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Propongono

Intervento sul territorio

Nel tentativo di promuovere un’offerta formativa che abbracci la comunica-

zione su tutti i livelli in cui si svolge, offriamo un panorama variegato di pro-

getti che spaziano dal lavoro sulla relazione fino all’espressione simbolica e

interpretativa.

Per ottenere ciò utilizzeremo varie tecniche psicologiche, tutte comunque

aventi come scopo l’approfondimento della relazione con se stessi al fine di

favorire l’incontro tra individui.

Come ulteriore riflessione sul termine in-contro rileviamo che in esso convi-

vono due opposti sensi: il senso comune del riunirsi, dell'entrare in contatto

ed in comunicazione, del porre fine alla distanza che separa; ed il senso, me-

no palese ma altrettanto inequivocabile, del contro, dell’opposto, dell'altro da

sé, che di questa distanza è la radice e l'essenza. Lo scopo paradossale del-

l'in-contro è quello di tenere insieme e di salvaguardare la pluralità.

Tenere insieme e mantenere, anzi curare, la diversità, questo è

l'atteggiamento alla base di ogni autentica possibilità di relazione e di

comunicazione individuale e sociale, che rispetti anche le esigenze di un

percorso creativo personale.

Così abbiamo pensato con questo progetto di rendere più omogeneo

l’intervento operando sia nei confronti dei giovani che degli istruttori.

Per quanto riguarda i giovani abbiamo pensato ad un percorso centrato sulla
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proiezione di film, che, attraverso la commistione di immagini e parole, svi-

luppi la dimensione dell'ascolto e del confronto tra pari.

La potenzialità simbolica che i contenuti della proiezione sono in grado di e-

vocare può fornire l'occasione per la costruzione di uno spazio, immaginario e

comune, di esperienze e di scambio. Le tematiche emerse daranno luogo a di-

scussioni e ad attività ludiche volte all'espressione di vissuti emotivi e allo

sviluppo della capacità critica.

Per gli istruttori, che ricoprono il difficile ruolo di mediatori tra le aspetta-

tive dei genitori e le potenzialità dei giovani, abbiamo pensato di fornire un

utile strumento di riflessione utilizzando tecniche comunicative appropriate

e giochi relazionali.

Nell’aspirazione di rendere più omogeneo e completo l’intervento è stata pre-

vista anche un’appendice che riguarda i “Centri Estivi” durante i quali, lonta-

no da pressanti impegni quotidiani, sia gli allievi che gli istruttori si possano

dedicare a progetti congiunti che privilegino esclusivamente la relazione e la

conoscenza reciproca.

Interventi – I Percorsi offerti

 Il valore dell’istruttore (Corso per istruttori)

Referente per il progetto: Dott.ssa Annalisa Camellini

 L’ingrediente segreto . . . . (Percorso per ragazzi 12 – 17 anni)

Referenti per il progetto: Dott.ssa Elettra Casacci, Dott.ssa Lara Tortelli

 Centri estivi

L’istruttore, che ricopre il difficile ruolo di mediatore tra le aspettative dei

genitori e le potenzialità dei giovani, ha perciò il delicato compito di interve-

nire in modo consapevole assumendosi la completa responsabilità del proprio

ruolo. Di conseguenza diventa importante per chi lavora con i giovani e con le

loro famiglie, migliorare continuamente la propria formazione tecnica, didat-

tica, psicologica e relazionale. Pertanto ogni azione deve avere l'obiettivo di

tendere a facilitare e promuovere condizioni di benessere del giovane soste-

nendo al tempo stesso le funzioni educative della famiglia.

Attraverso una serie di incontri di riflessione in merito alla funzione educa-

tiva dei gruppi sportivi e al compito formativo che spetta agli istruttori, ri-

tenendo che le attività sportive di squadra inducono in modo ludico i ragazzi

di qualunque età allo sviluppo di attenzione per sé e per gli altri, proponiamo

un percorso nel quale possano integrare gli aspetti tecnici con competenze.

Questo perché la funzione dello sport introduce i ragazzi all’esperienza della

disciplina, delle regole, delle strategie, della valorizzazione di abilità proprie

e altrui, ovvero ad aspetti dell’esistenza non sempre facilmente assimilabili in
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quanto caratterizzati da una forte emotività, spesso discriminata in favore

della competizione e della tecnica..

Obiettivi

Questi incontri intendono stimolare lo scambio di idee sul ruolo e sulla fun-

zione dell’istruttore sportivo attraverso momenti di scambio e confronto in

modo tale da sviluppare una capacità relazionale utile a fornire stimoli positi-

vi per i ragazzi.

Metodi

Comunicazione efficace:

gli interventi saranno finalizzati all'acquisizione di una conoscenza più appro-

fondita delle caratteristiche della comunicazione attraverso gli strumenti

forniti dalla teoria sistemica della comunicazione interpersonale,per l'ap-

prendimento di una gestione più consapevole e responsabile dei rapporti in-

terpersonali. L'oggetto di osservazione non sono più gli individui ma gli eventi

e le relazioni che si determinano in un gruppo intesi come misura dello spazio

creativo e del grado di benessere possibili in quel contesto. Gli strumenti

dell'ottica sistemica permettono una riflessione sugli stili relazionali, pro-

muovono la socializzazione e la solidarietà del gruppo, mobilitano le risorse

latenti e attivano quelle differenze che rappresentano la ricchezza del fare

le cose insieme.

Il progetto che proponiamo, attraverso discussioni di gruppo, giochi di rela-

zione, roleplaying ecc, ha l'intento di approfondire la conoscenza di sé attra-

verso l'ascolto e la discriminazione delle proprie emozioni, favorire la socia-

lizzazione e la coesione di un gruppo attraverso l'ascolto dell'altro, speri-

mentare strategie creative e di collaborazione, sperimentare il conflitto

senza perdenti, modificare quei processi che portano all'attribuzione di ruo-

li rigidi che limitano capacità di espressione e rendimento, approfondire i

concetti di pregiudizio e di rispetto delle differenze, sviluppare l'attenzione

ai limiti e alle risorse del contesto, stimolare una riflessione sul proprio per-

corso personale di vita.

Premessa:

"Quando sei in un vicolo cieco," consiglia un detto zen "cambia la tua mente;

quando hai cambiato la tua mente, puoi uscirne. Anche se sei appeso a una ru-

pe, devi mollare la presa, aver fiducia in te stesso e accettare l'esperienza".
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Modelli teorici di riferimento:

L’ingrediente segreto si presenta come un progetto per i giovani, conforme a

quelli che sono i suggerimenti forniti a livello preventivo, e quindi facenti par-

te dei compiti di un’associazione come Progetto Cucciolo, la quale si propone

di sostenere attività volte all’educazione alla salute, al fine di promuovere

uno sviluppo armonico della persona.

Per comprendere come è nata la nostra idea in risposta alla domanda

dell’utenza, abbiamo tenuto conto dei seguenti paradigmi teorici: l’ado-

lescente affronta in momenti diversi della vita differenti problematiche, tra

le quali l’accettazione del proprio sé corporeo, la separazione dalla famiglia e

l’accettazione da parte del gruppo. La formazione dell’identità così conside-

rata, appare quindi come un processo prolungato e differenziato che si dipana

attraverso svariati conflitti, la risoluzione dei quali consente all’adolescente

di costruire diverse componenti della propria identità e, parallelamente, di

accrescere l’autostima e la percezione di auto-efficacia. L'identità è la rispo-

sta che l'adolescente può dare alla sua individuazione: non può affrontare

l'autonomia dalla famiglia se prima non ha costituito la propria identità. L'i-

dentità è frutto della rielaborazione delle esperienze infantili, di quelle sco-

lari, dell'identificazione con i genitori (Coleman 1974).

Secondo Erikson (1968), durante l’adolescenza vi sono dei cambiamenti su più

livelli contemporaneamente, in misura repentina e a volte disarmonica, che

spingono il soggetto, in modo più o meno impellente a seconda del tempera-

mento personale, ad una ridefinizione e riorganizzazione del proprio sé ri-

spetto a sé stesso e agli altri. Il processo di formazione dell’identità si rea-

lizza attraverso il passaggio di alcune fasi. In particolare nel periodo

dell’adolescenza il soggetto passa da uno stato di diffusione dell’identità ad

uno stato di acquisizione dell’identità. Il primo stadio è caratterizzato so-

stanzialmente da 2 modalità relazionali: la sperimentazione e l’identi-

ficazione.

La sperimentazione consente al soggetto adolescente di provarsi e riprovarsi

in ruoli diversi e di recitare una pluralità di copioni sociali, confrontandosi

con diverse regole e valori. Parallelamente, le relazioni sociali dell’adole-

scente si moltiplicano, e di conseguenza si moltiplicano anche le occasioni di

identificazione accanto alle figure primarie. All’interno di queste relazioni

l’adolescente ha l’opportunità di identificarsi. Secondo Erikson è proprio in

questo continuo gioco di sperimentazioni e identificazioni che l’adolescente

cerca una risposta, si definisce, si conosce come separato e diverso dagli al-

tri, riesce a prendere consapevolezza delle sue risorse e dei suoi limiti con-

frontandosi con l’immagine che gli altri e la società hanno di lui.

Il processo di acquisizione dell’identità comporta un' operazione di scelta e

l’elaborazione di una sintesi originale tra le diverse parti di sé che

l’adolescente stesso ha riconosciuto identificandosi con gli altri. Questo pro-
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cesso è emotivamente faticoso poiché comporta l’elaborazione di una perdita,

la rinuncia di alcuni sé possibili, una definizione della propria personalità e,

quindi, anche l’assunzione di fronte a se stesso e agli altri, delle proprie idee,

valori e azioni. L’adolescente vive infatti una conflittualità interiore molto

forte, tra il bisogno di autonomia e di individuazione da un lato, e il desiderio

di sentirsi ancora bambini, protetti e rassicurati dalle figure genitoriali,

dall’altro. Il conflitto in adolescenza può avere una valenza anche altamente

positiva sia rispetto a una dimensione di sviluppo individuale sia rispetto a una

dimensione relazionale poiché è durante questo periodo che si dovrebbero

apprendere alcune fondamentali abilità sociali quali: la capacità di comunica-

zione, l’ascolto, le diverse strategie di risoluzione.

Finalità/Obiettivi

Le finalità consistono nel:

 preparare i giovani a far fronte ai cambiamenti che incontreranno durante

il loro periodo adolescenziale e alle prove che li attenderanno durante la

loro vita da adulti.

 prendere in esame il problema dell’attribuzione dei ruoli e degli

“etichettamenti” rigidi da parte dell’ambiente esterno che provocano

comportamenti coatti e/o forti rigidità, impedendo ai ragazzi di poter

credere nei propri sogni ed esprimere le proprie potenzialità.

 riflettere sul concetto di “stereotipo”.

 promuovere una corretta gestione delle proprie emozioni,

 il rispetto reciproco, anche attraverso l’ accettazione della diversità

all’interno del gruppo dei pari.

Metodologia:

Il progetto intende offrire l'occasione di sperimentare in prima persona

modi diversi di discutere, comunicare ed esprimersi attraverso l’analisi del

film “Kung-Fu Panda”, accompagnandolo ad attività ludiche, strategie comuni-

cative atte a raggiungere i giovani nei luoghi informali della loro aggregazio-

ne, circle-time, simulate ed esperienze pratiche che permetteranno scambio

e confronto rispetto ai contenuti presi in considerazione.

Il progetto si svolgerà in 5 incontri ripetibili il Venerdì dalle 17,30 alle 19,30

con inizio a Novembre.

Pensando a questi ragazzi come ad adulti potenziali, nel pieno di un processo

trasformativo, intendiamo dar loro strumenti per meglio affrontare tale
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percorso, sempre tenendo conto della primaria importanza dei fattori am-

bientali e socio-culturali. Noi non possiamo non considerare i vari "bisogni" di

questi ragazzi che comprendono quello di una sicurezza che aiuti a fondare

quella fiducia di base in cui possano percepire di essere accolti per se stessi.

Sulla base di questi principi, Progetto Cucciolo anche d’estate ritiene oppor-

tuno creare spazi riservati alla relazione, all’incontro e all’ascolto, in cui i ra-

gazzi possano venire a contatto con la loro parte celata e possano così vivere

un’esperienza profonda che difficilmente gli viene proposta. Noi offriamo

infatti attività di carattere formativo finalizzate alla promozione educativa

delle persone.

Ogni giornata nei centri estivi è solitamente organizzata con l’obiettivo di

favorire lo spirito creativo, di avventura e di apertura verso il territorio

emotivo che si va ad esplorare, verso le persone che s’incontrano e verso le

attività proposte a seconda delle fasce di età dei bambini, le quali determi-

neranno anche la suddivisione in gruppi di questi ultimi.

All’interno di ogni gruppo verranno svolte particolari attività che serviranno

a creare dialogo, confronto, scambio di idee e nuovi orizzonti di significato

che permetteranno ai ragazzi di sviluppare un’ulteriore apertura nei con-

fronti della realtà che li circonda. Saranno dunque progettati dei laboratori

all’interno dei quali i ragazzi verranno esplicitamente invitati ad utilizzare la

loro immaginazione, ampliandola.

Tra le varie attività che siamo soliti proporre possiamo citare il cineforum,

le attività ludico-relazionali, il teatro di narrazione espressiva, il laboratorio

manuale e molte altre.


