. Tali r iflessioni stimolano continuamente l’impegno e la voglia di
miglior ar si nei r agazzi coinvolti, che pr ogettano costantemente nuovi cambiamenti.
L’obiettivo finale della pr atica educativa di Fr eir e diventa la liber azione degli Oppr essi, che r isponde ad una
pr ecisa scelta sociale. Con l’emancipazione degli oppr essi, mir a per ò a pr omuover e anche quella degli
oppr essor i e per questo la sua teor ia diventa “pedagogia degli uomini”, che sono in pr ocesso per manente
di liber azione. Per far si che l’inter o pr ocesso si sviluppi, è impor tante che il soggetto pr enda coscienza
della pr opr ia condizione di oppr esso, che analizzi la situazione in modo cr itico, ed infine che individui la
possibilità concr eta del suo super amento.
ANEDDOTO DEL BRASILE: il metodo di Fr eir e mette al centr o l’educazione di base, che consisteva
nell’incontr o delle per sone in piccoli gr uppi (poiché non si coscientizza un individuo isolato, bensì una
comunità!). Nel suo lavor o ha un gr ande spazio la componente maieutica e quella dialogica, in quanto non
offr e ai giovani una soluzione pr e-confezionata dove sottolinea le questioni negative che por tano la per sona
7
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a dover cambiar e assumendosi delle r esponsabilità, ma piuttosto lavor a sulla coscientizzazione dando lor o
la par ola affinché le questioni siano scoper te dai giovani stessi attr aver so il gr uppo, che diventa dispositivo
di r iflessione e di stimolo per tutti. Il metodo pr oblematizzante che il pedagogista utilizza non è per
distr ugger e la società in cui si vive ma piuttosto per valor izzar la e miglior ar la par tendo dal contesto in cui
si vive.
QUALI SONO OGGI LE OPPRESSIONI CHE VIVIAM O, NOI E I GIOVANI DEI NOSTRI GRUPPI? QUALI SONO
QUELLE SITUZIONI PER CUI SIAM O DISPOSTI A NON VEDERE REALIZZATI I NOSTRI DIRITTI IN NOM E DI
QUALCOS’ALTRO?
QUALI SPAZI ABBIAM O PER PRENDERE COSCIENZA DELLE SITUAZIONI DI OPPRESSIONE CHE ANCHE
NOI RISCHIAM O DI VIVERE?
ESISTONO DEGLI SPAZI EDUCATIVI, DOVE INSIEM E AD ALTRI, SULLO STESSO PIANO ; POSSIAM O FARCI
QUESTE DOM ANDE E DOVE INSIEM E POSSIAM O M ETTERCI IN DISCUSSIONE PER LIBERARCI DI TUTTE
QUESTE SCHIAVITU’ E OPPRESSIONI?
Per la GiOC le tr e fasi sopr a descr itte vengono car atter izzate ed elabor ate maggior mente nella Revisione
di Vita, metodo pastor ale utilizzato per le r iflessioni nei gr uppi. Per i giovani coinvolti questa modalità
diventa un impor tante str umento di analisi che par te dalla condivisione della pr opr ia situazione per sonale
all’inter no del gr uppo, stimolando una chiar ezza e una pr esa di coscienza della situazione vissuta, pr osegue
con una valutazione appr ofondita dei valor i e dei cr iter i vissuti per apr ir si al cambiamento e all’azione.
“La liber azione- scr ive Fr eir e- è un par to. Un par to dolor oso. L’uomo che nasce da questo par to è un
uomo nuovo, che diviene tale attr aver so il super amento della contr addizione oppr essor i-oppr essi, che è poi
10
l’umanizzazione di tutti.”
Continuamente il pedagogista br asiliano affer ma l’impor tanza di un per cor so di liber azione che par ta dal
contesto in cui si è inser iti e dalle esigenze della per sona; per tanto è necessar io avviar e un pr ocesso di
coscientizzazione con gli oppr essi, al fine di stimolar e in lor o un’esigenza di cambiamento che si
concr etizza nell’azione “con lor o”, capace di r ivoluzionar e con una nuova for za la pr opr ia vita e quella degli
oppr essor i.
Per Car djin, fondator e della GiOC, l’intento di r esponsabilizzar e i giovani, laici pr otagonisti della Chiesa, si
concr etizzava nello slogan “da lor o, con lor o, per lor o” che espr ime ancor a oggi, l’intento di par tir e dagli
ambienti di vita e di liber ar si insieme ad altr i tr asfor mando la per cezione di impotenza nella consapevole
fier ezza della r icchezza delle pr opr ie r adici che gener a cambiamento e pr omuove nuove oppor tunità per i
giovani di ambiente popolar e.
Un ulter ior e aspetto da sottolinear e nella pedagogia degli Oppr essi è il senso dell’or ganizzazione, che si
r ealizza attr aver so una leader ship che più che dir iger e, testimonia il compito di liber azione. “La
testimonianza, nella teor ia dialogica dell’azione, è una delle pr incipali connotazioni del car atter e cultur ale e
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pedagogico della r ivoluzione.” Tale valor e assume al suo inter no alcune ir r inunciabili car atter istiche: il
concr etizzar e il pensier o in azione, l’audacia di viver e le pr opr ie idee con cor aggio ed entusiasmo, la
convinzione di aver compiuto la scelta, il cor aggio d’amar e che por ta alla liber azione e la fede nelle masse
popolar i che sono i pr otagonisti di questa azione tr asfor matr ice. Le analogie tr a il pensier o di Fr eir e e
quello di Car dijn sono molteplici. Infatti per il sacer dote belga l’or ganizzazione dei giovani è fondamentale
per la r iuscita della liber azione per ché solo insieme si può r ealizzar e il “destino eter no e stor ico”-ovver o“soltanto un’or ganizzazione della gioventù lavor atr ice in autonomia può r isolver e questo pr oblema. Non
esiste una soluzione ester na: non una soluzione che venga dall’alto o dall’ester no della gioventù oper aia. La
soluzione non si tr ova dal cler o, nei genitor i, negli insegnanti, fr a gli industr iali, nei pubblici poter i. Tutti
questi fattor i sono di aiuto ma non possono sostituir si ai giovani lavor ator i. È un impr esa per sonale,
pr opr ia di ciascuno e tutti i lavor ator i. È pr oblema lor o [….] ci vogliono uomini, un’azione umana, una
conquista umana. Soltanto un’or ganizzazione di giovani lavor ator i, finalizzati alla conquista del lor o destino,
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può r isolver e questo pr oblema essenziale e vitale.”
La pedagogia di Fr eir e continua ad esser e valida nel contesto odier no, non solo per ché nel mondo
esistono diver se for me di oppr essione, ma sopr attutto per ché r isponde, alle necessità fondamentali
dell’educazione contempor anea. Ci r icor da, inoltr e, la posizione emancipatr ice della scienza, della cultur a,
dell’educazione, della comunicazione e che l’educazione è pr ima di tutto uno str umento di liber azione,
anche oggi.
La par ticolar ità della sua teor ia, ma anche il suo gr ande punto di for za r imane la fiducia nel popolo,
capace di una r ivoluzione autentica che par te da un r eale cambiamento del singolo, “la fede negli uomini e
13
nella cr eazione di un mondo nuovo dove sia meno difficile amar e” è la maggior er edità che ci lascia.
10

Idem nota 7. (pag. 54)
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Joseph Cardijn Lavoratori e Vangelo Attualità di un messaggio,i classici dell’evangelizzazione, a cura di Roger
Aubert, Editrice Esperienza, Cuneo 1994. (pag 71-73)
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idem nota 7. (pag. 184)
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Conclusioni:
vor r ei r ingr aziar vi per l’oppor tunità che mi è stata data. Dover pr epar ar e questo inter vento è stato
sicur amente una gr ossa fatica per ché ho dovuto legger e e appr ofondir e moltissime cose, ma è anche
un’occasione unica per r ispolver ar e testi inter essanti. Devo dir e che fer mar si a r ifletter e e r itor nar e su
quelli che sono i fondamenti del nostr o far e educazione sia una gr ossa for tuna, per ché è l’occasione per
andar e in pr ofondità e r itor nar e ad alcune intuizioni che hanno per messo la nascita del nostr o movimento
ma che sopr attutto ha per messo di dar e un’oppor tunità a moltissimi giovani che avevano bisogno di una
pr oposta specifica. Non posso che far e a meno di individuar e tutte le analogie e l’attualità di questa
pr oposta educativa, che pr ima di tutto r isponde alla necessità di evangelizzar e con lo stile tipico di Gesù di
andar e incontr o a tutti, sopr attutto a chi ne aveva più bisogno, che per noi oggi sono i giovani di ambiente
popolar e.
Un pensier o va quindi a tutti i giovani che si impegnano per una pr oposta di pastor ale specifica che va
incontr o ad altr i giovani, mettendo al ser vizio le pr opr ie competenze e le pr opr ie potenzialità per un
pr ogetto che ci per mette davver o di educar ci educando. Vor r ei concluder e con una fr ase di Car djin a me
molto car a che mette al centr o alcune consider azioni impor tanti che ci spingono davver o di esser e
missionar i negli ambienti.
Voi siete il sale nella pasta.
M a per favor e, non dall’alto della vostr a gr andezza, con quella ar ia di gente ar r ivata che accondiscende e
si degna finalmente di occupar si degli oper ai e delle oper aie. NO! Ci vogliono militanti(* ) che siano il
fer mento,
mento, il lievito, for mati a questo scopo, giovani che stanno dentr o, nella vita, al cento per cento
dentr o. […] La GiOC for ma per
per la vita e nella vita, per gli ambienti di vita.
E con questa car ica l’augur io che vi faccio è quello di incontr ar e questi giovani che con il lor o entusiasmo e
il lor o vissuto sono r iusciti a cambiar mi la vita…la sper anza è che questa passione possa stimolar e tutti noi
nella costr uzione di un mondo nuovo!
SINTESI COOCONSIGLI
1 ) Il pr imo punto della nostr a r iflessione è che, dal momento che gli impegni sono tanti, per non esser e
schiacciati bisogna tr ovar e un equilibr io, esser e capaci di stabilir e quando dir e di no alle pr oposte che ci
vengono fatte, sopr attutto in ambito par r occhiale, anche se, in quelle situazioni in cui i numer i sono bassi è
difficile per ché un r ifiuto spesso condanna l’attività al fallimento..
Due pr oblemi che abbiamo individuato:
1 - r elativamente ai r agazzi, dur ante gli incontr i di gr uppo, bisogna esser e capaci di pr ender e noi
stessi la par ola e par lar e dir ettamente con lor o, per invogliar li ad apr ir si: spesso lor o non par lano,
non sanno cosa dir e e dobbiamo esser e noi i pr imi a metter ci in gioco, anche testimoniando le
nostr e esper ienza.
2 - nelle nostr e r evisioni di vita spesso non si tr atta di esper ienze che pr ovengono dall’ ester no e ci
r itr oviamo a par lar e della par r occhia stessa, dell’or ator io, in pr atica solo ed esclusivamente di
esper ienze inter ne.
Una domanda che volevamo por r e r iguar dava i r agazzi, sopr attutto quelli di 1 5 , 1 6 , 1 7 anni, che spesso
fanno delle domande a cui noi non sappiamo r isponder e o per ché r ealmente non conosciamo una r isposta
oppur e per ché, avendo vissuto tutte le esper ienze che lor o ci pr opongono, non sappiamo se espor ci e
“guidar li” alla soluzione o lasciar li r agionar e in autonomia.
2 ) Il nostr o gr uppo ha r itenuto l’inter vento utile per ché molti non conoscevano i tr e pedagogisti citati;
inoltr e per due r agazzi er a la pr ima volta che par tecipavano a un incontr o della GiOC e l’hanno tr ovato
molto inter essante e pr ofondo.
La domanda che ci siamo fatti r iguar da il come tr asfer ir e gli spunti pedagogici ascoltati nel concr eto e non
cader e nel pr egiudizio nei confr onti dei r agazzi (per ché a volte, con alcuni r agazzi, si pr ova in tutti i modi a
costr uir e un cammino di gr uppo e quando non si vedono dei r isultati può capitar e di pensar e che non
ar r iver ete da nessuna par te).
E infine: come dar e il giusto peso ad ognuno di lor o?.
3 ) Anche nel nostr o co-consiglio è emer so quanto l’inter vento sia stato inter essante, in par ticolar e per ché
r ispecchiava molte delle situazioni che viviamo nell’aggr egazione, nel gr uppo base ecc.. e poi per ché si è
pr esentato un campionar io di str umenti che si r itr ovano anche nel per cor so della GiOC.
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Emer geva che ad oggi, vanno contestualizzati i ter mini che si sono sentiti nell’inter vento, nel senso che
magar i è più oppor tuno par lar e di giovani dei c.f.p., lavor ator i flessibili, pr ecar i e magar i non pr opr io di
oper ai... si è par lato poi dell’impor tanza dell’aggr egazione in gener ale e del par tir e sempr e dai bisogni dei
r agazzi, di come sia basilar e educar e l’oppr esso, aver e l’attenzione di andar e incontr o ai r agazzi che fanno
più fatica.
Per quanto r iguar da il r esponsabile è da sottolinear e il fatto che non debba esser e lui a dar e delle
soluzioni, ma che è impor tante che i r agazzi le scopr ano da soli. Inoltr e è fondamentale il cer car e di
metter si alla par i con i r agazzi ( senza per ò confonder e i r uoli ) in modo che non avver tano un eccessivo
divar io nei confr onti dei r esponsabili. Condividevamo anche il concetto di “educar si educando”.
Emer geva inoltr e il fatto che spesso capita di per der e, dur ante il per cor so dei gr uppi base, quei r agazzi
che sono un po’ più vicini alla pr oposta dell’aggr egazione; si sono por tati inoltr e esempi di esper ienze in cui
il r esponsabile è molto giovane e magar i, essendo all’inizio del per cor so, non ha nemmeno gli str umenti
per analizzar e e capir e al meglio il suo gr uppo e le singole per sone che lo compongono. Ci chiedevamo,
r iguar do a questo, come r iuscir e a far e in modo che i fondamenti, gli spunti emer si e spiegati oggi,
r iescano già a far par te del bagaglio dei r esponsabili’
4 ) nel nostr o co-consiglio ci siamo chiesti in che modo M ar ta abbia iniziato la sua azione pedagogica, quali
r isultati abbia ottenuto, cosa è r iuscita a costr uir e?
Anche noi siamo d’accor do sul fatto che il motto “educar si educando” sia estr emamente significativo e
azzeccato, per ò a volte è difficile r iuscir e a far apr ir e i r agazzi al confr onto. Dobbiamo evitar e di
pr esentar ci a lor o come dei “pr ofessor i” che ar r ivano a dispensar e delle ver ità dall’alto. Come possiamo
far e per non cr ear e questa situazione, sopr attutto quando ci sembr a di non r iuscir e ad ottener e nessun
r isultato? Vor r emmo inoltr e una spiegazione più dettagliata r iguar do il concetto di r iflessione – azione:
abbiamo capito che il per cor so educativo fondato su questi due elementi consiste di cicli che si r ipetono e
che si miglior ano, ma per ché si deve agir e? In che modo si devono str uttur ar e e cor r elar e i due elementi?
REPLICA DI M ARTA
Par to dall’ultima domanda che è stata for se la più pr ovocator ia. Il metodo dell’”educar si educando”, che noi
cer chiamo in tutti i modi di metter e in pr atica par tendo dal concr eto, vi assicur o che è molto più faticoso
di qualunque metodo “tr adizionale”, in cui semplicemente pr oponiamo una r icetta già pr onta ai r agazzi.
Non sempr e inoltr e r iusciamo a r isolver e le questioni che lor o ci pongono e spesso, da questo punto di
vista, i r agazzi sono in gr ado di metter ci in cr isi. Emer ge quindi da queste consider azioni la figur a di un
educator e che non pr esenta delle r isposte ma che stimola delle domande, che sia sempr e pr onto a
metter si in discussione, a r ipar tir e, r icominciar e. Penso sia questo il modo in cui dobbiamo affr ontar e
l’esper ienza con i nostr i r agazzi e tutte le difficoltà che essa compor ta. M i è capitato, nella mia pr atica
educativa quotidiana, che a distanza di mesi i r agazzi mi r ipr esentasser o delle pr ovocazioni che avevo
espr esso pr ecedentemente, facendomi r ilegger e in chiave positiva un’attività che fino a quel momento
avevo giudicato un fallimento. Dobbiamo davver o aver e quella pazienza dei tempi lunghi che, benché sembr i
una fr ase fatta, è necessar ia ed anche attuale. Se penso al mio gr uppo d’aggr egazione odier no mi viene in
mente che abbiamo impiegato pr aticamente un anno a costituir lo e che ancor a oggi si fa fatica a compier e
un per cor so stabile ma che nonostante questo abbiamo scoper to che i r agazzi si affezionano a noi, si
assumono delle r esponsabilità, por tano dei cambiamenti nella lor o vita quotidiana e r iescono a
sor pr ender ti quando meno te lo aspetti. Pr obabilmente questo è un aspetto molto impor tante del nostr o
compito, che a volte per diamo un po’di vista
Non dobbiamo stancar ci poi di sviluppar e le dimensioni inter medie tr a il singolo e il gr uppo, r icer car e cioè
un equilibr io, degli spazi in cui per r isponder e a bisogni specifici dei singoli, stimoliamo il confr onto tr a lor o,
magar i in piccole coppie o in gr uppetti.
Del concetto “azione-r iflessione-azione” abbiamo sentito par lar e molte volte e come è stato detto si basa
molto sulla ciclicità, nel senso che nessuno di questi elementi può esser e slegato dall’altr o. All’inizio è
effettivamente impor tante non teor izzar e tr oppo ma par tir e da un lor o bisogno r iuscendo a pr ogettar e un
azione che, anche se imper fetta, r isulter à comunque significativa qualor a i r agazzi vengano
r esponsabilizzati e spr onati a metter si in gioco. M a sopr attutto un’azione che, qualunque sia l’esito, venga
ver ificata insieme ai r agazzi.
Un elemento concr eto su cui far e attenzione nello svolgimento delle azioni è r iuscir e ad assegnar e delle
r esponsabilità ai r agazzi anche in base alle lor o competenze. Ad esempio ad un r agazzo che lavor a come
elettr icista può esser e chiesto di occupar si dell’impianto elettr ico.
Quindi, come ho già accennato pr ecedentemente, è impor tante far e una ver ifica dei singoli compiti e
dell’azione come gr uppo. Da questo tipo di r iflessioni ne scatur iscono infatti altr e più ampie che in gener e
non r imangono teor iche ma por tano sempr e alla r ealizzazione di nuove azioni. I r agazzi infatti si
inter r ogano se siano r iusciti o no a r isponder e ai pr opr i bisogni, sulle difficoltà che hanno incontr ato e sul
lor o appor to all’azione di gr uppo.
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Le piccole r esponsabilità spingono inoltr e i r agazzi ad apr ir si ed a par lar e della lor o vita, della lor o
dimensione più intima e spir ituale. Ad esempio ier i si diceva che i r agazzi spesso affer mano di non
cr eder e, ma che nel momento in cui si confr ontano con degli immigr ati emer ge da lor o una for te identità
r eligiosa.
M i vengono quindi in mente alcuni azioni che abbiamo fatto sul nostr o ter r itor io in cui hanno par tecipato
anche degli immigr ati: quella è stata davver o un’occasione per par lar e della fede, che nor malmente i
r agazzi per cepiscono come un ar gomento lontano.
Queste sono tutte consider azioni che sottolineano quanto sia impor tante r ilanciar e sulla dimensione
pr atica, più consona alla lor o esper ienza e che lor o possono por tar e avanti in pr ima per sona. Inoltr e
questo è anche l’obiettivo della nostr a pr assi educativa: noi non vogliamo sviluppar e una linea di educazione
teor ica che r imanga fissa sui gr andi valor i, ma vogliamo concr etizzar la nella vita di tutti i gior ni. Nasce
quindi, per noi, l’esigenza di analizzar e il contesto per poi modificar lo, per compier e delle azioni molto
significative possibilmente r ilanciando la dimensione collettiva, il metter si in r ete, pr opr io per ché questi
r agazzi fanno molta fatica a uscir e dal pr opr io contesto di quar tier e, dal pr opr io gr uppetto, quindi il fatto di
inventar e delle azioni con le quali possano scopr ir e che hanno anche lor o delle cose da dir e e che se lo
fanno con altr i si r iescono a r aggiunger e r isultati miglior i penso sia un elemento decisamente innovativo,
che non vivono cer to tutti i gior ni.
Per quanto r iguar da Fr eir e, è impor tante dir e che lui ha cominciato la sua azione pedagogica pr opr io
par tendo dai piccoli gr uppi, ponendo molta attenzione al pr oblematizzar e, al dialogo ed al confr onto.
Risulta evidente nei suoi libr i lo spunto ad andar e ad incontr ar e le per sone dove vivono, di par tir e dal lor o
contesto. Per quanto mi r iguar da penso davver o che quando una per sona si mette in discussione iniziando
dal concr eto e r iesce, insieme ad altr i, a pr odur r e dei cambiamenti siano decisamente i più significativi
possibili. M olto spesso r iusciamo a r accoglier e delle sollecitazioni, degli spunti, anche se non ce ne
accor giamo. mi viene in mente a r iguar do la r iflessione che abbiamo fatto due settimane fa con i r agazzi
dei c.f.p. in cui abbiamo discusso molto del lor o r uolo, del fatto che si sentivano di ser ie B e di quanto
invece l’azione educativa della GiOC stesse cambiando la lor o per cezione. Lor o dicevano: “all’inter no di
questo cammino ci r endiamo conto che a volte, scommettendo su di noi, offr endoci delle pr oposte più
ampie per dar ci quegli str umenti che for se ci salvano, voi ci state facendo sper imentar e quella che è la
par tecipazione”. Dicevano addir ittur a che la politica non è quella della televisione ma è il par lar e con gli altr i
e mi r endo conto che è sempr e più ur gente for nir e lor o degli spazi per r ielabor ar e la pr opr ia esper ienza
par tendo da quello che lor o stessi sono per poi tender e a qualcosa di più.
Anche l’educator e deve r accontar e la pr opr ia esper ienza ( questo è infatti un dei punti di for za del nostr o
lavor o); deve per ò tr ovar e un equilibr io tr a il r accontar e di sé ed il r appor to con i r agazzi. penso al
cambiamento nei miei gr uppi, che è avvenuto quando hanno visto che anche noi ci mettiamo in gioco, che
siamo noi i pr imi a por tar e i nostr i fatti, a far ci sollecitar e da lor o. Questo non vuol dir e che si è pr opr io
alla par i, ma che cer chiamo di immer ger ci nelle lor o vite e confr ontar ci con lor o, mantenendo per ò una
cer ta distanza, quindi senza r accontar gli pr opr io tutto ciò che ci succede ma nell’ottica chiar o che per ò
bisogna tr ovar e di dir e: “ io ho vissuto questa esper ienza, pr oviamo a r agionar ne assieme”.
Riguar do alla difficoltà di valor izzar e singolar mente e, contempor aneamente, dar e il giusto peso al gr uppo
penso che sia una delle sfide più difficili che ci tr oviamo ad affr ontar e. Par tendo dal singolo, all’inizio è
pr efer ibile for se incentivar e quello che il r agazzo già possiede, ma sicur amente, in una seconda fase, è
necessar io assegnar e alle per sone dei compiti legati a dimensioni o situazioni in cui fanno più difficoltà.
Io, ad esempio, facevo molta fatica a par lar e in pubblico e l’esser e “costr etta” da qualcuno a pr ovar e a
far lo mi ha fatto cr escer e; ad esempio r iguar do la dimensione di fede, possiamo far e dei passi avanti
anche con i r agazzi.
Questo vuol dir e pr opr io sfor zar si e lavor ar e sulle cose in cui si fa più fatica, r icor dar si di offr ir e a quello
che è un po’ più timido dei r uoli di r esponsabilità, ovviamente accompagnandolo, lavor ando insieme, per ché
poi questo si tr aduce in pr epar azione; e poi, davver o, osar e, chieder e. M i sono r esa conto che quando,
con le giuste cautele, facciamo delle pr oposte gr andi, lor o poi r ispondono.
Un’altr a cosa che veniva fuor i ier i er a l’inter r ogar ci su quanto noi abbiamo anche il cor aggio di dar e ai
r agazzi delle r esponsabilità che for se sono più nostr e, più da militanti, più impegnative.
M olte volte li giustifichiamo, dicendo che sono tr oppo piccoli, per ò quando gli offr iamo degli incar ichi
gr andi, sono le volte che r ispondono meglio di altr i e quindi bisogna aver e il cor aggio di osar e, tenendo
sempr e gr ossa attenzione a tutti.
Ier i veniva fuor i ad esempio che ci sono dei gr uppi molto numer osi, con dei gr uppi anche da 3 0 per sone,
ecco, lì for se è più difficile anche pr ender li da par te e r iuscir e a valor izzar li. In questa situazione è
impor tante sopr attutto tutta la pazienza che deve aver e il r esponsabile, di sfor zar si a veder e i r agazzi
anche al di fuor i dell’or etta di gr uppo, pr opr io per ché è impor tante costr uir e quel gr osso r appor to
inter per sonale.
Qualcuno chiedeva come concr etizzar e le discussioni, come esser e r ealisti, senza cader e nei pr egiudizi nei
confr onti dei r agazzi; ecco, penso che quello che ci muove sia la passione nei confr onti dei r agazzi e penso
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anche che dobbiamo esser e sempr e in gr ado di far ci stupir e da lor o, da quello che sono, e aver e il
cor aggio di scommetter e anche senza la cer tezza di vincer e, per chè vi assicur o che, visto che non siamo
da soli a scommetter e, ma scommette qualcun altr o, di più gr ande, la scommessa è sempr e vincente.
Dobbiamo quindi aver e il cor aggio di investir e anche su quelli con meno str umenti, quelli su cui si dice
“questo non ce la far à mai”, per ché davver o, pr ima o poi, in un modo o nell’altr o, ce la fanno.
Può esser e anche solo una piccola r esponsabilità nella pr opr ia vita. L’impor tante è aver e il cor aggio. Si
diceva stamattina, nella pr eghier a, di seminar e senza aver e la pr etesa di r accoglier e subito, magar i poi
sar à qualcun altr o, che ar r iver à dopo di noi e r accoglier à, sper iamo, anche qualcosa che abbiamo fatto
noi.
Gr azie.

DOM ENICA POM ERIGGIO – LO STILE DEL RESPONSABILE
INTERVENTO DI CARM ELINA GAITO
Ho impar ato a sognar e (Negr ita)
Ho impar ato a sognar e, che non er o bambino che non er o neanche un'età. Quando un gior no di scuola mi
dur ava una vita e il mio mondo finiva un po’ là. Tr a quel pr ete palloso che ci dava da far e e il pallone che
andava come fosse a motor e. C'er a chi er a incapace a sognar e e chi sognava già. Ho impar ato a sognar e
e ho iniziato a sper ar e che chi c'ha aver e avr à, ho impar ato a sognar e quando un sogno è un cannone,
che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capir e che sei solo e in mutande quando inizi a capir e che
tutto è più gr ande. C' er a chi er a incapace a sognar e e chi sognava già. Tr a una botta che pr endo e una
botta che do tr a un amico che per do e un amico che avr ò, che se cado una volta una volta cadr ò e da
ter r a, da lì m'alzer ò. C'è che or mai che ho impar ato a sognar e non smetter ò. Ho impar ato a sognar e,
quando inizi a scopr ir e che ogni sogno ti por ta più in là, cavalcando aquiloni, oltr e mur i e confini ho
impar ato a sognar e da là. Quando tutte le scuse, per giocar e son buone, quando tutta la vita è una bella
canzone. C'er a chi er a incapace a sognar e e chi sognava già. Tr a una botta che pr endo e una botta che
do, tr a un amico che per do e un amico che avr ò, che se cado una volta una volta cadr ò e da ter r a, da lì
m'alzer ò C'è che or mai che ho impar ato a sognar e non smetter ò.
Pr emessa
Vor r ei r ingr aziar e la commissione aggr egazione per l’invito, il r ingr aziamento non è solo una for malità visto
che pr epar ar e questo inter vento è stata l’oppor tunità per r iveder e la mia stor ia, e la mia è una stor ia
semplice, di una giovane invisibile che deve molto alla GiOC. Con molti di voi ho condiviso gr an par te della
mia r esponsabilità, una r esponsabilità che ha visto molti altr i compagni di viaggio, tr a cui M ar a e M ar iano,
r esponsabili dell’aggr egazione con me in zona a Piossasco e dell’ultima commissione aggr egazione con
M ichele Ber ghelli, Giovanni Salier no e Davide M attiello…er a il 1 9 9 8 ed è bello veder e che dopo alcuni anni
l’esper ienza continua, e con una pr oposta così di qualità come il cor so giovani invisibili.
M i chiamo Car melina, ho 2 9 anni e sono r esponsabile della GiOC in Centr o Italia. Pr ima di viver e questa
esper ienza a tempo pieno nella GiOC lavor avo in ser vizio di convivenza guidata per donne con soffer enza
psichica, sono un’educatr ice pr ofessionale. Pr ima di iniziar e far ei una pr emessa impor tante: non c’è la
r icetta del br avo r esponsabile di gr uppo, in questo inter vento non dar ei le 1 0 r egole per esser e un
r esponsabile a posto, ma il tentativo che vor r ei far e è quello di dir ci alcune attenzioni per la nostr a vita e
per quella dei r agazzi.

Il sogno e il pr ogetto (citazione tr atta da Itiner ar i: La Revisione di vita, pag. 1 2 )
Comincer ei, questo mio inter vento facendo alcuni r ifer imenti alla canzone che abbiamo appena ascoltato
per ché cr edo che, pr ima di tutto, l’educazione, e in par ticolar e l’educazione con i giovani lavor ator i e di
ambiente popolar e, sia un “sogno”, per ché la scommessa è gr ande pr ima di tutto per noi e poi per i
giovani di cui ci assumiamo la r esponsabilità. Sognar e non costa niente e dà sper anza per i momenti
difficili. I sogni sono legati alle aspir azioni, ai desider i, così la pr ima domanda che viene da por si è se
sogniamo e cosa sogniamo per noi e per i r agazzi che ci vengono affidati. La canzone dice: ”ho
ho impar ato a
dur
ur ava una vita e la finiva un po’
sognar e in un gior no che non er a un’età, quando un gior no di scuola mi d
la….ho iniziato a sognar e e ho iniziato a sper ar e…quando inizi a capir e che sei solo in mutande, quando
do
o tr a un amico che
inizi a capir e che tutto è più gr ande…. Tr a una botta che pr endo e una botta che d
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per do e un amico che avr ò che se cado una volta una volta cadr ò e da ter r a, da lì m'alzer ò. C'è che or mai
che ho impar ato a sognar e non smetter ò”.
Ecco, sognar e sapendo che non sempr e le cose sono semplici, sapendo che pr ima di iniziar e qualsiasi
per cor so educativo ver so gli altr i, abbiamo una r esponsabilità ver so noi stessi, quella di educar ci
educando. Sognar e, per ché sognar e significa anche veder e nel r agazzo di cui sono r esponsabile tutti i
talenti che ha e, con e per lui, pensar e un per cor so che lo aiuti a super ar e le difficoltà, lo aiuti a sceglier e
nella vita, a viver la e non subir la…a veder e e cr eder e che può anche quando lui cr eder e di non poter e,
cr eder e per lui, cr eder ci a tal punto che gli affidiamo delle r esponsabilità.
Le pr oposte di r esponsabilità: quando? Per
Per ché? (citazione tr atta da Itiner ar i: La Revisione di
vita, pag. 2 1 )
Non c’è, cr edo, un momento giusto per far e una pr oposta di r esponsabilità, quello che fa la differ enza è
quanto di quella pr oposta di r esponsabilità sappiamo far ci car ico, quanto siamo disponibili ad esser e
pr esenti senza soffocar e, quanto siamo disponibili a delegar e senza esser e menefr eghisti, quanto ci
fidiamo a lasciar e che a volte alcune cose vadano male e si r ipar ta dall’er r or e… Dico questo per ché nella
GiOC ho impar ato a sognar e per me e per i giovani di cui avevo ed ho la r esponsabilità, e per alcuni di lor o
la r ealtà che hanno saputo costr uir e ha super ato i sogni… penso a Sar a e al suo cor aggio di andar e a
lavor ar e a 1 5 anni in un capannone al fr eddo e di r iscattar e poi la sua situazione, ad Alessio che ha
lasciato un lavor o sicur o che non lo soddisfaceva per far ne un altr o, inizialmente meno sicur o e adesso è
r ealizzato e comincia a costr uir e la sua vita: solo con le sue r isor se ha compr ato una casa, penso a
Chiar a, al cor aggio e alla r esponsabilità che in quest’ultimo anno ha saputo dimostr ar e e all’emozione il
gior no della sua laur ea, ai giovani della for mazione pr ofessionale: Laur a, Noemi, Nemio, Davide, Alessio
che solo dopo un anno di per cor so hanno sognato e si sono lanciati nell’avventur a educativa con altr i
giovani della for mazione pr of. I più piccoli di lor o, a Tozzo e Vittor io e a come si sono assunti le lor o
r esponsabilità ver so i r agazzi e ver so gli altr i r esponsabili, penso ai giovani che incontr o in centr o Italia, alla
r icchezza delle lor o esper ienze, alle r esponsabilità che si assumono senza aver e le str uttur a associativa
consolidata come qui a Tor ino e ci sar ebbe un elenco inter minabile se dovessi dir e tutte le per sone che mi
vengono in mente in questo momento...
Da lor o, con lor o per lor o: non maestr ini
ini,, ma compagni di viaggio
Spesso ci chiediamo chi sono i giovani, e a chieder selo magar i sono giovani con qualche anno in più
r ispetto a quelli di cui hanno la r esponsabilità educativa. Ci guar diamo indietr o, e l’affer mazione più
r icor r ente è: “noi non er avamo così”, di questa affer mazione siamo soliti coglier e solo l’aspetto negativo,
quasi noi fossimo stati miglior i, più tr anquilli, più coscienziosi. In r ealtà se ci sfor zassimo a guar dar e in
pr ofondità, oltr e l’appar enza, ci r ender emo conto che non c’è meglio o peggio ma solo diver so. Su questo
concetto di diver so è bene spender e qualche par ola in più. For se bisogna chieder si quali oppor tunità
diver se abbiamo avuto? A quali oppor tunità abbiamo accesso noi e a quali lor o? Il gr uppo per lor o è
davver o oppor tunità di analisi, di cambiamento, è un luogo per condivider e le cose che succedono
quotidianamente? L’impr essione che si ha è che oggi i r agazzi siano più soli di quello che er avamo noi, che
hanno difficoltà a fidar si ver amente delle per sone che li cir condano. Non è semplice per un r agazzo esser e
pienamente se stesso sopr attutto nell’età dell’adolescenza quando si è in cr isi con se stessi e con il
mondo, quando la paur a di non andar e bene, di non esser e adeguati super a qualsiasi altr a cosa. La paur a
di passar e per lo sfigato di tur no li fa diventar e bulletti, mentr e nelle r agazze stimola il lasciar si andar e, il
poco r ispetto della pr opr ia dignità di giovani donne. Si innescano i meccanismi del gioco del più for te, viene
ascoltato chi alza di più la voce, chi è più car ino o car ina, chi è più disponibile, tr a le r agazze, viene pr esa
in consider azione, ma quanto viene r ealmente r ispettata? E noi, in questo, che r uolo abbiamo? Non cer to
un r uolo di giudizio, ma di compagnia. Compagnia nel ver o senso della par ola, consapevoli che le nostr e
esper ienze sono diver se ma non miglior i, par tiamo da lor o e con lor o camminiamo in questa complessità
che sono la vita e la cr escita.
La logica di chi si mette in discussione:
Se c’è una cosa che ho impar ato nella GiOC è che non c’è bisogno di dimostr ar e quanto sei br avo,
avo ma che
vali già di tuo più di tutto l’or o del mondo e per questo par to da te, da quello che senti, da quello che sai
già far e e poi da lì lavor iamo su quello che si potr ebbe ancor a miglior ar e. Quanto siamo attenti a coglier e il
bello che i r agazzi sanno dar ci, le lor o qualità piuttosto che i lor o difetti? Quanto siamo capaci di star e in
ascolto dei nostr i disagi nei lor o confr onti e poi affr ontar li insieme ad altr i (compagni di gr uppo, il
coor dinamento etc…).
Ci sono momenti in cui nel lavor ar e con i r agazzi viene messa for temente in discussione la nostr a vita e
questo ci fa star e male, ma for se è pr opr io in questo che ci si educa educando: scopr ir e attr aver so altr i
giovani i nostr i talenti e i nostr i difetti e se decidiamo di lavor ar e su entr ambe le cose allor a questo fa la
differ enza nella nostr a vita. Sta a noi decider e che vita vogliamo, se una vita che sta a guar dar e, che fa
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finta di niente oppur e una vita autentica che si mette in discussione, che tende a voler e il meglio per se e
per i giovani di cui si è r esponsabili. Esser e r esponsabili di altr i giovani è stata per me la cosa più bella che
poteva capitar mi, ha messo a nudo me stessa, le mie fr agilità, il mio pr ogetto di vita (che non sapevo di
aver e e che si è costr uito con il tempo). Ho incontr ato giovani che lavor avano già quando io er o una
studente che aveva solo la pr eoccupazione delle inter r ogazioni, quando lor o già contr ibuivano alla vita
familiar e e pagavano le bollette, e mi hanno insegnato la r esponsabilità. Ancor a adesso incontr o giovani
che a pr ima vista mi fanno gir ar e le scatole alla str a-gr ande, poi, super ato il pr egiudizio e mettendomi in
ascolto davver o della lor o vita, mi r endo conto che hanno talmente tante cose da dir e e così poche par ole
per espr imer e la mer aviglia che c’è in lor o, che for se la nostr a r esponsabilità è solo quella di impar ar e
tante par ole insieme, cioè sostener li nel difficile per cor so dell’autostima, che non passa solo attr aver so
l’ester ior ità ma che passa attr aver so un r appor to autentico, attr aver so la scoper ta che si hanno tante
cose da dir e e che quelle cose sono intelligenti, per ché fr utto di una esper ienza vissuta. Se con le r agazze
r iuscissimo a far e un per cor so per cui impar ino a star e da sole, le salver emo la vita per ché non avr ebber o
più bisogno di elemosinar e uno sguar do d’amor e svendendosi, ma sostener le, nel chieder si che uomo
desider er ebber o aver e al lor o fianco. Così come se r iuscissimo a far capir e ai r agazzi che la paur a è una
cosa diver sa dal r ispetto e che se uno non ha studiato o non va bene a scuola non è meno intelligente ma
semplicemente sa meno cose, che si possono r ecuper ar e. Allor a for se, avr emo meno fr ustr ati e
ar r abbiati e più per sone che pr ovano a r iscattar si.
Dove, come, con chi….si può costr uir e la pr opr ia r esponsabilità? E la fede?
Lo stile di un r esponsabile è una cosa che si costr uisce con il tempo, con il lavor o in equipe, con la
consapevolezza che bisogna metter si in discussione, che i r agazzi ci mettono di fr onte ai nostr i limiti, ci
apr ono pr ospettive nuove. Ci vuole passione, e nella mia esper ienza quando il r esto non bastava c’è stata
la fede: una fede che è cr esciuta piano piano, con il tempo, con il confr onto, a volte anche per non
passar e da incoer ente con i r agazzi, qualche volta per il senso del dover e e qualche volta per ché quando
pr opr io le cose non andavano bene er a l’unico por to sicur o cui far e un po’ di sosta. A volte mi r itr ovo a
pensar e che tutto quello che di bello mi è stato concesso non può esser e solo mer ito delle per sone e degli
avvenimenti, ma ci deve esser e per for za un oltr e, che tr ascende da me… una fede che si tr aduce in
fiducia cieca che ogni giovane ha talmente tanto da dir e, sopr attutto quei giovani che non appaiono, che
sono appunto invisibili per ché non fanno notizia, che sono nor mali di cui nessuno par la, ma sono la
maggior par te dei giovani, ed è per questo che spendiamo tempo e r isor se e scegliamo di far ci lor o
compagni di viaggio… Una fede r iposta in un uomo che ha lavor ato 3 0 anni, che ha scelto di viver e da
uomo seppur figlio di Dio, che ha condiviso le fatiche umane e che immagino con i calli, le mani gr andi, un
uomo che è mor to in cr oce per i valor i in cui cr edeva, un uomo per cui ancor a adesso ho mille dubbi ma
che mi aiuta a sognar e…

Lo stile di chi fa domande e non ha l’ansia di aver e tutte le r isposte…
For se è più impor tante far si e far e delle domande, che dar si e dar e delle r isposte:
⇒ Abbiamo un r appor to per sonale con i r agazzi oltr e che di gr uppo?
⇒ Vediamo i r agazzi sono un’or a alla settimana, oppur e sappiamo dove si incontr ano e ci sfor ziamo
di andar e a passar e con lor o qualche or a gr atuita per capir e qualcosa in più della lor o vita?
⇒ Il gr uppo è solo luogo dove si viene a far e una r iflessione oppur e è luogo dove por tar e la pr opr ia
vita?
⇒ Noi abbiamo un nostr o per cor so di for mazione?
⇒ Quello che pr oponiamo ai r agazzi lo viviamo anche noi in pr ima per sona?
⇒ Cosa abbiamo in comune con i r agazzi e cosa no?
⇒ Scr iviamo le cose che ci dicono i r agazzi a gr uppo per poi pr ogettar e a par tir e dalla lor o vita, per
un pr ogetto per sonalizzato e di gr uppo che gli per metta di cr escer e?
Vi legger ei una br eve br ano tr atto da un libr o che espr ime un po’ l’ultimo pensier o che vor r ei lasciar vi,
per ché cr edo che il r appor to educativo sia un po’ come il r appor to di coppia: un r appor to d’amor e e
l’amor e non è un sentimentalismo banale ma una questione di r esponsabilità, di scelta volontar ia, di
mediazione, di costr uzione di un pr ogetto gr ande di una passione che par te della pancia, che è mediata
dalla testa e tr ova la sua sintesi a metà str ada nel cuor e.
Br eve lettur a tr atta da: “Nel Paese di Tolintesàc” di Cr istiano Cavina, da pag 5 5 a pag 6 3 .
Per concluder e vor r ei far vi un augur io, quello di esser e per i vostr i r agazzi il Gar ibaldi di nonna Cr istina,
er a bella ma nessuno la voleva e Gar ibaldi si è accor to di lei e lei si è sentita la più impor tante del mondo.

DIBATTITO
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“È str aor dinar io il fatto che il mio r esponsabile di gr uppo telefonasse a casa, tutti i mer coledì ser a, per ché
mar tedì ser a a gr uppo base io non er o andata. Per me quella è una cosa str aor dinar ia, per ché pr ima di
quel momento lì nessuno oltr e la mia famiglia mi aveva dato così impor tanza. Non er a impor tante che ogni
volta mi telefonasse ma instancabilmente ogni volta che io non andavo a gr uppo, passato il mar tedì, mi
telefonava il gior no dopo per chieder mi il per ché; saltavo un po’di volte e lui mi chiamava e andava a
suonar e a casa mia quando io non c’er o chiedendo se ci fosser o dei pr oblemi,e per ché non andavo a
gr uppo.
Ad un cer to punto gli ho chiesto cosa volesse per ché io non avevo voglia di andar e a gr uppo, e lui mi ha
detto che se al gr uppo non venivano per sone come me, non aveva senso far lo; io a queste par ole mi sono
anche un po’ ar r abbiata. Questo è per dir e che ci sono cose semplici, come dar e attenzione alle per sone
ma non solo quando sei pr esente a far gr uppo ma anche quando non ci sei, c’è qualcuno che ti pensa e ti
pensa sempr e e se non ci sei questa cosa fa la differ enza.
Lui mi chiese allor a il per ché, secondo me, lui facesse il r esponsabile di gr uppo, quando magar i c’è gente
che non viene, o ci sono per sone che fanno casino... Per ché?
Quando chiediamo ad un r agazzo di r accontar ci la sua stor ia e di scr iver la... lui si chiede per chè siamo
inter essati alla sua vita; è come quando si pr ende appunti quando uno par la... Per ché lo facciamo?
Pr ima di tutto per ché mi inter essa quello che dice e lo scr ivo, altr imenti me lo dimentico, e poi lo r ileggo
per ché se devo far ti una pr oposta par to da te e non da quello che penso io.
Quando sai di dir e qualcosa di non piacevole per la per sona che ti ascolta, per esempio quando si scende
nel per sonale o quando qualcuno fa delle cose che tu non condividi, é difficile dir gli che non ti piace il suo
compor tamento. La stima che hai in lui non cambia, per ò espr imi la tua disappr ovazione per quello che ha
fatto, sar ebbe molto più comodo non dir lo, sar ebbe molto più semplice far e finta di niente.
Quando a gr uppo r ipr endo qualcosa di inter essante che ha detto magar i il r agazzo che solitamente è più
silenzioso e la r ipeto agli altr i; sentir si nominato da fiducia, Così la pr ossima volta avr à più cor aggio a
par lar e per ché quando l’aveva fatto si è sentito in qualche modo gr atificato e r icompensato.
Sono queste le cose semplici di tutti i gior ni. Quando ci dicono che il gior no dopo hanno un esame, tu la
ser a gli mandi un messaggio chiedendogli come è andata, per far gli capir e che tu ci pensi alla sua vita,
oltr e a quell’or a della settimana in cui ci vediamo per far gr uppo; quando ci scambiamo i contatti di
M essenger o se ci incontr iamo per str ada anche se siamo di fr etta fer miamoci un po’ per un caffé. Si
tr atta di quell’inter essamento gr atuito che va oltr e all’ or a di gr uppo e anche quando siamo lì c’è un’
intenzione educativa, non siamo lì a caso; è bello star e lì anche se a volte ci sono momenti in cui sei
stanco o non ne hai tanta voglia, è nor male, nessuno ci vuole mar tir e, nessuno ci vuole er oi. Siamo
per sone semplici che hanno vissuto pr ima di tutto lor o questa esper ienza, impor tante e speciale.
Tutta la questione del r appor to inter per sonale e quindi il r appor to con le famiglie, che cosa dir e e come
r elazionar si, questa è una situazione che si pr esenta quando siamo già “r iconosciuti”, quando la famiglia mi
r iconosce come un r ifer imento e anche quando il r agazzo è entr ato così in confidenza con me che non ha
più r emor e nel r accontar mi anche la sua situazione in ambito della legalità; non è scontato che i r agazzi a
gr uppo ci dicano che si fumano le canne piuttosto che si fanno il gir o con cui r ivendono le maglie r ubate e
così via.
Penso per pr ima cosa che sia impor tante che i r agazzi si sentano liber i di par lar e con qualcuno che sanno
che non li giudica, liber i di agir e, liber i di far e e saper e che se fanno qualche pasticcio c’è qualcuno che li
“r accoglie”, sanno che c’è una r ete di pr otezione intor no. Per ché nel momento in cui io ti dico che ho fatto
qualche “cavolata”, sto cer cando aiuto, sto cer cando qualcuno che mi “contenga”, che metta quei paletti
che io da solo non so metter e; noi dobbiamo pr ender ci questa r esponsabilità di metter e i paletti e di dir gli
anche che non stai tr adendo la sua fiducia, che non lo stai giudicando ma che una volta che lui ti viene a
dir e queste cose deve pr ender si anche una r esponsabilità.
Se mi stai dicendo che ti stai facendo del male, io da sola non ti posso aiutar e, dobbiamo par lar ne con la
tua famiglia, dobbiamo par lar ne con altr i, non vado a “far e la spia” alla tua famiglia, ne par liamo e
decidiamo quando e come dir glielo.
Penso che se noi ci facciamo car ico della vita dei r agazzi, ci facciamo car ico di tutto. È bene far e, ogni
tanto, delle r iunioni con i genitor i e aver e con lor o una r elazione iniziar e, ad esempio, da un incontr o pr ima
che cominci il gr uppo per conoscer li e così chieder e che siano lor o a venir e da noi. Non sempr e le r iunioni
sono molto popolate, nel caso del gr uppo che seguivo io, per quanto avessi dei r agazzi dell’aggr egazione o
r agazzi un po’ complicati, le famiglie er ano comunque abbastanza pr esenti, a par te il pr imo incontr o
quando non venne nessuno.
Per questo avevamo deciso che una volta ogni tr e-quattr o mesi, ci sar emmo divisi, noi del gr uppo, e
sar emo andati a pr ender e un caffé a casa dei r agazzi per r imaner e in contatto con le famiglie e i r agazzi
questo lo sapevano per fettamente, e anche che avr emmo par lato un po’ di lor o. Bisogna anche saper e,
non mentir e ai r agazzi, ma tr a r esponsabili, dobbiamo condivider e le cose che sappiamo su di lor o, anche
se qualcuno ci fa qualche confidenza per sonale; per ché altr imenti capitano incompr ensioni che non hanno
senso di esister e. Succede che ci si dimentichi di dir si qualcosa, o che si dica una cosa e poi ne se ne
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faccia un’ altr a, l’ impor tante è che tr a r esponsabili ci sia dialogo, così si r iesce a gestir e e ad affr ontar e
meglio le situazioni tutti insieme.
Come aiutar e i r agazzi delle altr e nazionalità?
Sincer amente non lo so, ma mi chiedo: Noi ce la diamo una pr ior ità?!
Io ho in mente la situazione, calendar io, data 3 0 di settembr e, pr ima non definitivo, poi alla fine di
novembr e definitivo; lo condividi ma ar r ivi a maggio, per iodo dedicato alla pr epar azione dei campi e la
gente ti dice che non c’è per venir e al campo, che abbiamo Sette o otto week-end di fila impegnati. Per ò
mi domando per ché quando abbiamo discusso e por tato il calendar io in segr eter ia non avevi detto che
c’er ano tr oppi week-end impegnati?!
“Come far e a dar e una pr ior ità ai r agazzi?”, ma se i r agazzi non vedono che ce la diamo noi una pr ior ità
lor o non se la dar anno mai.
Se ci tengo ver amente ai r agazzi io mi sbatto per dar e l’esame nelle date stabilite, nessuno chiede alla
gente di non dar e l’esame o r ischiar e il licenziamento per aver pr eso una settimana di fer ie per andar e al
campo, ma or ganizzandosi per tempo si r iesce a par tecipar e senza tagliar e fuor i niente.
Il fatto di aver e la r esponsabilità anche per altr i obbliga me ad or ganizzar e la mia vita, non è una questione
di Gi.O.C, non è una questione di dover andar e alla scuola militanti√, è che se nella vita non r iusciamo ad
or ganizzar ci, possiamo anche dir e al nostr o dator e di lavor o “Sono stanco, ho lavor ato un casino…”, non
gliene può fr egar di meno! Se tu il per messo o le fer ie non me le chiedi entr o i gior ni stabiliti, poi ti pigli
quello che viene. Se io ver so la capar r a all’agenzia di viaggi e poi all’ultimo minuto non mi sono or ganizzato
per andar e in fer ie, i soldi non te li r estituisce nessuno e le fer ie le hai per se. Non c’entr a niente la GiOC.,
è solo un amplificator e della vita r eale di quello che poi tutti i gior ni ci succede.
La stessa dinamica si ver ifica all’univer sità per chè se non mi pr epar o per esame e vado all’appello
impr epar ato, quest’ultimo salta
Per ò i r agazzi, quando noi ci diamo una pr ior ità, lo sanno, lo vedono, lo per cepiscono. Vengono alle cose
contenti di venir ci per ché stanno bene con noi. Per ò noi ci diamo una pr ior ità? Con quale cr iter io? Io
sincer amente non lo so, faccio ancor a fatica, per ché non è semplice, è la sfida della vita tr ovar e l’equilibr io
tr a la vita per sonale, l’impegno, le cose da far e, il lavor o; penso che su questo si cr esca insieme.
“Come far si car ico di tutto e di tutti?”
Non so neanche se è giusto far si car ico di tutto e di tutti. Non cr edo che sia neanche il nostr o dover e. Noi
siamo chiamati a far ci car ico di una par te, in una deter minata stor ia, in un deter minato momento, e far lo
bene; dobbiamo educar ci ad allar gar e lo sguar do e non viver e l’”or ticello”, ma sentir e una r esponsabilità
più ampia e globale. Per ò far si car ico di tutti è un po’ complicato. Dietr o c’è bisogno di un’or ganizzazione
che sostenga; sentir e il peso di tutto solo sulle nostr e spalle è un po’ complicato e l’or ganizzazione, per
quanto alle volte ci soffochi; è invece una r isor sa per delegar e, suddivider e. Ognuno sa che se fa bene il
suo pezzo aiuta alla r ealizzazione globale di tutto. Aver e una mente che lavor a in siner gia e le br accia che
lavor ano sul pr opr io pezzo.
La zona come pr ogetta?
M i viene da chieder e: noi quanto nella zona ci sentiamo di r appr esentar e i r agazzi di cui siamo
r esponsabili? Per ché se è ver o che la r esponsabilità dei r agazzi non è solo del r esponsabile di gr uppo, è
anche ver o che la r esponsabilità della zona non è solo del r esponsabile di zona. Se oggi siamo noi i
r esponsabili di gr uppo, siamo noi i r appr esentanti dei nostr i r agazzi.
Quando andiamo alle segr eter ie, quando andiamo ai coor dinamenti, quando andiamo agli incontr i in
par r occhia, nelle cir coscr izioni, etc. chi r appr esentiamo? Noi stessi e i nostr i bisogni? Oppur e abbiamo in
testa i r agazzi dei nostr i gr uppi? Quindi, nel pensar e all’assemblea di zona, includiamo i nostr i r agazzi? Nel
pr ogettar e la festa di zona pensiamo a cosa potr ebbe esser e gestito da lor o, a quale spazio di
pr otagonismo gli r iser viamo? Il r esponsabile di zona mi può sollecitar e, per ò sono io il r esponsabile di
gr uppo e quando vado alla segr eter ia non è che smetto di esser lo. Per ché altr imenti si scar ica sempr e
sugli altr i, ma qual’ è il nostr o r uolo? Se io ho un gr uppo difficoltoso, devo esser e in gr ado di r ipor tar lo a
segr eter ia, a coor dinamento chieder e un sostegno, ma non con r ivendicazione o con senso distr uttivo, ma
par tendo dal pr esupposto che questa è un’esigenza e decidendo con altr i come r isolver la. Questo è il
valor e della r appr esentanza, è lì che una zona cr esce, per ché la zona non è un’entità astr atta, siamo noi.
Così come la GiOC non è il dir ettivo nazionale, non sono i per manenti, la GiOC siamo noi, tutti, dal militante
nuovo che entr a al militante più gr ande; anche l’ultimo che ar r iva può dir e la sua. Per ò anche lì è una cosa
che magar i matur a col tempo.
“Quando iniziano a cader e le motivazioni? Come si fa? La consapevolezza e la passione nelle scelte…”
Come si può alimentar e la passione? Penso che i momenti di for mazione, i campi, siano molto motivanti e
questi aumentino la passione; nella mia esper ienza mi ha aiutato in questo senso l’incontr o con i r agazzi,
cioè l’incontr o con alcuni testimoni fondamentali, con per sone che non facevano tante par ole ma che
c’er ano concr etamente.
√

scuola militanti vedere nota a pag. 65-66
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Come quando Annetta mi ha fatto la pr oposta di diventar e per manente non è che mi abbia detto molte
par ole; per ò poi dopo è stata pr esente dur ante il mio mandato. Rober ta Sever ino è da quando sono
per manente che mi accompagna.
L’incontr o con i r agazzi, lo stupir si continuamente delle cose gr andi che fanno. Qualche volta ti devi
sfor zar e di veder le per ò poi non ti devi pr eoccupar e, pensando ai r agazzi ti devi fidar e, per ché è un atto di
fede, per ché la fede non è una cosa astr atta. Tutte le pr oposte che si fanno sono atti di fede: io mi fido
per ché comunque andr à, per te sar à una cr escita enor me.
La passione è una cosa che devi aver e, non è una cosa che si costr uisce. Si alimenta par tecipando,
sentendosi par te, per ò non si costr uisce in modo ar tificioso; è data dall’incontr o con le per sone, e anche
dalla volontà di buttar e giù le bar r ier e che abbiamo.
“Cosa faccio se ho intr apr eso il per cor so nel pr ogetto della GiOC e poi mi r endo conto che in questo
pr ogetto non mi ci r iconosco, per ò nel fr attempo i r agazzi hanno str etto amicizie e hanno voglia di
continuar e l’esper ienza?”Io penso che pr ima di tutto vengano i r agazzi. Penso che la for za di un
coor dinamento è che si è r esponsabili di tutti. Bisogna utilizzar e la for za del coor dinamento per non far
per der e un’oppor tunità ai r agazzi. Per ò è anche ver o che quando il tuo r esponsabili non ci cr ede per te è
poi difficile. M anca una pr oposta vissuta, incar nata. M anca un testimone nella quotidianità e quindi è
complicato: te la gestisci come meglio puoi, ma non è detto che quei r agazzi r iesci a tener li. Quando i
pr imi a esser e demotivati sono i r esponsabili non è che puoi pensar e moltissimo.
Riguar do al r infacciar e le cose ai r agazzi, io non penso sia una questione di r infacciar e. Secondo me è
tr attar e i r agazzi da adulti e r esponsabili come sono. Un r agazzo di 1 5 anni non è un bambino di 5 , ha la
testa per capir e ed anzi abbiamo la r esponsabilità di educar li alla r esponsabilità. E’ sbagliato che i r agazzi
pr etender e di venir e a gr uppo a far e sempr e casino come se dietr o non ci fosse un lavor o, non ci fosse
niente com’è altr ettanto sbagliato metter e i r agazzi nella condizione di pensar e che tutto gli è dovuto. Nel
senso che se il ter mine per iscr iver si al campo è il 1 5 giugno e poi tu ti iscr ivi il 2 4 non è che non ti faccio
venir e al campo, per ò non faccio neanche finta di niente; come r esponsabili abbiamo il dover e di motivar e
e di spiegar e ai r agazzi che ogni azione ha una conseguenza e che anche lor o devono saper si assumer e la
r esponsabilità delle scelte che fanno. Non c’entr a il campo o la GiOC nello specifico, c’entr a che tu devi
impar ar e a far e le cose nella vita.
Se vieni a gr uppo e fai casino ci sono delle conseguenze, non è che c’è un ambiente di vita che vale meno
di un altr o, poi senza esser e eccessivi. Penso che i r agazzi vadano messi di fr onte alle lor o r esponsabilità,
se un giovane del nostr o gr uppo dice che viene alla gior nata di massa e poi la mattina della gior nata
or ganizzata sostiene che non vieni per il mal di testa, dev’esser e consapevole che gli ver r à chiesto conto
della sua assenza per ché dietr o c’è un lavor o.
Rispetto alla militanza d’ambiente penso che il gr uppo debba esser e quel luogo dove noi por tiamo la nostr a
vita e se nel gr uppo non ci sono esper ienze di per sone che si impegnano negli ambienti di vita dobbiamo
chieder ci come mai. Come mai nessuno di noi è impegnato negli ambienti di vita?! Qual è il pr oblema?! Nei
nostr i gr uppi par liamo di temi (amicizia, sessualità, uso dei soldi, etc.) o par liamo di fatti?
M i viene in mente Diego un giovane lavor ator e di Piossasco, mi inter r ogo su come stia vivendo il lavor o.
Quando Diego fa il gir o dei fatti di cosa par la? Per ché se par liamo del lavor o in gener ale magar i Diego sta
zitto per ché non sa cosa dir e, ma se par liamo del suo lavor o allor a è diver so, per cui non bisogna
r ischiar e di viver e il gr uppo come quell’entità isolata da tutto quello che viviamo noi dur ante la settimana e
poi, a gr uppo, non ci si deve r accontar e delle belle cose sui valor i, sull’impegno, se quando andiamo a
lavor ar e ce ne dimentichiamo.
Penso inoltr e che sia ugualmente impor tante dir ci che la GiOC non è solo l’impegno educativo. Ad esempio,
alle scuole militanti, può capitar e che siano pr esenti anche quei militanti che non sono r esponsabili di
gr uppo o dell’aggr egazione o per ché hanno l’intenzione di metter si in pr opr io o per ché hanno un impegno
sindacale. Ciò li por ta a viver e un impegno di militanza che magar i pr evede un’aggr egazione√ sul posto di
lavor o. Ci sono militanti magar i che si impegnano in un par tito piuttosto che in un sindacato e queste
esper ienze, r ipor tate in seguito nel movimento, stimoler anno gli altr i militanti r iguar do la dimensione sociopolitica o comunque su altr i ar gomenti che spesso facciamo fatica a tr attar e. Quanto, sia noi che i r agazzi,
siamo immer si in questo tipo di contesti? Quanti dei nostr i r agazzi non sono a conoscenza dei lor o dir itti
sul lavor o? I militanti che lavor ano, conoscono il lor o contr atto?
Questo dimostr a che siamo noi i pr imi soggetti del nostr o agir e educativo.
Penso quindi che noi facciamo fatica a viver e le r iflessioni sulla militanza d’ambiente per ché fatichiamo
anche a viver le. Bisogna saper e quali aspetti sono da miglior ar e.

Esposizione delle r iflessioni fatte dai pr esenti, divisi nei labor ator i tematici
√

aggregazione : vedere nota a pag. 65-66
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LAB 1
Nel labor ator io 1 ciò che è emer so è:
In pr imo luogo l’impor tanza di “abbassar si al lor o livello”, inteso come il por si in manier a par itar ia nei lor o
confr onti, non impor si come il “maestr ino” di tur no, evitando così di cr ear e bar r ier e tr a r esponsabile e
r agazzi; è impor tante per ò non passar e, d’altr o canto, ad esser e l’“amicone”. Il r uolo di r esponsabile e la
testimonianza di uno stile devono comunque per maner e.
All’inizio della fase di conoscenza dei r agazzi pr obabilmente conviene accettar le da par te lor o anche ciò che
nor malmente non condividiamo, soppor tar e i lor o atteggiamenti di disappr ovazione o i lor o compor tamenti
(a volte anche illegali), sapendo per ò inter pr etar li e sapendo ascoltar e e capir e i lor o bisogni, le lor o
esigenze.
Dopo un pr imo appr occio, è essenziale il r appor to inter per sonale tr a il r esponsabile e ogni singolo r agazzo;
il saper r ivolger si diver samente a seconda del r agazzo che si ha di fr onte, il saper valor izzar e ognuno, pur
mantenendo un equilibr io tr a questa dinamica e la dinamica collettiva del gr uppo.
E’ di gr ande impor tanza in questa fase anche il fattor e or ganizzativo, inteso come il r itr ovar si e coor dinar si
con altr i r esponsabili, ma anche come saper gestir e e spender e il pr opr io tempo.
E’ fondamentale esser e pr esenti con continuità, in manier a infor male e investir e molto tempo in questo.
Bisogna aver e la capacità di non abbatter si alle pr ime difficoltà e saper si r ipr ender e e r ialzar e dopo ogni
delusione. I r isultati si ottengono con la per sever anza di chi ha in testa un pr ogetto più ampio.
Non bisogna aver e paur a di dar e ai r agazzi delle r esponsabilità e la nostr a fiducia e se qualcosa va male è
comunque un’occasione per iniziar e una discussione (cer cando di non r imar car e lor o solo gli aspetti
negativi dei lor o compor tamenti, i lor o er r or i, ma anche i lor o pr egi, le lor o capacità e le lor o possibilità);
senza dar e lor o fiducia, tr a r esponsabile e r agazzi r imar r ebbe un r appor to distaccato e ster ile, attr aver so
il quale sar ebbe difficile far cr escer e qualcosa.

LAB 3
Riflessine del gr uppo:
- inter vento toccante e anche difficile per ché mette in luce quelli che sono i difetti e gli sbagli più gr andi che
commettiamo come r esponsabili;
- pr emessa gr ande. Lo stile è il mattone su cui poggia tutto il r esto: un r esponsabile che ha uno stile for te
ha anche più motivazioni, si fa schiacciar e di meno dagli insuccessi e dal car ico di impegni di un
gr uppo/ aggr egazione; lo stile si costr uisce nel tempo anche se sar ebbe comodo esser e for mati da questo
punto di vista fin dall’inizio, ci si r ispar mier ebbe molta fatica;
- il modo miglior e di passar e il valor e di r esponsabilità ai r agazzi è con le nostr e azioni: esser e costanti nei
nostr i impegni, se non lo siamo noi i r agazzi ci “sgamano” ( smascher ano) subito, sopr attutto dopo la
pr oposta di r esponsabilità, nell’accompagnamento che si deve far e.
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Giovedì 3 0 Novembr
N ovembr e - GLI STRUM ENTI
STRUM ENTI LABORATORIO
LABORATORIO 1
- M APPA DEL TERRITORIO OBIETTIVI
Ver ificar e e appr ofondir e la conoscenza del ter r itor io in cui si vive.
Conoscer e i giovani, pr esenti sul quar tier e e ter r itor io (chi sono, dove si incontr ano e che cosa
fanno).
Avviar e una r iflessione facendo emer ger e ciò che esiste e ciò che manca per i giovani e
coinvolger li in possibili azioni.
Attivar e nuovi gr uppi di giovani sul ter r itor io.
M ODALITÀ
Ti pr opongo qui di seguito un’attività che compr ende una par te di r iflessione da svolger e da solo o in
gr uppo (par te A) e una par te di per lustr azione e mappatur a del quar tier e/ città nel quale vivono i r agazzi,
da r ealizzar e con lor o (par te B).
Questo str umento, anche se non così elabor ato, può esser e un ottimo punto di par tenza per pr ogettar e
inter venti educativi per i giovani del quar tier e e per l’eventuale attivazione di gr uppi.
A. DOM ANDE PER LA FOTOGRAFIA DEGLI AM BIENTI
1 . Quali luoghi/ spazi per i giovani sono pr esenti sul tuo ter r itor io (quar tier e, città)? Quali sono i luoghi
dell’incontr o, la socializzazione, la for mazione? Quali ser vizi?
2 . Quali di questi sono maggior mente fr equentati? Per ché?
3 . Qual è la tipologia di giovani che puoi incontr ar e in questi luoghi?
4 . Quali bisogni, esigenze espr imono questi giovani?
5 . Come poter li avvicinar e?
6 . Ci sono dei giovani che r imangono fuor i da questi luoghi? Quali sono i motivi della lor o assenza?
7 . Che cosa manca? Che cosa pensi sia utile per i giovani del ter r itor io?
B. M APPATURA DEL TERRITORIO (esempio sul quar tier e)
Tale attività si può svolger e in almeno due incontr i.
M ATERIALI NECESSARI:
Piantina del tuo quar tier e/ città
M acchina fotogr afica
Colla e for bici
Immagini
Registr ator e
Block notes

1 ° incontr o: visita del quar tier e
Dopo aver r isposto alle domande pr ecedenti, pr oponi ai r agazzi di visitar e il quar tier e pr ovando a
soffer mar si sui luoghi che cr edono più significativi per l’analisi.
Por tate con voi la macchina fotogr afica, r egistr ator e e block notes.
Annotate e fotogr afate tutti i luoghi in cui si incontr ano i giovani ( bar , piazze, sale giochi...) e per ogni
luogo pr ovate a segnalar e sul vostr o block notes i nomi, il numer o e le car atter istiche dei giovani che
incontr ate (attenzione alla pr ivacy!).
Pr ovate ad entr ar e in contatto con i giovani facendo lor o alcune domande su come vivono il lor o tempo
liber o o che cosa fanno in quel momento.

2 ° incontr o : r ielabor azione del mater iale e cr eazione della mappatur a dei luoghi
Su un gr ande car tellone ponete la piantina del quar tier e. Individuate i luoghi significati di pr esenza dei
giovani e visualizzate ogni luogo con un’immagine/ fotogr afia che lo r appr esenta.
Per ogni luogo fate una legenda che r acconti i giovani che lo “abitano” r ecuper ando le inter viste fatte e gli
appunti sul block notes (chi sono questi giovani, quanti sono, cosa fanno...).
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Segnala inoltr e tutti i luoghi/ ser vizi per i giovani (Infor magiovani, CIGD* , centr o di incontr o, consultor io,
or ator io, bar ...).
Conser va la mappatur a e, dopo un po’ di tempo, pr ova a r ifar la per ver ificar e che cosa è cambiato nel tuo
quar tier e.

- L’INCHIESTA OBIETTIVI
Incontr ar e i giovani del tuo ter r itor io/ quar tier e e r accoglier e il lor o vissuto.
Realizzar e un’analisi del contesto par tendo da dati oggettivi, oltr e i luoghi comuni.
M atur ar e con i giovani azioni per cambiar e alcune situazioni negative di par tenza.
Dar e continuità ai r appor ti avviati con l’inchiesta, pr oponendo ai giovani incontr ati ulter ior i azioni o
esper ienze di gr uppo.
Pr opor r e delle occasioni di dibattito e di confr onto con le istituzioni a par tir e dell’analisi dei dati.
M ODALITÀ
L’inchiesta è uno str umento concr eto da utilizzar e con i giovani del tuo gr uppo. Coinvolgili da subito, quindi,
nella pr epar azione e r ealizzazione dell’inchiesta, per esempio assumendo il r uolo di inter vistator i.
La costr uzione dell’inchiesta
Individua gli aspetti che vi inter essa analizzar e (la condizione lavor ativa, i consumi, la par tecipazione, le
condizioni di vita) e stila una ser ie di domande.
Scegli un tar get di r ifer imento dei giovani da coinvolger e (età, condizioni di vita e di lavor o, ter r itor io di
appar tenenza, …) e stila un pr imo elenco di r agazzi da inter vistar e.
L’incontr o con i giovani
Somministr a questa inchiesta ai giovani del ter r itor io, insieme ai r agazzi del tuo gr uppo. Per esempio,
potete andar e fuor i dalle scuole, sui posti di lavor o, nei centr i commer ciali, fuor i dalle par r occhie, nelle
piazze. L’inchiesta può esser e anche l’occasione di conoscer e nuovi giovani e le situazioni che vivono. NB
l’inchiesta è anonima!
L’analisi dei dati
Or ganizza poi la r accolta dei dati e pr oponi ai giovani del gr uppo delle occasioni per analizzar e i r isultati e
per elabor ar e possibili azioni par tendo dai pr oblemi o dalle situazioni incontr ate.
Se è necessar io, fatti aiutar e da un adulto o da un esper to (per esempio un sociologo) per legger e i dati
emer si e appr ofondir e l’analisi.
La pr esentazione dei dati
Insieme al gr uppo, pr oponi occasioni per pr esentar e i dati alle istituzioni o agli abitanti del tuo ter r itor io e
per r icontattar e i giovani incontr ati, cr eando insieme le condizioni per costr uir e un per cor so comune.
La tr accia dell’inchiesta
Di seguito tr ovi una tr accia per l’inchiesta. È un esempio e quindi potr ai modificar e le domande a seconda
delle esigenze del tuo gr uppo e degli obiettivi che vi ponete.

INFORM AZIONI GENERALI
1 . Età
Anni _ _
2 . Sesso
M aschio  Femmina 
3 . Titolo di studio conseguito ___________________
4 . Numer o componenti della famiglia ___
5 . Lavor o dei genitor i
Padr e __________________
M adr e __________________
6 . Titolo di studio dei genitor i
Padr e ___________________
M adr e ___________________

SITUAZIONE LAVORATIVA o scolastica
7 . Attualmente studi o lavor i? ___________________________________________________
(se lavor a passar e alla domanda 1 3 )
8 . Che scuola fr equenti? ________________________________________________________
9 . Che cosa ti soddisfa di più della scuola? _________________________________________
__________________________________________________________________________
1 0 . Che cosa vor r esti cambiar e? ___________________________________________________
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__________________________________________________________________________
1 1 . In futur o pensi di tr ovar e un lavor o cor r ispondente al tuo titolo di studio? Per ché?
__________________________________________________________________________
1 2 . Per ché vai a scuola? _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(passar e alla domanda 2 1 )
1 3 . Per andar e a lavor ar e hai inter r otto gli studi? ____________
Se sì, per ché? ______________________________________________________________
1 4 . Che lavor o fai?_____________________________________________________________
1 5 . Da quanto tempo svolgi questo lavor o? __________________________________________
1 6 . Quali e quanti altr i lavor i hai fatto pr ima? ________________________________________
Se hai cambiato lavor o, per ché hai cambiato? _____________________________________
_________________________________________________________________________
1 7 . Par lami del tuo lavor o. (contr atto, or ar io, mansioni, paga, colleghi, str aor dinar i, …) _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1 8 . Cosa ti piace e cosa non ti piace del tuo lavor o? ___________________________________
Per ché?_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________
1 9 . Cosa vor r esti cambiar e? ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
2 0 . In futur o pensi di tr ovar e un lavor o miglior e? ___________
Per ché?_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________
2 1 . Cosa ti piacer ebbe far e? ______________________________________________________
2 2 . Nella tua città esistono spor telli che ti aiutano a tr ovar e lavor o? _______________________
Se sì, quali?________________________________________________________________
2 3 . Ci sei mai stato? ____________________________________________________________
2 4 . Cr edi che funzionino bene? ______ Se no, che cosa cambier esti? _____________________

TEM PO LIBERO
2 5 . Che cosa ti piace far e di più nel tempo liber o? ____________________________________
2 6 . Fr equenti un centr o di aggr egazione? ____ Per ché? ________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(indicar e eventualmente quale) ________________________________________________
2 7 . Cosa ti piace e cosa no del centr o di aggr egazione? ________________________________
Per ché?___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2 8 . Cosa vor r esti cambiar e?______________________________________________________
2 9 . Hai altr e attività da pr opor r e per il centr o di aggr egazione? Se sì, quali? ________________
_________________________________________________________________________
3 0 . Fai par te di qualche associazione o gr uppo? Se sì, quali e per ché? ___________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

- CALENDARIO DELL’AGGREGAZIONE -

L’obiettivo è mantener e un calendar io di quello che si pensa e si deve far e per r iuscir e a contattar e i
r agazzi che vediamo sul nostr o ter r itor io. Ripor tiamo di seguito un esempio
LA NAVE “AGGREGANTE” TOGLIE L’ANCORA!!!
“ questa non è una nave che va a colonizzar e, qui nessuno va a por tar e la civiltà, ma questa è la nave
aggr egante, la nave che ha deciso di muover si ver so spazi che molti non consider ano, alla r icer ca di
color o che nessuno ha mai cer cato ma che non aspettano altr o di voler e saltar e a bor do per dar e il lor o
contr ibuto alla nascita di un nuovo mondo ”
W e ar e the differ ence!
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Equipaggio.. Chi siamo? Quanto cr edo in questo viaggio? Cosa cr edo che sia l’aggr egazione? Quanto cr edo
nell’aggr egazione? Quali sono le motivazione che mi spingono ad impegnar mi?
….LE NOSTRE ROTTE ….
Pr imi passi (sabato ser a in or ator io, festa GiOC) Chi vogliamo aggr egar e?
Obiettivi:
dove vogliamo ar r ivar e?
Ripensiamo alla nostr a esper ienza di gr uppo
Obiettivi inter medi?
Tecniche?

“Chi si impegna non sa se far à bene o se far à male,
male, pr obabilmente non sar emo noi a veder e I fr utti del
nostr o sbattimento ed è facile che il nostr o viaggio incontr er à acque tempestose ma la cosa cer ta è che
l’impegno ha senso nella misur a in cui ar r icchisce chi ne è r esponsabile quindi I pr imi obiettivi di questo
viaggio siamo
siamo assolutamente noi come per sone e noi come gr uppo.”
Quali str umenti ci diamo per cr escer e in entr ambi I sensi (per sonale e gr uppo)?

L’EQUIPAGGIO DELLA NAVE AGGREGANTE
Chi siamo?
Richi : Studente par tecipante al gr uppo di for mazione di 5 °sup.
Dar io : Studente e appar tenente alla III tappa Gioc
Davide: studente, appar tenente alla III tappa della Gioc, appar tenente ai Rover dell’Agesci
Umbi: lavor ator e appr endista elettr icista appar tenente alla III tappa della Gioc
Steo: nulla facente in r icer ca
Ritz : studente appar tenente alla III tappa della Gioc
M ichy: lavor ator e, militante della Gioc, fidanzato, r esponsabile aggr egazione, accompagnator e dei
r esponsabili di 3 °media, cr istiano.
Che cos’e’ per noi l’aggr egazione?
Unir e i giovani, Render li par tecipi, Unir e r ealtà diver se, Far nascer e il confr onto, Abbatter e i “mur i”,
For mar si, Star e insieme, For nir e pr oposte.
Quanto ci cr ediamo?
M olto,
olto, sia come oppor tunità for mativa e sia come ser vizio alla società.
Sper imentando il per cor so, la nostr a motivazione
motivazione non può che cr escer e.
e.
Sicur amente ser ve ma si vedr à nel futur o
A fr onte delle esper ienze che abbiamo
abbiamo già avuto penso di cr eder ci molto
Ci cr edo per ché sar à sicur amente una bella esper ienza ma la vedo molto difficile
M otivazioni?
Oppor tunità for mativa per noi, poter conoscer e altr e r ealtà, dar e oppor tunità alter native ai r agazzi di
str ada, è una r isposta all’esigenza di impegnar si.
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SINTESI DELLE PRIM E ESPERIENZE DI INCONTRO CON I RAGAZZI DI STRADA.

ASPETTATI NEGATIVI E POSITIVI DELLA FESTA DI SABATO E DELLA FESTA DI ZONA

√

GiOC

+ Or a ci r iconoscono e ci salutano per str ada
+ I r agazzi si sono r esi pr otagonisti
+ Abbiamo par lato con Tony
+ M olti nomi sono noti
-- I r agazzi non hanno r ispettato le r egole
-- Abbiamo r ischiato una r issa
-- Ci vedono come amici più gr andi
-- I nomi non sono tutti noti
CHI VOGLIAM O AGGREGARE? CHI SONO?
Ragazzi dai 1 3 ai 1 6 anni più over
Studenti e lavor ator i
OBIETTIVI?
Che i r agazzi insieme ai r esponsabili siano capaci di metter si in cr isi sul lor o stile di vita.
Che i r agazzi siano pr otagonisti della lor o vita
Che anche lor o ar r ivino ad esser e pr opositivi
OBIETTIVI INTERM EDI?
Or ator io sabato dalle 1 5 alle 1 8 ?
Spazio pomer idiano e ser ale condiviso con r egole condivise anche con i r agazzi
Possibilità di calendar izzar e le feste al sabato ser a con eventuale tur n over dei r esponsabili o con il
coinvolgimento di tutti..
Far uscir e pr oposte

PROPOSTE FORM ATIVE E ORGANIZZATIVE PER I RESPONSABILI
W eekend di for mazione (por tar e esper ienze aggr egazione)
Assemblea feder azione
Pr oposta consiglio per capir e per cor si sulla for mazione per l’aggr egazione
M appatur a e car ta delle r elazioni – Quader no per sonale del r esponsabile
Sabato ser a? Cosa far e? Come ar r ivar ci? Coinvolgimento di ognuno?
La Nave AGGREGANTE VA A 1 0 0 0 !!!!

DIARIO DI BORDO SABATO 1 6 / 1 0 / 2 0 0 4 :
“Dur ante la settimana che pr ecede il sabato in questione i r agazzi della pista si sono fatti sentir e per
chieder ci di poter far e una festa nei locali della par r occhia e noi che anticipiamo i tempi ci er avamo già
pr epar ati per saper e come r isponder e e per saper e cosa chieder e a lor o…”L’appuntamento dei
r esponsabili er a fissato alle 2 0 .1 5 e puntualmente ci siamo tr ovati, la cosa par ticolar e è che il Nano, la
sua r agazza Giulia, Stefano calabr ese e un r agazzo dell’età di quest’ultimo di cui non r icor do il nome ma
che ho capito fosse sfegatato della juve, er ano già pr esenti. Er ano appunto già lì nonostante
√

zona : vedere nota a pag. 65-66
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l’appuntamento con lor o fosse fissato per le 2 0 .3 0 ed il clima fuor i non er a assolutamente piacevole
anzi..; la pr ima difficoltà tr ovata dai r esponsabili è stata quella di r ecuper ar e le chiavi in quanto don Silvano
non c’er a e tutto er a chiuso ma lo stesso è poi giunto appena lo si è chiamato. Alle 2 1 .0 0 i r agazzi er ano
pochissimi e si incominciava a per cepir e che il r esponsabile incar icato di por tar e la musica non sar ebbe
ar r ivato e che quindi la festa sar ebbe stata pr iva dell’elemento pr imar io, la musica. Si cominciava a capir e
che i r agazzi non er ano per nulla or ganizzati in quanto mancava la musica e nessuno ar r ivava con il ber e,
indice di poca voglia di festeggiar e e di far e. Dopo un per iodo passato in attesa di novità i r esponsabili
hanno pr eso la situazione in mano e si è deciso di affr ontar e il discor so sul quale ci er avamo confr ontati
nella r iunione del lunedì, ovver o le r egole da r ispettar e e su cui discuter e e le pr oposte che abbiamo
pensato, come quella di calendar izzar e le feste per dar si un minimo di or ganizzazioni. Siamo entr ati nella
saletta anziani e con decisione ma non con pr essione abbiamo fatto entr ar e i r agazzi che mir acolosamente
si sono seduti dicendo con ar ia da dur i “Di cosa dobbiamo par lar e!?..” il car tellone con le r egole er a già
stato pr epar ato, appeso e pasticciato con le contr o r egole dei r agazzi!!

M a dopo 5 minuti la situazione er a la seguente: i r esponsabili seduti e il Nano con M ichele il vocalist che
scr ivevano sul car tellone tutti i nomignoli dei r agazzi pr esenti e inventavano anche dei sopr anomi per i
r esponsabili, il tutto è dur ato 2 0 minuti nei quali abbiamo par lato di alcool cer cando di capir e come far ne
uso e si è avanzata la pr oposta elabor ata in r iunione di calendar izzar e le feste dei sabati ser a, ne è
emer so che la cosa piace infatti si è deciso di tr ovar si ogni due sabati ma che per ò dur ante la settimana
bisogna tr ovar si tr a r esponsabili e r agazzi per capir e come ar r ivar e alle feste. Il momento di confr onto è
stato ar r icchente per tutti ed è finito non appena il nano (Giovanni) si è chiesto ad alta voce: “ma ci stai
facendo far e gr uppo…” da questo dubbio si sono scatenati i r agazzi che hanno lanciato qualche sedia ma il
delir io si è r idotto davver o a pochi attimi per ché dopo, r esponsabili e r agazzi hanno giocato ad 1 ,2 ,3 non
si muove una foglia, un gioco di cer to non educativo ma che ha cr eato clima e ha mischiato i r esponsabili
un po’ di più con i r agazzi.
Non è stato facile far gli far e le pulizie, anche per ché non c’er a molto ma qualcuno ha messo le sedie in
or dine e poi ci siamo salutati dandoci l’appuntamento a sabato 3 0 / 1 0 / 2 0 0 4 per la pr ossima ser ata e
con il nano, Giulia ed Antonio al lunedì 2 6 alle 1 8 .3 0 per capir e come far e questa festa..

SPUNTI DI RIFLESSIONE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Con chi dei r agazzi siamo entr ati più in contatto?
Ci sono pr oblematiche dei r agazzi che abbiamo avver tito?
Come abbiamo vissuto la ser ata?
Quali le difficoltà?
In cosa ci siamo sentiti poco all’altezza?
Pr oviamo a far e una mappatur a dei r agazzi e r agazze?

PROPOSTE FORM ATIVE
Dall’assemblea di feder azione √ della Gi.O.C. avvenuta nel week-end del 2 3 e 2 4 ottobr e è emer so che una
delle pr ior ità di tutta la feder azione di Tor ino è l’aggr egazione e le nostr e r iflessioni sono state inser ite
all’inter no del documento sul quale tutti i militanti hanno r iflettuto per 2 gior ni.

Non siamo l’unica zona a por tar e avanti la “missione” dell’aggr egazione ci sono zone che come noi si sono
inter r ogate e stanno cer cando r isposte all’esigenza di uscir e dalle mur a della chiesa per andar e ad
aggr egar e, da questa stupenda cer tezza è nata l’idea di far nascer e un coor dinamento dell’aggr egazione
dove i r esponsabili possano confr ontar si, stimolar si, e possano pr ogettar e insieme dei per cor si comuni
pr opr i dell’aggr egazione che chissà magar i possano convogliar si in un campo tutti insieme (delir io).
Un coor dinamento sar ebbe sicur amente un modo per r esponsabilizzar si e per non sentir si un’esper ienza
isolata, se pensiamo alla nostr a esper ienza dei gr uppi base non possiamo negar e che l’emozioni più
significative for se le abbiamo avute nei campi dove si sono incontr ati r agazzi diver si e altr i r esponsabili e
allor a per ché non aver e una cosa simile per l’aggr egazione!!!! Sar ebbe un bel sogno ma lo si può r ealizzar e
in quanto è una pr ior ità della feder azione ma di cer to non si fa da sola ed allor a dove possiamo tr ovar ci
tutti per pr ovar e a idealizzar e questa gr ossa sfida??

√

federazione : vedere nota a pag. 65-66
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Il movimento ci invita tutti, senza alcune distinzione fr a militanti e non, al week-end for mativo del 6 e 7
novembr e dove si unir anno tutte le esper ienze e si avanzer anno pr oposte concr ete per r ealizzar e il
coor dinamento, quindi avremo modo di esser e i pr otagonisti di qualcosa di completamente innovativo, non
cer to a fine stesso del movimento, ma con lo scopo di cr ear e un luogo ufficiale e accogliente dove ci si
possa for mar e al meglio per esser e sempr e più capaci di dar e r isposte alle nostr e continue ed essenziali
paur e.

NON ESSERCI SAREBBE UN DELITTO PER NOI CHE SIAM O COSI’ A PIENO SU QUESTO PROGETTO..
POSSIAM O DAVVERO ESSERE PROM OTORI DI QUALCOSA DI GRANDE NON TOGLIAM OCI QUESTA
OPPORTUNITA’ EVITIAM O DI VIVERLA DI RIFLESSO M A PORTIAM O DEL NOSTRO E FACCIAM OLA SU
M ISURA PER LE NOSTRE IDEE!!!!!!
6 / 7 NOVEM BRE 2 0 0 4

Tor ino 0 8 / 1 1 / 2 0 0 4

4 °Riunione Aggr egazione

“LA PRIM A TEM PESTA E’ STATA INCONTRATA E LA NAVE AGGREGANTE DEVE FARE ATTENZIONE ALLE
ONDE PIU’ ALTE!!”
PROVVEDIM ENTI
• ORATORIO CHIUSO
• FESTE BLOCCATE
• LETTERA AI RAGAZZI CON RICHIESTA DI VERIFICARE TUTTI INSIEM E NELLA SERATA DI M ARTEDI’
9 ALLE 2 1 .0 0
“VERIFICA DEL DELIRIO DI FINE SERATA DELLA FESTA

DI SABATO 3 0 OTTOBRE 2 0 0 4 ”

LA SEGUENTE ATTIVITA’ E’ STATA PORTATA AVANTI DUE VOLTE IN QUANTO M ARTEDI’ SERA ERANO
PRESENTI SOLO ANTONIO, FRANCESCO M IRTO ED IL FRATELLO M ARCO I QUALI SI SONO PRESI LA
RESPONSABILITA’ DI COINVOLGERE L’EM ERSO CON GLI ALTRI E PROPORGLI DI VENIRE ALL’ORATORIO
SABATO 1 3 DALLE 1 6 ALLE 1 8 DOVE LA VERIFICA SAREBBE STATA RIFATTA
COSA HA ROVINATO LA FESTA?
• RAGAZZI E RAGAZZE UBRIACHE E UBRIACHI
• USO DI DROGA LEGGERA PRIM A E DURANTE LA FESTA
• RISSA CERCATA CON RAGAZZI DELL’ALTRA FESTA
• POCHISSIM I HANNO PULITO A FINE FESTA
• DANNEGGIAM ENTO DELLE STRUTTURE E ROTTURA DI DUE CASSE
• NON RISPETTO DELLE REGOLE DECISE INSIEM E NELLA FESTA DI SABATO 1 6 OTTOBRE 2 0 0 4
REGOLE DECISE INSIEM E HAI RAGAZZI NELLA FESTA DI SABATO 1 6 OTTOBRE
• NO SUPERALCOLICI
• NO CANNE
• NO RISSA
• PULIZIE FINALI DA PARTE DI TUTTI
• RISPETTO DELLE STRUTTURE
CONSEGUENZE DI QUESTO FINE SERATA TROPPO ACCESO
•
•
•
•

M ANCANZA DI FIDUCIA SULLA M ASSA M A NON SUI SINGOLI
DEM OTIVAZIONE E DELUSIONE DEI RESPONSABILI
I RESPONSABILI SI SONO SENTITI PRESI IN GIRO
LE REGOLE DECISE INSIEM E SONO GIUSTE QUINDI M AGGIOR PRESA DI COSCIENZA CHE LE
STESSE VANNO FATTE RISPETTARE
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•

OM ERTA INIZIALE

CAUSE EM ERSE DAI RAGAZZI DELL’AGGREGAZIONE
• NON CI SI SA CONTROLLARE
• POCA RIGIDITA’ DEI RESPONSABILI
• ESAGERAZIONE CON ALCOOL E SUPERALCOLICI
• VOGLIA DI FARSI I FIGHI
COM E RECUPERARE?
• AM M ETTERE DI AVER FATTO UNO SBAGLIO
FATTO in manier a schietta da Antonio,M ir to ed il
Nano
• L’AUTORE DEL DANNO ALLE DUE CASSE DEVE PRENDERSI LA SUA RESPONSABILITA’ E PARLARE
COL PRETE.
FATTO M ichele e Alessandr o hanno ammesso davanti a tutti e davanti a don
Silvano che è lor o la r esponsabilità ma pr ima ancor a tutti gli altr i hanno r otto la pr eoccupante
omer tà dicendo chi er a stato… obiettivo dur o ma r aggiunto per or a.
• AVERE UN ORATORIO APERTO IN GIORNI ED ORARI PRECISI E GESTITO DAI RESPONSABILI
Da
decider si nella r iunione del 1 5 novembr e
“AD UN M ESE ABBONDANTE DALLA PARTENZA DOVE E’ ARRIVATA LA NAVE AGGREGAZIONE?”
la pr ima fase dell’aggr egazione può r itener si conclusa, gr azie alle feste, alle lor o pr epar azioni e alle
ver ifiche insieme ai r agazzi delle stesse siamo r iusciti a capir e che tipo di r agazzi stiamo incontr ando e a
far capir e che noi siamo per lor o dei punti di r ifer imento ver so le str uttur e par r occhiali.
Gr azie sopr attutto all’ultima festa, dove è stato necessar io pr ender e dei pr ovvedimenti dur i ed è stata
necessar ia una ver ifica che chiamasse I casinisti a pr ender si le pr opr ie r esponsabilità, il nostr o r uolo di
r esponsabili è stato ufficializzato per ché r iconosciuto da lor o come valido e ser io.
Or a inizia la fase deter minante, for se la più dur a, la costituzione di un gr uppo che possa esser e per lor o
punto di r ifer imento sulla pr opr ia vita; è emer so da lor o tr a le r ighe che necessitano di altr o nella zona la
quale poco offr e per I r agazzi e l’idea di un gr uppo piace.
Per ar r ivar e a concr etizzar e una pr oposta di gr uppo adatta a lor o abbiamo la necessità di incontr ar li nei
momenti di svago, le feste non possono andar e bene, sono state per fette per la pr ima aggr egazione ma
sono inadatte per ar r ivar e ad aver e un r appor to più “intimo” con lor o, si ha la necessità di incastr ar si nei
momenti, quali il pomer iggio, dove passano il tempo a far e cose più o meno lecite e dove essenzialmente
per dono tempo e si str oncano il futur o, dobbiamo in questi momenti capir e in quali condizioni vivano e
capir e chi è pr openso a r itr ovar si con noi r esponsabili per star e insieme in manier a più costr uttiva.
Alla luce di quello che è emer so nel week-end for mativo dobbiamo spr onar ci a far e sintesi dei r agazzi uno
ad uno e puntar e su un gr uppo che non giochi soltanto, ovviamente la fr etta è una nemica audace, ma se
ci for miamo, ci dividiamo in manier a r esponsabile I r uoli e ci ver ifichiamo costantemente sicur amente
r aggiunger emo questo gr ande obiettivo.
Rimbocchiamoci le maniche e continuiamo come adesso a cer car e di esser ci tutti per ché’ già cosi’
facciamo molta fatica!
- QUADERNO DEL RESPONSABILE OBIETTIVI
Conoscer e la r ealtà e le condizioni (famiglia, contesto ter r itor iale) in cui vivono i r agazzi del gr uppo.
Annotar e i per cor si e le r ealizzazioni del gr uppo e dei suoi componenti.
Evidenziar e i cambiamenti e l’evoluzione del gr uppo nel tempo.
Pr ogettar e inter venti educativi specifici per ciascun componente del gr uppo.
Analizzar e le dinamiche di gr uppo per saper le gestir e.

M ODALITÀ

41

Il quader no è uno str umento ad uso esclusivo del r esponsabile che gestisce il gr uppo, è unico per tutto il
gr uppo e va aggior nata per iodicamente. È bene compilar lo al di fuor i degli incontr i, destinando giusto
tempo e attenzione. È auspicabile utilizzar lo per pr ogettar e le pr oposte da far e ai singoli e al gr uppo al fine
di r ender e l’inter vento il più possibile vicino alle esigenze dei r agazzi.
Il quader no del r esponsabile si potr ebbe definir e un “diar io di bor do” dove annotar e la vita delle per sone e
del gr uppo. Ti pr opongo qui di seguito una tr accia oper ativa che puoi usar e come r ifer imento. Il quader no
si ar ticola in due par ti, per sottolinear e l’attenzione ad ogni per sona e a tutto il gr uppo:
1 . la r ealtà del giovane
2 . la r ealtà del gr uppo
Per quanto r iguar da la pr ima par te, compila e aggior na costantemente una scheda per ogni r agazzo.
A – LA REALTÀ DEL GIOVANE

La famiglia:
- Indir izzo, telefono, dati anagr afici.
- Le or igini della famiglia.
- Il lavor o dei genitor i.
- Il r appor to con i genitor i e con fr atelli/ sor elle.

Il ter r itor io:
- In quale zona del quar tier e della città abita.
- Chi ci abita pr evalentemente.
- Quali modelli giovanili emer gono.

Il lavor o/ o la scuola
- Quale lavor o fa/ che scuola fr equenta.
- Quali condizioni di lavor o/ situazione / andamento scolastico.
- Quale r appor to con i compagni di lavor o/ scuola e con il dator e di lavor o/ insegnanti.
- Quali aspir azioni.

Il tempo liber o:
- Che cosa fa nel tempo liber o.
- Quale atteggiamento pr evale.
- Quale modello di giovane?? emer ge.
- Ha un gr uppo di amici di r ifer imento.
- Quali dinamiche di gr uppo avvengono.
- Quale r uolo ha nel gr uppo e come r iesce ad emer ger e.
- Chi è il leader .

Il r appor to per sonale :
- Nel r appor to per sonale con lui quali r iflessioni manifesta.
- Quali sono i bisogni negati e le aspir azioni più pr ofonde.
- A che punto è con il cammino di fede.
- Quali pr oposte e come stimolar lo per sonalmente.
B- LA REALTÀ DEL GRUPPO

Gli incontr i di gr uppo:
- Che cosa si è fatto nell’incontr o.
- Qual è stato l’atteggiamento delle per sone.
- Quale r appor to tr a le per sone.
- Quali r eazioni alle pr oposte del r esponsabile.

Il r esponsabile:
- Come sono inser ito nel gr uppo.
- Quali r eazioni dei giovani alla mia pr esenza.
- Che cosa mi ha colpito, quali r eazioni e sensazioni per sonali.
- Quali limiti ho vissuto.
- Quali capacità ho matur ato.
- Quali bisogni for mativi individuo.
- Con chi mi posso confr ontar e sulla mia esper ienza di r esponsabile di gr uppo.

La pr ogettazione:
- Come dar e r isposte ai diver si bisogni che i r agazzi espr imono.
- Quali obiettivi a br eve ter mine (sul gr uppo e sul singolo).
- Che pr oposte far e che mi per mettano di r ealizzar e un obiettivo in linea con il cammino che
abbiamo individuato.

La ver ifica:
- Quali r eazioni ho incontr ato alle pr oposte fatte.
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- Quale r uolo sto giocando come r esponsabile.
- L’obiettivo che mi sono dato er a r ealizzabile e r ispettava la gr adualità di matur azione del gr uppo.

- CARTA D’IDENTITÀ -

l’obiettivo è quello di far e una car ta d’identità dei r agazzi a cui vogliamo r ivolger ci per capir e cosa vivono e
qual è la lor o situazione di vita. Viene r ipor tato un esempio concr eto con alcune domande:
Nome – Cognome – età – scuola che ha fr equentato o fr equenta - come lo vive – quali sono gli
aspetti positivi e negativi – cosa vor r ebbe far e ver amente – lavor o che ha svolto – lavor o che sta
svolgendo – come lo vive – quali sono gli aspetti positivi e negativi – cosa vor r ebbe far e ver amente
– Quali aspir azioni ha – come è il r appor to con la sua famiglia – la condizione sociale – il padr e la
madr e e i fr atelli cosa vivono e fanno – la dimensione di fede come è vissuta – per ché è uscito dalla
par r occhia o per ché la fr equenta – le altr e questioni che ti possono aiutar e individuale tu………

- INIZIATIVE M IRATE RIVOLTE
RIVOLTE AI SOGGETTI -

alcune volte è necessar io cr ear e far e delle iniziative che ti per mettano di coinvolger e i r agazzi delle piazze.
Vi pr oponiamo una piccola esper ienza di quello che è avvenuto in una zona di Tor ino
POM ERIGGIO:
Tr esso, ar r ivato in anticipo, attendeva solitar io, stabaccando con ansia.
Con alcuni dei r agazzi (Nano, Giulia la r agazza del nano, Jessica, Sbr inzo, Cippo, Tony) abbiamo iniziato a
pensar e a come str uttur ar e la festa.
All’ar r ivo di Umber to abbiamo cominciato la pr epar azione della ser ata. Umby ha cr eato con ingegnosa e
abile maestr ia l’impianto luci/ audio della sala-dance. Dar io, Richi e Tr esso hanno pr epar ato la sala-bar e
sono andati con i r agazzi a compr ar e da ber e. Alcuni di lor o hanno aiutato i r esponsabili nell’allestimento
pomer idiano (Nano, Giulia, Jessica e Tony).
Tr esso è spar ito con le chiavi.
Non potendo chiuder e il locale (non per colpa di Tr esso) abbiamo deciso di mangiar e una pizza lì; alcuni
r agazzi si sono fer mati con noi.
La pr ima nota di demer ito ci giunge da una signor a che ar r iva pr otestando: le er ano stati sottr atti due
pintoni di vino, gli stessi che i r agazzi ci avevano mostr ato spacciandoceli per “por tati da casa”.
SERATA:
Appena sono ar r ivati i r agazzi mancanti, la festa inizia subito con l’assalto al bar . L’entusiasmo dilaga.
La festa pr ocede bene, o almeno senza pr oblemi, fino alle 2 2 cir ca.
I r agazzi per ò esager ano nel ber e e si vedono gir ar e anche bottiglie di super -alcolici por tate da fuor i.
Qualcuno dei r agazzi comincia a infiltr ar si nell’altr a festa, cr eando scompiglio. In par ticolar e Sbr inzo, che
pr ende immotivatamente in antipatia uno di lor o e gli lancia minacce. All’ar r ivo degli Spagna sembr a
scattar e il delir io: è l’inizio della fine. I gemelli entr ano addir ittur a nel salone sotto-chiesa con il motor ino. I
r agazzi entr ano e escono continuamente dall’altr a festa. La r issa cer cata da Sbr inzo r iesce a esser e
evitata per poco. Nel fr attempo la nostr a sala-bar e la nostr a sala-dance vengono spor cate e lor date per
bene. Non molti dei r agazzi paiono esser e ancor a in buone condizioni mentali. Umby viene minacciato e
r ischia per fino di pr ender si qualche calcio da Stefano Spagna. Intuendo che i r agazzi non avr ebber o
sistemato nulla e che non avr ebber o fatto altr o che combinar e ulter ior i casini, i r esponsabili li esor tano ad
andar sene e se non puliscono, che almeno non intr alcino le pulizie che qualcun altr o avr ebbe dovuto far e.
Pochi tr a lor o (non più di 2 o 3 ), che non a caso er ano tr a quelli che avevano aiutato l’or ganizzazione
pomer idiana e che non avevano cr eato pr oblemi dur ante la ser ata, si fer mano a pulir e insieme ai
r esponsabili. Il r esto del gr uppo abbandona la par r occhia in condizioni di ebr ezza esager ate, lasciandosi il
devasto alle spalle. La festa si conclude con la peggior e demotivazione a continuar e le feste e la più gr ande
delusione possibile dei r esponsabili nei confr onti dei r agazzi, ma con la consapevolezza del tipo di per sone
con cui si sta cominciando ad aver e a che far e.

LE PAGELLE DI PAOLO ZILIANI:
Pomer iggio:

voto 7 +.
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M entr e qualche r agazzo fa pr esenza passiva in par r occhia, non facendo nulla di costr uttivo, alcuni
r agazzi par tecipano attivamente e con entusiasmo all’or ganizzazione e alla pr epar azione della festa,
dando concr etamente suppor to al lavor o dei r esponsabili. Costr uttivo.

Ser ata:
voto 4 ,5 .
Pur cominciando in manier a tr anquilla, si tr asfor ma in br eve tempo nel lato oscur o della festa che ognuno
di noi si immaginava nella pr opr ia mente. Non vengono r ispettate minimamente le r egole che si er ano
stabilite qualche settimana pr ima e le conseguenze si vedono subito e concr etamente. Delir io.

- SCHEM A DI VERIFICA DI UN’AZIONE -

Dopo aver fatto l’azione di solito si pr ova a capir e come è andata. Chiar amente questa è una tr accia
indicativa da cui par tir e

E’ utile pr epar ar si all’incontr o r ispondendo alle seguenti domande. Ti aiuter à ad esser e ver o, a non
impr ovvisar e e non dir e cose super ficiali.

a) Che azione abbiamo fatto? Descr ivila.
- L’azione scelta., Chi ha par tecipato.
instaur ato,.Come l’abbiamo pr epar ata.

Come

ha

par tecipato.,

Che

r elazioni abbiamo

b) Quali valor i sono stati vissuti?
- Nell’impegno. Nelle r elazioni.- Nella gestione anche mater iale delle cose.

c) Quali difficoltà abbiamo incontr ato?
- In noi. Nei giovani. Nella gente. Nei confr onti delle istituzioni.

d) Abbiamo visto dei segni, nelle per sone e nei giovani in par ticolar e, degni di attenzione?
e) Cosa dobbiamo cambiar e della nostr a mentalità?
f) Come possiamo dar continuità a quanto cominciato?

STRUM ENTI LABORATORIO 2
- Passar e dalla mappatur a al r ifer imento
imen to -

dopo la pr ima fase di contatto è l’aver instaur ato quindi un r apporto con i r agazzi, ser ve, nella maggior
par te dei casi, un luogo o un r ifer imento chiar o che cr ei appar tenenza e pr oduca una “discontinuità” nella
lor o vita. Un posto pr ivilegiato.
- Azione - r ifless
ifles s ione – azione -

questa non è più la fase in cui è il r esponsabile che pr opone qualcosa da far e ma si pr ova tutti insieme,
r agazzi e r esponsabili, a far e un’azione concr eta sul ter r itor io che possa convolar e i r agazzi e r ivolto ad
altr e per sone. Tor neo di calcio e pallavolo, festa or ganizzata ecc… pr oponiamo un’esper ienza concr eta
Io e Er ika (i due r esponsabili) abbiamo un gr uppo di pr ima tappa, e l’anno scor so, dopo aver pr ovato a
sviluppar e una r iflessione insieme per 2 volte (ma con scar si r isultati, per ché i r agazzi per devano subito
inter esse) abbiamo r accolto l’imput della lor o voglia di far e, e abbiamo deciso di passar e a qualcosa di più
pr atico. Così,abbiamo or ganizzato una festa a cui sono stati invitati tutti i r agazzi del coor dinamento, infatti
l’obiettivo di questa azione er a pr opr io l’aper tur a alle altr e zone (i r agazzi avevano par tecipato ad una
gior nata di massa, ma non essendo venuti a nessun altr o momento del coor dinamento si sentivano
esclusi). La pr epar azione della festa è dur ata 3 mesi, in cui abbiamo lavor ato insieme su ogni aspetto, dal
volantino alla musica, alla pr esentazione, al video, alle bevande, e ogni ser a er ano un pochino più uniti. La
festa è stato un successo, e dopo, al momento della ver ifica, la r iflessione è scatur ita da sola (per ché non
ci er avamo impegnati tutti allo stesso modo, cosa aveva in più la festa r ispetto ai momento pr ecedenti,
cosa ci por tavamo dietr o della pr epar azione) e sopr attutto er ano molto più coinvolti a par lar e di qualcosa
che li r iguar dava tutti. Da questa r iflessione poi è nata l’azione, anzi, la necessità dell’azione successiva (dal
fatto che, ad esempio, solo in 2 siano poi andati al campo) uno spettacolo, dove far e attenzione a tutte le
difficoltà che avevamo tr ovato pr ecedentemente, questa volta non un momento di solo diver timento, ma
anche un‘occasione per espr imer e le nostr e idee.
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- Azioni mir ate fatte con lor o per r affor zar e il gr upp
uppo
o -

mantener e alta l’attenzione di far e delle azioni concr ete, che par tano dalle esigenze dei r agazzi e che
abbiano l’obiettivo di coinvolger li sia nella fase di pr epar azione che in quella di r ealizzazione. (r agazzo: “mi
piacer ebbe far e un tor neo di calcetto”. r esponsabile: “or ganizziamolo insieme?”)
- Quader no del r esponsabile OBIETTIVI
Conoscer e la r ealtà e le condizioni (famiglia, contesto ter r itor iale) in cui vivono i r agazzi del gr uppo.
Annotar e i per cor si e le r ealizzazioni del gr uppo e dei suoi componenti.
Evidenziar e i cambiamenti e l’evoluzione del gr uppo nel tempo.
Pr ogettar e inter venti educativi specifici per ciascun componente del gr uppo.
Analizzar e le dinamiche di gr uppo per saper le gestir e.

M ODALITÀ
Il quader no è uno str umento ad uso esclusivo del r esponsabile che gestisce il gr uppo, è unico per tutto il
gr uppo e va aggior nata per iodicamente. È bene compilar lo al di fuor i degli incontr i, destinando giusto
tempo e attenzione. È auspicabile utilizzar lo per pr ogettar e le pr oposte da far e ai singoli e al gr uppo al fine
di r ender e l’inter vento il più possibile vicino alle esigenze dei r agazzi.
Il quader no del r esponsabile si potr ebbe definir e un “diar io di bor do” dove annotar e la vita delle per sone e
del gr uppo. Ti pr opongo qui di seguito una tr accia oper ativa che puoi usar e come r ifer imento. Il quader no
si ar ticola in due par ti, per sottolinear e l’attenzione ad ogni per sona e a tutto il gr uppo:
1 . la r ealtà del giovane
2 . la r ealtà del gr uppo
Per quanto r iguar da la pr ima par te, compila e aggior na costantemente una scheda per ogni r agazzo.
A – LA REALTÀ DEL GIOVANE

La famiglia:
Indir izzo, telefono, dati anagr afici. Le or igini della famiglia. Il lavor o dei genitor i.Il r appor to con i genitor i e
con fr atelli/ sor elle.

Il ter r itor io:
In quale zona del quar tier e della città abita. Chi ci abita pr evalentemente. Quali modelli giovanili emer gono.

Il lavor o/ o la scuola
Quale lavor o fa/ che scuola fr equenta. Quali condizioni di lavor o/ situazione / andamento scolastico.
Quale r appor to con i compagni di lavor o/ scuola e con il dator e di lavor o/ insegnanti. Quali aspir azioni.

Il tempo liber o:
Che cosa fa nel tempo liber o. Quale atteggiamento pr evale. Quale modello di giovane?? emer ge.
Ha un gr uppo di amici di r ifer imento. Quali dinamiche di gr uppo avvengono. Quale r uolo ha nel gr uppo e
come r iesce ad emer ger e. Chi è il leader .

Il r appor to per sonale :
Nel r appor to per sonale con lui quali r iflessioni manifesta. Quali sono i bisogni negati e le aspir azioni più
pr ofonde. A che punto è con il cammino di fede. Quali pr oposte e come stimolar lo per sonalmente.
B- LA REALTÀ DEL GRUPPO

Gli incontr i di gr uppo:
Che cosa si è fatto nell’incontr o. Qual è stato l’atteggiamento delle per sone. Quale r appor to tr a le per sone.
Quali r eazioni alle pr oposte del r esponsabile.

Il r esponsabile:
Come sono inser ito nel gr uppo. Quali r eazioni dei giovani alla mia pr esenza. Che cosa mi ha colpito, quali
r eazioni e sensazioni per sonali. Quali limiti ho vissuto. Quali capacità ho matur ato. -Quali bisogni for mativi
individuo. Con chi mi posso confr ontar e sulla mia esper ienza di r esponsabile di gr uppo.
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La pr ogettazione:
Come dar e r isposte ai diver si bisogni che i r agazzi espr imono. Quali obiettivi a br eve ter mine (sul gr uppo e
sul singolo). Che pr oposte far e che mi per mettano di r ealizzar e un obiettivo in linea con il cammino che
abbiamo individuato.

La ver ifica:
Quali r eazioni ho incontr ato alle pr oposte fatte. Quale r uolo sto giocando come r esponsabile.
L’obiettivo che mi sono dato er a r ealizzabile e r ispettava la gr adualità di matur azione del gr uppo.
- Pr oposta di r esponsabilità -

Uno dei modi per r iuscir e a far e il salto di qualità con i r agazzi è sicur amente quello di dar gli fiducia.
Questo si concr etizza con l’assunzione di alcune r esponsabilità che possono por tar e avanti, sempr e con
l’accompagnamento di un r esponsabile, ma che possono esser e autonomi in qualcosa che per lor o ha un
valor e. Un’esper ienza concr eta può esser e questa:

Al Cigd, centr o infor mazione giovani disoccupati, oltr e a dar e notizie e infor mazione per chi cer ca lavor o,
c’è anche un centr o aggr egativi in cui i giovani possono tr ovar si per giocar e alla play o a calciobalilla e
pr ender si qualcosa da ber e. Si è cr eato un piccolo bar autogestito. Una volta i r esponsabili hanno coinvolto
uno di questi r agazzi, Cr istopher , per andar e a far e la spesa e r iempir e il fr igo per il bar . In r ealtà questa è
diventata una r esponsabilità concr eta per lui, visto che adesso è diventato il r esponsabile delle finanze del
bar del centr o. Quindi concr etamente segna le entr ate e le uscite e va a far e la spesa per il bar . Questa
esper ienza è sicur amente valor izzante, sopr attutto per ché ha in gestione una cassa con dei soldi che è
una buona pr es di r esponsabilità e di fiducia.

STRUM ENTI LABORATORIO
LABORATORIO 3
- Revisione di Vita fatta semplice -

Vi pr esentiamo due r evisioni di vita che possono evidenziar e come lo str umento della r evisione di vita si
possa utilizzar e in manier a più flessibile r ispetto alla tr accia usuale solita.

IL TEM PO LIBERO
OBIETTIVI
- Rifletter e sulla nostr a manier a di viver e il tempo liber o.
- Diventar e più pr otagonisti e cr eativi anche in questa dimensione.
- Coglier e uno spazio di aggr egazione e pr oposta per i giovani.
- Collocar e il tempo liber o e il tempo di lavor o all’inter no di una pr ospettiva di qualità della vita,
unitar ia e coer ente.
REVISIONE DI VITA

VEDERE
- In una tua gior nata tipo, quante or e sono dedicate al lavor o (scuola) e quante per r iposar e?
Quanto tempo liber o ti r imane? Come viene ulter ior mente r ipar tito: viaggio, casa, amici,
diver timento. attività spor tive e hobby,...
- Ritieni di aver e poco o molto tempo liber o per te?
- In gener e come lo tr ascor r i? Racconta qualche fatto r iguar dante il tuo tempo liber o.
- Quali conseguenze pr ovoca su di te questa situazione.
- Gli altr i giovani come vivono il lor o tempo liber o (stanchezza, noia, delusione, diver timento,
impegno...).
- Per ché succede ciò? (per pigr izia per sonale, per moda, per mancanza di str uttur e...).

VALUTARE
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- Quali valor i sono in gioco nel modo di consider ar e il tempo liber o, quali valor i vengono
dispr ezzati?
- Che tipo di uomo espr imono i giovani nel lor o tempo liber o? Che tipo di uomo ci viene pr oposto
dalla società (mass media, pubblicità, modelli)?
- Quale r appor to tr a il tempo di lavor o e il tempo liber o?
- Quali aspir azioni abbiamo al r iguar do? Quali aspir azioni hanno gli altr i giovani? (nostr i amici,
compagni di lavor o).
- Cosa ci sugger isce il Vangelo e lo stile Gesù al r iguar do?

AGIRE
- Cosa possiamo far e per viver e il nostr o tempo liber o da pr otagonisti?
- Che pr oposte possiamo far e ai nostr i amici e ai giovani del quar tier e?
PISTE PER L’APPROFONDIM ENTO
- Il tempo liber o è il tempo nel quale possiamo dispor r e di noi stessi. E’ il tempo della gr atuità,
dell’amicizia. del diver timento, del r iposo...
- Non è per ò un tempo slegato dal r esto della vita. In una società che tende a non lasciar spazio
alla cr eatività, diventa sempr e più difficile or ganizzar e qualche or a in modo liber o, quando la
maggior par te del tempo è or ganizzata e dir etta dall’ester no.
- Per questo molti giovani hanno difficoltà a gestir e il lor o tempo e lo vivono passivamente e
immer si nei consumi.
- Nell’attuale società, gr azie anche alle nuove tecnologie, c’è la tendenza ad aumentar e il tempo
liber o a disposizione, ma anche ad aumentar e sempr e più le offer te per consumar lo.
- Occor r e per ciò che esso diventi sempr e più un luogo di impegno per giovani, per liber ar e il
tempo e r ender lo occasione di cr escita e di for mazione.

IL VANGELO
a) Gesù è un uomo liber o:
- di fr onte alla sua famiglia (M t 1 2 , 4 6 -5 0 )
- di fr onte alla legge (M c 3 , 1 -6 )
- di fr onte ai pr egiudizi sociali: accoglie peccator i, le pr ostitute, i dispr ezzati (Lc 7 , 2 6 -5 0 )
- di fr onte al poter e politico ( Lc 2 0 , 2 0 -2 6 ).
b) Passa il suo tempo in mezzo alla gente (M c 6 , 3 0 -3 5 ).
c) La sua liber tà tr ova la sua più alta espr essione nella capacità di ser vir e (Gv 1 3 , l-1 7 ).

PISTE PER L’AZIONE
- Or ganizzar e dei momenti di tempo liber o per il gr uppo e per i giovani del nostr o quar tier e.
- Infor mar e i giovani delle possibilità di tempo liber o che esistono nel nostr o quar tier e e nella
nostr a città (“Guida delle r isor se”).
- Far e “con i giovani” delle r ivendicazioni per ottener e str uttur e, mezzi... per viver e il tempo liber o.
- Far e delle feste dei giovani.

IL QUARTIERE
OBIETTIVI
- Conoscer e il nostr o quar tier e e i giovani che vivono in esso.
- Esser e pr esenti alla vita e ai pr oblemi del quar tier e.
- Intr apr ender e delle azioni di cambiamento, per r ender e sempr e più r icca la vita dei nostr i
quar tier i.
REVISIONE DI VITA

VEDERE

47

- Pr ova a descr iver e il tuo quar tier e: popolazione, zone ver di, campi da gioco, ser vizi, aziende...
(mappa del quar tier e).
- Conosci la gente che vi abita? Cosa fa? E i giovani? Cosa fanno? Par li con lor o?
- Il quar tier e e un luogo di vita per tutte queste per sone?
- Come incide su di lor o?
- Quali sono le cause di questa situazione

VALUTARE
- Quali sono i valor i che si vivono nel quar tier e, nei condomini, con i vicini di casa?
- Quali sono i disagi che noti?
- Cosa impedisce alla gente di cr escer e?
- Cosa desider i di più per il tuo quar tier e?
- Come si collocò Gesù di fr onte alla situazione della gente?

AGIRE
- Che cosa sentiamo ur gente far e?
- Che obiettivi ci diamo?
- Con che mezzi?
- Come coinvolger e altr i giovani nelle nostr e azioni?
PISTE PER L’APPROFONDIM ENTO
a) Il quar tier e è il luogo che spesso ci ha visto nascer e. In esso abbiamo giocato, intr ecciato amicizie,
r icevuto molti doni...
E’ un luogo impor tante di r elazioni fr a diver se gener azioni.
b) In esso vi vivono piccoli gesti di solidar ietà che r endono più vivibile la vita, si condividono momenti di gioia
e di soffer enza.
c) Spesso, per ò, esso è fonte di pr oblemi e di difficoltà.
La manier a di far e le case cr ea a volte gr ossi pr oblemi di convivenza. L’assenza di spazi vivibili r ende le
per sone ner vose e difficili. Talvolta più che quar tier i, sono ghetti, ove vengono concentr ate molte
per sone della stessa estr azione e con le medesime difficoltà.
d) Notiamo anche gr andi differ enze nella manier a di far e i quar tier i “medi” e i quar tier i ”oper ai”.
e) Questi fatti non ci piacciono e r innovano in noi il desider io di cr ear e “str uttur e nuove per un mondo
nuovo“, per ché il cambiamento delle per sone anche se non dipende dalle str uttur e è da esso
condizionato.

IL VANGELO
Leggi Lc 1 0 , 2 5 -3 7 e sottolinea i ver bi. Essi ti r iveler anno l’atteggiamento di Gesù nei confr onti delle
per sone...
(Lo vide, si commosse, si fer mò. lo cur ò, lo por tò alla locanda, pagò)
.
PISTE PER L’AZIONE
La GiOC nella sua lunga esper ienza, ha elabor ato un suo metodo di azione.

- IL PUNTO DI PARTENZA:
la conoscenza dei giovani, di quello che vivono, dei lor o desider i e aspettative.

- LE TAPPE:
contattar e i giovani
condivider e con lor o
far e delle pr oposte
.agir e insieme.

- I M EZZI:
for mar e dei gr uppi
seguir e dei gr uppi del dopo cr esima
or ganizzar e dei momenti di tempo liber o (tor nei spor tivi, feste dei giovani, caccia al tesor o)
far e delle uscite
far e delle azioni puntuali sui pr oblemi del quar tier e (spazi, str uttur e per i giovani)
par tecipar e ai momenti di festa che il quar tier e or ganizza
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un gior nalino di quar tier e
cinefor um
incontr i cultur ali...
inchiesta di conoscenza dei giovani del quar tier e
far e pr oposte agli amministr ator i locali per una maggior e attenzione alle politiche giovanili.

- TECNICHE DI ANIM AZIONE -

Vi pr esentiamo alcune tecniche di animazione che hanno come obiettivo quello di aiutar e i r esponsabili
nella gestione della r evisione di vita
Prima di presentarli è opportuno sottolineare alcuni accorgimenti e partire dalle esperienze di questi anni.
— Non sono trucchi che funzionano sempre in qualsiasi occasione.
— Devono essere preparati bene, studiati con cura.
— Bisogna avere obiettivi chiari per cercare la tecnica adatta.
— Occorre conoscerli bene per spiegarli, e gestire con attenzione il passaggio fra il gioco e la riflessione.
— Attenzione ai tempi, al luogo adatto, al materiale.
Spetta quindi al responsabile dei gruppi e ai coordinamenti la ricerca e l'elaborazione di tecniche sempre
nuove e adattabili al contesto particolare del gruppo.
Nel progetto della GiOC le tecniche non sostituiscono il metodo della rdv, che rimane Io strumento guida del
cammino educativo. Pertanto le tecniche che verranno esposte si possono inserire, seppure con molta elasticità,
nei passaggi metodologici (vedere - valutare - agire) propri della rdv.
1 . Br ainstor ming
Obiettivo. Far emergere su un argomento tutte le idee che si hanno in mente senza inibizioni.
Procedimento. Bisogna esprimere, senza riflettere eccessivamente, quante più idee possibili sul tema
scelto. Quanto viene detto deve essere fatto con molta vivacità e senza la paura di critiche o derisioni, e deve
essere trascritto su cartelloni di sintesi.
In un secondo momento si analizzano le cose emerse con calma e in modo critico.

2. Fotolinguaggio
Obiettivo. Stimolare le prime riflessioni su un argomento utilizzando la ricchezza del linguaggio visivo e dei
simboli.
Procedimento. Per avviare la riflessione su un argomento deciso in precedenza, si possono utilizzare foto
che rappresentino diversi aspetti del problema da affrontare. Ciascun ragazzo sceglie la foto che meglio
esprime, attraverso l'immediatezza del simbolo, il suo pensiero al riguardo.
In un secondo passaggio si è tutti protagonisti e coinvolti nel presentare e motivare la propria scelta.
3. I sinonimi
Obiettivo. Sviscerare i molti significati che stanno dietro le parole, riuscire a trovare un linguaggio comune,
imparare a discutere sull'essenzialità delle cose, discutere con il criterio dell'unanimità o meno della
maggioranza.
Procedimento. Per entrare nella discussione di un tema (ad es. che cosa rappresenta per noi il gruppo) si
può procedere esprimendo un sinonimo, oppure una parola che racchiude il significato «essenziale»,
prioritario rispetto ad altri.
Ciascuno ha il diritto-dovere di presentare il sinonimo scelto che verrà annotato su cartellone, e di spiegarne le
motivazioni
In un secondo momento si dovranno scegliere tre parole che maggiormente esprimerò il significato che l'equipe di
discussione attribuisce all'argomento. Queste parole devono essere scelte con cura e attenzione e richiedono che
tutti i componenti siano convinti della scelta fatta (unanimità).
4 . La lente di ingr
ingr andimento

Obiettivo. Cogliere «l'importanza del vedere correttamente» quando si affr onta l'analisi della r ealtà che si
vive.
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Procedimento. Per iniziar e un campo scuola sul vedere (prima fase della rdv), può r isult ar e ut ile un gioco
che ponga l'at t enzione sull'occhio, str umento della vist a.
1 1 gioco si svolge a squadr e e r ichiede di r isponder e alle domande di un questionario riguardante le
funzioni fisiologiche dell'occhio, le sue caratteristiche, la struttura, i dif et t i della vist a e le eventuali correzioni possibili. Il questionario consente da un lat o una maggiore conoscenza scientifica dell'organo della
vista, dall'alt r o lato permette di far e par allelismi con l'analisi della r ealtà.
Sar à ad esempio molto più facile e immediato capir e le imper fezioni che possono sor ger e nel guar dar e
la r ealtà (la miopia, che vede bene la r ealtà vicina ma non r iesce a focalizzar e le pr ospettive future...), e gli
str umenti che possono servir e da occhiali o lenti di ingrandimento per cor r egger e o per evit ar e tali
imper fezioni.

5 . La caccia al tesor o

Obiettivo. Stimolare la partecipazione attraverso l'alternanza di giochi dinamici e momenti di r iflessione.
Procedimento. Si for mano gr uppi di 8 -1 0 componenti, in ciascuno dei quali si inser ir à un r esponsabile. Il filo
conduttor e della caccia al tesoro sar à naturalmente il tema che si desider a affr ontar e, che determinerà sia
il contenuto delle varie schede e delle domande sia quello delle prove da svolgere. È un'ottima tecnica per
acquisir e u n a conoscenza maggior e del t er r it or io in cui si vive, sotto diversi aspet t i, e può ser vir e per
affr ontar e tematiche e pr oblemi (il lavor o e la sua legislazione, la scuola, i r appor ti r agazzi-r agazze). Si
indicher à dove è possibile trovare la documentazione e le fonti che consentono di r isponder e alle domande
di un questionar io. Le pr ove da super ar e saranno lavori a gruppi nei quali si discuterà dell'argomento indicato
e si dovrà, a conclusione, sintetizzare con una scenetta, una canzone, opportunamente valutate da una giuria.
La caccia al tesoro termina con la ricerca del tesoro che dovrebbe rappresentare l'aspetto conclusivo e
unificante dei diversi argomenti affrontati.
6 . Il gioco dei r uoli

Obiettivo. Giungere a una maggiore comprensione degli alt r i, capir e le r eazioni di ciascuno nelle diver se
situazioni.

Procedimento. È una simulazione nella quale si r appr esentano gli aspetti cruciali di una par ticolar e
sit uazione, per farne sperimentare i diversi punti di vist a possibili, i diversi modi di comportarsi e di reagire.
La simulazione può essere svolta coinvolgendo le singole persone in una r appr esentazione spontanea, dove i
ruoli vengono assegnati a caso. Oppur e si possono coinvolger e due gruppi contrapposti, come nell'esempio
che r ipor tiamo.
«Gioco dei r uoli sul r appor to r agazzi-r agazze».
Nella giornata in cui si è affrontato con il gioco dei ruoli il rapporto ragazzi/ e l'obiet t ivo era di favorire una
maggiore comprensione per i problemi dell'alt r o sesso. Così si è strutturata la giornata: nella mattina il gioco
dei r uoli e in seguito il lavor o a gr uppi, nel pomer iggio l'assemblea conclusiva.
1 1 gioco pr evede la divisione fr a r agazzi e r agazze con la for mazione quindi di due gr uppi. Per prima
cosa si chiede di elencare t ut ti i d if et t i che essi vedono n ell'alt r o sesso, mentr e un r esponsabile r accoglie
il tutto su un car tellone. Quando non ci sono più difet t i, si passa alla seconda fase (che non bisogna
assolutamente svelar e pr ima) in cui si chiede, con gr ande sor pr esa di t ut t i, di cambiar e r uolo, di
immedesimar si nell'alt r o sesso e difendersi dai difetti elencati pr ima.
Concluso il gioco dei ruoli è indispensabile dividersi nei gruppi misti e verificare a caldo l'esper ienza falla, le
difficolt à e le sensazioni provate nel cambiamento di ruolo. Il gioco coinvolge, interessa, sorprende e
sopr attutto mette in discussione. Con alcuni accorgimenti si r iesce a usar e questa tecnica in modo positivo
e i r agazzi ancor a dopo mesi si r icor dano in modo par t ic olar e di quella gior nata del campo scuola.
7 . Sfilata collezione modelli
Obiettivo. Individuare i diversi modelli presenti nella nostra società, problematizzarli per farne una
valutazione.
- Procedimento. Viene richiesto ai ragazzi, divisi per gruppi, di fare un'indagine di mercato circa i modelli che
sono significativi nella loro generazione (lo studente, il lavoratore, il ragazzo, la ragazza, la coppia, il figlio, la
figlia).
L'indagine di mercato dovrebbe individuare il look del soggetto in questione, gli accessori usati, il suo
rapporto con il mondo circostante, con gli amici che frequenta, l'ambiente in cui vive, gli atteggiamenti e il
linguaggio, lo sforzo che mette in atto per tendere verso il proprio modello ideale.
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In assemblea si presenteranno i modelli individuati come in una sfilata e il pubblico sarà chiamato a
esprimere le sue preferenze. In un secondo momento si cercherà di capire la vicinanza e la lontananza dei
modelli esaminati, quali sono stati accettati, quali rifiutati e per quali motivi.
8 . Simulazione
Obiettivo. Fare emergere i valori e le aspirazioni più profonde nei giovani, sviluppare la capacità di
«progettare» individuando realizzazioni concrete e praticabili per gli ideali che si hanno.
Procedimento. Si individua una situazione fantastica nella quale immergersi e immedesimarsi. Si può
trattare di una ricostruzione storica, come ad esempio il periodo della resistenza antifascista in Italia, nella
quale i gruppi di lavoro saranno impegnati, oltre che in scontri e conflitti immaginar!, anche nella formulazione
della carta costituzionale.
Oppure si immaginano proiezioni nel futuro, dove l'obiettivo sarà sempre quello di attivarsi per progettare
e riformulare, se non la società interna, alcuni aspetti significativi di essa: la scuola, l'organizzazione del
lavoro, u n a nuova concezione della donna...
La simulazione deve essere progettata con cura e richiede la preparazione di uno schema di lavoro, con
tracce che aiutino e appoggino questo cammino collettivo come viene indicato nell'esempio che segue.
«The day after».
La situazione nella quale ci troviamo è una situazione immaginaria.
Si è verificato un disastro atomico e per un anno dovremo rimanere in un'area limitata intorno alla casa,
tagliati fuori dal mondo al fine di evitare un'eventuale contaminazione. Le scorte di cibo sono limitate ma tuttavia
sufficienti alla sopravvivenza per un anno. Dal quartier generale, quello che guiderà la nostra avventura,
giungono messaggi in cui sono contenute richieste legate all'organizzazione della vita, al selezionamento dei beni
necessari e superflui. Dobbiamo soddisfare queste richieste in 20 minuti. I messaggi giungeranno a ritmo serrato
all'interno dei gruppi che sono il luogo di elaborazione delle risposte, dovranno essere valutati e risolti
mediante mozioni votate. La sintesi del gioco sarà così strutturata: sul luogo su cui siamo stati isolati giunge
una commissione di inchiesta che vuole valutare la bontà del nostro operato. La commissione conta un esperto
in «materiali indispensabili», uno in «gestione rapporti interpersonalì» e uno in «struttura organizzativa e
leggi». La commissione interrogherà un relatore per ogni gruppo circa le decisioni prese e in seguito darà un giudizio su di esse.
Dopo questa prima fase di sintesi l'assemblea si interrogherà sui progetti emersi.
9 . Il pr ocesso
Obiettivo. Favorire la discussione e la partecipazione su alcune tematiche che si stanno svolgendo
all'interno del gruppo o nel corso di un campo scuola.
In genere, nel corso di una rdv può essere inserito nella fase del «valutare»; infatti, utilizzando un
esperto nel ruolo di giudici, vi è la possibilità concreta, mediante la sentenza, di utilizzare un contributo
qualificato per lo svolgimento della riflessione.
Il tempo richiesto è di almeno mezza giornata.
Procedimento. Anzitutto occorre fare molta attenzione all'esteriorità, ai costumi, alla disposizione del locale.
Ciò non è secondario; infatti, concentrandosi sulla scena, i ragazzi dimenticano di essere chiamati a discutere, e
in questo modo esprimono se stessi in misura maggiore.
Presupposto del processo è che in precedenza si siano individuati i capi d'accusa, che in realtà sono i punti
della riflessione che si sta svolgendo. Viene scelto un ragazzo che è il maggiore interprete delle situazioni
emerse perché le condivide, le vive: è l'imputato
Occorre prestare attenzione alla figura dell'imputato, nel senso che il processo non deve t ant o
concentrarsi in un'accusa alla sua persona, al suo stile di vit a, ma è un'occasione per r iflet t er e sulla
pr opr ia vit a da parte di t ut t i. È importante, perciò, evitare che si scatenino reazioni emotive, aggr essive o
difensive, che non cr eano un clima idoneo al raggiungimento degli scopi propr i della tecnica. Tenendo
conto di ciò, si può anche prospettare che l'im put at o sia un responsabile, che si immedesimi pienamente
nei singoli capi d'accusa.
Per dare inizio al processo, si raduna l'assemblea e si leggono i capi di imputazione (un po' di t eat r alit à
non guasta), dopodiché si invitano i ragazzi a schierarsi con l'accusa o la difesa e si iniziano i lavori di
gr uppo. Accusa e difesa lavor ano discutendo con i r esponsabili (avvocati) i singoli capi di imputazione,
individuando le r agioni del loro accordo o disaccordo, preparando i testimoni. Questa fase è molto
impor tante, in quanto consente l'appr ofondimento, nonché la discussione su di essi.
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La fase conclusiva è quella del pr ocesso vero e pr oprio, in cui imputato e testimoni r ispondono alle
domande del giudice, dell'accusa e della difesa. Il giudice e gli avvocati devono prestare sempre at t en zione
e tensione all'argomento che si sta discutendo, in modo che questo possa essere sviscerato nella maniera più
ampia possibile. Ud it i t u t t i i t est im oni, gli avvocati esprimono l'ar r inga, cioè una sint esi di quanto è
emerso nel corso del lavoro a gruppi e nel pr ocesso stesso, esprimendo il lor o punto di vist a, li giudice
può esser e solo, oppur e affiancato da alt r i giudici. In questo caso è possibile che i giudici popolar i siano
anche dei ragazzi, e questo può essere un modo per coinvolgerne alcuni in modo più int enso.
L'ultimo at t o è cost it uit o dalla let t ur a della sentenza, con la quale si devono lanciare messaggi precisi
r ispet t o all'ar gom ent o in discussione.
È bene non far e attender e tr oppo la pr onuncia della sentenza.
10. Co-consiglio
Obiettivo. Iniziare il dibattito in un'assemblea piuttosto numerosa. Al termine di una relazione per raccogliere
impressioni e domande da porre al relatore.
Procedimento. Ci si divide in piccoli gruppi con quanti sono seduti vicino, con lo scopo di socializzare le prime
impressioni suscitate;
gli inter r ogativi emer si ver r anno posti in seguito nel dibattito da un rappr esentante indicato all'inizio del coconsiglio. Tempo: 10-15 m inut i.
1 1 . Cr uciver ba

Obiettivo. Ver ificar e le conoscenze acquisit e in un incont r o di formazione precedente.
Pr ocedimento. Per effettuar e una ver ifica in modo inter essante e coinvolgente si possono inventar e
cr uciverba con domande sulle infor mazioni date in pr ecedenza.
Per r ispondere alle domande, divis i per gr uppi, si consulta il materiale di infor mazione eventualmente
messo a disposizione: è un'occasione per far e qualcosa di diver so, infor mar si giocando.
1 2 . La pagella

Obiettivo. Verificare un'at t ivit à svolta, un campo estivo, una giornata di for mazione, un 'azion e del gr uppo.
Pr ocedimento. Si può far e un elenco di diver se at t ivit à svolte, o di diver s i as pet t i dell'esper ienza
vis s ut a insieme e chieder e che ciascuno classifichi ogni voce con un punteggio, con una va-lutazione.
Questo giudizio si raccoglie individualmente e potrà in seguito esser e sintetizzato in assemblea con dei
car telloni che espr imer anno la valutazione complessiva.
- Stimolar e la concr etezza delle r iflessioni: -

for se questo più che uno str umento è un’attenzione concr eta che è quella di par tir e sempr e dalla vita dei
r agazzi pr ovando a stimolar e la r iflessione e spingendoli a par lar e di quello che vivono in una deter minata
situazione. In questa fase vengono in mente alcuni sugger imenti:
o
o
o
o
o
o

lettur a della busta paga insieme per capir ne tutte le voci
lettur a, per i neo assunti, del contr atto di lavor o
lettur a di alcuni ar ticoli di gior nale che par lano di giovani
lettur a dello statuto dell’univer sità cer cando di capir e quali sono gli or gani a sostegno degli
studenti
Por tar e alcune esper ienze di impegno a gr uppo (una per sona che r acconti l’impegno a
scuola, a lavor o o nel quar tier e)
A te cosa viene in mente per r iuscir e a par tir e dalla vita dei r agazzi?
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STRUM ENTI LABORATORIO 4
- Revisione di Vita specifiche sugli ambiti di vita che viviamo -

Vengono r ipor tate alcune esper ienze concr ete di giovani impegnati negli ambienti.

UNIVERSITA’ / SCUOLA
Er ika
M i chiamo Er ika, ho 2 1 anni e fr equento il ter zo ed ultimo anno di Logopedia (logopedista: educator er ieducator e della funzione comunicativa). Per l’anno accademico 2 0 0 5 / 2 0 0 6 (lo scor so quindi) ho fatto la
r appr esentante del mio cor so di laur ea ma questa mia esper ienza non è stata una scelta matur ata e
pr ogettata da me, bensì sono stata costr etta dagli eventi in quanto i docenti volevano qualcuno che fosse
di Tor ino (per poter r aggiunger e comodamente e velocemente l’ospedale in caso di necessità) e le mie
compagne sono pr aticamente tutte di fuor i Tor ino.
Esser e r appr esentante del mio cor so di laur ea in sostanza significa che faccio da ‘mediatr ice’ dur ante le
nostr e r iunioni di classe, tengo i contatti con la segr eter ia e qualche volta faccio anche il suo lavor o
contattando il docente di tur no per concor dar e lezioni ed esami (l’anno passato ho speso cir ca 4 0 eur o in
sms e telefonate cir ca questo punto). Poi por to la voce delle mie compagne in Consiglio di Cor so di Laur ea
(in cui quasi mai vengo ascoltata per ché li non si ascoltano nemmeno uno con l’altr o tr a docenti
figur iamoci se ascoltano me) e faccio par tir e la catena di sms in caso di comunicazioni impor tanti.
Detto questo, se non mi ci fossi letter almente r itr ovata dentr o questa situazione, sincer amente non me la
sar ei andata a cer car e; ver o è che per ò in questa esper ienza ho visto anche dei momenti di luce. In pr imo
luogo ho legato (un po’ per mio car atter e, un po’ per il mio r uolo) con tutte le mie compagne di cui or a ho,
bene o male, il sostegno e l’appr ovazione (in par ticolar e con 3 o 4 con cui divido il car ico di lavor o..).
Seconda cosa ho scoper to che nel mio cor so di laur ea se ti sai un po’ destr eggiar e con queste faccende
bur ocr atiche non dico che sei pr ivilegiato ma una mano te la da… (quindi alla fine un minimo di pr ofitto
c’è...). Infine gr azie agli str umenti della GiOC come momenti di r iflessione, pr eghier a, scuole militanti,
per sone che sono ver i punti di r ifer imento e Gr uppo M ilitanti in cui maggior mente tr ovo il confr onto e lo
spazio di cui ho bisogno (l’anno scor so abbiamo fatto anche una RdV sull’impegno) sono r iuscita a veder e
questo r uolo non solo come ‘ulter ior e cosa da far e nella mia vita ma anche come modo per por tar e il mio
Ser vizio, la mia M issione fuor i dal solo ambito par r occhiale-educativo ed ampliar lo ad un’altr a impor tante
fetta della mia vita.
Per quest’anno ci sar à nuovamente bisogno di una r appr esentante e siccome le cose non sono cambiat e
r ispetto all’anno scor so penso di accettar e nuovamente questo incar ico.”
M ar co
Ciao, mi chiamo M ar co ho 2 6 anni e lavor o pr esso l'univer sità di Tor ino come dottor ando in “Biologia e
biotecnologia dei funghi”.
L'idea di pr esentar mi come r appr esentante dei dottor andi del Dipar timento di Biologia Vegetale
dell'Univer sità di Tor ino è nata da due diver se motivazioni. Da una par te, da cir ca un paio d'anni, in
Consiglio di Dipar timento c'er a un solo r appr esentante dei dottor andi sui due a cui avevamo dir itto! Per cui
mi sembr ava stupido non dar e il giusto peso alla nostr a voce solo per chè non c'er a nessuno che aveva
voglia di assumer si questo impegno. D'altr a par te, mi sar ebbe piaciuto molto impegnar mi in qualcosa
all'inter no di luoghi istituzionali dell'univer sità. Il caso ha voluto, più che mai, che la domanda incontr asse
l'offer ta...così mi sono candidato e sono stato eletto, or mai cir ca un anno fa.
Il significato che do a quest' esper ienza è molto semplice...finalmente sto mettendo in campo quella
“militanza d'ambiente” per molti anni pr oclamata, ma mai vissuta così a pieno! Anche se il par tecipar e hai
CDD mi ha per messo di capir e come funzionano le cose nell'univer sità italiana...e qui non commento!!
Le conseguenze...molto semplice anche questo...una nuova r esponsabilità!! Ser iamente penso che quest'
esper ienza mi abbia per messo di conoscer e molto meglio alcuni meccanismi univer sitar i, mi ha spinto ad
impegnar mi ed infor mar mi maggior mente, entr ar e in contatto con altr e r ealtà univer sitar ie e capir e che i
pr oblemi sono comuni!! Una ulter ior e conseguenza è che mi piacer ebbe r iapr ir e l'ADI (associazione
dottor andi italiani) a Tor ino, visto che l'esper ienza sebbene molto inter essante, da noi, è mor ta un po' di
anni fa!!!
La Gi.O.C. ha sicur amente giocato un r uolo fondamentale...sia a livello di for mazione sia a livello di aiuto
nella scelta. L'idea e la voglia di imbar car mi in questa nuova avventur a è sicur amente matur ata anche
gr azie alle molte r iflessioni fatte dur ante le scuole militanti e le gior nate di for mazione. La for za di questa
scelta invece è scatur ita come azione per sonale da una RdV fatta pr opr io sull'univer sità all'inizio dello
scor so anno nella quale ci chiedevamo come impegnar ci al suo inter no e come dar e il nostr o contr ibuto
per costr uir e un'univer sità miglior e. Pur consapevole che con questo mio impegno le cose non
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cambier anno molto, tr ovo comunque impor tante impegnar si e spender si per r ender e miglior e il pr opr io
ambiente di lavor o.
Claudia
Ciao a tutti! Sono Claudia della zona di M ir afior i e sto per ter minar e gli studi e laur ear mi in Infer mier istica.
Lo scor so novembr e ho par tecipato ad uno scioper o indetto dal Nur sing Up del Piemonte, un sindacato
autonomo per la pr ofessione infer mier istica. Tutto è iniziato un gior no all’Univer sità, quando alcuni
infer mier i sono venuti a distr ibuir e l’invito alla manifestazione r ivolto anche a noi studenti, insieme con una
br ochuer es che spiegava i motivi scatenanti, alcuni tr a i quali: la car enza cr onica di per sonale
infer mier istico; l’inesistente valor izzazione del r uolo non solo pr ofessionale, ma anche economico;
l’inefficiente pr ogr ammazione e gestione della tur nistica lavor ativa che influisce sulla qualità di vita della
per sona; spesso, l’impossibilità di usufr uir e dei r iposi settimanali; il pagamento dello str aor dinar io e del
r ecuper o or e spesso non soddisfatto; la mancata tutela della mater nità; gli spostamenti r ipetuti in diver se
unità oper ative (r epar ti) senza alcun cr iter io; l’acquisizione non gar antita dei cr editi for mativi pr evisti per
legge; gli inesistenti contr olli sulla pr epar azione pr ofessionale e sulla conoscenza della lingua italiana da
par te delle istituzioni e delle aziende per quegli infer mier i for niti dalle cooper ative ester ne che, in alcuni
casi, anziché diminuir e il car ico di lavor o lo incr ementano.
In un pr imo momento in classe abbiamo pensato di ader ir vi tutti, per ché l’idea ci aveva incitato par ecchio,
ma poi… quella mattina abbiamo deciso di abbandonar e i banchi in una ventina appena. È stato comunque
bellissimo ar r ivar e al punto di incontr o ed esser e accolti dagli infer mier i come i lor o futur i colleghi. È stato
bellissimo, seppur fossimo in pochi, sentir ci così par tecipi e uniti tutti per la stessa causa, studenti e
infer mier i (tr a cui docenti, tutor , affiancator i). E se in un pr imo momento ci sentivamo in pochi anche lì,
dopo qualche metr o, è stato bellissimo voltar si e veder e un fiume di teste ur lar e con noi, dietr o di noi. E
seppur molti infer mier i non avevano potuto lasciar e il lavor o, è stato bellissimo veder li affacciar si alle
finestr e sventolando lenzuola bianche e ur lando per far si sentir e, per par tecipar e…
Il tutto è ter minato con la r assegna stampa nell’aula magna delle M olinette.
Sebbene l’azione non sia emer sa da una r iflessione fatta tr a noi studenti, ci ha coinvolto par ecchio, per ché
le stesse pr oblematiche e lo spir ito con cui er ano state esposte li sentivamo dentr o e li sentiamo ogni volta
che facciamo un tir ocinio, ogni volta che indossiamo anche noi la divisa, e ogni volta che pensiamo che
quello sar à il nostr o futur o. M i sono emozionata tantissimo, un’emozione che fino a quel momento avevo
pr ovato solo alle manifestazioni del Pr imo M aggio con la GiOC, e guar dando i miei pochi compagni, mi
veniva da pianger e: da alcuni di lor o non me lo sar ei mai aspettato. M i sembr ava che tutti stessimo
vivendo le stesse sensazioni, non er a il caso di chieder celo, si vedeva dalla luce nei nostr i occhi. Ad un
cer to punto mi sono per sino fatta un film: ho per sino pensato che avr ei potuto, se solo avessi voluto e
avessi ottenuto l’appoggio necessar io, por tar li nella GiOC, far lor o viver e questi momenti più volte. M i
sentivo lor o amica, come li conoscessi da una vita.
Poi col passar e dei mesi tutto è scemato, i miei inviti a par tecipar e alle iniziative aper te con la GiOC non
venivano accolte par ticolar mente, finché un gior no, il Pr imo M aggio scor so, tr a la folla in Piazza Car ignano
ho visto un volto conosciuto… Alessia, una mia compagna! Er o eccitatissima all’idea e abbiamo passato
insieme qualche minuto a par lar e di quel gior no, di quella festa, di cosa significasse per me la GiOC e tutto
il r esto.
Se non ci fosse stata la GiOC, non so se avr ei mai colto l’impor tanza di quel gior no, di quello scioper o, della
sper anza che si er a accesa in noi, avr ei pr esto mollato il tir o e, for se, non avr ei mai visto il bel volto della
mia compagna Alessia al nostr o magnifico Pr imo M aggio.
Simon
Sono Simon, ho 1 7 anni e vado in una scuola per gr afico pubblicitar io.
Un gior no nella mia scuola è successo che in pieno inver no i ter mosifoni er ano spenti.
Dopo var ie pr oteste r ivolte al pr eside da noi alunni, abbiamo deciso di far e uno scioper o non pr ogr ammato
il gior no stesso. Io e altr i miei compagni abbiamo fatto scender e tutte le classi della scuola davanti
all’entr ata in segno di pr otesta. Dopo alcuni minuti il pr eside é sceso e ci ha minacciato dicendo che
avr ebbe sospeso chiunque non fosse r isalito in classe; solo cinque di noi hanno deciso di continuar e lo
scioper o pur minacciati dal pr eside in per sona.
Dopo pochi gior ni i ter mosifoni hanno r ipr eso a funzionar e e comunque nessuno di noi é stato sospeso né
ha avuto la minima conseguenza.
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LAVORO
Anna
Ho iniziato un tir ocinio di dottor e del lavor o, in uno studio associato a 2 0 km da casa mia.
Finalmente un lavor o attinente agli studi che ho fatto!! M i ha appassionato fin dall’inizio ed ho cr eato un bel
r appor to con i colleghi ed i r esponsabili. Per ò, è un ambiente un po’ tr oppo pr ofessionale per me, che per
tanti anni, ho lavor ato nell’ambito del sociale, in un ambiente completamente diver so. La cosa che mi ha
lasciata un po’stupita è la pausa di nascosto che i colleghi facevano dur ante la mattinata. Quando gli chiesi
il per ché, mi r isposer o che non er a pr evisto nessun inter vallo,non c’er a tempo, e facendola avr emmo fatto
br utta figur a con i clienti che sar ebber o ar r ivati da un momento all’ altr o. Di impulso la mia mente è volata
allo stile di vita che mi ha insegnato la Gi.o.c,,alle piccole azioni che possono por tar e al cambiamento.
Quando qualcosa fa par te di te r adicalmente, non pensi nient’altr o che a tr asmetter lo in tutti gli ambienti di
vita. E allor a, in occasione del mio onomastico ho pr epar ato una tor ta e a metà mattinata, li ho invitati a
fer mar ci un attimo per festeggiar e….e per ché no, per far e anche una pausa!!!
Pensavo di esser e r impr over ata “diplomaticamente” e invece no, per ché da allor a, chi vuole si fa la sua
pausa caffè…anzi, per dir la pr opr io tutta, i r esponsabili dur ante la mattinata ci chiedono se dal bar vicino
lo studio vogliamo far ci por tar e un caffè.
Può sembr ar e str ano, ma sono le piccole cose a r ender e miglior e il mondo!!!
M immo
Sono M immo ho 2 5 anni e sono infor matico. La situazione estiva in ufficio é ver amente difficoltosa. Siamo
in cir ca 3 0 per sone in una stanza molto gr ossa, senza finestr e e senza condizionator e, solo con due
aper tur e sul soffitto per far e entr ar e ar ia "pulita". D'estate fa ver amente caldo. E per politica aziendale
dobbiamo star e in pantaloni lunghi per una questione di stile.
Io inizio a par lar e con i miei colleghi su cosa possiamo far e e decidiamo di venir e il gior no dopo per
pr otesta in pantaloncini cor ti. Una cosa necessar ia é che siano in molti a far e la pr otesta, altr imenti non
avr ebbe senso: per questo motivo decidiamo di venir e in pantaloni lunghi e por tar ci quelli cor ti per poi
cambiar li in pausa pr anzo (per non ar r ivar e in 2 -3 con quelli cor ti).
Il gior no dopo solo 5 di noi por tano i pantaloncini cor ti: 3 a pinocchietto, io e un mio collego quelli pr opr io
cor ti. Decidiamo insieme che nonostante fossimo in pochi, solo i 3 con il pinocchietto avr ebber o cambiato
pantaloni, per ché io e l'altr o con i pantaloncini cor tissimi for se avr emmo esager ato (io non possedevo
pantaloncini a pinocchietto). Cosí abbiamo fatto.
Il gior no dopo uno dei dir ettor i ha mandato una mail molto ar r abbiata al dir ettor e gener ale, dicendo che
doveva r edar guir ci per aver fatto questo gesto. Lui ha r isposto pacatamente smentendo la pr ecedente
dir ettiva e per mettendo a tutta l'azienda di por tar e i pantaloncini cor ti, pur ché fosser o a pinocchietto. Il
gior no dopo ho compr ato i pantaloncini a pinocchietto per aver e un pelo di r efr iger io in più.
Io dico che la decisione é stata pr esa per dar ci un "contentino", infatti il meglio sar ebbe stato installar e
l'ar ia condizionata nel nostr o ufficio, quindi é stata una conquista, ma non molto impor tante,secondo me.
Sicur amente un gesto del gener e é matur ato da tutti i momenti vissuti in sede, il discor so sulla militanza
d'ambiente, di r iuscir e a dir e la pr opr ia e quando ser ve r ibellar si per non subir e tutto quello che il dator e di
lavor o ci impone.
M ichele
Sono M ichele, ho 2 7 anni e sono pr ogr ammator e infor matico. Ad oggi qualunque analista pr ogr ammator e
conosce l’impor tanza di impar ar e il Java che, oltr e ad esser e un linguaggio di pr ogr ammazione for midabile,
è anche la base di tutta la nuova concezione dell’ implementazione infor matica.
Per cir ca due anni cer cai per sonalmente di convincer e il capo della mia azienda che for mar si sul Java
sar ebbe stato fondamentale non solo per me ma sopr attutto per l’azienda. Ovviamente i cor si costano ed
allor a la r isposta che mi sono sentito più volte dar e er a la seguente : “Guar da Cr ispo, a br eve ci sono i
bandi di concor so r egionali per dipendenti, quindi cer cher emo sicur amente di puntar e sul Java..”.
Nel 2 0 0 4 ho deciso che in qualsiasi modo io avr ei fatto questo cor so. Ho cer cato di pr ovar e per l’ultima
volta con la ditta ma, questa volta, non oper ando più da solo ma insieme ai colleghi con cui da pochissimo
tempo stavo condividendo la consulenza all’Alenia.
Con il gr uppo militanti cer cai di capir e le motivazioni che stavano dietr o a questa mia esigenza, ar r ivammo
a dir ci quanto fosse impor tante la for mazione in gener ale sia per un dipendente che per una ditta
sopr attutto in quel momento stor ico (2 0 0 3 / 2 0 0 4 sono stati gli anni più bui per l’infor matica negli ultimi
1 0 anni), abbiamo capito che la dir ezione er a la qualità e non solo la quantità ed ho compr eso come fosse
più giusto e sensato muover si con altr i colleghi anziché da solo, sia per una tutela ver so i miei confr onti e
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sia per ché il cor so sar ebbe stato allar gato ed allor a er a giusto sentir e le lor o necessità anche per
coinvolger li maggior mente.
Col gr uppo decidemmo che l’azione miglior e sar ebbe stata quella di scr iver e una letter a di pr oposta del
cor so dove specificar e i punti da affr ontar e così da far par tir e il cor so dal basso e non dall’alto visto che
siamo noi che poi dobbiamo lavor ar e; coinvolsi 5 colleghi e dur ante la pausa pr anzo buttammo giù la
letter a e la fir mammo tutti quanti.
La por tai nella stessa settimana al dator e di lavor o che r imase sor pr eso di questo movimento dal basso e
ne r imase davver o, felicemente, stupito. M i confessò molte sue titubanze r ispetto ai cor si per ché i
dipendenti “o li paghi o non li fanno” ma qui er a diver so per ché qui lo pr oponevamo noi, lo pr etendevamo
noi e nella letter a non c’er a la r ichiesta di nemmeno un eur o ma la disponibilità di far lo anche fuor i or ar io
di lavor o. M i disse gr azie e nel gennaio 2 0 0 5 il cor so par tì per 1 2 miei colleghi me compr eso, dur ò fino a
luglio e l’azienda r icevette i soldi della r egione e decise di pagar e tutte le or e del cor so come str aor dinar io.
Subito non ci cr edevo ma dovetti r icr eder mi alla pr ima busta paga.
La cosa che più mi ha segnato alla fine non è stato il cor so, per ché o li o fuor i l’avr ei fatto. E for se non
ser ve la Gi.O.C. per motivar e queste cose per ché o fai così o alla lunga non lavor i più. Per ò sono stat o
segnato pr ofondamente dalla r isposta dei miei colleghi e dal sentir e gli studenti del mio gr uppo militanti
che si appassionavano alla cosa. E poi le r iunioni col dator e di lavor o che, gr azie alla letter a, è passato da
fr asi standar d ad una aper tur a onesta e sincer a e ad un confr onto schietto e dir etto.
Or a non sono più in quella azienda, dopo 7 anni ho cambiato lavor o per molti motivi e non cr edo che tutti
quei dodici colleghi sapr anno mai che il cor so ed i soldi r icevuti sono mer ito dell’esper ienza Gi.O.C. Per me
non conta quello ma conta che il cor so sia stato fatto, che il dator e abbia un po’ più fiducia ver so i suoi
dipendenti e che quei 5 colleghi, di cui 3 molto giovani, abbiano assapor ato la bellezza di esser e
pr opositivi.
Fabr izio (Ito)
M i chiamo Ito, ho 3 0 anni e gestisco un bar vicino ad Alba con il mio socio Paolo. Cir ca un anno fa
abbiamo deciso di allestir e una bacheca all’inter no del bar dove er a possibile attaccar e ar ticoli e vignett e
par ticolar mente r ilevanti a livello politico.
L’iniziativa è nata nel per iodo della campagna elettor ale per le elezioni politiche. Vivendo in una zona
stor icamente di centr o-destr a, ed essendo noi schier ati ovviamente dall’altr a par te volevamo por tar e
documentazione per dar e ai giovani una maggior e conoscenza della situazione.
L’iniziativa ha avuto un buon successo, le per sone si fer mavano a legger e per poi discuter ne. Attualmente
la bacheca è allestita da chiunque voglia par tecipar e e dir ei con un discr eta par tecipazione. Non so dir e
quanto la mia esper ienza in GiOC abbia inciso, sicur amente l’abitudine ad espor mi è stata matur ata negli
anni di militanza.
- Quader no dei fatti -

questo str umento è molto utile per iniziar e una r evisione di vita in gr uppo. Consiste nel’aver e sempr e con
sé un quader no in cui scr iver e delle cose che accadono a noi o ad altr i giovani che incontr iamo e che ci fa
nascer e delle domande. Questo quader no poi sar à come un diar io che nel momento in cui si far à il gir o dei
fatti a gr uppo potr à tor nar e utile per par tir e da alcune cose concr ete.
- Car ta delle r elazioni La car ta delle r elazioni è uno str umento della Joc fr ancese.
La GiOC Italiana da qualche anno ha avviato alcune sper imentazioni legate all’utilizzo di questo
str umento.
OBIETTIVI
Far e una fotogr afia delle per sone che conosci nei tuoi ambienti di vita ver ificando il r appor to che
hai con lor o.
Individuar e le per sone a cui far e delle pr oposte per sonalizzate di azione, di impegno o di gr uppo.
M ODALITÀ
La car ta è da compilar e singolar mente. Pr ova a pensar e agli ambiti della tua vita e ai giovani che conosci e
che potr esti coinvolger e nel per cor so di gr uppo o con una pr oposta di for mazione, azione, impegno. Scr ivi
quindi i nomi che ti vengono in mente e la pr oposta che potr esti far e lor o.
È bene conser var e la car ta e aggior nar la con i contatti che per iodicamente r iesci a r accoglier e.
Puoi usar e la car ta anche nel gr uppo: ogni r agazzo può compilar e la sua car ta e in un secondo momento
può condivider la con gli altr i per r ealizzar e la car ta delle r elazioni del gr uppo.
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In quanto r esponsabile sei chiamato a tr ovar e le pr oposte che possano esser e maggior mente adatte ad
ogni giovane individuato. Ovviamente non tutti i nomi segnalati sulla tua car ta potr anno esser e contattati
per la stessa iniziativa.

Sintesi labor ator i
Sintesi labor ator io 1
•
•

Bisogna sempr e par tir e dal ter r itor io e dalla conoscenza dei r agazzi, che ar r iva dall’aver
fr equentato la zona e i lor o luoghi di incontr o.
L’aggr egazione par te dalla fiducia: si inizia dalla sola conoscenza, dopodichè sar anno i r agazzi
stessi che comincer anno a chieder si e a chieder ti che cosa stai facendo e per chè stai lì con lor o.

Gli str umenti sono stati colti e discussi:
•
•
•

•
•

Festa di Zona come momento aggr egativo: è un’ottima occasione per far si veder e e iniziar e a
conoscer e i r agazzi che sono “attr atti” in piazza dalla musica, dai tor nei, etc.
Tor nei: [vedi sopr a].
Ad esempio, per conoscer e r agazzi è stata or ganizzata una gita a Gar daland (a Piossasco):
oltr e alla gita in sé, l’oppor tunità di andar e dai r agazzi e di stabilir e un pr imo appr occio è stata
data dalla distr ibuzione dei volantini; non sono stati attaccati in gir o, ma sono stati distr ibuiti
dir ettamente nei bar e ai r agazzi, cominciando a stabilir e un contatto.
Il Diar io del Responsabile (diar io di gr uppo) è fondamentale: i r agazzi ci sono e non ci sono,
vivono situazioni par ticolar i e diventa impor tantissimo scr iver si tutto.
Altr i str umenti oltr e a quelli sugger iti possono esser e:
o Il tr ovar e per sone esper te, come sociologi e educator i, che conoscono le dinamiche
giovanili sotto tutti gli aspetti, per chieder e a lor o consigli e dr itte.
o Labor ator i pr e-pr ofessionali: or ganizzar e incontr i e cor si in cui un esper to in un
mestier e o in qualcosa del gener e (es. par r ucchier e, chitar r a, aer obica) insegni ai
r agazzi qualcosa; è una buona oppor tunità aggr egativa.

Sintesi labor ator io 3
Sintesi del gr uppo 3 ”dal gr uppo alla r esponsabilità” - labor ator io di giovedì 3 0 novembr e
- impr essioni dei par tecipanti al mio gr uppo: un momento diver so dagli altr i, molto più tecnico, per ò
ugualmente utile; tr a le var ie osser vazioni è stato fatto notar e come, ar r ivati a questo punto del cammino
di gr uppo, manchino pr opr io le tecniche; esse non ser vono solo nella fase aggr egativa ma anche in questa
fase successiva che, se vogliamo, è un po’ più teor ica, e quindi necessita anche di alcuni mezzi pr atici per
mostr ar e e far r ifletter e i r agazzi sulla dimensione del gr uppo e cosa significa pr ender sene car ico
- elementi positivi della ser ata: come r esponsabili di gr uppo abbiamo r icevuto nuovi stimoli, le tecniche
pr esentate er ano nel complesso tutte nuove (solo alcune come la simulazione o il foto-linguaggio er ano già
state pr ovate); utile il fatto di aver e queste tecniche su un documento, da poter eventualmente consultar e
se ne avr emo bisogno; più nello specifico:
- tecniche come la simulazione o il gioco dei r uoli hanno r iscosso successo dal momento che spingono i
r agazzi all’immedesimazione, necessar ia in quei gr uppi dove sono divisi per motivi r azziali, di moda o
comunque da qualsiasi pr egiudizio, in modo tale che si apr ano all’altr o e si inter essino ai suoi pr oblemi
- la sfilata dei modelli è un buon metodo per far r ifletter e i r agazzi sugli ster eotipi e i luoghi comuni
dell’univer so giovanile, che lor o popolano e muovono a volte tr oppo passivamente
- utili anche le tecniche del fotolinguaggio o del br ainstor ming, che sono molto dir ette e possono stimolar e
la discussione in quei gr uppi un po’ più silenziosi
- pur tr oppo c’è stato poco tempo per confr ontar si sui sugger imenti che c’er ano alla fine del documento e
sugli esempi e il tema della RdV, quello che è uscito è:
- “tr oppo giusto” che si debba par tir e dalla vita dei r agazzi, anche se non sempr e viene fatto, dal momento
che r ichiede un‘attenzione costante, e non solo un inter essar si ogni tanto; tr a tutti gli spunti quello più
inter essante è la lettur a della busta paga con i r agazzi che lavor ano: è sembr ata una buona idea, per ché il
lavor o è un ar gomento nel quale i r agazzi si pongono, anche istintivamente, sul tuo stesso piano e può
esser ci una discussione più spontanea.
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Giovedì 7 Dicembr e – ESPERIENZE e VERIFICA

PRIM A AGGREGAZIONE A SAN DONATO (Lucia Quadr elli)
La nostr a esper ienza di aggr egazione è iniziata con le feste in piazza dell’estate 2 0 0 5 , dove facendo un
tor neo di str eetball, abbiamo contattato molti giovani ai quali abbiamo fatto la pr oposta di tr ovar ci tutti i
giovedì al CIGD per passar e il tempo liber o insieme.
Abbiamo cominciato a tr ovar ci e giocar e alla play-station, a calcetto….
Abbiamo poi deciso di mangiar e anche insieme e questo ci ha per messo di entr ar e piano nella lor o vita, si
sono cr eati molti r appor ti per sonali uno ad uno con i r agazzi, che cer cavano un r ifer imento per par lar e di
alcune questioni per sonali (r icer ca del lavor o, busta paga, pr oblemi con la tipa).
Abbiamo pensato con lor o alcune iniziative da far e ad esempio un mini – cor so da bar isti per impar ar e
alcune competenze e r ealizzar e qualcosa insieme (bancone – ser ata di appr endimento – spesa –
pr epar azione – ser ata con aper itivo), è stata l’occasione per far e sper imentar e lor o delle piccole
r esponsabilità.
In par allelo abbiamo pr ogettato alcune azioni da far e con i singoli, con un lavor ator e la lettur a della busta
paga, con due disoccupati abbiamo iniziato la r icer ca del lavor o, in par ticolar e abbiamo cominciato con
lor o un per cor so di un pr ogetto del Comune di Tor ino, che pr evedeva la sper imentazione di tr e lavor i e poi
l’inser imento in stage. C’è stato un accompagnamento ai colloqui, a veder e il posto di lavor o e di
monitor aggio in par allelo alla cooper ativa. Entr ambe i r agazzi hanno deciso di non continuar e le
esper ienze.
Questo gr uppo r imaneva comunque un gr uppo chiuso, con pochi contatti, e ci siamo r esi conto che
un’esper ienza più allar gata avr ebbe potuto dar e più ampio r espir o all’esper ienza.
Non essendoci un per cor so str uttur ato e comune nella feder azione di Tor ino abbiamo pensato di coglier e
alcune oppor tunità offer te dal per cor so dei CFP, par tecipazione ai week-end, campi, feste e questa è stata
l’occasione per i nostr i r agazzi di uscir e dal solito gir o, conoscer e nuove per sone e cominciar e a
confr ontar si su alcune lor o esper ienze con altr i giovani.
I tempi sono stati molto lunghi e dilatati, infatti ci è voluto pr aticamente un anno per cr ear e delle r elazioni
significative, per r iuscir e a conquistar e la lor o fiducia, e per cominciar e a metter si seduti intor no ad un
tavolo per pensar e alcune azioni da far e insieme.
La difficoltà di far e delle r iflessioni r imane e di r iuscir e a par lar e, senza aggr edir si, pr ovando ad ascoltar e
gli altr i quando par lano….

Soggetti:
Ragazzi maschi tr a i 1 6 e i 1 8 anni
Alcuni lavor ator i
Altr i disoccupati
Esper ienze fallimentar i scolastiche alle spalle
Gr uppo chiuso

Punti di for za:
siamo diventati un lor o punto di r ifer imento ci cer cano anche per questioni lor o per sonali
aver e appuntamento fisso a settimana
cenar e insieme = occasione per par lar e con lor o
pr ogr ammazione con il sostegno di un adulto ( pr ogr ammazione di gr uppo e per sonale)
pr ogr ammazione anche sui singoli

Nodi:
r iuscir e a far e un passo in avanti e diventar e gr uppo per far e anche delle r iflessioni
non continuità

•
•

esper ienza di Dar io M elacar ne)
DALL’AGGREGAZIONE
ALL’AGGREGAZIONE AL GRUPPO
GRUPPO ((esper
Come li abbiamo conosciuti (tor neo Jump) e spiegazione soggetti (età, cosa fanno e dove si
incontr ano)
Appr ofondimento conoscenza (or ator io e momenti infor mali)
mali e feste or ganizzate
o Festa per Halloween -> ver ifica festa intor no a un tavolo
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•

La car ta vincente nel continuar e sono i momenti infor mali per str ada con lor o, far ti veder e, esser e
pr esente anche solo 5 minuti e esser e inter essati a lor o

•
•
•

Abbiamo stimolato in lor o una voglia di r iscatto, pr oponendo di or ganizzar e insieme un tor neo
Ver ifica del tor neo e pr oposta di continuar e con un appuntamento fisso settimanale
Il passaggio effettivo al gr uppo è stato spontaneo e gr aduale. Discutendo sono emer se le lor o
necessità e pr oblematiche -> abbiamo pr ovato assieme a discuter ne
Il gr uppo si è consolidato

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Non è detto che chi si incontr a sulle panchine non abbia voglia di apr ir si e di discuter e
Il gr uppo è r iuscito a for mar si sulla fiducia r ecipr oca tr a r agazzi e r esponsabili, nata dal fatto che i
r esponsabili er ano sempr e pr esenti con costanza e si inter essavano ai r agazzi
For mazione r esponsabili (“nave aggr egante” e r iunioni con M ichele)
Tempi (tempo settimanale dedicato alla conoscenza e alla pr esenza costante con lor o, qualche
gior no a settimana, qualche or a)
Dur ata totale dalla conoscenza al gr uppo (1 anno cir ca)
All’inizio è stato difficilissimo, sopr attutto per me, l’apr ir si a lor o e il far si accettar e: er ano per sone
totalmente differ enti da me. Io ho sempr e fatto difficoltà a r elazionar mi con gente nuova,
sopr attutto quando sai che devi aver e un r uolo.
Difficoltà nel dar e lor o fiducia
Queste difficoltà iniziali non mi hanno per ò por tato a r inunciar e e la per sever anza ha por tato i suoi
fr utti: questo per cor so con lor o ha por tato un gr ande cambiamento nel mio car atter e e nel mio
modo di por mi
Già solo il fatto di esser e r iusciti a for mar e un gr uppo (or a 2 ) è una gr ande r ealizzazione. Altr e
r ealizzazioni:
• Esser e punto di r ifer imento per lor o
• Fiducia r ecipr oca
• Cr escita per sonale
• Cr escita e matur azione dei r agazzi
• Lettur a esper ienza Simone Ghedini
,

Testimonianza di Simone Ghedini (gr uppo aggr egazione di San Giulio)

Ho iniziato a far e gr uppo cir ca 2 anni fa.
Il nostr o gr uppo è solido, dato che pr ima di iniziar e questa avventur a noi uscivamo gia da cinque
anni insieme.
Faccio gr uppo, anche se non sempr e in modo ser issimo, per confr ontar mi con i mie amici in
discor si ser i che ser vono a matur ar e nella vita di tutti i gior ni.
Anche se in questi due anni sono sor te piccole difficoltà dovute secondo me alla differ enza d'età e,
com’è nor male, al differ ente modo di pensar e, dopo alcune r iflessioni siamo giunti tutti a una
stessa conclusione.
In questi due anni mi sento molto matur ato, per chè ho impar ato ad ascoltar e gli altr i e ho impar ato
ad affr ontar e i "piccoli" pr oblemi degli adolescenti; inoltr e sono convinto che questo gr uppo far à
gr andi cose, anche se molte le abbiamo già fatte tr a di noi… ma non mi va di dir le, sono cose
nostr e.
In più mi aspetto un’ulter ior e solidificazione del gr uppo, in modo da esser e sincer i tr a noi e in modo
che quando si tocca uno si toccano tutti...
Or a come or a sono felice di gir ar e in questo gr uppo che ha dei difetti, ma anche molti pr egi…
anche se nessuno li vede, noi li conosciamo...
Infine vor r ei r ingr aziar e M iki e Br ighella che in questi due anni sono stati molto pr esenti e
nonostante tutto non ci hanno abbandonato mai, anche nei momenti più br utti, al contr ar io di molte
altr e per sone.

DAL
L GRUPPO ALLA RESPONSABILITA’ (e
(esper
sper ienza di Amalia Gaito)
DA
Gaito)
Quattr o anni fa, abbiamo iniziato il per cor so di gr uppo base con i r agazzi che oggi r appr esentano la ter za
tappa della zona di Piossasco.
Pur facendo il per cor so tipico dei gr uppi base, i nostr i r agazzi sono i tipici soggetti ai quali l’aggr egazione si
r ivolge.
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Nonostante il per cor so sia stato altalenante, questo per ché i r agazzi facevano maggior e fatica r ispetto agli
altr i in par ticolar e per quanto r iguar da i momenti di r iflessione, siamo r iuscite, gr azie al coor dinamento, a
pr ogettar e momenti anche a lor o misur a (ad esempio il campo lavor o).
Noi r esponsabili ci siamo r ese conto che con lor o è essenziale utilizzar e quegli str umenti che sono stati
tr attati dur ante il cor so giovani invisibili, questi sono molto utili a stimolar e maggior mente l’attenzione e la
r iflessione.
Abbiamo per cepito l’impor tanza dei momenti infor mali oltr e l’or a di gr uppo, passar e dai posti che
fr equentano nel quotidiano, per conoscer li meglio e per far si conoscer e, infatti è pr opr io in quei momenti
che si cr ea maggior mente il r appor to.
Le difficoltà sono legate alla fatica di “star gli dietr o”, per ò dalla nostr a c’è il fatto che er avamo come lor o e
qualcosa ce lo r icor diamo!! Un pr oblema che ancor a r iscontr iamo è la difficoltà dei r agazzi nel r egger e la
r iflessione canonica, ma abbiamo visto che utilizzando metodi più dinamici, r iescono a tir ar fuor i pensier i
che ti lasciano a bocca aper ta.
Gli aspetti positivi sono legati ai r appor ti inter per sonali che si sono cr eati, ma non solo anche al fatto che
ogni tanto sembr a di non passar gli niente, ma in r ealtà poi fatti ce ne sono stati: alcuni di lor o sono
r esponsabili dei gr uppi delle medi, altr i r appr esentanti di classe, ecc…
Con lor o bisogna metter si in gioco il più possibile, e anche se è difficile è molto gr atificante!
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- SINTESI degli ATTI del “CORSO GIOVANI INVISIBILI” -

Lab 1 aggr egazione

Soggetti e
M otivazioni

• Giovani che iniziano
pr esto a lavor ar e e
sono poco
consider ati.
• M eno oppor tunità di
for mar si e di far e
esper ienze che
possano accr escer e
il bagaglio cultur ale.
• Sono nei nostr i
quar tier i ma a volte
difficili da tr ovar e.
• Bisogno più di altr i
di esser e
accompagnati a
r ifletter e della lor o
vita e delle
esper ienze
quotidiane.
• M odo per r estituir e
quello che i
r esponsabili hanno
r icevuto in passato.
• Possibilità di
r icever e delle
pr oposte di cr escita.
• Esser e missionar i
nei nostr i ter r itor i

Lab 2 aggr egazioneegazionegr uppo

Lab 3 gr uppo –
r esponsabilità

• Non capaci di
confr ontar si e
par lar e tr a lor o.
• A livello di gr uppo
non fanno azioni ma
singolar mente o a
piccoli gr uppi si.
• Vivono molto la
dimensione del
br anco.
• Hanno una for te
sudditanza ver so la
figur a for te.
• Soffer enti ver so le
decisioni for ti.
• Si legano se
sentono fiducia e
fedeltà
• Intoller anti ver so il
diver so sia di r azza
che di altr o.
• Amano aver e un
r uolo r iconosciuto
• Sono attenti a quello
che è diver so dai
modelli che hanno.
• Singolar mente
r iflettono molto.
• Chiusi come
conoscenze.
• Il gr uppo è il luogo
dove possono
assaggiar e uno stile
di vita alter nativo.

• Fanno fatica a
star e dentr o le
pr oposte di gr uppo
• Sper imentar e la
r esponsabilità
ver so gli altr i gli dà
la possibilità di
cr escer e.
• Dar e la possibilità
di viver e ciò che
abbiamo vissuto
noi.
• Oppor tunità di
r icever e pr oposte
che altr imenti non
r icever ebber o
• “Se non io chi?!”

Lab 4 r espons.espons. M dA
• Soggetti
impegnati a
scuola o sul
lavor o e che
r ipor tino le cose
che vivono nella
chiesa.
• Impor tante il
r uolo dei
r esponsabili che
devono viver e
una militanza
d'ambiente
come
testimonianza.
• Per sone con
per cor so di
r esponsabilità.
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Fondamenti

Ruolo e stile

• 5 atti di M ounier
• Car dijn quando
uscir e da sé,
bisogna or ganizzar e i
giovani per compir e
compr ender e,
pr ender e su di sé,
insieme la liber azione.
dar e, esser e fedele. • L’esistenza oggettiva
• Far e unità di vita ed
di disuguaglianza
esser e coer enti con i
sociali for ti
r agazzi e nella vita.
• Educar si educando.

• Unità di vita del
r esponsabile che lo
tr asmette ai r agazzi.
• Impor tanza di
metter si alla par i e
non far e il maestr ino
senza per der e il
pr opr io r uolo di
r esponsabile
• Pr opor r e un
per cor so educativo e
metter ci in
discussione noi.
• Aver e attenzione alle
vite dei r agazzi e
far sene car ico
• Dar si delle pr ior ità e
testimoniar le ai
r agazzi vivendole
• Sentir si
r appr esentativi dei
r agazzi in tutti luoghi
in cui siamo.
• Accettar e gli
atteggiamenti dei
r agazzi e capir ne i
r eali bisogni.
• Impor tanza del
r appor to
inter per sonale.
• Esser e pr esenti con
continuità
• Non mollar e e
saper si r ialzar e dalle
difficoltà.
• Dar e fiducia ai
r agazzi.

• Testimonianza del
r esponsabile.
• For mazione costante
del r esponsabile
• Ser ietà e costanza a
far e attività di gr uppo
• Pr epar azione di tutti i
momenti
• Capacità di non
giudicar e dall’alto
• Car atter istica
dell’ascolto assoluto,
il r esponsabile deve
far capir e che lo sta
ascoltando.
• Fer mezza e ser ietà
quando si pr opone
qualcosa di
impor tante.
• Saper por tar e il
pr opr io vissuto ai
r agazzi.
• Chieder e conto
quando non vengono.
• Utilizzar e r elazioni e
lavor o di r ete per
saper ne di più sul
r agazzo e comunque
esser e sempr e
schietto con il
r agazzo.
• Sfr uttar e a più non
posso il momento
infor male.

• Per sonalismo di
mounier come valor e
assoluto della
per sona in
par ticolar e 1 ° e 5 °
punto.
• Dimensione della
collettività
• Valor izzar e le
conoscenze dei
r agazzi legate al
contesto quotidiano.

• Coer enza di
r esponsabile
• Impor tante seguir e
i r agazzi al’inizio
della r esp. e dar e
fiducia a chi ce la
fa.
• Saper si metter e al
lor o par i e cr ear e
continuamente un
confr onto.
• Cr esce la fiducia
nei r agazzi
• Valor izzazione delle
peculiar ità
• Por r e i r agazzi di
fr onte alle pr opr ie
r esponsabilità e
far li sceglier e
altr imenti qualcuno
lo far à per lor o.

• Valor izzazione
dei cr istiani nel
mondo
par tendo da
quello che vive
la per sona.
Incontr o
dell'altr o.
• Testimonianza
dei valor i che
viviamo non
solo dove ci fa
comodo ma
anche dove
siamo messi
maggior mente
in discussione.

• Impor tanza di
sognar e e che
sognar e costa
fatica.
• Far si car ico di
qualcuno e di
una pr oposta di
r esponsabilità.
• Impor tanza di
conoscer e gli
ambienti in cui
sei inser ito.
• Impor tanza di
esser e for mato
per ché quello
che conosci lo
puoi utilizzar e
per miglior ar ti e
cr escer e
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Str umenti

• Coor dinar si e
pr ogettar e insieme
ad un equipe.
• M appa del ter r itor io
• Inchiesta / feste di
zona
• Gite aggr egative
• Tor nei e pr oposta
dir ettamente ai
r agazzi e stabilir e
un pr imo contatto
• Diar io del
r esponsabile
• Or ganizzar e cor si
pr e-pr ofessionali ai
r agazzi.
• For mazione per i
r esponsabili sulla
condizione giovanile.

• Punto di r ifer imento
per questi r agazzi.
• Confr onto con adulto
per pr ogettar e
• Azioni concr ete
pr ogettate sui singoli
Esper ienze

• Azione r iflessione
azione
• Lavor o di r ete
(zona, famiglia,
pr ete, esper ti)
• Quader no del
r esponsabile
dettagliato per ogni
r agazzo.
• Far e azioni
concr ete
• Far sper imentar e
attività tr asver sali
(cor so pc, ad
esempio)
• Gr uppo
• Sper imentazione di
micr o-azioni
• Gioco del “se fosse”
• Film
• Foto-linguaggio
• Simulazioni
• Sfilate e pr ocesso

• Quader no dei
• Quader no del
r esponsabile
fatti.
• Car ta delle
• Ver ifica delle
r esponsabilità
r elazioni
• RdV
• RdV sulla
r esponsabilià
all’inter no del
pr opr io gr uppo di
appar tenenza
• Gioco del se fosse
• Distr ibuir e r uoli e
r esponsabilità
dentr o il gr uppo
• Ascolto di stor ie di
vita e testimonianze

• Impegnato per
cambiar e la sua
situazione e
quella dei suoi
compagni.
• Capacità di
muover si e
per sever ar e.
Impor tanza di
non decider e da
soli ma con
qualcun altr o.
• Dimensione del
r ischio.
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•

•

•
•

•

•

Attenzioni

Dar si degli
appuntamenti per
conoscer si e
par lar e insieme
Per metter e ai
r agazzi di r icever e
delle pr oposte
specifiche.
Attenzione a non
giudicar e.
Aggr egar e una
cer ta fascia d’età
cer cando di
aggr egar e per sone
che poi possano
far e gr uppo
insieme.
Viver e insieme ai
r agazzi delle
situazioni utili per
poi metter le in
discussione tutti
insieme
Attenzione ai lor o
tr ascor si e dubbi
r eligiosi pr ovando a
discuter li

• Non pr opor r e il
gr uppo in manier a
ufficiale ma far lo
viver e pr ima
• Dimensione del
br anco tende a
r egr edir e gli
atteggiamenti,
esigenza del
passaggio da
br anco a gr uppo.
valor izzando gli
ultimi e smontando i
r uoli tr oppo for ti e
dominanti. Gr uppo
come luogo
democr atico, neutr o
ed a par i dignità
• Tr ovar e pr oposte
alter native per
ar r ivar e al gr uppo,
magar i il gr uppo
non è pr imar io.
• Gior no fisso con i
r agazzi
• Cr ear e la situazione
per far scatenar e il
fattor e che
deter mina la
situazione
pr oblematica.
• Par tir e da fatti
comuni successi
insieme a memor ia
di tutti e poi
discuter li.
• Tutto deve esser e in
funzione del r agazzo
e non del gr uppo.
• Scr iver e la vita dei
r agazzi e far ci
attenzione
chiedendo le cose.
Passione per lor o.
• Non usar e sempr e
gli stessi per ché
stufano
• Impor tanza dei
momenti infor mali:
or igliar e e coglier e
l’attimo e la mano
invisibile per
giostr ar e le cose.
• Conoscer e il Gesù
uomo

• Dar e sostegno ai
r agazzi nella
pr oposta senza
cr ear e un r appor to
di dipendenza
• Str umenti per
affr ontar e la r esp
con sicur ezza
• Atteggiamento di
umiltà con i r agazzi
• Saper coglier e la
fr eschezza dei
r agazzi
• Valor izzar e r esp.
che hanno già
come
r appr esentante di
istituto
• Dar e attenzione ai
r agazzi che
pr endono meno la
par ola citandoli
accr esce la lor o
sicur ezza
• Far conoscer e il
Gesù r esponsabile
nella sua e nella
vita di tutti

• Sper imentar e
luoghi diver si
per r iuscir e a
viver e la
militanza
d'ambiente.
• M ovimento
come suppor to
per questa
esper ienza
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•

•

Alcune volte non ci
accor giamo
dell’esistenza di
questi giovani.
Esser ci con
continuità.

Difficoltà

•

• Pr opor r e il gr uppo
• Far e un gr uppo che
incide sulle vite dei
r agazzi.
• Par lar e di lavor o è
difficile per
r esponsabili che
sono studenti
(for mazione)
• Pochi r esponsabili
• Pr ender e delle
decisioni for ti.
• Scender e a livello di
per sona e non di
gr uppo

• Raddoppio il lavor o
del r esponsabile
quando si dà
r esponsabilità ai
r agazzi
• Non si per cepisce il
valor e della
r esponsabilità
• Come far e la
pr oposta giusta al
gr uppo e al
singolo?
• Come
super visionar e nel
momento in cui i
r agazzi
intr apr endono la
r esponsabilità
• A volte il r ischio del
pr ogetto del
r esponsabile non
limiti i r agazzi.
• Tener viva la
passione dei
r agazzi quando
hanno
r esponsabilità

• Esser e
gioiosamente fier i
della r esp che
viviamo
• Veder e gli imp in
modo positivo
• Pr ender e le cose
con ser ietà.

Aggr egar e ti mette
con le spalle al
mur o e a confr onto
con i tuoi limiti

Realizzazioni

• Siamo molto
sbilanciati sulla
dimensione
psicologica e
poco su quella
sociale.
• Non c’è una
cultur a
dell’uscita dagli
ambienti e
l’impegno è solo
quello
par r occhiale.
• Viver e la
dimensione
dell’impegno a
compar timenti
stagni.

• Uscir e dalla
dimensione
ter r itor iale
per
abbr acciar e
anche altr i
ambiti
d'impegno.
• Impegno che
viene
r ipor tato
dentr o la
chiesa.

GLOSSARIO
Sono di seguito riportati approfondimenti riguardo gli argomenti trattati negli Atti del Corso Giovani
Invisibili.
In particolare troverete le definizioni dei termini evidenziati nel testo con l’asterisco (*).
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AGGREGAZIONE: Attività con cui la GiOC intende incontrare e coinvolgere giovani lavoratori e
popolari, estranei a percorsi educativi tradizionali, al fine di renderli protagonisti delle realtà in cui
vivono.
GIOC: Gioventù Operaia Cristiana. Associazione formata da giovani che propone percorsi educativi e
di evangelizzazione
MILITANTE: Giovane che sceglie di impegnarsi attivamente nell’associazione e negli ambienti in cui
vive (lavoro, scuola, famiglia, etc….) assumendosi delle responsabilità per se stesso e per gli altri.
GRUPPO MILITANTI: Principale luogo di riferimento dei singoli militanti. Si riunisce periodicamente
allo scopo di fare Revisione di Vita, programmare e gestire le attività associative e coordinare e
accompagnare i Gruppi Base
GRUPPO BASE: gruppo di adolescenti, lavoratori e studenti, che s’incontrano per conoscere la
revisione di vita, per sviluppare un’esperienza di socialità e per vivere occasioni di protagonismo,
con l’aiuto
REVISIONE DI VITA: La Revisione di Vita (RdV) si configura come una spiritualità laicale, orientata a formare il
militante adulto, credente, responsabile, protagonista della sua esistenza e del cambiamento del mondo, alla luce
della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa. Questa spiritualità si concretizza in un metodo utilizzato
per confrontarsi in gruppo, attraverso tre momenti: il vedere, il valutare e l’agire.
Cardijn diceva: ”La Revisione di Vita non è una classe in cui c’è un professore e degli studenti; non è una riunione
in cui c’è un relatore e degli ascoltatori. La Revisione di Vita è una vera ‘cooperativa di produzione’ in cui tutti
portano le loro osservazioni, le loro idee, le loro valutazioni, le loro convinzioni e il loro entusiasmo”.

PERMANENTE: è un militante che è votato dal movimento nazionale per assumersi a tempo pieno il progetto
educativo della GiOC e sostenere i militanti nell’organizzazione delle iniziative, organizzando la formazione e
mantenendo il posto ai giovani lavoratori nei luoghi di rappresentanza. Per svolgere il suo mandato, il permanente
lascia il suo lavoro per tre anni attraverso un distacco sindacale
CFP: Centri di Formazione Professionale; scuole che formano i ragazzi attraverso una qualifica o specializzazione
per la durata di tre anni a livello regionale, attraverso la conoscenza e l’acquisizione di competenze specifiche per
svolgere un mestiere.
La GiOC da alcuni anni, realizza in collaborazione con queste scuole, percorsi educativi scolastici ed extra al fine di
coinvolgere attivamente questi giovani, troppo spesso estranei a percorsi di partecipazione della società e della
chiesa
DON JOSEPH CARDIJN: prete belga, fondatore della JOC (Jeunesse Ouvrière Chretienne), nel 1926 in Belgio.
Le sue intuizioni nascono dalla considerazione che il lavoro e l'ambiente di lavoro non solo allontanavano migliaia
di giovani lavoratori dalla Chiesa, ma ancor più li disumanizzavano,
degradando la loro vita spirituale.
Prima di lui molti avevano fatto la medesima constatazione e cercato rimedi. Le soluzioni però rimanevano nella
linea della pastorale tradizionale del tempo centrata sulle opere per la gioventù come i patronati, le associazioni
sportive, gli oratori.
L'obiettivo principale di queste iniziative consisteva nel sottrarre i giovani per qualche ora la settimana al loro
ambiente,
per
introdurli
in
un
"bagno
spirituale".
Il grande merito di Cardijn consiste nell'aver compreso che queste soluzioni erano inadeguate: invece di ritirare i
giovani lavoratori dal loro ambiente, Cardijn li invierà in esso come apostoli incaricati di una missione umana e
divina.

CIGD: Centro Informazione Giovani Disoccupati; è uno sportello gestito dalla GiOC, con due
differenti funzioni: centro di aggregazione giovanile e centro di accompagnamento e sostegno al
lavoro
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SCUOLA MILITANTI: serie di incontri che tutti i militanti di una federazione svolgono, per formarsi,
acquisire mezzi per conoscere ed interpretare meglio la realtà, e confrontarsi su come agire in essa.
Ogni anno si individuano delle tematiche prioritarie da sviluppare.

FEDERAZIONE: le realtà più grandi in cui è suddivisa la GiOC italiana, hanno una dimensione più
regionale, tranne la federazione di Torino, che opera in un ambito cittadino.

ZONA: le realtà in cui è suddivisa la federazione, sono, ovviamente, più piccole e costituiscono la
base di quel territorio abitato in cui il militante è chiamato ad operare, incidere e vivere momenti di
protagonismo giovanile.

RINGRAZIAMENTI:
Per questa pubblicazione si ringraziano la GiOC e in particolare la Commissione Aggregazione della
federazione di Torino che con fatica, ma con determinazione e fierezza ha organizzato il Corso
Giovani Invisibili di novembre/dicembre 2006 e messo insieme questo “manuale” che ne contiene
ciò che vi era emerso.
Chiaramente il ringraziamento maggiore va a tutti i Giovani Invisibili che abbiamo incontrato sulla
nostra strada e che ancora incontreremo, l’unica ragione che ci ha spinti all’impegno
nell’aggregazione e nel realizzare questo testo.
Con l’augurio che ognuno di questi giovani, spesso non considerati dalla società, trovino finalmente
il loro nome, il loro volto, la loro identità e il loro spazio di protagonismo.
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