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1. Introduzione
L’oggetto della mia Tesi prende forma all’interno dello stage formativo SUPSI presso il
foyer Casa di Pictor che accoglie bambini e ragazzi in età compresa tra i sei e vent’anni, i
quali, per svariati motivi, non possono vivere nella loro famiglia naturale. L’obbiettivo di
questo lavoro è focalizzato sul tema del benessere psico-fisico dei giovani in età
adolescenziale ed in particolare su come il movimento e l’attività fisica in generale
possano influire positivamente sui livelli di benessere soggettivo. Il mio lavoro si concentra
sui potenziali benefici che l’attività fisica apporta all’individuo. A tal scopo analizzerò i
racconti dei vari educatori che operano in casa di Pictor e raccoglierò le loro
rappresentazioni mentali rispetto alla domanda di Tesi anche in riferimento alle loro
precendenti esperienze di intervento che hanno avuto l’obbiettivo di promuovere le attività
sportive. Infine analizzerò e valuterò le motivazioni che spingono i ragazzi a praticare
un’attività fisica. Un’importante riflessione verrà svolta sul ruolo che riveste l’educatore
nell’ambito del movimento e dell’attività fisica in un’ottica di promozione della salute. Quali
possono essere in questo senso le linee di intervento e le strategie che può mettere in
campo l’educatore per aumentare la motivazione e il valore dell’attività fisica ed
incoraggiare comportamenti in tal senso?
L’educatore, in una realtà come il foyer Casa di Pictor, attua una serie di interventi al fine
di stimolare i ragazzi a praticare dell’attività fisica. Questo specifico intervento rientra in
una delle aree tematiche su cui il foyer mette l’accento: Salute, benessere e corporeità1.
Gli educatori, infatti, mettono in atto diverse strategie educative per permettere ai ragazzi
di riflettere e prendersi cura di queste dimensioni. Da alcune prime osservazioni, durante
la pratica di stage, sono emersi alcuni elementi che mi hanno permesso di enucleare il
tema del lavoro di tesi. In particolare hanno attirato la mia attenzione, le difficoltà che
alcuni educatori incontravano nel motivare i ragazzi a praticare attività. Cercherò di
ampliare la prospettiva mettendo in evidenza, oltre i benefici che l’attività apporta alla
salute del corpo, anche gli effetti a livello psicologico sia individuale che collettivo.
Inoltre, le esperienze pregresse svolte con ragazzi fra gli 11 e i 15 anni durante le colonie,
mi hanno permesso di osservare che alcuni di essi si mostrano poco motivati a praticare
dell’attività fisica. Entrando a far parte della realtà del foyer Casa di Pictor, ho constatato la
medesima tendenza, ma in maniera più accentuata. Consapevole che i contesti
sperimentati erano differenti ho riscontrato elementi significativi che li accomunavano.
Pertanto la mia curiosità è aumentata al punto da voler analizzare con più attenzione il
problema e mettermi in gioco con alcuni progetti d’intervento con i ragazzi presenti in
foyer. A supporto di queste osservazioni ho trovato dati a livello nazionale che sostengono
la tesi per cui i giovani fanno registrare bassi livelli di attività fisica. Attualmente i giovani
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ticinesi sono meno sportivi dei loro coetanei d’Oltralpe2, lo attesta uno studio realizzato
dall’Istituto tropicale svizzero. Di fatto, si riscontrano difficoltà a motivare i ragazzi in
questo senso e occorre far nascere il giusto interesse che li spinga ad essere più
dinamici. Cercherò di riflettere sulle ragioni dello scarso interesse verso l’attività sportiva.
Non tutti gli adolescenti riescono ad incanalare i loro interessi verso una pratica sportiva
per motivi personali, sociali, organizzativi, fisici o mentali. Poiché l’educatore, operando
con gli adolescenti, si confronta anche con tali difficoltà, durante lo stage presso il foyer
Casa Pictor è nata in me l’idea di approfondire questo aspetto. Nel mio lavoro ho cercato
di approfondire il concetto di “attività fisica” in relazione alla fase dell’adolescenza,
cercando di mettere in campo alcune strategie che motivassero l’adolescente del foyer
Casa Pictor a svolgere un’attività, nonostante manifestasse disinteresse.
La mia Tesi quindi si struttura principalmente in due parti: una parte conoscitiva che
consente di raccogliere elementi utili della mia esperienza pregressa, le rappresentazioni
degli operatori attraverso le interviste alla direttrice, agli educatori e ai ragazzi analizzando
i diversi punti di vista e l’acquisizione di teorie e concetti a supporto del tema. La seconda
è una parte applicativa che mi ha permesso invece di sperimentare sul campo strategie e
interventi motivazionali attraverso giornate a tema e progetti specifici.

2. Descrizione del contesto lavorativo Casa di Pictor
In questo capitolo descriverò il contesto in cui ho svolto la mia pratica professionale e in
cui ha preso forma il mio progetto di Tesi.
Prima di presentare il foyer Casa di Pictor è necessario fare una piccola introduzione
sull’Associazione Comunità familiare, da cui nasce Casa di Pictor. L’Associazione
Comunità familiare è attiva sull'intero territorio ticinese da oltre 30 anni e si occupa di
consulenza e mediazione familiare e ascolto dei minori. È formata da due aree distinte;
l’area del volontariato e l’area professionale. Casa di Pictor fa parte dell’area professionale
ed è un foyer che accoglie i minori i quali, per svariati motivi, non possono vivere nella loro
famiglia naturale. Il foyer ospita dodici minorenni in età compresa tra i sei e vent’anni e
attualmente vi lavorano otto educatori/trici.
L’area professionale, oltre al foyer Casa di Pictor, è costituita anche da altri servizi:
l’Antenna Icaro, il centro residenziale a medio termine e il consultorio familiare.
L’idea di fondare Casa di Pictor nasce da Renzo Spadini che, lavorando con gli
adolescenti, si è accorto delle innumerevoli situazioni problematiche vissute dai ragazzi
nell’inserimento sociale. Il fondatore si è mobilitato per realizzare una struttura che
accogliesse 7 ragazzi in modo da creare un ambiente familiare. Nel 1978 con
l’approvazione dell’Associazione familiare e delle Autorità cantonali, Renzo Spadini con
2
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altri educatori ha iniziato la sua esperienza a Casa di Pictor. La sede inizialmente era a
Casima, successivamente è stata trasferita a Sagno fino a stabilirsi definitivamente a
Mendrisio di fronte all’ospedale cantonale. Durante i vari anni vi sono stati diversi
cambiamenti rispetto all’organizzazione e il numero di presa a carico dei ragazzi: il numero
dei membri dell’equipe lavorativa è aumentato come anche il numero degli ospiti. Sì è
formata nel tempo un’equipe di lavoro completa e strutturata con una regolare
supervisione e con una migliore definizione di competenze e responsabilità sia all'interno
del foyer che nei confronti dell'associazione3.
Dopo la presentazione della nascita della struttura di Casa di Pictor, vorrei descrivere
meglio il suo funzionamento e i suoi scopi. Casa di Pictor risponde a un bisogno della
società ticinese: aiutare le famiglie e proteggere lo sviluppo dei minorenni.4
Il foyer collabora con l’’Ufficio dell’Aiuto e Protezione (UAP) che si occupa, tra le varie
mansioni, anche dell’affidamento a terzi della presa a carico dei bambini o adolescenti. Di
fatto è garante della preparazione, dell'esecuzione e della verifica dell'affidamento in
Famiglia affidataria o in un Centro educativo5. Casa di Pictor, inoltre, collabora anche con
l’Autorità Regionale di Protezione (ARP), che si occupa della protezione di minori e adulti
che si trovano in una situazione instabile e di precarietà permettendo loro un inserimento
sociale ed una vita armoniosa.
Lo scopo di Casa di Pictor è quello di creare un luogo idoneo per bambini e ragazzi
affinché crescano all’interno di un ambiente più sereno e armonioso possibile dove i
rapporti interpersonali siano quelli di una famiglia. Questo perché spesso i ragazzi sono
confrontati con situazioni complicate sia a livello emotivo, fisico, relazionale e psicologico.
Casa di Pictor ha tutte le caratteristiche che la rende somigliante ad una famiglia con una
organizzazione interna che garantisce sia gli spazi sia i ritmi della vita quotidiana di ogni
ragazzo. La vita della casa ruota intorno a quattro importanti esperienze: il lavoro, la
scuola, la convivenza e la vita sociale. La giornata è ritmata dagli orari lavorativi, dalla
frequenza scolastica dei bambini e dei ragazzi, dalla vita in famiglia e dai rapporti con
l’esterno: le regole della casa sono formulate in modo che questi impegni siano svolti al
meglio.
Alcuni ragazzi condividono la stanza, altri invece ne possiedono una loro. Casa di Pictor,
inoltre, dispone di diversi spazi che permettono ai ragazzi di muoversi e divertirsi come il
giardino e una piccola palestra interna in cui poter giocare. Oltre all’importante attenzione
degli aspetti primari e abitativi, si tiene conto anche delle relazioni sociali e personali dei
ragazzi, della loro formazione scolastica e professionale e del loro benessere psico-fisico
dell’individuo.
L’educatore a Casa Pictor è attento ad aiutare i ragazzi a mantenere una relazione con i
propri familiari. Ogni ragazzo, inoltre, ha la possibilità di rientrare a casa secondo i giorni
3
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prestabiliti dalle autorità in base ai bisogni affettivi e evolutivi del ragazzo. A seconda delle
situazioni possono pernottare o meno dai familiari. Vi sono situazioni più complicate di
altre che richiedono una maggiore restrizione nei diritti di visita. Le situazioni dei ragazzi
sono molto diverse tra loro. Alcuni ragazzi non hanno una figura genitoriale, poiché
deceduta per motivi vari, altri sono a contatto con i propri genitori, ma sono assenti nella
loro vita quotidiana. Altri ancora, invece, necessitano di un periodo di allontanamento dal
contesto familiare per poi valutare un possibile rientro futuro a seconda sia della
situazione dei genitori che della funzionalità della crescita del ragazzo. L’educatore a Casa
di Pictor, quindi ha la responsabilità di occuparsi della protezione del ragazzo e per quanto
possibile deve coinvolgerlo nei rapporti familiari.
Rispetto alla presa a carico, i ragazzi presenti in foyer vengono seguiti dall’intera equipe,
ma ogni ragazzo ha a disposizione una coppia educativa formata da una donna e un
uomo che fungono da figure di riferimento. Gli educatori di riferimento si occupano di
creare uno spazio di interazione con il ragazzo affidato per discutere e aggiornarsi sugli
avvenimenti della sua vita. All’interno di Casa di Pictor vi è un modello di progettazione
individualizzata in base al quale ogni ragazzo, insieme all’educatore di riferimento,
costruisce un progetto di vita prendendo in considerazione diverse aree tematiche. Nel
progetto con i ragazzi si ragiona attraverso una pluralità di aree tematiche 6 che
permettono sia all’educatore che al ragazzo di lavorare in un’ottica olistica. Ogni area
necessita di essere presa in considerazione. Le macro-aree sono otto e sono le seguenti:
1. Senso e valori, 2. Io e l’altro – identità, espressione del sé, socializzazione, tempo
libero, 3. Salute, benessere e corporeità, 4. Sapere, conoscere e imparare, 5. Economia,
lavoro, denaro, 6. Alimentazione 7. Natura e sostenibilità rispetto all’ambiente e le
generazioni future e 8. Virtuale e elettronico.
Come possiamo notare, il foyer lavora, quindi, anche in un’ottica di benessere attraverso
l’esercizio di un’attività fisica strutturata e/o informale. Per perseguire questa meta si cerca
di trovare insieme al ragazzo un’attività fisica da svolgere. Si ragiona sui suoi interessi, le
sue aspirazioni e i suoi desideri affinché possa praticare un’attività in maniera armoniosa e
gratificante. Non sempre, però questo è attuabile poiché ci si confronta con un mancato
desiderio da parte dei ragazzi di svolgere un’attività.

3. Presentazione della problematica e metodologia del lavoro di tesi
3.1 Presentazione della problematica e domanda di ricerca
In questo capitolo cercherò di spiegare i motivi che mi hanno spinto ad interessarmi al
tema della mia Tesi inserendo diversi quesiti che mi hanno accompagnato lungo la
pratica. La constatazione di quanto osservato durante lo stage ha stimolato la mia
6
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curiosità e soprattutto mi ha spinta a voler comprendere qual è il senso di praticare
un’attività sportiva e perché un giovane può non essere motivato a farlo. Le domande che
mi sono posta sono:
 Qual è il senso di far praticare ai ragazzi dell’attività fisica?
 Quali sono le rappresentazioni da parte degli educatori e della direttrice rispetto al
concetto di benessere e più in particolare al tema dell’attività fisica e ai suoi
benefici?
 Quali sono le strategie motivazionali a cui può ricorrere l’educatore per rendere più
efficaci gli interventi?
 Come integrare il movimento all’interno di un CEM?
 Quali sono i motivi che spingono un ragazzo a non praticare dell’attività fisica?
A dare il via al mio progetto di Tesi sono state le riflessioni a seguito dell’incontro con L.,
un ragazzo di 14 anni che, “obbligato” a praticare dello sport, è iscritto ai programmi di
atletica. Ho potuto osservare dal suo comportamento che la sua motivazione è molto
bassa notando ad esempio che L. agli allenamenti porta un libro da leggere e indossa un
abbigliamento non idoneo all’attività sportiva. Ho dedotto, pertanto, proprio dai suoi
comportamenti una scarsa adesione e partecipazione alla pratica sportiva.
Inoltre, ho osservato le difficoltà dell’equipe educativa nello spronare i ragazzi a
partecipare ad associazioni o gruppi strutturati malgrado le strategie operative messe in
campo per far fronte a tali situazioni. Il mio lavoro di tesi trova, quindi, la sua ragion
d’essere all’interno del foyer Casa di Pictor, poiché, tra le varie mansioni educative di cui
si deve occupare l’educatore, rientra anche il tema del movimento e dell’attività fisica. Un
aspetto su cui, molto probabilmente, sia educatori che adolescenti dovranno confrontarsi
costantemente, anche in futuro.
Ho subito potuto constatare che all’interno del foyer Casa di Pictor è presente un numero
di adolescenti che fatica a praticare l’attività fisica, malgrado la maggior parte di essi ne
scelgono una in quanto pressati dall’equipe e non tanto per una loro motivazione
personale. La questione che si pone è dunque come riuscire a mantenere in equilibrio il
principio per cui è essenziale frequentare un’attività fisica con una possibile scarsa
motivazione del giovane. Idealmente sarebbe auspicabile che i ragazzi manifestino un
comportamento di adesione autentica, di motivazione non indotta, attivandosi e scegliendo
un’attività che sentono propria, che possa permettere loro di percepire un reale benessere
e gratificazione e non tanto un’accondiscendenza passiva per accontentare gli educatori.
In realtà le cose vanno diversamente e i vari piani si intersecano producendo diverse
problematicità. Per quanto siano presenti sul territorio associazioni o gruppi che
propongono attività di movimento e sportive di ogni genere e per ogni gusto, sembra che i
ragazzi del foyer, per una serie di motivi, non siano motivati o incentivati a partecipare.
Inoltre, appare evidente che gli sforzi profusi in tal senso dell’educatore non riescano a far
titolo documento

6/

aumentare in loro la motivazione. In una tale situazione l’educatore è chiamato ad
interrogarsi sulla questione riflettendo sul senso della stessa e rivalutando le modalità
adottate per riuscire a motivare i ragazzi a praticare attività di movimento con un certo
grado di gratificazione.
È interessante porre l’accento sul “come”, ovvero su quali strategie vengono scelte e in
che modo vengono attuate dagli educatori.
La domanda di ricerca è:
In che modo e per quali motivi l’educatore deve motivare i giovani adolescenti a
praticare attività di movimento?
Sono due le questioni principali che sottostanno alla domanda di ricerca:
1. Quanto l’attività fisica può contribuire al benessere psicofisico e sociale
dell’adolescente?
Qual è il senso che vi è dietro il concetto di movimento/sport?
2. In che modo l’educatore può incentivare un adolescente a praticare dell’attività
fisica all’interno di un CEM?
Quali sono le strategie o gli interventi per incentivare i ragazzi a praticare attività,
quali gli effetti degli interventi degli educatori nel motivare i ragazzi a praticare
attività di movimento?
Per poter rispondere alla domanda di tesi ho formulato i seguenti obiettivi:
1. Conoscitivo:
a. Su cosa poggia l’idea che praticare attività fisica dia beneficio al corpo e alla
mente di un adolescente?
b. Quali sono i loro attuali livelli di attività fisica?
c. Quali sono le difficoltà e come sono state gestite in passato dagli educatori?
2. Applicativo:
a. Intervento di accompagnamento alla pratica di attività di movimento di alcuni
giovani presenti in foyer
b. Contributo personale a giornate organizzate dal foyer e destinate all’attività
fisica

3.2 Scelte metodologiche
Il mio lavoro di ricerca fa capo a un approccio di tipo induttivo, cioè prende spunto da
elementi di osservazione rilevati sul campo per poi cercare di farne una generalizzazione
grazie a supporti di tipo teorico.

titolo documento

7/

La struttura di analisi utilizzata è quella qualitativa e gli strumenti di raccolta che ho
utilizzato sono le interviste semi-strutturate e i diari di bordo grazie ad un’osservazione
partecipante. Il gruppo target coinvolto per le interviste comprende la direttrice della
struttura, sei educatori e sei ragazzi del foyer Casa Pictor.
I dati raccolti dagli educatori e dalla direttrice permetteranno di avere uno spaccato sui
motivi per cui è importante spingere i giovani a praticare attività fisiche e le
modalità/strategie che finora vengono adottate dagli educatori per motivare tale
esperienza. Le interviste ai ragazzi daranno un contributo nel comprendere come queste
attività vengono percepite e l’efficacia e la validità degli interventi messi in atto dagli
educatori. Ho deciso di sottoporre l’intervista anche ai ragazzi poiché credo sia
interessante riflettere sull’effetto che hanno gli interventi degli educatori su di loro. Questo
perché sono i ragazzi i primi attori del mio progetto di tesi e credo sia fondamentale
includere le loro visioni personali. Ho effettuato domande semplici e brevi per
comprendere il loro grado di soddisfazione che provano nel praticare l’attività che
svolgono e ho cercato di capire in grandi linee quanto il movimento faccia parte della loro
quotidianità. Ho voluto includere nelle interviste anche una ragazza di 18 anni, che
nonostante abbia un’età maggiore rispetto al target a cui mi riferisco per la tesi, mi
permette di paragonare il suo punto di vista agli altri ragazzi più giovani di lei. Il foyer, per i
ragazzi che hanno concluso la scuola dell’obbligo, ha deciso di non rendere “obbligatorio”
far parte di un’attività strutturata. Tuttavia gli educatori cercano di rinforzare l’idea
dell’attività in generale. L’analisi dei dati raccolti attraverso le interviste e l’osservazione
diretta di alcune attività mirate mi permetteranno di argomentare e di rispondere alla
domanda di tesi attraverso la rilettura di apporti teorici specifici.
Il mio lavoro si strutturerà in due fasi: In una prima fase si tratterà di raccogliere dati
significativi attraverso delle interviste semi-strutturate proposte alla direttrice, agli educatori
e ai ragazzi presenti nel foyer con l’obiettivo di recuperare le loro esperienze in queste
particolari situazioni. Parallelamente seguirò alcuni ragazzi che si trovano nella necessità
di praticare attività fisica. In questo caso osserverò i comportamenti del giovane
nell’intraprendere le attività proposte e analizzerò le mie strategie motivazionali
nell’accompagnarlo.
Per quanto riguarda le teorie di riferimento, utili per questo lavoro di tesi ho individuato i
seguenti autori principali: Bandura, Van der Veer, Jan de Wit, Diclemente e
Prochaska. Le ricerche di Bandura mi hanno facilitato la comprensione del concetto di
auto-efficacia. Grazie all’apporto di Jan de Wit e Guus Van Der Veer rispetto alla
psicologia dell’adolescenza sono riuscita a dare un quadro teorico a tale fase, poiché il
loro libro apporta teorie e modelli che rendono la definizione più completa dal punto di
vista di diversi autori. Diclemente e Prochaska mi sono stati utili per comprendere le
strategie possibili da poter mettere in campo con i ragazzi e quali aspetti considerare
confrontandomi con loro. Lo studio di questi autori mi ha permesso di formulare le
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domande che ho posto agli educatori del foyer ed in seguito mi ha agevolato nella
rilettura del materiale raccolto. Alcuni articoli di diversi medici e ricercatori mi hanno
aiutato a definire in maniera più precisa i benefici dell’attività fisica. I vari moduli
frequentati durante l’anno mi sono serviti a trovare spiegazione ai temi come locus of
control e identità. Ho scelto di utilizzare l’intervista semi-strutturata,poiché si tratta di uno
strumento utile a raccogliere i racconti degli attori coinvolti secondo il loro pensiero e con
la possibilità di rilanciare alcuni approfondimenti. L'intervista è stata costruita sulla base
dell'obiettivo conoscitivo ovvero cosa hanno messo in campo gli educatori sia in passato
che attualmente, qual è l’effetto dei loro interventi sui ragazzi e quali possono essere le
strategie per migliorare l’efficacia degli interventi. Ho deciso di strutturare le diverse
interviste con domande mirate a raccogliere le esperienze significative degli educatori
durante la loro permanenza nel foyer Casa di Pictor. Il mio lavoro analizza quanto è stato
realizzato sia in passato, le esperienze recenti della direttrice così come i vissuti dei
ragazzi in riferimento a questo tema e con un’attenzione al futuro.
Per quanto riguarda il numero degli intervistati, ho deciso di comprendere sei educatori
con caratteristiche diverse tra loro. Non ho compreso l’intera equipe poiché alcuni membri
sono arrivati in foyer da pochi mesi. Ho intervistato educatori con un bagaglio d’esperienza
diverso in relazione al tempo. Vi sono educatori presenti da 15 anni, altri da 10 e altri
ancora da 5 anni.
Per l’analisi delle interviste ho deciso di utilizzare una “griglia di analisi” strutturata in modo
da confrontare le risposte di ogni educatore. Ho trascritto fedelmente le interviste degli
educatori per evitare la perdita di elementi utili all’analisi degli stessi e successivamente
ho creato una tabella suddivisa per dimensioni tematiche. Questo metodo mi ha permesso
di raccogliere i dati inerenti al passato e al presente in maniera sistematica e precisa. La
parte successiva del mio lavoro invece è basata sull’obbiettivo applicativo. Concretamente
ho messo in campo degli interventi con due ragazzi del foyer con cui ho effettuato due
percorsi differenti. Abbiamo co-costruito un progetto insieme e ci siamo cimentati nel
praticare dell’attività fisica in base ai loro desideri e alle loro passioni. Considero
interessante riportare entrambi i progetti poiché mi hanno permesso di riflettere sul ruolo
dell’educatore. Uno dei progetti è andato a buon fine e ho estrapolato gli elementi che mi
hanno aiutato in questo senso, mentre nell’altro progetto ho analizzato maggiormente i
motivi per cui non è risultato funzionale. In questo caso, lo strumento adottato, è stato
principalmente il diario di bordo, nel quale mi sono annotata ciò che è avvenuto durante i
vari incontri con gli adolescenti e ho analizzato l’atteggiamento dei ragazzi per strutturare
poi i miei interventi in maniera più funzionale possibile.
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4. Inquadramenti teorici
Prima di entrare nel cuore dell’analisi e della rilettura dei dati empirici credo sia utile per il
lettore avere alcuni riferimenti di inquadratamento teorico su alcuni temi che fanno da
cornice alla centralità del lavoro. Ho designato tre principali concetti:
 l’adolescenza
 I benefici dell’attività fisica
 Gli interventi motivazionali.

4. 1. Adolescenza
In questo capitolo cercherò di formulare una definizione di adolescenza poiché
rappresenta il soggetto del mio lavoro di Tesi. Ho deciso di abbracciare la definizione di
Jan de Vit, che nel suo libro, cita una serie di autori che hanno contribuito ad approfondire
e spiegare da diversi punti di vista la fase dell’adolescenza.
Come abbiamo potuto trattare nel modulo “Cicli di Vita”, dal professor Lavizzari,
l’adolescenza è il periodo compreso fra gli anni dell’infanzia e l’età adulta. Si tratta di un
periodo di transizione, nel quale si verificano molti sviluppi, in diversi campi ed in rapida
successione. […] Alcuni adolescenti vivono questa fase in modo piacevole e senza
eccessivi problemi, altri incontrano difficoltà7. Attraverso questa definizione di adolescenza
emerge come questa fase della vita dell’uomo sia ricca di cambiamenti e trasformazioni a
più livelli che influenzano tale periodo. Come diceva Hill nel 1980 l’adolescenza è un
periodo di sviluppo e di crescita in cui l’individuo si trova a dover affrontare ben determinati
compiti. Durante l’adolescenza si verificano cambiamenti psichici e biologici universali
che, nel loro modo di presentarsi, vengono condizionati da fattori storici e socioculturali. I
contesti in cui questi cambiamenti si notano in modo più tangibile sono: la famiglia, il
gruppo di coetanei e la scuola8.
I cambiamenti nella fase adolescenziale sono essenzialmente definibili attraverso tre
dimensioni; fisico, emotivo e comportamentale e si distinguono rispetto al sesso
dell’individuo. A livello fisico, se pensiamo ai maschi i principali cambiamenti iniziano con
la crescita della barba o dei peli, mentre nelle donne si manifestano attraverso l’arrivo del
ciclo mestruale o la crescita del seno. Sono tutti cambiamenti con cui l’adolescente deve
fare i conti ricercando una propria identità. In questo senso l’attività fisica può agevolare o
meno. Il corpo quindi assume un valore importante nell’immagine che si costruisce
l’individuo di sè.
Nella fase adolescenziale gioca un ruolo importante anche la ricerca all’autonomia ovvero
dal greco autonomos “che si governa con proprie leggi, indica la capacità di governarsi da
7
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8
Ibidem.
titolo documento

10/

soli, di essere norma a sé stessi, autoregolandosi9. Autonomia o indipendenza vengono
ricercate continuamente, soprattutto in età adolescenziale. Fin da piccoli, gradualmente si
cerca di trovare il proprio spazio, il proprio posto nel mondo. Nella fase adolescenziale
questo bisogno inizia a concretizzarsi maggiormente attraverso anche il distacco dai
genitori. Per esempio si vuole uscire maggiormente con i propri amici e non più con i
genitori, si vuole poter scegliere le vacanze, le uscite, i vestiti, cosa mangiare. Si cerca di
affermare la propria personalità allontanandosi dalle figure genitoriali. Trovo, inoltre
importante, riportare la definizione di adolescenza del dizionario del lavoro educativo10 in
cui l’autore Havighurst la descrive attraverso 8 compiti evolutivi con cui l’adolescente si
deve confrontare. Tra questi vi è l’inserimento nel gruppo dei pari, l’acquisizione
dell’identità di genere, l’accettazione del proprio corpo e la differenziazione della famiglia
di origine che ritengo siano importanti ricordare quando si è confrontati con adolescenti.

4.1.1. Adolescenti in foyer
Questo capitolo ha lo scopo di comprendere meglio in che modo la storia di vita degli
adolescenti possa influenzarli. L’adolescenza è un periodo che va considerato nel quadro
dell’intero corso della vita. Quel che in essa accade viene influenzato da un lato da quel
che è accaduto negli anni dell’infanzia, dall’altro dalla prospettiva di diventare adulti11.
È importante quindi considerare ciò che è successo prima e durante la fase
dell’adolescenza. Casa di Pictor accoglie bambini e ragazzi con differenti storie di vita alle
spalle. Vi sono ragazzi che hanno perso una figura genitoriale, altri che sono stati abusati
dagli stessi o da altri, altri ancora che sono stati allontanati dalla famiglia poiché i genitori
hanno una forte dipendenza verso sostanze e alcuni con genitori con disturbi psichici. Ciò
assume un’importanza rilevante nella crescita e lo sviluppo di un bambino, poiché le varie
difficoltà elencate potrebbero far mancare tasselli importanti nella vita del bambino. Come
ho letto da Jan de Wit è molto importante innanzittutto che sia soddisfatto il bisogno del
bambino di calore, sicurezza ed affetto. Senza chiare dimostrazioni di attenzioni da parte
dei genitori o da parte degli altri eventuali educatori, difficilmente il bambino acquisirà il
senso di sicurezza e la fiducia in se stesso necessari per agire in modo autonomo12.
Alcuni ragazzi sono stati privati di aspetti come la sicurezza e l’affetto e questo può
incidere nell’identità della persona. Il processo evolutivo viene influenzato da diversi fattori
e va considerato come la risultante di una interazione continua tra disposizioni personali e
fattori ambientali. È un processo dinamico13. Per i ragazzi, il fatto di aver vissuto in
9
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ambienti poco funzionali, potrebbe avere un’ influenza sul loro modo di essere e di
relazionarsi con gli altri. Riprendendo ciò che ha detto l’autore, se le disposizioni personali
dei ragazzi sono scarse dovute a ciò che hanno vissuto, vi potrebbero essere delle
difficoltà ad interagire con l’ambiente intorno, ovvero a contesti e a gruppi della società
come potrebbe essere un’ associazione sportiva. Come tutti ben sappiamo, l’adolescenza
è anche il periodo in cui vi è la formazione di una propria identità e certi avvenimenti
casuali vissuti sia in passato che in questa determinata fase potrebbero influenzare la vita
dell’individuo anche in relazione alle proprie scelte. Inoltre mi sembra interessante
riportare una statistica14 svolta in Italia in cui è stata individuata una correlazione tra la
situazione socio-economica e culturale delle famiglie e l’attività fisico-sportiva dei
figli/giovani. È interessante considerare questa informazione, specialmente in una realtà
come il foyer, in cui l’aspetto sociale ed economico delle famiglie dei ragazzi non è dei
migliori.

4.2. I benefici dell’attività fisica
In qesto capitolo cercherò di illustrare i benefiici in termini fisici, sociali e mentali che
l’attività può portare all’individuo. Prima di addentrarmi nel merito dei vari benefici che
l’attività fisica apporta , mi sembra doveroso dare una definizione sia di sport che
benessere poiché rappresentano i temi generali di questo capitolo. Utilizzo il termine sport
poiché nelle varie ricerche mi sono accorta che questo termine è stata molto utilizzato in
relazione al termine attività fisica o attività motoria. Per esempio, lo sport nell’ articolo 2
della Carta Europea dello Sport concordata dal consiglio d’Europa è visto come qualsiasi
forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come
obiettivo il miglioramento delle condizioni psico-fisiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o
il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”. Ciò che interessa alla
mia tesi non è l’aspetto agonistico dello sport, che è comunque un aspetto con cui si deve
confrontare il giovane, bensì quello dei benefici che in termini psico-fisici,ma anche sociali
apportano le attività fisiche. Tramite questa breve definizione si può già comprendere a
quali livelli l’attività fisica apporta benefici: fisico, psicologico e sociale.
L’altro tema che accompagna tale capitolo è il benessere che rappresenta per la
Commissione Salute dell’Osservatorio europeo sui sistemi e politiche per la salute lo stato
emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-essere che consente alle persone di
raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società15. Come afferma anche
Maslow il benessere è imprescindibile dalla soddisfazione dei bisogni totali dell’individuo 16

14
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a partire dagli aspetti fisiologici a quelli più emotivi o spirituali. Inoltre un altro concetto
riconducibile al benessere è la salute che per l’Organizzazione Mondiale della Sanità è
uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello
stato di malattia o di infermità17. Il dizionario del lavoro educativo afferma che la salute di
un individuo è il frutto dell’equilibrio tra molteplici dimensioni18. L’individuo quindi per
percepire benessere ha bisogno che le diverse dimensioni si bilancino tra loro.
In entrambe le definizioni sia di sport che di benessere declinandole rispettivamente in
attività fisica o motoria e salute, si può notare come la dimensione fisica gioca un ruolo
fondamentale per lo sviluppo armonioso dell’individuo.
Dopo questa breve definizione, cercherò di entrare più a fondo della questione. Lo sport e
in genere l’attività fisica si sono notevolmente diffusi negli ultimi 30 anni tra i giovani, tanto
da essere considerati, in certi casi, un’attività giornaliera e routinaria, afferma il direttore
generale Roberto Testa19. Ancora prima, Ippocrate già duemila anni, fa sosteneva
l’importanza dell’attività fisica e della corretta alimentazione20. Questo porta a dedurre che
l’attività fisica abbia dei valori e credi antichi che col tempo si sono mantenuti e consolidati.
È quindi importante preoccuparsi fin da giovani della propria salute, seguendo indicazioni
di massima che trovano facilità nel tradursi in pratica21. Dall’altro canto è altrettanto
importante che i ragazzi siano a conoscenza dei benefici dell’attività fisica sia
nell’immediato che nel futuro in modo da essere a conoscenza degli eventuali rischi che
potrebbero correre.
Come si rileva da un altro articolo è ampiamente riconosciuto come la pratica sportiva
possa avere rilevante influenza nello svilupppo del giovane, nel promuovere la sua
formazione fisica, pschica, sociale e morale.22
Le diverse ricerche effettuate mostrano come le attività fisiche portino benefici su tre
dimensioni: fisica, psicologica e sociale. Le ricerche, infatti, dimostrano i benefici tangibili e
verificabili che l’attività fisica porta all’individuo. A livello fisico, come dimostrato da vari
medici, un’attività regolare aiuta il buon mantenimento del corpo irrobustendo le ossa,
migliorando l’equilibrio, l’agilità, la coordinazione e aumentando la massa muscolare e la
forza. Dal punto di vista psicologico invece l’attività sportiva in un gruppo strutturato
diventa un’occasione che dà la possibilità di prendere maggiore coscienza dei propri limiti
e delle proprie potenzialità 23. Confrontandosi con i loro pari gli adolescenti hanno la
17
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possibilità di sperimentare la loro capacità di stare a contatto con gli altri e di affrontare gli
ostacoli o le difficoltà. Inoltre per i ragazzi, partecipare ad un’attività strutturata o non, dà la
possibilità di testare le dinamiche di una squadra, di mettere alla prova la loro capacità di
sacrificio, di misurare la loro costanza, l’attesa e la loro capacità di far fronte alle
frustrazioni o agli insuccessi che, in una proiezione futura, fanno parte delle competenze
importanti da acquisire. All’interno di una squadra si cerca anche di insegnare ai ragazzi
a non perdersi d’animo e a lottare. Aspetti importanti soprattutto in fase adolescenziale
dove si tende ad amplificare un fallimento o una caduta.

4.3. Gli interventi motivazionali nella relazione educativa
Il capitolo sottostante vuole far emergere dei concetti importanti con cui l’educatore può
essere chiamato a confrontarsi durante la sua azione educativa per motivare un ragazzo
all’attività fisica, che sono l’identità, l’auto-efficacia e locus of control. Concetti che
vanno a implementare la motivazione ovvero l’energia che alimenta la dinamica dei
comportamenti e delle azioni individuali, e la dirige e orienta verso il conseguimento di
finalità generali o specifiche24. Credo sia utile per il mio lavoro di Tesi approndire il tema
dell’identità soprattutto nella fase adolescenziale poiché rappresenta la fase in cui essa si
sviluppa e consolida. L’identità intesa per J. Locke e D.Hume un meccanismo psicologico
che ha il suo fondamento non in un’entità sostanziale che noi chiameremmo Io, ma nella
relazione che la memoria instaura tra le impressioni continuamente mutevoli, e tra il
presente e il passato. Da questo punto di vista l’identità non è un dato, ma una
costruzione della memoria.25
Erikson nel 1963, inoltre ha approfondito il concetto di identità che ha ruolo importante
nella vita dell’individuo. L’identità viene espressa dal concetto di Sé26, che riguarda come
l’individuo vede se stesso e nell’identità dell’Io, che a più vedere con come ti vedono gli
altri. L’autore spiega come in fase adolescenziale vi è un conflitto tra l’io individuale e il Sè
sociale. Se pensiamo che la vita di un adolescente in foyer è stata condizionata da
avvenimenti cruciali che hanno portato a vedere il proprio sé già debole, è possibile che
incontra difficoltà poi a combinare la propria immagine debole ad un’immagine che gli
danno gli altri di inferiorità. All’adolescente non basta unicamente fare i conti con la propria
immagine di sé, ma ha bisogno di confrontarsi con quella che gli danno gli altri per
esempio i coetanei.
Un altro contribuito che può rafforzare l’identità dell’individuo, può darcelo Bandura, che
ha approfondito il tema dell’auto-efficacia in fase adolescenziale. Lui propone di prendere
più coscienza delle proprie capacità in modo da poter poi realizzare l’autonomia che
24
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l’adolescente tanto desidera. Il termine auto-efficacia comunica la convinzione delle
proprie capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni necessarie per gestire
adeguatamente le situazioni che si incontreranno in un particolare contesto, in modo da
raggiungere gli obiettivi prefissati27 . Questo per dimostrare che più l’individuo possiede un
alto grado di autoefficacia più sarà cosciente delle proprie abilità e di conseguenza
sentendosi più capace sarà anche più motivato a usare le sue abilità in maniera più
efficiente rispetto a chi invece ha una scarsa percezione dei propri punti di forza. Inoltre in
questo modo sarà in grado di far fronte maggiormente ai fallimenti e agli ostacoli.
Un altro concetto che trovo sia pertinente al tema della mia tesi è il concetto trattato nel
modulo “Mondi del lavoro” ovvero locus of Control che rappresenta una variabile
psicologica che misura il grado di controllo percepito da ciascun individuo rispetto alla
propria vita e agli eventi28. Ve n’è esistono due; locus of control interno ovvero la
tendenza dell’individuo ad attribuire a sé la responsabilità degli eventi della vita, mentre
locus of control esterno quando l’individuo attribuisce la causa al di fuori di sé. Il fatto di
avere un locus of control interno aiuta nel processo di cambiamento, poiché la persona si
assume la responsabilità personale degli avvenimenti della vita evitando così di scaricarli
all’esterno.
A tal proposito il dizionario del lavoro educativo sostiene che la salute è qualcosa di
raggiungibile mediante un vero progetto politico e di scelta che può essere messo in atto
quanto più i soggetti sono aiutati a ricorrere alle proprie risorse e a fare leva sulle proprie
potenzialità, ossia sviluppare la capacità di acquisire forza e potere nel determinare il
proprio stato di benessere29. Viene messo l’accento sul prendere maggiore
consapevolezza dei propri punti di forza in modo che questo possa influire sul proprio
stato di benessere. L’auto-efficacia, l’identità e il locus of control sembrerebbero quindi
aspetti importanti da conoscere per l’educatore per far sì che esso attui interventi
motivazionali in questa direzione. L’educatore ha l’opportunità di far emergere le
potenzialità di ogni singolo ragazzo, di facilitare una maggior conoscenza di sé e la
realizzazione del suo progetto di vita30.

5. Dissertazione
In questo capitolo cercherò di addentrarmi nel cuore dell’indagine esplorativa. Analizzerò
le diverse interviste, i progetti e le giornate specifiche svolte attraverso l’aiuto di teorie e
modelli che possono confermare o smentire quanto emerge. Per rendere la dissertazione
comprensibile al lettore ho deciso di definire diversi sottocapitoli che rappresentano i temi
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generali emersi dalle varie interviste e dai progetti. Dalle varie interviste e progetti sono
emersi molti temi interessanti che non riescono a trovare spazio di approfondimento nel
lavoro come sottocapitoli. Prenderò in considerazione, pertanto, i temi più rilevanti rispetto
al mio lavoro di Tesi cercando di tener presente, però, anche gli altri aspetti. Cercherò di
confrontare i vari punti di vista tramite le teorie attraverso una riflessione specifica per ogni
capitolo. Tenterò di far emergere sia il punto di vista dei ragazzi che quello degli educatori
in relazione ai diversi sottocapitoli. I temi che approfondirò sono i seguenti:
 Il concetto di benessere in relazione al movimento
 Il ruolo della passione e dell’interesse
 Gli interventi degli educatori e i loro effetti sui ragazzi (sottocapitoli : la mia
esperienza con i ragazzi; Prochaska e Diclemente )
 Gli ostacoli e le facilitazioni della fase adolescenziale in relazione all’attività fisica
 Il concetto di regola/obbligo
 L’attività strutturata e l’attività informale

5.1. Il concetto di benessere in relazione al movimento
Lo studio condotto nel 1996 dall’Istituzione medica più alta in grado del Ministero della
Sanità statunitense Surgeon General (US)l31, dimostra come l’attività fisica riduce il rischio
di patologie croniche degenerative. Tanti altri medici del Dipartimento di Prevenzione area
salute e ambiente dell’Italia affermano che l’attività fisica riduce il rischio di coronaropatie,
ipertensione, tumore al colon e al diabete mellito, migliora la salute mentale e aiuta a
tenere in buone condizioni l’apparato locomotore32.Tali ricerche mostrano l’aspetto
preventivo dell’attività fisica che al contempo risponde ad un benessere generale
dell’individuo. Il libro della commissione Europea inoltre, dimostra come a livello fisico la
mancanza d’attività fisica aumenta la frequenza dei casi di sovrappeso e obesità e di una
serie di disturbi cronici come le malattie cardiovascolari e il diabete, che riducono la qualità
della vita, mettono a rischio la vita delle persone e rappresentano un onere per i bilanci
sanitari e per l’economia.33
Inoltre le Nazioni Unite considerano l’attività fisica un aspetto importante nella crescita
dell’individuo. In questo senso anche l’educatore è chiamato a porre la sua attenzione sul
tema dell’importanza o meno della promozione dell’attività fisica negli adolescenti. Nella
mia pratica tale aspetto assume un valore importante da trasmettere e perseguire insieme
ai ragazzi e di conseguenza l’educatore diventa una specie di promotore al movimento
che però non vuole somigliare al ruolo dell’allenatore. Sulla base di quanto gli educatori
31
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intervistati asseriscono si deduce che tra queste competenze rientrano anche quelle
sviluppabili in relazione all’attività fisica, Bandura afferma: che l’adolescenza è quella fase
della vita di transizione in cui “ … gli adolescenti sviluppano ed esercitano la loro efficacia
personale […] può avere un ruolo fondamentale per il corso successivo della loro vita”34.
Tra queste competenze rientrano anche quelle sviluppabili in relazione all’attività fisica.
Le ricerche quindi, vanno nella direzione dei pensieri degli educatori i quali sostengono
che il movimento sia utile e funzionale nella vita dell’essere umano sia a livello psico-fisico
che sociale, infatti anche la direttrice afferma che il termine sport va inteso non come
agonistico ma più vicino alla dimensione ludica espressiva, poiché permette di sviluppare
competenze sia a livello cognitivo, sia a livello relazionale, sia a livello psico-motorio35.
Confermano la stessa idea anche gli stessi educatori quando, oltre che a portare la
propria esperienza personale che attesta la loro percezione di benessere collegata
all’attività fisica, esprimono anche il loro pensiero sostenendo che l’attività fisica fa parte di
un concetto olistico della vita. Il benessere passa attraverso il benessere psico-fisico
quindi il movimento36 oppure che la mia idea sul movimento e l’attività fisica sono
imprescindibili rispetto allo sviluppo umano, e non lo dico io, ma lo dicono i medici 37.
Ho constatato quindi che l’intera equipe è dell’idea che l’attività fisica produca benefici
all’individuo. Per gli educatori tale disciplina è intesa sia come movimento del corpo sia
come attività strutturate e informali. Uno degli educatori lascia intendere, tra le righe, che
nonostante creda nei benefici del movimento, per lui esistono altre basi o principi prioritari
rispetto al concetto di benessere. Il benessere per esempio secondo me passa attraverso
l’incontro con l’altro, il rapporto che si ha con sè stessi, con il proprio corpo, il benessere è
collegato a lavoro, alla famiglia e alle diverse relazioni che si hanno38. Un pensiero valido
che trova conferma nel concetto di benessere approfondito precedentemente in cui viene
detto che rappresenta lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-essere
che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella
società39. L’attività fisica intesa non come unico fattore promotore del benessere, ma in
relazione ad altrettante dimensioni importanti. In una realtà come un CEM, in cui i ragazzi
si trovano in una situazione di disagio rispetto alle condizioni familiari, personali e sociali,
l’educatore è chiamato a intervenire sulla globalità del ragazzo. Inoltre gli stessi ragazzi
esprimono raccontando il loro grado di gratificazione40 rispetto all’attività che svolgono,
confermano la correlazione che vi è tra l’attività fisica e lo stare bene. Più esattamente tre
ragazzi su sei avvertono un alto livello di gratificazione nell’attività scelta e/o consigliata
34
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dagli educatori come afferma M. scegliendo di praticare atletica, gliel’ho chiesto io di
volerla fare41.
Uno dei ragazzi non collega il piacere all’attività che pratica al benessere, poiché è
obbligato, ma essendo lo stesso con cui ho svolto il progetto mi ha dimostrato che in realtà
gli piace muoversi e praticare un’altra attività fisica. Di fatto ha manifestato il suo interesse
verso la bicicletta42.
Nel complesso le varie considerazioni mi portano a dedurre che sia gli educatori che i
ragazzi siano d’accordo sul fatto che il movimento contribuisca al benessere dell’individuo,
ma nel contempo occorre tener presente che non è l’unica variabile esistente, essa infatti
va considerata all’interno di un insieme di fattori e questo credo sia il compito più difficile
dell’educatore quello di trovare il giusto equilibrio rispetto alle varie dimensioni su cui
investire con e per il ragazzo.

5.2. Il ruolo della passione e dell’interesse
Un altro tema che riaffiora nelle varie interviste effettuate alla direttrice e agli educatori è il
tema della passione e dell’interesse. All’interno di Casa Pictor lavorano otto educatori ed
ognuno di essi ha interessi sia rispetto ad attività sportive che di altro tipo. Ho constatato,
attraverso i racconti delle loro esperienze personali che molti sono appassionati allo sport
e seguono il principio dell’Istituzione Pictor. Le diverse passioni di ognuno assumono un
ruolo importante nel momento in cui si lavora con persone in quanto, nel quotidiano,
l’educatore porta sè stesso con i propri desideri e interessi, proponendo attività elettive
rispetto a come è fatto ognuno di noi43. Nelle varie interviste si nota come ogni educatore
sottolinei tale aspetto, poiché crede che la passione che abita in ognuno di loro sia di forte
rilevanza, soprattutto rispetto all’intensità con cui si vive e si coltiva quella determinata
passione. Loro mi vengono dietro. Probabilmente perché sentono la passione che ci
metto. Si sentono incuriositi, coinvolti e si fidano e provano quello che gli propongo (…) A
me per esempio piace fare sport quindi lo apprezzo, è logico che molto probabilmente io
suono più convincente di qualcuno che magari, sì apprezza lo sport ma non in sé non ne
fa un punto importante nella vita44.
Il concetto di trovare o far emergere un proprio interesse quindi per l’equipe risulta un
messaggio importante da trasmettere ragazzi poiché è il motore che spinge l’individuo a
svolgere una determinata attività. La direttrice portando un semplice esempio dice: “per
esempio la settimana scorsa è andato a provare un’attività bella complicata e impegnativa
che l’ha lasciato a bocca aperta. Nonostante fosse impegnativo e faticoso non c’era verso
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di farlo smettere45”. Questo dimostra come la voglia e l’interesse sono il cuore
dell’attivazione da parte di un individuo verso una determinata azione. Uno tra gli
educatori manifesta disinteresse verso il tema dell’attività fisica, mentre coltiva la passione
per il teatro e per la musica. L’importante secondo me è che svolgano un’attività con
piacere che può essere anche teatro o qualsiasi attività che non è in relazione con l’attività
fisica46.
A tal proposito dalle interviste poste ai ragazzi47 emerge che ci sono alcuni ragazzi che
non svolgono un’attività fisica, ma praticano attività durante il tempo libero non legate a
un’attività fisica. Una ragazza ad esempio frequenta coro e altri due ragazzi coltivano la
passione per la musica: questo coincide con il pensiero dell’educatore che afferma come
un’attività che produca benessere possa non essere forzatamente collegata all’attività
fisica.
Dalle interviste poste ad alcuni ragazzi emerge il loro vivo interesse verso l’attività che
stanno svolgendo: una ragazza ad esempio dice: “A me l’atletica piace tantissimo e
gliel’ho chiesto io di volerla fare48”, un altro dice: “Ma io in realtà vorrei fare hockey49” e
un’altra ragazza afferma: “Mi hanno detto che va bene il coro perché lo faccio con piacere.
Mi piace il coro, mi piace cantare50”. Sono tutte affermazioni che dimostrano il loro
coinvolgimento personale verso qualcosa che suscita loro interesse. Questo a mio avviso
è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione che, però, alcuni educatori
faticano a riconoscere e che dovrebbe metterli nella condizione di riflettere sul loro
atteggiamento relazionale nei confronti degli adolescenti. Come afferma Franta La
persona dell’educatore fa parte di quel gruppo professionale che svolge il suo lavoro
entrando in relazioni profonde con altri51. Tale affermazione mi porta a riflettere su quanto
il modo di essere degli educatori incida nella relazione che instaurano con i ragazzi
poiché quest’ultimi vedono in essi dei punti di riferimento e spesso instaurano con loro dei
rapporti simbiotici, un legame non solo professionale, ma anche affettivo che influenza il
percorso di crescita. Inoltre, nei due progetti svolti con R52. e L53. ho constatato che erano
mossi da una motivazione o da un interesse personale deciso e dichiarato da loro stessi.
Infatti i ragazzi, nutrendo piacere in ciò che svolgevano non avevano bisogno di
incitamenti particolari e di conseguenza come educatrice non ho incontrato fatica nel
spronarli o motivarli. I percorsi svolti con i due ragazzi erano differenti poiché con L.
abbiamo cercato di modificare, di trovare un’alternativa più funzionale in riferimento
45
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all’attività che è obbligato a svolgere in foyer. ll mio compito come educatrice è stato
quello di identificare insieme a lui un interesse partendo dal pressuposto che svolgesse
un’attività con piacere. Mentre con R. tutto è nato da una sua richiesta esplicita di
praticare un’attività fisica insieme, quindi si è tenuto conto di un suo interesse personale. I
vari esempi riportati sottolineano l’importanza di svolgere qualsiasi attività, purché sia
praticata con passione o interesse e non che questa passione sia collegata
necessariamente all’attività fisica. Un sentimento vivo interiore verso che li spinga ad
attivarsi, a provare e ad essere costanti in ciò che hanno il piacere di fare. Gli interessi
possono tradursi in passione che è la forza dei ragazzi. L’ideale per la direttrice sarebbe
che i ragazzi nutrano passione per lo sport, ma se così non fosse, afferma che è
fondamentale ed importante avere una passione se pur di altro tipo, soprattutto per i
ragazzi in una realtà come il CEM affermando:” Secondo me se sono fatte con passione
c’è la garanzia proprio che si consolidi.54” Occorrebbe quindi, far emergere nei ragazzi
qualcosa che parta da loro interno, che nasca spontaneamente da loro e, a mio avviso,
non può essere imposta o dettata da qualcun altro. Dall’altro canto ribadisco l’importanza
dell’atteggiamento dell’educatore che può essere incisivo nel far emergere interessi o
desideri.

5.3. Gli interventi motivazionali messi in pratica dagli educatori e i loro effetti
sui ragazzi
Gli interventi attuati dagli educatori si dividono essenzialmente in due modi; il primo ha più
a che fare con l’aspetto mentale in cui l’obbiettivo dell’educatore sta nel far ragionare e
riflettere il ragazzo sul tema dell’attività fisica, l’altro invece è più improntato sul
comportamentale e sull’applicativo. Entrambi vengono attuati anche e soprattutto
attraverso l’esempio in relazione alle passioni individuali di ogni educatore. A tal proposito
Bandura ha delineato quattro piani affinchè l’educatore possa lavorare con il ragazzo:
1. Esperienze dirette
2. Osservazione di esperienze di altre persone
3. Persuasione discorsiva da parte di altre persone
4. Gli Stati fisiologici e affettivi55
A livello d’intervento mentale gli educatori hanno messo in campo la Persuasione
discorsiva da parte di altre persone56 ovvero grazie ad un canale comunicativo con il
ragazzo hanno cercato di avere un dialogo con loro cercando di trasmettergli valori
dell’attività fisica. Come dice un educatore: “Si è tentato di lavorare a livello relazionale
affinché trovassero le motivazioni e il piacere rispetto al movimento e allo sport.57” E come
54
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aggiunge un altro educatore: “Si è cercato di motivare e stimolare a coltivare a cercare la
propria attività fisica preferita a praticarla e portarla avanti col tempo 58”. Ogni educatore di
riferimento ritaglia con il proprio ragazzo uno spazio privilegiato per poter discutere e
confrontarsi rispetto al loro rapporto con l’attività fisica. Al contempo alcuni ragazzi hanno
confermato questo tipo di intervento affermando: “abbiamo parlato e insieme, abbiamo
cercato di trovare qualcosa che mi piacesse59”. Oppure: “mi hanno parlato, mi hanno fatto
vedere un po’ di sport, mi hanno chiesto cosa mi piaceva60” o ancora: “mi hanno
consigliato di fare dell’attività fisica per la schiena61”. La maggior parte sembra aver
beneficiato di questi momenti privilegiati, altri meno. Per esempio L., un ragazzo di 14 anni
il quale è obbligato andare ad atletica dice: “ha cercato di spronarmi nel farmi fare
qualcosa, ma dopo un po’ diventa pesante e mi ripete sempre le stesse cose62.”
In merito a questo, ho potuto assistere ad alcuni incontri con L. e il suo educatore e ho
osservato, a mio parere, che non c’era un impegno funzionale da parte dell’educatore che
lo seguiva. Ho avuto modo di confrontarmi anche con il mio responsabile pratico che
conferma la discrepanza esistente rispetto ai diversi modi di approcciarsi dei vari
educatori. Spesso è sorta in me la domanda “chissà se L. venisse seguito da un altro
educatore come si porrebbe in riferimento all’attività fisica”. Il confronto tra i diversi
educatori può essere un’occasione per condividere modalità d’intervento e avere una idea
generale verso quale direzione muoversi.
Riguardo invece le attività concrete che attuano gli educatori, che si collegano ad il punto
di Bandura esperienze dirette e gli stati fisiologici e affettivi63 gli educatori hanno messo in
atto una serie di proposte diversificate a favore dell’attività fisica. Come emerge dalle
interviste64 gli educatori portano i bambini in piscina, a fare passeggiate, organizzano
biciclettate, vanno in montagna e li portano al parco giochi. Inoltre annualmente vengono
proposte attività standard come il campo neve, il weekend a Tenero o campo estivo in cui
si cammina molto. Vi sono invece altre proposte che si collegano più all’offerta del
territorio65 come può essere Sportissima a Chiasso piuttosto che sfida tra comuni a
Vacallo66. Come si può notare, gli educatori presentano molte proposte diversificate che i
ragazzi sembrano apprezzare: “quando gli educatori organizzano delle uscite le faccio
volentieri.67” Oppure: “con gli educatori usciamo spesso e quindi faccio del movimento e
mi piace68.” C’è un ritorno da parte dei ragazzi rispetto alle attività proposte. Ciò mi porta a
58
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dedurre che le attività degli educatori siano pertinenti e stimolanti per i vari ragazzi che
trovano piacere e apprezzamento nel parteciparvi.
Inoltre i vari educatori incentivano i ragazzi anche tramite l’Osservazione di esperienze di
altre persone e Esperienze dirette69 in cui portano i ragazzi in diversi gruppi strutturati
sportivi dove possono osservare, sperimentare e valutare l’attività.
Gli stessi ragazzi dicono siamo andati a vedere diversi posti come nuoto o atletica
insieme70. Ciò che emerge dalle interviste è il grande ventaglio di interventi che attuano gli
educatori rispetto al tema dell’attività fisica e i ragazzi sembrano apprezzare tali strategie.
Tuttavia, c’è da tenere presente che vi è un numero di ragazzi, che nonostante seguano le
varie proposte degli educatori, faticano a praticare un’attività fisica con piacere e in
maniera costante e regolare.
Tutte queste considerazioni mi portano a dire che probabilmente, come esplicitato
precedentemente, occorre riflettere sul modo in cui questi interventi vengono messi in
campo, poiché non basta attuare o proporre un’attività, ma a mio parere, serve un certo
atteggiamento da parte dell’educatore per far sì che il messaggio giunga ai ragazzi. A tal
proposito gli autori Diclemente e Prochaska sono stati d’aiuto per riflettere
sull’atteggiamento da assumere con i due ragazzi con cui abbiamo co-costruito un
progetto. La modalità di porsi e di essere dell’educatore ha quindi un ruolo chiave verso
l’adolescente.
5.3.1. L’approccio transteorico di Diclemente-Prochaska
Il centro regionale di Documentazione per la promozione della Salute della regione
Piemonte ha creato una raccolta di articoli 71 che spiegano gli stadi del cambiamento
secondo DiClemente e Prochaska72 in diversi campi tra cui l’attività fisica. Trovo
interessante entrare nel merito di questo documento poiché credo tratta il concetto di
cambiamento che, a mio parere, diventa rilevante nel ragazzo che sembra passivo e
disinteressato. Il modello transteorico rappresenta un meta-modello che ha come comune
denominatore i concetti importanti delle diverse teorie di cambiamento (teorie cognitive,
comportamentali e ambientali). Tale modello infatti può essere applicato in diversi contesti
e diventa una specie di teoria generale. Tra i diversi ambiti a cui può essere trasferibile vi
è quella dell’attività fisica.Il modello transteorico si è mostrato quindi una guida sui cui
appoggiarmi per attuare gli interventi con i ragazzi. Il cambiamento avviene su due fronti: a
livello cognitivo e a livello comportamentale attraverso diversi stadi specifici. Diclemente e
Prochaska presentano diverse strategie d’intervento da adottare con gli adolescenti che
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rispondono alle due aree. Sono suggerimenti basilari che a mio avviso hanno un impatto
fondamentale nell’incontro con l’adolescente. Riporto alcuni supporti che ho trovato utili
nei miei diversi progetti con i ragazzi:
-pre-contemplazione; ascoltare, dare poche informazioni, sollecitare la riflessione, non
giudicare.
-Azione; sostenere e rinforzare i cambiamenti in via di realizzazione
-Mantenimento: aiutare la persona a identificare e utilizzare strategie che impediscano la
ricaduta.
-tecnica del problem solving;
-La bilancia decisionale; valutare i pro e i contro del cambiamento 73.
Sono concetti semplici che hanno un impatto forte sull’auto-efficacia e quindi sulla
motivazione che spinge i ragazzi a partecipare o meno all’attività fisica che ho potuto
verificare attraverso l’esperienza con loro.

5.3.2. La mia esperienza con i ragazzi
Durante la pratica professionale presso foyer Casa di Pictor ho avuto modo di co-costruire
due progetti mettendo in campo le strategie sopracitate dei vari autori come Bandura,
Diclemente e Prochaska.
Nel mio breve periodo di stage ho cercato di mettere in atto la Persuasione discorsiva da
parte di altre persone74 esplicitata da Bandura tramite i momenti individuali attraverso
riflessioni e confronti con i ragazzi. Ho cercato uno spazio di dialogo e di comunicazione
con i due ragazzi co-costruendo anche un progetto, con L.75 e R.76 sperimentando con
ognuno un’attività fisica. Come ci è stato ribadito a più riprese, durante i tre anni SUPSI,
ho messo al centro del progetto il ragazzo in riferimento ai suoi desideri e pensieri. Mi
sembra opportuno descrivere in breve l’evoluzione dei due progetti. Con L. abbiamo
interrotto il progetto in quanto in quel determinato periodo aveva questioni più importanti
da risolvere come la fine del percorso scolastico alle medie che non è terminato nei modi
migliori e la situazione familiare che non lo metteva nelle condizioni più serene e
armoniose. Abbiamo deciso quindi di accantonare il progetto, anche se le basi erano
interessanti, stimolanti e fruttuose per lui poiché L. si dimostrava entusiasta e felice dei
nostri incontri77. Nel caso del progetto con R.78 invece il percorso attuato ha superato le
mie aspettative. Inizialmente collegavo le sue richieste ad un interesse momentaneo e
provvisorio, ma con il trascorrere del tempo mi sono resa conto che il suo interesse
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aumentava notevolmente in maniera sana e proficua, ciò mi ha fatto riflettere
adeguatamente sia sul suo atteggiamento che sul mio nei suoi confronti.
Nell’incontro svolto a Tenero79 con le mie compagne di calcio e i ragazzi del foyer ho
messo in campo l’insieme di fattori citati precedente enunciati da Bandura80 per
promuovere l’auto-efficacia: Esperienze dirette, Osservazione di esperienze di altre
persone, Persuasione discorsiva da parte di altre persone e Gli Stati fisiologici e affettivi 81.

5.4 Ostacoli e facilitazioni della fase adolescenziale in relazione all’attività
fisica
In questo capitolo cercherò di individuare le varie difficoltà secondo gli educatori e i
ragazzi rispetto alla questione di praticare attività fisica.
La direttrice sottolinea l’importanza dell’aver seminato prima82 con i ragazzi rispetto al
praticare dell’attività in considerazione del fatto che nella fase adolescenziale risulta più
difficile attivarli, soprattutto per coloro che non hanno mai praticato un’attività. In questo
senso va considerata, grazie all’articolo di Luca Pietrantoni83, che il livello di attività che
compie un individuo varia in base all’età. Durante l’infanzia il movimento è molto presente
nella vita di un bambino, mentre in adolescenza cala.
Un aspetto, inoltre, che emerge dall’equipe come ostacolo o facilitazione all’attività fisica è
la predisposizione, la condizione o l’atteggiamento mentale dei ragazzi. Questi aspetti,
come ho approfondito nel capitolo adolescenti in foyer 4.1.1., possono essere influenzati,
come conferma anche la direttrice, dalla fase evolutiva e alla storia evolutiva84 dei ragazzi.
I ragazzi del foyer vivono e hanno vissuto situazioni familiari complesse che in qualche
modo incidono sulle loro vite.
Inoltre, molti educatori e ragazzi riconoscono come motivi ostacolanti anche l’impegno
scolastico o l’impegno di ricercare un tirocinio dopo le medie. Altri educatori invece
sostengono come la predisposizione naturale o come dice un’educatrice l’indole
personale85 gioca un ruolo fondamentale. Vi sono alcuni ragazzi che non sono portati a
praticare uno sport per questioni che possono essere legati sia alla corporeità sia
all’interesse degli stessi. Altri motivi che emergono dalle diverse interviste, soprattutto
attraverso l’intervista della direttrice, sono il disturbo alimentare, la promiscuità sessuale,
la maturazione della dimensione relazionale più nelle ragazze mentre nei maschi vi sono
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altri interessi 86 come quello per i motori. Essendo una fase transitoria ricca di cambiamenti
rapidi, l’adolescente spesso vive un’agitazione emotiva e di squilibrio che influenza il suo
comportamento. Come dice Spranger87 gli adolescenti scoprono diversi sentimenti e
tendenze contrastanti quindi può succedere che l’adolescente occupandosi molto di se
stesso e dei suoi cambiamenti possa diventare alquanto suscettibile. Come mostra
l’autore questo fattore può influire nell’adolescente rispetto alla sua vita e alle sue scelte.
C’è da considerare anche l’aspetto dei social network che oramai fanno parte della nostra
vita, è un fattore molto attrattivo e stimolante per i ragazzi. Un educatore infatti afferma
che occorre mettere un limite a tutto ciò che ha a che fare con le attività sedentarie come
la televisione, uso di telefonini, delle console88. Le ricerche effettuate da Federico Tonioni
e Stefano Corvino89 dimostrano che l’adolescente sembra diventare sempre più
dipendente dai social network. Un altro aspetto che può influire è la dimensione sfidante
dell’attività fisica in un gruppo strutturato poiché se da una parte, come dice la direttrice,
può essere interessante confrontarsi con i propri coetanei all’interno del gruppo, dall’altra
parte i ragazzi in foyer avendo una bassa autostima rispetto alle loro capacità e abilità, il
fattore competizione sembra giocare a loro sfavore lasciandosi abbattere e demoralizzare
facilmente. Per esempio lo studio di Sonstroem90 nel 1988 ha sviluppato il collegamento
tra attività fisica ed autostima che è riconducibile all’identità. Il contesto di gruppo quindi
può non essere idoneo al ragazzo che ha già un livello di autostima basso e fa sì che
questo come dice un educatore: “Spesso ai primi intoppi, mollano e si demoralizzano91.”
Un altro motivo che contribuisce nel rapporto tra adolescenti e attività fisica e la relazione
tra il ragazzo e l’adulto. Diversi educatori sostengono che a volte nel ragazzo si innesca
un comportamento che spinge il ragazzo a non svolgere un’azione, poiché gli viene
imposta dall’educatore ovvero dall’adulto. In relazione a questo, Van Der Beer afferma:
“Gli adolescenti pensano che l’educatore possa manipolarli spingendoli in una direzione
per loro indesiderata92” e questo può essere un motivo per cui cercano sempre di
respingere ciò che gli viene consigliato. Qua posso collegarmi alla descrizione della fase
dell’adolescenza in cui il ragazzo, cercando l’indipedenza e il distacco dall’adulto per
affermare il proprio sé, può non accettare il riferimento della figura adulta. In adolescenza
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prevale il sentimento di volersi sentire unici, avere qualcosa di proprio, un campo in cui
gli altri non hanno nulla da insegnarli 93 in cui può emergere il loro spirito di ribellione
rispetto alle regole, ai consigli e ai suggerimenti che provengono, soprattutto, dalle figure
genitoriali.

5.5. Il concetto di Regola/obbligo
Partendo dal presupposto che la regola ha a che fare con La responsabilità che si collega
inevitabilmente al comprendere che noi siamo attori della nostra vita, che programmiamo
le nostre azioni, giudicando da soli se fare o non fare qualcosa 94. L’adolescente messo
davanti ad una restrizione che non viene contestualizzata o motivata può porre resistenza
nel rispettarla. Obbligare qualcuno a fare qualcosa rappresenta una modalità inefficace, se
non addirittura controproducente nella relazione educativa per ottenere dei cambiamenti. I
vari educatori confermano tale pensiero sostenendo:” L’adulto deve cambiare anche ruolo
[…] facendo in modo che i bambini arrivino alla responsabilità autonoma 95,”. È quindi
importante far comprendere ai ragazzi il valore dell’azione suggerita dagli educatori
facendoli pervenire ad una scelta personale.
Dalle varie interviste è emerso che vi sono pensieri discordanti rispetto al fatto di inserire
come regola nel foyer la pratica di un’attività fisica strutturata. Alcuni sottolineano che la
regola/obbligo è funzionale affermando:” Quando si fa fatica a spronare un ragazzo a fare
dello sport si ha una base su cui appoggiarsi. Si ha comunque un aggancio per dire qui c’è
una regola, un paletto, un’indicazione per cui tutti devono praticare dell’attività sportiva 96.”
Mentre altri si chiedono come il fatto di svolgere un’attività possa diventare obbligatoria
considerando che è “qualcosa che ha a che fare con il tempo libero 97.” La direttrice
chiarisce: “L’obbligo viene messo dal momento in cui uno non fa proprio niente 98. In linea
generale, cerchiamo con altri mezzi di far passare al ragazzo il piacere o il desiderio di
trovare uno sport che gli piace, però si ricorre anche allo strumento più rigido 99.” Dalle
interviste emerge come gli educatori non la considerino una regola, ma piuttosto come un
obiettivo da perseguire. Nel concreto però l’applicazione di tale concetto passa sotto forma
di obbligo, soprattutto in quei casi in cui si è confrontati con ragazzi non interessati ad
esercitare alcuna attività. I ragazzi stessi, infatti, affermano: “L’ho fatto perché mi avevano
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detto di fare qualcosa di attivo e allora ho dovuto scegliere100” o come L. il ragazzo con cui
ho svolto il progetto che mi ha riferito: “Mi obbligano a far qualcosa”101. È interessante
riflettere sulle diverse opinioni in quanto mi inducono a riflettere su quanto queste possano
tradursi in interventi con i ragazzi. Colui che crede sia funzionale molto probabilmente
metterà in campo diverse strategie affinché il ragazzo trovi per forza un interesse. Colui,
invece, che crede non sia funzionale utilizzare l’obbligatorietà, è possibile che non metterà
il ragazzo nelle condizioni di dover scegliere imponendo un ultimatum, ma aspetterà che
sia il ragazzo a sviluppare un interesse personale verso un’attività. Osservando il
comportamento dei ragazzi ho notato che se non sono spronati dagli educatori faticano di
loro iniziativa a far emergere interessi e questa realtà deve indurre l’educatore a riflettere
sul tema e cercare delle strategie affinché questo accada.
Le considerazioni che emergono dimostrano una disomogeneità di intervento nell’equipe
degli educatori rispetto dove sembra che ognuno interviene secondo le proprie
rappresentazioni. L’attività fisica fa parte comunque di un’area tematica all’interno del
progetto educativo del foyer Casa di Pictor e di conseguenza l’educatore da qualche parte
sente la pressione di dover investire in questo ambito. Ognuno poi, in relazione alla
propria idea, lo applica in maniera differente. Questo potrebbe forse rappresentare un
messaggio ambivalente comunicato ai ragazzi.
Inoltre, durante la pratica ho notato che si applica l’obbligatorietà nell’esercizio di
un’attività sportiva confermata anche dalle esplicitazioni dei ragazzi ed dagli educatori. In
tal senso, a mio parere, per l’equipe potrebbe essere utile chiarire tale tema in modo che il
messaggio da trasmettere sia condiviso da tutti e successivamente si potrebbero
modificare gli interventi lavorando maggiormente sul far emergere quelli ce sono gli
interessi reali dei ragazzi. Ho apprezzato la citazione di Pascal Blaise che dice: “Le
persone si lasciano convincere più facilmente dalle ragioni che esse stesse hanno
scoperto che da quelle scaturite dalla mente degli altri 102.” L’educatore quindi potrebbe
assumere anche il ruolo di “indagatore di interessi”.

5.6. L’attività strutturata e l’attività informale
Prima di entrare nel merito di questo capitolo è importante definire cosa significhi attività
strutturata e attività informale all’interno di Casa di Pictor. L’attività strutturata è intesa
come una proposta ben organizzata all’interno di una squadra, di un’associazione o di un
gruppo del territorio, per esempio calcio, ginnastica ritmica, atletica. Mentre l’attività
informale riguarda l’iniziativa personale dell’individuo nel praticare un’attività fisica durante
il suo tempo libero come ad esempio correre, camminare, nuotare ecc.
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Dalle varie interviste gli educatori evidenziano la forte correlazione presente tra l’attività
strutturata e il concetto di socializzazione. A tal proposito l’attività fisica a livello sociale
aiuta a sviluppare la capacità di affrontare e superare difficoltà, la consapevolezza delle
proprie possibilità, l’autonomia, l’autostima, l’attitudine a collaborare con gli altri 103. La
World Health Organization 2006104 mostra come l’attività fisica apporti benefici in termini
sociali.
L’obbiettivo di far parte di un gruppo o associazione, quindi per la maggior parte degli
intervistati, va pari passo rispetto alle ricerche effettuate riconoscendo l’attività strutturata
come una possibilità di socializzare con coetanei, ti dà la possibilità di approfondire i
talenti che si possiedono, ti permette di avere delle gratificazioni105. Un’altra
considerazione che emerge dagli educatori è che la maggior parte dei ragazzi hanno
amicizie all’interno del foyer e che faticano, invece, ad instaurare rapporti di amicizia
all’esterno della struttura. L’educatore si trova quindi spesso a riflettere sulle modalità
d’intervento affinché la cerchia di amicizie si possa estendere. Il concetto di socializzare
quindi assume un’importanza fondamentale e gli stessi educatori sono concordi
nell’affermare che il gruppo strutturato può aiutare sostenendo che: “Stare a contatto
coetanei, ridere, divertirsi, arrabbiarsi, stancarsi trovo siano tutte emozioni molto
stimolanti106”.
D’altra parte, come trattato nel capitolo 5.3, ci si confronta con una serie di problematiche
che impediscono ai ragazzi del foyer di far parte di squadre per motivi legati alla loro storia
evolutiva, alla loro bassa autostima e alla loro scarsa determinazione. In merito a questo,
l’autore Sonstroem afferma che la stima esterna funge da elemento di attrazione verso
l’attività fisica in modo tale che questa stimola poi, attraverso lo sviluppo di abilità fisiche e
l’opinione della gente, l’autostima 107. I ragazzi del foyer Pictor, avendo già una scarsa
immagine di sé e delle proprie capacità nel trovarsi a confronto con i loro pari all’interno di
una struttura organizzata avvertono un forte disagio. In alcune situazioni i ragazzi si
sentono maggiormente frustrati, poiché la loro immagine debole si rafforza attraverso
l’incontro con l’altro che risulta più performante, abile e competente. Di fatto Weiss nel
1993 afferma che l’autostima è una potente variabile nell’impatto sulla motivazione dei
ragazzi allo sport108.
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Relativamente all’attività informale, dove l’aspetto socializzante è quasi assente,
soprattutto se viene svolto in maniera autonoma, la direttrice afferma: “L’attività informale
ha il valore aggiunto che, ad essere realisti, è l’investimento più spendibile nel tempo
poiché da momento che il ragazzo si prende l’impegno di fare dell’attività giornalmente,
questa si tramuta in abitudine e in qualcosa che fa parte della vita di tutti i giorni”109. Gli
educatori affermano che poche volte hanno riscontrato costanza da parte dei ragazzi a
praticare un’attività informale, anche se appoggiano l’idea che sia un’iniziativa sana e
salutare per loro. Dall’altra parte dalle interviste poste ai ragazzi scaturisce come
considerino il movimento presente nella loro quotidianità in quanto si recano spesso a
piedi da un posto all’altro, utilizzano la bicicletta e escono con familiari o amici con i quali
spesso praticano attività fisica.
La direttrice, inoltre, afferma: “L’ideale sarebbe che il ragazzo facesse sia uno che l’altro.
Infatti la nostra proposta è quella di praticare entrambe e non che una escluda
l’altra.”110Sulla base delle considerazioni fatte gli educatori rilevano una certa difficoltà nel
trovare un’attività strutturata per ogni ragazzo, mentre in relazione anche a ciò che si è
approfondito precedentemente nel capitolo 5.3, i ragazzi sono sì motivati all’attività fisica,
ma dipende da come essa viene proposta. Le proposte degli educatori sembrano essere
stimolanti in quanto la maggior parte dei ragazzi partecipa con piacere ed entusiasmo.
A tal proposito, come voce fuori dal coro, vorrei inserire una testimonianza che porta a
riflettere. Lo sport non è proprio definibile come un fatto educativo positivo: dipende (solo
in parte) dalle intenzioni, dalle modalità e dal contesto in cui si esprime 111. L’affermazione
di Ivano Gamelli mi dà la possibilità di affermare che non per forza l’adolescente deve
essere confrontato con uno sport e quindi con attività fisiche strutturate, bensì trovo abbia
più senso che il ragazzo venga messo a confronto innanzitutto con un’attività che lo stimoli
e lo gratifichi anche con modalità diverse. Il ruolo dell’educatore sta nel comprendere
quanto ad ogni ragazzo possa essere utile o meno farlo inserire in un gruppo strutturato o
in altri contesti più funzionali a lui, ma soprattutto è importante che l’educatore rifletta in
modo accurato sui bisogni reali dell’adolescente. Dall’altra parte emerge l’aspetto della
socializzazione che ha bisogno di esprimersi in altri modi e non unicamente facendo parte
di squadre strutturate. È di forte rilevanza questo aspetto perché proposte inappropriate
determinano un calo della motivazione e dell’autostima. 112 Per evitare questo l’educatore
dovrebbe stare molto attento a ciò che propone o impone al ragazzo. Certe esperienze
potrebbero segnare negativamente il ragazzo, diminuendo maggiormente il lui la voglia di
parteciparvi. La giornata svoltasi a Tenero è stata per i ragazzi un’occasione utile ed
educativa sia in relazione all’aspetto della socializzazione che dell’imparare attraverso il
confronto e l’esperienza diretta.
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6. Conclusioni
In questa parte finale del mio lavoro di Tesi cercherò di riprendere l’intero percorso
cercando di dare risposta al mio quesito iniziale. Lo farò prendendo in considerazione i
vari elementi significativi che sono emersi durante la dissertazione e soprattutto mettendo
l’accento sul ruolo che ricopre l’educatore nella relazione con l’adolescente in merito
all’attività fisica. Ciò è stato possibile grazie alle considerazioni sia dell’equipe e che dei
ragazzi stessi, che hanno fatto emergere aspetti interessanti e importanti da considerare
in futuro nel mio lavoro come educatrice.
A volte, nuove esperienze e conoscenze cambiano le nostre lenti e possiamo osservare
cose che prima non ci era possibile vedere113
La mia Tesi non vuole avere la presunzione di definire con esattezza quali siano i vantaggi
dell’attività fisica per giovani adolescenti tantomeno insegnare strategie o interventi nuovi
e complessi agli educatori. L’intento è piuttosto di trovare un senso condiviso
sull’indicazione data dal foyer agli ospiti di praticare attività fisica rispondendo al perché è
auspicabile praticare dell’attività e come può l’educatore renderla accattivante agli occhi
dei ragazzi.
Nel mio breve periodo di pratica professionale ho avuto l’opportunità di mettere in atto, in
un’ottica educativa, degli interventi, delle proposte che insieme ai ragazzi e l’equipe hanno
dato spazio alla nascita di riflessioni centrate sulle modalità relazionali di ognuno. Il
confronto con gli educatori aveva l’intento di riflettere sul senso degli interventi e su cosa
significhi trasmettere un’intenzione nell’azione educativa.
Ho deciso quindi, di approfondire un tema che forse stava diventando fin troppo scontato
da discutere in equipe, ma che a mio modo di vedere ha fatto emergere temi interessanti
soprattutto in relazione al ruolo dell’educatore.
I vari temi emersi dalle interviste con gli educatori mostrano come l’attività fisica agisca su
vari piani e in varie forme. Il contributo che penso di aver portato con questo lavoro è una
rilettura del senso che ogni educatore porta nel proprio operare in funzione di questo
aspetto e la possibilità di osservare la realtà con occhi differenti.
Attraverso il mio lavoro di Tesi ho voluto far emergere quanto siano fondamentali
l’attenzione e la cura che l’educatore deve avere nei confronti dell’adolescente sapendo
considerare i suoi bisogni, i suoi interessi e le sue aspirazioni.

6.1 Conclusioni di quanto emerso in relazione alla domanda di tesi
Per valutare il mio percorso di Tesi credo sia doveroso riportare il mio quesito iniziale che
mi ha accompagnato lungo l’intero tragitto e che, insieme alle sotto-domande, mi sono
servite come bussola per orientarmi nella stesura del documento:
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In che modo e per quali motivi l’educatore deve motivare i giovani adolescenti a praticare
attività di movimento? Vorrei fare una premessa dicendo che tale domanda di tesi non
trova una risposta esatta e eterogenea, piuttosto avrà un insieme di considerazioni che
aiuteranno a trovare un senso o dei motivi per cui essa esiste.
Attraverso le varie ricerche sui benefici che apporta l’attività e grazie alle opinioni dei vari
attori protagonisti del lavoro ho cercato di rispondere al perché l’attività fisica possa
rappresentare un contributo al benessere psico-fisico dell’individuo.
L’approfondimento del tema dell’adolescenza ha dato un quadro più chiaro sugli
avvenimenti di tale periodo permettendo agli educatori di valutare maggiormente i motivi
che spingono i ragazzi a svolgere l’attività fisica. Mentre le teorie sull’auto-efficacia e il
locus of control sono riusciti a dare dei spunti agli educatori per riflettere sulle strategie
attuabili nella relazione con loro. Dai vari capitoli analizzati nella dissertazione sono
emersi diversi aspetti significativi da ricollegare al quesito iniziale.
Si evidenzia come l’equipe sia concorde sul beneficio che apporta l’attività fisica al
benessere ovvero di come vi sia la consapevolezza della sua utilità, ma come al
contempo essa facendo parte di un insieme di altri fattori che l’educatore deve tenere
presente rispetto al concetto di salute e benessere del ragazzo, rischia di cadere in
secondo piano, specialmente per i giovani collocati in foyer. Rispettivamente si può notare
come i ragazzi non disprezzino l’attività fisica considerandola e vivendola, a seconda della
modalità con cui viene presentata, motivo di piacere e divertimento. Nei ragazzi è emersa
la poca attrazione verso gruppi strutturati in una squadra o associazioni, ma è constatabile
la grande partecipazione dei ragazzi verso attività non strutturate proposte dagli educatori.
La mattinata a Tenero, per esempio si è rilevata una strategia funzionale e stimolante per i
ragazzi dove si poteva percepire un clima energico e propositivo. Ciò mi ha portato a
riflettere che probabilmente la questione non sta nel fargli piacere o meno l’attività fisica ai
ragazzi, piuttosto valutare e rimettere in discussione l’idea di fondo che è presente a Casa
Pictor e in particolare nella mente dei diversi educatori, i quali sembrano non essere
condivise e chiare. Le rappresentazioni degli educatori non coincidono è il rischio è che il
messaggio sia discordante e confusionario. Occorre quindi, lavorare sulle
rappresentazioni reciproche ed avviare un cambiamento nelle strategie d’intervento con
l’obbiettivo di promuovere condivisione e collaborazione.
Ciò che emerso è che per Casa di Pictor ha un grande valore investire nell’attività fisica
come aspetto che contribuisce allo sviluppo del giovane in tutta la sua globalità, ma trovo
ancor più importante come tema emerso, che qualora il ragazzo non desiderasse far parte
di una squadra o di un gruppo strutturato, il compito delll’educatore stia nel trovare delle
vie alternative specifiche e pensate per lui. Il fatto di non svolgere alcuna attività fisica
strutturata può non essere considerata obbligatoriamente un problema. Nelle interviste
emerge di fatto un’alta concentrazione di abitudini sane e salutari nella vita dei ragazzi
che, accompagnata ad una particolare attenzione all’alimentazione, come lo è a Casa di
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Pictor, crea un equilibrio per il benessere del giovane. Nell’incontro invece con ragazzi
demotivati potrebbe essere utile investire in maniera diversa con loro, mettendo in pratica
altre modalità in modo da trasmettere nel ragazzo il messaggio dell’importanza di
prendersi cura del proprio corpo. E ciò potrebbe essere attuabile attraverso la capacità di
ascolto, di presenza, di partecipazione, di sostegno e di conforto che l’educatore può
dare. Tutti concetti che mi hanno accompagnato durante questi anni di formazione e che
mi aprono sempre più gli occhi sulla loro efficacia e sul loro potere nel riuscire a cambiare
consapevolmente gli atteggiamenti.
Inoltre, emerge un’ulteriore discrepanza sulla questione di inserire come regola la pratica
di un’attività fisica. Dalle varie analisi ci si rende conto che i ragazzi sono portatori di
interessi, desideri e aspirazioni che hanno il bisogno di manifestarsi e di concretizzarsi.
La molteplicità di fattori negativi che possono influenzare l’adolescente nella relazione con
l’attività fisica potrebbe essere abbattuta grazie alla spinta interiore a far emergere e a
coltivare una passione. L’educatore potrebbe quindi contribuire e facilitare tale processo
rimettendosi in discussione attraverso il confronto con l’equipe e mettendosi nelle
condizioni di modificare, imparare e conoscere nuovi metodi e nuovi mondi.

6.2 Trasferibilità del mio lavoro di tesi per la professione dell’educatore in
qualsiasi contesto socio-educativo
Il mio argomento di Tesi può essere di interesse e trasferibile anche in altri contesti. Casa
di Pictor, come centro educativo per minori, accoglie diversi ragazzi con proprie
peculiarità. È possibile che in altri foyer o centri viene riscontrata la stessa difficoltà a
stimolare e spronare i ragazzi all’attività fisica. Considerando che in tutti
i centri sia posta grande attenzione al tema della salute, del benessere presente nel
progetto educativo credo che la mia Tesi potrebbe contribuire a comprendere meglio le
ragioni e le strategie per affrontare tale situazione.
Inoltre, questo lavoro di Tesi può essere trasportato anche al di fuori del contesto dei
minori e dei giovani poiché trattandosi d’individui c’è la possibilità di incontrare anche
adulti o bambini poco propensi all’attività fisica.
Il mio lavoro riguarda essenzialmente la fascia d’età dell’adolescenza, ma sono dell’idea
che le strategie d’intervento formulate nella tesi possano essere attuate anche in altri
contesti come quello della psichiatria, la tossicodipendenza e la disabilità. Il disinteresse
verso l’attività fisica da una parte, l’attenzione e la cura del proprio corpo o della propria
mente dall’altra, investono tutta la vita di una persona. I temi trattati come l’attività fisica, il
benessere, l’auto-efficacia, locus of control sono tutti concetti che investono l’intera vita
dell’essere umano.
Per concludere, vorrei cercare di rispondere alla seguente domanda: “Cosa ti ha lasciato
come educatrice questo lavoro di Tesi?”
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È stato un lavoro arduo, faticoso e al contempo difficile che mi ha messo in crisi, ma ora
che sono arrivata alla fine sono contenta del percorso svolto poiché questo lavoro mi ha
dato ulteriori stimoli ad approfondire tanti altri temi fondamentali che attraverso le varie
ricerche ho dovuto accantonare per addentrarmi nel focus del lavoro. La Tesi rappresenta
poi l’ultimo tassello, l’ultimo scalino di un continuo apprendimento che fuori dalle mura
della SUPSI continuerà ad dover essere aggiornato, ripreso e rimesso in discussione.
Vorrei concludere il mio lavoro con una citazione che rende bene l’idea di come
l’entusiasmo sia la porta all’attivazione:
Tutto si può fare se si ha entusiasmo. L’entusiasmo è il lievito
che fa salire le speranze alle stelle.
L’entusiasmo è lo scintillio negli occhi,
il ritmo del passo, la stretta della mano,
l’impulso irresistibile della volontà e
dell’energia per mettere in atto le idee.
Gli entusiasti combattono. Essi hanno
Forza d’animo. Posseggono qualità permanenti.
L’entusiasmo è alla base di tutto il progresso. Con esso si ottengono risultati,
senza di esso vi sono soltanto alibi.
Henry Ford
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Allegato n.1
Documento interno Casa Pictor
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Allegato n.2
Traccia delle interviste poste agli educatori
1. Cosa si è fatto in passato affinché i ragazzi fossero motivati a praticare dell’attività
fisica?
2. Quale idea hai tu sul movimento? Cosa intendi per praticare delle attività motorie?
3. Che visione hai rispetto al concetto di benessere? Qual è per te il senso del
benessere?
4. Qual è la tua rappresentazione di attività fisica nella pratica ovvero all’interno di un
Centro educativo per Minorenni?
5. Casa di Pictor chiede ad ogni ragazzo di praticare obbligatoriamente un’attività, è
vero? È una regola? Tu cosa ne pensi?
6. In passato cosa si è fatto per aumentare la motivazione dei ragazzi/adolescenti per
praticare dell’attività fisica?
7. In relazione alla tua esperienza, quali sono gli motivi che ostacolano un
adolescente a praticare dell’attività fisica?
8. Quanto secondo te il movimento fisico ha che fare con lo sport? Per intendermi per
esempio l’abitudine di andare a piedi o usare la bici rientrano come movimento o
come sport?
Non tutte le domande vengono citate durante le varie interviste poiché durante la
discussione l’interlocutore è riuscito a inserire la risposta all’interno di un’altra domanda.
Le domande sono formulate in maniera diversa in base all’interlocutore e all’andamento
dei discorsi.

Allegato n.3
Trascrizione delle sei interviste poste alla direttrice e agli educatori
R: Ricercatore
I: Intervistato
(…): Pausa, sospensione
Trascrizione dell’intervista n. 1
1° intervista – direttrice del foyer Casa Pictor da 10 anni
R: “Cosa si è fatto in passato affinché i ragazzi fossero motivati a praticare
dell’attività fisica?”
I: “Allora a Casa Pictor ci è sempre stata la consapevolezza dell’importanza del praticare
dell’attività fisica. Siamo corpo ed è importante vivere il corpo nella costruzione e nello
sviluppo dell’intelligenza e dell’identità (…) Sono già due elementi molto importanti.
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Passare attraverso il corpo è anche un’espressione che per il corpo è fondamentale. Lo
sport è una delle modalità con cui si vive il corpo e lo si vive in una maniera in cui
permette di sviluppare l’intelligenza, aumentare gli aspetti di prevenzione rispetto alle
malattie a rischio. Rispettivamente l’attività fisica corrisponde ad uno stile di vita sano. In
fase evolutiva lo sport insieme al gioco, è il termine sport inteso non come agonistico ma
più vicino alla dimensione ludica espressiva, permette di sviluppare competenze sia livello
cognitivo, sia a livello relazionale, sia a livello psico-motorio in senso proprio. Alla luce di
questa concezione Pictor ha ritenuto importante attivare dei progetti, delle pratiche, delle
abitudini, un’atmosfera in cui la pratica di attività fisiche di tipo sportivo o sport in senso
proprio fosse una delle cose normali della vita quotidiana.
Ritornando alla domanda, sia in passato che tutt’oggi si cerca di proporre sempre delle
attività che hanno a che fare con il movimento. Chiaramente entra in gioco la concezione
di movimento dei singoli educatori perché sono loro i primi a contatto con l’utenza. Nel
progetto Pictor vogliamo far passare che il movimento è una cosa importante che si fa,
che dà piacere e che ha un senso fare. Dopo di che bisognerebbe delineare un periodo di
tempo preciso perché dalla mia esperienza potrei raccontarti tanti casi e tante situazioni
differenti. Pictor è nato nel 1980, sono 36 anni in cui si sono fatte proposte veramente
diversificate tra di loro, con uno spessore diverso, con una continuità diversa e dei
protagonisti diversi. Se penso ad oggi, continua sempre ad esserci per esempio nei
progetti educativi di sviluppo individualizzati, l’attenzione verso il corpo e di conseguenza
tutto ciò che lo stimola e lo sviluppa. Infatti uno degli ambiti da curare e da promuovere
nei progetti educativi è quello della consapevolezza e dell’importanza del corpo per il
benessere generale e per un buono sviluppo evolutivo. Per ogni ragazzo vengono fatte
proposte individuali in base alle sue esigenze e alle sue caratteristiche. Poi ci sono delle
proposte per il gruppo globale, molto più strutturato (…) sto pensando al campo invernale
che è un campo di sci e di attività sportive legate alla montagna, alla neve, ecc... Nel corso
degli anni sono stati fatti diversi approcci a varie attività sportive a livello di assaggio, di
prova per mostrare ai ragazzi dei possibili piaceri che magari possono poi tramutarsi in
desideri e poi in passioni.
Si lavora in una pluralità di aree tematiche quando si organizzano delle proposte perché
all’interno di una determinata attività rientra per esempio il concetto dell’autonomia, del
gioco, della socializzazione ecc. Vengono proposte in una maniera molto di primo
approccio ed esemplificativa. All’interno della stessa attività poi si cerca di organizzare
diversi momenti in cui il ragazzo può vivere e vedere sulla propria pelle diversi aspetti. Per
esempio hanno organizzato tempo fa una giornata in cui andavano in piscina, poi a
passeggiare e alla sera in bicicletta questo per far assaporare ai ragazzi, all’interno della
stessa giornata, diversi piaceri, diverse sensazioni. Quindi ci sono delle proposte ben
strutturate riproposte ogni anno mentre altre volte si colgono le occasioni del territorio.
Poi, come ho detto prima, giocano un ruolo importante anche le singole passioni o piacere
degli educatori. Ogni educatore cerca di trasmettere ai ragazzi le loro passioni in una
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maniera più possibile spontanea, naturale, proprio perché è uno dei modi in cui più
facilmente passano le cose.
In linea generale per lo meno fino a che non iniziano un apprendistato, l’educatore e
l’equipe cerca di fare di tutto affinché il ragazzo sviluppi la passione e l’interesse riguardo
uno sport. L’educatore cerca anche di stimolare la continuità di un ragazzo nel praticare
un’attività, sempre di tipo, non iper agonistico, ma che abbia un po’ di sfidante (…)
Insomma, anche per il ragazzo stesso, è più piacevole svolgere un’attività in cui si diverte
e mostra le proprie abilità o resistenze.”
R: “Qual è la tua idea sul movimento? Cosa intendi per praticare delle attività
motorie? Come lo traduci nella pratica?”
I: “Io ti parlo come Pictor, anche se poi ha molto a che fare con ciò che penso io
evidentemente. Però diciamo che è stata una mediazione fatta dall’istituzione.
Io, noi intendiamo che fare attività fisica significa sia svolgerla in una squadra strutturata
che nell’informalità. Questo perché dall’esperienze passate abbiamo visto che non sono
tanti i ragazzi che riescono a mantenere una costanza nel fare attività soprattutto quelli
che facevano parte di sport di squadra. Quindi non possiamo immaginare che sono
tantissimi quelli che poi continueranno a giocare per esempio a pallavolo quando
andranno a lavorare piuttosto che quando avranno famiglia. È la netta minoranza di tutti gli
sport di squadra. (…) Quindi l’ideale sarebbe che i ragazzi avessero una sana dipendenza
dalle endorfine del movimento, ma quando così non è si cerca di confrontarli con attività
diversificate.
Far parte di un’associazione sportiva ha dei valori aggiunti perché c’è il pacchetto più
completo. È più strutturato, ti dà identità perché fai parte di un gruppo, ti dà la possibilità di
socializzare con coetanei, ti dà la possibilità di approfondire i talenti che si possiedono, ti
permette di avere delle gratificazioni su risultati personali (…)
Dall’altra parte però l’attività informale ha il valore aggiunto che, ad essere realisti, è
l’investimento più spendibile nel tempo poiché da momento che il ragazzo si prende
l’impegno di fare dell’attività giornalmente, questa si tramuta in abitudine e in qualcosa che
fa parte della vita di tutti i giorni.
L’ideale sarebbe che il ragazzo facesse sia uno che l’altro. Infatti la nostra proposta sono
entrambe e non che una esclude l’altra.”
R: “Che visione hai rispetto al concetto di benessere? Qual è per te il senso del
benessere?”
I: “È una questione globale della persona. Il benessere passa anche attraverso il corpo. Si
è nel corpo, nella mente e nelle relazioni che abbiamo. Il benessere certo lo collego al
fatto di praticare dello sport. Sappiamo tutti che fare del movimento o dello sport è
qualcosa di assodato, concreto, interiorizzato. Sviluppare delle abitudini nella direzione di
uno stile di vita sano in età giovanile è la migliore premessa per una prevenzione dello
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sviluppo di malattie croniche o acute ecc. Rispettivamente evitare queste malattie è
sicuramente un buon contributo al benessere generale delle persone quindi il
collegamento è questo. Per tanti motivi praticare dell’attività sportiva regolare e strutturata,
è un ottimo contributo tanto più in età giovanile dove si fissano certe abitudini, piaceri ecc.
Speriamo che i ragazzi diventino dipendenti dell’endorfine date dal movimento, speriamo
proprio questo (…) (ride)
Lo sport è anche una possibilità di espressione del sé, dell’individualità tramite il corpo.
Certo dev’essere uno sport fatto in una certa maniera. Ecco, poi qua si aprono grandi
discorsi sul concetto di sport, cosa intende ognuno di noi per questo termine. Lo sport è
inoltre un’opportunità di socializzazione e di sviluppo di competenze sociali che è una altra
cosa ancora. Tutto quindi contribuisce eccome ad aumentare le probabilità di benessere
individuale.”
R: “In che modo lo traduci nella pratica?”
I: “Allora l’ideale sarebbe che ogni ragazzo sviluppi una passione e come direttrice sento
l’importanza del trasmettere questo messaggio. “
R: “Il fatto che una A. come attività faccia coro, fa parte del pacchetto
“movimento”?
I: “No, la questione del coro è una mediazione che abbiamo fatto perché a un certo punto
con alcuni ragazzi ci siamo resi conto che diventava complicato farli fare dell’attività fisica
strutturata. Prima di tutto abbiamo dovuto rinunciare perché dopo le medie diventa
complicato o impossibile fargli praticare dell’attività fisica. Per cui è importantissimo
sviluppare le passioni prima della fase adolescenziale. Svilupparlo da bambini quando
sono corpo, molto corpo, è più facile sviluppare il piacere del movimento e del gioco.
Nasce in maniera più naturale, spontanea e da qualche parte non sentono la fatica.
Poi in adolescenza ci sono una serie di questioni che entrano in gioco come le crisi varie
di competizioni con altre attività, l’impegno da mettere per la ricerca su cosa fare dopo le
medie (apprendistato o scuole varie), per l’orario di lavoro (…) Diventa complicato.
Vediamo che diventa difficile organizzarsi per i ragazzi. È importante aver seminato prima.
Quando si assesta l’apprendistato, ci si riprova con il ragazzo a trovare qualcosa che gli
interessa, si cerca di scovare un suo piacere o una sua passione come può essere il fatto
di andare in bicicletta spontaneamente o piuttosto camminare ma devo ammettere che
succede raramente. Vorremmo che i ragazzi per lo meno non fossero allergici a tutte
quelle cose che hanno ha a che fare con il movimento. Per esempio se si va in piscina li si
abitua a farsi una bella nuotata e non semplicemente sdraiarsi sull’asciugamano.
Bike, skateboard, parkour, sono tutti sport moderni che vanno anche bene per i ragazzi
perché vengono visti e vissuti in maniera meno strutturata e quindi lo preferiscono in
alternativa a sport più classici. Quindi per me non è che distinguiamo gli sport classici o
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olimpici da altre attività. Secondo me se sono fatte con passione c’è la garanzia proprio
che si consolidi. Ovviamente serve continuità e serietà in ogni cosa che si fa.”
R:” Casa di Pictor chiede ad ogni ragazzo di praticare obbligatoriamente un’attività,
è vero? È una regola? Tu cosa ne pensi?”
I: “Più che una regola io direi che è qualcosa in cui crediamo molto. Crediamo molto nel
fargli fare ai ragazzi del movimento secondo scienza, coscienza, cuore e interesse per i
loro bene. Noi, come equipe, siamo in un ruolo genitoriale e troviamo importante
trasmettere ai ragazzi il messaggio che il movimento fa star bene.
Eh sì, ad un certo punto con i ragazzi, giochiamo anche la carta del “sei obbligato a farlo”.
Prima cerchiamo con altri mezzi di far passare al ragazzo il piacere o il desiderio di trovare
uno sport che gli piace. Dovrebbero essere più incisivi gli strumenti come quello
dell’esempio o quello di fargli vivere un’esperienza che poi aggancia il ragazzo stesso.
Però visto che interferiscono delle variabili come l’impegno scolastico, la poca voglia, il
fatto di doversi confrontare con coetanei più capaci o atletici, la voglia di uscire con gli
amici ecc. Succede che questi strumenti non funzionano. Per cui si ricorre anche allo
strumento più rigido. È un po’ paradossale perché se i ragazzi volessero davvero
boicottare l’attività fisica fino in fondo, lo farebbero. Per esempio L. un ragazzo di 15 anni,
se si fosse davvero rifiutato non sarebbe neanche andato a sentir odore di atletica. Mentre
paradossalmente quello che abbiamo fatto educativamente con lui è stato vai ad atletica
anche se non porti il materiale, anche se rimani seduto ma almeno ti prendi la
responsabilità delle tue scelte e decisioni e magari la voglia ti torna (…) Magari se
eravamo più bravi riuscivamo ad arrivar ad atletica con un L. girato in una maniera
diversa. (…)
L. come hai visto anche tu non è negato a praticare dello sport. Certo non ha un fisico
ideale, ma con dedizione e impegno può arrivare a buoni risultati. Per esempio settimana
scorsa è andato a provare un’attività bella complicata e impegnativa che l’ha lasciato a
bocca aperta. Nonostante fosse impegnativo e faticoso non cera verso di farlo smettere.
Era a bocca aperta, molto interessato e incuriosito da questa novità che non aveva mai
visto. Quindi in questo caso si cerca di spronare il ragazzo a fargli sperimentare diverse
attività, ma dall’altra parte l’esperienza ci ricorda la sua incostanza, la sua perdita di
impegno ecc. Quindi si cerca di mettere insieme le conoscenze di L. e trovare la soluzione
migliore per lui.
Poi trovo che ci siano altre variabili che giocano un ruolo importante.
Se per esempio guardiamo sempre L. sappiamo che ha una buona intelligenza rispetto ai
nostri parametri, non è disturbato nell’applicazione dei contenuti astratti o culturali, ha un
buon eloquio, eppure a scuola è una catastrofe. Ora capisci che L. ha dei problemi
evolutivi e delle complicazioni nel suo percorso evolutivo enormi che già per esempio in
quel settore là interferiscono pesantissimamente. Lui non sta bene ad essere l’ultimo della
scuola media e nemmeno gli piace essere quello che va male, ma vi sono degli elementi
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che poi interferiscono su altri ambiti. Vi sono delle componenti appunto che sono legati
alla fase evolutiva, alla storia evolutiva e la storia attuale del ragazzo, all’indole o alla fase
ecc… L’importante con i ragazzi è appunto anche tanto seminare prima, certo non in
modo indistinto ma avendo ben in mente cosa e come fare.
Siamo stati abbastanza sistematici, quindi questo cosiddetto “obbligo o regola”, mi
verrebbe da dire “ma chi siamo noi per regolare questo aspetto? Piuttosto è una cosa in
cui ci crediamo molto, insistiamo e non molliamo ed è questo perlomeno a livello di
messaggio cognitivo che vogliamo trasmettere. Siamo comunque fonti anche autorevoli
e quindi da qualche parte ci sarà anche del vero o del valido riguardo a quello che
diciamo. I ragazzi sanno l’importanza del fare dello sport a Casa Pictor, ma fanno fatica
poi a tradurlo nella pratica.
È un peccato chiaro (…) È una difficoltà al giorno d’oggi, è più difficoltoso riuscire a
trasmettere questa passione che è un investimento nella salute di chiunque, soprattutto a
favore dei giovani insomma. Fino a 40 anni fa o 20 anni fa si auspicavano e mancavano le
strutture, i campetti, le attrezzature, le società per poter fare sport. Adesso in Ticino c’è la
sovra abbondanza totale di queste cose. Non è questo il problema. I problemi forse sono
troppi, tantissimi stimoli e… però mi addentrerei a riflettere sulla questione di cos’è lo
sport al giorno d’oggi.
Siamo anche noi, come educatori in difficoltà. Qualche anno fa, caspita, l’idea di avere un
le scarpette da calcio o la maglietta erano già delle motivazioni forti per farti andare a fare
tre volte a settimane e due ore di allenamento belle intense. Adesso devi stendere dei
tappeti rossi per motivarli ad andare e c’è un approccio tutto diverso perché si vivono
queste cose in una maniera diversa. (…) “
R: ”In relazione alla tua esperienza, quali sono gli motivi che ostacolano la riuscita
in un adolescente che non fa attività fisica?”
I: “Bè... I ragazzi di Pictor, bisogna vedere da quanto tempo sono al Pictor. Perché se
arrivano da adolescenti e non hanno mai fatto sport e non c’è l’abitudine, non c’è la forma
mentale si fa molta più fatica. In questi casi si parte da sotto zero perché oltre all’aspetto
dello svolgere dell’attività fisica, i ragazzi spesso devono affrontare altre mille questioni
legate alla fase evolutiva e alla loro storie di vita.
Ecco, alcuni ragazzi poi si aggrappano a queste opportunità per distanziarsi dalla loro
situazione familiare. Come è stato per M., una ragazza di 12 anni con l’atletica che ci è
entrata a capo fitto, è ben integrata e tutt’ora ha piacere ad andarci.
Ma in altri casi, ci sono ragazzi che hanno altre questioni più rilevanti da affrontare o sono
più importanti per il ragazzo o sono prioritarie per noi educatori da affrontare come può
essere la scuola o le relazioni con genitori o parenti.
Per il ragazzo entrano in gioco questioni anche magari banali come la timidezza, la paura,
la pigrizia, l’organizzazione perché poi bisogna trovare lo sport giusto, bisogna poi
confrontarsi con un gruppo già strutturato e si ha delle difficoltà comunque a relazionarsi o
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a socializzare. I motivi quindi che posso ostacolare, oltre a quelle citate sopra sono proprio
le timidezze varie e le inibizioni varie.
Quindi se abbiamo altre priorità, la questione del movimento, pur credendoci tanto magari
succede che rimane indietro. Io ho in mente ragazzi che abbiamo accolto tra i 12 anni e 14
anni che non avevano mai fatto sport. Tranne che a scuola. Però magari a 13 o 14 anni
abbiamo cento altre priorità da affrontare a cominciare dal disturbo alimentare, passando
per la promiscuità sessuale, la difficoltà a scuola, più bisogna trovare il tirocinio perché
finiscono le medie. Nel nostro lavoro cerchiamo di dare sempre importanza all’attività
fisica, ma ci sono anche dei fattori. Questi sono i motivi per cui non si riesce a portare a
fondo, a realizzare quella che è una cosa per la quale noi auspichiamo. Perché per
esempio una ragazza di 13 anni che già fuma, che magari mangia male ed è abituata a
mangiar male, certo che si sta tirando addosso tutti i possibili fattori di rischio per tutto una
serie di cose come sovrappeso, al diabete che verrà però vent’anni dopo. Per cui bè
preferiremmo che affrontasse la vita con un altro bagaglio di abitudini e di meccanismi
consolidati però anche noi dobbiamo fare una scelta. (…) Certe volte a seconda della
situazione, dobbiamo fare sacrifici, scegliendo l’ambito prioritario per poi lentamente
includere tutti gli altri. Tra le altre cose il fatto di fare dell’attività fisica, non è più visto come
qualcosa di stimolante o attrattivo come in passato. Al giorno d’oggi lo sport ha
un’immagine diversa. Come dicono i ragazzi il contrario di “sfigato”?”
R: “Figo?”
I: “Ecco, essere sportivi una volta era “essere fighi, essere al top”, sia per i genitori ma
soprattutto per chi lo praticava. Le due priorità diciamo erano la scuola e lo sport in
passato. Al giorno d’oggi comunque la scuola è sempre importante, però trovo che le
capacità sociali di successo forse sono più importanti… Al giorno d’oggi è una gara,
diventa interessante e attrattivo far parte dei social network quindi lo sport dei “like”, dei mi
piace, in instagram, in facebook o tutte le altre applicazioni. Il divertimento,
obbiettivamente, una volta era quello del video gioco mentre adesso è utilizzare il telefono
in maniera ossessiva. Le cose interessanti al giorno rimangono l’importanza del far parte
di un gruppo quindi tutti quei elementi come l’identità, il senso d’appartenenza. (…)
Una volta si passava anche molto di più tramite lo sport, oggi un po’ di meno.
La dimensione agonistica dello sport si intrinseca molto poi con la difficoltà nel restare a
far parte di un gruppo.
Per i nostri ragazzi spesso diventa frustrante praticare uno sport di squadra perché la
dimensione agonistica dello sport, con la fragilità psicologica e dell’identità personale del
ragazzo si scontrano. Per motivi che ben sappiamo dei nostri ragazzi, la fatica di dover
conquistare un posto di rilievo, di appartenenza, di riconoscimento nell’attività sportiva è
certo qualcosa che pesa molto ed è rende tutto più difficile.
I due nuovi arrivi in foyer hanno entrambi fisici sportivi e atletici naturali, praticano
entrambi calcio, ed a mio modo di vedere potrà essere interessante paragonarli con gli
altri ragazzi. Spesso gli educatori cercano di agganciare i ragazzi attraverso attività
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stimolanti ed interessanti che incitano anche i ragazzi tra i 16 e i 18 anni a partecipare. Ci
sono ragazzi che hanno delle predisposizioni naturali verso lo sport, altri invece meno, ma
in entrambi i casi si cerca di indirizzare il ragazzo in base alle sue capacità. All’interno di
una attività sportiva vi è anche una dimensione relazionale importante, purtroppo i nostri
ragazzi faticano in questo. Nonostante le difficoltà e la fatica, siamo riusciti ad arrivare a
buoni risultati anche con i ragazzi più svogliati, riuscendo a fargli fare diverse attività
fisiche con entusiasmo e passione. Da qualche parte il foyer, offrendo queste possibilità,
permette ai ragazzi di vivere situazioni che, probabilmente, non avrebbero potuto vivere.
Ci sono casi in cui siamo fortunati e ci appoggiamo ad un talento naturale, in questo caso
sportivo, del ragazzo stesso, mentre in altri casi invece il ragazzo, non essendo
fisicamente predisposto, anche noi come educatori facciamo fatica insieme a lui a definire
un campo che piace e stimola.
Comunque, l’adolescenza è un’età dove possono ancora esprimere tanto. Dovrebbero
imparare ad impadronirsi dell’attività sportiva in maniera che diventa auto gratificante,
quindi si deve lavorare anche con questa dimensione ovvero quanto uno è portato o non
portato e quindi quanta soddisfazione ricava e in quanto tempo.
Altri motivi possono essere (…) Nella fase adolescenziale hanno bisogno di staccare dalla
propria identità. Per esempio se un ragazzo ha fatto tutti gli step all’interno di
un’associazione sportiva come può essere la ginnastica (piccoli, medi, grandi...). Quando
arriva a l’età adolescenziale e incontra ragazzi in giro con il motorino che fanno i ganzi,
con la sigaretta in bocca e che cuccano le ragazze, poi sente il bisogno di staccare con
abitudini che forse erano troppo da bravo ragazzo. Fra i vari elementi di competizione
contro la sana attività sportiva, nelle ragazze sono interessi di altro tipo come la
maturazione della dimensione relazionale; nel senso della direzione del sessualsentimentale in cui sono più attratte a uscire e conoscere il mondo maschile. Che in alcuni
casi può essere a volte troppo precoce o anticipata. Nei maschi invece ci possono essere
altri interessi (motorino, motori vari) che cozzano con l’attività sportiva.
Per cui alcune volte gli adolescenti vivono la propria corporeità o fisicità in un'altra materia
che è altrettanto sana e importante e normale evolutivamente parlando. “

Trascrizione dell’intervista n. 2
2° intervista - educatore presente al foyer Casa Pictor da 5 anni
R: Cosa si è fatto in passato affinché i ragazzi fossero motivati a praticare
dell’attività fisica?
I: Allora diciamo, che il foyer nella sua programmazione annuale, aveva e ha dei weekend
di animazione a tema. Secondo me il concetto di sport legato al concetto di benessere
fisico e di benessere in generale è diventato un po’ un tutt’uno. Quello che si è fatto in
passato è per esempio il weekend a Tenero, dove si va in un centro sportivo, in cui ci si
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dedica alle attività sportive specifiche. In passato c’era anche un weekend in Valle Maggia
dove veniva proposto un momento all’aria aperta, l’idea di passare due tre giorni insieme
in mezzo alla natura, passeggiate e attività fisica informale.
Col tempo si è un po’ sostituito il weekend in Valle Maggia. Nella programmazione
annuale di Casa Pictor le richieste sono: Ogni ragazzo pianifica a settembre un’attività
sportiva strutturata all’interno di un gruppo o un’attività (il calcio, atletica, basket…) in
modo che possano inserirsi all’interno di un gruppo.
Ogni ragazzo possiede una bicicletta e Casa Pictor cerca di promuovere l’utilizzo della
bicicletta come mezzo di gratificazione, possibilità di spostamento. Si promuovono due
uscite all’anno di una giornata in cui si dividono bambini e ragazzi a seconda dell’età, e si
fa un’escursione in bicicletta. Quest’anno i grandi hanno fatto il piano di Magadino, mentre
i medi-piccoli hanno fatto il percorso a Santa Margherita a Stabio.
Con gli altri si è fatta la discesa Airolo-Bellinzona o in Italia a percorrere delle piste
ciclabili.
Si valorizzano e si propongono attività informali a contatto con la natura, il sabato e la
domenica ci sono uscite e escursioni, si va in montagna, si scoprono luoghi e regioni dove
viviamo con l’attività fisica come camminate ecc. In inverno si va al campo invernale
dedicato allo sci, snowboard, sport invernali e ultimamente ci si è accostati ad uno sci club
mentre in passato era una cosa auto-gestita. Queste sono un po’ le attività svolte.”
R: “Quale idea hai tu sul movimento? Cosa intendi per praticare delle attività
motorie?”
I: “Attività fisica fa parte di un concetto olistico della vita. Il benessere passa attraverso il
benessere psico-fisico quindi il movimento. Personalmente penso che per praticare
dell’attività fisica si possa partire dall’utilizzare meno la macchina per gli spostamenti fino
ad arrivare a fare delle attività sportive agonistiche e strutturate.
In mezzo c’è di tutto: c’è l’utilizzo creativo della bicicletta, del camminare, attività ludiche
all’aria aperta e quindi diciamo che è molto vario. Poi rispetto a quello che ho io come
idea: Io sono una persona sportiva e quindi penso che l’attività fisica e lo sport abbiano un
effetto benefico su mente e corpo e vorrei che tutto il mondo facesse sport. Anche a livello
informale. Ed è qualcosa che auspico anche ai ragazzi. Se non fai parte di una squadra o
di un club, cerca almeno di muoverti durante le tue giornate. Può essere banalmente il
tragitto scuola-Casa Pictor.”
R: “Che visione hai rispetto al concetto di benessere? Qual è per te il senso del
benessere?”
I: “Come ho detto prima intendo il benessere come benessere psico-fisico che vuol dire
che siamo mente e corpo. Poi, secondo me il benessere passa anche attraverso il
benessere relazionale dello stare insieme agli altri. Stare a contatto coetanei, ridere,
divertirsi, arrabbiarsi, stancarsi trovo siano tutte emozioni molto stimolanti.
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In Più chi fa movimento, più sta bene per il rilascio di endorfine.”
R:” Qual è la tua rappresentazione di sport nella pratica ovvero all’interno di un
Centro educativo per Minorenni?”
I: È molto difficile perché un CEM si occupa di tantissime cose. Siamo strutturati per
organizzatori-tematici e in dossier operativi. Abbiamo un dossier dedicato all’attività fisica
e al benessere fisico. Ovviamente è difficile coniugare i vari impegni come la scuola, la
quotidianità, la relazione con le famiglie, lo studio e trovare dello spazio per delle attività
fisica strutturate. Pictor investe sullo sport sia per socializzare che per mantenersi in
forma. L’idea è quella che partecipano a delle attività presenti sul territorio, dalle società
sportive come ginnastica, calcio, ecc. In contemporanea Pictor offre delle giornate
strutturate tramite gli educatori che vanno nella direzione * muoversi fa bene”.
A seconda degli educatori e del periodo dell’anno si creano delle attività elettive rispetto a
come è fatto ognuno di noi. C’è chi porta i ragazzi a passeggiare perché è la sua
passione, c’è chi li porta a fare sport sulla neve, chi in bicicletta, chi in piscina e comunque
semplicemente propone dei giochi da fare alla sera in estate come nascondino, ecc.
Dall’altra parte invece occorre mettere un limite a tutto ciò che ha a che fare con le attività
sedentarie come la televisione, uso di telefonini, delle console. Abbiamo una sala
denominata forum che è attrezzato a far sì che all’interno di una casa ci sia uno spazio per
il gioco libero. Il gioco libero è una prerogativa difficile da raggiungere, ma molto
importante perché lasciare dei bambini in uno spazio a giocare liberamente vuol dire
assumersi la responsabilità che succedano casini. È sempre il solito discorso, ovvero
riuscire a trovare un equilibrio tra creare dipendenza al gioco per dare autonomia.”
R: “Casa di Pictor chiede ad ogni ragazzo di praticare obbligatoriamente un’attività,
è vero? È una regola? Tu cosa ne pensi?”
I: Sì, penso che sia assolutamente utile ed è funzionale metterla come regola perché
comunque dal momento in cui la motivazione è a livello zero, quando si fa fatica a
spronare un ragazzo a fare dello sport si ha una base su cui appoggiarsi. Si ha comunque
un aggancio per dire qui c’è una regola, un paletto, un’indicazione per cui tutti devono
praticare dell’attività sportiva. Questo aiuta a motivare anche i meno avvezzi come un L,
un ragazzo di 14 anni che, da quando lavoro qui, insisto con lui a fargli fare uno sport.
Dall’altra parte, la risposta che ricevo da lui è che lo sport è una noia mortale. Lui per
esempio ha svolto Judo, uni hockey, nuoto, calcio, basket, atletica mollando tutto per
strada.
R:”il fatto che L. va fisicamente ad atletica, ma non fa niente, tu ne sei a conoscenza
di questo?”
I: “Si sono a conoscenza, e purtroppo io più che andare giù al campo di atletica con lui,
soprattutto nella metà dell’anno in cui si gelava, parlare con l’educatore, motivarlo e
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incentivarlo io non so più che fare. Come faccio ad attivare una persona che fa il muro e
quindi si pianta seduto per terra. “
R: “Ma in questi casi, lui non può smettere di fare questa attività?
I: Si lui può smettere però il discorso è che poi ci si interseca nei piani. Nel senso che
atletica o uno sport qualsiasi può essere una cosa molto gratificante, sicuramente faticosa
ma anche gratificante, il problema invece è che diventa invece l’oggetto o un campo da
gioco su cui si costruisce la nostra relazione. Ovvero io come educatore sono quello che ti
chiede di far sport e tu non vuoi farlo e anche solo per venire contro di me, vai perché ti
obbligo. Quindi si innesca un meccanismo un po’ perverso perché io sono cosciente che
obbligare qualcuno a fare qualcosa non ha proprio tutto questo senso. L’ideale sarebbe
riuscire a trasmettere la gioia nello svolgere dell’attività per pura passione e non per
dovere, ma nel suo caso il fatto di dover andare gli implica comunque un’assunzione di
responsabilità in cui ha preso un impegno e si confronta con il movimento e anche la
fatica. Va giù e prende atto delle sue decisioni perché è un impegno preso per un anno e
sperimenta anche alla costanza.”
R:” In relazione alla tua esperienza, quali sono gli motivi che ostacolano un
adolescente a praticare dell’attività fisica?”
I ragazzi spesso si abbattono nel confronto con i propri coetanei. Vedono gli altri sempre
più forti, preparati, più organizzati di loro e quindi all’interno di una squadra si sentono gli
ultimi, i dimenticati, le riserve e questo li spinge a fargli smettere. In più gli impegni
scolastici o lavorativi, per lo più la situazione familiare diciamo che non aiuta il ragazzo a
metterlo nelle condizioni di sfruttare il proprio potenziale all’interno di un’attività.

Trascrizione dell’intervista n. 3
3° intervista – educatore presente al foyer Casa Pictor da 11 anni
R: “Cosa si è fatto in passato affinché i ragazzi fossero motivati a esercitare delle
attività fisica, dalla tua esperienza?”
I: “Si è tentato di integrarli all’interno di associazioni sportive sul territorio. Si è tentato di
lavorare a livello relazionale affinché trovassero le motivazioni e il piacere rispetto al
movimento e allo sport.”
R: Qual è la tua l’idea che hai sul movimento/attività fisica o motoria? Cosa intendi
per praticare le attività motorie?
I: La mia idea sul movimento e l’attività fisica sono imprescindibili rispetto allo sviluppo
umano, e non lo dico io, ma lo dicono i medici. Un buon movimento e una buona attività
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fisica permette uno sviluppo del bambino o adolescente in maniera più idonea e serena.
Per attività motorie intendo non forzatamente lo sport ma semplicemente il muoversi; può
essere una passeggiata o un gioco, basta che non sia sedentario.
R: Che visione hai tu al concetto di benessere? Qual è per te il senso?
I: Con il concetto di benessere intendo essere in grado di mantenere il corpo sano
includendo l’attività fisica nella vita quotidiana. Secondo me il benessere passa
assolutamente attraverso l’attività fisica. Lo vedo anche molto su di me. Spesso vado a
correre e quando torno a casa, nonostante la fatica e il mal di muscoli, mi sento molto più
rilassato e bene con me stesso.
R: Come traduci la tua rappresentazione di movimento all’interno di un CEM?
I: All’interno di Casa Pictor all’educatore viene chiesto di lavorare su diversi ambiti tra cui
anche quello dell’attività fisica. Noi lavoriamo attraverso degli indicatori tematici che ci
aiutano ad orientare il nostro intervento. Nel progetto educativo individualizzato vi è anche
un’attenzione particolare all’ambito del movimento perché come educatori, per rispondere
a questo obbiettivo, bisogna lavorare sia a livello mentale che a livello fisico.
Contemporaneamente all’ambito del movimento, vi è anche la sfera affettiva, la sfera
scolastica, la sfera relazionale ecc. Tutti campi entro cui l’educatore è chiamato a lavorare.
C’è da dire che le diverse sfere si intersecano tra loro. Nel movimento, entra in gioco
anche la parte relazionale, affettiva e di socializzazione. Quindi penso che le cose siano
profondamente legate e correlate tra di loro. Nel suo ruolo l’educatore cerca di equilibrare
la testa, con il cuore e con il corpo. L’adolescenza è una fase transitoria, di cambiamento
e secondo me i ragazzi hanno bisogno di confronti e sperimentazioni affinché possano
svilupparsi in maniera più serena e tranquilla possibile. Traduco la mia idea di movimento
proponendo ai ragazzi attività motorie, fisiche in cui si divertono, attivano i muscoli e nel
limite del possibile in cui possono confrontarsi con altre persone al di fuori del CEM.”
R: Il foyer Casa di Pictor chiede agli educatori dei ragazzi di praticare
obbligatoriamente delle attività fisica al di fuori dell’orario scolastico? Tu cosa ne
pensi? Trovi sia funzionale come regola?
I: Si, per la specificità dei nostri ragazzi è funzionale metterla come regola anche se poi
dipende dalle situazioni individuali. Per esempio ad M. non serve mettergliela come regola
perché di sua spontanea volontà pratica regolarmente uno sport. Più che una regola (…)
non so neanche io se sia giusto chiamarla regola. Pertanto metterla come regola permette
ai ragazzi di sperimentare la costanza a non arrendersi ai primi ostacoli o alle prime
demotivazioni o alle prime sconfitte.
R: “In passato cosa si è fatto per aumentare la motivazione dei ragazzi/adolescenti
per praticare dell’attività motoria?”
titolo documento

51/

I: “Vengono proposte diverse attività come Tenero per mostrare il piacere che può portare
lo sport poiché è un weekend in cui si pratica diverse attività. Viene proposta la biciclettata
annuale in cui educatori e ragazzi passano una giornata intera all’insegna del movimento.
Inoltre viene fato campo neve in cui si va a sciare, campo mare in cui la maggior parte si
cammina e si va a nuotare, a fare snorkeling ecc. Ecco sono un po’ queste le attività che
si sono fatte.”
R: “In relazione alla tua esperienza, quali sono i motivi che ostacolano un
adolescente a praticare dell’attività fisica?”
I: “Dalla mia esperienza penso che la questione sia il facile entusiasmo o la facile
demoralizzazione incidono molto poi sul voler praticare attività fisica. Quello che dicevo
alla precedente domanda, i ragazzi spesso partono motivati ma ai primi intoppi mollano, si
demoralizzano perché non si sentono integrati. Faticano a socializzare e non vengono
agganciati o non riescono ad aggregarsi in un gruppo, non si sentono inseriti nel gruppo.
Principalmente è il loro atteggiamento mentale che non li aiuta, ma dipende da persona a
persona. “
R: “Quanto secondo te il movimento fisico ha che fare con lo sport? Per intendermi
per esempio l’abitudine di andare a piedi o usare la bici possono essere calcolato
come movimento o come sport? “
I: “Allora per esempio, secondo me chi svolge una professione in cui è chiamato a
praticare movimento come falegname o la forestale, questo non può rientrare nel
movimento perché sei chiamato a farlo nella tua quotidianità. Secondo me oltre al fatto di
praticare per esempio del movimento anche a lavoro, sarebbe più auspicabile che una
persona lo facesse anche e soprattutto durante il suo tempo libero in cui allena il corpo
facendo un’attività che gli piace e che lo diverte. Secondo me il movimento e lo sport non
è che non hanno nulla a che fare, ma non forzatamente i due termini sono correlati.
Perché fare sport, nella mia visione, significa far parte di un’associazione sportiva mentre
fare movimento è qualcosa che può decidere ogni essere umano e che fa liberamente e
spontaneamente nel tempo libero come può essere una passeggiata tra amiche o una
partita di basket tra amici, corsa o bicicletta.”
R: “Casa di Pictor ha comunque diversi adolescenti che svolgono attività come coro
o atletica “passiva”, come valuta l’educatore il fatto della regola, può rientrare come
attività fisica? Oppure intendi Casa Pictor intenda concretamente far parte di
un’associazione sportiva?”
I: “Tutto ciò che coinvolge il corpo umano è movimento. Lo sport e l’attività fisica invece è
qualcosa in più. Lo sport come si può dire è scuola di vita perché si sperimenta sentimenti
come lo spirito di aggregazione, di solidarietà, collaborazione, uno sport di squadra.
Prendiamo come per esempio Maradona; giocatore che per quanto possa essere forte
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calcisticamente, ma se fosse stata da solo, senza una squadra non sarebbe riuscito ad
ottenere dei buoni risultati. Lo sport raggruppa e amplifica le competenze sociali e fisiche.
Bè, secondo me coro o atletica come lo fa il L. non fa parte dell’attività fisica bensì di altro.
Ciò non toglie però l’importanza anche dell’attività del tempo libero.”
R: “Secondo te Casa Pictor intende l’attività fisica ovvero praticare dello sport
regolarmente presso un’associazione sportiva o piuttosto inserire nella propria vita
del movimento non strutturato? “
I: “Non è o una o l’altra. Secondo me l’importanza va entrambi perché il corpo nella sua
quotidianità ha bisogno di muoversi integrando abitudini come camminare e diminuire
l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Lo sport e il movimento secondo me devono essere parte
integrante dello sviluppo dei ragazzi. (…)
Lo spirito aggregativo e la collaborazione sono sicuramente due elementi che aiutano a
percepire benessere. Creare delle aggregazioni o gruppi spontanee fatte di puro voglia e
desiderio personale sarebbe ottimale, ma è di difficile riuscita.
Un ragazzo già demotivato di per sé faticherà a motivarsi per svolgere un’attività regolare.
C’è gente che va a correre o in bici per piacere personale. Altri invece se non sono
sostenuti da qualcuno parenti o amici non escono di casa e si sedentarizzano.”
Trascrizione dell’intervista n. 4
4° intervista – educatrice presente al foyer Casa Pictor da 20 anni.
R: ”Cosa si è fatto in passato affinchè i ragazzi fossero motivati a esercitare delle
attività fisica, dalla tua esperienza?”
I: “Bè, da quando lavoro al Pictor, ed è da tanto tempo che sono qua, si è sempre data
importanza allo sport e all’attività fisica. Ci sono sempre stati dei momenti un po’ ricorrenti
legati all’attività fisica come la biciclettata, piuttosto che l’andare in montagna, giocare
all’aria aperta. Oppure appunto anche si è cercato di motivare e stimolare a coltivare a
cercare la propria attività fisica preferita a praticarla e portarla avanti col tempo. Si è
cercato (…) chiaro in equipe siamo in tanti e ognuno con la propria intensità ha dato
importanza allo sport. Personalmente nello sport ci ho sempre creduto e questo credo l’ho
sempre portato avanti. Storicamente al Pictor questo valore ci è sempre stato. Forse negli
anni si sta un po’ perdendo. Secondo me da un punto di vista teorico adesso l’attenzione
allo sport è anche più alta perché prima era o attività del tempo libero o attività sportiva.
Adesso invece è attività sportiva semi-obbligatoria e caso mai c’è un’attività anche nel
tempo libero ben venga. Secondo me con lo stampo della nuova direttrice, si è più attenti
allo sport.”
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R: “Qual è la tua l’idea che hai sul movimento/attività fisica o motoria? Cosa intendi
per praticare le attività motorie? Che visione hai tu al concetto di benessere? Qual è
per te il senso?
I: Il mio concetto di benessere è molto ampio. Ricordo quando ero ragazza, avevo
un’amica che si imbottiva di tranquillanti, più nello specifico ricordo che lei prendeva
l’exotanin. Io le spiegavo che il mio exotanin era lo sport. È questa la dice lunga. (…) Per
me fare movimento è qualcosa di fondamentale perché aiuta l’essere umano a regolarsi,
rigenerarsi e ricaricarsi. L’attività sportiva aiuta in questo senso (..). Nella mia visione di
benessere rientra molto lo sport. Per me assolutamente i due termini sono molto correlati
tra loro. Nella mia vita io vado spesso in bici, faccio molte passeggiate e fare attività fisica
è qualcosa che oltre ad entusiasmarmi, mi fa star bene. Il territorio ticinese offre tanti
luoghi fantastici da conoscere e scoprire. La montagna per esempio mi rilassa molto e
spesso mi ritaglio dei momenti per me stessa in cui vado a camminare o passeggiare.
R: “Come traduci la tua rappresentazione di movimento all’interno di un CEM?”
I: “Mi stai chiedendo come traduco la mia idea in fatti, in realtà? “
R: “Sì.”
I: “Bè, nella vita in foyer traduco la mia idea attraverso l’esempio e facendo proposte.
Sostanzialmente sono questi i due elementi principali che metto in atto nella quotidianità
con i ragazzi. Cerco attraverso il dialogo e il confronto con loro di portare la mia
esperienza di vita. Il fatto che a me piace passeggiare e andare in bici è qualcosa che mi
appartiene e cerco di trasmetterlo anche ai ragazzi.
R: “Il foyer Casa di Pictor chiede agli educatori dei ragazzi di praticare
obbligatoriamente delle attività fisica al di fuori dell’orario scolastico? Tu cosa ne
pensi? Trovi sia funzionale come regola? “
I: Anche io l’ho capita così (…) Cioè che non è un’attività del tempo libero generica, bensì
lei intende praticare un’attività sportiva regolare presso un’associazione in modo che gli
stessi ragazzi abbiano anche lo spazio di socializzare e comunicare con il mondo esterno
al foyer. Sì, lei vorrebbe che fosse obbligatoria ma credo che ci siano tante resistenze
perché ci sono punti di vista diversi all’interno dell’equipe.
Secondo me metterla come regola per i ragazzi non è funzionale perché secondo me non
si può rendere obbligatoria una cosa del genere (…) Nel senso che è qualcosa che ha a
che fare con il tempo libero. Nella vita quotidiana i ragazzi hanno già diversi impegni come
la scuola o altri costrizioni come mettere apposto la camera, pulire, turno cucina. Io
personalmente la vedo come un aspetto importantissimo ma non mi permetterei mai di
renderla obbligatoria perché ci sono persone che la pensano come me oppure ci sono
ragazzi che non sono semplicemente portati e farebbero con molta più passione
qualcos’altro che non rientra nello sport come per esempio teatro, mosaico, coro. Per me
quindi il fatto di coltivare un’attività nel tempo libero, che potrebbe essere anche sportiva e
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ben venga se sia sportiva una o più, magari non più di due altrimenti diventa pesante e
impegnativo, secondo me è qualcosa di bello e sano. Il fatto dell’obbligatorietà non mi
viene. E non mi piace. Sarà una cosa anche forse molto personale ma non mi viene.
R: “Anche io sono della tua stessa linea d’onda. Da quello che ho potuto osservare
durante questi mesi stage, mi sono accorta che ci sono ragazzi che svolgono delle
attività nel tempo libero. Per esempio c’è (A. di 13 anni) che va settimanalmente a
coro, che pur non essendo un’attività fisica alla direttrice va bene come
un’occupazione che rientra nella “regola” del praticare un’attività. Dall’altra parte
invece c’è L. che pratica atletica ma nel concreto si presenta agli allenamenti in
jeans e con un libro in mano. Lui ha espresso il suo disappunto nel non voler
svolgere atletica, ma viene comunque obbligato ad andarci. Tutti sono al corrente
del suo atteggiamento e abbigliamento con cui si reca all’attività. Mi chiedevo un
po’ il senso di entrambe le situazioni in relazione all’ideale della direttrice rispetto al
concetto di movimento“
I: “La situazione di A. , secondo me si collega di più alla regola presente in passato che
diceva di praticare un’attività nel tempo libero. Dopo di che rispetto alla situazione e alla
coerenza di mandare L. , nonostante non porti le attrezzature o insomma il necessario. Il
messaggio che si vorrebbe passare è che coerentemente a quello che lui ha scelto,
dovrebbe portarlo avanti fino alla fine, per lo meno alla fine dell’anno scolastico. Dopo è
vero che però con L. si entra in un “empasse” perché tu come educatore gli spieghi che,
all’interno di qualcosa in cui lui è obbligato a fare, ha scelto quella determinata attività, per
coerenza deve portarlo fino infondo però lui non lo fa comunque perché boicotta. Chiaro
siamo di fronte ad un empasse e cosa facciamo quando succedono queste situazioni?
Rimaniamo rigidi sia noi educatori che lui ragazzo? Secondo me bisogno cercare il senso.
Poi io mi chiedo se L., ha un modo di funzionare, che come stavamo dicendo in riunione,
ha a che fare con la psicologia inversa ovvero che quando è di fronte ha qualcosa di
imposto non la fa mentre se magari gli si dice: “ti è proibito farlo”, poi la fa. Sai, bo (…)
sperimentare (…) sperimentare. “

R:” In passato cosa si è fatto per aumentare la motivazione dei ragazzi/adolescenti
per praticare dell’attività motoria? “
I: “Bè tutto ciò che a che fare con le attività all’aria aperta ha come obiettivo quello del
movimento, Sia che sia creativa, sia che sia sportiva. Forse non in maniera regolare ma
alcuni educatori durante i weekend propongono delle uscite o delle camminate. E ora che
sta uscendo la bella stagione andremo anche al lago o in piscina. Si propongono giochi. Si
cerca di promuovere lo spazio all’aria aperta come anche pretesto di muoverci e
rigenerarci.”
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R: “In relazione alla tua esperienza, quali sono gli motivi per cui un adolescente non
pratica dell’attività fisica?”
I: “Secondo me gli adolescenti, forse generalizzo. Uno dei motivi può essere il fatto che
praticare dell’attività viene imposto, c’è il rifiuto all’imposizione dell’adolescente...il voler
andar contro a ciò che viene imposto. Il meccanismo è - tu me la imponi e io questa cosa
non la faccio. “
R: “Ti vengono in mente anche altri motivi? Come per esempio l’impegno scolastico
o lavorativo per ragazzi?”
I: “No, secondo me non sono i vari impegni che frenano il ragazzo a non praticare
dell’attività, bensì è proprio la motivazione personale che non viene fuori, non sono
interessati. Un altro motivo è anche la bassissima autostima che hanno di loro. Il fatto
della vergogna, del farsi vedere (..) il fatto del sentirsi inferiori o meno capaci. Pensano
che non siano in grado. Nella quotidiana mi accorgo che per esempio alcune ragazze non
si mettono dei pantaloncini corti perché si vergognano del loro corpo. La mancata
socializzazione a cui apparterrebbero. Se penso alla mia adolescenza io andavo a giocare
a pallavolo, oltre al fatto perché mi piaceva anche tanto per il gruppo che si era formato.
Oltre che giocare insieme durante le partite, era bello organizzare delle cene o passare
del tempo insieme, trovarsi bene in gruppo. C’è anche da dire che l’età dei ragazzi incide.
Sono ancora forse piccoli.
Forse anche il fattore della competitività non quadra con i nostri ragazzi. Quando subentra
l’essere competitivi i nostri ragazzi si abbattono e si demoralizzano facilmente non
credendo alle loro capacità. Sono pochi quelli che sono attivi in una società e praticano
regolarmente uno sport. Mi ricordo all’epoca avevamo un ragazzo che era motivato e
dotato nel fare box. Era contentissimo ed è stato la cosa che lo ha anche aiutato nella sua
vita perché si è regolato. Ricordo che sarebbe potuto diventare un delinquente e invece la
box l’ha tenuto. L’ha sempre svolta con passione, allenandosi con persone
preparate…questo sport l’ho aiutato a tenersi, a regolarsi, a rimaner dentro nei binari
rimanendo fuori dalle tentazioni o vizi come fumare, bere, drogarsi. “
R:” Quanto secondo te il movimento fisico ha che fare con lo sport? Per intendermi
per esempio l’abitudine di andare a piedi o usare la bici possono rientrare come
movimento o come sport? “
I: “Secondo me per esempio il fatto che i ragazzi vadano a piedi a scuola è qualcosa che
va riconosciuto come movimento fisico ma non sotto il cappello dello sport. Banalmente
attraverso un’iniziativa del genere, magari il ragazzo passerebbe allo step successivo che
sarebbe quello di entrare in un gruppo sportivo. Secondo me è qualcosa che va
riconosciuta e rinforzata.
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L’ideale di Pictor è che un ragazzo svolga sia del movimento nella sua quotidianità che
all’interno di un gruppo. Secondo la visione della L. (direttrice) dovrebbe proprio far parte
di un gruppo strutturato. (..) L’adolescenza comunque è la fase del cazzeggio e alcune
volte è difficile schiodarli da casa.”

Trascrizione dell’intervista n. 5
5° intervista – educatore presente al foyer Casa Pictor da 15 anni
R: “Cosa si è fatto in passato affinché i ragazzi fossero motivati a esercitare delle
attività fisica, dalla tua esperienza?”
I: “Allora diciamo sulla motivazione soprattutto c’è una forte pressione nel senso è più o
meno obbligatoria. In passato e anche nel presente si fanno delle attività che vanno in
quella direzione come biciclettata o giornate sportive o ecc. Per molti anni ha lavorato qui
un educatore che poi era anche in passato docente di ginnastica ed era un grande
sportivo quindi c’è sempre stata una spinta in questo senso. Quindi diciamo che non
sempre con tutti è possibile. Per esempio per A. una bambina di 9 anni si è provato di
tutto, ma non si è riuscito a trovare niente. “
R: “Secondo te, rispetto al passato e cambiato qualcosa nel senso si è rafforzata
più l’idea di fare attività o se diminuiva?”
I: Secondo me l’idea è sempre quella.
R: “Qual è la tua l’idea sul movimento/attività fisica o motoria? Cosa intendi per
praticare le attività fisiche? La tua rappresentazione?”
I: “Va bè, penso soprattutto che per loro è una buona cosa. Perché li occupa anche le
giornate in modo proficuo e intelligente. Secondo me non è solo una questione di salute
ma anche di sfogo. (…) Per me può essere qualsiasi attività formale o informale,
strutturata o libera.”

R: “Che visione hai tu al concetto di benessere? Qual è per te il senso?”
I: “(..)Il benessere inteso in relazione alla attività sportiva?”
R:” In generale “
E ma il mio concetto di benessere è molto vasto. (…) alla fine è sentirsi bene con quello
che si è e con quello che si ha. Ognuno poi sta bene a modo suo. Il benessere per
esempio secondo me passa attraverso l’incontro con l’altro, il rapporto che si ha con sè
stessi, con il proprio corpo, il benessere è collegato a lavoro, alla famiglia e alle diverse
relazioni che si hanno. (…) Sì, collego il fatto di fare attività fisica con il benessere. Perché
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quando andavo in palestra stavo meglio. Quando finivo di lavorare e mi obbligavo ad
andare, mi rigeneravo e stavo benissimo. “
R: “Come traduci la tua rappresentazione di movimento all’interno di un CEM?”
I: bè, non sono una persona molto atletica o sportiva come puoi vedere, ma nel mio
piccolo cerco di proporre attività in cui i ragazzi possano muoversi, correre, prendersi e
rigenerarsi. Può essere banale, ma portarli semplicemente al parco giochi o in mezzo alla
natura, trovo sia già un’attività che li stimola.“
R:” Il foyer Casa di Pictor chiede ai ragazzi di praticare obbligatoriamente delle
attività fisica al di fuori dell’orario scolastico? Tu cosa ne pensi? Trovi sia
funzionale come regola? “
I: “(..) Sì, è una domanda molto difficile. Nel senso che se si ritiene che è veramente
importante fondamentale ecc. Sarebbe come chiedere: ha senso obbligarli andare a
scuola? Tutto sta nella rappresentazione che si ha. Se è così fondamentale allora sì, può
essere perlomeno una regola generale comunque che ti stimola a cercare qualcosa o a far
qualcosa in quel senso lì. Dopo di che sei consapevole che in certi casi poi lasci perché
non è assolutamente prioritario.
Nella mia visione è importante, ma non troppo all’interno di un CEM perché come stavo
dicendo prima vi sono tante altre questioni più rilevanti che secondo me vanno affrontate“.
R: “È funzionale metterla come regola?”
I: “(…) Non lo so perché secondo me qualcuno o è motivato o non ha una motivazione.
Trovo che sia funzionale in minima parte… perché sai se lo fanno tutti e giusto che lo fai
anche tu no? Poi bisogna vedere che obbiettivi vogliamo raggiungere. Per tanto tempo
ancora adesso forse si parla di un obbiettivo diciamo di socializzazione. Cosa che io
invece non ho praticamente mai visto. Perché se socializzi attraverso una attività sportiva,
ha un senso ampio quando all’interno di questa cosa fai un percorso. Cioè qui penso che il
record di fare la stessa attività sportiva è stato di 1 anno poi si cambia, si cambia e si gira.
Allora in quest’ottica non si può parlare di integrazione. Per esempio un ragazzo gioca a
calcio e va nella prima squadra e poi diventa troppo vecchio e poi diventa allenatore e poi
finisce anche comitato. Allora ecco, così ti sei integrato. Se invece fai calcio 6 mesi e poi 6
mesi karatè e così dicendo che integrazione è? Allora quell’obbiettivo secondo me perde
senso. Allora tieni unicamente l’obbiettivo che bisogna praticare un’attività sportiva e non
per forza con un obbiettivo di socializzazione o altri obbiettivi.
Il senso di mandare L., ci può anche essere. Cioè non è solo perché è una regola, cioè tu
vai, poi non fai niente. E ti stuferai a fare niente (…) Non ti sei stufato di non fare niente?
Va bè è ancora più preoccupante però va bè. In un certo senso ci può stare un po’ la
forzatura.
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Dopo di che nella situazione di L, a questo punto, non forzerei più niente. È inutile. È una
presa in giro. Prima o poi a furia di andare giù gli verrà la voglia di fare qualcosa. Poi
insistere diventa una presa in giro.”
R: “In foyer comunque ci sono ragazzi che pur essendoci la richiesta dalla direzione
di dover praticare un’attività fisica, non fanno niente. Cosa ne pensi?”
I: “Con i ragazzi si cerca di fare di tutto. Con un A., che va coro, fa parte di fare attività
però si collega di più alla regola di che c’era in passato ovvero quello di praticare
un’attività nel tempo libero. Quindi ci può stare ancora. Sarebbe meglio praticare
movimento, ma anche coro è un’attività che svolge con entusiasmo.”
“R: “In relazione alla tua esperienza, quali sono gli motivi che ostacolano la riuscita
in un adolescente che non fa attività fisica?”
I: “(..) Essenzialmente sono le sue condizioni mentali. Cioè non possiamo pensare che.
Per esempio il L. ragazzo di 14 anni, è inutile che lo si obbliga ad andare a fare atletica
che poi va giù a sedersi in mezzo al prato ad aspettare che finisca. Non ha le condizioni
mentali per farlo. Perché ci vogliono delle condizioni mentali. Che poi non è detto che ha a
che fare con quanto sei “sano di mente”. Qualche anno fa c’era qui un bambino disperato
che ne faceva di tutti i colori, però giocava a calcio, ci giocava benissimo, dentro lì lui non
era l’emarginato, quello che fa le cose diverse dagli altri ma era il faro. Capisci. (..) purché
fosse uno squinternato. Se guardi il L. ti sembra più tranquillo così mentalmente ma una
cosa come l’attività fisica non gliene frega niente.”
R:” Quanto secondo te il movimento fisico ha che fare con lo sport? Per intendermi
per esempio l’abitudine di andare a piedi o usare la bici possono rientrare come
movimento o come sport?”
I: “Per esempio il L. , non fa nemmeno due passi per andare a scuola ma prende il bus.
Non fa neanche il minimo. Quello che faccio io è arrabbiarmi. Mi arrabbio. Poi non posso
accompagnarlo io a scuola per far sì che va a scuola a piedi. Più che dirglielo.”

Trascrizione dell’intervista n. 6
6° intervista – educatrice presente al foyer Casa Pictor da 11 anni a Casa Pictor
R: “Cosa si è fatto in passato affinché i ragazzi fossero motivati a esercitare delle
attività fisica, dalla tua esperienza? “
I: “Allora, in passato come oggi si cerca di promuovere il movimento. Si fa in modo che
ogni ragazzo ha una bicicletta. In questo modo possono godere dell’uso di una bicicletta
quindi arrivare da un posto all’altro senza camminare, senza far fatica, e dopo anche lì
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viene aggiunto, non so, si fa attenzione al traffico stradale cose che raggruppano concetti
importanti per la loro età. Li portiamo sempre in piscina, li portiamo a fare passeggiate. Io
personalmente mi occupo del settore dello sport di questo foyer. Quindi per esempio
quando vengono organizzate delle giornate informali come “sportissima” a Chiasso
piuttosto che sfida tra comuni a Vacallo, piuttosto che manifestazioni sportive cerco di
parteciparvi. Di solito cerco di aderire a questi eventi portando i ragazzi in modo che
vedano e conoscano e cominciano ad associare i materiali delle diverse attività e che
vedano le persone che la praticano come sono positive e divertenti e aggreganti. Poi
facciamo sempre il campo invernale. Ogni ragazzo ha lo sci o lo snowboard anche
integrati fino all’età dell’obbligo, almeno fino ai 18 anni fino a quando restano in foyer,
come attività anche se praticata una volta all’anno comunque crea beneficio,
aggregazione poi per esempio ci sono stati ragazzi che quando erano qua oltre che
sfruttare la settimana con noi, andavano poi anche un weekend con lo sci club. Quindi i
ragazzi vengono portati a praticare sport invernali, si sono appropriati di una passione. “
R: “Qual è la tua l’idea sul movimento/attività fisica o motoria? Cosa intendi per
praticare le attività motorie? “
I: “Allora, io faccio un lavoro molto dinamico. Perché lavorando in questo foyer, a parte
come struttura ci sono quattro piani di scale quindi non conto tutte le volte che vado su e
giù. Quando torno a casa sento la necessita di fare movimento fisico e per esempio
spesso vado a camminare o a nuotare, corro. Per me stessa sento di andare anche in
bicicletta. Tutte attività che mi fanno perdere lo stress e la stanchezza della giornata e
infondono un altro tipo di stanchezza che associo al benessere. “
R. “Che visione hai tu al concetto di benessere? Qual è per te il senso?”
I: “Io associo la stanchezza mentale a quella fisica. Le diverse attività che faccio come
anche quella di fare immersione subacquea anche se per me è un hobby perché non
faccio tanto sforzo fisico, lo trovo comunque molto liberatorio. Sono attività che mi
stancano fisicamente ma sento del benessere perché psicologicamente ho svuotato la
testa e mi sono rilassata. In più sento il tono muscolare stanco ma stanco a livello sano
perché ho sudato e ho espulso, mi faccio una bella doccia e sento proprio di essermi
rilassata e goduta in pieno la giornata. “
R: “Come traduci la tua rappresentazione di movimento all’interno di un CEM?”
I: “Allora secondo me, ci sono cose che a volte noi diamo per scontato, per esempio fare
stretching prima e dopo l’attività piuttosto che tornare a casa riporre il materiale e poi fare
una doccia. Sono tutti concetti molto banali però dentro in un CEM dove i bambini non
erano seguiti da parte dei genitori quando erano a casa. Sono tutti aspetti e concetti
importanti da trasmettere. Sono cose da insegnarli. Tante volte un ragazzo non vuole
andare a camminare perché dopo ha male ai muscoli. Mentre se gli si insegna che
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facendo stretching prima e dopo l’attività fisica, rilassandosi e togliendosi le scarpe e
mettendo i piedi al fresco, insegnandoli quei piccoli step, lui può iniziare a percepire il lato
positivo dello sforzo e dell’attività fisica. In modo che poi li integra e li fa propri e potrà
praticare le attività in maniera sana e sicura. Inizieranno ad apprezzare anche prima e il
dopo dell’attività. Penso che attraverso le diverse attività possano sentire e tastare il
proprio corpo percependo la stanchezza e godendo poi a fine sforzo il momento di
rilassamento. Ci si carica e rigenera automaticamente. Man mano apprezzano l’attività
fisica. A me in particolare piace molto fare sport e loro mi vengono dietro. Probabilmente
perché sentono la passione che ci metto. Si sentono incuriositi, coinvolti e si fidano e
provano quello che gli propongo. “
R: “Mi torna alla mente quel pomeriggio in cui siamo andati da Mendrisio a Riva San
Vitale a piedi con i ragazzi.”
I: “Esatto, ogni ragazzo aveva il proprio mezzo che poteva essere monopattino o bicicletta
o pattini. Ognuno gestisce il proprio mezzo in maniera autonoma. Questo è un progetto
educativo perché imparano a muoversi negli spazi limitrofi del CEM. Banalmente da
Mendrisio fino a Riva san vitale. Sono in grado di far fronte ai pericoli della strada e si
rendono attenti e godono del momento. (merenda, giro, stretching). Quella giornata ho
raggiunto il mio obbiettivo; movimento con piacere. “
R: “In relazione alla tua esperienza, quali sono gli motivi che ostacolano un
adolescente nel praticare dell’attività fisica?
I: “Secondo me, uno dei motivi può essere già l’indole personale come può essere il fatto
di essere pigri o una persona non è portata. Magari alcuni ragazzi sono in sovrappeso
quindi subentra quelle cose come la vergogna, non mi sento abbastanza all’altezza, non
mi sento abbastanza agile, ho difficoltà a confrontarmi con il gruppo di coetanei, a volte
poi se domandi ti rispondono proprio “non so cosa devo fare”. Ci sono anche limiti
oggettivi come il costo di praticare lo sport come può essere il tennis, non tutti possono
pagare 2000fr per le lezioni di tennis per un anno o andare a cavallo. Bisogna rimanere in
un target che sia sostenibile economicamente per la famiglia anche se nella maggior parte
dei casi è il cantone che interviene perché questi ragazzi vivono dell’assistenza dei
genitori, quindi sono mantenuti dal cantone e quindi non si può fargli fare paracadutismo.
Bisogna anche giustificare delle spese. Diciamo che ci sono limiti individuali, economici e
oggettivi o piuttosto di tipo di massa corporea o piuttosto qualcuno vuole fare giugizu però
magari la sede dello sport che vuole praticare il ragazzo è molto distante e il trasporto e
l’organizzazione sarebbe impegnativo. Cioè bisogna pensare anche al carico. Bisogna
vedere che la spesa non è più dell’impresa. Questi sono per lo più i limiti.
Poi lo vedi se un ragazzo non ha le corde per uno sport. Alcuni sport che desiderano
praticare lo vedi che non sono per lui.”
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R: “Il foyer Casa di Pictor chiede agli educatori dei ragazzi di praticare
obbligatoriamente delle attività fisica al di fuori dell’orario scolastico? Tu cosa ne
pensi? Trovi sia funzionale come regola? “
I: “Sì più che una regola, Pictor si basa più su concetti. Ci sono diverse cose e lo sport è
uno dei concetti sui quali si basa. Rispetto alla salute, al movimento, all’aggregazione, al
benessere, alla socializzazione Pictor spinge molto a trovare una squadra o
un’associazione non perché vogliamo forgiare degli atleti ma perché hanno delle amicizie
un po’ alla “cart”, amicizie spesso solo in foyer e poco all’esterno. Quindi si vorrebbe
metterli a confronto con l’esterno. Non sentono l’esigenza di uscire e conoscere altre
persone e sono a volte un po’ isolati. Iscrivendosi per esempio in una squadra di calcio o
ad un corso di ritmica. Hanno modo di incontrare coetanei, di vedere persone diverse, in
modo da apprezzare sia l’attività fisica che poi catturare tanti altri concetti importanti della
vita che per noi sono importanti. L’obbligo viene messo dal momento in cui uno non fa
proprio niente. Alla fine i ragazzi del foyer che si fanno trascinare dalle attività proposte
dagli educatori ne traggono solo beneficio. Escono da quei schemi dove dal lunedì al
venerdì sono al foyer e nel weekend a casa. Magari fanno la settimana anche con i loro
allenamenti e poi il sabato o la domenica ci sono quelle giornate piene che li tiene
impegnati. Quindi diciamo che è un arricchimento in tutti i sensi.
Non la vedrei come regola ma piuttosto sono i concetti e i valori su cui si basa Pictor. È
proprio una cosa che fa parte dell’ideologia di Pictor. “
R: “Luca però mi dice proprio esplicitamente loro mi obbligano.”
I: “Per me i ragazzi, la parola che usano “sono obbligato (“ci sta tutta perché è riassunta di
tutto quello che abbiamo detto. Non lo dico per difendere Pictor. Ci è stato un
ragionamento prima di ogni decisione presa da Casa Pictor”)
Io da giovane facevo due sport contemporaneamente che mi tenevano molto impegnata.
(atletica, nuoto). A me piaceva da morire andarci e i miei genitori non dovevano motivarmi.
Questi ragazzi un po’ per la situazione in cui si trovano, un po’ per la indole, un po’ perchè
sono un po’ tristi o depressi, non sentono l’esigenza di fare movimento anche se è la
miglior cosa per portarsi fuori. Il L. tende ad abbandonarsi, a lasciarsi andare, ha un
basso livello di autostima, quindi per lui è meglio rotolarsi nel letto che andare a provare e
lasciarsi un po’ sorprendere. Si però è vero dire che i ragazzi lo percepiscono come
obbligo o comunque il concetto è che loro sono tenuti a fare delle attività fisica durante
l’età dell’obbligo.”
R: “Quanto secondo te il movimento fisico ha che fare con lo sport? Per intendermi
per esempio l’abitudine di andare a piedi o usare la bici possono rientrare come
movimento o come sport?”
I: “Secondo me, il fatto di spostarsi a piedi eccetera rientra nel fare movimento perché
comunque il percorso casa-scuola viene fatto tutti giorni, recarsi in stazione per prendere il
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treno e andare a lavoro, andare al piazzale alla vale ad andare a comprare qualcosa alla
Migros. Alla fine questi sono tutti dei movimenti che tu fai in tutta la giornata senza
prendere mezzi di traporto come il bus o altro e ti permettono di mantenere un ritmo e
stimolare il tuo metabolismo. Entrando più nello specifico, io sono attenta a questi aspetti
e poi anche con loro faccio attenzione: ad esempio ad una ragazza che è un po’ in
sovrappeso non le dico “tu devi fare sport per dimagrire” io gli dico “fai sport perchè ti fa
bene e vedrai che comunque nei trai benefici. Anche perché con l’età dei ragazzi con cui
siamo confrontati bisogna fare un po’ attenzione perché poi ci vuole un attimo a passare
alla bulimia o all’anoressia o instillare delle problematiche, trasmettere delle cose che non
sono sane. Quindi gliela si mette giù molto come divertimento, come qualcosa per
arrivare a percepire del benessere o comunque prefissarsi degli obbiettivi. Per esempio io
dico” andiamo a fare una passeggiata da Mendrisio fino a Riva San Vitale per poi andare
a dare da mangiare alle oche. Ualà, qua una bambina di 7 anni è contenta perché sa che
si fa la passeggiata però si arriva lì e si dà anche da mangiare alle oche, si fa merenda e
nell’inframezzo si sta al parco giochi. Quindi una semplice passeggiata racchiude poi un
insieme di valori e obbiettivi diversificati e sani. Io sono una promotrice dell’andare a piedi,
dello svolgere delle passeggiate o dell’organizzare delle uscite. Ai bambini o ragazzi cerco
di mettergliela giù morbida, diciamo ad esempio: “ma si dai passiamo da lì che così
vediamo un po’ il paesaggio da quella montagna. Quindi per me tutto quello che è alzarsi
dal divano e fare due passi è movimento. Può anche semplicemente essere
apparecchiare una tavola, andare giù a buttare la spazzatura. O per esempio tante volte
invece di guardarsi un film è bello dire “dai andiamo a fare una passeggiata, dai andiamo
al percorso vita a fare un giro”. Anche camminando, dai facciamo li attrezzi. Secondo me
poi sono queste cose che motivano i ragazzi.
È anche vero che ogni persona ha le proprie abilità. A me per esempio piace fare sport
quindi lo apprezzo, è logico che molto probabilmente io suono più convincente di qualcuno
che magari, sì apprezza lo sport ma non in sé non ne fa un punto importante nella vita.
Quindi per me dirmi “dai domani mi sveglio e vado a nuotare” significa fare attività sana
che mi rende felice.
Per esempio come ti dicevo oggi, sono andata al Serfontana con il mio ragazzo di
riferimento di 13 anni e insieme abbiamo comprato tutte le attrezzature per il mare per fare
snorkeling. Io sono un’istruttrice subacquea quindi lui vedendo la mia competenza nel
conoscere il materiale, nel sapere come indossare i vari abbigliamenti era interessato e
incuriosito. Gli stavo spiegando determinate banalità, lui ne era veramente affascinato
perché diceva proprio espressamente “cavoli, che bello vorrei che ci fossi tu al campo
mare così andremmo ogni mattina.” Questo perché si lascia trascinare e si accorge che è
una cosa molto bella e positiva della quale vuole essere partecipe. È questo lo si sente.
Poi a seconda dell’educatore che vi è in turno i ragazzi sanno anche cosa probabilmente
faranno o cosa gli proporrà. Per esempio quando ci sono io, loro sanno che mi piace
portarli in giro in monopattino o in bicicletta e andiamo a farci una passeggiata. Che è una
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cosa che io faccio con gusto e con piacere e quindi probabilmente glielo trasmetto anche
a loro.
L’idea poi massima della direttrice è che i ragazzi facessero parte di un gruppo sportivo
strutturato, formale continuo e regolare, ma poi tutto quello è che iniziativa personale
come uscire dal foyer, andare a camminare, spostarsi rientra comunque come
un’abitudine sana e positiva per loro. Si punta a farli praticare un’attività sportiva
strutturata anche per quella questione che ti spiegavo prima ovvero la socializzazione, il
mettersi in discussione. Può essere una banalità ma la M. ragazza di 12 anni che fa
atletica, spesso il weekend va a fare le gare a Bellinzona e quindi attraverso questo
impegno conosce ed esplora anche il territorio. Il fatto che a 13 o 14 anni facciano
movimento spostandosi per esempio da casa a scuola a piedi, sì è qualcosa che gli fa
bene ma hanno comunque un’età in cui sono pieni di energie, ricchi di voglia di fare quindi
è anche sano che vadano a sgonfiare questa grandissima voglia di fare con un’attività
sana e strutturata. Insomma attività che aiutano ad abbassare il livello dell’agitazione
dell’adolescente. È quindi no, non è sufficiente secondo me spostarsi a piedi, ma non
andrebbe bene per nessuno di noi. Poi ci sono anche i ragazzi un po’ più grandi quelli di
16 anni che dopo una lunga giornata di lavoro, vanno e prendono l’iniziativa di fare una
passeggiata. Ben venga. Hanno anche un’età in cui si auto regolamentano. Poi se fanno
passeggiate con i propri coetanei e amici è ancora meglio o altre persone e questo va già
a prendere i concetti di cui stavamo parlando prima (socializzazione, aggregazione,
uscite…) “

Allegato n.4
Traccia intervista poste ai ragazzi
1. Che attività pratichi?
2. Da 1 a 10 qual’è il grado di piacere che provi nello svolgere l’attività che stai
praticando?
3. Cosa hanno fatto gli educatori per incentivarti a praticare un’attività?
4. Durante le tue giornate pratichi del movimento?

Allegato n.5
Trascrizione delle sei interviste poste ai ragazzi
R: Ricercatore
I: Intervistato
(…): Pausa, sospensione
Trascrizione dell’intervista n. 1
1° intervista - L. un ragazzo di 14 anni.
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R: “Che attività pratichi? “
I: “Io vado ad atletica “.
R: “Da 1 a 10 qualè il grado di piacere che provi nello svolgere l’attività che stai
praticando?” (per capire il livello motivazionale e il senso che vi è dietro)
I: “zero.”
R: “Come mai? “
I: “Perché a me non piace atletica, ma dovevo scegliere uno sport da fare e allora ho
provato questo. Io vado giù con un libro e con i jeans perché non lo voglio fare. Mi
obbligano.
R: “In passato hai provato altri sport?”
I: “Sì, tanti (…) “
R: “Spiegami un po’ il tuo percorso con gli sport che hai provato.”
I: “Allora ho giocato per un po’ di tempo a calcio, ma poi mi sono fatto male e ho avuto
paura a ricominciare. (…) Però mi piaceva calcio… Era divertente andare ad allenamento
quando ero piccolo. Ora non avrei proprio voglia. Troppa fatica. (ride)
(…) Poi ho provato basket, poi hockey, nuoto, pallavolo…
R: “Perché non li hai continuati?”
Mah. (…) perché alla fine non mi piacevano più.
R: “Cosa hanno fatto gli educatori per incentivarti a praticare un’attività?”
I: “Il mio educatore di riferimento ha cercato di spronarmi nel farmi fare qualcosa, ma dopo
un po’ diventa pesante e mi ripete sempre le stesse cose. Dopo un po’ non ce la faccio
più. Però è stato una rottura di palle nell’ultimo periodo per la scuola, famiglia e altro.
Continua a dirmi che nella vita per avere qualcosa me lo devo guadagnare e che bisogna
rimboccarsi le maniche, ma io non ho voglia. Non ho voglia di fare atletica, io vorrei fare
“scherma”, ma non si può perché dicono che costa tanto e che non lo continuerei visto
come è andata a finire con tutti gli altri sport, ma a me piace davvero. “ angard! (ride) “
R: “Durante le tue giornate pratichi del movimento?”
“Sì, mi rotolo nel letto e gioco con l’iphone. (ride) No scherzo, quando vado a scuola vado
a piedi. Bè non tutte le volte. Alcune volte prendo il bus. Se no si quando torno a casa da
mia mamma facciamo delle passeggiate molto lunghe. Conosco Salorino come casa mia.
Poi qualche volta uso anche la bici, ma raramente. Di solito per andare al centro giovani,
in stazione o per fare qualche giretto. “
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R: “Ci vai spesso a fare le passeggiate?”
I: “Sì quando torno a casa andiamo spesso. A lei piace molto camminare e quindi per
stare un po’ insieme andiamo tra i boschi, sentieri e stradine sperdute. Mi piace anche a
me, è divertente.

Trascrizione dell’intervista n. 2
2° intervista – A. una ragazza di 12 anni
R: “Che attività pratichi?”
“Coro.”
R: “Da 1 a 10 qual’è il grado di piacere che provi nello svolgere l’attività che stai
praticando? Parlami un po’ delle tue esperienze con le attività sportive.
I: “10. Ho iniziato con atletica ma non mi piaceva e alla fine sono riuscita a fare solo coro
anche se non è proprio fare attività fisica. Atletica però l’ho fatto perché mi avevano detto
di fare qualcosa di attivo e allora ho dovuto scegliere, ma non piaceva proprio. Una noia
mortale.
Poi mi hanno detto che va bene coro perché lo faccio con piacere. Mi piace coro, mi piace
cantare. Poi ci sono le mie due amiche e quindi è il top.
Quando ero piccola avevo provato anche basket, ma non era proprio il mio sport.”
R: “Cosa hanno fatto gli educatori per incentivarti a praticare un’attività?”
I: Bè, abbiamo parlato e insieme abbiamo cercato di trovare qualcosa che mi piacesse. La
mia educatrice di riferimento ci teneva che io facessi dell’attività fisica, ma sinceramente
non c’è proprio niente che mi fa venire la voglia di andarci. Abbiamo parlato un sacco di
volte, siamo andati a vedere diversi posti come nuoto o atletica insieme, ma non mi sono
piaciuti. Preferisco divertirmi con i miei amici. Poi mi piace muovermi perché non voglio
diventare una cicciona.
Qualche volta faccio anche gli addominali in camera. “
R: “Durante le tue giornate pratichi del movimento?”
I: “(Ride) Quando vado a scuola prendo il bus perché non ho voglia di camminare. Però
quando gli educatori organizzano delle uscite le faccio volentieri. Tipo le passeggiate o i
giri in bici con L. Poi faccio ginnastica a scuola, basta e avanza (ride)”

Trascrizione dell’intervista n. 3
3° intervista – R. un ragazzo di 13 anni
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R: “Che attività pratichi?”
“Breakdance.”
R: “Da 1 a 10 qual’è il grado di piacere che provi nello svolgere l’attività che stai
praticando?”
I: “6. Bè, lo faccio perché mi hanno chiesto di trovare qualcosa da fare e pensandoci un
po’ ho voluto provare breakdance. Ero molto titubante all’inizio, ma poi è andata sempre
meglio. Il mio maestro è proprio bravo. Quest’anno abbiamo fatto anche il saggio. Ma io in
realtà vorrei fare hockey.”
R: “Ah, e come mai non lo fai?”
I: “Perché è da poco che mi piace e mi hanno detto di finire prima breakdance e poi
iniziare hockey. Tutti però continuano a dirmi che l’hockey è un po’ pericoloso per me visto
che sono molto più basso e fragile rispetto ai miei compagni. Io però voglio provare e la
mia educatrice di riferimento mi ha detto che va bene, quindi inizierò a settembre.”
R: “Cosa hanno fatto gli educatori per incentivarti a praticare un’attività?”
I: “La mia educatrice di riferimento mi ha fatto vedere un po’ tutti gli sport che avrei potuto
fare e tra le varie scelte c’era anche breakdance. A me piace molto l’hip-hop e lei lo sa,
allora mi ha portato a provare. Mi sono deciso e l’ho iniziato. Vado una volta a settimana a
fare allenamento, non è tanto impegnativo, mi piace abbastanza e lo faccio.
R: “Durante le tue giornate pratichi del movimento?”
I: “Bè sì, io cammino tanto e poi passo tanto tempo in forum. Gioco ad hockey, gioco a
calcio, gioco con a pallavolo con gli altri e mi piace andarci quando voglio io. “

Trascrizione dell’intervista n. 4
4° intervista – E. una ragazza di 13 anni,
R: “Che attività pratichi?”
I: “Breakdance”
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R: “Da 1 a 10 qual’è il grado di piacere che provi nello svolgere l’attività che stai
praticando?”
I: “10. A me piace tantissimo breakdance. Amo ballare, poi hip-hop è bellissimo. Lo faccio
già da 2 anni.”

R: “Cosa hai provato in passato?”
I: “Ho provato balletto, zumba e basket. Sono stati divertenti solo che dopo un po’ mi
stufavo. Infatti ci sono andata per poco tempo.”
R: “Cosa hanno fatto gli educatori per incentivarti a praticare un’attività?”
Mi hanno parlato, mi hanno fatto vedere un po’ di sport, mi hanno chiesto cosa mi piaceva,
mi hanno detto che avrei dovuto fare un’attività fuori dall’orario scolastico. Sì, mi ha aiutato
parlare con loro.
R: “Durante le tue giornate pratichi del movimento?”
I: “Sì, vado a piedi a scuola, faccio ginnastica e quando esco cammino sempre.”

Trascrizione dell’intervista n. 5
5° intervista – M. una ragazza di 11 anni
R: “Che attività pratichi?”
I: “Atletica”.
R: “Da 1 a 10 qual’è il grado di piacere che provi nello svolgere l’attività che stai
praticando?”
I:”10.”
R: “Cosa hanno fatto gli educatori per incentivarti a praticare un’attività?”
I: “A me atletica piace tantissimo e gliel’ho chiesto io di volerla fare. Il mio educatore mi ha
aiutato a trovare un gruppo, mi ha portata giù e mi viene sempre a vedere. Sono
contentissima quando viene a vedermi, soprattutto quando vinco. “
R: “Durante le tue giornate pratichi del movimento?”
I: “Sì, rincorro le bambine piccole quindi è già un bel movimento. (ride)
A parte gli scherzi vado sempre a piedi a scuola. Poi nel weekend con gli educatori
usciamo spesso e quindi faccio del movimento.”
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Trascrizione dell’intervista n. 6
6° intervista – H. una ragazza di 18 anni
R: “Che attività pratichi?”
I: “Nessuna.”
R: “Fai qualcosa che ha a che fare con il movimento?”
I: “Sì, vado a correre al percorso vita con la mia amica due volte a settimane quando
riusciamo a combaciare i nostri orari di lavoro. È meglio per me, perché lavorando a orari
spezzati, non avrei il tempo per fare un’attività regolare. Per fortuna c’è la mia amica,
altrimenti non penso che ci andrei. “
R: “Cosa hanno fatto gli educatori per incentivarti a praticare un’attività?”
I: “Facendo un lavoro in cui sto molte ore in piedi, mi hanno consigliato di fare dell’attività
fisica per la schiena. Spesso torno a casa con un mal di schiena forte e allora mi sono
detta “devo fare qualcosa” e ho trovato la camminata. Mi piace passeggiare o correre in
compagnia”.
R: “Durante le tue giornate pratichi del movimento?”
I: “Con il lavoro sono sempre in piedi ed è movimento. Vado a destra e sinistra per tutto il
giorno. Per andare a lavoro vado sempre a piedi e raramente uso i mezzi di trasporto. Non
sono l’esempio perfetto, ma penso che nel mio piccolo riesco a fare qualcosa anche per il
mio corpo. “
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Allegato n.6
Griglia delle interviste poste alla direttrice e agli educatori
Temi
significativi

Intervista 1
direttrice

Intervista 2
Educatore in foyer
Da 5 anni

Intervista 3
Educatore in
foyer
Da 11 anni

Intervista 4
Educatrice in
foyer
Da 20 anni

Intervista 5
Educatore in
foyer
Da 15 anni

Intervista 6
Educatrice
Da 11 anni

Concetto di
Movimento e
Benessere

Lo sport è una delle modalità
con cui si vive il corpo e lo si
vive in una maniera in cui
permette di sviluppare
l’intelligenza, aumentare gli
aspetti di prevenzione
rispetto alle malattie a
rischio. (…) In fase evolutiva
lo sport insieme al gioco, è il
termine sport inteso non
come agonistico ma più
vicino alla dimensione ludica
espressiva, permette di
sviluppare competenze sia
livello cognitivo,
sia a livello relazionale, sia a
livello psico-motorio in senso
proprio. (…) vogliamo far
passare che il movimento è
una cosa importante che si
fa, che dà piacere e che ha
un senso fare. (…)
Sviluppare delle abitudini
nella direzione di uno stile di
vita sano in età giovanile è la
migliore premessa per una
prevenzione dello sviluppo di
malattie croniche o acute ecc
(…) Crediamo molto nel
fargli fare ai ragazzi del

Attività fisica fa parte di un
concetto olistico della vita. Il
benessere passa attraverso
il benessere psico-fisico
quindi il movimento. (…)
Abbiamo un dossier
dedicato all’attività fisica e
al benessere fisico (…)
. In contemporanea Pictor
offre delle giornate
strutturate tramite gli
educatori che vanno nella
direzione * muoversi fa
bene”. (…)

La mia idea sul
movimento e l’attività
fisica sono
imprescindibili rispetto
allo sviluppo umano, e
non lo dico io, ma lo
dicono i medici. Un
buon movimento e una
buona attività fisica
permette uno sviluppo
del bambino o
adolescente in maniera
più idonea e serena
(…).
Con il concetto di
benessere intendo
essere in grado di
mantenere il corpo
sano includendo
l’attività fisica nella vita
quotidiana. Secondo
me il benessere passa
assolutamente
attraverso l’attività
fisica. Lo vedo anche
molto su di me. Spesso
vado a correre e
quando torno a casa,
nonostante la fatica e il
mal di muscoli, mi

Per
me
fare
movimento
è
qualcosa
di
fondamentale perché
aiuta l’essere umano
a
regolarsi,
rigenerarsi
e
ricaricarsi. (…)

Secondo me non è
solo una questione di
salute ma anche di
sfogo. (…) Il
benessere per
esempio secondo me
passa attraverso
l’incontro con l’altro, il
rapporto che si ha
con sè stessi, con il
proprio corpo, il
benessere è
collegato a lavoro,
alla famiglia e alle
diverse relazioni che
si hanno. (…) Sì,
collego il fatto di fare
attività fisica con il
benessere. Perché
quando andavo in
palestra stavo meglio.
Quando finivo di
lavorare e mi
obbligavo ad andare,
mi rigeneravo e stavo
benissimo.

Quando torno a
casa sento la
necessita di fare
movimento fisico e
per esempio spesso
vado a camminare
o a nuotare, corro.
Per me stessa
sento di andare
anche in bicicletta.
Tutte attività che mi
fanno perdere lo
stress e la
stanchezza della
giornata e
infondono un altro
tipo di stanchezza
che associo al
benessere. (…)
Sono attività che mi
stancano
fisicamente ma
sento del
benessere perché
psicologicamente
ho svuotato la testa
e mi sono rilassata.
In più sento il tono
muscolare stanco
ma stanco a livello
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movimento secondo scienza,
coscienza, cuore e interesse
per i loro bene. Noi, come
equipe, siamo in un ruolo
genitoriale e troviamo
importante trasmettere ai
ragazzi il messaggio che il
movimento fa star bene.

Passione/ interesse
personale
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Chiaramente entra in gioco
la concezione di movimento
dei singoli educatori perché
sono loro i primi a contatto
con l’utenza.
(…) giocano un ruolo
importante anche le singole
passioni o piacere degli
educatori. Ogni educatore
cerca di trasmettere ai
ragazzi le loro passioni in
una maniera più possibile
spontanea, naturale, proprio
perché è uno dei modi in cui
più facilmente passano le
cose. (…)
Per esempio settimana
scorsa è andato a provare
un’attività bella complicata e
impegnativa che l’ha lasciato
a bocca aperta. Nonostante
fosse impegnativo e faticoso
non cera verso di farlo
smettere. Era a bocca
aperta, molto interessato e
incuriosito da questa novità
che non aveva mai visto.

sento molto più
rilassato e bene con
me stesso. (…)
il corpo nella sua
quotidianità ha bisogno
di muoversi integrando
abitudini come
camminare e diminuire
l’utilizzo dei mezzi di
trasporto.
A seconda degli educatori e
del periodo dell’anno si
creano delle attività elettive
rispetto a come è fatto
ognuno di noi. C’è chi porta
i ragazzi a passeggiare
perché è la sua passione,
c’è chi li porta a fare sport
sulla neve, chi in bicicletta,
chi in piscina. (…)

sano perché ho
sudato e ho
espulso, mi faccio
una bella doccia e
sento proprio di
essermi rilassata e
goduta in pieno la
giornata.

chiaro in equipe
siamo in tanti e
ognuno con la propria
intensità ha dato
importanza allo sport.
(…) Personalmente
nello sport ci ho
sempre creduto e
questo credo l’ho
sempre portato
avanti.
(…) Nella mia vita io
vado spesso in bici,
faccio molte
passeggiate e fare
attività fisica è
qualcosa che oltre ad
entusiasmarmi, mi fa
star bene. (…)
. Forse non in
maniera regolare ma
alcuni educatori
durante i weekend
propongono delle
uscite o delle
camminate

Va bè, penso
soprattutto che per
loro è una buona
cosa. (…)

A me in particolare
piace molto fare
sport e loro mi
vengono dietro.
Probabilmente
perché sentono la
passione che ci
metto. Si sentono
incuriositi, coinvolti
e si fidano e
provano quello che
gli propongo. (…)
Alla fine i ragazzi
del foyer che si
fanno trascinare
dalle attività
proposte dagli
educatori ne
traggono solo
beneficio. (…) È
anche vero che
ogni persona ha le
proprie abilità. A me
per esempio piace
fare sport quindi lo
apprezzo, è logico
che molto
probabilmente io
suono più
convincente di
qualcuno che
magari, sì apprezza
lo sport ma non in
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sé non ne fa un
punto importante
nella vita. (…) Che
è una cosa che io
faccio con gusto e
con piacere e quindi
probabilmente glielo
trasmetto anche a
loro.

Differenze o
similitudini
tra attività
strutturata e attività
informale

titolo documento

Io, noi intendiamo che fare
attività fisica significa sia
svolgerla in una squadra
strutturata che
nell’informalità. (…)
Far parte di un’associazione
sportiva ha dei valori aggiunti
perché c’è il pacchetto più
completo. È più strutturato, ti
dà identità perché fai parte di
un gruppo, ti dà la possibilità
di socializzare con coetanei,
ti dà la possibilità di
approfondire i talenti che si
possiedono, ti permette di
avere delle gratificazioni su
risultati personali (…)
Dall’altra parte però l’attività
informale
ha
il
valore
aggiunto che, ad essere
realisti, è l’investimento più
spendibile nel tempo poiché
da momento che il ragazzo si
prende l’impegno di fare
dell’attività
giornalmente,
questa
si
tramuta
in
abitudine e in qualcosa che
fa parte della vita di tutti i
giorni.
L’ideale sarebbe che il
ragazzo facesse sia uno che
l’altro. Infatti la nostra

Io sono una persona
sportiva e quindi penso che
l’attività fisica e lo sport
abbiano un effetto benefico
su mente e corpo e vorrei
che tutto il mondo facesse
sport. Anche a livello
informale. Ed è qualcosa
che auspico anche ai
ragazzi. Se non fai parte di
una squadra o di un club,
cerca almeno di muoverti
durante le tue giornate. Può
essere
banalmente
il
tragitto scuola-Casa Pictor
(…)

Per attività motorie
intendo non
forzatamente lo sport
ma semplicemente il
muoversi; può essere
una passeggiata o un
gioco, basta che non
sia sedentario. (…)
Secondo me il
movimento e lo sport
non è che non hanno
nulla a che fare, ma
non forzatamente i due
termini sono correlati.
Perché fare sport, nella
mia visione, significa
far parte di
un’associazione
sportiva mentre fare
movimento è qualcosa
che può decidere ogni
essere umano e che fa
liberamente e
spontaneamente nel
tempo libero come può
essere una
passeggiata tra amiche
o una partita di basket
tra amici, corsa o
bicicletta. (…)
Tutto ciò che coinvolge

Per me quindi il fatto
di coltivare un’attività
nel tempo libero, che
potrebbe essere
anche sportiva e ben
venga (…) è
qualcosa di bello e
sano. (…)
L’importante secondo
me è che svolgano
un’attività con piacere
che può essere
anche teatro o
qualsiasi attività che
non è in relazione
con l’attività fisica.
(…)
Secondo me per
esempio il fatto che i
ragazzi vadano a
piedi a scuola è
qualcosa che va
riconosciuto come
movimento fisico ma
non sotto il cappello
dello sport.
Banalmente
attraverso
un’iniziativa del
genere, magari il
ragazzo passerebbe
allo step successivo

Secondo me, il fatto
di spostarsi a piedi
eccetera rientra nel
fare movimento. (...)
L’idea poi massima
della direttrice è che
i ragazzi facessero
parte di un gruppo
sportivo strutturato,
formale continuo e
regolare, ma poi
tutto quello è che
iniziativa personale
come uscire dal
foyer, andare a
camminare,
spostarsi rientra
comunque come
un’abitudine sana e
positiva per loro. Si
punta a farli
praticare un’attività
sportiva strutturata
anche per quella
questione che ti
spiegavo prima
ovvero la
socializzazione, il
mettersi in
discussione.
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proposta sono entrambe e
non che una esclude l’altra.”
(…)
Bike,
skateboard,
parkour, sono tutti sport
moderni che vanno anche
bene per i ragazzi perché
vengono visti e vissuti in
maniera meno strutturata e
quindi lo preferiscono in
alternativa a sport più
classici. Quindi per me non è
che distinguiamo gli sport
classici o olimpici da altre
attività. Secondo me se sono
fatte con passione c’è la
garanzia proprio che si
consolidi. Ovviamente serve
continuità e serietà in ogni
cosa che si fa.”
La sfida
(competizone) come
motore
Motivazionale o
limitante

sempre di tipo, non iperagonistico, ma che abbia un
po’ di sfidante (…) Insomma,
anche per il ragazzo stesso,
è più piacevole svolgere
un’attività in cui si diverte e
mostra le proprie abilità o
resistenze.” (…)
La dimensione agonistica
dello sport si intrinseca molto
poi con la difficoltà nel
restare a far parte di un
gruppo.

La socializzazione
all’interno
Di un’associazione

Lo sport è inoltre
un’opportunità di
socializzazione e di sviluppo
di competenze sociali. (…)
All’interno di una attività
sportiva vi è anche una
dimensione relazionale
importante, purtroppo i nostri
ragazzi faticano in questo
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Ogni ragazzo pianifica a
settembre
un’attività
sportiva
strutturata
all’interno di un gruppo o
un’attività (il calcio, atletica,
basket…) in modo che
possano inserirsi all’interno
di un gruppo. (…)
secondo me il benessere

il corpo umano è
movimento. Lo sport e
l’attività fisica invece è
qualcosa in più. (…)
Lo sport e il movimento
secondo me devono
essere parte integrante
dello sviluppo dei
ragazzi.

che sarebbe quello di
entrare in un gruppo
sportivo. Secondo me
è qualcosa che va
riconosciuta e
rinforzata.

Nel movimento, entra
in gioco anche la parte
relazionale, affettiva e
di socializzazione. (…)
. L’adolescenza è una
fase transitoria, di
cambiamento e
secondo me i ragazzi
hanno bisogno di

(…) un’attività
sportiva regolare
presso
un’associazione in
modo che gli stessi
ragazzi abbiano
anche lo spazio di
socializzare e
comunicare con il

Pictor spinge molto
a trovare una
squadra o
un’associazione
non perché
vogliamo forgiare
degli atleti ma
perché hanno delle
amicizie un po’ alla
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passa anche attraverso il
benessere relazionale dello
stare insieme agli altri.
Stare a contatto coetanei,
ridere, divertirsi, arrabbiarsi,
stancarsi trovo siano tutte
emozioni molto stimolanti.
(…) Pictor investe sullo
sport sia per socializzare
che per mantenersi in
forma (…)
L’idea
è
quella
che
partecipano a delle attività
presenti sul territorio, dalle
società
sportive
come
ginnastica, calcio, ecc. (…)

Crescita
identitaria(autostima)
Attraverso l’attività
fisica

titolo documento

Siamo corpo ed è importante
Vivere il corpo nella
costruzione
e nello sviluppo
dell’intelligenza e
dell’identità. (…)
Lo sport è anche una
possibilità di espressione del
sé, dell’individualità tramite il
corpo. (…)
Nella fase adolescenziale
hanno bisogno di staccare

confronti e
sperimentazioni
affinché possano
svilupparsi in maniera
più serena e tranquilla
possibile. (…)
Lo sport come si può
dire è scuola di vita
perché si sperimenta
sentimenti come lo
spirito di aggregazione,
di solidarietà,
collaborazione, uno
sport di squadra. (…)
Lo sport raggruppa e
amplifica le
competenze sociali e
fisiche. (…)
Lo spirito aggregativo e
la collaborazione sono
sicuramente due
elementi che aiutano a
percepire benessere.
Creare delle
aggregazioni o gruppi
spontanee fatte di puro
voglia e desiderio
personale sarebbe
ottimale, ma è di
difficile riuscita.

mondo esterno al
foyer. (…)
Oltre che giocare
insieme durante le
partite, era bello
organizzare delle
cene o passare del
tempo insieme,
trovarsi bene in
gruppo

“cart”, amicizie
spesso solo in foyer
e poco all’esterno.
Quindi si vorrebbe
metterli a confronto
con l’esterno. (…)
Hanno modo di
incontrare coetanei,
di vedere persone
diverse, in modo da
apprezzare sia
l’attività fisica che
poi catturare tanti
altri concetti
importanti della vita
che per noi sono
importanti. (…)

L. tende ad
abbandonarsi, a
lasciarsi andare, ha
un basso livello di
autostima (…)
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dalla propria identità.
Lo sport come
risposta alla
relazione

Interventi
motivazionali degli
educatori

titolo documento

Pictor ha ritenuto importante
attivare dei progetti, delle
pratiche,
delle
abitudini,
un’atmosfera in cui la pratica
di attività fisiche di tipo
sportivo o sport in senso
proprio fosse una delle cose
normali della vita quotidiana.
Poi ci sono delle proposte
per il gruppo globale, molto
più strutturato (…) sto
pensando
al
campo
invernale che è un campo di
sci e di attività sportive
legate alla montagna, alla
neve, ecc... Nel corso degli
anni sono stati fatti diversi
approcci a varie attività
sportive a livello di assaggio,
di prova per mostrare ai
ragazzi dei possibili piaceri
che magari possono poi
tramutarsi in desideri e poi in
passioni.
(…) Per esempio hanno
organizzato tempo fa una

sport qualsiasi può essere
una cosa molto gratificante,
sicuramente faticosa ma
anche gratificante, il
problema invece è che
diventa invece l’oggetto o
un campo da gioco su cui si
costruisce la nostra
relazione. Ovvero io come
educatore sono quello che
ti chiede di far sport e tu
non vuoi farlo e anche solo
per venire contro di me, vai
perché ti obbligo. Quindi si
innesca un meccanismo un
po’ perverso.
Quello che si è fatto in
passato è per esempio il
weekend a Tenero, dove si
va in un centro sportivo, in
cui ci si dedica alle attività
sportive
specifiche.
In
passato c’era anche un
weekend in Valle Maggia
dove veniva proposto un
momento all’aria aperta,
l’idea di passare due tre
giorni insieme in mezzo alla
natura,
passeggiate
e
attività fisica informale. (…)
Ogni ragazzo possiede
una bicicletta e Casa Pictor
cerca
di
promuovere
l’utilizzo della bicicletta
come
mezzo
di
gratificazione, possibilità di
spostamento
(…)
Si
promuovono due uscite
all’anno di una giornata in
cui si dividono bambini e
ragazzi a seconda dell’età,
e si fa un’escursione in

Poi io mi chiedo se
L., ha un modo di
funzionare, che come
stavamo dicendo in
riunione, ha a che
fare con la psicologia
inversa ovvero che
quando è di fronte ha
qualcosa di imposto
non la fa mentre se
magari gli si dice: “ti è
proibito farlo”, poi la
fa. Sai, bo (…)
sperimentare

Si è tentato di integrarli
all’interno di
associazioni sportive
sul territorio. Si è
tentato di lavorare a
livello relazionale
affinchè trovassero le
motivazioni e il piacere
rispetto al movimento e
allo sport. (…)
Traduco la mia idea di
movimento proponendo
ai ragazzi attività
motorie, fisiche in cui si
divertono, attivano i
muscoli e nel limite del
possibile in cui
possono confrontarsi
con altre persone al di
fuori del CEM. (…)
Vengono proposte
diverse attività come
Tenero per mostrare il
piacere che può
portare lo sport poiché
è un weekend in cui si

Ci sono sempre stati
dei momenti un po’
ricorrenti legati
all’attività fisica come
la biciclettata,
piuttosto che l’andare
in montagna, giocare
all’aria aperta.
Oppure appunto
anche si è cercato di
motivare e stimolare
a coltivare a cercare
la propria attività
fisica preferita a
praticarla e portarla
avanti col tempo.
traduco la mia idea
attraverso l’esempio
e facendo proposte
(…) Cerco attraverso
il dialogo e il
confronto con loro di
portare la mia
esperienza di vita. Il
fatto che a me piace
passeggiare e andare

biciclettata o giornate
sportive o ecc (…)
bè, non sono una
persona molto
atletica o sportiva
come puoi vedere,
ma nel mio piccolo
cerco di proporre
attività in cui i ragazzi
possano muoversi,
correre, prendersi e
rigenerarsi. Può
essere banale, ma
portarli
semplicemente al
parco giochi o in
mezzo alla natura,
trovo sia già
un’attività che li
stimola

Si fa in modo che
ogni ragazzo ha
una bicicletta (…) Li
portiamo sempre in
piscina, li portiamo
a fare passeggiate
(…) Io
personalmente mi
occupo del settore
dello sport di questo
foyer. Quindi per
esempio quando
vengono
organizzate delle
giornate informali
come “sportissima”
a Chiasso piuttosto
che sfida tra comuni
a Vacallo, piuttosto
che manifestazioni
sportive cerco di
parteciparvi. (…) Di
solito cerco di
aderire a questi
eventi portando i
ragazzi in modo che
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giornata in cui andavano in
piscina, poi a passeggiare e
alla sera in bicicletta questo
per far assaporare ai ragazzi,
all’interno della stessa
giornata, diversi piaceri,
diverse sensazioni. Quindi ci
sono delle proposte ben
strutturate riproposte ogni
anno mentre altre volte si
colgono le occasioni del
territorio. (…)
Per esempio se si va in
piscina li si abitua a farsi una
bella
nuotata
e
non
semplicemente
sdraiarsi
sull’asciugamano. (…)
Dovrebbero
essere
più
incisivi gli strumenti come
quello dell’esempio o quello
di fargli vivere un’esperienza
che poi aggancia il ragazzo
stesso. (…)
Piuttosto è una cosa in cui ci
crediamo molto, insistiamo e
non molliamo ed è questo
perlomeno a livello di
messaggio cognitivo che
vogliamo trasmettere
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bicicletta. Quest’anno i
grandi hanno fatto il piano
di Magadino, mentre i medipiccoli hanno fatto il
percorso
a
Santa
Margherita a Stabio.
Con gli altri si è fatta la
discesa Airolo-Bellinzona o
in Italia a percorrere delle
piste ciclabili.
Si
valorizzano
e
si
propongono
attività
informali a contatto con la
natura, il sabato e la
domenica ci sono uscite e
escursioni,
si
va
in
montagna, si scoprono
luoghi e regioni dove
viviamo con l’attività fisica
come camminate ecc. In
inverno si va al campo
invernale dedicato allo sci,
snowboard, sport invernali
e ultimamente ci si è
accostati ad uno sci club
mentre in passato era una
cosa auto-gestita. Queste
sono un po’ le attività
svolte. (…)
Abbiamo
una
sala
denominata forum che è
attrezzato a far sì che
all’interno di una casa ci sia
uno spazio per il gioco
libero. (…) e purtroppo io
più che andare giù al
campo di atletica con lui,
soprattutto
nella
metà
dell’anno in cui si gelava,
parlare con l’educatore,
motivarlo e incentivarlo io
non so più che fare. (…)
caso il fatto di dover andare

pratica diverse attività.
Viene proposta la
biciclettata annuale in
cui educatori e ragazzi
passano una giornata
intera all’insegna del
movimento. Inoltre
viene fato campo neve
in cui si va a sciare,
campo mare in cui la
maggior parte si
cammina e si va a
nuotare, a fare
snorkeling ecc.

in bici è qualcosa che
mi appartiene e cerco
di trasmetterlo anche
ai ragazzi. (…)
Il messaggio che si
vorrebbe passare è
che coerentemente a
quello che lui ha
scelto, dovrebbe
portarlo avanti fino
alla fine, per lo meno
alla fine dell’anno
scolastico. (…)
Si propongono giochi.
Si cerca di
promuovere lo spazio
all’aria aperta come
anche pretesto di
muoverci e
rigenerarci.

vedano e
conoscano e
cominciano ad
associare i materiali
delle diverse attività
e che vedano le
persone che la
praticano come
sono positive e
divertenti e
aggreganti. Poi
facciamo sempre il
campo invernale.
Ogni ragazzo ha lo
sci o lo snowboard
anche integrati fino
all’età dell’obbligo.
(…) per esempio
fare stretching
prima e dopo
l’attività. (…) Tante
volte un ragazzo
non vuole andare a
camminare perché
dopo ha male ai
muscoli. Mentre se
gli si insegna che
facendo stretching
prima e dopo
l’attività fisica,
rilassandosi e
togliendosi le
scarpe e mettendo i
piedi al fresco,
insegnandoli quei
piccoli step, lui può
iniziare a percepire
il lato positivo dello
sforzo e dell’attività
fisica. In modo che
poi li integra e li fa
propri e potrà
praticare le attività
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gli
implica
comunque
un’assunzione
di
responsabilità in cui ha
preso un impegno e si
confronta con il movimento
e anche la fatica. Va giù e
prende atto delle sue
decisioni perché è un
impegno preso per un anno
e sperimenta anche alla
costanza. (…)

La fase
adolescenziale e
l’attività fisica;
ostacoli e
facilitazioni
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Prima di tutto abbiamo
dovuto rinunciare perché
dopo le medie diventa
complicato o impossibile
fargli praticare dell’attività
fisica.
Per
cui
è
importantissimo sviluppare le
passioni prima della fase
adolescenziale. Svilupparlo
da bambini quando sono
corpo, molto corpo, è più
facile sviluppare il piacere
del movimento e del gioco.
Nasce in maniera più
naturale, spontanea e da
qualche parte non sentono la
fatica.
Poi in adolescenza ci sono
una serie di questioni che
entrano in gioco come le crisi
varie di competizioni con
altre attività, l’impegno da
mettere per la ricerca su
cosa fare dopo le medie
(apprendistato
o
scuole
varie), per l’orario di lavoro
(…) Diventa complicato.
Vediamo che diventa difficile
organizzarsi per i ragazzi. È

Ovviamente è difficile
coniugare i vari impegni
come la scuola, la
quotidianità, la relazione
con le famiglie, lo studio e
trovare dello spazio per
delle attività fisica
strutturate. (…)
occorre mettere un limite a
tutto ciò che ha a che fare
con le attività sedentarie
come la televisione, uso di
telefonini, delle console.
(…)
I ragazzi spesso si
abbattono nel confronto con
i propri coetanei. Vedono gli
altri sempre più forti,
preparati, più organizzati di
loro e quindi all’interno di
una squadra si sentono gli
ultimi, i dimenticati, le
riserve e questo li spinge a
fargli smettere. In più gli
impegni scolastici o
lavorativi, per lo più la
situazione familiare diciamo
che non aiuta il ragazzo a
metterlo nelle condizioni di

Dalla mia esperienza
penso che la questione
sia il facile entusiasmo
o la facile
demoralizzazione
incidono molto poi sul
voler praticare attività
fisica. Quello che
dicevo alla precedente
domanda, i ragazzi
spesso partono
motivati ma ai primi
intoppi mollano, si
demoralizzano perché
non si sentono
integrati. Faticano a
socializzare e non
vengono agganciati o
non riescono ad
aggregarsi in un
gruppo, non si sentono
inseriti nel gruppo.
Principalmente è il loro
atteggiamento mentale
che non li aiuta, ma
dipende da persona a
persona. “

secondo me non
sono i vari impegni
che frenano il
ragazzo a non
praticare dell’attività,
bensì è proprio la
motivazione
personale che non
viene fuori, non sono
interessati. Un altro
motivo è anche la
bassissima autostima
che hanno di loro. Il
fatto della vergogna,
del farsi vedere (..) il
fatto del sentirsi
inferiori o meno
capaci. Pensano che
non siano in grado.
(…) La mancata
socializzazione a cui
apparterrebbero. (…)
Forse anche il fattore
della competitività
non quadra con i
nostri ragazzi.
Quando subentra
l’essere competitivi i
nostri ragazzi si

Essenzialmente sono
le sue condizioni
mentali. Non ha le
condizioni mentali per
farlo. Perché ci
vogliono delle
condizioni mentali.
Che poi non è detto
che ha a che fare con
quanto sei “sano di
mente”. Qualche
anno fa c’era qui un
bambino disperato
che ne faceva di tutti i
colori, però giocava a
calcio, ci giocava
benissimo

in maniera sana e
sicura. Inizieranno
ad apprezzare
anche prima e il
dopo dell’attività.
(…) Quindi gliela si
mette giù molto
come divertimento,
come qualcosa per
arrivare a percepire
del benessere o
comunque
prefissarsi degli
obbiettivi.
“Secondo me, uno
dei motivi può
essere già l’indole
personale come
può essere il fatto di
essere pigri o una
persona non è
portata. Magari
alcuni ragazzi sono
in sovrappeso
quindi subentra
quelle cose come la
vergogna, non mi
sento abbastanza
all’altezza, non mi
sento abbastanza
agile, ho difficoltà a
confrontarmi con il
gruppo di coetanei,
a volte poi se
domandi ti
rispondono proprio
“non so cosa devo
fare”. Ci sono
anche limiti
oggettivi come il
costo di praticare lo
sport come può
essere il tennis. (…)
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importante aver seminato
prima. (…)
interferiscono delle variabili
come l’impegno scolastico, la
poca voglia, il fatto di doversi
confrontare con coetanei più
capaci o atletici, la voglia di
uscire con gli amici ecc. (…)
Ora capisci che L. ha dei
problemi evolutivi e delle
complicazioni
nel
suo
percorso evolutivo enormi
che già per esempio in quel
settore
là
interferiscono
pesantissimamente. (…)
Vi sono delle componenti
appunto che sono legati alla
fase evolutiva, alla storia
evolutiva e la storia attuale
del ragazzo, all’indole o alla
fase ecc. (…)
se arrivano da adolescenti e
non hanno mai fatto sport e
non c’è l’abitudine, non c’è la
forma mentale si fa molta più
fatica. (…)
i ragazzi spesso devono
affrontare
altre
mille
questioni legate alla fase
evolutiva e alla loro storie di
vita. (…)
ci sono ragazzi che hanno
altre questioni più rilevanti da
affrontare
o
sono
più
importanti per il ragazzo o
sono prioritarie per noi
educatori da affrontare come
può essere la scuola o le
relazioni con genitori o
parenti.
Per il ragazzo entrano in
gioco questioni anche magari
banali come la timidezza, la
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sfruttare il proprio
potenziale all’interno di
un’attività.

abbattono e si
demoralizzano
facilmente non
credono alle loro
capacità

Diciamo che ci sono
limiti individuali,
economici e
oggettivi o piuttosto
di tipo di massa
corporea o piuttosto
qualcuno vuole fare
giugizu però magari
la sede dello sport
che vuole praticare
il ragazzo è molto
distante e il
trasporto e
l’organizzazione
sarebbe
impegnativo. (…)
hanno comunque
un’età in cui sono
pieni di energie,
ricchi di voglia di
fare.
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paura,
la
pigrizia,
l’organizzazione perché poi
bisogna trovare lo sport
giusto,
bisogna
poi
confrontarsi con un gruppo
già strutturato e si ha delle
difficoltà
comunque
a
relazionarsi o a socializzare.
I motivi quindi che possono
ostacolare, oltre a quelle
citate sopra sono proprio le
timidezze varie e le inibizioni
varie. (…)
altre priorità da affrontare a
cominciare
dal
disturbo
alimentare, passando per la
promiscuità sessuale, la
difficoltà a scuola, più
bisogna trovare il tirocinio
perché finiscono le medie.
(…)
Al giorno d’oggi è una gara,
diventa
interessante
e
attrattivo far parte dei social
network quindi lo sport dei
“like”, dei mi piace, in
instagram, in facebook o
tutte le altre applicazioni. (…)
Per i nostri ragazzi spesso
diventa frustrante praticare
uno sport di squadra perchè
la dimensione agonistica
dello sport, con la fragilità
psicologica e dell’identità
personale del ragazzo si
scontrano. Per motivi che
ben sappiamo dei nostri
ragazzi, la fatica di dover
conquistare un posto di
rilievo, di appartenenza, di
riconoscimento
nell’attività
sportiva è certo qualcosa che
pesa molto ed è rende tutto
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Il concetto di
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più difficile. (…)
Ci sono ragazzi che hanno
delle predisposizioni naturali
verso lo sport, altri invece
meno, ma in entrambi i casi
si cerca di indirizzare il
ragazzo in base alle sue
capacità. (…)
Ci sono casi in cui siamo
fortunati e ci appoggiamo ad
un talento naturale, in questo
caso sportivo, del ragazzo
stesso, mentre in altri casi
invece il ragazzo, non
essendo
fisicamente
predisposto, anche noi come
educatori facciamo fatica
insieme a lui a definire un
campo che piace e stimola.
(…)
nelle ragazze sono interessi
di altro tipo come la
maturazione
della
dimensione relazionale; nel
senso della direzione del
sessual-sentimentale in cui
sono più attratte a uscire e
conoscere
il
mondo
maschile. Che in alcuni casi
può essere a volte troppo
precoce o anticipata. Nei
maschi invece ci possono
essere
altri
interessi
(motorino, motori vari) che
cozzano
con
l’attività
sportiva. Per cui alcune volte
gli adolescenti vivono la
propria corporeità o fisicità in
un'altra materia che è
altrettanto sana e importante
e normale evolutivamente
parlando.
Eh sì, ad un certo punto con i

Sì, penso che sia

Si, per la specificità dei

Secondo me metterla

Allora diciamo sulla

L’obbligo viene
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Regola/obbligo
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ragazzi, giochiamo anche la
carta del “sei obbligato a
farlo”. Prima cerchiamo con
altri mezzi di far passare al
ragazzo il piacere o il
desiderio di trovare uno sport
che gli piace. (…)
Per cui si ricorre anche allo
strumento più rigido

assolutamente utile ed è
funzionale metterla come
regola perché comunque
dal momento in cui la
motivazione è a livello zero,
quando si fa fatica a
spronare un ragazzo a fare
dello sport si ha una base
su cui appoggiarsi. Si ha
comunque un aggancio per
dire qui c’è una regola, un
paletto, un’indicazione per
cui tutti devono praticare
dell’attività sportiva. (…)

nostri ragazzi è
funzionale metterla
come regola anche se
poi dipende dalle
situazioni individuali.
Per esempio ad M. non
serve mettergliela
come regola perché di
sua spontanea volontà
pratica regolarmente
uno sport. Più che una
regola (…) non so
neanche io se sia
giusto chiamarla
regola. Pertanto
metterla come regola
permette ai ragazzi di
sperimentare la
costanza a non
arrendersi ai primi
ostacoli o alle prime
demotivazioni o alle
prime sconfitte.

come regola per i
ragazzi non è
funzionale perché
secondo me non si
può rendere
obbligatoria una cosa
del genere (…) Nel
senso che è qualcosa
che ha a che fare con
il tempo libero. (…).
Nella vita quotidiana i
ragazzi hanno già
diversi impegni come
la scuola o altri
costrizioni come
mettere apposto la
camera, pulire, turno
cucina. Io
personalmente la
vedo come un
aspetto
importantissimo ma
non mi permetterei
mai di renderla
obbligatoria perché ci
sono persone che la
pensano come me
oppure ci sono
ragazzi che non sono
semplicemente
portati e farebbero
con molta più
passione
qualcos’altro che non
rientra nello sport
come per esempio
teatro, mosaico, coro.
(…) Il fatto
dell’obbligatorietà
non mi viene. E non
mi piace. (…)
. Uno dei motivi può
essere il fatto che

motivazione
soprattutto c’è una
forte pressione nel
senso è più o meno
obbligatoria. (…)
Sì, è una domanda
molto difficile. Nel
senso che se si
ritiene che è
veramente importante
fondamentale ecc.
Sarebbe come
chiedere: ha senso
obbligarli andare a
scuola? Tutto sta
nella
rappresentazione che
si ha. Se è così
fondamentale allora
sì, può essere
perlomeno una regola
generale comunque
che ti stimola a
cercare qualcosa o a
far qualcosa in quel
senso lì. Nella mia
visione è importante,
ma non troppo
all’interno di un CEM
perché come stavo
dicendo prima vi sono
tante altre questioni
più rilevanti che
secondo me vanno
affrontate. (…)
Non lo so perché
secondo me
qualcuno o è
motivato o non ha
una motivazione.
Trovo che sia
funzionale in minima
parte… perchè sai se

messo dal
momento in cui uno
non fa proprio
niente. (…)
Per me i ragazzi, la
parola che usano
“sono obbligato (“ci
sta tutta perché è
riassunta di tutto
quello che abbiamo
detto. Non lo dico
per difendere
Pictor. Ci è stato un
ragionamento prima
di ogni decisione
presa da Casa
Pictor. (…)
Si però è vero dire
che i ragazzi lo
percepiscono come
obbligo o
comunque il
concetto è che loro
sono tenuti a fare
delle attività fisica
durante l’età
dell’obbligo.
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praticare dell’attività
viene imposto, c’è il
rifiuto all’imposizione
dell’adolescente...il
voler andar contro a
ciò che viene
imposto. Il
meccanismo è - tu
me la imponi e io
questa cosa non la
faccio.

L’immagine dello
sport nel tempo
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Tra le altre cose il fatto di
fare dell’attività fisica, non è
più visto come qualcosa di
stimolante o attrattivo come
in passato. Al giorno d’oggi
lo sport ha un’immagine
diversa. (…) Una volta si
passava anche molto di più
tramite lo sport, oggi un po’
di meno.

lo fanno tutti e giusto
che lo fai anche tu
no? Poi bisogna
vedere che obbiettivi
vogliamo
raggiungere. Per
tanto tempo ancora
adesso forse si parla
di un obbiettivo
diciamo di
socializzazione. Cosa
che io invece non ho
praticamente mai
visto. (…) In un certo
senso ci può stare un
po’ la forzatura.
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Allegato n.7:
Griglia delle interviste poste ai ragazzi
Temi
significativi

Intervista 1
Ragazzo di 14
anni

Atletica.
Grado di
soddisfazione Zero.
Mi obbligano.
e
gratificazione
dell’attività da
1 a 10.

Valutazione
degli
Interventi
degli
educatori
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Il mio educatore di
riferimento ha cercato
di spronarmi nel farmi
fare qualcosa, ma
dopo un po’ diventa
pesante e mi ripete
sempre le stesse
cose. Dopo un po’ non
ce la faccio più. (…)
Continua a dirmi che
nella vita per avere
qualcosa me lo devo
guadagnare e che
bisogna rimboccarsi le
maniche, ma io non ho
voglia. Non ho voglia
di fare atletica, io
vorrei fare “scherma”,
ma non si può perché

Intervista 2
Ragazza di 12
anni

Intervista 3
Ragazzo di 13
anni

Intervista 4
Ragazza di 13
anni

Intervista 5
Ragazza di 11 anni

Intervista 6
Ragazza di 18 anni

Coro.
10.

Breakdance
6.

Breakdance
10.

Atletica.
10.

Nessuna.
Vado a correre al percorso
vita con la mia amica due
volte a settimane quando
riusciamo a combaciare i
nostri orari di lavoro. È
meglio per me, perché
lavorando a orari spezzati,
non avrei il tempo per fare
un’attività regolare. Per
fortuna c’è la mia amica,
altrimenti non penso che ci
andrei.

Facevo atletica però
l’ho fatto perché mi
avevano detto di fare
qualcosa di attivo e
allora
ho
dovuto
scegliere, ma non
piaceva proprio. Una
noia mortale.
Poi mi hanno detto
che va bene coro
perché lo faccio con
piacere.
Mi piace
coro,
mi
piace
cantare. Poi ci sono
le mie due amiche e
quindi è il top. (…)
Bè, abbiamo parlato
e insieme abbiamo
cercato di trovare

Bè, lo faccio perché
mi hanno chiesto di
trovare qualcosa da
fare e pensandoci un
po’ ho voluto provare
breakdance. Ero
molto titubante
all’inizio, ma poi è
andata sempre
meglio. Il mio
maestro è proprio
bravo. Quest’anno
abbiamo fatto anche
il saggio. Ma io in
realtà vorrei fare
hockey. (…)
La mia educatrice di
riferimento mi ha fatto
vedere un po’ tutti gli

Amo ballare, poi hiphop è bellissimo. Lo
faccio già da 2 anni.
(…)
Mi hanno parlato, mi
hanno fatto vedere un
po’ di sport, mi hanno
chiesto cosa mi
piaceva, mi hanno
detto che avrei dovuto
fare un’attività fuori
dall’orario scolastico.
Sì, mi ha aiutato
parlare con loro

A me atletica piace
tantissimo e gliel’ho
chiesto io di volerla fare.
Il mio educatore mi ha
aiutato a trovare un
gruppo, mi ha portata giù
e mi viene sempre a
vedere. Sono
contentissima quando
viene a vedermi,
soprattutto quando vinco

“Facendo un lavoro in cui
sto molte ore in piedi, mi
hanno consigliato di fare
dell’attività fisica per la
schiena. Spesso torno a
casa con un mal di schiena
forte e allora mi sono detta
“devo fare qualcosa” e ho
trovato la camminata. Mi
piace passeggiare o
correre in compagnia”.
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Il livello di
Movimento
dei
ragazzi
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dicono che costa tanto
e che non lo
continuerei visto come
è andata a finire con
tutti gli altri sport, ma a
me piace davvero

qualcosa
che
mi
piacesse. La mia
educatrice
di
riferimento ci teneva
che
io
facessi
dell’attività fisica, ma
sinceramente non c’è
proprio niente che mi
fa venire la voglia di
andarci.
Abbiamo
parlato un sacco di
volte, siamo andati a
vedere diversi posti
come nuoto o atletica
insieme, ma non mi
sono
piaciuti.
Preferisco divertirmi
con i miei amici. Poi
mi piace muovermi
perché non voglio
diventare
una
cicciona.

sport che avrei potuto
fare e tra le varie
scelte c’era anche
breakdance. Mi sono
deciso e l’ho iniziato.
Vado una volta a
settimana a fare
allenamento, non è
tanto impegnativo, mi
piace abbastanza e lo
faccio.

, quando vado a
scuola vado a piedi.
Bè non tutte le volte.
Alcune volte prendo il
bus. Quando torno a
casa da mia mamma
facciamo
delle
passeggiate
molto
lunghe.
Conosco
Salorino come casa
mia.
Poi qualche volta uso
anche la bici, ma
raramente. Di solito
per andare al centro
giovani, in stazione o
per
fare
qualche
giretto. “ (…) A lei

Quando vado a
scuola prendo il bus
perché non ho voglia
di camminare. Però
quando gli educatori
organizzano delle
uscite le faccio
volentieri. Tipo le
passeggiate o i giri in
bici con L.

Bè sì, io cammino
tanto e poi passo
tanto tempo in forum.
Gioco ad hockey,
gioco a calcio, gioco
a pallavolo con gli
altri e mi piace
andarci quando
voglio io

Sì, vado a piedi a
scuola, faccio
ginnastica e quando
esco cammino sempre

A parte gli scherzi vado
sempre a piedi a scuola.
Poi nel weekend con gli
educatori usciamo
spesso e quindi faccio
del movimento e mi
piace.

Con il lavoro sono sempre
in piedi ed è movimento.
Vado a destra e sinistra
per tutto il giorno. Per
andare a lavoro vado
sempre a piedi e
raramente uso i mezzi di
trasporto. Non sono
l’esempio perfetto, ma
penso che nel mio piccolo
riesco a fare qualcosa
anche per il mio corpo.
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piace
molto
camminare e quindi
per stare un po’
insieme andiamo tra i
boschi,
sentieri
e
stradine sperdute. Mi
piace anche a me, è
divertente
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Allegato n.8
Progetto d’intervento n.1 – Hockey
Premessa: Le parti sottolineate in rosso rappresentano gli aspetti significativi che mi
sono stati utili per approfondire i diversi temi.
Descrizione R.
R. è un ragazzo di 13 anni. È presente in foyer da quando aveva sette anni.
Frequenta il Canisio. Ha i diritti di visita settimanalmente con i genitori in maniera
separata.
R. è un ragazzo di 13 anni, ma la sua statura è come un bambino di 8 anni. Ha delle
difficoltà nella crescita e ogni sera prima di andare a dormire deve farsi una puntura
al cui interno vi sono degli ormoni che stimolano la crescita.
Obiettivi
1. Svolgere un’attività con piacere ed entusiasmo
2. Approfondire la conoscenza
3. Aumentare il grado di autonomia nello svolgere l’hockey
4. Sapersi confrontare con le difficoltà e gli ostacoli

Ideazione
Il progetto con R. è nato in maniera molto spontanea e naturale attraverso un suo
interesse e una sua continua richiesta. R. di sua volontà mi ha raccontato del suo
forte interesse verso l’hockey e mi ha chiesto se ero disposta ad andare in forum con
lui a giocare. Ho accettato la sua proposta e siamo andati a provare esplicitandogli la
mia poca destrezza in questo sport. L’incontro consisteva nel preparare la stanza
con due piccole porte e sfidarci con la palla di gomma. Le richieste di R.
aumentavano con il passare dei giorni. Non sempre potevo accettare poiché era
necessaria la mia presenza per altre questioni in foyer. Ho deciso quindi di
confrontarmi con la sua educatrice di riferimento. Le ho spiegato delle numerose
richieste da parte di R. di voler andare a giocare in forum con me e le ho posto
alcune domande riguardo al grado di interesse di R. nei confronti dell’hockey. Questo
perché nei vari momenti con R. era facilmente osservabile il suo grande entusiasmo
e il mio intento non voleva essere assolutamente quello di rinforzare troppo la sua
foga che potrebbe scontrarsi con una realtà ostacolante poiché l’obbiettivo futuro di
R sta nel voler far parte di una squadra di hockey. Gli ostacoli che potrebbe
incontrare potrebbero nascere per la troppa differenza di statura e corporeità degli
altri ragazzi rispetto a lui.
Interventi e strategie degli educatori per incentivare gli adolescenti allo svolgimento dell’attività fisica
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La mia idea di progetto è di poter ritagliare due momenti alla settimana con R. per
giocare insieme ad hockey. Ho voluto confrontarmi con l’educatrice di riferimento
rispetto alle richieste di R. perché credo potrebbe essere funzionale creare un
progetto con R. in cui potrei osservare il suo atteggiamento nei confronti dell’hockey,
il suo grado di autonomia durante la preparazione della stanza in cui giochiamo, il
suo rapporto con le sconfitte, il suo atteggiamento in relazione ad altri suoi coetanei,
il suo grado di soddisfazione e interesse verso l’hockey. In modo che il mio progetto
potrebbe fungere anche da “prova” all’equipe per valutare se inserire R. in una
squadra sia una buona idea o meno. L’educatrice di riferimento ha accettato la mia
proposta di progetto e insieme a lei anche dell’intera equipe.
Attuazione
Il progetto consiste nel ritagliarmi due momenti alla settimana con R. per poter
giocare ad hockey. Gli incontrano durano 45 minuti in modo che la mia assenza in
foyer non crei difficoltà agli educatori che vi sono in turno e in secondo luogo perché
insieme a R. abbiamo pensato che 45 minuti andassero bene. Gli incontri vengono
decisi settimanalmente poiché occorre aggiornarci sugli impegni di entrambi (orari di
lavoro, appuntamenti, incontri vari ecc.)
Valutazione
Valutazione in-itinere.
Risorse
Equipe, materiale per giocare (mazza, palla e porte).
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Allegato n.9
Progetto d’intervento n. 2 - Bicicletta

Descrizione L.:
È un ragazzo della scuola media, sta per concludere il suo percorso scolastico e il
suo futuro è ancora un’incognita. È un ragazzo sveglio, capace, amante dei libri ma è
anche un tipo molto pigro e svogliato. La cerchia di amici è ristretta. Ha amicizie
unicamente in foyer.
Obiettivi
1. Incentivare L. a trovare un’attività che gli piace svolgere
2. Fargli percepire l’utilità dell’attività che svolge e comprendere l’importanza
dell’attività fisica
3. Approfondire la nostra conoscenza
4. Far sì che l’attività continui anche dopo il termine del mio stage
Ideazione
Durante la mia pratica nel foyer Casa di Pictor ho osservato l’atteggiamento dei
ragazzi in relazione all’attività fisica. Mi ha colpito particolarmente L. un ragazzo di 14
anni che, “obbligato” a fare dello sport, è iscritto ad atletica, ma in realtà svolge
questa attività portandosi un libro da leggere e recandosi con un abbigliamento non
adeguato al contesto. Da qui si rafforza maggiormente la mia idea e la mia curiosità
di intraprendere un progetto con lui. Ho deciso quindi di confrontarmi direttamente
con lui per valutare se la mia idea si progetto fosse fattibile o meno.
Insieme abbiamo intrapreso il discorso riguardo l’attività di atletica che sta praticando
e mi ha confermato il suo disinteresse nel doverla svolgere. Siamo partiti da questo
dato di fatto e abbiamo iniziato a confrontarci sui diversi sport/attività presenti sul
territorio e sui quali poteva essere interessato. Ho guidato il confronto in modo che
fosse lui a far emergere delle preferenze. Mi ha detto che ci avrebbe pensato e che
mi avrebbe fatto sapere. Nelle settimane successive mi ha chiesto di poter andare in
bicicletta. Di fatto è emerso l’interesse della bicicletta e insieme abbiamo co-costruito
un progetto che consisteva nell’andare in bicicletta almeno una volta a settimana. Lui
apparentemente si è dimostrato entusiasta e insieme abbiamo deciso alcune date in
cui è possibile svolgere tale attività. Gli ho specificato che tale attività non è
unicamente indirizzata a noi due, ma può essere allargata a chiunque fosse
interessato.
Nel frattempo ho esposto all’equipe l’idea di progetto con L. ovvero di praticare
insieme, una volta alla settimana, un’attività fisica di suo gradimento, che l’equipe mi
ha accettato.
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La mia idea è che L. faccia del movimento con piacere.
Attuazione
Andare una volta alla settimana con Luca e chi si aggrega in bicicletta.
Valutazione
Valutazione in-itinere. Ad ogni incontro ci diamo un feedback generale sull’attività
svolta e decidiamo i futuri incontri possibili.
Risorse
Casco, bicicletta, equipe

Allegato n. 10
Diario di Bordo n. 1 – Tenero
Data: 04.06.2016
Ora: dalle 9.30 alle 13.30
Luogo: Campo sportivo Tenero
Partecipanti: nove ragazzi del foyer, due educatori del foyer, sette giocatrici del SC
Balerna Femminile
Descrizione della situazione
Il sabato mattina, mi sono recata a Tenero con sette compagne della mia squadra di
calcio con l’obbiettivo di creare un momento di incontro, di socializzazione e di
confronto con i ragazzi del foyer. I ragazzi e gli educatori del foyer Casa Pictor si
trovavano a Tenero dalla sera prima poiché “il weekend a Tenero” fa parte della
programmazione annuale del foyer.
Siamo arrivate alle 9.00 e ho presentato le mie compagne ai ragazzi e agli educatori.
Successivamente siamo andati tutti insieme a prepararci e ci siamo trovati alle 9.30
in palestra. Abbiamo formato un grande cerchio e insieme al mio responsabile
pratico abbiamo introdotto il tema “squadra”, spiegando cosa significhi farne parte
raccontando la realtà della nostra squadra dove ogni mia compagna ha portato un
contributo. Lo abbiamo fatto raccontando loro il numero di allenamenti e partite che
svolgiamo, l’impegno che abbiamo nell’andare a giocare anche nella Svizzera interna
e spiegando i motivi che ci spingono a praticare questo sport. Dopo di che abbiamo
imbastito una discussione con i ragazzi per vedere quali regole conoscessero del
calcio. Il momento di introduzione è durato circa venti minuti.
Siamo partiti facendo riscaldamento che consisteva nel compiere alcuni giri intorno
alla palestra inserendo diversi movimenti muscolari per preparare il corpo all’attività
titolo documento
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fisica. Successivamente abbiamo fatto stretching. Ho spiegato ai ragazzi l’importanza
del riscaldamento e dello stretching prima di qualsiasi attività fisica.
Abbiamo poi rotto il ghiaccio iniziando con staffette creando due squadre miste con
l’intento di poterci amalgamare e conoscerci reciprocamente. Abbiamo inventato
diverse staffette e giochi grazie ai suggerimenti sia dei ragazzi che delle mie
compagne (slalom, bandiera, “palla bruciata” ecc..).
Dopo di che abbiamo giocato una partita vera e propria mantenendo le squadre
miste create per i giochi iniziali. La partita è finita in pareggio. Infine, abbiamo
disputato l’ultima partita giocando noi come squadra del Balerna contro i
ragazzi/bambini del foyer. In accordo con i ragazzi abbiamo deciso che per poter
vincere la partita il Balerna calcio avrebbe dovuto segnare 10 goal, mentre a loro
sarebbe bastato un goal per vincere.
Gli educatori invece immortalavano i momenti scattando foto. La partita si conclude
con il risultato del 8-1 con la vittoria dei ragazzi del foyer. Ci tengo a specificare che
non sono stati agevolati a segnare.
A fine partita, il mio responsabile pratico, come momento conclusivo, ha spiegato
loro l’importanza del metterci il cuore, poichè come nel calcio ma anche nei vari
avvenimenti della vita, la motivazione e la grinta possono realmente incidere sul
raggiungimento di un obbiettivo. La riflessione si concentrava sull’importanza di
crederci fino in fondo e sul valore di mettere in campo tutte le proprie potenzialità per
poter raggiungere un traguardo sia in una partita di calcio come, anche e soprattutto,
negli eventi della vita.
Per finire, abbiamo svolto i rigori in maniera libera senza l’importanza del risultato. E
prima di andarcene, alcuni ragazzi, hanno chiesto di poter fare altre staffette con una
mia compagna di calcio, la quale ha delle ottime abilità e predisposizioni sia verso la
corsa che il calcio.
Al momento del saluto i ragazzi hanno salutato me e le mie compagne con un
abbraccio e reciprocamente si sono ringraziati per la bella mattinata trascorsa
promettendosi che un weekend i ragazzi verranno a vedere una partita al campo di
calcio di Balerna, mentre in un’altra occasione noi come squadra potremmo andare
in foyer per una cena.

Riflessione su quanto riportato
Della mattinata trascorsa mi porto a casa tante emozioni e belle considerazioni. In
primis ho visto il gruppo ragazzi e il gruppo squadra ben integrarsi tra di loro. Il
momento introduttivo, come è naturale che sia, c’era un po’ di imbarazzo/vergogna
tra tutti i partecipanti, ma lungo la mattinata, a mio parere, è svanita dando spazio ad
avvicinamenti e conoscenze molto naturali e spontanee. Durante le varie discussioni
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con loro, ho visto dei ragazzi attenti e interessati al tema. Ponevano domande e c’era
una alta partecipazione. È stato molto gratificante ed interessante vederli coinvolti e
interessati al tema attraverso domande pertinenti e dimostrando una forte attenzione
e un atteggiamento adeguato. Mentre, durante le staffette, ho apprezzato molto
anche l’atteggiamento delle mie compagne che si sono rese disponibili e aperte al
contatto con loro. Vedevo che le due squadre parlavano tra di loro per trovare delle
strategie che li permettesse di vincere. Alcune mie compagne hanno preso in spalla
alcune bambine ed era bello vederle stare in relazione insieme tra chiacchierate e
risa. Anche, durante le due partite, non pensavo ci fosse la grande partecipazione
attiva di tutti. Ragazzi e ragazze che correvano, andavano a prendere la palla con
grinta, che sudavano, facevano sentire la loro presenza con leggere spinta e che si
prendevano in giro tra di loro.
Era come se la timidezza e la vergogna iniziale non ci fosse mai stata. Inoltre,
durante la partita finale, ho percepito che entrambe le squadra erano intenzionate a
vincere. Quindi ho visto ragazzi molto motivati nel raggiungere il loro obbiettivo.
Infatti, i ragazzi con impegno, grinta e con tutte le loro forze sono riusciti a segnare il
fatidico goal della vittoria, senza alcun aiuto da parte nostra come squadra.
È stato molto emozionante vederli esultare abbracciandosi ed essere contenti del
risultato ottenuto. Ho visto le ragazze e i bambini/ragazzi molto coinvolti in questa
esperienza e ognuno ha lasciato qualcosa all’altro a livello di emozioni e
conoscenze. È stato davvero gratificante e non pensavo potesse crearsi un clima
così disteso e sereno tra le parti.
Inoltre, i ragazzi guardavano le mie compagne con occhi molto stupiti e interessati.
Erano a bocca aperta perché, esplicitandomelo, non pensavano che le ragazze
potessero essere capaci e competenti nel gioco del calcio. Ho ringraziato
particolarmente le mie compagne, poiché, non avendo loro molto ha che fare con i
bambini/ragazzi e conoscendole in un altro contesto, hanno avuto un atteggiamento
davvero eccezionale. Faccio questa premessa perché, quando ho chiesto loro la
disponibilità per questa giornata, erano molto titubanti e poco motivate. Invece, a fine
mattinata, mi hanno ringraziato per il bel momento trascorso tutti insieme.
Personalmente, come ho detto a inizio riflessione, da questa giornata mi porto molto
a casa sia a livello personale che professionale. Anche gli stessi educatori sono
rimasti contenti e gratificati del momento creato.
Penso che, attraverso questa mattinata, ciò che abbiamo trasmesso ai ragazzi è la
passione e la motivazione che ci spinge a praticare un’attività fisica. Hanno visto con
i propri occhi ragazze interessate e entusiaste. Hanno percepito il senso della fatica,
della resistenza, hanno potuto sperimentare la sensazione di sentirsi squadra, di
vincere e di lottare insieme. Tutti concetti, a mio avviso, stimolanti ed educativi per
loro. Soprattutto poi hanno potuto vedere quanto un’attività fisica possa produrre
titolo documento

91/

benessere nonostante la fatica e le difficoltà che si incontrano, poiché da questa
mattinata si portano a casa un bel ricordo.
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Allegato n. 11
Diario di bordo n. 2 - Hockey
Diario 1.
Data: 20.03.2016
Ora: 17.00-18.00
Luogo: Casa Pictor, forum
Partecipanti: Io e R, ragazzo di 13 anni del foyer
Descrizione della situazione
R. mi cerca e mi chiede di poter scendere con me in forum per giocare a hockey. È la
terza volta in cui andiamo a giocare. Arriviamo in forum, una palestra messa a
disposizione dalla struttura, e insieme prepariamo il materiale (porte, mazze, palline,
musica) per iniziare la partita. Per far sì che la partita si concluda decidiamo che
occorre arrivare a segnare 10 goal. Il primo che li raggiunge vince. La partita finisce
con la mia vittoria di 10 a 8.
A fine gioco, mi mostra tramite il suo cellulare, i video dei campioni dell’hockey
Lugano in cui attuano delle finte, dei movimenti particolari che gli permettono di
essere più performanti e competenti. Mi dice che vorrebbe farmele vedere, perché si
è allenato nelle diverse settimane. Decidiamo di fare un'altra partita in modo che me
le potesse presentare durante essa. Lo osservo e gli faccio i miei complimenti. Mi fa
vedere i suoi miti a cui si aspira dell’hockey tramite il cellulare. A fine partita
decidiamo di fare i rigori. Vince Lui. Scherziamo e ridiamo sui nostri movimenti
bizzarri. Facciamo stretching, sistemiamo l’aula e ritorniamo in salone con gli altri
ragazzi del foyer.

Riflessione su quanto riportato
R. partecipa ai nostri incontri con molto entusiasmo e interesse. Lo dimostra il fatto
che viene spesso lui a cercarmi per poter andare in forum e nell’impegno che mette
in campo durante le partite. R. è attivo anche nella preparazione della stanza. Nei
primi incontri gli avevo fatto notare questo aspetto, poiché tendeva, preso dalla voglia
di giocare, a dimenticarli della preparazione della stanza.
In questo senso ha fatto suo una mia osservazione, cambiando il proprio
comportamento e dandosi da fare. Nei vari incontri, specialmente in questo, ho
osservato il suo atteggiamento verso la sconfitta. Da ciò che ho potuto osservare R.
non sembra vivere in maniera negativa il fatto di perdere. Anzi, lo prende come
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pretesto per migliorare la sua prossima prestazione e come incentivo per trovare
altre strategie per battermi.
Inoltre, trovo sia sano e stimolante la sua curiosità verso squadre o campioni
dell’hockey. Tale interesse lo porta ad attivarsi cercando filmati su internet riguardanti
le partite, i “trick” come dice lui che i giocatori mostrano e sperimentano. Quindi
tramite l’osservazione cerca di imparare strategie o mosse diverse affinchè possa
migliorare.
Alla fine degli incontri, anche se non può considerarsi un vero e proprio allenamento,
abbiamo deciso di comune accordo di praticare lo stretching. R. esplicitamente mi
dice che attraverso lo stretching sente il rilassamento dei suoi muscoli e di
conseguenza lo svolge in maniera autonoma, senza che glielo debba ricordare. La
somma delle considerazioni osservati mi portano a valutare positivamente lo sviluppo
del nostro progetto. Il suo atteggiamento corrisponde agli obbiettivi prefissati:
1.
Svolgere un’attività con piacere ed entusiasmo
2.
Approfondire la conoscenza
3.
Aumentare il grado di autonomia nello svolgere l’hockey
4.
Sapersi confrontare con le difficoltà e gli ostacoli
Ne giova anche la nostra relazione, che col passare del tempo sembra diventare più
profonda. Lo deduco dal fatto che i nostri incontri spesso non si riducono unicamente
a giocare a Hockey, ma anche al confronto di questioni come può essere il suo
rapporto con la scuola, la famiglia e i coetanei. Inoltre, ci piace molto confrontarci
anche in ambito musicale dove i nostri interessi si somigliano. A fine incontro mi
ringrazia per il momento passato insieme e ci salutiamo con un abbraccio. È un altro
elemento che mi fa intendere il suo grado di gratificazione e piacere nel momento
trascorso insieme. Osservo un ragazzo motivato e gratificato.

Allegato n. 12
Diario di bordo n. 3 – Pista di pattinaggio
Data: 09.04.2016
Ora: 14.00-16.00
Luogo: Pista di Pattinaggio Chiasso
Partecipanti: Io, R., la sua educatrice di riferimento, sei ragazzi del foyer tra i 7 ai 14
anni.
Descrizione della situazione
R. non ha il diritto di visita a casa questo weekend e mi chiede se era possibile
andare alla pista di pattinaggio di Chiasso per poter andare a pattinare. Mi sono
confrontata con l’educatrice in turno che mi ha dato la sua approvazione. Aggiungo,
inoltre, che sarebbe un’ottima possibilità per testare le competenze di R. rispetto allo
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sport Hockey quindi per esempio il fatto di dover essere in grado di allacciare le
scarpe, di saper trovare il numero giusto, di saper pattinare in maniera autonoma e di
sapersi confrontare con altri coetanei. Accolgo quindi la richiesta di R. e gli propongo
di estendere l’iniziativa anche all’intero gruppo di ragazzi presenti in foyer. Sono
presenti sei ragazzi tra cui 3 bambine di rispettivamente sette, nove e dieci anni,
mentre 3 ragazzi tra i 13 e 14 anni. Le bambine piccole accettano volentieri l’invito,
mentre i più grandi serve stimolarli un po’ di più dando loro alcuni motivi stimolanti
per venirci. Mi organizzo con la collega in turno e insieme ai ragazzi saliamo nel
furgone per recarci alla pista di pattinaggio a Chiasso.
Arrivati alla pista di pattinaggio ogni ragazzo ha il compito di prepararsi in maniera
autonoma. Le bambine vengono seguite maggiormente.
R. indossa i suoi pattini ed entra nella pista. Inizia a pattinare autonomamente. Dopo
aver compiuto alcuni giri attorno alla pista mi chiede di fare un giro con lui. Spiego a
R. di non essere molto capace a pattinare e gli chiedo di andare piano. Mi tiene il
braccio e lentamente ci muoviamo. Durante il giro mi chiede cosa ne penso del suo
modo di pattinare. Mi chiede di voler imparare a pattinare anche all’indietro poiché in
futuro gli potrebbe servire. Dopo il nostro giro raggiunge gli altri ragazzi e cerca in
loro lo scontro, chiedendogli esplicitamente di fare il “check con la spalla”. Continuo
ad osservarlo. Pattina in compagnia. Sono trascorse due ore da quando siamo
arrivati alla pista di pattinaggio e decidiamo di tornare in foyer.
Ognuno sistema il proprio materiale e si prepara per tornare (pattini, guanti, tuta,
ecc).
Nel tornare chiede di potersi sedere vicino a me sul furgone. Accolgo la sua richiesta
e insieme ci rechiamo verso il furgone. Mi pone diverse domande; chiede il mio
parere riguardo al suo modo di pattinare, alla funzionalità dello sport hockey rispetto
alle sue capacità, mi chiede se sarà in grado di confrontarsi e giocare con gli altri
ragazzi della squadra di cui andrà a far parte probabilmente a settembre. Gli rimando
il mio pensiero in cui racchiudo sia punti positivi che critici. Ascolta il mio punto di
vista.
A fine giornata io e la sua educatrice di riferimento ci confrontiamo riguardo a come
ognuna ha visto R. alla pista.

Riflessione su quanto riportato
Ho osservato attentamente R. lungo l’intero pomeriggio e insieme al confronto con la
sua educatrice abbiamo constatato che R. riscontra difficoltà nella preparazione
all’attività. Lo abbiamo confrontato con i suoi coetanei presenti in foyer che rispetto a
lui sono stati più rapidi. R. impiega un buon venti minuti per indossare le scarpe, la
tuta e le calze ed entrare in pista. Al contempo però ho constatato il suo alto grado di
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autonomia. Nonostante riscontrasse fatica è stato capace, in maniera autonoma, di
trovare soluzioni a tale ostacolo.
Un aspetto, a mio parere, positivo da tenere presente. All’interno della pista di
ghiaccio, ho visto un ragazzo determinato e felice riguardo a ciò che stava
svolgendo. Era intenzionato a mostrare agli altri le sue abilità a pattinare che
effettivamente possiede. Le bambine lo guardavano con stupore lungo le sue
pattinare a forte velocità. Dal punto di vista dell’educatrice è molto agile e veloce nel
muoversi. Durante il giro della pista fatto insieme l’ho rinforzato proprio sulla sua
capacità a pattinare, sull’impegno che dimostra e sulla felicità che mostra nel
praticare tale attività. Durante il confronto con me esprime, inoltre, gli obbiettivi futuri
che vorrebbe raggiungere; quali imparare a pattinare all’indietro e aver maggiore
equilibrio durante lo scontro con i suoi coetanei. Il suo atteggiamento sembra
consono a quello di un ragazzo deciso e motivato ad esercitare tale azione.
A fine giornata, abbiamo cercato di fare un bilancio facendo emergere sia gli aspetti
positivi che negativi della pattinata. R. esplicita direttamente la sua difficoltà
soprattutto ad all’allacciarsi le scarpe, ma si conforta ricordandosi il lasso di tempo
che possiede prima che eventualmente la sua richiesta di entrar a far parte di una
squadra venga accettata (a settembre, se l’equipe lo riterrà opportuno, entrerà a far
parte della squadra di hockey a Chiasso). Gli comunico di aver riscontrato la
medesima difficoltà e lo rincuoro sul fatto che ha tutte le capacità per poter imparare
e rendere più veloce il processo di preparazione. Cerco, inoltre, di fargli fare un
esame di realtà portandolo ad immedesimarsi nel momento in cui inizieranno per
esempio gli allenamenti. Per prepararsi avrà un tempo preciso entro cui dovrà essere
in grado di attenersi e l’allenamento al fatto di prepararsi può aiutare in questo senso.
Gli ricordo anche che per abbigliamento non si tratterà unicamente delle scarpe,
bensì anche dell’imbragatura, del casco ecc. Quindi occorre prepararsi in tempo per
trovarsi preparati al momento di attuazione. Non aveva considerato tale aspetto, ma
gli faccio presente che come ha imparato a indossare le scarpe, potrà imparare
anche a indossare gli altri abbigliamenti. Inoltre mi esprime la sua preoccupazione
che nasce dal confronto con i propri coetanei. Avendo una corporatura di un bambino
di otto anni, questo aspetto potrebbe metterlo in difficoltà. Lo riporto alla realtà
spiegandoli che sarà poi l’allenatore a valutare quale contesto è più funzionale alle
sue caratteristiche e valuterà inoltre se potrà farne parte o meno. Inoltre, cerco di
trasmettergli fiducia, senza però sfociare ad un pensiero irrealistico e irraggiungibile.
Gli spiego che fa parte del gioco trovare degli ostacoli o delle difficoltà, l’importante
però sta nel non demordere e abbattersi. Gli ho portato la mia esperienza di quando
ho iniziato calcio in cui non era molto brava fin da subito. Avevo le mie capacità nel
toccare la palla, ma avevo ancora tanto da imparare. Durante la discussione ho
osservato il suo sguardo. L’attenzione era molto alta e i suoi occhi erano come se
fossero assetati di sapere. Vedo in lui un forte interesse riguardo a come affrontare
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un’attività fisica. Lo rassicuro dicendo che è molto chiaro il suo interesse nell’hockey
e che la sua voglia, la sua caparbietà lo aiuteranno sicuramente nel suo percorso.
Finita la discussione mi saluta con un forte abbraccio.

Allegato n. 13
Diario di bordo n. 4 - Bicicletta
Data: 22.03.2016
Ora: 17.00-18.30
Luogo: Mendrisio e Salorino
Partecipanti: Io e L. ragazzo di 14 anni
Descrizione della situazione
Insieme a L. decidiamo di andare in bicicletta il giorno 22 marzo dopo scuola. Mi
avvisa che finisce alle 16.00 e che alle 16.15 sarà in foyer pronto per andare a fare
un giro. Mi assicura la sua presenza e ci salutiamo.
Il giorno seguente aspetto il suo ritorno da scuola. Sono le 16.15 passate. L. non
arriva.
Alle 16.20 arriva una chiamata in foyer. Era L. e voleva parlare con me. Si scusa
tanto per il ritardo e mi spiega che ha avuto un contrattempo. Si scusa dell’imprevisto
e mi avverte che tra quindici minuti sarà in foyer pronto per andare. Non gli faccio
alcuna considerazione riguardo al suo ritardo e gli comunico che lo aspetterò davanti
all’entrata del foyer.
L. si fa trovare sotto in foyer sulla bici pronto e si scusa nuovamente del ritardo
spiegando dettagliatamente l’imprevisto. Accetto le sue scuse e partiamo.
Insieme decidiamo di intraprendere la strada verso Salorino. Ci confrontiamo con
delle salite molto ripide. Siamo entrambi oggettivamente provati, ma decidiamo di
resistere. Arriviamo in cima alla montagna e da lassù ci godiamo il paesaggio. Ci
confrontiamo sulle nostre sensazioni e sul grado di fatica che sentiamo. Facciamo
una sosta di 10 minuti. Decidiamo di tornare.
Il ritorno è tutta discesa. L. è in grado di rispettare le norme e le regole della strada
adottando un comportamento adeguato. Arrivati in foyer gli propongo di fare
stretching spiegandoli in termini di benefici cosa porta. Accetta il consiglio. Ci
ringraziamo reciprocamente della compagnia e stabiliamo un altro giorno per
riandarci.

Riflessione su quanto riportato
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Ho notato che L. è molto ferrato sulle strade tra Mendrisio e Salorino. Di fatto mi
spiega che durante il weekend va spesso a camminare con la mamma e di
conseguenza conosce molte bene anche i sentieri. Durante la biciclettata esprime il
desiderio di poter stare davanti in modo da gestire lui la direzione. L. intento a voler
mostrarmi il percorso da lui scelto, pedala velocemente. Gli faccio notare che il ritmo
è troppo elevato per resistere fino al traguardo. Prende in considerazione il consiglio
e rallenta. Mi è sembrato motivato ed entusiasta del momento. Nonostante la fatica
evidente che sentivamo, non si è lasciato andare e ha resistito. Durante la sosta mi
ha raccontato un po’ della sua vita. Abbiamo ripreso il discorso attività fisica e
atletica. Dai suoi racconti mi è parso di capire che L. pratica dell’attività fisica
regolare settimanalmente. Ogni weekend va a camminare e trovo sia un’abitudine
sana per la sua età, soprattutto in relazione alla sua situazione in cui gli educatori
faticano a fargli praticare un’attività fisica strutturata. Inoltre, il fatto di andare a
camminare è un’occasione di incontro tra lui e la madre, aspetto importante per la
loro relazione.
Mi esprime, inoltre, il suo malessere nel dover obbligatoriamente andare ad atletica.
Gli rammendo il punto di vista degli educatori i quali hanno preso tale decisione.
Avendo cambiato molte volte sport, anche per gli educatori non è facile comprendere
quale sia il suo interesse reale. In questo caso hanno deciso di mandarlo comunque
ad atletica in modo che possa assumersi la responsabilità delle sue scelte facendogli
sperimentare la costanza e il sacrificio. Ho cercato di rinforzarlo dicendo che se lui
esprimesse un desiderio, potremmo indirizzarci verso la sperimentazione di tale
sport. Lui mi dice che la bicicletta gli è sempre piaciuta, che però non trova la voglia
e le persone con cui andare.
Quando siamo tornati in foyer abbiamo fatto un bilancio della nostra biciclettata. L.
sembra essere contento e gratificato dal momento percorso insieme. Insieme
decidiamo un’altra data in cui poter andare. Personalmente ho valutato l’incontro
svolto con L. molto positivo per vari aspetti. In primis ho notato il suo impegno verso
tale attività, mettendosi in gioco e sperimentando la fatica, la resistenza e la forza di
volontà. Ho percepito la sua motivazione e trovo sia l’aspetto più importante che lo
spinga ad attivarsi e muoversi.

Allegato n. 14
Diario di bordo n. 5 – I ragazzi e la bicicletta
Data: 12.05.2016
Ora: 17.00-18.30
Luogo: Mendrisio e Salorino
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Partecipanti: Io L. un ragazzo di 14 anni e due ragazze del foyer (13-14 anni)
Descrizione della situazione
Io e L. ci prepariamo per andare in bicicletta. Chiede di partecipare al giro anche E. e
A., due ragazze del foyer di rispettivamente 14 e 13 anni. L. ed io accogliamo la loro
richiesta. Tutti muniti di casco e bicicletta decidiamo di percorrere la via per Salorino.
L. chiede di poter stare davanti in modo da poter mostrarsi dei sentieri diversi e poco
abituali. Il gruppo approva il suo spirito di iniziativa.
E. e A. ci avvisano della loro poca dimestichezza in bici e chiedono gentilmente di
poter pedalare ad un ritmo adeguato. L. prende atto e assume un comportamento
adeguato rispetto alla richiesta. Percorriamo un tragitto composto sia da pianure che
salite. Il gruppo tiene. Dopo trenta minuti decidiamo di accostare. Il luogo di sosta ci
offre il panorama del mendrisiotto.
Iniziamo a confrontarci rispetto alle sensazioni che sentiamo dopo il primo percorso.
Le ragazze ammettono di essere stanche, L. dice di essere ancora al pieno delle sue
forze.
I ragazzi mi raccontano i loro avvenimenti di vita per esempio la loro
situazione familiare, le loro vicende amorose. L. manifesta il suo interesse
nell’andare in bicicletta. Mi dice che gli piace andare in giro per il paese, ma che non
sa quanto lo continuerà una volta che il mio stage finirà. Mi spiega che purtroppo gli
educatori non avrebbero il tempo necessario per andare con lui in bicicletta una o
due volte a settimane, mentre le due ragazze gli spiegano che sono già impegnate
ad altre attività. Prendo atto delle sue considerazioni.
Riprendiamo la nostra biciclettata e torniamo verso il foyer. Insieme facciamo
stretching. Nessuno obbietta. Prima di salutarci ci accordiamo sul successivo
incontro e L. chiede alle due ragazze la loro disponibilità. Le ragazze gli dicono che
devo consultare il loro diario per capire i vari impegni della settimana.

Riflessione su quanto riportato
Il percorso svolto con i ragazzi trovo sia stato positivo in vari aspetti. In primis tutti i
partecipanti hanno deciso di loro spontanea volontà di poter partecipare. Aspetto,
secondo me, fondamentale per l’attivazione stessa dei ragazzi. Durante il giro si
scherzava e rideva e vi era un clima disteso e armonioso. Ho osservato inoltre L.
molto premuroso e attento rispetto alle ragazze. Chiedeva il loro grado di resistenza
e si chiedeva se dovesse rallentare o aumentare la velocità di pedalata. Inoltre il fatto
di trascorrere del tempo con loro mi ha dato la possibilità di conoscerli
maggiormente. Durante la pausa, mi raccontavano spontaneamente delle loro
vicende personali in modo educato e sereno.
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Ho considerato inoltre, ciò che mi ha detto L. durante il percorso, ovvero la sua
preoccupazione nel poter continuare la sua attività di bicicletta anche dopo la fine del
mio stage. Ho deciso infatti di confrontarmi con l’equipe in modo da comprendere
quale strada percorrere.
L’equipe mi ha dato l’impressione di non essere ottimista riguardo a tale obbiettivi
poiché mi rende attenta che tra un mese L. concluderà il suo percorso scolastico in
cui la situazione non sembra avere ottimi sbocchi. Nelle settimane successive, infatti
L. mi esplicita la sua difficoltà nel trovare un giorno in cui poter andare in bicicletta
poiché è impegnato su più fronti. Essendo alla fine dell’anno scolastico le settimane
successive andrà in gita con la sua classe e inoltre, l’orientatore è riuscito a trovare
alcuni luoghi di apprendistato in cui gli danno la possibilità di sperimentarsi. Oltre a
ciò ha diversi appuntamenti sia familiari che di controllo. Tutto ciò poi dovrebbe
incastrarsi con i miei orari di lavoro. Cerchiamo, comunque, un giorno in cui poter
andare, ma risulta davvero difficile. Proviamo a vedere se la settimana successiva
riusciamo a combaciare i vari impegni, ma riscontriamo la medesima difficoltà.
Decidiamo quindi di sospendere l’impegno preso poiché non avendo considerato la
concentrazione di impegni che avrebbe potuto incontrare L. durante la fine dell’anno
scolastico. Lo rendo attento sul fatto che la bicicletta può comunque far parte della
sua attività del tempo libero, ma di affrontare solo dopo aver sistemato altri aspetti,
secondo entrambi, prioritari e significativi per il suo futuro.
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