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Prefazione: 
Questa breve pubblicazione è il frutto del ripensamento di 
anni di collaborazioni ed interazioni in classe con giovani 
di ogni nazionalità ed estrazione sociale, sul territorio 
torinese e non soltanto. 
La collaborazione decennale con la Fondazione Casa di 
Carità Arti e Mestieri di Torino,in particolare con lo 
psicologo Prof. Cesare Rosso, ha prodotto questo 
risultato,fatto di esperienze sul campo quasi tutte 
realizzate presso il centro di Città dei Ragazzi. 
Questo è anche un omaggio a tutti quegli operatori che in 
silenzio,tutti i giorni,dedicano con passione la loro vita 
alla formazione degli adolescenti. 
Trova spazio all’interno di questo libretto qualche 
esperienza personale dell’autore,che lancia suggestioni 
sul ruolo dei genitori nella nostra società e di come loro 
debbano e possano assumere un ruolo guida nella 
formazione dei propri figli. 
Si è voluta proporre una attenta analisi sulla situazione 
giovanile e sui rapporti fra generazioni,offrire 
testimonianze di docenti che lavorano con i giovani e 
vivono tali difficoltà. 
Si è presentata una metodologia di lavoro diversa dal 
consueto,con scambio di esperienze che possono dare 
l’avvio ad un miglioramento del rapporto educativo. 
Scopo principale è stato soprattutto far sì che l’allievo 
viva serenamente il rapporto con gli adulti,dedicandogli 
comprensione rispetto,attenzione e affetto. 
 
Torino,dicembre 2011              
 
Donatella Demo – Maria Teresa Masino, presidi 
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Alle mie figlie Carlotta e Martina 
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Adolescenti: figli nostri? 

 
Questa breve pubblicazione  è un momento di riflessione 
e di sunto, rispetto ad una collaborazione che da molti 
anni resiste con persone capaci di dare tutto per le nuove 
generazioni: insegnanti, formatori, volontari che 
continuano ad interrogarsi dopo carriere trentennali per 
migliorare e migliorarsi. 
Persone che colgono l’importanza di reinterpretare il loro 
ruolo di  educatori e ricercano modi e metodi sempre 
innovativi per raccogliere le sfide del futuro. 
Questa volta abbiamo deciso di partire da questo 
interrogativo: Adolescenti figli nostri? Perché spesso i 
genitori, senza accorgersene, cominciano a trattare i 
propri figli come fossero un soggetto sociale  staccato da 
loro, fino a farli diventare estranei alle proprie 
responsabilità e alle loro debolezze. 
Umano è sbagliare, certo, un po’ meno far finta di niente 
o pensare  di non poter fare niente. 
Le soluzioni ci sono soltanto se si cercano, se le si 
vogliono fortemente, se non ci si arrende alla prima 
difficoltà, se si accetta a volte la sconfitta. 
Si, la sconfitta, perché anche noi educatori e genitori 
possiamo uscire sconfitti senza aver raggiunto gli obiettivi 
che ci eravamo posti. Possiamo ricominciare a lottare 
anche dopo aver incassato un fallimento che ci ha fatto 
male. 
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Premessa : 

 
 

    
 
  I giovani sono l' elemento fondante della società, perché 
rappresentano il futuro . 
   
 Una società ha bisogno di tutti i suoi giovani per avere 
successo, quindi ogni giovane lasciato indietro è una 
risorsa in meno per la società. 
 
Su questo concetto  tutti gli adulti si possono identificare, 
ma il peso di questa affermazione coinvolge ogni ambito 
dello Stato: dalla Politica all'Economia. 
 
 
Gli individui più giovani hanno risorse notevoli da mettere 
a disposizione degli altri ed hanno soprattutto la tenacia e 
la determinazione che spesso gli adulti hanno conosciuto 
in gioventù. 
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PROGETTO PER IL FUTURO 
 
Tutto sta  nel riuscire a canalizzare queste immense 
energie affinché  siano messe a frutto per ricercare la 
propria  affermazione e  il proprio ruolo. 
 
Formazione professionale, Scuola, Università cercano di 
perseguire questo obiettivo fin dalla loro nascita: 
formare le nuove generazioni di giovani, consentendo 
loro di ricoprire compiti e funzioni anche complessi nel 
sistema socio-economico del nostro paese. 
 
Per raggiungere questi obiettivi è determinante cogliere i 
cambiamenti che  avvengono nella nostra storia, spesso 
repentini, interpretarli correttamente per offrire un servizio 
sempre all'altezza dei bisogni individuali. 
 
Il sistema di istruzione e formazione professionale 
moderno ha il compito di analizzare i fenomeni sociali  
che avvengono per dare risposta ad alcune 
problematiche  e ad alcuni fenomeni come la dispersione 
scolastica, le dinamiche con cui interagiscono i giovani, la 
disoccupazione  e lo sfruttamento dei minori. 
 
Per assolvere a questi compiti è necessaria una buona 
dose di entusiasmo e di motivazione, ma al di là di 
queste doti è necessario informare e formare 
professionalmente le nuove leve di docenti  e formatori, 
in modo che siano all'altezza del compito a loro 
assegnato. 
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Fornire ai futuri formatori, ma anche a chi ha già percorso 
un bel tratto di carriera, strumenti in grado di contribuire 
al successo formativo dei giovani  è il motivo che spinge i 
ricercatori  a realizzare pubblicazioni con l’obiettivo di far 
conoscere l’attuale condizione dei giovani  per cercare un 
recupero, un orientamento, una formazione e un 
inserimento socio lavorativo per tutti. 
 
Con le esperienze sviluppate ininterrottamente dalla 
Formazione Professionale, dalla Scuola e dall’Università 
si è cercato di 

1) evitare la dispersione, 
2) sviluppare le capacità, 
3) fornire conoscenze e competenze atte ad 

affrontare un progetto di vita. 
 
 
In tutti questi anni è stato fondamentale il contributo 
fornito dall'Università che non ha mai smesso di credere 
a questo difficile e silenzioso lavoro, offrendo occasioni di 
confronto e sostegno. 
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L’ISTRUZIONE 
 
Mai come oggi  è necessario raccogliere con passione la 
sfida della formazione, perché sappiamo bene che 
questa via ci offre la vera opportunità di educare e 
formare  chi per vari motivi ha rinunciato troppo presto 
all'istruzione e alla crescita culturale. 
Il nostro lavoro è a fianco delle famiglie, dell'azienda, 
della scuola, per far sì che questi giovani ritrovino il gusto 
del mettersi in gioco per raggiungere obiettivi alla loro 
portata. 
Dietro ad ogni giovane si cela una storia che a volte 
passa inosservata agli occhi degli insegnanti: lavorare 
con essi comporta uno sforzo notevole affinché i docenti 
siano sempre  consapevoli  di quanto il proprio lavoro sia  
mirato sull'individuo più che  sul gruppo classe. 
L'eterogeneità dell'utenza ci spinge a prendere in analisi 
e confrontare  le varie tecniche e gli strumenti 
metodologici  a disposizione  degli operatori per 
identificarne i più efficaci e renderli fruibili a tutti gli 
operatori, con modalità di intervento comuni e condivise. 
Il lavoro di scambio sulle esperienze è  quanto mai 
coinvolgente  e proficuo: un autentico patrimonio 
realizzato negli anni con grande generosità e  
professionalità. 
Questo sforzo ha dato la possibilità di realizzare  
vademecum, pubblicazioni che negli anni ci hanno 
arricchito, cito fra tutti “Giovani e Disagio”, momenti di 
incontro  per i formatori e terreno comune di confronto 
per superare le difficoltà quotidiane. 
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PARTE PRIMA: disagio, disturbi, 

disadattamento 
 

 
Una notte alla porta di una discoteca 
 

 
 
 
 
 
L’articolo  è la descrizione fatta da un padre che ha 
voluto assistere di persona alle scene che si svolgono 
nelle varie ore della notte fuori di una discoteca, 
frequentata da ragazzi per la maggior parte giovanissimi. 
Sono momenti di vita che non vengono riportati dai 
telegiornali o dai quotidiani, se non per informare sulle 
conseguenze di tali realtà di sballo collettivo. 
Si vedono quindi macchine distrutte, morti, feriti provocati 
da manovre azzardate o da imperizia nella guida, che 
coinvolgono talvolta anche innocenti automobilisti che si 
sono trovati sulla loro strada. 
 
Un padre segue passo passo il fluire della nottata e lo 
racconta con l’onestà e la semplicità di chi vuole trovare il 
modo di combattere questa piaga. 
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E’ una serata uggiosa in Val  Susa , fredda e piovosa. 
Ogni tanto fiocchi di neve spinti dal vento arrivano a valle, 
preannunciando l’inverno imminente. 
E’ la notte del trentuno di ottobre, la notte dei Santi, ma 
per una moda ritrovata dopo secoli e importata 
dall’America, è la notte di Halloween. 
Buona parte dei giovani che si accalcano davanti alla 
discoteca non sanno che questa è la notte di Sehmain, la 
notte di Ognissanti, che coincide con il Capodanno 
Celtico, la notte in cui le anime dei morti tornano sulla 
terra e ricercano il contatto con i vivi . 
Per loro è una festa come tante, un carnevale precoce o 
tardivo che li aiuta ad aspettare le vacanze natalizie, i 
veglioni, i regali, le feste. 
Buona parte di loro arrivano a piedi, sotto la pioggia, 
carichi di energia e di alcool, non sentono il freddo e per 
questo sono in maglietta. 
“Beata gioventù” direbbe qualcuno; è l’inizio di novembre, 
nevica e questi ragazzi sfidano il freddo e l’umido come 
in una serata estiva! 
 
A mezzanotte passata, la discoteca è ancora vuota e 
alcuni genitori accompagnano i figli a ballare, per poi 
allontanarsi. 
Un rituale rassicurante che garantisce quantomeno 
l’accompagnamento dei ragazzi fino a destinazione. 
Decido di restare lì fuori dalla porta e guardare, 
osservare una generazione di neo-adolescenti che va a 
divertirsi. 
Mi sento un po’ guardone, ma vinco i miei sensi di colpa, 
anche se qualche ragazzino mi apostrofa come “sbirro” e 
pensare che non dico e non faccio niente! 
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Sono lì fuori che osservo questo luogo  animato e 
festante dove i ragazzi si salutano calorosamente con 
abbracci  e scambiandosi battute allegre. 
 
E’ oramai l’una di notte  passata ,e dal locale entrano ed 
escono ragazzine semi nude che, barcollanti, baciano 
coetanei che fumano a ripetizione . 
 
L’età media apparente di queste ragazze è di quattordici, 
quindici anni. Penso ai loro genitori. 
Dove saranno? Cosa staranno facendo?  A cosa 
penseranno? 
Forse preferisco non immaginarmeli, perché potrebbero 
essere così simili a me da spaventarmi! 
 
Mi siedo in macchina, fa freddo. Tanto dalla piazza vedo 
comunque tutto. Escono in due e cominciano a vomitare 
davanti al cofano, poi ciondolando se ne vanno . 
Altre due ragazzine ballano all’aperto vestite soltanto con 
una canottiera fuxia , osservate da un adulto che sta sulla 
porta a controllare, mentre io sono congelato. 
Splendido quadretto, ma sì…tanto i loro genitori non ci 
sono. 
Ora arriva   C., con P. Sono talmente ubriachi che non mi 
riconoscono neanche e tra una bestemmia e l’altra 
cercano il terzo amico che vomita. 
Ora C. si apparta con la ragazzina mezza nuda in un 
giardinetto e si sdraiano l’uno sopra l’altro su una 
panchina. 
Arrivano anche gli altri due e si siedono ad osservare la 
scena a due passi da me. 
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Uno dei due piscia contro la macchina e parla con l’altro, 
poi la ragazzina grida chiedendo aiuto ad uno di loro, 
perché non ci sta più. 
 
Chissà com’è il padre della ragazzina mezza nuda con la 
canottiera fuxia…come me o diverso? 
 
Sono le due e mezza ma non mi pento di essere qui, 
perché vedere di persona mi aiuta a riflettere, a pensare: 
non necessariamente a capire. 
 
Ora anche la ragazzina vomita e chiama a gran voce gli 
amici, è completamente ubriaca anche lei. 
Sono le tre e questi ragazzi nel locale ci sono stati giusto 
il tempo per bere; il vero divertimento è quello: bere fino a 
fondere e cercare l’evasione di una notte. 
 
Poi la sbronza diventa triste, la ragazzina piange e grida 
che “ la sua vita è una  merda”. 
Sono le tre e mezza quando la serata degli adolescenti si 
conclude. 
 
Benedetta si avvicina a me sorridendo, dopo un istante  
C. mi chiede rispettosamente, ma con una pronuncia 
incerta, se posso dargli un passaggio fino a casa perchè 
non si è sentito tanto bene, ma adesso è “a posto”. 
Lo carico in macchina e penso tra me e me “speriamo 
che non vomiti di nuovo”.  
Senza una parola lo riaccompagno fino sotto l’uscio di 
casa. 
Mi allontano impotente di fronte alla Caporetto di una 
generazione che non sa più dire di no: la mia. 
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Genitori fragili e spaventati, combattuti tra il desiderio 
narcisistico di imporsi sui figli e la mancanza di coraggio 
o la totale non voglia di lottare per educare. 
 
Troppa fatica, troppa frustrazione nel riscontrare che non 
si può imporre. ma solo aprire le porte al dialogo,  dialogo 
difficile da costruire e da gestire. 
 
Quante volte stanotte avrei voluto dire la mia, scendere 
dall’auto, parlare …sarebbe servito? 
 
Non si avvicinano le anime di adulti e adolescenti tanto 
facilmente, non si ricerca un contatto estemporaneo così, 
neanche nella notte di Halloween| 
 
 

 
 
 
Nota: i nomi e i luoghi indicati sono di fantasia anche se 
abbreviati. 
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Adolescenza età della sfida 
 
 

 
 

L’adolescente scopre la trasgressione come modalità per 
affermare la propria autonomia. 
Il picco massimo viene raggiunto intorno ai 16-17 anni 
per poi decrescere di intensità. 
E’ in questo periodo  che il giovane sperimenta al 
massimo quei comportamenti che escono dai canoni 
sociali e si traducono in molti casi in comportamenti detti 
"a rischio". 
Questi comportamenti non sono da confondere con i casi 
di devianza che poi portano a comportamenti 
delinquenziali, ma possono essere il preludio ad una 
evoluzione in tal direzione. 
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La maggior parte degli adolescenti, finita questa fase, 
ritorna a condotte meno pericolose ed entro i 25 anni 
rientra nei canoni sociali "normali". 
 
I comportamenti a rischio sono tutti quelli che tendono ad 
emarginare i soggetti ,rendendoli passivi rispetto alle 
proposte della società: possiamo definire "a rischio" un 
adolescente che non frequenta la scuola, che non lavora, 
che passa il suo tempo davanti ad un computer o alla 
televisione,senza avere nessun progetto per il suo futuro. 
 
 Il giovane con comportamento deviante è quello, o 
quella, che  per ingannare la noia, ricerca in azioni 
eclatanti una propria visibilità che lo faccia uscire 
dall'anonimato. 
 
Per fare un esempio alcuni episodi di violenza su 
coetanei, ripresi e messi in rete con un telefonino, oppure 
furti o atti vandalici, documentati  con video, a riprova 
dell'azione compiuta. 
 
Quindi: l’aumento dell'età cronologica tende a stabilizzare 
i comportamenti giovanili con una progressiva 
consapevolezza del sé. 
 
Sperimentare e affermare la propria identità è anche un 
modo per mettersi alla prova, dimostrando le proprie 
capacità decisionali. 
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Queste caratteristiche, di per sé utili alla crescita 
dell'individuo, rischiano di danneggiare la persona se 
permangono per un periodo piuttosto lungo della vita: 
adolescenza, età di mezzo, periodo di transizioni 
significano anche tempo determinato. 
 
In breve non si può essere sempre adolescenti. 
 
Uno dei pericoli più grandi è rappresentato dalla 
incapacità di progettare il futuro che spinge molti giovani 
a ricercare scorciatoie  e semplificazioni (spesso anche 
per la convinzione di non potercela fare). 
 
Questo stato è quello che porta il giovane ad 
abbandonare senza un progetto la scuola e la 
formazione. 
 
In questo momento delicato della vita il mondo degli 
adulti deve fare la sua parte, cercando di arginare il 
desiderio di fuga dalla realtà di molti giovani. 
 
Istituzione organizzate, come scuola e formazione,  e con 
personale preparato a queste evenienze, eviteranno al 
giovane e alla sua famiglia un futuro precario e di essere 
in balìa degli eventi. 
 
Rompiamo quindi gli indugi e cerchiamo di dare a questi 
giovani una opportunità di collocarsi, di avere un ruolo: 
questo equivale a dar loro la speranza di potercela fare. 
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Crescere: i 15 anni 

 
Questo periodo, quanto mai delicato 
per i giovani , è il momento più difficile 
perché si abbandona l’identità infantile 
per impegnarsi nella costruzione di 
una identità adulta autonoma e 
responsabile. 
 
 
I COETANEI sono percepiti come portatori di valori nuovi 
e originali 
 
GLI ADULTI sono percepiti con sentimenti contrastanti di 
rifiuto e ricerca ( non ho bisogno, me la cavo da solo). 
 
L’adolescente elabora vissuti e processi di pensiero, 
piuttosto che cercare di realizzarli.  
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IN ALTRI TERMINI: 
 

� PROGETTA LA SUA INDIPENDENZA FUTURA 
 
� METTE IN DISCUSSIONE CIO’ CHE ERA OVVIO E  
       ACCETTATO 

 
A volte eventuali condotte aggressive vengono 
etichettate come devianti, mentre autonomia ed 
emancipazione sono compiti primari dello sviluppo . 
 
 

   
   I disturbi dell’apprendimento  

 
1 - I condizionamenti famigliari 
 
In questo paragrafo si tratteranno i condizionamenti 
esercitati dalla famiglia, ma si premette che gli eventi 
descritti in seguito sono da attribuire a situazioni in cui la 
famiglia abbia problemi di strutturazione e 
comunicazione; premesso ciò parleremo quindi di effetti 
Endogeni ,ogni qual volta un comportamento sia scaturito 
da fattori interni all'individuo, e di effetti Esogeni , ogni 
qual volta un comportamento manifesto sia da mettere in 
relazione con il contesto ambientale /famigliare.   
 
 In altri termini, si deve considerare la possibilità di una 
predisposizione da parte dell'individuo, e che un fattore 
scatenante può determinare l'inizio  manifesto di una 
affezione comportamentale .    
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Traducendo  operativamente, le problematiche 
riguardanti l’apprendimento in adolescenza e il 
condizionamento esercitato dalla famiglia, sarà utile 
tenere a mente alcuni concetti che raramente si 
incontrano sui testi di psicologia, ma occupano un ampio 
spazio di dibattito. 
 
L’apprendimento è disturbato, condizionato, nei casi in 
cui la famiglia presenta alcuni aspetti patologici che 
possono essere legati alla strutturazione del nucleo 
famigliare, oppure direttamente legati a forme di 
comunicazione conflittuale ( è classico l’esempio in cui il 
genitore sgrida il figlio e l’altro genitore lo assolve, 
difendendolo e viceversa).  
 
Il  bisogno di non perdere l’amore dei figli spinge i genitori 
a commettere errori “da manuale”, che si ripercuotono poi 
in fase di sviluppo, con gravi danni alla stima di sé e alla 
propria autonomia. 
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Esaminiamo in sintesi i due tipi di problema: 
 
a)  Famiglie con problemi di  strutturazione   
                  
Fanno parte di questa categoria le famiglie in cui si 
riscontrano  

 

 -genitori divorziati in disaccordo tra loro (fattore    

  esogeno) 

-genitori separati, ma in accordo (fattore  

   endogeno) 

-casi psichiatrici in famiglia 

-forme devianti (soggetti delinquenziali in famiglia) 

-strutture poli   tossicomaniche in famiglia   

  (alcolisti,tossicodipendenti) 

 
 
b)  Famiglie con difetti di comunicazione                   

 
Sono certamente quelle che generano i messaggi più 
subdoli e distorti. 
Spesso tali famiglie presentano delle componenti 
schizoidi (frase che a molti può suonare un po’ forte), in 
quanto al loro interno predomina una forma di scissione, 
che spesso spinge i genitori a designare il proprio figlio e 
a sceglierlo come paziente. 
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In queste famiglie i messaggi educativi sono ambivalenti, 
spesso contraddittori e provocano incomprensioni di 
fondo tra la coppia genitoriale e il giovane, che sceglie la 
via più breve per raggiungere i propri scopi. A tal punto la 
coppia genitoriale attribuisce al giovane la "colpa" di un 
comportamento  deviante. 
 
Molti disturbi dell’adolescenziali sono determinati dal fatto 
che il giovane  o la giovane  ricevono continuamente 
messaggi confusi, in quanto si riceve un ordine dal padre 
e uno contrapposto dalla madre. 
 
I disturbi dell’apprendimento, di qualsiasi natura siano, 
sono i principali responsabili della dispersione e degli 
insuccessi scolastici; entrambi questi fenomeni devono 
essere combattuti con ogni mezzo a nostra disposizione 
per evitare situazioni di rischio e devianza sociale. 
Il giovane a rischio, non dimentichiamolo, è solitamente 
un adolescente debole che non riesce a trovare strumenti 
per inserirsi correttamente nella società. 
Questi giovani vanno incontro a un futuro precario, sia 
come lavoratori, sia come cittadini, incapaci di far fronte 
alle necessità e alle difficoltà della vita.  
Cito a questo proposito le parole di un  uomo che tanto 
ha fatto per i giovani, Don  Agostino Bettassa, sacerdote 
Orionino di grande saggezza : 
 

“nella vita ci dobbiamo chiedere come possiamo fare il 
nostro dovere, prima di chiederci dell’altro”. 
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 Dovere, una parola forse fuori moda in contesti dove la 
parola Diritto dilaga, dove spesso il piacere si oppone al 
principio di realtà. 
 
Sarebbe facile attribuire la colpa di tutto ciò ai giovani e 
scaricare le nostre responsabilità, ma sappiamo che 
sarebbe soltanto una fuga dalla realtà, una nostra 
interpretazione ego-sintonica che aggiusta le cose in 
modo patologico. 
 
 
 

2. I disturbi in classe 
 

  
 

Il  disturbo in classe  è direttamente collegato ad una 
serie di problematiche come: 
 
L’Egocentrismo determinato   dal bisogno di esserci, di 
avere un ruolo, anche se approssimativo, spinge il 
giovane verso condotte estreme, provocatorie . 
L'insegnante è sottoposto a continue verifiche da parte 
degli allievi ,che tastano il terreno per capire quanto 
possono osare e fino a che punto di possono spingere 
nella relazione inter-personale.  
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Chiaramente in un gruppo di adolescenti non tutti sono 
mossi da questo tipo di bisogno, ma i soggetti più 
problematici provano un autentico piacere  nel mettere in 
difficoltà l'adulto. 
 
Infantilismo esasperato con possibilità di assumere ruoli 
vittimistici e soggetti a regressione. 
Se il giovane ha poca stima in se stesso, è più semplice 
per lui arrendersi di fronte alle difficoltà e cercare rifugio 
nel vittimismo e nella necessità di cercare interlocutori più 
alla sua portata come ragazzi più piccoli, a costo di dover 
assumere ruoli inferiori alle proprie potenzialità. 
Un esempio ci deriva da chi ricerca collocazioni 
lavorative semplici o meglio senza la benché minima 
responsabilità. 
Questi atteggiamenti spingono il giovane a coltivare 
soluzioni utopiche, ben distanti dalla realtà di tutti i giorni. 
 
Carenza della figura paterna e /o materna, che lascia il 
giovane in uno stato di anarchia forzata. 
E' il caso di giovani contesi o sottratti alla famiglia dai 
servizi sociali. 
Questo stato di anarchia forzata rende il giovane 
onnipotente e con un ego smisurato,che si infrange poi 
con le richieste che la società gli formula. 
 
 La litigiosità famigliare, soprattutto se compiuta dalla 
coppia genitoriale, tendenza all’acting-out da parte dei 
figli nei confronti dei genitori. 
Il giovane cerca di rivivere attivamente quanto patito 
come spettatore nelle liti tra genitori.  
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Per esorcizzare le paure,questi soggetti ripetono gli 
sbagli dei propri padri e delle loro madri per liberarsi di 
uno stato di sottomissione e impotenza nel quale hanno 
vissuto quegli eventi. 
 
 Eccessive concessioni da parte dei genitori e da parte di 
altri famigliari, che spesso si sostituiscono nel ruolo alle 
figure di riferimento. Favorire le richieste del giovane non 
garantisce all’adulto il successo nella relazione con il  
giovane, anzi lo espone al rischio di essere in futuro 
rimproverato di essere stato troppo tollerante. 
Spesso il giovane è conteso tra genitori e nonni che pur 
desiderando per lui il meglio non lo formano al sacrificio e 
alle rinunce, senza dargli la possibilità di crescere e 
svilupparsi in un contesto reale. 
 
 
Autoritarismo ingiustificato esercitato da chi sa di non 
poter dominare una situazione, o nel momento in cui non 
si riescono ad argomentare delle decisioni prese in modo 
estemporaneo. 
Il genitore deve convincersi che per poter essere efficace 
nella sua azione educativa,deve garantire una costanza 
di questa azione. L'episodicità dell'intervento educativo, 
toglie autorevolezza a chi esercita l'intervento, che viene 
percepito come un estraneo in quel determinato ruolo. 
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Vizi  I vizi sono la diretta conseguenza di errate condotte 
educative che  condizionano lo sviluppo del giovane e 

possono favorire l’insorgere di patologie psicosomatiche. 
I vizi sono difficilmente sradicabili e generano sentimenti 
di rivalsa da parte di chi si è abituato a godere di certi 
privilegi spesso ingiustificati e poco costruttivi. 
 
Caratterialità che genera aggressività incontrollata ed 
episodi che possono giungere in certi casi estremi a 
scatenare autentiche crisi comportamentali (break- down 
in adolescenza). A tal proposito, riserviamo uno spazio 
dedicato alle patologia Border - Line. 
 
Border Line in adolescenza: queste forme vedono 
accentuare  le angosce depressive a causa di modalità 
su cui  e' strutturato il mondo interno. 
Si manifestano prevalentemente con impulsi aggressivi e 
distruttivi e nel soggetto coesistono una parte sana e una 
parte malata. 
La gravità è tanto maggiore quanto maggiore è stato il 
fallimento della relazione precoce  madre-figlio. 
Si notano spesso in questi giovani vissuti persecutori e 
fobici, che si possono manifestare anche all'improvviso. 
La precocità degli eventi relazionali sono alla base del 
quadro psicopatologico e già nel primo anno di vita si 
possono osservare delle manifestazioni cliniche che ne 
testimoniano l'avvenuta distorsione. 
 
Queste patologie sono identificabili e riconoscibili in 
quanto compaiono dei sintomi ben precisi e varie 
manifestazioni, dall’isolamento fino all’ abbandono 
scolastico con conseguente dispersione. 
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Fissazioni determinate da disturbi ossessivo-compulsivi 
 
Per questo motivo, il giovane deve essere sempre 
investito di una responsabilità: se l’allievo non ha un ruolo 
in classe rischia l’emarginazione o peggio, sposta 
sull’insegnante i desideri di competizione nei confronti del 
padre o reprime questi desideri con conseguente 
angoscia e sottomissione. 
 
L’insegnante, per instaurare un rapporto proficuo, deve 
avere presenti le peculiarità, i bisogni, le motivazioni il 
sistema dei vincoli e le risorse del giovane 
 

Come? 
 
Superando l’idea che la lezione frontale è l’unica 
attuabile e cercando di far lavorare il  gruppo classe. 
 
Per attuare questa strategia è fondamentale far sì che il 
gruppo classe abbia intenti, modi e metodi simili, ovvero il 
team di educatori lo deve strutturare rispetto ad un 
dispositivo 
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Il disadattamento 

 
 

 
 

 
Per gli individui sono determinanti le prime esperienze 
 
         Affettive motorie 
 
         Relazionali 
 
La prima difficoltà che si incontra è che non esiste per 
tutti la stessa motivazione ad apprendere. 
 

COSA FARE? 
 

1) lavorare sullo sviluppo della Personalita’ 
 
2) lavorare in modo progettuale in Equipe stabilendo gli 
standard da raggiungere 
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Il disadattamento non dimentichiamolo è caratterizzato  
    

da: 
 

1) disturbi del comportamento 

2) insufficienze percettive e motorie 

3) insufficienze logiche e intellettuali 

 
Le cause del disadattamento spesso sono legate a: 
 

� deprivazione culturale nei primi anni di vita 

� immaturità affettiva 

� deficit mentali 

� esperienze scolastiche pregresse 

 
Il docente può superare queste difficoltà così complesse 
con l’appoggio del gruppo classe, esso può essere un 
alleato, ma non bisogna temerlo. 
 
Il gruppo è il luogo di rifugio per gli adolescenti nei 
momenti difficili .                           
 

PUO’ EMARGINARE 
 
  o viceversa  
 

PUO’ ACCOGLIERE 
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E’ proprio su questa considerazione che si deve riflettere 
in quanto  l’azione educativa/formativa si rivela 

determinante. 
 

Il docente deve influenzare il gruppo 
 

COME? 
 

1. Rendendo il gruppo consapevole delle situazioni 
esistenti 

 
2. Attribuendo ad ogni individuo un ruolo 

 
3. Rapportandolo alle proprie potenzialita’ 

 
4. Prestando attenzione alle interazioni individuo-

individuo 
 

5. Prestando attenzione alle interazioni individuo-e 
suo gruppo 

 
6. Prestando attenzione alle interazioni tra gruppi 

diversi 
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Il disagio da benessere 
  

Famiglia, Scuola e società  sono fattori determinanti nelle 
vicende dell'adolescenza 
 
L'adolescenza è il periodo della vita in cui si sente più 
forte la spinta all'autonomia  e nel periodo di vita 
precedente questa sensazione si è fatta sempre più forte, 
questo perché è forte il desiderio di  differenziazione tra 
gli individui. 
 
Ogni giovane a tal proposito cerca di ritagliarsi uno 
spazio esclusivo. 
 
Oggi, sempre più spesso ci interroghiamo sul ruolo che 
l'adolescente ha in questi tre sistemi, per scoprire che 
spesso, non ne hanno nessuno. 
 
L'adulto ha una percezione del giovane distante dai 
problemi reali. 
 
 
Riporto qualche frase fatta dai giovani: 
 

"i tempi sono cambiati" 
"cosa vuoi che ne sappiano loro" 

"è ancora troppo giovane" 
"ai miei tempi …" 
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Il coraggio che gli adulti dovrebbero avere è di ammettere 
quanto sia necessario un cambiamento: cambiare 
l'approccio con l'adolescente consentirebbe un 
avvicinamento ai suoi problemi. 
 
Il disagio giovanile spesso ha origini e cause da ricercare 
nella fanciullezza, in quanto la nostra società impedisce 
ai bambini di sognare, privandoli dei contenuti fantastici 
di cui si nutre la creatività infantile. 
Se non restituiamo ai bambini i 
 sogni, ovvero la dimensione  
fantastica della realtà, li condanniamo 
 ad essere vittime dello strumento  
mediatico e dei suoi   derivati (giochi, chat, ecc.) 
 
 
In passato ci eravamo illusi che il disagio fosse un 
fenomeno circoscritto, che toccava solo certe categorie di 
persone, ma con il passare del tempo è cresciuta la 
consapevolezza che il disagio è una componente 
dell'evoluzione adolescenziale, trasversale a tutte le 
realtà sociali. 
 
Un punto fermo è rappresentato dalla rete che deve 
vedere impegnati sullo stesso tema i diversi attori: 
La Famiglia, La Scuola, la Società, ma non 
dimentichiamo i Giovani. 
 
I giovani  sono protagonisti e non spettatori, e come tali 
devono poter partecipare attivamente alle vicende che li 
interessano, in breve  si deve lavorare "con" i giovani e 
non "per" i giovani. 
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L'uso-abuso dei mezzi di 

comunicazione 
 
 

 
 
 
 L'utilizzo di massa dei mezzi di comunicazione 
telematica ha fatto compiere alla società un balzo in 
avanti impressionante, che nasconde insidie a tutti i 
livelli. Senza demonizzare la presenza di strumenti di 
comunicazione innovativi (Internet ,Facebook, telefonini) 
non si può far a meno di notare un aumento delle 
difficoltà di comunicazione "vis-à-vis", provocato dalla 
incapacità di reggere un dialogo avendo di fronte un 
interlocutore.  
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L’era attuale è ormai comunemente definita ‘digitale’, 
proprio per l’uso prorompente della tecnologia che la 
caratterizza. L’immersione in una realtà virtuale, come è 
quella offerta da Internet (per fare un esempio classico), 
costituisce la possibilità di calarsi in un mondo alternativo 
e di compiere, a tutti gli effetti, un viaggio verso una 
realtà differente, spesso molto distante da quella reale e   
quotidiana. Questo processo può diventare davvero 
pericoloso, quando venga gestito senza le dovute cautele 
o con inconsapevolezza.  
 
Se è vero infatti che i mezzi di comunicazione telematica 
offrono l’opportunità   di reperire facilmente qualsiasi tipo 
di informazione (risultando  molto utili ad esempio in 
ambito di formazione), è altrettanto vero che il 
‘bombardamento informatico’ può causare notevoli danni, 
in particolare nei soggetti più vulnerabili, vale a dire ai 
bambini e agli adolescenti.  
 
Basti pensare al comune uso dei social network, che solo 
apparentemente si limitano a favorire le comunicazioni, 
nascondendo in realtà retroscena poco rassicuranti per 
quel che riguarda le relazioni con gli altri, non di rado 
perfetti sconosciuti. 
 
Sovente la comunicazione telematica diviene una sorta di 
scudo, usato per porsi al riparo dal contatto diretto con 
l’Altro. Questa ‘condotta di evitamento’, a lungo andare, 
spinge il soggetto a perdere di vista la realtà circostante, 
portando come conseguenza il ritiro progressivo dal 
mondo sociale e dai compiti a cui la vita quotidiana 
chiama.  
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Sintomi specifici che compaiono in questi casi sono la 
perdita di interessi e l’ipobulia, l’autismo affettivo (vale a 
dire, l’incapacità a stringere legami con le persone più 
vicine a sé), i cambiamenti improvvisi d’umore, i disturbi 
del sonno e dell’alimentazione.  
 
Uno degli errori in cui oggi è davvero facile imbattersi è 
quello di affidarsi comunemente, anche per dialoghi 
delicati, a strumenti che non favoriscono una corretta 
comunicazione, come potrebbe essere invece, quella 
risultante da una sana conversazione verbale a fronte 
dell’interlocutore. Ciò determina sovente il nascere di 
dinamiche psicologiche controproducenti, che 
comportano un aumento dell'aggressività e dell'acting-
out.  
 
Se si sfocia in ambito patologico, si giunge a forme di 
dipendenza (es. Internet Addiction Disorder) che vanno 
ad inficiare la capacità di concentrazione e di astrazione, 
spingendo il soggetto a ricercare scorciatoie distruttive. In 
ambito scolastico ad esempio: ricerche scaricate con il 
copia-incolla, per nulla attinenti alle richieste del tema 
trattato, o peggio, tentativi di suggerimento avulsi dal 
contesto in cui si è inseriti.  
 
Risultato di un uso scorretto e incontrollato dei social 
network, così come degli sms, sono fenomeni di 
autentica dipendenza, che danno origine a reazioni 
eclatanti (come rabbia e nervosismo),  fonte di dinamiche 
compulsive in grado di danneggiare la comunicazione.  
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Spesso il ‘diluvio’ di informazioni provenienti dal web 
causa forte disorientamento: il soggetto non è in grado di 
selezionare e gestire in modo obiettivo i dati con cui entra 
in contatto, non sa prenderne le distanze. Il sovraccarico 
di informazioni può diventare una notevole fonte di 
stress, tanto da provocare il disturbo definito in ambito 
psicologico: Tecnostress (attualmente in crescita).  
 
Fondamentale per promuovere l’uso produttivo e salutare 
delle nuove tecnologie è l’educazione sin dalla giovane 
età a gestire  la realtà virtuale; non solo quella del web, 
ma anche quella - sempre più accattivante e immancabile 
- dei videogiochi e dei videofonini. È bene che l’uso di 
questi strumenti sia regolamentato, ponendo l’accento 
sull’importanza di saper distinguere  la realtà virtuale dal 
mondo quotidiano in cui si vive,  e di cui si è protagonisti 
reali, con le proprie azioni.  
 
Un secondo aspetto da non tralasciare è l’educazione 
alla difesa della privacy. Divenire responsabili dei propri 
dati personali, facendo attenzione alla loro divulgazione è 
fondamentale in qualsiasi contesto di vita, ma soprattutto 
se si naviga in rete.  
 
Infine, non si può non pensare alla facilità di rimanere 
vittime di un falso senso di intimità nelle relazioni a 
distanza, che si moltiplicano sul web, anche tra i più 
giovani.  
 
Questo è senza dubbio un altro aspetto da trattare nella  
sensibilizzazione a un corretto uso delle nuove 
tecnologie. 
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È un problema molto diffuso, che passa però troppo 
spesso inosservato, perché mascherato dallo schermo di 
un personal computer. Per questa ragione  è importante 
ricordare, che a un uso improprio degli strumenti 
telematici sono in molti casi sensibili anche adulti, che si 
insinuano nelle discussioni degli adolescenti tramite la 
chat, divenendo fonte di attrazione, e allo stesso tempo di 
rischio ed inganno, per giovani navigatori ancora 
inesperti.  
 
Questo aspetto può divenire ulteriormente problematico 
in caso di genitori poco attenti ai rischi. Non di rado si 
osservano infatti genitori che si lasciano andare a 
commenti e affermazioni poco opportune se 
l'interlocutore è un minorenne, senza badare ai pericoli,  
dovuti alla possibile presenza di terzi privi di buone 
intenzioni, che entrano nelle case attraverso il filo del 
telefono e tramite la connessione Internet.  
 
Da questo punto di vista, basterebbe davvero solo 
maggiore accortezza per evitare di imbattersi in brutte 
esperienze; da non sottovalutare mai, dato che a 
pagarne le conseguenze può essere un minore. 
 
Un genitore deve essere in prima persona responsabile, 
consapevole dei rischi della rete. Disciplinare l'accesso ai 
social network, attraverso il consenso informato del 
genitore, potrebbe essere una parziale soluzione agli 
attuali pericoli; così che un adulto risponda direttamente  
di ciò che viene scritto in rete.  
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Sarebbe però necessaria anche una diretta 
responsabilità degli amministratori dei social network, che 
dovrebbero gestire in modo sicuro dati e materiali messi 
in rete, cosa che attualmente non avviene. 
 
 
 
 

 
 
 

Con il contributo di  Emanuela Moiraghi 



 41

PARTE SECONDA: i compiti degli 
educatori 

 

 
 

Educare o arrendersi? 
 
Se volessi tagliare corto sosterrei le tesi  di qualcuno, 
secondo cui ogni genitore ha i figli che si merita. 
Questa affermazione così dura, è in parte condivisibile, 
ma non risolve il problema, lo sposta semplicemente. 
 
Forse per educare un adolescente non è sufficiente un 
solo individuo, ma ci vuole concertazione e ripartizione 
delle responsabilità. 
 
Non basta la famiglia, la scuola, la società, ma la somma 
coordinata di tutte queste componenti. 
Come si può pretendere educazione rispetto e impegno, 
se i modelli di riferimento sono a dir poco miseri? 
 
Il fatto educativo richiede tempi lunghi e impegno 
immane, oltre ad una grande convinzione e 
determinatezza. 
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Spesso si educa vivendo e dalla vita di tutti i giorni noi 
prendiamo degli esempi che poi emuliamo nel bene e nel 
male. 
 
Essere attenti ai bisogni vuol dire principalmente  saper 
ascoltare ed entrare dentro le situazioni, perché solo la 
vita reale ci stimola a cercare soluzioni e strategie. 
 
Non si può sfuggire sempre alle proprie responsabilità o 
delegare altri affinché assolvano i nostri compiti: è per 
questo che un genitore non può mai smettere di 
interrogarsi su come svolgere il suo compito. 
 
Non ci possiamo accontentare, ma dobbiamo cercare di 
essere migliori, perché forse non investiamo abbastanza 
nel rapporto con i figli o ci arrendiamo alla prima difficoltà 
dicendo:  “ che cosa posso farci?” 
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Regole si, Regole no 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le regole sono forse la base su cui fondare  le nostre 
azioni più efficaci. 
Se una regola è condivisa, discussa, costruita insieme e 
fondata su motivazioni mature, essa produce effetti 
formidabili sia sul piano pedagogico sia sul piano 
psicologico. 
 
L’assenza di regole, o di contro-regole rigide e 
immotivate, produce un danno nella relazione e nella 
crescita dell’adolescente paragonabile soltanto 
all’anarchia più esasperata 
 
La scuola ha un compito primario nella costruzione delle 
regole, ma non si può assumere un atteggiamento 
delegante e lasciare al malcapitato docente il compito di 
realizzare l’Impresa. 
 
I genitori devono fare la loro parte, devono cercare di 
incrociare  i propri figli su un terreno comune di confronto 
per costruire la regola insieme, anche dentro le mura 
domestiche. 
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”Ma questo è difficile, e poi lo facciamo già” queste sono 
le obiezioni, ma il metodo qual è? 
 
L’unico che funziona è quello induttivo: lasciare che siano 
i ragazzi a proporre le regole, che qualora sensate 
potranno essere accettate. 
 
ll genitore si pone dentro la regola, non ne sta fuori, o 
l’insuccesso è garantito. 

 
Pochi giorni fa discutevo con un 
giovane su un tema oramai 
consumato: la droga.  
Lui mi rispondeva così: “tanto a 
me che me ne frega, mio padre 
da sempre si fa  le canne, che 
si è fumato tutto l’Afghanistan!  
E pure mia sorella è sempre 
attaccata alla roba e ha solo 
dodici anni!”. 

 
Altra montagna da scalare! Credere o non credere a  
queste affermazioni?  
La risposta è sì, i ragazzi su queste cose non mentono 
mai e non in modo gratuito. 
Una mamma mi parla con aria disinvolta dicendomi, “ma 
sì, cosa vuoi, chi di noi non si è mai fumato uno 
spinellino,  che problema vuoi che sia?”. 
Il diminutivo forse serve per alleggerire i toni della 
discussione o forse per non alimentare sensi di colpa: 
non lo so, non voglio interpretare, so solo che il figlio di 
dieci anni la guarda e non parla. 
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Neanch’io ribatto: cosa posso dire? Che non mi sono mai 
fatto una canna? “Ma fammi il piacere queste cose le 
hanno fatte tutti “.  
 
Questo luogo comune è oramai entrato dentro di noi, ci 
giustifica e ci assolve al punto che ci crediamo 
veramente, non c’è nulla di male e va bene così. 
 
Altra battaglia persa in nome di una visione più aperta 
della vita, che estendiamo anche ai bambini, i quali 
invece di essere tutelati vengono instradati a questa 
pratica, o quanto meno la considerano  normale e non 
nociva, una cosa che si può fare. 
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Le  buone prassi : un esempio  
da seguire 

 
Per poter quanto meno arginare il fenomeno  della 
dispersione scolastica sono nate a Torino molteplici 
iniziative, in grado di sostenere i giovani che rischiano di 
andare incontro ad un insuccesso. 
Una iniziativa di doposcuola-laboratorio è realizzata da 
ormai parecchi anni da uno staff di docenti, esperti o alle 
prime armi,  presso la parrocchia della SS. Annunziata di 
Torino.  
Vengono accolti indistintamente tutti i ragazzi che si 
presentano e richiedono un aiuto in una o più discipline. 
Essi frequentano tutte le classi della scuola elementare, 
media e superiore di parecchi indirizzi. 
 
 
Allego un articolo scritto  da Maria Teresa Masino  che 
anima l’iniziativa. 
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Un Centro per studiare  
e stare insieme. 

 

 
 
Se a qualche parrocchiano capitasse di passare davanti 
al n. 5 di via Sant’Ottavio in un pomeriggio settimanale si 
stupirebbe del numero di scolari, studenti ed adulti che 
varcano la soglia parrocchiale per riempire a mano a 
mano le due stanze messe a disposizione da don Ezio 
per le attività di doposcuola. 
 
Sono ragazzi che frequentano le scuole secondarie, 
taluni alla soglia della maturità, ragazzi della scuola 
media, bambini della scuola elementare. Gli adulti sono 
docenti con anni di esperienza scolastica o giovani 
studenti universitari alla prime armi nel difficile lavoro di 
insegnante. 
 
Nelle aule, attorno ad un lungo tavolo siedono a coppie 
un adulto e un ragazzo e parlano fitto-fitto fra loro, non 
interferendo con le discussioni delle coppie che lavorano 
al loro fianco. 
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 Passando nella stanza si sentono discutere di svariati 
argomenti: dalle traduzioni di latino a greco agli esercizi 
di matematica, dalla composizione delle cellule agli 
articoli della costituzione italiana, dalla coniugazione dei 
verbi essere e avere in francese all’uso degli ausiliari in 
inglese nelle forme negative e interrogative. 
 
È una attività di supporto agli allievi, che chiedono di 
essere aiutati a superare le difficoltà incontrate in qualche 
materia o più semplicemente, che venga loro rispiegata 
la lezione non ben compresa durante l’ora di lezione 
scolastica. 
 
Il doposcuola si svolge in tre giorni settimanali: martedì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 18 con 
un’interruzione per  la merenda, offerta dal Centro. 
I bambini delle elementari e anche taluni delle medie si 
presentano verso le 16.30, perché frequentano lezioni 
scolastiche pomeridiane. 
 
I docenti del Centro svolgono una attività di volontariato 
che dà a tutti loro delle grandi soddisfazioni: basta 
pensare al sorriso con cui mamme e figli ringraziano alla 
fine della giornata o allo sguardo brillante di chi arriva e 
comunica felice che la verifica o l’interrogazione ha avuto 
un esito positivo, forse superiore a quanto si sarebbe 
atteso. 
 
L’attività – rigorosamente individualizzata – vuole mettere 
gli allievi in condizione di imparare, ma non solo, vuole 
che imparino a studiare e soprattutto ad imparare. 
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Si applica una metodologia intesa a permettere a tutti di 
ottenere risultati positivi, sfruttano capacità personali che 
nella loro diversità sono pur sempre doti che ciascuno ha 
e deve conoscere per arrivare a capire non solo le 
materie, ma se stesso e che cosa può fare. 
 

 
 

Gli esiti scolastici di questi ultimi anni di lavoro sono del 
tutto positivi con un numero minimo di respinti e ottime 
medie nelle promozioni. 
 
Se l’obiettivo primario del Centro X è quello di guidarli in 
un sicuro percorso scolastico, la finalità è quella di 
preparare dei giovani seri, impegnati e coscienti di sé. 
 
Il Servizio Comunale “Accompagnamento solidale” che 
contribuisce alle spese del Centro e dà il suo apporto alla 
conoscenza dei ragazzi, bambini e delle loro famiglie, ha 
infatti come obiettivo di toglierli dalla strada, di proteggerli 
e di aiutare la famiglie a superare momenti di disagio, 
anche materiale. 
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Il Centro si propone quindi come asse portante di scambi 
fra fanciulli, giovani ed adulti, fra nazionalità diverse, 
considerando la diversità una ricchezza che può dare 
vantaggi sia agli italiani che a coloro che hanno scelto nel 
nostro paese una vita meno povera e disagiata di quella 
lasciata nella terra d’origine e sono contenti di avere un 
lavoro che permette di  allevare i figli con un futuro più 
sicuro. 
 
Gli allievi non hanno dato problemi disciplinari. Si può 
constatare, con piacere, che parecchie famiglie educano i 
figli al rispetto delle persone e delle cose. In taluni gruppi 
familiari esiste ancora un saldo legame di affetti. 
 
Si può concludere che la lezione individuale permette 
all’allievo di sentirsi “persona”, di sapere che qualcuno si 
prende cura di lui. 
Gesualdo Nosengo, il fondatore dell’UCIIM scriveva che 
lo scambio di  pensieri fra docente e allievo è fruttifero 
per entrambi, ma per ottenere dei risultati positivi occorre 
essere rigidi sui principi ed estremamente morbidi nella 
loro attuazione. 
 
Solo così si può sperare in un mondo di giovani che 
guardino con più serenità al futuro, apprezzando quanto 
gli adulti hanno fatto per favorire la loro crescita umana, 
spirituale e intellettuale.  
 

 Maria Teresa Masino, coordinatrice del CENTRO X 
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L’utilizzo della psicologia  

 
E’ determinante l’apporto disciplinare per meglio cogliere: 
 

� Aspetto psico-pedagogico 

� Aspetto clinico (storia dell’allievo) 

� Aspetto sociale e di gruppo (gli individui si 

            condizionano) 
 
Aspetto sistemico (il gruppo lavora proficuamente e ogni 
sua componente del gruppo si riconosce in esso e sente 
di farne parte in modo integrato) 
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Il lavoro di gruppo 
 

 
 

Solo se le persone lavorano in gruppo si integrano. 
 
Lavorare in gruppo richiede: 
 

1) motivazione 

2) orizzontalita’ 

3) desiderio di interagire 

4) humor 

5) obiettivi e regole chiari e condivisi 

6) tempi determinati 

 
Il giovane in condizione di rischio  non è una entità 
astratta, bensì un nostro figlio o un nostro studente, che 
non ha il coraggio o la forza di chiederci aiuto, perché 
non gli abbiamo insegnato a farlo. 
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Siamo tutti presi nel vortice di una società sempre più 
competitiva, che esclude i deboli marchiandoli di 
incapacità ogni volta che non risultano all'altezza. 
 
L'adulto dovrebbe dismettere la toga da giudice e aiutare 
il giovane a ripartire proprio dalle sue debolezze e dai 
suoi insuccessi. 
 
IL lavoro di gruppo 
 

� PUO’ EMARGINARE 
 
 o viceversa  
 

� PUO’ ACCOGLIERE 
 
E’ proprio su questa considerazione che si deve riflettere 
in quanto  l’azione educativa/formativa si rivela 
determinante. 
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Il dispositivo 
 

Per dispositivo si intende un processo di natura 
complessa in grado di accogliere il giovane sin dal suo 
primo ingresso nella struttura e che lo accompagna per 
tutto il percorso SCOLASTICO.  
 
L’obiettivo è quello di garantire la stabilizzazione 
dell’allievo/utente all’interno del percorso scolastico. 
 
Il dispositivo deve avere una forte connotazione 
orientativa per favorire nel giovane il processo di 
strutturazione del proprio futuro (solitamente il giovane ha 
una capacità di progettare la propria vita che non va oltre 
il week-end) 
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Gesualdo Nosengo :Una vita per la 
scuola e per i giovani 

 

 
 
In più di una occasione ho dovuto dichiarare tutto il mio 
stupore e tutta l’ammirazione per un così fine pensatore, 
ancor oggi attuale, qual è stato Gesualdo Nosengo. 
 
Parlare della persona umana e di quanto sia importante 
la sua formazione è sempre impresa ardua, soprattutto 
perché si rischia di cadere nella retorica, affrontando temi 
spesso dibattuti, anche se con modalità controverse.  
 
Certo è che parlare dell’individuo, posto al centro della 
sua vita sociale, formativa e lavorativa assume un ruolo 
determinante soprattutto se contestualizzato in un’epoca 
come la nostra, ricca di contraddizioni e povera di grandi 
ideali. 
 
Il maestro terminava la sua vita terrena nel maggio 1968, 
anno in cui il vento della rivolta studentesca portava con 
sé il malessere di una generazione, ma anche la voglia di 
cambiamento e di impegno politico e sociale .  
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Sappiamo bene come sono andate le cose: quella 
generazione di giovani, che avrebbe dovuto dare alla 
società una ventata nuova, è stata più ricordata per i suoi 
cattivi maestri, che non per i tanti intellettuali silenziosi, 
protesi a ricercare il bene dei giovani e una via per 
aiutarli nella loro crescita. 
 
 
Gesualdo Nosengo lo possiamo certamente annoverare 
in questa ultima categoria di persone, spesso poco 
riconosciute per il loro immenso impegno, ma che 
giungono fino a noi portatrici di uno spirito orientante e di 
una luce limpida: quella dello spirito di chi vive per servire 
gli altri ad ogni costo. 
 
I giovani che noi educatori, insegnanti, formatori, 
incontriamo nel nostro lavoro, sono spesso bisognosi di 
trovare  la strada che li porti alla realizzazione; queste 
persone vedono in noi il modello in cui identificarsi e 
questo modello deve essere alla loro portata per non 
rischiare di essere lontani e impotenti di fronte ai loro 
bisogni. 
 
La formazione, sia essa umana, scolastica, professionale 
o sociale ha come comune denominatore la centralità 
della persona umana, esattamente nel modo in cui 
Gesualdo Nosengo ha sempre affermato con il suo 
pensiero.  
 
Nosengo però approfondisce anche un altro tema, molto 
caro a pedagogisti e psicologi: il concetto di motivazione . 
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La motivazione trova spazio nelle parole e nei pensieri di 
Nosengo, come nei pensieri di un grande psicologo suo 
contemporaneo Habram Maslow che, ironia della sorte, 
nacque due anni dopo Nosengo e morì due anni dopo, 
nel 1970. 
 
Maslow è considerato il padre della teoria dei bisogni 
dell’uomo, che coincidono con il concetto di motivazione. 
La motivazione è l’insieme dei fattori che spingono, 
orientano le persone verso una meta: la realizzazione 
umana. 
La realizzazione è il momento più alto dello sviluppo 
umano e dell’evoluzione che trova risposte differenti e 
personali negli uomini.  
 
Per un laico la realizzazione potrà essere il punto di 
incontro tra vita privata e carriera professionale; per un 
Cattolico il far coincidere bisogni spirituali con bisogni 
materiali. Certo è che in entrambe i casi la persona 
umana è l’artefice delle scelte che lo orientano nella vita; 
in altri termini: “E’ l’attore principale della sua 
formazione”. 
 
Il concetto di formazione rischia di restare tale: un 
semplice concetto,  se ognuno di noi non interiorizza ciò 
che rappresenta, sino a farlo suo intimamente. Questo 
richiede anni di sofferta riflessione sui nostri limiti e sulle 
nostre carenze, cercando di auto orientarci e 
approfondendo sempre più il senso del nostro essere e 
del nostro agire. 
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In sostanza, Nosengo ci ìncita per il bene dei nostri 
giovani, a guardare con onestà e schiettezza dentro di 
noi: prima alla nostra formazione e poi alla loro.  
 
Ogni mattina un insegnante dovrebbe porsi questo 
quesito: se l’attore principale della propria formazione è 
la persona stessa, che cosa possiamo fare noi per 
favorire la formazione del giovane? 
 
Nosengo aveva trovato la risposta, amando i suoi allievi e 
mettendoli al centro della sua vita di pedagogista, ma 
intuendo che non ci può essere formazione se non c’è 
motivazione; non ci può essere motivazione se non c’è 
volontà. 
 
Scrive Nosengo: “Chi è l’uomo.  La persona è un 
composto corporeo -spirituale in unità personale. 
L’uomo assurge al valore di persona in forza della sua 
componente spirituale. 
 
L’uomo è un composto e solo considerandolo, in ogni 
circostanza e integralmente come tale, si è nel vero e si 
ha la possibilità di ordinare nettamente e beneficamente 
l’azione educativa a lui diretta.” 
 
Nosengo prosegue dicendo: ”Essendo l’educando 
persona e cioè sostanza spirituale, individua - in unità 
sostanziale con il corpo - ed avendo egli un valore 
superiore a tutte le cose, a tutte le produzioni e a tutte le 
comunità, egli ha diritto, anche nell’azione educativa, al 
posto centrale e terminale.  
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Ha cioè diritto ad essere l’attore, il fine centrale e 
principale dell’azione educativa.” 
 
E inoltre aggiunge : “Essendo lo sviluppo dell’uomo il 
risultato di atti compiuti volontariamente del discepolo, 
l’educatore deve proporsi di ottenere da lui 
gradualmente, in ogni età un proporzionato contributo di 
assenso, persuasione, volizione in tutti gli atti a lui 
richiesti per esercitarlo nel tirocinio spirituale della 
volontà, prepararlo ad assumere la direzione della 
condotta della sua vita con pienezza di autonomia e di 
responsabilità”. 
 
Di fronte ad un messaggio e ad un testamento morale 
così bello e ispiratore, noi possiamo affermare che il 
pensiero pedagogico di questo grande maestro è quanto 
mai attuale: noi siamo chiamati a formare le nuove 
generazioni e gli uomini di domani, anche se certamente 
questo ci spaventa un po’, ma chi trascinerà questi 
giovani verso la vita  ? 
 
La nostra vita è stata orientata e indirizzata da persone 
che ci hanno educato, ma le scelte formative sono state 
in ultima analisi prese da noi, perché nessuno può 
decidere per un’altra persona . 
 
Forse proprio per questo noi siamo chiamati ad 
accompagnare i nostri allievi verso la vita, sapendo però 
che il risultato del nostro lavoro lo potremo constatare 
solo dopo un tempo piuttosto lungo o in certi casi ci 
dovremo fidare della nostra professionalità e del buon 
senso che avremo messo a disposizione del prossimo . 
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I giovani che incontro nella mia vita di docente hanno 
bisogno di essere sì formati alla professione per poter un 
domani inserirsi ed avere il loro posto nella società, ma 
principalmente hanno necessità di sentirsi amati e 
compresi, di ridurre le distanze da noi e  di cercare 
insieme a noi la strada verso la crescita. 
 
Spesso sono sopraffatti dai sensi di colpa, dalla paura di 
non essere adeguati in una società che privilegia 
immensamente l’immagine, penalizzando chi del 
sacrificio e dell’impegno ha fatto una ragione di vita. 
 
E’ difficile far accettare al giovane l’idea che, per essere 
domani un cittadino realizzato, si dovrà sottoporre a 
fatiche e impegni, proprio perché i modelli proposti dalla 
società dell’immagine sono esattamente opposti a quelli 
proposti dalla scuola e dalla formazione. 
 
Abbiamo solo un piccolo ma formidabile strumento che 
viene in nostro aiuto: il modello proposto da grandi 
uomini come Gesualdo Nosengo: saper amare questi 
ragazzi per quello che sono, senza giudicarli e 
sostenendoli con ogni mezzo . 
 
Basta poco per renderli felici: un po’ di considerazione, 
un po’ di rispetto, piccoli gesti che fanno sentire un 
giovane importante per sé e per noi. 
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Conclusioni 
 
 

Queste riflessioni sul tema giovanile e sul ruolo dei 
genitori mi spingono a sperare, che si ritrovino forti 
impulsi per proseguire nella ricerca di nuovi percorsi e 
nuove prassi in grado di avvicinare il mondo degli adulti 
agli adolescenti. 
 
Laboratori genitori-figli, attività socializzanti possono 
essere terreno di incontro e di confronto, tutto all’insegna 
di  un sentire forte l’emozione e la responsabilità del ruolo 
di padre e madre che in fondo ci siamo scelti. 
 
Cercare in altre parole di non essere amiconi dei nostri 
figli, ma di conservare il ruolo di orientamento e di 
riferimento che  ci compete, con una importante attività 
da svolgere: pensare,  pensare a loro. 
 
 
 

 
 



 63

Indice   

Prefazione ………………………………………………….. 3 
 
Adolescenti: figli nostri?................................................... 6 
 
Premessa…………………………………………………….7 
 
 
 
PARTE PRIMA – ADOLESCENTI: DISTURBI, DISAGIO, 
DISADATTAMENTO 
 
Una notte in discoteca…………………………………… 11 
 
Adolescenza: età della sfida……     …………………...  16 
 
Crescere: i 15 anni………………………………………   19 
 
I disturbi dell’apprendimento: i condizionamenti 
famigliari........................................................................................20 
 
I disturbi dell’apprendimento in classe…………………..24 
 
Il disadattamento…………………………………………. 29 
 
Il disagio da benessere……………………………………32 
 
L’uso-abuso dei mezzi di comunicazione……………….34 
 



 64

 
PARTE SECONDA.- I COMPITI DEGLI EDUCATORI 
 
Educare o arrendersi………………………………………40 
 
Regole sì, regole no……………………………………….42 
 
Le buone prassi: un esempio da seguire………………..45 
 
Un Centro per studiare e stare insieme…………………46 
 
L’ utilizzo della psicologia…………………………………50 
 
Il lavoro di gruppo………………………………………….51 
 
IL dispositivo ……………………………………………… 54 
 
Gesualdo Nosengo: una vita per la scuola e per i 
giovani……………………………………………………    55 
 
Conclusioni…………………………………………………61  
 
Indice ……………………………………………………….62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65



 66

 
 
 
Cesare Rosso, 
 
 
psicologo pedagogista,ha iniziato la sua carriera presso l'IPM Istituto 

Psico-Medico nel 1983, sotto la guida di Domenico e Felicina 
Dezzani. 

     
 
 Laureatosi a Torino nell'anno accademico 1987/88 ha svolto il 
tirocinio come psicologo presso il Servizio di Salute Mentale  della 
USSL 27 di Ciriè (Torino) fino al 1990. 
      
 
Iscritto all'albo degli psicologi del Piemonte nel 1993, 
 dal 1991 lavora presso la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 
di Torino  dove ha ricoperto vari incarichi. 
     
 
 Attualmente è coordinatore della Commissione  per il Disagio 
Giovani a Rischio  della Regione Piemonte. 
     
 
 Dal  1999 ad oggi collabora con L'Università di Torino in qualità di 
Professore a Contratto e Tutor per i tirocini. 
     
 
Membro dell'associazione Psicologi per Popoli , si occupa di 
Psicologia dell'emergenza e svolge servizio volontario presso la 
centrale operativa del 118 di Torino in qualità di Psicologo, nelle 
squadre Spes (Squadre Psicologiche per le Emergenze Sociali). 

 


