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So, che magari non sarò il più veloce, il più bravo od il 

migliore in qualche cosa, ma, una volta che mi fisso un 

obiettivo, sono in grado di raggiungerlo, perché ogni 

grande obiettivo si può dividere in micro-obiettivi.1 

 

Da lì ho cominciato a partire con una grinta diversa. A 

vedere le cose in maniera diversa e lottare per 

raggiungerle.2 

 

Il fatto che mi ricordo è che io non pensavo di 

farcela. E invece, ho scoperto che ci sono riuscito.3 
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"L'autore è l'unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro." 

  

                                                        
1 Vedi Allegato 10, Intervista a Marco, p. 2. 
2 Vedi Allegato 11, Intervista a Francesca, pp. 6-7. 
3 Vedi Allegato 12, Intervista a Fabrizio, p. 2. 
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Abstract 
Il tema di questo lavoro di tesi è la pedagogia dell'avventura. Tale metodo pedagogico vuole 

essere, attraverso la sperimentazione di nuove esperienze e l'accompagnamento 

dell'operatore sociale professionale, un modo creativo per la presa a carico di problematiche 

sociali complesse. Bertolini e Caronia, grandi sostenitori di tale approccio, fondano il metodo 

in questione per l'educazione di ragazzi che vivono un momento di difficoltà nel percorso del 

loro inserimento sociale e professionale. L'interesse nei confronti di questo argomento si è 

sviluppato durante l'arco della formazione professionale in educazione sociale dell'autore.  Il 

lavoro di tesi vuole quindi portare alla comprensione di come si può co-costruire 

progettualità, favorendo la tensione alle macrofinalità del lavoro sociale attraverso la 

pedagogia dell'avventura. La necessità di tale indagine deriva dal fatto che la pedagogia 

dell'avventura rappresenta una metodologia, definita alle nostre latitudini, innovativa, le cui 

radici risultano però assai più profonde. Oltre che essere un lavoro di approfondimento che 

permetterà a ponderare più professionalmente le pratiche di outdoor education, può 

rappresentare un contributo scientifico per incoraggiarle. Questo lavoro di tesi vuole quindi 

essere anche uno stimolo di riflessione per quanto riguarda la presa a carico di determinate 

problematiche sociali, sempre più complesse e incentivare una ricchezza che permette 

l'individualizzazione e la differenziazione delle proposte educative. Concretamente si è 

sviluppata una tesi a carattere empirico qualitativo. È stata fatta una revisione della 

letteratura dove si è esposto il metodo pedagogico dell'educazione attraverso l'avventura di 

Bertolini e Caronia, cercando di partire dalle origini di tale pedagogia. Il filo conduttore è 

legato alla pedagogia dall'attivismo, un movimento in cui l'esperienza acquista centralità in 

ambito educativo. Sono stati integrati poi degli autori, il cui pensiero può risultare 

complementare al metodo pedagogico in questione, come Dewey che elaborò i criteri 

dell'esperienza e Baden-Powell, fondatore del movimento scautista. In seguito sono stati 

individuati progetti rappresentativi di pedagogia dell'avventura e sono stati intervistati 

educatori professionali che hanno sviluppato progettualità attraverso tale metodo pedagogico 

per accompagnare e sostenere giovani utenti nel loro percorso di vita verso l'autonomia. Più 

marginalmente, in questo lavoro di tesi, si può anche ritrovare il punto di vista di alcuni 

ragazzi che sono stati coinvolti nella progettazione in questione.  Analizzati i dati è emerso 

che tale metodo pedagogico può risultare un modo creativo per favorire la tensione alle 

macrofinalità del lavoro sociale. Risulta inoltre fondamentale soddisfare determinati criteri 

riguardanti la progettualità e il ruolo che l'educatore professionale deve assumere. A 

dipendenza della natura del progetto e dalle peculiarità dei ragazzi che ne fruiscono, si 

possono perseguire obbiettivi molto differenziati che si inseriscono nel loro percorso/progetto 

di vita, permettendone la co-costruzione. 
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1. Introduzione 

Il lavoro di tesi in questione nasce da un interesse personale dell'autore nei confronti di tutti 

quei modelli, metodi o strategie educative che possono essere raggruppate sotto il grande 

cappello dell'outdoor education. Per outdoor education intendiamo una modalità educativa 

che pone la relazione con l’ambiente fisico, naturale e sociale al centro dell’azione educativa 

(Capurso & Borsci, 2014, p. 43). Queste attività e progetti sono atti a sviluppare il benessere 

delle persone coinvolte a livello bio-psico-sociale, mettendo in relazione il soggetto 

all’ambiente fisico. L’ambiente naturale e il nostro territorio possono rivelarsi preziose risorse 

per contribuire ad uno sviluppo armonioso delle persone. Esistono diversi studi che mettono 

in evidenza come l’ambiente naturale influenza in modo importante il benessere della 

persona nelle sue plurime sfaccettature (Kajon, 2016). Un esempio concreto riguarda la 

fatica nel raggiungere determinate mete oppure il riavvicinamento al funzionamento più 

arcaico del nostro corpo (ritmi della vita). L’outdoor education diventa quindi una risorsa per 

riuscire a sviluppare attività e progettualità con finalità ricreative, terapeutiche e riabilitative. 

Nello specifico, l'intenzione è quella di focalizzare questo testo di approfondimento nei 

confronti di un modello particolare che trova le sue radici all'interno della tematica appena 

citata: la pedagogia dell'avventura. Quest'ultima riguarda un metodo pedagogico ideato per 

la rieducazione4 dei ragazzi difficili5. Si tratta di utilizzare la novità come mezzo per creare un 

brusco disorientamento nel contesto di vita e nella visione del mondo del ragazzo per 

favorire la tensione ad un cambiamento emancipativo. Questa vuole essere una breve 

introduzione rispetto al modello della rieducazione in relazione alla pedagogia dell'avventura, 

che nei capitoli a seguire sarà approfondito. 

L'interesse nei confronti di queste metodologie trova radici negli interessi personali e nel 

percorso formativo e professionale dell'autore di questo lavoro di tesi. Questa crescita ha 

portato alla maturazione che per l'educatore è importante saper sfruttare anche le proprie 

capacità e peculiarità personali al fine di agire con maggiore efficacia ed efficienza e 

contribuire a costruire una postura educativa più autentica e ricca. In sostegno a tale 

affermazione, lavorare è colmare lo scarto tra il prescritto e il concreto (Dejours, 2005-2006, 

p. 147). L'affermazione significa che quando si opera sul campo bisogna sapersi mettere in 

gioco per poter rendere il lavoro efficace ed efficente. Al fine di svolgere il prescritto, come 

per esempio contribuire al benessere sociale della persona, bisogna inventare e re-

inventarsi, mettersi in gioco come professionisti e come persone per riuscire a colmare 

quello scarto che definisce la qualità del proprio operato. Infatti molte attività, riferendosi alle 

pratiche creative, alle pratiche outdoor, ma anche a ciò che riguarda la parte di lavoro di 

manovalanza che è molto presente nei laboratori, richiedono competenze tecniche che 

durante il percorso formativo dell'operatore sociale non vengono insegnate. La conoscenza e 

la curiosità, ma anche solo l'interesse, possono rivelarsi fattori molto importanti per gli 

operatori sociali. 

Nel percorso formativo, specialmente durante i periodi di pratica professionale, l’autore ha 

potuto constatare quanto i propri interessi, le proprie passioni e le proprie competenze più 

tecniche, siano potuti fungere da facilitatori nella relazione educativa e nella realizzazione di 

alcune progettualità. In uno stage presso il Servizio di Socioterapia, per esempio, la 

                                                        
4 Vedi Allegato 1, Glossario, p. 3. 
5 Vedi allegato 1, Glossario, pp. 3-4. 
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conoscenza approfondita nel mondo della pesca ha permesso di realizzare un progetto che 

permettesse ai membri6 del Club '747 di riavvicinarsi o esplorare un nuovo interesse. Oltre a 

questo aspetto, senza entrare nel dettaglio, il progetto è stato un mezzo utile per poter 

proporre delle attività tendenti alle macrofinalità8 del lavoro sociale e permettere anche 

semplicemente di vivere un’esperienza al di fuori della quotidianità della clinica e che 

mettesse in relazione le persone coinvolte, distogliendole per un attimo da una dimensione 

“cronicizzante”. 

Un'ulteriore motivazione che ha avvicinato l'autore della tesi a queste tematiche è stato 

l'ultimo stage formativo della Scuola universitaria professionale della Svizzera ItaIiana 

(SUPSI), svolto nel Servizio di Prossimità della Divisione Prevenzione e Sostegno (Dicastero 

Formazione, Sostegno e Socialità) della città di Lugano. Ciò ha permesso di comprendere 

come l'educazione hors-murs, ossia l'educazione sul territorio in contesti informali e poco 

strutturati, risulti preziosa per poter offrire un ventaglio di possibilità più ampio e puntuale. Le 

pratiche di outdoor education, infatti, possono rivelarsi strumenti e mezzi complementari a 

quella che è l'educazione più classica e istituzionale. 

Il lavoro di tesi vuole quindi essere un approfondimento e uno studio per riuscire a ponderare 

maggiormente le pratiche di outdoor education, nello specifico quelle che permettono di 

educare attraverso l'avventura. Per poter mettere in atto progettualità di questo tipo e 

favorire la tensione alle macrofinalità del lavoro sociale, non è sufficiente la mera 

motivazione dettata dagli interessi e dalle passioni personali dell'educatore, ma si necessita 

di una riflessione ben precisa che abbia come fine ultimo il cambiamento emancipativo dei 

soggetti coinvolti. Per tale motivo lo studio vuole indagare, come e se, le macrofinalità del 

lavoro sociale possono essere declinate nella pedagogia dell'avventura. 

2. Revisione della letteratura  

2.1. Attivismo pedagogico 

In questo capitolo ci si concentrerà a comprendere i contenuti fondamentali di questa 

corrente dell'attivismo pedagogico. Per i professionisti del lavoro sociale è fondamentale 

conoscere i paradigmi derivanti dal periodo attivista, perché la maggior parte delle pratiche 

odierne e, spesso anche quelle considerate innovative, trovano origine in questo movimento. 

Seppur tutt'ora si vive in un periodo post-attivista, i paradigmi che verranno esplicitati a 

seguire, non sono stati ancora pienamente consolidati. È utile quindi una revisione anche dal 

punto di vista storico9 per riproporre alcuni temi e riallacciarli all'attualità. 

Per dare significato all'attivismo pedagogico è utile considerare che non è un movimento 

univoco e che quindi non vi è una definizione in grado di racchiudere in via definitiva i 

contenuti che lo compongono. Sono numerose le correnti presenti in questo paradigma, 

infatti si possono osservare riflessioni derivanti dal pragmatismo, dallo spiritualismo, dal 

naturalismo, eccetera. Tali concezioni pedagogiche nascono per opporsi alla modalità e 

all'importanza predicatoria, esortiva e paternalistica ... che ammantava in larga misura i 

discorsi pedagogici sino allora prodotti, per sposare e perorare un approccio di tipo più 

                                                        
6 Sono considerati membri del Club '74 i pazienti e gli ex-pazienti ricoverati o che sono stati ricoverati presso 

l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale. 
7 Club dei pazienti riconosciuto dall'Organizzazione Sociopsichiatrica cantonale. 
8 Vedi Allegato 1, Glossario, p. 1. 
9 Vedi Allegato 1, Glossario, pp. 2-3. 



 

La pedagogia dell'avventura come risorsa per il lavoro sociale. 

6/37 

 

empirico, direttamente connesso con la pratica formativa (Poletti, 1995, p. 16). Ciò che 

accomuna gli autori del movimento attivista sono infatti la ricerca empirica sul campo e 

l'esperienza condotta in campo educativo. È inoltre l'era della rivoluzione industriale e 

scientifica, le quali influenze si possono osservare nella creazione di metodi idonei a 

ricercare empiricamente risposte ai quesiti che si poneva l'educazione di quel tempo. Per 

Cousinet (1950), infatti, la tendenza scentifica ... è una forza matrice dell'attivismo: occorre 

peraltro considerarla più estesamente, poiché, se sono in giuoco i dinamismi psichici degli 

alunni, in giuoco sono le variabili sociali e culturali, che vanno come quei dinamismi (cit. in 

Mencarelli, 1989). 

Mencarelli (1989) individua un principio che permette di fondare la base di questa 

concezione pedagogica, chi impara non può che essere protagonista del processo di 

apprendimento, giusto perché, per questa via, facendo tirocinio di libertà, si educhi in libertà, 

alla libertà (Mencarelli, 1989). La fiducia diventa fulcro centrale della relazione educativa, se 

prima l'educazione veniva impartita, o comunque era calata dall'alto, con l'attivismo, 

l'educazione parte dalla persona. Si parte dal presupposto che le tutte le persone siano 

educabili e che senza questo aspetto non esisterebbe educazione. Pertanto la fiducia nel 

bambino diventa un prerequisito fondamentale nell'attivismo, per permettere di essere 

protagonisti della propria educazione. 

Sotto la voce Educazione Attiva (1996), invece, vengono individuati due principi cardine sulla 

quale si basa il movimento attivista. Il primo principio è: in quanto il bambino è centro di 

energia intellettuale e pratica, l'educazione risulterà tanto più valida e efficace quanto più 

consentirà che le esigenze naturali di lui si armonizzino spontaneamente con le esigenze 

morali, sociali, civiche, ecc., dell'ambiente (da qui la teoria dell'auto-educazione come 

partecipazione attiva dell'educando al processo della propria formazione; la teoria del 

puerocentrismo10; il metodo dell'autogoverno; l'importanza assegnata all'interesse 

dell'educando) ("Educazione attiva," 1996). Il puerocentrismo diventa quindi un aspetto 

fondamentale che permette di mettere il ragazzo al centro dell'educazione considerando 

l'insieme olistico della sua sfera bio-psico-sociale, con un occhio attento sui suoi 

interessi/bisogni. Il secondo principio dice che tale armonizzazione si realizzerà tanto più 

correttamente, quanto più l'educando ... venga messo in grado di agire liberamente 

nell'ambiente e venga stimolato a crescere e a maturarsi attraverso l'esperienza vissuta di 

persona e attraverso ogni tipo di attività concreta ("Educazione attiva," 1996). L'esperienza è 

un ulteriore punto fondamentale che diventa anch'esso centrale nell'educazione attiva. È 

bene però non ridurre l'esperienza al singolo atto, altrimenti diventa soltanto fine a se stessa 

e può risultare rischiosa traducendosi nell'imposizione. L'attività concreta e l'esperienza sono 

da intendere come mezzi per riuscire a mettere al centro dell'educazione l'individuo, e quindi 

renderlo partecipe e protagonista, portandolo a ragionare e accendere quel dialogo interiore 

che permette di apprendere o meglio auto-apprendere. Viene pertanto stabilita una relazione 

primordiale e imprescindibile fra Io e Mondo, mediante una linea di continuità fra: pensiero 

intenzionalmente rivolto ad conseguimento di un fine desiderato, l'azione volta a realizzare 

tale intendimento, piano od obbiettivo, l'oggetto su cui si esercita l'azione (Poletti, 1995, p. 

17). Ciò non vuol dire però che il ruolo degli educatori o docenti sparisce, ma muta e si 

trasforma. Il ruolo dell'educatore diviene quello di aiutare a tessere al bambino una trama 

sempre più fitta e articolata tra il fare e il simbolico, tra l'esperienza e il suo valore simbolico. 

                                                        
10 Vedi Allegato 1, Glossario, p. 4. 
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Il pragmatismo deweyano ci parla in maniera molto approfondita di ciò che l'esperienza è in 

grado di produrre. Tra le sue opere più famose riguardanti questa dimensione possiamo 

citare Esperienza e natura (1925), Arte come esperienza (1934), Esperienza e educazione 

(1938). Dewey sottolinea quanto sia importante la natura, in quanto, l'esperienza è della 

natura, ed è nella natura. Individua anche che l'attività artistica sia una delle esperienze più 

complete e significative per la persona. Infine, nel 1938 teoricizza i criteri dell'esperienza 

educativa e pone anche l'accento sull'importanza dell'ambiente nel quale l'esperienza si 

compie. Rischiando di essere stati riduttivi nel descrivere il pensiero deweyano è utile 

puntualizzare che tale pensiero verrà ripreso e approfondito nei capitoli a seguire. 

Nell'attivismo, le attività manuali, quelle in natura e chi ne ha più ne metta, acquistano una 

particolare importanza. Come dice Poletti (1995) quest'aspetto dell'accentuazione 

esperienzale in educazione ha le sue radici sicuramente nel contesto storico di quel tempo, 

in risposta al metodo presente, ovvero quello di un insegnamento intellettuale, nozionistico e 

astratto (p. 44).  

Un ulteriore aspetto fondamentale è quello della differenziazione e individualizzazione 

dell'educazione. Come abbiamo già anticipato, essendo che il ragazzo/bambino è 

protagonista e centrale nell'educazione, può fare emergere le proprie peculiarità e differenze. 

La scuola diventa su misura, cambiando paradigma: da un'educazione standardizzata e 

uniforme ad una creata sulle differenze. In tal modo è possibile riuscire a costruire 

un'educazione capace di tenere in considerazione la totalità della persona e quindi garantire 

uno sviluppo non soltanto sul fronte intellettivo, ma anche su quello della personalità, 

cercando di creare quel legame profondo tra scuola/educazione e vita. Questo anche grazie 

alle materie naturalistiche e alla possibilità di svolgere lo studio o il lavoro all'aperto che 

permettono di scoprire ed esplorare quella parte più esistenziale della persona. 

La ricerca condotta dagli autori dell'attivismo ha evidenziato, inoltre, l'importanza e l'influenza 

del clima e l'ambiente sugli alunni. Favorire un clima di collaborazione e di socializzazione 

permette agli alunni di apprendere nella misura in cui questa collaborazione è organizzata, 

onde evitare derive fusionali, improduttive dispersioni o tensioni lacerati (Poletti, 1995, pp. 

23-24). E ancora il gruppo e la socializzazione rappresentano imprescindibili e centrali 

modalità organizzative e linee prospettiche nel processo formativo scolastico (Poletti, 1995, 

p. 23). 

Gli ultimi aspetti di rilievo in questa concezione pedagogica riguardano le modalità di 

insegnamento e la valutazione. La modalità di insegnamento prediletta dall'attivismo è l'anti-

autoritarismo, modalità che si contrappone allo stile relazionale utilizzato fino a quel 

momento. È essenziale affermare che l'educatore o l'insegnante non deve entrare nel 

lassismo più totale, ma l'anti-autoritarismo deve essere concepito essenzialmente come il 

rispetto delle 'doti naturali' dei soggetti in formazione, così da evitare imposizioni esterne 

(Poletti, 1993). La valutazione scolastica nelle esperienze di educazione attiva, come dice 

Poletti (1993), assume una valenza formativa e non è più da intendere in termini di giudizio 

universale. L'errore serve all'insegnante per comprendere le difficoltà dell'allievo per 

costruire una progettualità su misura e come punto di partenza per raggiungere l'obbiettivo 

(p. 8). 

Il riferimento a questa concezione pedagogica è dovuta per poter radicare i capitoli a seguire 

in maniera tale da contestualizzare culturalmente il modello pedagogico della pedagogia 

dell'avventura e non permettere che sia fine a se stesso. Prima però di entrare ad 

approfondire il modello della pedagogia dell'avventura, è utile fare un excursus sul pensiero 
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di Bertolini e Caronia. Sarà essenziale anche aprire una parentesi su alcune sue riflessioni in 

maniera tale da poter fissare una cornice nella quale collocare il metodo in questione e 

comprenderne meglio l'essenza. I temi che si tratteranno nelle pagine a seguire, oltre a 

quello appena indicato saranno: la concezione di educazione e ri-educazione; il campo di 

esperienza, con un particolare accento sulla pedagogia dell'avventura e il ruolo 

dell'educatore professionale. Per trattare questi temi si cercherà di integrare il pensiero di 

alcuni altri autori dell'epoca attivistica o che trovano radici in esso, in particolare J. Dewey e 

Baden-Powell. È importante puntualizzare che il linguaggio utilizzato da Bertolini e Caronia si 

fonda sulla fenomenologia husserliana11, ma come detto in precedenza, per trattare un 

modello che opera attraverso l'esperienza, è fondamentale l'appoggio degli autori che sono 

stati i promotori di questa concezione o che ne derivano.  

2.2. Il modello della rieducazione secondo Bertolini e Caronia 

È utile trovare un termine che possa fungere da riferimento per questo tipo di ragazzi, sia per 

costruire nei capitoli avvenire una riflessione di carattere pedagogico, sia per andare oltre 

alla mera definizione di adolescenza. Secondo Aries (1960), Boswell (1988), Platt (1969), le 

immagini sociali dell’infanzia e dell’adolescenza, ciò che è culturalmente percepito come 

comportamento adeguato o come condizione esistenziale auspicabile per una certa classe di 

età, sono parametri instabili, soggetti a fluttuazioni storiche, culturali e forse anche 

idiosincratiche (cit. in Bertolini & Caronia, 2015, p. 36). A volte, per descrivere alcuni 

soggetti, in campo educativo, si sentono le parole "casi limite" o l'attribuzione di connotazioni 

riguardanti il soggetto come deviante, a rischio, ecc.. Definizioni che quindi non lasciano 

spazio al cambiamento con il rischio di etichettare l'individuo e indurlo ad avverare la 

percezione di chi la possiede, specialmente se è l'intera rete di persone significative a 

possederla (Maida, Nuzzo, & Reati, 2006). Tutti quei soggetti volta a volta definiti 'a rischio', 

'disadattati', 'delinquenti' sulla base del loro comportamento o di un loro comportamento che 

in un'ottica pedagogica sono accumunabili in nome di un unico tratto ... la strutturazione 

debole o disadattiva di una visione del mondo e di sè-nel-mondo-con-gli-altri (Bertolini & 

Caronia, 2015, p. 37). Si assumerà quindi la classificazione proposta da Bertolini e Caronia 

utilizzando il temine ragazzi difficili per indicare i giovani in questione. È importante 

puntualizzare che la categoria ragazzi difficili è definita da dei criteri12, tuttavia sarebbe 

idoneo porsi la seguente domanda: quale ragazzo che incontra difficoltà o sofferenza non 

può essere considerato difficile? Specialmente alla luce delle trasformazioni sociali odierne 

dove la società è orientata da modelli molte volte malsani, o le cui trasformazioni del mercato 

demarcano sempre più disfunzionalità. Senza addentrarsi troppo nel discorso è abbastanza 

fare riferimento alla questione della subcultura Trap, la disoccupazione giovanile, i punti di 

riferimento che vengono sempre più a mancare e tutte quelle disfunzionalità prodotte da una 

società adulta che hanno una grande influenza sul mondo giovanile.  

Fatta la precedente premessa è utile addentrarsi all'interno del modello della rieducazione. 

Data la difficoltà che si presenta in ambito educativo nell'intervenire con persone che vivono 

situazioni caratterizzate da un'alta problematicità e che di fronte al cambiamento o alla 

pratica educativa sono restie reagendo con atteggiamenti di chiusura, risulta molto utile 

conoscere questo modello per poter offrire una presa a carico differenziata e individuale. Il 

                                                        
11 Vedi Allegato 1, Glossario, p. 5. 
12 Vedi Allegato 1, Glossario, p. 3. 
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modello può rappresentare una strategia essenziale per offrire un ventaglio più ampio di 

possibilità per gli operatori sociali. Sicuramente ciò non vuole proporsi come unica soluzione, 

ne svalutare l'importanza della pratica quotidiana, ma può inserirsi complementariamente ad 

essa e permettere la tensione alle macrofinalità del lavoro sociale. 

L'intervento rieducativo vuole, attraverso un profondo e radicale disorientamento, andare ad 

agire sulla visione del mondo del soggetto, offrendo differenti chiavi di lettura in grado di 

modificarla. Il postulato di base è che la visione del mondo del ragazzo difficile racchiude i 

motivi che lo spingono ad assumere determinati comportamenti che rappresentano il suo 

modo di stare nel mondo e con gli altri. Tutto ciò che è stato appena affermato rende più 

complicato l'intervento rieducativo, poiché una trasformazione così drastica e immediata 

quando un ragazzo è convinto delle proprie idee e comportamenti non è poi così scontata. 

Non è un caso, quindi che l'intervento rieducativo risulti tanto più difficile quanto più il 

ragazzo ha raggiunto, crescendo, una certa stabilità interiore (Bertolini & Caronia, 2015, p. 

92). 

Ma come fare a creare tali condizioni da indurre a rimettersi in discussione così 

profondamente ed evitare che si ripeta l'instaurarsi di altri modi disadattativi di stare al 

mondo nel soggetto? Si può presupporre che, ogni persona, se dovesse pensare a cosa lo 

ha segnato nel corso della propria vita, risponda con qualcosa che è riassumibile in una 

parola: l'esperienza. Non si ricordano molto i discorsi e le parole delle persone, ma le 

esperienze vissute, che spesso coincidono con dei punti di svolta nella quale si ha acquisito 

un qualcosa che ha arricchito, come direbbero Bertolini e Caronia, la propria visione del 

mondo. Anche per l'autore in questione, se l'esperienza è nuova, ha un'importanza centrale 

nel suo metodo, poiché favorisce dalla prospezione di nuovi orizzonti e possibilità, alla 

messa in crisi dell'attuale visione del mondo del ragazzo (Bertolini & Caronia, 2015, p. 92). 

Questa profonda crisi è caratterizzata da un brusco disorientamento che si traduce in una 

perdita dell'orientamento della propria visione. A questo punto è importante puntualizzare 

che sta all'educatore calibrare e controllare questo disorientamento trasformandolo in uno 

strumento per fare sì che il ragazzo prenda in mano i fili della propria esistenza (Bertolini & 

Caronia, 2015, p. 92). A tal proposito è fondamentale porre l'accento sulla novità. Senza 

anticipare troppo il cuore del lavoro di tesi, bisogna ribadire che l'esperienza debba 

presentarsi sotto il segno del nuovo, portando il ragazzo in un terreno sconosciuto, soltanto 

così si può provocare un brusco disorientamento e prospettargli [al ragazzo] nuove 

possibilità capaci di aprirgli orizzonti diversi e diverse, impensate, forme di esistenza 

(Bertolini & Caronia, 2015, p. 93). 

Riassumendo si può dire che Bertolini e Caronia (2015) fondino il loro modello su tre pilastri 

fondamentali: la conoscenza del ragazzo, per comprendere la sua visione del mondo che 

comprende le origini del comportamento disadattattivo; la destrutturazione e 

ristrutturazione13 attraverso il soddisfacimento dei bisogni primari riguardanti la dimensione 

psico-fisica del ragazzo; quella che viene chiamata la dilatazione del campo di esperienza14 

per favorire il disorientamento profondo; infine la costruzione di una nuova visione del 

mondo. Di fatto questi momenti si intrecciano, si sovrappongono, scivolano l'uno sull'altro; in 

altre parole, più che di fasi si tratta di modalità, di stili di interazione che possono anche 

combinarsi tra di loro (Bertolini & Caronia, 2015, p. 95). Non si tratta quindi di stabilire 

                                                        
13 Vedi Allegato 1, Glossario, p. 4. 
14 Vedi Allegato 1, Glossario, pp. 4-5. 
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formule magiche, modelli rigidi, o protocolli da eseguire. Nell'applicazione di questo modello, 

la flessibilità é fondamentale per favorire la differenziazione e individualizzazione della 

proposta educativa e per ottenere risultati che possano sfociare in una ri-educazione del 

ragazzo difficile. 

2.3. La pedagogia dell'avventura secondo Bertolini e Caronia 

È all'interno della cornice appena esplicitata che si situa il cuore di questo lavoro di tesi. 

L'educazione con l'avventura trova la sua locazione all'interno del momento della dilatazione 

del campo di esperienza del metodo. Più nel dettaglio, educare attraverso questo modello 

d'intervento significa andare oltre il già dato, il già noto, il già fatto, ed entrare in una 

dimensione nuova e sconosciuta, mettendo il soggetto in una condizione di disorientamento 

e di smarrimento. Questo permette di sperimentare esperienze che esulano dalla 

quotidianità, il cui valore simbolico può rendere possibile un nuovo modo di rapportarsi e 

percepire il mondo esterno, arricchendo e sviluppando un nuovo Sé possibile. Secondo 

questo filone di pensiero, il soggetto è spinto a prendere consapevolezza rispetto al fatto che 

vi sono altre prospettive possibili con il quale approcciare ciò che lo circonda. L’eccezionalità 

fa si che improvvisamente e palesemente il mondo appaia diverso al ragazzo e che diversa 

gli appaia la sua collocazione in esso (Bertolini & Caronia, 2015, p. 154). Attraverso il 

disorientamento e la dimensione dello straordinario si cerca di rompere alcuni schemi abituali 

e le immagini che il ragazzo ha di se stesso. Ad esempio attività come il trekking in 

montagna o il campeggio possono essere considerati strumenti utili per rendere possibile 

un’immagine del sé reale nuova e diversa da quella precedente. Il disorientamento è dato da 

un brusco cambiamento di contesto (il passaggio dall'ordinario allo straordinario) ... [che] 

costringono il ragazzo a diventare consapevole di una nuova possibile prospettiva sul mondo 

(Bertolini & Caronia, 2015, p. 154). Spesso quando si parla di ragazzi difficili o, almeno per 

chi li ha frequntati, ha percepito... quel senso di rinuncia, di fatalismo, di avvilimento che 

accompagna la loro esistenza (Bertolini & Caronia, 2015, p. 133). Da queste parole si può 

dedurre che spesso nei ragazzi in questione, di fondo, vi è una carenza di autostima, anche 

per quelli dotati di personalità più forti e dure che si rapportano al mondo in maniera più o 

meno egocentrica, questa può rivelarsi una costante. Un’identità particolarmente svalorizzata 

può essere ricostruita se ci si scopre inaspettatamente capaci di fare qualcosa e, all’interno 

di un contesto in cui tutto è novità, è più probabile rischiare quella che per il ragazzo è la 

vera novità: intervenire in modo attivo e incisivo nel mondo (Bertolini & Caronia, 2015, p. 

155). Ma anche per quelli che si credono onnipotenti davanti al mondo, l'imprevisto può 

essere in grado di smontare determinati schemi mentali e con l'aiuto della presenza 

dell'educatore possono essere ricostruiti tramite un processo più formativo e consono al 

cambiamento emancipativo. A questo proposito è utile puntualizzare che ogni pratica 

educativa che si limiti ad allontanare il ragazzo dalla sua vita senza che ciò sia 

accompagnato dalla proposta di nuovi possibili modi di stare al mondo, rischia di mancare 

bersaglio (Bertolini & Caronia, 2015, p. 132). È fondamentale quindi permettere l'esperienza 

per riempire quelle lacune che, in un passato caratterizzato da difficoltà, si sono formate.  

Le esperienze a contatto con la natura inoltre possono rivelarsi degli ottimi mezzi per 

facilitare la condivisione e la narrazione dei partecipanti. Camminando in natura si lascia 

spazio alla spensieratezza e, alleggeriti da sguardi e contesti definiti, che solitamente 

caratterizzano uno spazio più formale, si è più liberi di lasciare fluire i pensieri, raccontarsi, 

riflettere e mettersi in discussione. 
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Questo tipo di progettualità e strategia educativa sembra essere fatta su misura per 

adolescenti, specialmente quando si tratta di esperienze nella natura, come ad esempio il 

campeggio o il trekking in alta montagna, dove il bisogno di mettersi alla prova e la ricerca 

del limite possono risultare un valore simbolico abbastanza presente. Bisogna però fare 

molta attenzione a non dare per scontato questo aspetto e farsi fuorviare dalla definizione 

più generale di adolescenza, poiché, come in ogni processo formativo, sono necessari un 

coinvolgimento e una motivazione per intraprendere determinati percorsi. Quest'ultimo 

aspetto è fondamentale e lo approfondiremo in particolar modo con l'aiuto di Dewey nel 

prossimo capitolo. 

Come dicono Bertolini e Caronia (2015) esperienze di pedagogia dell'avventura possono 

essere delle ottime strategie per educare al bello, ossia per favorire una visione del mondo 

positiva e permettere di costruire un'intenzionalità verso la costruzione di diversi punti di 

vista. Avere ed esplorare diversi punti di vista permette di comprendere che la propria 

visione del mondo dipende da come ci si rapporta ad esso e dall'impegno che ci si mette a 

decodificarlo e quindi a dare senso. Tutto questo ha collocazione in una consapevolezza e 

coscientizzazione rispetto alla propria persona e quindi nei confronti del proprio Sè. Tale 

fattore è formativo perché la biografia dei ragazzi difficili ... di aver vissuto esperienze (poco 

importa quante) tutte 'dello stesso segno': incontri con il mondo e con gli altri le cui 

caratteristiche estrinseche costituivano condizioni di possibilità (non condizioni necessarie) 

per la genesi di una visione del mondo in qualche modo disfunzionale (Bertolini & Caronia, 

2015, p. 130). 

2.4. Dewey e i criteri dell'esperienza 

È utile prendere in considerazione alcuni paradigmi elaborati da John Dewey che, attraverso 

una lettura attenta del metodo di Bertolini e Caronia, si possono intuire. Le teorie in 

questione formano dei criteri che permettono di comprendere la validità educativa di 

un'esperienza. Tali criteri sono essenziali all'interno di qualsiasi pratica esperienzale in 

ambito educativo, infatti Dewey (1984) precisa che un'esperienza è educativa soltanto se 

soddifa il principio di continuità e d'interazione. 

Dewey (1984) parte da un principio di base che è quello della continuità dell'esperienza, 

significa che ogni esperienza riceve qualcosa da quelle che l'hanno preceduta e modifica in 

un qualche modo la qualità di quelle che seguiranno (Dewey, 1984, p. 19). Si può dire quindi 

che vi è un filo conduttore che collega queste dimensioni e vi è sempre, di esperienza in 

esperienza, un piccola modifica nel soggetto e quindi, come direbbero Bertolini e Caronia, 

una modifica nella sua visione del mondo che comprende le origini dell'intenzionalità e del 

comportamento. Dewey (1984) sottolinea che tale dimensione può influenzare le attitudini 

che aiutano a decidere la qualità delle esperienze che seguiranno, col promuovere certe 

preferenze o avversioni, e di rendere più facile o più difficile l'agire per questo o quel fine 

(p.21). La percezione del presente e, di conseguenza, come esso viene decodificato, è 

quindi influenzata da quello che si vive nel passato, sia che il vissuto sia agito o subito. 

Pertanto, anche la proiezione personale del soggetto verso il futuro è influenzata 

dall'esperienza passata, poiché se quello che si vive forma l' abito, ossia i costrutti, i sistemi 

di premesse e le lenti con cui si decodifica la realtà, ne consegue che vengono influenzati 

anche l'intenzionalità e il comportamento. Dewey (1984) arriva anche ad affermare che ogni 

esperienza è una forza propulsiva (p. 22). La qualità e il valore di questa propulsione è data 

dal suo orientamento e quindi verso a quale orizzonte tende. 
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Secondo il principio o il criterio appena esposto si può ben intravedere quale sia la risultante 

in ambito educativo. Un'esperienza è educativa quando si inserisce dinamicamente nel 

processo di vita della persona, ampliandone gli orizzonti, producendo un senso e 

dilatandone il proprio campo di applicazione. Il fine ultimo di questa produzione di significati 

si possono riassumere nelle macrofinalità del lavoro sociale quali autonomia, 

autodeterminamento, autoefficacia, autostima, empowerment, benessere, partecipazione, 

inclusione e integrazione. Grazie alla tendenza a queste finalità è possibile prospettare 

un'evoluzione verso l'emancipazione dell'individuo. L'esperienza, per essere educativa, deve 

promuovere la crescita e non bloccarla. 

Il secondo principio sul quale Dewey si sofferma è quello dell'interazione. Per permettere che 

l'esperienza abbia un senso educativo deve soddisfare anche questo criterio che, 

parallelamente al primo, favorisce il perseguimento delle macrofinalità dell'educatore. La 

continuità e l'interazione nella loro attiva unione reciproca porgono la misura del significato e 

del valore attivo di un'esperienza (Dewey, 1984, p. 29). Tale principio ci ricorda che 

l'esperienza non nasce soltanto nell'individuo che la persegue, ma vi sono anche tutto un 

insieme di quelli che lui chiama condizioni oggettive che hanno un'influenza diretta o indiretta 

sull'esperienza che ognuno vive. Tali condizioni sono il frutto di un insieme di esperienze 

che, nel corso del tempo si sono costruite, dai materiali che si possono utilizzare, ai diversi 

assetti sociali. Un'esperienza, quindi, diviene tale soltanto se vi è un'interazione tra il 

soggetto e l'ambiente in cui è inserito. 

2.5. Lo scautismo di Baden-Powell 

Giunti a questo punto non si può non citare il movimento dello scautismo fondato da Baden-

Powell nel 1924, tutt'ora presente in tutto il mondo. Attraverso questo breve capitolo, per non 

dilungarci troppo, si cercherà di comprendere gli aspetti fondamentali che caratterizzano tale 

metodo educativo, partendo dall'atteggiamento di fondo dell'educatore scout, o capo scout. È 

utile puntualizzare che seppur questo movimento nasce dalle esperienze militariste, nasce 

anche dalla critica a quest'ultime. Non bisogna quindi istruire, inculcare o impartire dall'alto, 

ma è necessario educare. Tale cambio di paradigma farà da cardine a tutto il metodo 

educativo di Baden-Powell. 

Il primo aspetto fondamentale riguarda la figura di quello che chiama capo. Essa deve 

essere costituita seguendo dei criteri a cui dà molta importanza, poiché l'esperienza diventa 

educativa soltanto se il capo è in grado di guidare i ragazzi. Come scritto nel Il libro dei capi, 

il primo aspetto per avere successo nell'educazione è di sapere qualcosa sui ragazzi in 

genere, e poi sul vostro ragazzo in particolare (cit. in Dal Toso, 2013, p. 12). Conoscere il 

mondo dei ragazzi permette di conoscere meglio il singolo per poi poter porre l'attenzione su 

di lui e predisporre l'intervento educativo. Baden-Powell nei suoi scritti parla molto del 

riuscire a mettersi nella pelle del ragazzo, del concetto di empatia e simpatia. Lo ritiene un 

passo importante per poter predisporre l'aggancio educativo. L'educatore scout deve anche 

rivelarsi un buon fratello maggiore. Deve riuscire a mettersi sullo stesso piano, influenzando 

il gruppo in maniera positiva. Deve sapere ascoltare i ragazzi per poterli comprendere e 

riuscire a costruire attività che partono dal loro interesse, coinvolgendoli e motivandoli. 

L'educatore scout deve inoltre rivelarsi un buon modello da seguire, infatti Dal Toso (2013), 

riferendosi al pensiero di Baden Powell, afferma che l'educatore deve essere consapevole di 

quanto il suo modo di comportarsi costituisca per i ragazzi un punto di riferimento che può 

essere particolarmente incisivo (p. 17). Altro aspetto fondamentale riguarda la capacità di 
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governo dei processi comunicativi e relazionali dell'educatore scout, infatti Massa afferma 

che la metodologia lo pone continuamente in grado di suscitare campi relazionali e 

dinamismi interpersonali caratterizzati dalla significatività dell'esperienza attuale (cit. in Dal 

Toso, 2013, p. 19).  

Per quanto riguarda i punti centrali dell'esperienza scout è utile partire dall'educazione e 

dall'autoeducazione del ragazzo. Baden-Powell vuole, attraverso l'esperienza scout, tirare 

fuori ciò che il ragazzo ha di positivo in sè, poiché ogni ragazzo, persino quelli definiti più 

difficili, ha sempre una percentuale di risorse e aspetti positivi sulla quale si può lavorare15. 

Quest'aspetto ci rimanda alla fiducia, che assume anch'essa un ruolo centrale. Attraverso la 

responsabilizzazione dei ragazzi e la possibilità di poter vivere in libertà tutta una serie di 

esperienze, i giovani sono liberi di esplorare le vie più infinite della loro persona, come ad 

esempio lo sperimentarsi in attività. L'educatore scout ha compito quindi di guidare e dare 

fiducia ai ragazzi attraverso il metodo e il suo atteggiamento di fondo. 

L'educazione ricevuta dai ragazzi nell'esperienza scout, può avere valenza anche nella vita 

di tutti i giorni. Le attività sperimentatate sono costruite in base alle diverse età, generi e 

peculiarità dei partecipanti e ciò facilita la crescita evolutiva della persona. In aggiunta, vi è 

tutta una dimensione di vita di comunità all'interno del campo scout che può risultare analoga 

alla vita di tutti i giorni. Il fatto che i giovani sono seguiti da educatori scout adulti, può 

permettere che il passaggio alla vita adulta venga facilitato a dipendenza della qualità 

dell'esperienza. 

È anche presente una dimensione ludica che, oltre a rivelarsi un ottimo mezzo per 

l'educazione e l'apprendimento, può essere considerata il primo e grande educatore16. La 

Nussbaum (2012), infatti considera il gioco una delle capacità fondamentali della vita 

influenzandone la sua qualità.  

Un ultimo fattore di rilievo riguarda l'esperienza in natura e all'aria aperta che risulta 

impriscendibile dal metodo dello scautismo. Oltre a circoscrivere un ambiente facilitatore per 

l'applicazione della metodologia, risulta essere importante anche per favorire un impegno 

attivo al ragazzo nell'esperienza17. 

2.6. Il ruolo dell'educatore 

Partendo dal fatto che l'educatore non deve costruire protocolli o progettualità rigide e che la 

flessibilità deve essere un aspetto cardine, si può cominciare a immaginare l'atteggiamento 

di fondo che l'educatore deve mantenere nei confronti dei ragazzi. Tali accorgimenti servono 

per garantire un accompagnamento individualizzato e differenziato, permettendo di agire 

attraverso la complessità del lavoro educativo. Infatti, la figura dell'educatore professionale è 

una figura costitutivamente incerta, alle volte quasi sfuggente, costantemente in via di 

definizione, restia a qualsiasi tentativo di stabilizzazione all'interno di una rassegna esaustiva 

di compiti e funzioni (Tramma, 2004, p. 11). L'educatore deve quindi: sapersi mettere in 

discussione; pensare e ripensare gli interventi e il senso del suo agire alla luce degli eventi; 

avere ben chiaro l'orizzonte verso il quale deve tendere, ossia le finalità del lavoro sociale. A 

ragione di ciò, occorre però valutare criticamente ... a stare in una forma di economia del 

pensiero, per riuscire a discriminare quelle situazioni che mostrano la necessità di 

                                                        
15 Poletti F., Mustacchi C., Modulo universitario SUPSI: Approcci Pedagogici al Lavoro Sociale, Manno, 2017. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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interrompere tale economia e impegnarsi a pensare daccapo per cercare il senso di ciò che 

accade (Mortari, 2008, p. 40). 

Fissato questo postulato, alla base del lavoro sociale, si può riflettere più nel profondo sulla 

presenza dell'educatore all'interno di una progettualità come quella dell'avventura. 

Quest'ultimo essendo parte del sistema del ragazzo e direttamente in relazione, deve 

ponderare numerosi aspetti della sua persona che costituiscono il suo atteggiamento di 

fondo. Tale accorgimento deriva dal fatto che l'educatore, per un certo lasso di tempo, vive 

con il ragazzo e la sua stessa presenza sul campo si trasforma in un caso particolare di 

'esperienza dell'altro' (Bertolini & Caronia, 2015, p. 156). Secondo tale visione 

fenomenologica, l'educatore potrebbe essere percepito come un modello da seguire, 

ammesso che non vi sia qualche cosa che compromette la relazione. Un particolare accento 

va quindi posto alla capacità di intenzionare che l'educatore esercita, poiché essa deve 

sempre avere come orizzonte la rieducazione del ragazzo. Per capacità di intenzionare si 

intende tutto ciò che riguarda il quotidiano dell'educatore, quindi la sua capacità di mettersi in 

scena. È importante però che l'educatore non risulti artificioso, ma sappia essere autentico 

soprattutto nei gesti. Bertolini e Caronia (2015) affermano che parlare il linguaggio delle cose 

concrete, attraverso l'uso di oggetti mediatori, come ad esempio l'esperienza insieme, sia 

una strategia che può rivelarsi funzionale, poiché l'educatore dimostra anche coi fatti ciò che 

esprime verbalmente (p. 162). Talvolta, coi ragazzi, in situazioni di difficoltà, la sola 

espressione verbale della propria disponibilità può non fare presa, specialmente se dietro vi 

è un passato di trascuratezza e sofferenza tale da produrre una certa sfiducia nel mondo 

adulto (Bertolini & Caronia, 2015).  

L'ascolto, la disponibilità e l'accoglienza di fronte al ragazzo difficile hanno un ruolo 

fondamentale. Certi ricorrenti richiami al sentirsi poco bene ... il desiderio di dimostrare la 

propria autonomia sottraendosi 'coraggiosamente' alle regole stabilite, il bisogno di apparire 

diversi dagli altri, sono spesso richieste silenziose di attenzione e di ascolto, un modo per 

misurare la disponibilità dell'adulto nei propri confronti (Bertolini & Caronia, 2015, p. 159). La 

tendenza alla normatività e il correzionalismo con ragazzi difficili non ha tanta efficacia dal 

punto di vista ri-educativo, anzi rischierebbe di alimentare quel rifiuto del mondo adulto e in 

particolare delle istituzioni che spesso i giovani in difficoltà possiedono. Se l'educatore riesce 

a mettere in pratica i concetti prima citati il segnale che dà al soggetto è carico di significato. 

Se il ragazzo ha una certa visione negativa del mondo adulto, gli potrebbe fare comprendere 

che non tutti gli adulti sono come lui se li immagina. Secondariamente, in termini di 

passaggio all'età adulta, tale atteggiamento potrebbe aprire porte a nuovi mondi possibili per 

interagire con il mondo e gli altri. 

È utile puntualizzare che spesso i ragazzi, specialmente quando si parla di situazioni di 

difficoltà, sono bravi a provocare e mettere alla prova il mondo adulto. L'educatore in questo 

caso, attraverso un processo di auto-osservazione, deve essere in grado di monitorare la 

sua implicazione. Le sfide e il limite fanno parte della zona grigia con cui spesso l'educatore 

si trova confrontato e mantenere l'atteggiamento di fondo di ascolto, disponibilità e 

accoglienza, seppur non risulta semplice, permette di comprendere i motivi che, secondo 

Bertolini e Caronia (2015), sono all'origine di determinati comportamenti. La comprensione 

dei motivi e dei punti di vista sono essenziali per predisporre una rieducazione poichè 

racchiudono gli orizzonti di senso che il soggetto attribuisce allo stare al mondo insieme agli 
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altri. Sinteticamente, l'autore del metodo in questione parla di entropatia18 per indicare il 

processo che l'educatore mette in atto per comprendere la visione del mondo dell'altro e 

giungerne alla comprensione. 

Per riuscire a mettere in pratica l'atteggiamento prima esposto è necessario che il 

professionista del settore sociale non scivoli nel lassismo o nell'anti-autoritarismo più totale, 

ma sappia comportarsi con autorevolezza. Come dice H. Franta (1988) questo stile 

relazionale permette di mantenere o sviluppare: una relazione chiara basata sulla fiducia 

reciproca e il rispetto reciproco; l'attivazione del dialogo favorendo l'incontro; la 

compartecipazione nel percorso educativo dell'altro; la valorizzazione delle potenzialità 

dell'altro; il confronto su determinate tematiche; l'autodeterminamento (cit. in Maida et al., 

2006, p. 40). L'autorevolezza permette anche di mettere in atto quella forma di asimmetria 

idonea nel lavoro educativo. Come dice Tramma (2004), la asimmetria nel lavoro educativo è 

orientata alle finalità educative soltanto se è la consapevolezza e la responsabilità a 

costituire questa differenza. A ragione di ciò, Bertolini e Caronia (2015) affermano che 

attraverso questo stile relazionale l'educatore diventa garanzia di quella stabilità fatta di 

norme che indirizzano l'agire verso degli scopi significativi per il ragazzo ma accettati e 

condivisi anche dall'altro (p. 161). 

Le competenze riguardanti il governo della gestione gruppale e dei processi comunicativi è 

molto importante per questo tipo di esperienze. Progetti di pedagogia dell'avventura possono 

essere rivolti a singole persone o a gruppi. È bene che ciò sia pensato fin dall'inizio, poiché, 

a dipendenza del numero di soggetti a cui é rivolto e alla natura della formazione del gruppo, 

si possono presentare variabili differenti. In questi casi l'educatore dovrà fare in modo che il 

gruppo assuma un'opportuna configurazione ... senza però che ciò venga percepito dai 

ragazzi come un'imposizione venuta dall'esterno (Bertolini & Caronia, 2015, p. 149). In 

questo caso sarà essenziale mettere in pratica la capacità di governare i processi 

comunicativi e attuare alcune strategie utili per riuscire a costituire un gruppo che permette di 

essere formativo per gli stessi ragazzi. Il numero di partecipanti è altrettanto significativo, 

poiché più il gruppo è grande più risulta dispersivo e difficile da orientare, mentre più il 

gruppo è piccolo meno i ragazzi avranno la possibilità di intrecciare esperienze con gli altri e 

di sperimentare la dimensione di stare con gli altri. È importante che se l'educatore non può 

lasciare all'assoluta spontaneità i meccanismi di aggregazione, non può neanche imporre ai 

ragazzi attività per loro insignificanti (Bertolini & Caronia, 2015, p. 150). Il rischio di lasciare 

alla formazione spontanea il gruppo è quello che i soggetti si aggreghino con un obbiettivo 

che non è quello formativo. L'educatore dovrebbe essere la persona più capace a 

influenzare la vita del gruppo, pertanto dovrà garantire una stabilità e armonia prima e 

durante l'esperienza. Le eperienze in gruppo possono anche racchiudere quelle che da 

Tramma (2004) vengono chiamate le esperienze informali che spesso non vengono 

dichiarate esplicitamente educative. Sono le esperienze riguardanti l'insieme delle 

dimensioni apicali dell'esistenza: cioè le dimensioni operative, affettive ludiche, luttuose, in 

ogni caso esperienze trasformative, sia che si connotino come acquisizione, sia come 

perdita (Tramma, 2004, p. 24). 

Risulta, inoltre, importante il ruolo dell'operatore nel curare l'aspetto organizzativo, sia della 

costruzione dell'esperienza, sia della quotidianeità dei ragazzi. È importante che i ragazzi 

siano motivati nel compiere questo tipo di esperienze, altrimenti sarà molto difficile favorire il 

                                                        
18 Vedi Allegato 1, Glossario, p. 6. 
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cambiamento emancipativo e perseguire la finalità della rieducazione. Deve fare in modo che 

l'esperienza sia significativa per il ragazzo e assuma una connotazione educativa. In queste 

due dimensioni vi è una parte più pragmatica che rappresenta il fare, i gesti organizzativi 

riguardanti la costruzione dell'esperienza (organizzazioni materiali, riservazioni, ambiente, 

ecc.), e una parte più dialettica atta a coinvolgere i ragazzi sia nell'aspetto organizzativo sia 

per permettere che l'esperienza abbia un senso di crescita personale. Per quest'ultimo 

fattore possiamo connetterci ai criteri esposti prima di Dewey e che quindi l'educatore, 

attraverso un rapporto dialogico, di comprensione, coinvolgimento e tutto ciò che è stato 

affermato finora, può garantire il principio di continuità e d'interazione. 

Da ultimo, ma non meno importante, è essenziale l'accompagnamento da parte 

dell'educatore nel processo di rieducazione. Nei capitoli precedenti abbiamo affermato che il 

fine ultimo della rieducazione è quello di un cambiamento nella visione del mondo del 

ragazzo, quindi un cambiamento nel modo di pensare se stesso nel mondo con gli altri, 

scoprendosi responsabile di questa attribuzione di significati (Bertolini & Caronia, 2015). 

Attraverso tale cambiamento è possibile affermare che nel soggetto cambia il modo di 

proiettarsi nel futuro aprendo nuove prospettive, orizzonti e mondi possibili. Affiancando tale 

paradigma ad una lettura più psicologica, il soggetto attraverso nuove esperienze positive, 

attiva la formazione di nuovi sè possibili, aspetto centrale nella formazione dei processi 

identitari. In questo processo, in un rapporto di dialogicità, rispetto, fiducia reciproca e 

ascolto, è fondamentale che l'educatore accompagni il ragazzo difficile verso un orizzonte 

che permette il benessere sociale. La figura dell'educatore diventa quindi centrale per evitare 

che il ragazzo ripresenti gli stessi schemi disadattati di partenza. La valorizzazione delle 

potenzialità, degli aspetti positivi e il sottolineare i cambiamenti successi diventano fulcro 

centrale in questo processo; è quindi essenziale che l'educatore sappia cogliere ciò che di 

positivo gli si presenta davanti e che sia in grado di tematizzarlo. È bene ricordare che un 

orizzonte racchiude modelli, desideri, sogni e speranze di un individuo e che quindi avere un 

nuovo orizzonte significa che nasce il desiderio, si apre una meta, e ciò, contribuisce al 

cambiamento. 

3. Domanda di ricerca 

Ciò che è appena stato esposto nella revisione della letteratura ha stimolato maggiormente il 

desiderio di approfondire la tematica della pedagogia dell’avventura. Da questo 

approfondimento infatti nasce la seguente domanda: 

Come può l'operatore sociale co-costruire progetti educativi tendenti alle 

macrofinalità del lavoro sociale attraverso la pedagogia dell'avventura? 

4. Metodologia  

In prima istanza per redigere questo lavoro di studio vi è stato un lavoro di avvicinamento 

ragionato e selettivo rispetto alla tematica: sono stati ricercati materiali e bibliografie utili per 

comprendere il tema scelto, per poi attivare una progressiva focalizzazione sulla pedagogia 

dell'avventura. Questo ha permesso di elaborare un progetto di tesi e verificare la fattibilità 

dello studio. È stato deciso, date le caratteristiche del tema, di svolgere una ricerca di 

carattere qualitativo empirico per verificare la possibilità di connettere la pedagogia 

dell'avventura con le macrofinalità del lavoro sociale. In questo senso può essere utile 

riprendere l’indicazione di Carey che ci dice che le fasi metodologiche possono essere 
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costruite passo dopo passo e non sono da considerare come una sequenza rigida da 

seguire. Ciò vuole rendere più fluida la ricerca e permettere di mantenere un dialogo con il 

processo di costruzione (Carey, 2013, p. 133).  

4.1. Revisione della letteratura 

La revisione della letteratura è avvenuta spaziando da un’epoca che è quella degli autori 

dell'attivismo fino a integrare contributi più attuali. Tale decisione è stata intrapresa per dare 

una struttura a imbuto che, attraverso un fil-rouge che parte dalla pedagogia dell’attivismo 

giungendo fino alla pedagogia dell’avventura, radica anche culturalmente e storicamente il 

lavoro di tesi. Ciò ha stimolato l’integrazione di aspetti complementari al metodo della 

pedagogia dell'avventura secondo Bertolini e Caronia.  

4.2. Individuazione di progetti pedagogici dell'avventura 

Sono stati individuati cinque progetti che rispecchiano il metodo pedagogico in questione. I 

progetti sono tutte attività offerte dalla Fondazione Amilcare19 per accompagnare l'utenza20 

verso il loro percorso di crescita. Si sono tenuti in considerazione tali progetti, poiché usati 

come mezzi per riuscire a perseguire determinate finalità educative che favoriscono il 

cambiamento emancipativo del giovane, rispecchiando la pedagogia dell'avventura. È utile 

segnalare che la Fondazione Amilcare è dotata di un Gruppo di Competenza dell'Avventura. 

Vi erano altri progetti creati con giovani che si avvicinavano alla metodologia in questione 

che però avevano finalità più ludico o ricreativa, come ad esempio la vacanza. Pertanto si è 

deciso di prendere in considerazione i seguenti progetti: 

1. Il Cammino di Santiago di Compostela: è un percorso che è composto da sentieri 

sparsi in tutta Europa che venivano intrapresi dai pellegrini per giungere a Santiago. Ora 

è una meta di fama internazionale, i cui paesaggi attirano un pubblico eterogeneo da tutto 

il mondo. Concretamente si tratta di compiere una parte di questo storico sentiero, con un 

gruppo di giovani. Ogni volta che il progetto si ripropone, si riparte da dove il gruppo 

precedente aveva terminato. Le tratte compiute fino ad oggi sono due.  

2. Il Progetto Bici: si tratta di attraversare la Francia in bicicletta partendo dalla costa 

oceanica per arrivare a quella mediterranea, da Lacanau fino a Gruissant. L'obbiettivo è 

quello di toccare l'acqua dell'oceano, accorgersi che è fredda, per poi andare a fare un 

bagno nel mediterraneo, dove l'acqua è più calda. 

3. Progetto Educativo Itinerante: è un progetto che prevede un viaggio in barca di 10 

settimane promosso dall'Associazione il Sorgitore con la quale la Fondazione Amilcare 

collabora. È un progetto educativo itinerante che si svolge con ragazzi. Risulta un modo 

per mettersi alla prova e intraprendere un percorso di crescita. Ulteriori informazioni sono 

presenti nel link a piè di pagina21.  

4. Progetto Marocco: in questo progetto un gruppo di ragazzi e educatori di Spazio ADO 

della Fondazione Amilcare si sono occupati di andare presso una Fondazione che si 

                                                        
19 Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale della Fondazione Amilcare: www.amilcare.ch/it/, consultato il 

07.09.2018. 
20 Il termine utente serve a indicare giovani che fruiscono del servizio in questione. 
21 Ulteriori informazioni consultare: www.il-sorgitore.org/index.html, consultato il 07.09.2018. 
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occupa della presa a carico di persone sordomute per offrire del volontariato per la 

bonifica di un terreno.  

5. Progetto in Galizia: in seguito ad un disastro ambientale, dove affondò una petroliera, un 

gruppo di Spazio ADO si adopera per andare a fare del volontariato per pulire le spiagge.  

4.3. Interviste 

Si è deciso di svolgere delle interviste semi-strutturate22 che si rivelano le più consone per 

una ricerca di tipo qualitativo e catturare gli aspetti complementari ritenuti importanti dagli 

intervistati (Carey, 2013, p. 130). Viste le differenze pratiche dei progetti si potrebbero 

prevedere anche dei contenuti inaspettati utili per la ricerca, pertanto le domande saranno 

aperte e costruite attraverso l'individuazione di temi chiave (Carey, 2013, p. 136). In seguito 

ad ogni domanda sono state appuntate delle tematiche d'approfondimento individuate per 

facilitare le domande non predefinite. Le interviste verranno svolte direttamente nelle sedi 

lavorative di ogni intervistato per avere una certa tranquillità e non scomodare i partecipanti. 

Marginalmente si cercherà anche di intervistare dei ragazzi che hanno usufruito del progetto. 

L’intenzione non è quella di analizzare scentificamente i loro vissuti ma quello di portare un 

punto di vista complementare. Le domande cercheranno di essere orientate rispetto al loro 

vissuto dell'esperienza23.  

4.4. Analisi dei dati raccolti 

I dati verranno analizzati attraverso un'analisi tematica. Come propone Aroson (2004), i temi 

verranno individuati da quello che emergerà dalle interviste, partendo dai punti in comune 

(cit. in Carey, 2013, pp. 191-192). In seguito si cercherà di creare un filo conduttore in grado 

di dare un'idea complessiva dei dati raccolti. Sarà necessario, per perseguire tale metodo di 

analisi, fare riferimento ad un quadro teorico, quindi la revisione della letteratura ed eventuali 

ulteriori stimoli risulteranno fondamentali. In questa fase del lavoro potranno emergere le 

premesse per cominciare a rispondere alla domanda di tesi tenendo conto di quattro temi 

principali: 

1. Progettazione 3. Ruolo dell'operatore 

sociale professionale e 

gestione dell'avventura 

2. Funzione 

dell'esperienza 

4. Punti di vista di alcuni 

partecipanti ai progetti 

4.5. Riflessioni 

Verranno svolte delle riflessioni per cercare di mettere in relazione, se i dati lo consentiranno, 

la pedagogia dell'avventura con le macrofinalità del lavoro sociale, rispondendo così a una 

parte del quesito della domanda di ricerca. 

                                                        
22 Vedi Allegato 2, Canovaccio delle interviste agli educatori. 
23 Vedi Allegato 3, Canovaccio delle interviste ai fruitori dei progetti. 
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5. Risultati e analisi  

In prima istanza si analizzerà come è avvenuta l'organizzazione dei vari progetti, cercando di 

mettere in luce eventuali processi di co-costruzione e competenze cardine che hanno 

facilitato la conduzione dei progetti. Il secondo tema riguarderà la funzione dell'avventura, 

dove saranno analizzati gli obbiettivi e i risultati ottenuti dagli educatori. In questa si potrà 

provare a intravvedere qualche primo collegamento alle macrofinalità del lavoro sociale, 

ammesso che vi sia. Nel terzo sottocapitolo si esaminerà il ruolo dell'operatore sociale 

professionale avuto all'interno dei progetti. Infine grazie alla possibilità che si è presentata di 

intervistare tre ragazzi si potrà fare un breve excursus sul loro vissuto riguardante i progetti 

di pedagogia dell'avventura. Un ragazzo è stato intervistato per posta elettronica siccome 

vive all'estero. L'intenzione era quella di intervistare un maggior numero di ragazzi, purtroppo 

per differenti motivi, questo non è stato possibile. 

5.1. Progettazione 

Nei capitoli a seguire si cercherà di integrare alcune competenze cardine in riferimento al 

Profilo di competenza del laureato in Lavoro Sociale SUPSI24. È utile constatare che, 

trattandosi di un'analisi a un gruppo eterogeneo di esperienze, si cercherà di indicare le 

competenze in comune.  

5.1.1. Ideazione 

I progetti presi in esame nascono in risposta a delle difficoltà provate dai ragazzi nel 

percorrere il loro percorso di vita verso l'adultità. I partecipanti che hanno usufruito dei 

progetti hanno tutti dei punti in comune25, come dice Mattei, ragazzi che non hanno 

un'attività, che non vanno a scuola, che sono bloccati nel loro curriculum formativo, 

scolastico e lavorativo, cioè che hanno vissuto diversi fallimenti ... assai scottati dalla realtà 

scolastica e lavorativa26. I progetti nascono quindi in risposta a questa problematica e per 

dare degli stimoli positivi ai ragazzi. Da questo primo piccolo quadro emerge già una 

competenza che permette di realizzare una progettualità sulla base di una problematica, 

bisogno, domanda. Le competenze numero 1, 2, 3 e 1027 risultano quindi importanti per 

avere una prima conoscenza approfondita delle situazioni e analizzare le eventuali 

problematiche emergenti attraverso approfondimenti teorici e costrutti teorici. Ciò è 

fondamentale per riuscire a ponderare al meglio la pratica professionale e costruire 

orientamenti educativi al fine di favorire le macrofinalità del lavoro sociale. 

I progetti sono nati e hanno preso forma grazie alla creatività degli educatori e ogni tanto 

anche a quella dei ragazzi. A volte si può osservare, come nel caso del progetto in Galizia, 

che la prima idea nasce in maniera spontanea e scherzosa da parte di un ragazzo. Altre 

volte, invece, si può osservare che, come nel Progetto Educativo Itinerante e nel Progetto 

Bicicletta, il progetto parte da una storia di vita o da una passione della persona.  

                                                        
24 Vedi Allegato 2, Profilo di competenza del laureato in Lavoro Sociale SUPSI. 
25 Si approfondirà la questione delle caratteristiche dei partecipanti nel capitolo riguardante la funzione 

dell'esperienza a seguire. 
26 Vedi Allegato 7, Intervista a Mattei, p. 1. 
27 Vedi Allegato 2, Profilo di competenza del laureato in Lavoro Sociale SUPSI. 
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In questa prima fase di progettazione risultano delle competenze di intervento riguardanti la 

progettazione28, poiché permettono la co-costruzione e la collaborazione con i diversi attori 

della rete seguendo un iter organizzativo in linea con i processi d'azione e organizzazione 

dell'istituzione. 

Vi sono anche tutta una serie di competenze o risorse personali che possono fungere da 

stimoli nell'ideazione del progetto. All'interno di quest'ultime possiamo ritrovarvi la rete di 

conoscenze, che a Sala hanno permesso di trovare un'associazione a cui appoggiarsi per il 

periodo di volontariato; una passione o un interesse, che a Krucker ha permesso di 

abbozzare la prima idea dell'attraversare la Francia in bicicletta; e alcune competenze più 

tecniche che esulano dalle competenze professionali, come quelle dello Skipper che ha 

permesso a Lombardi di fondare l'associazione Il Sorgitore. Anche Scettrini afferma che 

alcune tecniche o competenze che esulano dal contesto professionale possono risultare 

funzionali nella realizzazione o ideazione di determinate esperienze, infatti alcune delle sue 

competenze, che definisce private, gli hanno permesso di prepararsi ad affrontare 

esperienze del genere. Banalmente se si sta campeggiando e al calar del sole inizia a fare 

freddo, riuscire ad accendere un fuoco può favorire la sperimentazione più positiva 

dell'esperienza.  

In questo primo momento di ideazione riuscire a riconoscere possibilità e limiti dell’intervento 

professionale nelle specifiche organizzazioni / istituzioni /servizi29 permette già di verificare 

una prima fattibilità del progetto. Per esempio pratiche messe in atto in un servizio di 

educativa di strada differisce nelle finalità rispetto a un servizio che si occupa della presa a 

carico quotidiana.  

5.1.2. Negoziazione e stesura del progetto scritto 

Durante la presa di contatto con il direttore della Fondazione Amilcare, Raffaele Mattei, si è 

potuto scoprire che i progetti di pedagogia dell'avventura vengono quindi utilizzati dagli 

educatori della Fondazione Amilcare come una delle possibilità per rispondere a determinate 

problematiche dei ragazzi. È uno dei mezzi perché la Fondazione Amilcare accompagna e 

sostiene a livello individuale questi ragazzi e ragazze cercando di portarli all'autonomia e co-

costruendo il loro progetto di vita, quindi i progetti pedagogici dell'avventura possono essere 

ottime strategie.  

Un educatore che ha un'idea di progetto si confronta con il direttore e il Gruppo di 

Competenza dell'Avventura30, per permettere una maggiore condivisione e ricchezza, co-

costruendo la prima idea con persone di diverse equipe. Questo genere di confronto si fa 

anche per verificare la fattibilità del progetto sia per quanto riguarda la parte finanziaria, sia 

per quella più logistica. Come afferma Krucker, se un educatore deve partire per un mese, 

vuol dire che l'equipe deve stare senza di lui per quel lasso di tempo: perciò ho deciso di 

svolgerlo di inizio congedo, hanno fatto un progetto e mi hanno pagato extra per la durata del 

progetto31.  

                                                        
28 In particolare le competenze 13, 16 e 30. Vedi Allegato 2, Profilo di competenza del laureato in Lavoro Sociale 

SUPSI. 
29 Vedi Allegato 2, Profilo di competenza del laureato in Lavoro Sociale SUPSI, p. 4. 
30 È un gruppo di lavoro che si occupa esclusivamente di progetti tipo di pedagogia dell'avventura. Il gruppo è 

formato da diverse equipe. 
31 Vedi Allegato 8, Intervista a Krucker, p. 1. 



 

La pedagogia dell'avventura come risorsa per il lavoro sociale. 

21/37 

 

In seguito avviene la redazione del progetto scritto. Ogni educatore ha dovuto fare un calcolo 

dei costi, esplicitare gli obbiettivi, e le finalità e descrivere a livello pratico i contenuti 

dell'esperienza. Durante la presa di contatto per l'intervista, Scettrini ha ribadito a più riprese 

che questa parte di ideazione serve a riflettere e a prepararsi riguardo a come mettere in 

pratica il progetto, dunque dai metodi da utilizzare o il ruolo che l'educatore deve assumere 

fino a come coinvolgere i ragazzi, avvicinarli all'esperienza e realizzarla. Le competenze del 

lavoro di equipe e di lavoro interprofessionali sono quindi fondamentali. Saper attuare 

processi collaborativi e costruttivi con i propri colleghi ed eventuali altri enti coinvolti è molto 

importante per riuscire a co-costruire progetti che sappiano racchiudere il maggior numero 

possibile di punti di vista stimolandone la ricchezza. Fin dall'inizio è anche presente tutta una 

parte organizzativa che sollecita l'operatore su più fronti, come ad esempio l'organizzazione 

della progettualità, la parte legata al budget e i finanziamenti, la sicurezza, e le questioni 

logistiche.  

Per il Progetto Educativo Itinerante invece la questione è molto più complicata. Essendo un 

progetto molto più strutturato, costoso e impegnativo da realizzare, l'iter seguito è differente. 

Dalle informazioni raccolte informalmente, il progetto è stato realizzato da Cristina Lombardi 

con la collaborazione della Fondazione Amilcare. Sicuramente per curare tutta la parte più 

amministrativa e organizzativa risulta fondamentale avere una persona competente nel 

viaggiare in barca, che in questo caso è la signora Lombardi, skipper professionista.  

Per il progetto in Marocco è invece stato necessario recarsi in loco prima di realizzare il 

progetto. Sala si è assunto la responsabilità di valutare il contesto dentro il quale sarebbero 

stati inseriti. La conoscenza del contesto di inserimento, infatti, risulta una fondamentale 

tappa di progettazione32.  

5.1.3. Avvicinamento al progetto 

Gli educatori condividono con tutti i ragazzi della Fondazione la loro idea di progetto e ne 

verificano l'interesse e ne sondano la motivazione. Dalle informazioni raccolte dagli 

intervistati a volte i ragazzi vengono stimolati a partecipare dagli educatori, altre volte invece 

la partecipazione nasce più spontaneamente. In caso di minori è necessario far firmare delle 

autorizzazioni dal tutore legale. Un ulteriore aspetto fondamentale, riguarda la verifica delle 

assicurazioni malattia al momento delle adesioni ed eventuali questioni di sicurezza. In caso 

di avventure in montagna, ma anche in luoghi oltre Confederazione, stipulare 

un'assicurazione ulteriore potrebbe fare la differenza in caso di necessità. Scettrini, per 

esempio, attraverso il budget accordato dalla Fondazione Amilcare ha stipulato 

un'assicurazione Rega per i partecipanti che risulta essere molto economica. Nelle interviste 

emerge anche che, in ogni progetto, si era aperto un canale comunicativo in caso di 

necessità. È stata creata una "linea di picchetto" a cui fare riferimento in caso di emergenze 

e imprevisti, in maniera tale da poter entrare in qualunque momento in contatto con la 

direzione del servizio. 

Nei due progetti del Cammino di Santiago di Compostela e del Progetto Educativo Itinerante 

è stata fatta una serata informativa del progetto, nel progetto dell'attraversata della Francia in 

bicicletta è stato invece Krucker a recarsi singolarmente dagli interessati. Questo serve, oltre 

che a informare e sondare le varie motivazioni, a fissare le prime premesse per costituire il 

                                                        
32 Maida S., Modulo universitario SUPSI, Teorie e Metodologie dell'Intervento Sociale, Manno, 2014. 
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gruppo, primo accorgimento essenziale per guidare la costituzione di esso, rendendola 

idonea per la formazione dei giovani. 

Nel caso del progetto in barca a vela la motivazione viene sondata in maniera approfondita. 

Questo per riuscire a co-costruire gli obbiettivi del progetto e svilupparli attraverso il sostegno 

degli educatori. Come dicono Mattei e Lo Nardo, il valore che assume il progetto è 

strettamente personale e in relazione a chi vive l'esperienza. C'erano motivazioni dall'andare 

via da una situazione, da un contesto c'era insoddisfazione, una sofferenza, dal fuggire per 

certi versi, però gli obbiettivi erano di tornare più forte di prima, riuscire ad affrontare la realtà 

per come essa sia, quindi questo è abbastanza trasversale in tutti33. 

Sia per il viaggio in barca a vela, sia per il progetto dell'attraversata in bici sono state 

eseguite delle giornate di prova. Per esempio i ragazzi sono stati invitati a stare qualche 

giorno in barca, permettendo loro di verificare attraverso la pratica, in quanto la vita in barca 

è caratterizzata da spazi stretti e si è costantemente in relazione con persone, inoltre c'è la 

questione del mal di mare. Si può supporre anche che, visto il costo del progetto, i posti 

limitati, la lunga durata e il fatto che sia un'esperienza molto forte, sia giusto sondare a fondo 

la motivazione e l'entusiasmo dei ragazzi attraverso una prima piccola esperienza. È stata 

anche fatta una formazione sulla sicurezza ai partecipanti, e come dice Mattei, quindi si 

comincia a dare un'importanza al progetto, partendo anche da una formazione sulla 

sicurezza [sono stati chiamati degli esperti], sembra quasi un controsenso però da lì bisogna 

passare34. Nel Progetto Bici, invece, c'è stata una giornata di prova, compiendo una 

determinata tratta. Dall'intervista emerge che la realtà pratica di questa giornata di prova sia 

stata all'insegna dell'imprevisto, ciò non ha scoraggiato però Krucker e il gruppo, riuscendo a 

portare a termine in maniera positiva il vero progetto. 

In questo step della progettazione si possono ritrovare nuovamente le competenze 

riguardanti la progettazione. Come poi si potrà intuire nel capitolo 5.4, l'attribuzione di 

significato in questo tipo di esperienze risulta essere molto soggettiva, pertanto concordare 

gli obbiettivi35 con i ragazzi e, cercare di strutturare l’intervento operativo in modo da 

utilizzare al meglio le risorse dell’utenza e di mantenere o rafforzare la sua capacità d’agire36, 

può risultare molto funzionale in termini educativi favorendo il coinvolgimento, la 

responsabilizzazione e la partecipazione attiva all'interno del progetto. È anche un modo per 

permettere la co-costruzione più pratica del progetto, come nei due progetti riguardanti il 

Cammino di Santiago di Compostela o il Progetto Bici, dove i partecipanti hanno potuto 

sentirsi parte del progetto partecipando alla sua gestione organizzativa e a tutte le decisioni 

necessarie per realizzarlo. Sempre in riferimento alle ultime due competenze citate è 

fondamentale puntualizzare che, costruendo attività pedagogiche dell'avventura mettendo in 

atto tali saperi, può permettere di raggiungere obbiettivi frutto della co-costruzione tra utente 

e educatore del progetto di vita.  

5.1.4. Realizzazione 

In questa fase avviene la realizzazione del progetto, ossia di quanto ideato e co-costruito con 

i vari attori coinvolti. Lo Nardo sostiene, a proposito delle competenze, che: abbiamo dovuto 

                                                        
33 Vedi Allegato 7, Intervista a Mattei, p. 2. 
34 Ivi, p. 3. 
35 In riferimento alla competenza numero 30, vedi Allegato 2, Profilo di competenza del laureato in Lavoro Sociale 

SUPSI, p. 3. 
36 Vedi Allegato 2, Profilo di competenza del laureato in Lavoro Sociale SUPSI, p 2. 
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mettere in atto a livello organizzativo qualcosa ma neanche più di tanto perché praticamente 

hanno organizzato loro. Sicuramente la parte di gestione del gruppo nel senso di essere 

pronte a qualsiasi genere di imprevisto ... facilitare la comunicazione tra noi 5 ... cercare di 

trovare la soluzione che andasse bene a tutti37. A partire da questo si può dedurre che 

utilizzare metodi e principi del lavoro di gruppo / di comunità / dell’intervento familiare … e di 

metterli in atto coerentemente al caso specifico38 sia di particolare importanza 

nell'accompagnamento e sostegno dei ragazzi in questo genere di esperienza. Anche 

sostenere e accompagnare l’utenza nella gestione delle sue relazioni, del suo percorso di 

vita e di promuoverne la partecipazione sociale39 diventa una competenza cardine. Essere in 

grado di governare i processi comunicativi e relazionali permette di contribuire a mantenere 

una certa armonia e benessere all'interno del gruppo, e, più il clima risulta essere positivo, 

più vi è la possibilità di far nascere un senso di appartenenza e coesione tra i partecipanti.  

Significativa è la frase di Mattei: anche gli educatori erano in difficoltà, c'era chi durante 

l'attraversata dell'atlantico di 5 giorni ha vomitato per tutta la settimana, cioè è importante 

anche questo, vedere che l'educatore è come loro, deve lottare come loro40. Come emerge 

in seguito a questa sua affermazione diventa quindi importante: riconoscere l’incidenza delle 

proprie caratteristiche personali sulle modalità relazionali nella professione41; riconoscere in 

sé l’emergere di fenomeni di stress, di conflitto o crisi e affrontarli in modo pertinente42. Tale 

affermazione deriva dal fatto che l'educatore può essere un grande punto di riferimento per 

l'utenza, quindi affrontare costruttivamente momenti difficili come questi, può risultare 

formativo. Tale aspetto sarà ripreso nel capitolo 5.3. 

Da ultimo, ma non meno importante, gli intervistati lasciano intravvedere anche un'altra 

competenza cardine, costruire con l’utenza relazioni professionali basate sulla fiducia43. La 

fiducia è un aspetto cardine e un prerequisito fondamentale per permettere una relazione 

educativa. 

5.1.5. Valutazione 

Dalle interviste non emergono strumenti particolari utilizzati per valutare e verificare la 

pertinenza del progetto, pertanto non sono state fatte griglie di osservazione per raccogliere 

e rilevare determinati dati. A proposito del Progetto Educativo Itinerante: Avevamo provato 

una griglia di osservazione, ma è talmente veloce il tutto che si fa fatica a catturare, è un 

flusso continuo di avvenimenti vari che le griglie ti ingabbiano talmente tanto che non sai 

dove mettere la crocetta, per modo di dire, sarebbe troppo facile se fosse così ben definito44. 

Non vi è quindi un metodo comune di valutazione utilizzato dagli intervistati, poiché 

quest'ultimo dipende dalle caratteristiche del progetto e dalle individualità professionali degli 

educatori. Per esempio nel Progetto Educativo Itinerante, Mattei ha seguito lo svilupparsi per 

valutare e verificare in itinere quanto ideato. Io ecco ogni 3 settimane andavo, li raggiungevo 

e facevo il punto della situazione, sia con l'educatore e lo skipper che scendevano, sia con i 

                                                        
37 Vedi Allegato 9, Intervista a Lo Nardo, p. 2. 
38 Vedi Allegato 2, Profilo di competenza del laureato in Lavoro Sociale SUPSI, p. 3. 
39 Ivi, p. 3. 
40 Vedi Allegato 7, Intervista a Mattei, p. 5. 
41 Vedi Allegato 2, Profilo di competenza del laureato in Lavoro Sociale SUPSI, p. 6. 
42Ibidem. 
43 Vedi Allegato 2, Profilo di competenza del laureato in Lavoro Sociale SUPSI, p. 3. 
44 Vedi Allegato 7, Intervista a Mattei, p. 10.  
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ragazzi, individuali e poi anche in gruppo45. Attuare modalità di valutazione e verifica in 

itinere per monitorare il progetto, specialmente quando si mette in atto qualcosa di nuovo, 

permette di valutare la pertinenza degli interventi e predisporre eventuali aggiustamenti. 

In tutti i progetti si è potuto constatare che è stato fatto un momento conclusivo che è stato 

anche utilizzato per eseguire una valutazione da parte degli educatori. Come afferma 

Scettrini nella presa di contatto per l'intervista, questo momento è stato utilizzato sia per 

ritualizzare la fine di un determinato percorso, cosa che permette anche attraverso il 

contributo dell'educatore di dare senso al proprio vissuto, sia per raccogliere il punto di vista 

dei partecipanti e valutare la pertinenza e l'adeguatezza della presenza degli educatori, 

quindi del ruolo assunto.  

Ciò che i ragazzi fanno emergere durante la quotidianità risulta essere un ulteriore elemento 

di valutazione. L'educatore, osservando, può cogliere ulteriori elementi che gli permettono di 

valutare la pertinenza del progetto. Cambiamenti nei comportamenti, nel modo di porsi, negli 

interessi, sono tutti fattori che possono permettere di valutare il progetto. Per evitare di 

risultare ripetitivi lasceremo emergere questi aspetti nei capitoli a seguire. 

In questa parte del lavoro risulta quindi fondamentale essere capaci di esercitare e 

ponderare le competenze valutative46 per poter riflettere in maniera più approfondita sulla 

propria progettualità e permettere aggiustamenti in funzione delle questioni emergenti. In 

un’ottica di una presa carico individualizzata e differenziata, questo aspetto risulta essere un 

cardine per attuare interventi educativi in funzione delle peculiarità dell'utenza. 

5.2. Funzione dell'esperienza 

Dalle interviste spicca il fatto che le varie esperienze costruite servono, attraverso un 

cambiamento di contesto di una certa durata, a decontestualizzare i ragazzi dal loro 

ambiente quotidiano. Ciò che ha fatto maturare questa idea agli educatori è strettamente in 

connessione con la quotidianità che alcuni ragazzi presi in carico dalla Fondazione Amilcare 

vivono. Sono ragazzi che, come dice Mattei, vivono una sofferenza o un disagio, legato al 

fallimento scolastico o lavorativo. Ragazzi che non riescono a percorrere il loro percorso di 

crescita risultando bloccati e non vedendo prospettive future, poiché troppo scottati dal 

presente. Se in più ci si aggiunge tutto il retroscena familiare e il loro passato di 

trascuratezza e sofferenza, si può comprendere la loro difficoltà a intraprendere la strada 

verso il cambiamento emancipativo. Scettrini aggiunge il fatto che, riferendosi ad uno dei 

ragazzi che segue, è difficile tematizzare queste questioni o portare determinati argomenti se 

uno ha problemi di dipendenza e la maggior parte del tempo ha una mente alterata. Quanto 

detto può relazionarsi alla dimensione del difficile a cui si è accennato nel capitolo 2.2. Ciò 

che contraddistingue i ragazzi, infatti, riguarda il non riuscire a proiettarsi nel futuro, quindi la 

tendenza è quella di vivere il presente. Un simile approccio al mondo nasconde la 

convinzione che l'unica prospettiva possibile per il soggetto sia quella di sottrarsi al prepotere 

delle cose cercando di servirsene passivamente (Bertolini & Caronia, 2015, p. 80). Ciò porta 

ai ragazzi ad assumere un ruolo passivo nel loro percorso di crescita, date le sconfitte e il 

loro passato travagliato. Si potrebbe affermare che ciò si rivela un arresto nello sviluppo della 

coscienza intenzionale (Bertolini & Caronia, 2015). Drasticamente tale approccio alla vita, 

secondo Bertolini e Caronia (2015), potrebbe tradursi in due modi, se al ragazzo rimane una 

                                                        
45 Vedi Allegato 7, Intervista a Mattei, p. 3. 
46 Vedi Allegato 2, Profilo di competenza del laureato in Lavoro Sociale SUPSI, p. 3. 
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sufficente carica vitale tenderà a precipitarsi nella vita cimentandosi in attività capaci di dargli 

un brivido che lo risollevano dal sentimento di nullità come per esempio il teppismo; se 

invece il ragazzo non possiede una certa carica vitale potrebbe mettere in atto meccanismi di 

auto-annullamento, come il consumo di stupefacenti o fino nei casi peggiori il suicidio (p. 81). 

I progetti di pedagogia dell'avventura sono una possibilità di arricchimento per ragazzi. 

Nessuno obbliga nessuno, come emerge dalle parole di Mattei, per lasciare loro scegliere il 

loro percorso evolutivo47. Lo scopo è quello di stimolare i ragazzi, attraverso delle esperienze 

positive e significative, di ritrovare la motivazione per verso il cambiamento emancipativo. 

Ciò rimanda a quanto detto nel capitolo 2.6 paragrafo 7 riguardo la motivazione come 

componente essenziale per intraprendere l'esperienza, stimolando la produzione di senso e 

garantendo il principio di continuità e interazione (Dewey, 1984). 

È all'interno di questa cornice che si colloca la funzione dei progetti pedagogici in questione. 

Scettrini quando parla dello scopo di queste esperienze, lo scopo del progetto è quello di 

decontestualizzare i ragazzi ... portarli in nuovi contesti, in ambienti dove sono meno 

sollecitati dal telefonino, internet e tutta una serie di cose, gli permette di staccare davvero, 

ma di staccare da una sorta di frenesia che ormai è arrivata a fare parte del modo di vivere 

... vedere cose nuove, respirare aria nuova, vivere un contesto diverso48, fa emergere molto 

bene la questione della novità. Come detto nell'approfondimento teorico della pedagogia 

dell'avventura, tali progettualità si devono muovere all'insegna della novità, del non ancora 

dato, per permettere la produzione di nuovi significati e nuovi punti di vista che permettono di 

arrivare all'obbiettivo della rieducazione, ossia la creazione di una nuova visione del mondo. 

Se la visione del mondo è alla base dell'intenzionalità, quindi del comportamento funzionale 

e disfunzionale degli individui, la modificazione di quest'ultima permette di agire sul 

comportamento. 

Significativo è l'aneddoto di Lo Nardo: c'è stato un ragazzo che mentre stavamo 

camminando ... siamo arrivati in un punto dove c'era una vista spettacolare, si è commosso. 

Diceva che non si sarebbe mai aspettato di vivere queste belle emozioni senza consumare. 

Diceva che stava vivendo delle cose molto più belle e forti di quando stava a casa e 

consumava la sua canna49. Il fatto riporta alla questione riguardante la visione del mondo. Si 

potrebbe affermare che il ragazzo in questione abbia visto il mondo che lo circonda sotto un 

nuovo punto di vista. La decontestualizzazione e l'accompagnamento da parte dell'educatore 

ha favorito una nuova lettura rispetto a quello che vive. Questo genere di riflessioni che 

scaturiscono dai ragazzi, infatti, sono rafforzate dal ruolo dell'educatore che, come verrà 

approfondito nel capitolo a seguire, ha il compito di tematizzarle e valorizzarle.  

Un'ulteriore funzione è quella di far nascere nei ragazzi il desiderio, il desiderio di mettersi 

alla prova, o più semplicemente, far nascere nuovi interessi. Krucker afferma, per esempio, 

che dopo 3 anni ha incontrato nuovamente la ragazza che ha fatto il Progetto Bici e gli ha 

raccontato che ora viaggia in tutta Europa in bicicletta. La nascita di una passione 

rappresenta qualcosa di molto importante nella formazione dei processi identitari. Attraverso 

questa esperienza la ragazza ha potuto maturare nuovi desideri e creare nuovi sé possibili. 

In un'ottica di resilienza avere delle esperienze da scoprire è fondamentale per poter 

sviluppare tutti quei fattori protettivi che permettono di resistere agli urti e ai traumi della vita 

                                                        
47 Vedi Allegato 7, Intervista a Mattei, p. 1. 
48 Vedi Allegato 5, Intervista a Scettrini, p. 1. 
49 Vedi Allegato 9, Intervista a Lo Nardo, p. 3. 
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(Malagutti, 2003). Ancor più simbolico è il cambiamento di un ragazzo, spiegato da Scettrini 

durante l'intervista. Racconta che questo ragazzo quando era partito non aveva proprio 

nessuna motivazione50 per andare in montagna, anzi sembrava che era l'ultima cosa che 

volesse fare. Controcorrente a quello che aveva affermato inizialmente, l'esperienza gli ha 

fatto maturare l'interesse per la montagna, tanto che in seguito ha svolto diverse attività 

privatamente con amici sulle montagne ticinesi. Non è evidente cambiare un punto di vista 

così radicale, sicuramente ciò può significare che per il ragazzo è stata un'esperienza più 

che positiva. Scettrini, infatti, afferma che il ragazzo ha scoperto un contesto che lo porta a 

stare bene51, diverso da quello che è la sua quotidianità. In più ha aggiunto che a livello 

mentale era più lucido, quindi questo mi ha portato a poter affrontare o mettere sul tavolo 

determinati discorsi che non sono sempre facili da portare, soprattutto se uno ha la mente 

alterata52. Tali esperienze permettono quindi di creare un contesto facilitatore per discutere 

con i ragazzi di innumerevoli argomenti, poiché nell'esperienza si ha un orizzonte comune, 

per esempio quello di camminare, che permette una relazione orizzontale. Sempre Scettrini 

afferma: sicuramente per me è stata un’occasione per entrare a livello relazionale ... spesso 

e volentieri questo [lo stare a stretto contatto] ha permesso di creare un legame ancora più 

forte con il ragazzo. Ciò viene sicuramente utile per il lavoro educativo nell'anno di progetto 

che doveva ancora affrontare53. L'ultima affermazione si può mettere in relazione con il 

principio di interazione di Dewey (1984), infatti le esperienze, come affermano gli intervistati, 

si cercano di sfruttare anche a progetto finito. Si sfruttarle per farle uscire durante la 

quotidianità e nel progetto di vita dei ragazzi per produrre un senso volto al cambiamento 

emancipativo. La relazione che si viene a creare con l'educatore, oltre che incrementare la 

fiducia, permette di avvicinarsi al mondo adulto e facilitare questo passaggio come visto nel 

capitolo sullo scautismo. Bertolini e Caronia (2015), affermano, infatti che le esperienze di 

pedagogia dell'avventura non devono inserirsi come una rottura dalla quotidianità, ma 

devono trovare la propria collocazione in essa.  

Parlando di ritrovare il desiderio di mettersi alla prova, si può osservare che le esperienze 

che hanno l'obbiettivo di compiere una grande impresa, come attraversare la Francia in 

bicicletta, camminare per circa 100 km lungo il Cammino di Santiago di Compostela, 

attraversare l'Atlantico in barca, ripulire spiagge dal petrolio, possono facilitare questo 

percorso. Krucker nell'intervista afferma quando uno ha 17 anni, si sente che non riesce a 

combinare niente, e alla fine si ritrova magari a consumare 10 canne al giorno, e di giorno 

non mi vuole nessuno, non riesco a fare niente. Riuscire a fare un movimento fisico che ti 

porta ad attraversare la Francia in bicicletta. Dietro a questo bagno54 c'è tantissimo di 

personale55. Stimolare i ragazzi a compiere una scelta funzionale al loro percorso di crescita 

è uno degli obbiettivi di questo genere di esperienze. Si può affermare che questo sia un 

metodo creativo per contrastare il fallimento, quel sentimento di rassegnazione che 

                                                        
50 Si approfondirà questa particolare esperienza nell'ultimo capitolo dell'analisi dei dati. La particolarità sta nel 

fatto che, se prima era stato affermato che bisogna avere una certa motivazione per partecipare a progetti di 

pedagogia dell'avventura, questo ragazzo ha partecipato per scontare una pena giudiziaria. 
51 Vedi Allegato 5, Intervista a Scettrini, p. 10. 
52 Ibidem. 
53 Vedi Allegato 5, Intervista a Scettrini, p. 9. 
54 L'obbiettivo scritto nel progetto di Krucker era il seguente: toccare l'acqua dell'oceano, vedere che è fredda, per 

poi andare a fare il bagno nel mediterraneo dove l'acqua è più calda. 
55 Vedi Allegato 8, Intervista a Krucker, p. 6. 
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contraddistingue i ragazzi in questione. Infatti, per alcuni dei partecipanti, l'esperienza ha 

contribuito ad accrescere e arricchire la fiducia che si prova in se stessi e la consapevolezza 

di riuscire a iniziare e portare a termine un qualcosa nella vita. Sicuramente attraversare la 

Francia in bicicletta, non è una cosa da poco, specialmente se poi in bicicletta non si ha mai 

fatto più di 5 km. Scoprire di riuscire a fare qualcosa, specialmente se si tratta di imprese 

apparentemente impossibili, permette di rompere quelle cristallizzazioni del Sè costruite 

nell'arco della vita (Bertolini & Caronia, 2015, p. 155). Parlando con Krucker, prima e durante 

l'intervista, si può scoprire che sono altre le attività da lui proposte per i ragazzi che hanno 

queste caratteristiche, per esempio vi è l'attraversata del lago di Lugano a nuoto o la 

camminata sui carboni ardenti. Un accento va anche messo sul riuscire a portare a termine il 

progetto, che risulta molto importante per permettere di arrivare fino in fondo. L'educatore 

deve quindi accompagnare i ragazzi in maniera adeguata come cercheremo di analizzare nel 

seguente capitolo. 

Un'altra funzione individuata di questi progetti riguarda la vita di gruppo, il riuscire a stare 

insieme in maniera costruttiva e adattativa. Costruire le esperienze dell'altro nella forma della 

vita di gruppo è la strategia più adeguata per fare maturare al ragazzo un senso di 

"appartenenza a...", la percezione di essere parte di un mondo intersoggettivo in cui si è 

collocati in un rapporto che è insieme di autonomia e dipendenza (Bertolini & Caronia, 2015, 

p. 149). Tale aspetto lo si può trovare molto bene nel Progetto Educativo Itinerante. Mattei 

nell'intervista mette in evidenza come viene sviluppato il riconoscimento 

dell'interdipendenza56 dei singoli componenti del gruppo, infatti racconta di come sulla barca 

sono presenti una moltitudine di ruoli che i membri dell'equipaggio devono assumere. Se uno 

si dimentica di fare una cosa può succedere che, per esempio, il gruppo non mangia, o che 

qualcuno è costretto a stare sveglio tutta la notte per condurre la barca siccome l'altro non si 

è svegliato. Afferma anche che riconoscere questo legame è un buon esercizio per il rispetto 

reciproco, banalmente se uno si fa la doccia per un'ora, gli altri non avranno acqua per 

lavarsi o addirittura per cucinare siccome le risorse sono limitate. È anche un ottimo 

esercizio di fiducia, per esempio, il fatto di mettersi nelle mani dello skipper, colui che ha le 

competenze per guidare la barca, o semplicemente, sapere che c'è su una ragazza matta 

come un cavallo a fare andare il timone e tu vai a letto, devi imparare a fidarti per forza 57.  

I ruoli hanno anche una valenza di responsabilizzazione, per viaggiare in barca, essendo 

esplicitato che non è una vacanza, vi è tutta una serie di compiti da fare e competenze da 

apprendere. Pescare, ordinare la stiva, le procedure per attraccare e tutta una serie di cose, 

ti permettono di sperimentare nuove realtà. La cosa però su cui Mattei pone maggiormente 

l'accento: più che competenze specifiche ... più che quelle cose lì, penso proprio alle 

competenze relazionali che ti fai tesoro58. Un aspetto particolare che emerge nelle 

esperienze in barca a vela è quello della gestione della paura e dell'imparare a stare male. 

Per quanto riguarda lo stare male59, Mattei dice: bisogna imparare che a un dato punto ti può 

succedere, a te piuttosto che a un altro,... devi imparare a gestirlo. Questo pensando anche 

allo stare male della vita di tutti i giorni60. Tale aspetto assume un grande simbolismo, poiché 

                                                        
56 Con riconoscere l'interdipendenza si intende quel processo in cui un individuo riconosce di dipendere dagli altri. 
57 Vedi Allegato 7, Intervista a Mattei, p. 7. 
58 Ivi, p. 9. 
59 Racconta che il mal di mare può arrivare da un momento all'altro e che succede anche agli skipper che 

navigano da molto tempo. 
60 Vedi Allegato 7, Intervista a Mattei, p. 5. 
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sulla barca si cerca di reagire in maniera funzionale, altrimenti le cose peggiorano. Potrebbe 

essere uno di quegli insegnamenti che ci si porta appresso nella vita. Per quanto riguarda la 

gestione della paura, invece, quando si incappa in una tempesta bisogna agire e gestire le 

proprie paure, non si può scendere dalla barca. L'esperienza in barca a vela, è il progetto in 

cui spicca maggiormente la vita di gruppo, lo stare in relazione a, data anche la lunga durata 

del progetto. Gli aspetti citati si possono anche riscontrare nelle altre esperienze. 

Un ultimo tema ritrovato nelle interviste è quello della bellezza. I paeseggi alpini svizzeri, 

l'ospitalità e il deserto marocchino, il cielo in mezzo all'oceano e molto altro, sono tutte cose 

presenti durante le esperienze che venivano viste e vissute dai ragazzi stimolando emozioni 

molto forti. L'aneddoto esplicitato prima di Lo Nardo è significativo anche in questo senso. 

Come dicono Bertolini e Caronia (2015), esperienze di educazione al bello possono favorire 

una visione positiva del mondo che circonda il ragazzo difficile. L'accompagnamento 

dell'educatore risulta fondamentale, poiché può favorire maggiore apertura nei confronti di 

questo tipo di vista. Il modo di approcciarsi al mondo di tali ragazzi spesso risulta 

tendenzialmente negativo, data la quotidianità caratterizzata dal disagio e dalla sofferenza.  

Detto tutto questo è utile dire che è proprio l'immersione in un nuovo e più vasto campo di 

esperienze che permette al ragazzo di superare quei limiti dell'intenzionalità che in qualche 

modo provocavano e sostenevano una visione disadattativa del sè, del mondo e del loro 

essere in relazione (Bertolini & Caronia, 2015, p. 96). Tali esperienze risultano quindi 

essenziali per portare al ragazzo ad una certa consapevolezza rispetto all'origine della 

propria intenzionalità e quindi responsabilità. Attraverso l'acquisizione di una nuova visione 

del mondo data dall'esperienza vissuta, si può permettere di accompagnare i ragazzi verso 

l'emancipazione. Non è soltanto l'esperienza che favorisce l'instaurarsi di una nuova visione 

del mondo, è necessario anche un accompagnamento dopo l'esperienza per permettere la 

creazione di un diverso punto di vista. Il ruolo dell'operatore diventa pertanto essenziale per 

la produzione di significati utili a favorire le macrofinalità dell'operatore sociale. 

5.3. Ruolo dell'operatore sociale professionale e gestione dell'avventura 

Il primo fattore che emerge, a volte implicitamente e a volte esplicitamente, è la 

responsabilità che l'educatore ha nei confronti del gruppo con cui vive l'esperienza. Bertolini 

e Caronia (2015) esplicitano chiaramente che l'educatore è responsabile della vita del 

gruppo, della configurazione che esso assume e del governo di ciò che emerge durante 

l'esperienza. Questo avviene, in prima istanza attraverso un'attenzione ai singoli, in secondo 

luogo attraverso un'attenzione al gruppo. Sala infatti afferma che ogni educatore deve 

assumersi la responsabilità di garantire un equilibrio ... tra il gruppo61, e Mattei: il ruolo 

dell'educatore è accompagnare i ragazzi in questa vita comunitaria62. Si può affermare che la 

riuscita positiva del progetto sia una preoccupazione comune di tutti gli educatori e questo 

parte dall'armonia e dal clima presente nel gruppo. Per instaurare un buon clima e 

permettere un'opportuna configurazione del gruppo gli intervistati hanno esplicitato il loro 

atteggiamento di fondo assunto dall'ideazione del progetto, fino alla conclusione, dalla quale 

si può osservare la metodologia assunta rispetto alla presa a carico dei ragazzi. Gli 

intervistati parlano di orizzontalità, ascolto, apertura, flessibilità, disponibilità e fiducia. 

                                                        
61 Vedi Allegato 6, Intervista a Sala, p. 3. 
62 Vedi Allegato 7, Intervista a Mattei, p. 10. 
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Il primo aspetto che si tratterà è quello dell'orizzontalità. Nei diversi progetti si è cercato di 

instaurare questo clima per mettere tutti sullo stesso piano. Nei due progetti del Cammino di 

Santiago di Compostela e nel Progetto Bici, gli intervistati motivano questa scelta per 

permettere la responsabilizzazione dei partecipanti. Infatti le esperienze non sono state 

strutturate dall'inizio alla fine nei minimi dettagli, è stata decisa una data di partenza e il 

giorno di ritorno, tranne che per il Progetto Bici che per diversi aspetti funzionali63 era stata 

decisa solo la data di partenza. Significativa è l'affermazione di Krucker: sono convinto che 

più si lascia aperto un progetto meno ti chiudi in esso. Di conseguenza hai la possibilità di 

dare quello spazio che in teoria è chiamato autonomia64. Questo spirito ha favorito alla co-

costruzione del progetto in base alle esigenze e peculiarità dei singoli. In tutti e tre i progetti 

era stato deciso che ogni regola sarebbe stata decisa nel gruppo, fatta eccezione per la 

regola riguardante il consumo di alcol e di stupefacenti. Il gruppo di Lo Nardo non aveva 

esplicitato questa regola, ma lo aveva messo come obbiettivo per la settimana. La questione 

di instaurare una relazione orizzontale, emersa in seguito all'interviste, per Scettrini era 

quella di non esercitare un controllo, ma responsabilizzare e accogliere ogni opportunità per 

tematizzare alcune questioni. Questo riconoscimento ha a che fare con la capacità di 

sorprendersi, di raccogliere, di lasciarsi incuriosire da un comportamento nuovo, perché un 

nuovo comportamento è la conseguenza visibile di una maggior complessità e ricchezza di 

informazione (Chitti, Gasparetto, & Vergnani, 1998, p. 77). Per quanto rigarda il Progetto 

Educativo Itinerante, seppur molto più strutturato, emerge anche in esso il senso di 

orizzontalità, poiché erano stati selezionati educatori che non avevano mai navigato. Il fatto 

di essere inesperti e di partire tutti allo stesso piano nell'esperienza (educatori e ragazzi) 

permetteva di instaurare una relazione paritetica coi ragazzi. Nell'esperienza in Marocco e in 

Galizia non è esplicitato che gli educatori avevano cercato di mettersi tutti sullo stesso piano, 

ma si osserva un certo spirito di apertura e di fratellanza favorito da un contesto non 

istituzionale.  

Porsi sullo stesso piano permette anche di favorire il coinvolgimento e la partecipazione 

all'interno dei progetti, si mette proprio in atto un discorso di potersi sentire liberi, di dire 

come stai, come la pensi, cosa vuoi fare65. A sostegno di ciò Krucker afferma: noi attraverso 

la flessibilità, l'apertura, l'ascolto, abbiamo contribuito a creare il contesto per fare questo. 

Per creare il contesto devi sapere che l'educatore è il 'capo gruppo' deve sapere quello che 

deve fare e non mettere i paletti per dare spazio66. Le interviste dimostrano quindi che per 

mettere tutti sullo stesso piano è molto importante assumere un atteggiamento di ascolto, 

flessibilità e apertura. Scettrini infatti afferma che questo spirito è importante definirlo in 

anticipo e trasmetterlo ai ragazzi fin da subito e quello secondo me, mettendo in chiaro 

questi punti e valorizzando i ragazzi che anche loro erano parte integrante del progetto e che 

era importante la loro visione, cosa pensavano e come si sentivano, secondo me dai già un 

taglio molto importante allo spirito di gruppo, all'unione, perché questa cosa qua ha fatto la 

differenza sulla nostra camminata67. Un'ulteriore aggiunta: il fatto di rendere partecipi i 

                                                        
63 Non si poteva sapere il tempo che ci avrebbero messo nell'attraversare la Francia, se si voleva lasciare la 

libertà di pianificare anche ai ragazzi le tappe, quindi era necessaria una certa elasticità. Vi era un tetto massimo 

di 20 giorni. 
64 Vedi Allegato 8, Intervista a Krucker, p. 2. 
65 Vedi Allegato 5, Intervista a Scettrini, p. 3. 
66 Vedi Allegato 8, Intervista a Krucker, p. 4. 
67 Vedi Allegato 5, Intervista a Scettrini, p. 3. 
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ragazzi in tutto e per tutto alla scelta dell'alloggio, alla scelta delle tratte da fare e così cosà, 

quello ha portato i ragazzi a sentirsi più forti, quindi a livello di autostima secondo me si son 

sentiti dei grandi ... perché si sono sentiti parte di un gruppo, si sono sentiti ascoltati, quello 

che dicevano veniva valutato e non sminuito68. Da queste ultime due citazioni si può 

affermare che il ruolo dell'educatore sta anche nel sapere cogliere le risorse e gli aspetti 

positivi dei ragazzi per riuscire a valorizzarli. Ciò risulta essere sicuramente utile anche per il 

progetto di vita dell'utenza: ti fanno vedere che hanno una marea di risorse, il bello é 

sbattergliele in faccia dopo, altro che 'io a casa non riesco', te hai lo zaino in spalla alle 7.30 

del mattino perché vuoi partire, 'ah allora ce l'hai un'energia, parliamone di questa cosa'69, 

permettendo di creare occasione per verbalizzare e tematizzare altre questioni più intime, 

come per esempio "perché a casa non riesci?".  

Dalle parole di Krucker, ermerge molto bene un altro atteggiamento fondamentale nei 

confronti dei ragazzi che è quello della disponibilità: il nostro ruolo è stato essenzialmente di 

sostenere i ragazzi in quello che facevano e sostanzialmente dirgli che tutto andava bene ... 

Quindi più che altro sostenerli nell'esperienza, ascoltarli ed essere aperti a qualsiasi 

richiesta70. Emerge la questione della disponibilità, aggiunge infatti che se la richiesta era di 

fare soltanto 10 km, andava bene. Anche Scettrini racconta un episodio molto interessante in 

questo senso. Racconta di due ragazzi che, non essendo bene equipaggiati per la pioggia, 

hanno cominciato ad accusare lo sforzo. Gli educatori, dopo averli notati nella loro difficoltà, 

gli hanno proposto di prendere il treno ed aspettarli in albergo. A fine esperienza i ragazzi li 

hanno ringraziati per questo loro interessamento, esprimendo il loro apprezzamento. Tutto 

ciò per dire che la disponibilità diventa un atteggiamento fondamentale, poiché come detto 

nel capitolo 2.6, è un forte segnale per il giovane. Significa che c'è qualcuno che li considera 

e che il mondo adulto è anche bello. Se pensiamo ad un ragazzo il cui vissuto familiare è 

stato all'insegna della trascuratezza, potrebbe vedere il mondo adulto con diffidenza. In 

questo caso secondo Bertolini e Caronia (2015), il primo obbiettivo per l'educatore è quello di 

fare capire al ragazzo quanto sia inutile e infondata la sua diffidenza (p. 157), e ancora, è 

opportuno che l'educatore faccia in modo di soddisfare queste pretese (ovviamente ento 

certi limiti volta a volta stabiliti) proprio in nome del loro valore simbolico: una assenza di 

risposta a questo genere di richieste rischierebbe di essere vissuta come una indifferenza ai 

propri bisogni e quindi un rifiuto della propria persona (Bertolini & Caronia, 2015, p. 159). 

Risulta fondamentale per l'educatore riuscire a tematizzare ogni genere di cosa. Dai conflitti 

alla bellezza. Scettrini afferma: i ragazzi vengono accompagnati anche nel trovare dei punti 

belli di questa esperienza, di fare vedere certe cose, ma che può essere anche un semplice 

fiore o fare una discussione sul Lago di Lucerna che tocca i quattro Cantoni e tutta una serie 

di cose così, cioè secondo me gli stimoli devono essere anche gli educatori a darli e quindi 

da quel lato lì è importante la preparazione degli educatori nel definire con che modalità si 

vuole accompagnare i ragazzi71. Ma anche le questioni più personali o legate all'esperienza 

vengono tematizzate, perché poi durante il percorso è dura, pensi di non farcela, devi 

lavorare molto sulla tua motivazione, ma anche sulla tua autostima dicendoti 'io qui devo 

arrivare fino in fondo'72. Il ruolo dell'educatore è quindi quello di accompagnare i ragazzi in 

                                                        
68 Vedi Allegato 5, Intervista a Scettrini, p. 5. 
69 Ivi, p. 5. 
70 Vedi Allegato 8, Intervista a Krucker, p. 3. 
71 Vedi Allegato 5, Intervista a Scettrini, p. 2. 
72 Vedi Allegato 7, Intervista a Mattei, p. 3. 
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tutto il loro percorso. Tematizzare dalle questioni più frivole a quelle più personali per 

stimolare il più possibile la produzione di significato che permette al ragazzo di arrivare fino 

in fondo e poter dire di avere compiuto un'esperienza positiva. 

Emerge anche la questione dell'accompagnamento del gruppo, fondamentale in questo 

genere di esperienze. Predisporre delle situazioni in cui il ragazzo possa sperimentare il 

valore dell'essere con gli altri è una delle strategie centrali dell'educazione dei ragazzi difficili. 

A queste esperienze è infatti affidato gran parte del processo di ridefinizione del sè e il 

riconoscimento dello sfondo intersoggettivo in cui si collocano le proprie azioni e i propri 

saperi sul mondo (Bertolini & Caronia , 2015, p. 156). Vi è quindi bisogno di assumere un 

ruolo di mediatore nei confronti di determinate dinamiche. Sala afferma infatti: di sicuro 

dobbiamo anche essere mediatori, oltre che all'interno del gruppo ragazzi, oltre che con gli 

educatori, anche con gli organizzatori ... Per esempio in quel caso lì fungevo da punto di 

riferimento per i ragazzi, per i miei collegi e per i marocchini che ci spitavano, per cui ero in 

mezzo73. Anche Lo Nardo specifica che il ruolo di mediatore è necessario per mantenere un 

certo equilibrio. Nella mediazione risulta comunque importante, come affermato da Scettrini, 

trasmettere determinati valori ai ragazzi. Si può supporre che tale affermazione derivi dal 

bisogno di instaurare un buon clima basato sulla fiducia e il rispetto reciproco essenziale per 

la riuscita di tali progettualità. 

Krucker e Mattei affermano che dare un esempio positivo ai ragazzi è molto importante per 

gli educatori, specialmente di fronte alle difficoltà. Dal momento che l'educatore vive a stretto 

contatto con il ragazzo, la sua figura, il suo modo di mettersi in gioco, di agire, di comunicare, 

sono sempre altrettanti fattori di formazione ... Il solo modo per sfuggire al funzionamento 

incontrollato di questo dispositivo è quello di sottrarlo al regime dell'automatismo e 

dell'inconsapevolezza (Bertolini & Caronia, 2015, p. 156). Risulta infatti importante 

controllare l'intenzione che si esercita durante tutto l'arco della quotidianità per riuscire a 

renderla il più possibile formativa. Attraverso questo accorgimento i ragazzi potrebbero 

prendere spunto da modalità più funzionali per rapportarsi a quello che gli si presenta 

durante l'esperienza di vita. L'esempio dell'educatore che sta male in barca per una 

settimana è molto esemplare in questo. 

Da ultimo è importante che il ruolo dell'educatore non si esaurisca alla fine del progetto. 

Dalle parole di Krucker emerge infatti una delle criticità di questo genere di pedagogia che fa 

intendere la necessità dell'accompagnamento educativo anche in seguito al progetto: tutti i 

ragazzi che hanno fatto il Sorgitore per loro rimaneva un'esperienza ricca che se la portano 

dietro per tutta la vita, infatti nel nostro albero simbolico al Vignola diversi hanno messo la 

barca. Come educatore recuperare questi ragazzi e fargli uscire quell'energia positiva di 

quell'esperienza non è stata sempre semplice74. Probabilmente l'affermazione deriva dal 

fatto che l'esperienza di pedagogia dell'avventura è circoscritta in un determinato tempo, 

spazio e contesto. Questo fattore potrebbe far nascere il rischio che risulti un'esperienza 

isolata e che non interagisca con il percorso di vita del ragazzo. È infatti il compito 

dell'educatore evitare che questo accada, accompagnando l'utenza nei momenti prima, 

durante e dopo l'esperienza. Come dicono Bertolini e Caronia (2015), l'esperienza 

eccezionale ha un valore pedagogico solo se si staglia sullo sfondo della quotidianità. Tra 

una e l'altra deve instaurarsi infatti un rinvio reciproco che permetta al quotidiano di non 

                                                        
73 Vedi Allegato 6, Intervista a Sala, p. 3. 
74 Vedi Allegato 8, Intervista a Krucker, p. 1. 
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trasformarsi in una stereotipia asfittica di azioni e reazioni e allo straordinario di non risolversi 

in pura evasione (p. 155). Accompagnare e sostenere il ragazzo nel dopo risulta quindi 

fondamentale per permettere che l'esperienza abbia un valore nel suo percorso di vita e non 

risulti asettica. In aggiunta, Sala afferma che vi è il rischio che un'esperienza di carattere 

positivo possa essere anche controproducente: prendi un ragazzo o una ragazza, che nella 

sua vita ... ha vissuto grosse carenze affettive, non abituato alle relazioni, arriva e trova un 

luogo così e fa di ciò una magnificenza, prende e torna a casa ed è tutto come prima. Allora 

lì o hai lo strumento, che ti aiuta a dire 'va bene era bello, ma non è un unicum, anche tu 

puoi costruirti una realtà di questo tipo, piano piano', però il rischio è che faccia male75. Tale 

affermazione ci riporta al fatto che quando una persona vive una situazione di carenze 

materiali, affettive, intellettuali al di sopra di una certa soglia è forse meglio lavorare su 

queste ultime prima di predisporre qualsiasi tipo di intervento educativo (Bertolini & Caronia, 

2015, p. 95) a carattere pedagogico dell'avventura e di educazione al bello. 

5.4. Punti di vista di alcuni partecipanti ai progetti 

I ragazzi76 che sono stati intervistati sono: Marco, che ha partecipato al Progetto Bici; 

Francesca, per il Progetto Educativo Itinerante; Fabrizio, che ha partecipato alla seconda 

tratta del Cammino di Santiago di Compostela. 

Il primo fatto che emerge dalle interviste ai ragazzi è che grazie all'esperienza svolta sono 

riusciti a staccare dalla situazione quotidiana. Marco infatti afferma: avevo appena interrotto 

la scuola ed ero in cerca di apprendistato. Queste cose insieme ad altre questioni familiari mi 

mettevano sotto pressione. Ho pensato che il progetto messo in atto da Zuzzi [Krucker] mi 

avrebbe aiutato a staccare un po' e a schiarirmi le idee77. 

Particolare risulta il vissuto di Fabrizio la cui partecipazione al progetto non è stata 

volontaria, per me è stato uno 'scambio di pena' per alcune cose che ho fatto a livello 

giudiziario ... Quindi al posto che fare alcune giornate in Comune, ho avuto la possibilità di 

fare il Cammino di Compostela ... il coinvolgimento è arrivato dopo. All'inizio non avevo alcun 

interesse di questo tipo, mi sembrava il meno peggio78. Fabrizio infatti racconta che, 

nonostante avesse vissuto inizialmente il Cammino di Santiago di Compostela come 

un'imposizione, poi ha dovuto ricredersi e per lui si è dimostrata una bella esperienza. Si può 

dire che il cambio di punto di vista sia dovuto in piccola parte per i paesaggi visti e la natura 

che pian piano ha imparato ad apprezzare, ma soprattutto grazie al buon clima che si era 

instaurato e al modo di porsi degli educatori: gli educatori ascoltavano e mi sentivo libero79; 

c'era un bel clima, era carino. Si poteva parlare di qualsiasi cosa. Mi sentivo libero di essere 

quello che volevo. C'era rispetto e fiducia sia con gli educatori che con gli altri80; ci hanno 

ascoltati e ci hanno dato fiducia ... Per me questo è stato importante perché mi ha fatto 

sentire bene. Mi ha fatto sentire considerato81. Da queste parole si può dedurre quanto sia 

stato importante per gli educatori attuare un determinato ruolo per facilitare la 

sperimentazione positiva per i partecipanti. Si può affermare che per Fabrizio questo aspetto 

                                                        
75 Vedi Allegato 6, Intervista a Sala, p. 8. 
76 I nomi a seguire sono nomi di fantasia per tutelare la loro sfera privata. 
77 Vedi Allegato 10, Intervista a Marco, p. 1. 
78 Vedi Allegato 12, Intervista a Fabrizio, p. 1. 
79 Vedi Allegato 12, Intervista a Fabrizio, p. 1. 
80 Ivi, p. 2. 
81 Vedi Allegato 12, Intervista a Fabrizio, p. 3. 
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è stato fondamentale per cambiare il suo punto di vista e godere dell'esperienza, infatti lo ha 

rimarcato più volte durante l'intervista. Anche dall'intervista a Francesca si può notare come 

il ruolo assunto dagli educatori sia qualcosa di apprezzato e facilitante dal punto di vista della 

costruzione dell'esperienza.  

Sia Fabrizio che Francesca esplicitano che durante l'avventura il rapporto con l'educatore 

era diverso, perché stare a stretto contatto con l'educatore è stato strano perché queste 

figure professionali di solito, non dico che le vedi come Dio, però c'è un ruolo. E tante cose 

della loro personalità ti insegnano82. Attraverso queste parole capiamo l'importanza del 

controllare l'intenzionalità da parte dell'educatore per essere esperienza dell'altro. 

L'educatore essendo un punto di riferimento è un forte esempio sulla vita dei ragazzi. 

Un altro aspetto interessante che si può mettere in collegamento con la funzione di queste 

esperienze riguarda la nascita di nuovi desideri, che contribuisce alla formazione di nuovi sé 

possibili. Marco afferma che, a partire da quell'esperienza, ha cominciato ad apprezzare la 

bicicletta, infatti la usa per recarsi a lavoro, a scuola, come svago e per fare un po' di sport. 

Più significativo è quello che dice Fabrizio: all'inizio la montagna e queste cose qua mi 

facevano schifo, proprio non me ne fregava niente. Poi dopo questa esperienza mi sono 

ricreduto un po'. Ho preso, sono andato anche su al Cadagno, al Ritom, a Fusio a 

camminare. Sono tutte cose che ho fatto dopo83. Questo genere di interessi e passioni 

possono rivelarsi molto utili dal punto di vista formativo. Per esempio se una persona è 

tendenzialmente apatica, rassegnata, e magari non esce nemmeno di casa, la nascita di 

queste passioni possono rivelarsi molto utili per cambiare la propria situazione e esercitarsi a 

proiettarsi nel futuro in un nuovo modo, diverso da quello passato. L'allontanamento dal 

consueto, il trovarsi in nuove forme di organizzazione spaziale, temporale o anche solo 

relazionale della propria esistenza quotidiana possono essere assunti come figure 

simboliche di distanziamento con il passato (Bertolini & Caronia, 2015, p. 117). 

In'ultima analisi, dalle interviste, si può comprendere che progettualità di pedagogia 

dell'avventura possono assumere diversi significati per coloro che usufruiscono 

dell'esperienza. La cosa che sembrerebbe avere avuto maggiore impatto è quella dell'avere 

portato a termine una cosa dall'inizio alla fine con successo. Marco che ha attraversato la 

Francia afferma: il mio bagaglio culturale è cresciuto enormemente e questa esperienza, 

torna utile ciclicamente. La migliore 'skill' ottenuta dal progetto, è stata sicuramente la 

capacità di raggiungere gli obbiettivi a corto, medio, lungo termine84. Anche Fabrizio esprime 

la sua opinione: mi ricordo che non pensavo di farcela. E invece ho scoperto che ci sono 

riuscito, e non ho faticato proprio. Per me questo è stato importante perché ho scoperto di 

riuscire a fare qualcosa85. Il riuscire a fare determinate imprese sicuramente provoca un 

certo confronto con le proprie risorse personali, scoprendo di avere determinate capacità che 

non si sapeva nemmeno di avere. Le risorse che emergono sono cose che ti accompagnano 

per tutta una vita, infatti Marco aggiunge, alla fine dell'intervista, che se non fosse stato per 

questo progetto, non so se avrei ottenuto tutto quello che ho ottenuto perché grazie ad esso 

ho potuto imparare a perseverare e pedalare per raggiungere i miei obbiettivi86. Francesca 

aggiunge una questione molto importante che si può mettere in relazione alla questione della 

                                                        
82 Vedi Allegato 11, Intervista a Francesca, p. 4. 
83 Vedi Allegato 12, Intervista a Fabrizio, p. 2. 
84 Vedi Allegato 10, Intervista a Marco, p. 1. 
85 Vedi Allegato 12, Intervista a Fabrizio, p. 2. 
86 Vedi Allegato 10, Intervista a Marco, p. 3. 
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co-costruzione del progetto di vita, a me questo viaggio mi ha cambiato tantissimo, ma 

proprio come persona e mentalità. Trovo che sia un qualcosa che funziona e ti dà la 

possibilità di crescere come tu vuoi87. Le esperienze quindi assumono un valore molto 

personale e, come nel caso del Progetto Educativo Itinerante, possono assumere anche il 

valore di un viaggio all'interno di se stessi, portando alla maturazione innumerevoli fattori. 

Francesca, per esempio, descrive il suo percorso di accettazione nei confronti della 

situazione di sua madre che soffre di alcolismo, maturato grazie all'esperienza in barca e di 

come si sia sentita valorizzata per la possibilità ricevuta.  

Da quanto esplicitato si può quindi affermare che vi è tutto un percorso di presa di coscienza 

e di consapevolezza rispetto alle proprie potenzialità, risorse e limiti che potrebbero fare 

emergere ottimi strumenti per affrontare la quotidianità. Per concludere sono significative le 

seguenti parole: da lì ho cominciato a partire con una grinta diversa. A vedere le cose in 

maniera diversa e lottare per raggiungerle. In barca mi ero trovata davanti ad un tornado ed 

è grazie anche a questi episodi che ho imparato a mantenere la calma e fare quel che 

necessario. E da lì ho una grinta...88 

6. Riflessioni sulle macrofinalità del lavoro sociale 

Si può affermare che le macrofinalità rappresentino dei macro-indicatori che permettono di 

valutare e verificare l'intervento educativo. Ogni intervento educativo infatti deve tendere alle 

macrofinalità per essere considerato tale. È utile premettere che le macrofinalità non sono da 

considerare a comparti stagni, ma sono strettamente in relazione le une con le altre 

intrecciandosi tra di loro. In questo capitolo le passeremo quindi in rassegna per tessere le 

possibili correlazioni e permettere di rispondere a parte della domanda di tesi. 

6.1. Autonomia e autodeterminazione 

Nei progetti presi in esame si possono notare alcuni aspetti che permettono di esercitare tali 

finalità. La responsabilizzazione dei ragazzi è uno di questi. Nel Progetto Educativo 

Itinerante è molto evidente questo aspetto, dove sulla barca sono condivise tutta una serie di 

responsabilità che portano al riconoscimento dell'interdipendenza tra membri del gruppo. 

Non bisogna poi dimenticare che i progetti si inseriscono all'interno di un progetto di vita del 

giovane che, come fine ultimo, porta a poter vivere in autonomia e con dignità all'interno 

della società. Il fatto di utilizzare il progetto come mezzo per stimolare il giovane a 

intraprendere il cambiamento emancipativo e i riscontri dati dai ragazzi intervistati è 

fortemente significativo. Vi è anche tutta una dimensione legata alla vita di gruppo che può 

risultare una palestra di vita, poiché quest'ultimo, grazie anche all'accompagnamento e al 

sostegno dell'educatore, ha una funzione di catalizzatore per quanto riguarda il modo di porsi 

del ragazzo, incentivando i comportamenti funzionali e screditando quelli disfunzionali della 

persona. Per esempio, se in barca a vela si salta il proprio turno, questo avrà delle 

ripercussioni sul gruppo, in questi casi fondamentale è il ruolo dell'educatore che permette di 

rendere queste situazioni formative. 

A partire da quanto detto e raccolto finora, si può affermare che questo tipo di pedagogia può 

essere utilizzato per tendere all'autonomia e all'autodeterminazione. 

                                                        
87 Vedi Allegato 11, Intervista a Francesca, p. 6. 
88 Vedi Allegato 11, Intervista a Francesca, p. 6. 
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6.2. Autostima e autoefficacia 

Risultano essere anch'essi aspetti centrali a cui tendere nella pedagogia dell'avventura. Le 

parole di Marco risultano infatti significative in questo senso: Sicuramente questo ha portato 

ad una maggiore autostima: so, che magari non sarò il più veloce, il più bravo o il migliore in 

qualche cosa, ma, una volta che mi fisso un obbiettivo, sono in grado di raggiungerlo, perché 

ogni grande obbiettivo si può dividere in micro obbiettivi89. Questo genere di pedagogia 

permette l'emergenza di risorse e potenzialità, specialmente quando si tratta di perseguire 

un'impresa, come nel caso dei progetti in questione. Attraverso anche la valorizzazione 

dell'educatore, il ragazzo prende maggiore consapevolezza circa le proprie capacità. Vi è un 

brusco e radicale cambiamento, passare da una quotidianità dove il fallimento e la 

rassegnazione sono molto presenti a portare a termine una sfida, raggiungere un obbiettivo 

che non si sarebbe mai pensato di riuscire a perseguire o addirittura che ha le sembianze 

dell'impossibilità. Sono anche però le piccole cose che permettono di tendere a questa 

finalità, come cucinare un buon pasto per tutti e riuscire a risolvere situazioni. 

6.3. Empowerment 

Dalle interviste svolte e dalla natura dei progetti, questo aspetto risulta essere curato più 

marginalmente da parte degli educatori. Si può però affermare che durante il corso 

dell'esperienza, attraverso i valori trasmessi al gruppo, si mira a favorire l'espressione dei 

partecipanti. Scettrini afferma che durante l'esperienza i ragazzi portano alla luce nuovi 

elementi o dicono cose personali che non avevamo mai portato (p. 12). Ciò permette al 

ragazzo di lavorare su questioni e riflettere su determinati contenuti con il sostegno da parte 

dell'educatore. Le barriere relazionali dettate dal ruolo assunto da parte dell'educatore 

sembrerebbero più labili e meno pronunciate, come dicono Fabrizio e Francesca, lasciando 

maggiore libertà di essere e di esprimere. Esperienze come queste portano a parlare molto 

di sé e del mondo, dagli argomenti più intimi a quelli più frivoli, e ciò porta ad un intreccio di 

esperienze che si traduce in maggiore ricchezza personale. Intrecciare le esperienze 

significa anche apprendere gli uni dagli altri. Attraverso questi processi i ragazzi possono 

sentirsi stimolati e trovare nuove strategie più funzionali per affrontare la vita. Un esempio 

può essere il percorso di Francesca nei confronti dell'accettazione della condizione della 

madre che l'ha portata a riconoscere il bisogno di prendersi cura di sé stessa prima di tutto. 

Tale necessità e consapevolezza non era mai stata riconosciuta prima. La maturazione 

deriva da un intreccio di esperienze e da un viaggio introspettivo favorito dall'esperienza.  

In'ultima analisi vi è da ribadire che il contesto e l'ambiente dentro la quale si sono sviluppati 

i progetti favoriscono l'esercizio di coinvolgimento, espressione, condivisione, confronto e 

partecipazione attiva della persona. Tali fattori possono essere utili per esercitare e 

conoscere nuovi modi di stare al mondo con gli altri. Sta dunque al ragazzo saperli cogliere e 

all'educatore favorirli e incentivarli. 

6.4. Benessere individuale e collettivo 

Per molti degli aspetti citati fino ad ora il benessere individuale olistico della persona è 

favorito dalla pedagogia dell'avventura. A dipendenza del tipo di progettualità in questo 

genere di esperienze vi si possono trovare molte dimensioni, quella sportiva, ludica, 

spirituale, sociale, ecc. A dipendenza del taglio che l'educatore dà al gruppo e dalle 

                                                        
89 Vedi Allegato 10, Intervista a Marco, p. 2. 



 

La pedagogia dell'avventura come risorsa per il lavoro sociale. 

36/37 

 

caratteristiche e peculiarità di ognuno, l'esperienza può toccare una moltitudine di aspetti 

centrali atti a favorire il benessere. 

Seppur molto marginalmente e a micro-livelli, anche il benessere collettivo può essere 

favorito. Lo stare a contatto con la natura e l'ambiente può fare nascere una certa sensibilità 

a riguardo, basti pensare al progetto in Galizia. In aggiunta, la dimensione gruppo allena la 

capacità di stare nel mondo con gli altri dei partecipanti.  

6.5. Partecipazione sociale, integrazione e inclusione sociale 

Si può affermare che anche tali finalità siano perseguibili attraverso la pedagogia 

dell'avventura. Abbiamo già ribadito che progetti di questo tipo sono un'ottima palestra di vita 

per esercitarsi all'interno di una dimensione di comunità, ma non abbiamo ancora parlato di 

cittadinanza attiva. Se prendiamo in esame le esperienze condotte in Galizia e Marocco si 

può ben notare come possono incentivare ad assumersi una certa responsabilità nei 

confronti della società. Vi è l'impegno per la cura dell'ambiente, inoltre per quanto riguarda il 

progetto in Marocco vi si può articolare tutto un discorso di favorire l'integrazione e 

l'inclusione delle persone con disabilità. 

È presente anche tutta la dimensione di integrare i giovani al tessuto societario, poiché 

andando e uscendo sul territorio si creano relazioni e una sorta di partecipazione, anche 

culturale, alla vita della società. 

7. Conclusioni 

Giunti alla conclusione di questo lavoro di tesi è opportuno ripercorrere in sintesi il lavoro 

svolto. È stato interessante osservare come, partendo da un interesse che è quello 

dell'outdoor education, il lavoro di studio si sia focalizzato man mano sul modello della 

pedagogia dell'avventura. È stata fatta una revisione della letteratura andando a ricercare le 

origini del paradigma in questione per poi approfondire gli argomenti centrali e cardini della 

pedagogia dell'avventura. Vi è stata quindi una ricerca anche a carattere storico e culturale 

che ha permesso di radicare questa corrente pedagogica nell'attivismo e di integrare aspetti 

analoghi o complementari di alcuni autori storici e di spicco del movimento attivista. Non è 

stato sempre semplice riuscire a trovare la letteratura pertinente allo sviluppo dello studio a 

causa del fatto che molti testi e libri non sono più reperibili vista la mancata ristampa e 

l'argomento al giorno d'oggi è stato sviluppato da pochi. Ricercando progetti sul territorio, 

però, si è potuto notare che tale metodologia pedagogica stia riprendendo piede, poiché 

ritenuta un mezzo innovativo e creativo per riuscire a intervenire su determinate 

problematiche. I progetti presi in esame della Fondazione Amilcare sono quelli che più si 

avvicinavano a una progettazione tipo di pedagogia dell'avventura. Vi erano altri progetti che 

avrebbero potuto avvicinarsi, ma il senso per cui erano stati creati era quello ricreativo o 

ludico, piuttosto che una metodologia di intervento per rispondere a determinati bisogni o 

necessità.  

Prendere in esame i progetti in questione ha inoltre permesso di accennare al tema della co-

costruzione, paradigma post-moderno molto attuale che sta prendendo sempre più piede 

nelle istituzioni. A questo riguardo è utile aprire una piccola parentesi che permette di legare 

maggiormente lo studio condotto alla domanda di tesi. I progetti in questione, seppur ideati 

da educatori e presentano elementi indiscutibili e imprescindibili per attuare una 

progettazione attraverso il metodo pedagogico dell'avventura, lasciano un certo spazio di 

negoziazione e conseguentemente di co-costruzione al loro interno che consente di co-
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costruire il proprio progetto. Infatti, le esperienze condotte da parte dei ragazzi, sono da 

intendere come mezzo per sperimentarsi, ricevere degli stimoli costruttivi e favorire il 

cambiamento emancipativo. Il senso dell'esperienza dipende molto dalla motivazione che 

spinge il ragazzo a intraprendere l'esperienza, basti ripensare a quanto detto nel capitolo 

5.1.3. È fondamentale che l'educatore abbia un ruolo facilitatore in questo. Ciò significa che 

le esperienze condotte vanno a localizzarsi all'interno di una progettualità più grande e a 

lungo termine che è quella del progetto di vita della persona. Lasciando la libera adesione ai 

progetti in questione, l'educatore ha la possibilità di co-costruire con l'utenza il progetto di 

vita, permettendo un sostegno e un accompagnamento maggiormente individualizzato e 

differenziato.  

Individuati i progetti ed elaborati i canovacci si sono eseguite le interviste agli educatori, 

come da metodologia. L'intenzione iniziale era anche quella di intervistare un ragazzo per 

progetto, così da poter integrare e approfondire lo studio grazie alle loro esperienze. 

Purtroppo questo non è stato possibile, poiché alcuni non erano più reperibili, mentre altri 

non hanno dato la disponibilità per questioni personali. Alla fine sono stati intervistati tre 

ragazzi e, visto il numero esiguo, è stato deciso di dedicare loro una piccola parte, più 

marginale nell'analisi dei dati. 

L'analisi delle interviste ha permesso di andare ad approfondire molti aspetti che si sono 

rivelati spesso strettamente in correlazione con l'approfondimento teorico iniziale. Non è 

stato sempre facile ordinare i dati e riuscire a catturare ogni aspetto, vista la moltitudine di 

argomenti sollevati. Si è partiti dall'analizzare la progettazione attuata per riuscire ad 

estrapolare le competenze cardine più sollecitate dell'operatore professionale. Il passo 

successivo è stato quello di analizzare la funzione dell'esperienza per comprendere la 

finalità, lo scopo e l'origine della natura dell'esperienza e tracciare le correlazioni e le 

analogie con la teoria. È stato importante esaminare il ruolo dell'operatore professionale per 

poter comprendere e verificare se ciò che è stato scritto nell'approfondimento teorico 

potesse risultare rispecchiato. Ciò ha portato alla conclusione e conferma che la presenza 

dell'educatore risulta fondamentale per favorire la formazione di vita del ragazzo, attraverso 

l'accompagnamento e il sostegno, e permettendo la tensione alle macrofinalità. Raccogliere 

le testimonianze di alcuni ragazzi si è rivelato interessante, poiché si è potuto notare quanto 

l'esperienza sia risultata significativa per ognuno di loro e abbia arricchito il loro bagaglio di 

vita. 

I dati emersi e i risultati delle analisi hanno permesso di tracciare una relazione diretta con le 

macrofinalità del lavoro sociale e giungere alla conclusione che, a dipendenza del tipo di 

progetto e tipo di pedagogia dell'avventura, è possibile ritrovare un aspetto piuttosto che un 

altro. Per esempio l'esperienza in Marocco contribuisce a tendere differentemente alle 

macrofinalità del lavoro sociale rispetto all'attraversata in bicicletta della Francia. 

Da tale lavoro di studio si può intravvedere un ulteriore aspetto che si potrebbe approfondire 

che è quello dell'ambiente dentro la quale si sviluppano le esperienze o la cura degli spazi. 

Potrebbe essere un ulteriore grande argomento complementare a questo genere di lavoro, 

poiché l'esperienza dipende anche molto dal contenitore dentro la quale si svolge. La 

montagna, la natura, il mare favoriscono un contesto che facilita lo sviluppo di questo tipo di 

pedagogia per i contenuti, ma anche per i limiti che esercita. Ciò contribuisce a disorientare e 

decontestualizzare. Il mancato approfondimento potrebbe rappresentare una criticità in 

questo lavoro di tesi, ma per questioni di priorità e per rispondere agli obbiettivi della 

domanda, l'accento si è spostato maggiormente su aspetti teorici riguardanti la metodologia, 
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il ruolo dell'operatore sociale professionale, e la funzione dell'esperienza. Avendo poco 

spazio a disposizione, non è stato possibile analizzare anche questo aspetto, ma potrebbe 

essere uno spunto per un lavoro scientifico futuro. 

Poteva essere interessante estendere la ricerca ad altre casistiche, dalla disabilità al disagio 

psichico. Purtroppo a causa di un numero ristretto di esperienze sul suolo ticinese, si è 

deciso di procedere dapprima con un piccolo passo che potesse portare curiosità, visto che il 

tema è considerato innovativo sul nostro territorio. Comprendere ulteriori casistiche, inoltre, 

avrebbe necessitato di ulteriore spazio teorico e di raccolta dati. 

Concludendo questo lavoro mi ha permesso di approfondire tutta una serie di tematiche di 

interesse personale. Essendo un grande fan delle pratiche di outdoor education, tale lavoro 

di studio mi ha permesso di riflettere sulla funzionalità di alcuni aspetti e di rivalutare alcune 

convinzioni circa la natura della pedagogia dell'avventura. Se prima avventura significava 

buttarsi nell'esperienza e permettere l'improvvisazione in una certa misura, il lavoro di tesi mi 

ha portato a maturare che nulla deve essere lasciato al caso. La preparazione e la 

metodologia sono molto importanti, ciò non significa togliere spazio all'utenza, ma al 

contrario significa crearlo permettendo apertura. Ovviamente tutto dipende dal metodo che 

assume l'operatore sociale e il conseguente ruolo. Ciò è risultato arricchente per quanto 

riguarda la mia identità professionale, permettendomi di assumere una certa postura e 

professionalità di fronte a determinati temi. Credo che l'educazione con l'avventura, e il 

lavoro di tesi me ne ha dato la conferma, può risultare una strategia creativa per la risposta e 

la presa in carico di alcune problematiche sociali complesse.  

 

 

 

 

 

 

 



 

La pedagogia dell'avventura come risorsa per il lavoro sociale. 

39/37 

 

8. Fonti 

8.1. Bibliografia  

Bertolini, P., & Caronia, L. (2015). Ragazzi difficili. Milano: FrancoAngeli. 

Borsci, S., Capurso, M. (2014). Nave Italia: integrazione e sviluppo a bordo di un veliero, 

L'integrazione scolastica e sociale,13 (1), 43-58. 

Carey, M. (2013). La mia tesi in servizio sociale. Trento: Centro Studi Erikson. 

Chitti, D., Gasparetto, M., & Vergnani, M. (1998). Generare regole non banali. Animazione 

Sociale, 68-79. 

Dal Toso, P. (2013). La relazione capo-ragazzo negli scritti di Baden-Powell. Formazione 

Lavoro Persona, 8-21. 

Dejours, C. (2005-2006). La realtà della valutazione del lavoro. Itinerari d'impresa, 8,143-

174. 

Dewey, J. (1984). Esperienza e educazione. Firenze: La Nuova Italia. 

Educazione attiva (1996). In Dizionario di pedagogia e scienze dell'educazione (1. Ed., p. 

169). Bologna: Zanichelli. 

Maida, S., Nuzzo, A., & Reati, A. (2006). Il colloquio nella pratica educativa. Roma: Carocci 

Faber. 

Malagutti, E. (2003). È possibile educare alla resilienza. Animazione Sociale, 177, 65-74. 

Mencarelli, M. (1989). Attivismo. In M. Laeng (cur.) Enciclopedia pedagogica (Vol. 1, pp. 

1217-1226). Brescia: La Scuola. 

Mortari, L. (2008). Apprendere dall'esperienza. Roma: Carocci. 

Nussbaum, M. C. (2012). Giustizia sociale e dignità umana. Bologna: Il Mulino. 

Poletti, F. (1993, Marzo-Aprile). Attivismo. Verifiche, 1-10. 

Poletti, F. (1995). La pedagogia di ieri per la scuola di domani. Verifiche, 17-26. 

Tramma, S. (2004). L'educatore imperfetto. Roma: Carocci Faber. 

8.2. Bibliografia degli allegati 

Bertolini, P., & Caronia, L. (2015). Ragazzi difficili. Milano: FrancoAngeli. 

Educazione attiva (1996). In Dizionario di pedagogia e scienze dell'educazione (1. Ed., p. 

169). Bologna: Zanichelli. 



 

La pedagogia dell'avventura come risorsa per il lavoro sociale. 

40/37 

 

Entropatia (1996). In Dizionario di pedagogia e scienze dell'educazione (1. Ed., p. 169). 

Bologna: Zanichelli. 

Mencarelli, M. (1989). Attivismo. In M. Laeng (cur.) Enciclopedia pedagogica (Vol. 1, pp. 

1217-1226). Brescia: La Scuola. 

8.3. Sitografia degli allegati 

www.treccani.it 

Papi A. (n.d.), Edmund Husserln e la fenomenologia (1859-1938). Disponibile da: 

www.homolaicus.com/teorici/husserl/husserl.htm. 

8.4. Altre fonti 

Maida S., Modulo universitario SUPSI, Teorie e Metodologie dell'Intervento Sociale, Manno, 

2014.  

Kajon, S, Atti del XIII Seminario internazionale interdisciplinare CISAT: Psicologia, 

psicoterapia e arte: Il Mondo delle emozioni, Napoli, 2016 

Poletti F., Mustacchi C., Modulo universitario SUPSI: Approcci Pedagogici al Lavoro Sociale, 

Manno, 2017. 

 

 

 



 

 

 

Allegati 
 

Indice allegati: 

 

- Allegato 1, Glossario 

- Allegato 2, Profilo di competenza del laureato in Lavoro Sociale Supsi 

- Allegato 3, Canovaccio delle interviste agli educatori 

- Allegato 4, Canovaccio delle interviste ai fruitori dei progetti 

- Allegato 5, Intervista a Scettrini 

- Allegato 6, Intervista a Sala 

- Allegato 7, Intervista a Mattei 

- Allegato 8, Intervista a Kruker 

- Allegato 9, Intervista a Lo Nardo 

- Allegato 10, Intervista a Marco 

- Allegato 11, Intervista a Francesca 

- Allegato 12, Intervista a Fabrizio 

 

      

 

      



 

 

 

Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

Glossario 

 

 

1. Le macrofinalità del lavoro sociale: 

Le macrofinalità del lavoro sociale riguardano degli obbiettivi che caratterizzano l'orizzonte 

educativo verso il quale l'educatore deve tendere attraverso il proprio agire professionale. 

Sono dei macro-obbiettivi che rappresentano un fine, quindi una meta verso la quale 

dirigersi. Essendo un fine, un orizzonte, è impossibile raggiungerla in maniera definitiva. 

Questi grandi obbiettivi possono essere scomposti in obbiettivi generali, specifici, fino a 

identificare micro-obbiettivi da attuare nella quotidianità. È bene per l’operatore avere 

sempre impresse queste macrofinalità; per questo motivo si ritiene utile ricordarle in questo 

testo90. 

• Benessere individuale: si tratta di favorire il benessere in tutte le sfaccettature 

riguardanti la dimensione biologica, psicologica, sociale e spirituale. 

• Benessere collettivo: l'azione educativa a volte è orientata a comunità, gruppi o all'intera 

società. È importante puntualizzare che il benessere collettivo può essere promosso 

anche attraverso quello individuale.  

• Empowerment: è un processo sociale, culturale, psicologico o politico attraverso il quale 

gli individui e i gruppi sociali sono in grado di esprimere i propri bisogni e le proprie 

preoccupazioni, individuare le strategie per essere coinvolti nel processo decisionale e 

intraprendere azioni di carattere politico, sociale e culturale che consentano loro di 

soddisfare tali bisogni. 

• Empowerment relazionale: legato strettamente al lavoro di rete inteso come processo 

collaborativo di apprendimento reciproco volto alla valorizzazione delle potenzialità degli 

individui e delle collettività, per accrescerne la possibilità di autodeterminazione 

nell’organizzazione della propria vita. 

• Autonomia: si intende la capacità di districarsi attraverso la fitta rete di dipendenze 

funzionali che ci lega durante la nostra esistenza. 

• Autostima: riguarda il valore che ognuno si dà in funzione della propria percezione del 

Sé. 

• Autodeterminazione: è la capacità di compiere scelte strettamente funzionali al proprio 

percorso di crescita personale. 

• Autoefficacia: riguarda la propria convinzione di sapere e riuscire a mettere in pratica 

delle capacità per raggiungere determinati obbiettivi. Strettamente in connessione al 

processo di costruzione della motivazione, determina l'energia che ognuno investe nel 

raggiungimento di qualcosa. 

                                                        
90 Maida S., Modulo universitario SUPSI: Teorie e Metodologie dell'Intervento Sociale, Manno, 2014. 



44 

 

 

• Integrazione sociale: processo circolare attraverso cui persone o gruppi di persone da 

un lato sono riconosciuti come parte attiva e partecipe della stessa e accettate dal 

contesto sociale per le loro differenze; dall’altro agiscono in modo coerente rispetto alle 

aspettative altrui e alle norme e ai valori del contesto sociale. 

• Inclusione sociale: situazione in cui tutti gli individui e i gruppi di un sistema sociale 

godono degli standard essenziali, possono vivere secondo i propri valori e le proprie 

scelte e migliorare le proprie condizioni; le differenze tra le persone e i gruppi sono 

socialmente accettabili; il processo attraverso il quale vengono raggiunti questi risultati è 

partecipativo ed equo. 

• Partecipazione sociale: situazione di partecipazione attiva alla vita delle società in 

maniera responsabile. 

 

 

2. Storia dell'attivismo: 

L'attivismo pedagogico è un movimento che inizia ad affermarsi poco prima dalla metà 

dell'inizio del diciannovesimo secolo. Può definire un orientamento pedagogico che, pur con 

sfumature diverse, accomuna la maggior parte delle così dette 'scuole nuove', sorte in tutte 

le parti del mondo a partire dai primi anni del Novecento ("Educazione attiva," 1996). 

L'origine e lo sviluppo di questa corrente di pensiero non può essere considerata univoca, 

ma deve la sua progressiva articolazione a innumerevoli fattori contestuali, sociali, 

psicologici e politici da cui dipende la sua costruzione. Si sviluppa parallelamente e 

spontaneamente in diverse parti del mondo per affrontare i problemi di quei tempi, sia per 

affrontare le angustie del dittatismo tradizionale e per costruire quindi una scuola più 

puntuale con le esigenze poste dal mutar dei tempi, sia per affrontare e risolvere i problemi 

dei fanciulli e dei giovani, non soltanto rendendo la scuola più attenta alle istanze 

psicologiche e sociali, ma anche proponendo nuove vie per l'educazione (Mencarelli, 1989).  

Come dice Mencarelli (1989) alla base di questo filone ideologico non si riescono a 

individuare dei personaggi da considerare come fondatori data la complessità nel quale si 

fonda questo movimento, ma si possono comunque individuare dei precursori. Gli ancoraggi 

più remoti li possiamo ritrovare negli autori del periodo classico. La pratica filosofica 

socratica della "maieutica" ne è un esempio, dove l'educando assume un ruolo centrale ed è 

in grado di darsi risposta, attraverso quel processo di riflessione e dialogo interiore che 

permette di assumere una postura di autoeducazione. Di particolare importanza si sono 

rivelati gli studi di Itard e Seguin, che hanno potuto aprire una grande parentesi 

sull'educazione con le persone portatrici di handicap (Mencarelli, 1989). 

Mencarelli (1989) spiega molto bene la nascita delle nuove scuole. In Inghilterra vi furono le 

prime esperienze, Abbotsholme nel 1889 e Badales nel 1892. C. Reddie era stato un po' la 

persona di maggior influenza in questa esperienza. Perché non citare anche R. Baden 

Powell che ne contesto inglese fondò il movimento scautista nel 1907 creando per la prima 

volta i "campi" e i gruppi di esplorazione (Mencarelli, 1989). 

È un movimento che si articolò dall'Europa all'America. Senza dilungarci troppo sugli autori 

di spicco possiamo citarne velocemente alcuni. Negli Stati Uniti la figura di maggior rilievo 

che produsse innumerevoli scritti fu J. Dewey. Le sue opere, tra cui My pedagogical creed 

(1897) e The school and Society, influenzarono innumerevoli altri autori che lo seguirono tra 
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cui: W. H. Kilpatrik che scrisse Foundation of Method (1925) creando il "metodo per progetti"; 

C. W. Washburne fondò il "piano di Whinetka"; H. Parkhurst iedeò il "piano Dalton" che 

animò le scuole di quella cittadina (Mencarelli, 1989). 

Sempre rielaborando ciò che è stato scritto da Mencarelli (1989) in Europa è utile ricordare 

tra i maggiori personaggi di spicco: famosi sono i "Trenta Punti" della scuola nuova di A. 

Férrier e la sua dedizione a cercare di mantenere e dare forma all'attivismo pedagogico; C. 

Freinet che elaborò numerose strategie e metodi utili per l'isegnamento; R. Cousinet 

conosciuto per il "metodo di lavoro libero per gruppi"; G. Kerschensteiner che a Monaco si 

dedicò a riformare le scuole popolari e professionali; M.Montessori che con il "metodo 

Montessori" il bambino e l'ambiente assumono una particolare importanza; è doveroso citare 

anche Pestalozzi che attraverso il metodo monitoriale cerca di creare i presupposti per 

trasmettere i valori positivi ai ragazzi del suo istituto. 

 

 

3. Ragazzi difficili: 

Bertolini usa il termine difficile per porre l'accento sull'aspetto fenomenologico, ossia la 

percezione di una difficoltà e non sulla percezione sociale che viene attribuita al soggetto. Il 

valore pragmatico di questa categoria non sta dunque nel permettere una individuazione di 

soggetti determinanti – chi sono, come sono, cosa fanno o dove sono – ma nell’indicare dei 

soggetti possibili ,soggetti che, in circostanze date e in riferimento a modelli storicamente e 

culturalmente variabili, vengono percepiti come difficili (Bertolini & Caronia, 2015, p. 36). La 

dimensione del difficile sta quindi a indicare una certa difficoltà derivante dalla situazione che 

il ragazzo vive, ma anche da come viene percepito dal mondo in cui è inserito. È un termine 

che quindi apre alle possibilità, poiché non ci dice nulla del ragazzo in senso determinante, 

ma ci indica che sta vivendo dei problemi, delle difficoltà e si discosta, in un determinato 

momento, da quella che è la norma. Secondo Bertolini e Caronia (2015), in questa 

concezione pedagogica e lettura fenomenologica si può osservare una costante che 

accomuna i ragazzi definiti difficili: una difficoltà a diventare soggetto (p. 38). Attenzione però 

a non allargare questo genere di categorizzazione a tutti. Bertin (1973) definisce quelle 

condizioni in cui la soglia di 'problematicità' ... viene superata provocando difficoltà e 

costrizioni tali da rendere necessario il costituirsi uno specifico ambito di riflessione 

pedagogica e la ricerca di appropriate strategie di intervento (cit. in Bertolini & Caronia, 2015, 

p. 38).  

 

 

4. Rieducazione: 

Il significato di ri-educazione è, dunque, essenzialmente quello di essere una trasformazione 

attiva frutto non tanto di una sistematica negazione del passato quanto di una rinnovata 

proiezione nel futuro (Bertolini & Caronia, 2015, p. 93). È attraverso questa prima citazione 

che si può comprendere la concezione di ri-educazione elaborata da Bertolini e Caronia. 

Secondo tale concezione, il vissuto e come esso è stato percepito, è soltanto un punto di 

partenza per comprendere la visione del mondo del soggetto e quindi predisporre l'intervento 

ri-educativo. Analizzando la questione attraverso questa lettura più fenomenologica si può 

affermare che il comportamento è visto come l'indice di un particolare e disadattivo modo di 

percepire il sè, il mondo e sè stesso nel mondo (Bertolini & Caronia, 2015, p. 89). Tale 

affermazione deriva dal fatto che il comportamento rappresenta il modo soggettivo di ognuno 
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per rapportarsi al mondo e quindi di stare nel mondo. Comprendere la visione del mondo del 

ragazzo difficile significa quindi capire quali siano i motivi che lo spingono a mettere in atto 

determinate misure disadattative per rapportarsi al mondo. È essenziale che l'educatore 

debba considerare il comportamento come una funzione espressiva del ragazzo per 

intervenire sui motivi, fino ad eliminarli, che lo conducono a mettere in atto tale forma 

disadattativa (Bertolini & Caronia, 2015). Non si tratta quindi di agire sul comportamento e 

sopprimerlo, ma di guardare oltre e agire a monte, per contribuire al cambiamento 

emancipativo e perseguire le macro-finalità del lavoro sociale.  

Intervenire alle origini del comportamento significa intervenire sulla visione del mondo del 

soggetto, poiché quest'utima non è soltanto l'insieme di certezze e di valori con cui 

interpretiamo l'esperienza vissuta e attraverso cui attribuiamo un significato al presente, essa 

è anche la griglia che indirizza il nostro modo di pensare al futuro, di collocarci nel mondo 

possibile (Bertolini & Caronia, 2015, p. 90). Il fine ultimo della concezione di rieducazione 

non differisce quindi da quella dell'educazione, poiché è sempre il benessere sociale. Ciò 

che differisce è la tempistica, per Bertolini e Caronia (2015) infatti per stimolare il ragazzo 

difficile a modificare il suo comportamento, nel suo modo di intendere sè stesso, gli altri, le 

cose, del suo modo di mettersi in relazione con queste realtà e di procedere quindi nella 

scelta dei suoi atteggiamenti e dei suoi comportamenti (p. 90) vi deve essere un 

cambiamento profondo e radicale.  

 

 

5. Puerocentrismo: 

In pedagogia, ogni teoria che ponga il fanciullo al centro del rapporto educativo e lo consideri 

quindi nella sua spontaneità, libertà, autonomia, espressività creativa91. L'educazione deve 

essere quindi ideata in base agli interessi del bambino. Tale paradigma porta a numerose 

trasformazioni nei metodi. Se prima l'educazione era impartita standardizzata, a partire 

dall'avvento delle teorie puerocentriche l'educazione diventa quindi fatta su misura, 

individualizzata e differenziata, in base alle peculiarità del bambino. 

 

 

6. Destrutturazione-Ristrutturazione: 

Si tratta di azioni e interazioni mirate essenzialmente al superamento di alcuni limiti oggettivi 

che impediscono al ragazzo di esercitare la sua capacità di intenzionare. Spesso si tratta di 

soddisfare alcuni bisogni di base o di sollecitare alcune capacità, di colmare le lacune sorte 

durante una storia di vita spesso segnata dall'indifferenza e dalla trascuratezza (Bertolini & 

Caronia, 2015, p. 95). Per giungere al processo rieducativo è fondamentale riempire le 

suddette lacune che al di sopra di una certa soglia le carenze materiali, affettive e intellettuali 

limitano o annullano del tutto l'efficacia di qualsiasi intervento educativo (Bertolini & Caronia, 

2015, p. 95).  

 

 

7. Dilatazione del campo di esperienza: 

Si tratta di azioni o forme di comunicazione volte essenzialmente a rendere dinamica la vita 

del ragazzo per indurlo a superare quella certa fissazione dei suoi interessi e dei suoi 

                                                        
91 Disponibile da: www.treccani.it/enciclopedia/pedocentrismo/ 
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atteggiamenti che tende a costringerlo entro schemi di comportamento tendenzialmente 

asociali (Bertolini & Caronia, 2015, p. 95). Per esempio la pedagogia dell'avventura può 

essere un metodo per permettere la dilatazione del campo di esperienza. Il ruolo 

dell'operatore in questo caso è fondamentale per accompagnare e sostenere il ragazzo, 

motivandolo e valorizzando le risorse e potenzialità che emergono. L'idea di fondo è quella di 

far vivere al ragazzo tutta una serie di situazioni nuove e sollecitanti attraverso cui 

sperimentare l'esistenza e il valore di prospettive esistenziali fino a quel momento 

sconosciute (Bertolini & Caronia, 2015, pp. 95-96). L'operatore deve quindi ponderare il suo 

atteggiamento di fondo per stimolare il ragazzo nei confronti di attività nuove, esulando da 

una routine quotidiana che non permette di vedere le cose da un'altra prospettiva 

esistenziale. Bertolini e Caronia (2015) puntualizzano che la conoscenza del ragazzo è 

fondamentale per la scelta e calibrazione del tipo di esperienza da adottare, ciò che può 

andare bene per taluni, può rivelarsi controproducente per altri.  

 

 

8. Fenomenologia husserliana: 

Essenzialmente la fenomenologia di Husserl opera mettendo fra parentesi l'esistenza del 

mondo, lo riduce a un insieme di fenomeni che si danno alla coscienza e possono essere 

colti nella loro 'essenza' logica, universale e necessaria92. 

Invece per un approfondimento più puntuale è utile riprendere la seguente parte di testo: 

 

La fenomenologia pretende d'essere un ritorno alle cose, è il tentativo di lasciar 

parlare le cose, cogliendo, nel loro dire, quegli aspetti che più interessano la 

coscienza umana (come i valori, le essenze, ecc.). Per poterli cogliere il 

ricercatore deve liberarsi da tutte le opinioni preconcette (sospensione del 

giudizio o epochè). Il fenomeno non è visto in antitesi al noumeno ma, al 

contrario, come una manifestazione immediata dell'essere alla coscienza. I 

fenomeni che la fenomenologia deve interpretare sono quelli essenziali, 

lasciando quelli empirici alle altre scienze. Essa si serve appunto dell'intuizione 

essenziale o eidetica. Per cogliere l'essenza del fenomeno (qui sta il lato 

idealistico della fenomenologia) il ricercatore deve compiere la riduzione eidetica, 

cioè deve prescindere dal fatto che l'oggetto possegga un'esistenza reale (dotata 

di coordinate spazio-temporali e di leggi causali), altrimenti non ne potrà cogliere 

l'essenza. Le essenze valgono "a priori" (non perché conferite dal soggetto 

all'oggetto della conoscenza, come in Kant, ma perché se sono vere per 

l'essenza di un fenomeno generale lo sono anche per tutti i casi singoli in cui il 

fenomeno si esprime). 

La fenomenologia è scienza contemplativa, apofantica (nella ragione si rivela 

l'essere), rigorosa (perché fornita di fondamenti assoluti), intuitiva (coglie le 

essenze delle cose anche attraverso la percezione sensibile), non-oggettiva 

(prescinde da ogni fatto o realtà e si rivolge alle essenze), soggettiva (perché 

l'analisi della coscienza mette capo all'io come soggetto unificante di tutte le 

intenzionalità costitutive), scienza delle origini e dei primi principi (perché la 

coscienza contiene il senso di tutti i modi possibili in cui le cose possono essere 

                                                        
92Disponibile da: www.treccani.it/enciclopedia/fenomenologia/. 
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date/costituite), impersonale (perché al ricercatore si richiedono solo doti 

teoretiche).93 

 

 

9. Entropatia: 

Indica l'atteggiamento esistenziale necessario per realizzare un'autentica comprensione 

dell'altro e quindi della sua visione del mondo, senza oggettivarlo e quindi al di là di qualsiasi 

pregiudizio o di qualsiasi falsa interpretazione ("Entropatia," 1996, p. 180). 

L'educatore per rendere questa comprensione autentica deve quindi sapersi spogliare di 

tutte le sue premesse e pregiudizi per poter comprendere quale sia il punto di vista dell'altro, 

e il senso che l'altro attribuisce sia esplicito che implicito. Ciò implica una sospensione totale 

del giudizio e accettazione incondizionata nei confronti del comportamento dell'altro. Questo 

modo di procedere ... ha come scopo, anziché evidenziare solo gli elementi di oggettivi che 

compaiono nella storia individuale di una persona (di educando), di cogliere e così di avere 

presenti, per poter iniziare e proseguire con lui un dialogo ed un percorso di vita veramente 

produttivi, i suoi più profondi e perciò 'sensati' orientamenti esistenziali ("Entropatia," 1996). 

Per mettere in atto tale metodo per giungere alla comprensione dell'altro è necessario 

sapere riconoscere tutto ciò che forma la propria visione del mondo per potersene spogliare 

e attuare un processo di identificazione per comprendere i fenomeni dell'altro, ossia il modo 

che l'altro ha per stare nel mondo insieme con gli altri. Tale processo può risultare difficile da 

attuare specialmente quando si è confrontati con persone in situazione di difficoltà il cui 

presente e passato è costellato da sofferenza e ostacoli, cosa molto frequente in ambito 

sociale. Per spogliarsi e identificarsi con l'altro è necessario riconoscersi come diverso e 

quindi tenere quest'aspetto in considerazione per poter giungere ad una comprensione 

autentica. 

 

 

 

 

                                                        
93 Papi A. (n.d.), Edmund Husserln e la fenomenologia (1859-1938). Disponibile da: 

www.homolaicus.com/teorici/husserl/husserl.htm. 
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Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

  



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

Allegato 3 
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Canovaccio interviste agli educatori 
 

1) Breve descrizione del progetto (numero partecipanti, obbiettivo, finalità, meta, ecc). 

Punti da esplorare: 

Numero partecipanti 

Obbiettivi 

Finalità 

Cornice 

Metodo 

 

2) Qual' è il ruolo che l'educatore deve assumere e quali competenze sono necessarie 

per la realizzazione del progetto? 

Punti da esplorare: 

- Dimensione prima, mentre, dopo 

- Competenze personali e professionali 

- Gestione del gruppo 

- Destrutturazione  

- Antinomia autonomia-dipendenza. 

 

3) Cosa si è potuto osservare in seguito al progetto?  

Punti da esplorare: 

- Cambiamenti (visione del mondo, intreccio esperienze) 

- Nascita del desiderio. 

 

4) Come si inserisce nel progetto di vita questo progetto? 

Punti da esplorare: 

- Macro finalità (autostima, ecc.). 
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Allegato 4 
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Canovaccio delle interviste ai fruitori dei progetti 

 

1) Chi sei tu? (Breve presentazione, interessi, ecc.) 

 

2) Cosa ti ha portato a partecipare al progetto? 

Punti da esplorare: 

- Coinvolgimento 

- Motivazione 

 

3) Come hai vissuto l'esperienza? 

Punti da esplorare: 

- Clima nel gruppo 

- Vissuto riguardo la presenza degli educatori 

- Regole 

- Esperienza nuova 

 

4) Cosa ti sei portato a casa? 

Punti da esplorare: 

- Momenti significativi 

- Scoperta di riuscire a fare qualcosa 

- Nuovi interessi 

 

5) È cambiato qualcosa nel rapporto con gli educatori? Se sì, cosa? 

 

6) Eventuali aggiunte. 

Punti da esplorare:  

- Validità e valore dell'esperienza 

- Cambiamenti 
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Allegato 5 
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Intervista a Scettrini, educatore sociale, 12.07.2018 

 

Breve descrizione del progetto, numero di partecipanti, obiettivo, finalità e metodo. 

 

Il progetto é stato scritto da due educatrici della Fondazione Amilcare che volevano vivere 

un'esperienza d'avventura fuori dal contesto, del quotidiano che si vive qua. Quindi si é 

pensato di attraversare la Svizzera dal Canton San Gallo, Rorschach fino a Ginevra, 

percorrendo tutto il tragitto del cammino di Compostela. Il progetto é un progetto rivolto a tutti 

gli educatori e a tutti i ragazzi della Fondazione Amilcare con appunto la finalità di percorrere 

la Svizzera su questi tracciati. Cosa si fa, le due esperienze vissute fino ad oggi hanno 

portato due educatori ad organizzare questo cammino che é durato dai 5 ai 7 giorni. Quindi 

cosa significa, che sono partiti da Rorschach e hanno cominciato a percorrere questo 

cammino di Compostela. Sono arrivati fino a Rapperswil, hanno percorso 80 km circa e son 

tornati in Ticino. L'anno seguente altri due educatori hanno preso in mano il progetto e sono 

partiti da Rapperswil e hanno continuato il loro cammino arrivando fino a Stans. Quindi cosa 

significa, che il prossimo gruppo che é interessato a fare questo genere di avventura, partire 

per questo cammino, andrà a Stans e da lì continuerà in direzione di Ginevra. Non ci sono 

delle regole precise su quello che é il tempo dell'avventura, nel senso, i due gruppi che son 

partiti, son partiti tutti e due per una settimana, son partiti con un gruppo di..., sia il primo che 

il secondo gruppo, hanno accompagnato 4 ragazzi. Quindi ci sono due educatori, che 

secondo me é il minimo che deve esserci proprio per un discorso che se uno dovesse farsi 

male, c'é l'altro che lo può sostituire oppure se ci dovessero essere delle problematiche con 

dei ragazzi che bisogna fermarsi, che bisogna andare all'ospedale, che bisogna 

riaccompagnarli da una qualche parte, almeno non si é da soli. Però si può anche pensare 

che un educatore della Fondazione Amilcare che vede un ragazzo della sua struttura che é 

bloccato e fermo, potrebbe decidere di prendere e andare 3 giorni a farsi questo cammino. 

Quindi non per forza bisogna andare via una settimana e per forza con un gruppo di ragazzi. 

Io domani potrei prendere uno dei miei e decidere di andare 4 giorni e vado a Stans e 

continuo il mio percorso. Una cosa che lega tutti i camminatori é il fatto di aver deciso di 

avere un diario di bordo da portarsi dietro durante tutto questo tragitto. Cosa significa, che 

vengono invitati i ragazzi a scrivere qualche loro pensiero, qualche loro emozione rispetto 

alle giornate di cammino che viene fatto e questo diario é in Fondazione, ogni gruppo che 

parte lo si invita a portarselo con sé, di modo tale che quel giorno che si arriverà a Ginevra ci 

sarà un documento con su tutta una serie di pensieri. Lo scopo del progetto é quello di 

decontestualizzare i ragazzi che per un motivo o per un altro sono un po' bloccati sul loro 

progetto di vita e dal mio punto di vista il fatto di decontestualizzare, in questo caso dei 

ragazzi, portarli in nuovi contesti, in ambienti dove sono meno sollecitati dal telefonino, 

internet e tutta una serie di cose, gli permette di staccare davvero, ma di staccare da una 

sorta di frenesia che ormai é arrivata a far parte del modo di vivere, anche un po' della 

quotidianità anche di questi ragazzi e quindi il fatto di decontestualizzare permette loro, si di 

staccare dal contesto in questo caso di Lugano, ma poi andare e vedere delle cose nuove, 

respirare un'aria nuova, vivere in un contesto diverso per una settimana, per 5 giorni. E 

questo in 10 anni che ho fatto dei campi, ho fatto dei campeggi, sono andato via a fare delle 

giornate o 2 o 3 giorni con dei ragazzi, cioè si vede benissimo quanto il decontestualizzare i 

ragazzi ti apre un mondo a tutta una serie di altre cose e portare via questi ragazzi come 
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educatore, secondo me é una fortuna pazzesca perché poi i ragazzi ti aprono degli altri 

cassetti, ti portano ad altre riflessioni, ti fanno vedere altro e da una qualche parte 

un'esperienza, come questa qua del cammino di Compostela, ti permette anche di vivere, 24 

ore su 24 assieme, dovendo gestire momenti di gioia dove vedi una bella cosa, ma anche 

respirare la stessa aria tutto il tempo e ogni tanto possono crearsi delle situazioni dove 

magari uno sclera un po', ha bisogno magari di staccarsi e lì secondo me il ruolo degli 

educatori é molto importante.  

La finalità é davvero un po' quella di decontestualizzarli e metterli nella condizione di vivere 

un'esperienza che magari non hanno mai fatto o che magari non faranno mai nella vita, in 

luoghi anche che...non é che si va in Thailandia o in Brasile o chissà dove, cioè vai in 

Svizzera e questi ragazzi, quando noi andavamo al campeggio a Gordevio, sei lì a Locarno 

in Vallemaggia, ti dici, ci saranno stati tutti, e invece c'é gente che non sapeva dov'era 

Gordevio, che non era mai andato in Vallemaggia e quindi dico sono anche esperienze che 

questi ragazzi non si dimenticano.  

 

Ma quindi visto che sono esperienze nuove, come è stato gestita la dimensione del 

nuovo e in che modo é utilizzata?  

 

È interessante perché, e anche qui si può davvero aprire tutto il discorso legato alla 

dipendenza relazionale che questi ragazzi hanno con i loro educatori. Dopo dipende sempre 

dalla struttura e dal singolo educatore e come vengono affrontate queste cose. Secondo me 

la figura dell'educatore é importante per far vedere delle cose a questi ragazzi, cioè i ragazzi 

vengono accompagnati anche nel trovare dei punti belli di questa esperienza, di far vedere 

certe cose, ma che può essere un semplice fiore o fare una discussione sul Lago di Lucerna 

che tocca quattro Cantoni e tutta una serie di cose così, cioè secondo me gli stimoli devono 

essere anche gli educatori a darli e quindi da quel lato lì é importante la preparazione degli 

educatori nel definire con che modalità si vuole accompagnare questi ragazzi durante questa 

avventura. Cosa vuol dire, io quando sono partito con Zuzzy, abbiamo deciso che una delle 

pochissime regole che c'erano, era che non c'era il consumo di alcool o di sostanze 

stupefacenti, quindi anche noi alla sera non ci bevevamo la birretta per una settimana e va 

bene così, se li beccavamo a farsi le canne o qualcosa così, i treni ce n'erano in tutta la 

Svizzera e quindi sarebbe stato rimandato. Quindi quella é stata una regola che abbiamo 

definito. Poi abbiamo deciso che tutte le decisioni le avremmo prese tutti assieme, perché 

eravamo, come dire, tutti nella stessa posizione, eravamo tutti in viaggio, tutti con uno zaino 

in spalla, tutti a gioire del bel panorama, ma così come a faticare, a farsi una salita o una 

scarpinata per raggiungere la meta. Lì é stato molto interessante perché in quella situazione 

lì, dai ai ragazzi delle responsabilità, al tempo stesso li rendi partecipi al 100% del progetto, 

al tempo stesso li metti nella condizione, se si hanno delle buone capacità comunicative e di 

relazione con i ragazzi, nel potergli far esprimere cosa realmente pensano, non so... stiamo 

camminando da 5 ore, manca ancora un'ora e mezza per arrivare all'ostello, ma già vedi un 

po' con i tuoi occhi che i ragazzi cominciano a essere un po' scoppiati, magari loro non 

riescono a dirti "ah sono stanco, prendiamo un bus che in dieci minuti sei lì", allora magari 

tengono botta perché non han la forza di dirti che sono stanchi, però magari il giorno dopo 

non parti perché sono pieni di acciacchi, allora lì é importante cercare di coinvolgere e 

rendere partecipe questi ragazzi. Lì con l'obiettivo anche di essere trasparenti nel dire "io 

non ce la faccio" e quello lì secondo me rafforza il senso di gruppo, perché se tu hai la 
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possibilità di dire che sei stanco e non ce la fai e io ti ascolto e ti accolgo, cioè questa é una 

cosa molto importante. Ci si aiuta comunque anche in una situazione così, reciprocamente, 

vuol dire che troviamo una soluzione assieme, io ti ho ascoltato che tu stai male e non sono 

andato per la mia strada in maniera egoista e individualista e dire "ah no dobbiamo andare, 

dobbiamo camminare, dobbiamo arrivare per forza lì..." no, si mette in atto proprio un 

discorso di potersi sentire liberi, di dire come stai, come la pensi, cosa vuoi fare. E quello 

secondo me, mettendo in chiaro questi punti e valorizzando anche i singoli ragazzi che 

anche loro erano parte integrante del progetto e che era molto importante la loro visione, 

cosa pensavano e come si sentivano, secondo me dai già un taglio molto importante allo 

spirito di gruppo, all'unione, perché questa cosa qua ha fatto la differenza sulla nostra 

camminata. I ragazzi sono stati dei grandi, si sono sentiti accolti, hanno potuto esprimere la 

loro, ma non c'é stato una volta che ci si é lamentati, che uno se la prendesse con un altro e 

quello cioè, mi dispiace, però comunque é merito degli educatori su come hanno dato il 

taglio all'esperienza. Perché se io sono lì che non posso prendere un bus per andare 

all'ostello e devo solo camminare, secondo me tu sei già rigido, metti già delle regole troppo 

rigide e rischi di rovinare l'ambiente, di creare degli screzi nel gruppo, perché non c'é ascolto 

nell'altro, un ascolto reciproco. Invece l'esperienza che abbiamo vissuto noi é stata 

strepitosa, ma proprio perché questi ragazzi si sono sentiti parte integrante, si son sentiti 

accolti, integrati, ognuno aveva il suo ruolo e sono stati accettati per i loro lati positivi e i loro 

lati negativi. Poi che si sono stati alti e bassi... ma ci mancherebbe altro, c'era quello che un 

giorno era stanco ed era sempre in fondo alla coda e lo dovevi aspettare, fa niente, nessuno 

lo criticava, nessuno glielo faceva pesare, perché magari il giorno dopo ero io che ero in 

fondo perché ero stanco. Quindi é stato interessante definire quella che é un po' la cornice, 

le regole, quelli che sono un po' i valori della camminata é molto importante, quello lo devono 

fare gli educatori prima, che se é chiaro e condiviso con gli educatori poi é semplice 

trasmetterlo ai ragazzi.  

 

Quale é il ruolo che deve assumere l'educatore e le competenze necessarie per la 

realizzazione del progetto?  

 

Sì certo, molto importante. Allora, la prima cosa che mi viene in mente é che se parti per fare 

un'esperienza di una settimana di cammino dove ti aspettano 80-100 km, forse una 

domandina su l'essere un minimo in forma per gente che inizia ad avere 40-50 anni... é 

importante avere la consapevolezza se si può riuscire o meno. Poi abbiamo avuto a che fare 

con, per quanto riguarda il nostro gruppo, 4 ragazzi di cui 3 anti-sportivi, nel senso che non 

hanno un'attività sportiva, sono ragazzi tendenzialmente sedentari, invece un'altra era una 

ragazza con un fisico della madonna, faceva più sport, quindi per lei é stato tra virgolette un 

po' più facile, era anche interessante perché alla sera vedevi che faceva stretching e questa 

doveva già avere un po' la cultura dello sport per arrivare a fare una cosa del genere alla 

sera. Le competenze sono tante, cioè credo che bisogna avere delle competenze per quanto 

riguarda lo stimolare, il motivare, quindi a livello di motivatore, ma anche delle competenze di 

ascolto per capire quando c'é una determinata stanchezza dietro e non magari insistere 

troppo, perché l'insistere troppo vorrebbe dire, credo io, avere il rischio di creare un brutto 

ambiente. Ti faccio un esempio: il primo giorno siamo partiti che pioveva, acqua che veniva 

giù di traverso e niente siam partiti, abbiamo fatto il nostro ponte a Rapperswil e siamo 

arrivati a Pfäffikon, noi dovevamo andare a Einsiedeln, dovevamo camminare ancora 2 ore e 
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mezza, però c'erano due ragazzi che non erano ben equipaggiati per la pioggia, quindi si 

sono già bagnati, hanno iniziato a fare più fatica perché comunque lo zaino e i vestiti pesano 

di più e cosa succede, siamo arrivati alla stazione di Pfäffikon, abbiamo fatto una pausa e io 

e l'altro educatore ne avevamo già parlato perché avevamo osservato questa cosa in 

precedenza e abbiamo detto ai due ragazzi che se volevano potevano prendere il treno e 

andare a Einsiedeln, noi gli davamo l'indirizzo dell'ostello e noi ci saremmo trovati lì. I due 

ragazzi con gli occhi così, sorpresissimi che noi gli dessimo questa possibilità e quindi loro 

che cos'hanno fatto, hanno preso il treno e sono andati a Einsiedeln, anche lì il posto l'hanno 

trovato, son stati bravi, si son gestiti e ci siam ritrovati poi alla sera all'ostello con gli altri due 

ragazzi che hanno deciso di camminare. Lì cos'abbiam deciso di fare, abbiamo deciso di 

accogliere la loro difficoltà nella prima tratta, perché se noi insistevamo nel dire "ah, non puoi 

prendere il treno, siam venuti qui per camminare", probabilmente prendeva già una piega un 

po' brutta, magari un po' di stanchezza, questi qua non mi ascoltano... ed era il primo giorno. 

Invece noi li abbiamo accolti in questa cosa e alla fine dell'esperienza i due ragazzi ci hanno 

detto "grazie che quel giorno ci avete accolti nella nostra difficoltà" e quello secondo me ha 

permesso di dare un taglio positivo già all'esperienza. Quello vuol dire anche ascoltare, 

avere la capacità di ascoltare e secondo me in una situazione dove vai via, fai uno sforzo 

fisico, stai via 7 giorni, dormi assieme, mangi assieme... é importante ascoltare i ragazzi. 

Quindi una competenza dell'educatore sicuramente é quella, quella anche di valutare se 

riusciamo o no a fare una tratta. Siamo arrivati ad Einsiedeln, davano neve, cioè nevicava, 

noi dovevamo fare una bocchetta su a 1400 metri, allora eravamo lì con Zuzzy a guardare 

fuori dalla finestra alla sera convinti di andare, al che dopo mezzora dico "Zuzzy ma ci 

conviene andare? Io e te forse siamo equipaggiati per fare una cosa del genere, ma i 

ragazzi... già un po' le scarpe, un po' le cose che non tengono benissimo l'acqua e così, cioè 

occhio... comunque abbiamo la responsabilità di avere qua 4 ragazzi, finiscono all'ospedale, 

occhio...". In effetti ci siamo mossi con una ragazza della reception che fortuna vuole ha 

chiamato un suo amico che vive nelle zone che dovevamo passare e questo tipo gli dice "dì 

a quelli lì di passare per il Canton Svitto perché qui a 1400 m ci sono 50 cm di neve" e quella 

é una cosa importante, anche vedere un po' più in là, se ci si mette in pericolo oppure no, 

cioè non siamo lì per fare i supereroi, la finalità é arrivare tutti allo stesso punto alla fine, ma 

nessuno dice che sei un grande se hai fatto 50 km e non lo sei se ne hai fatti 10, in quei 10 

km magari hai vissuto un sacco di cose e l'obiettivo non é fare più km, l'obiettivo é arrivare 

assieme alla fine, se ci si riesce. Se poi si valuta che uno ha dei problemi fisici, va bene lo 

approviamo, può ritornare a casa, qualcuno lo viene a prendere e va bene, però l'idea é 

quello: tutti assieme sulla stessa barca, di remare nella stessa direzione, aiutarsi, ascoltarsi 

per cercare davvero di portare a termine tutti assieme questo percorso. E la cosa é avvenuta 

e quello é stato molto importante, ma davvero legato all'approccio del taglio che tu gli metti 

come educatore. Altre competenze, insomma devi essere un po' pratico anche a livello 

organizzativo, perché ogni giorno dovevamo trovare un alloggio per il giorno seguente, però 

anche lì non eravamo per forza obbligati la sera prima a trovare un alloggio. Che cosa 

succedeva, i ragazzi li abbiamo comunque già osservati fin dall'inizio, un po' come si 

muovevano, se erano lamentosi, se riuscivano a reggere più ore di cammino e quindi si 

poteva capire, poi discutendo anche con loro se erano stanchi o no, e quindi riuscivi a capire 

se il giorno dopo camminavi 3 ore oppure 6. E lì di giorno in giorno ci organizzavamo, 

avevamo un Ipad che ci ha salvato la vita, perché sul telefonino a cercare alloggi così 

sarebbe stato una gabola o più difficile, e quindi di giorno in giorno ci trovavamo gli alloggi in 
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base alle forze, alle necessità e anche al punto geografico dov'eri, perché ogni tanto c'erano 

delle tratte magari di 3 ore di cammino, dove non é che c'era molta vita, quindi dovevi 

organizzarti un po'. Ci siamo anche detti, prima di partire, che volevamo camminare minimo 

5 giorni, perché se tu vai via meno giorni non sviluppi secondo il nostro pensiero che 

avevamo fatto, quel senso di gruppo. Se tu vai via tre giorni a camminare, cioè parti oggi, va 

molto veloce e torni indietro tra 3 giorni... le dinamiche sono anche poche che si possono 

creare, invece stando via un minimo di 5 giorni é un po' come andare in colonia, poi si crea 

un certo spirito nel gruppo e ha un senso andare via qualche giorno in più, ma proprio per 

creare quell'unità, quel senso di gruppo, di appartenenza e questo abbiamo visto che é stato 

davvero molto forte. É stato molto bello, l'ultimo giorno, prima che ci venissero a prendere, ci 

siamo fermati mezzora prima di arrivare al punto d'incontro, abbiamo fatto un momento 

comune assieme di espressione su come é andata, se qualcuno voleva dire qualcosa, se 

voleva lamentarsi di qualcosa ed é stato un momento molto forte, perché é stato un 

bellissimo momento di chiusura di tutta questa avventura e quindi quella penso sia anche 

una parte importante di questi generi di esperienze, il fatto di fare un momento di chiusura 

con i tuoi utenti, in questo caso con i ragazzi, ma proprio perché ognuno di noi ha vissuto 

delle emozioni diverse, ha avuto delle difficoltà diverse, ha visto delle cose che le attrae di 

più che ad altri e quindi penso che sia importante mettere i ragazzi nella condizione di potersi 

esprimere su come hanno vissuto la loro settimana. Si c'é quello spirito un po' di colonia che 

é interessante.  

 

Per indagare più a fondo cosa è scaturito dalla decontestualizzazione? 

 

Assolutamente, cioè lì sfogli un po' le diverse cose che hai vissuto, puoi parlare di emozioni, 

puoi parlare un po' di stanchezza, di cose che hai vissuto, di determinate riflessioni che ha 

portato tutto il tuo cammino, perché se tu pensi vai cammini, hai un ritmo lento nel 

camminare e tu hai davvero una fortuna pazzesca nel poterti soffermare, se apri gli occhi, e 

ampli un po' le tue vedute, nel farti affascinare da un fiore, così come vedere un panorama 

sul lago bellissimo o nel vedere che sei in un punto, guardi più in là e c'é una montagnetta o 

qualcosa che ti attrae e dopo 5 ore di cammino sei davanti alla montagnetta e dici "ah wow, 

ho fatto tutta questa camminata, siam stati dei grandi, bravi!" . Poi é bello perché nel 

camminare ci puoi mettere tante parole, così come puoi vivere dei momenti di grande 

silenzio, sono importanti anche quelli, non per forza bisogna riempire tutti i momenti di 

parole, bisogna rispettare anche quella cosa, perché magari ogni tanto i ragazzi volevano 

starsene un po' in disparte e godere di quello che c'era attorno, il che era una cosa 

bellissima perché c'erano dei paesaggi bellissimi da vedere.  

 

A proposito di queste discussioni che vi capitava di mettere in atto sia sul fiore come 

dicevate sia sulla bellezza di quello che vi stava intorno, ma anche alla fine di come si 

é vissuta l'esperienza eccetera. Mi chiedevo i ragazzi come pensi che abbiano preso, 

da un certo punto di vista, l'emergere di queste condivisioni, di questi punti di vista 

differenti?  

  

Rispetto a quello che ti raccontavo prima, sulle condizioni che definiscono all'inizio gli 

educatori di come gestire il gruppo e l'esperienza. Rispetto a quella che ho vissuto io il fatto 

di rendere partecipi i ragazzi in tutto e per tutto alla scelta dell'alloggio, alla scelta delle tratte 
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da fare e così cosà, quello ha portato i ragazzi a sentirsi più forti, quindi a livello di autostima 

secondo me si son sentiti dei grandi e così perché si son sentiti parte di un gruppo, si son 

sentiti ascoltati, quello che dicevano veniva valutato e non sminuito. Io ho visto, porto un 

esempio di una ragazza, una di quelle iper-espansive che ha bisogno di riempire spazi con 

diecimila parole, una tipa molto tranquilla, che però a fine dell'esperienza l'ho vista con una 

faccia diversa, perché era arrivata un po' incazzata, più che incazzata triste, mentre a fine 

settimana la vedevo sorridente e questa é già una cosa, già solo l'espressione... 

secondariamente la sentivo esprimersi molto di più e io credo che quella differenza la fa il 

fatto di mettersi tutti sullo stesso livello, tutti sulla stessa barca, cioè anche io ho lo zaino in 

spalla, farò l'educatore di professione, te sarai in una posizione ben diversa dalla mia, ma in 

quella situazione siamo tutti e due nella stessa posizione che abbiamo uno zaino in spalla e 

vogliamo raggiungere quella meta, come? Parliamone assieme, io non ho le soluzioni, cioè 

si posso portare le mie di soluzioni, ma tu dimmi le tue e poi le valutiamo assieme. Vedo, non 

so, un ragazzo che seguo io, l'ho visto apprezzare tutta una serie di piccole cose durante il 

tragitto e quindi l'ho visto essere attento e concentrato su una serie di cose, quando magari 

qua cannoni tutti i giorni e così questo qua con il cervello non ci stava dentro o almeno 

faceva molta più fatica a pensare, a rispondere, a concentrarsi, invece avendo passato 5 

giorni senza fumare né niente, lì la lucidità mentale ce l'hai che ogni tanto spaventa questi 

ragazzi perché poi partono nei loro trip e pensano a diecimila cose e fanno fatica a fermarsi, 

ma nella situazione di questo ragazzo ho proprio visto un benessere fisico e quindi sentirsi 

più forte, più carico, invece di tirare centomila canne al giorno e svegliarsi una mattina già 

stanco. Quindi in lui ho visto dei cambiamenti a livello fisico e a livello mentale, di 

percezione, molto più sveglio, é lì da vedere, in 5 giorni, attività fisica, pulizia da sostanze e 

altre cose, il telefonino che non veniva quasi considerato dai ragazzi, gli si é aperto un 

mondo completamente diverso e questi ragazzi li reputo fortunati perché hanno visto altro. É 

una settimana, si, però quella settimana probabilmente non se la scorderanno mai, se poi é 

stato un successo, siamo arrivati tutti alla fine, abbiamo fatto una bella festa quando siamo 

arrivati.  

 

Ho ancora una domanda di approfondimento. Prima hai detto che ci sono stati degli 

imprevisti dove voi avete dato anche una grande fiducia comunque ai ragazzi, perché 

essendo oltre Cantone, dare i soldi per il treno, andare in una meta diversa, eccetera... 

mi chiedevo appunto come è stato percepito da loro. 

 

Dici giusto, perché il fatto di dare loro fiducia probabilmente ha fatto tirare di più fuori gli 

attributi quindi é quel sentirsi parte, partecipe, il sentirsi ascoltati, a quel punto lì secondo me, 

quella cosa ti dà energia, ti fa sentire più forte, perché tu davvero dovevi vedere la faccia di 

quei due lì. Quando noi gli abbiam detto "tranquilli, prendete il treno"... loro: "ma é vero?", 

cioè loro erano sollevati da questa cosa, lo scopo non é di metterli in difficoltà, lo scopo é 

arrivare assieme alla fine e davvero non bisogna fare 50 km e si é grandi e se ne fai 40km si 

vale meno...se ne possono fare anche solo 10, però magari sono 10 km più intensi che non 

si sono mai camminati in tutto il cammino di Compostela. Penso che non hai bisogno di 

mettere parole con i ragazzi, ma dei fatti e per me quella cosa lì ha fatto la differenza, dire a 

loro, sì accogliamo il fatto che siete in difficoltà perché sta piovendo, non siete ben 

accessoriati, noi abbiamo già un alloggio, prendete il treno, dovete solo andare ad 

Einsiedeln, prendete il treno, loro han dovuto fare solo 10 minuti di treno, avevano la via, 
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probabilmente han dovuto anche un po' arrangiarsi ad Einsiedeln per chiedere dov'era 

questo ostello, perché non era neanche vicinissimo, secondo me un chilometro e mezzo han 

dovuto camminare prima di arrivare. Ecco, dato fiducia, son ragazzi di 18 anni e quindi son 

riusciti ad arrangiarsi. Se io penso quando avevo 20 anni, a me piacevano queste avventure, 

cercare un po' di arrangiarmi, vivere un po' in quell'incertezza ma riuscire a cavarmela e i 

ragazzi son riusciti a cavarsela. Secondo me così guadagni 10 punti su quella prova lì.  

 

Quindi si é instaurato uno spirito di cooperazione tra di loro? 

 

Assolutamente. Ma questo era già negli obiettivi nostri iniziali, quello di mettere i ragazzi al 

centro, quindi che sono partecipi di questo progetto, non sono solo lì attaccati a corde e tu li 

devi trascinare. Se tu come educatore, che li accompagni, parti già con questo spirito di 

collaborazione, di cooperare, di aiutarsi, di essere solidali, di far passare il messaggio che é 

importante ascoltarsi l'un con l'altro... questo a lungo andare ti porta ad affrontare anche 

probabilmente dei momenti di difficoltà con più lucidità, con più facilità, perché si é già creato 

uno spirito di gruppo. Se tu dai valore a tutte le parole che ognuno esprime e si mette 

assieme, questo fa la differenza. D'altronde per poter costruire una casa, hai bisogno chi ti fa 

uno scavo, chi ti mette i mattoni, chi ti fa un tetto, non c'é una sola persona che ti fa tutta la 

casa... e lì vale la stessa cosa. Tornando al discorso di quelli che sono le competenze degli 

educatori, io credo che la preparazione all'avventura é molto importante. Certo, tu puoi 

pianificare delle cose, ma secondo me devi avere anche un'apertura all'incertezza, perché 

non sai che cosa può succedere da un momento all'altro, da un giorno all'altro. C'é uno che 

si é fatto male? Dobbiamo trovare una soluzione e quindi secondo me devi avere anche una 

certa apertura in questo genere di esperienze, per gestire quei momenti di incertezza o 

quelle cose inaspettate. Poi dopo hai le cose inaspettate che sono positive, però devi fare i 

conti che davvero può succedere che uno si ammala, che si prende magari una polmonite, 

devi avere un kit di primo soccorso, ma poi sapere che hai i numeri dell'ambulanza, che sono 

cose importanti a livello organizzativo, essere socio della Rega, sai che vai in certi punti, un 

po' in montagna e così, vale la pena di essere organizzati a quel livello lì. Però poi l'apertura 

mentale, il discorso di essere un po' aperti alle sorprese che ti possono succedere. Pensa 

che noi siamo partiti e già la meteo é incerta, cioè é bello, riesci a fare un certo tragitto, lo 

spirito é di un certo tipo... piove, cambia la cosa e se io come educatore, perché é 

impegnativo andar via una settimana, sei lì anche te 24 ore su 24, a dover fra l'altro gestire 

se ci sono dei momenti di scazzo, delle tensioni, delle incomprensioni. Torno però a dire che 

se tu prepari già il terreno prima con degli elementi chiari hai risolto metà dei problemi, 

perché tu gli hai già definiti e hai già messo una cornice, un contesto, un paio di regole, 

anche se non devi essere rigido. Ci possono essere degli imprevisti, uno che si fa male, uno 

che ha dei problemi, uno che ha mangiato qualcosa che non gli é andato giù, le fiacche, cioè 

non riesci a gestirlo, facile per me, vado in montagna, ho i vestiti anche un po' tecnici, perché 

ho anche dei soldi che mi permettono di comprarli, i ragazzi pori, c'é gente che ha dovuto 

arrangiarsi perché non aveva uno zaino, abbiam dovuto chiederlo, niente di più facile che 

uno ha le fiacche... Quella é la parte bella dell'avventura, un po' quell'incertezza, dopo é 

chiaro che devi avere un briciolo di capacità di assumerti delle responsabilità, di intervenire 

nell'immediato e in situazioni che non potevi gestire e controllare. Dopo comunque il ruolo 

dell'educatore é importante, cioè non puoi andare sottovalutando il tutto, devi fare un po' i 

conti con quelle che sono le tue prestanze anche fisiche in un'esperienza del genere, perché 
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non é che posso andare che non ho mai fatto sport, peso 120 kg e dico che vado a 

camminare una settimana con uno zaino di 10 kg in spalla. Poi non lo so, c'é il ragazzo che ti 

pesa 100kg che non fa sport, ma bene, é una bellissima esperienza anche quella, anche lui 

ha il diritto di arrivare alla fine, allora ci adeguiamo, mettiamo tutte le persone nella 

condizione di sentirsi parte di questo gruppo, che valgono tutti, ognuno di noi vale un 

pezzettino.  

 

Mi dicevi anche che ci sono delle competenze personali molto utili, che non sono delle 

competenze professionali che però vengono messe in gioco... 

 

Cioè se parlo di me, penso al fatto che comunque mi piace lo sport in generale, mi piace la 

montagna, sono uno che tendenzialmente non sta fermo e va a cercarsi un po' l'avventura, 

alla mia età di esperienze ne ho avute diverse. Non penso di esser stata una persona lì 

chiusa in casa davanti a un computer, quindi delle competenze mie private, personali da 

mettere a disposizione ce le ho. Poi non é che sono un supereroe e riesco a risolvere tutto, 

però sono consapevole che ho un bagaglio di conoscenze per potermi arrangiare, per poter 

affrontare un’esperienza del genere. E quindi, sì, per forza di cose metti in atto o porti un 

bagaglio di tue esperienze che vanno oltre, che non sono professionali dettate sulla modalità 

comunicativa e tutta una serie di cose, cioè c'é anche altro, lì viene fuori la parte umana, ma 

non solo di noi educatori, anche dei ragazzi, cioè quando sei qui, sei in un contesto dove "ah 

cavolo, devo andare in foyer, arrivo in ritardo 10 minuti mi fanno il cazziatone, ah ci sono 

tutta una serie di regole" e questo crea già una dinamica relazionale condizionata. In un 

contesto del genere l'atteggiamento dei ragazzi cambia, oltretutto se tu vai con degli 

educatori che non sai neanche chi sono e quindi non c'é già il giudizio, l'etichetta, "quello lì 

che rompiscatole, dà sempre le regole..." e quindi anche loro devono far vedere qualcos'altro 

o portano qualcos'altro che non é solo "il ragazzo del foyer pieno di problemi", no aspetta un 

attimo non sei pieno di problemi, sarai anche pieno di risorse, vediamo un po' mettendoti in 

un altro contesto che cosa succede. Adesso scusa stiamo parlando del cammino di 

Compostela, però, per farti l'esempio, siamo andati in campeggio dieci anni fa con un 

ragazzo. Tu lui lo vedevi qua vestito come un "emo" ed era inguardabile, siamo andati una 

settimana in campeggio ed é cambiato da così a così, cioè proprio l'adeguarsi proprio nel 

contesto in cui sei ed é bellissimo vedere quello nei ragazzi. Il portare dei ragazzi a fare una 

camminata del genere, a fargli vedere delle cose che non hanno mai visto, ecc. questi 

ragazzi cambiano faccia, tu lo vedi, cioè la ragazza che ti dicevo prima che aveva un'aria un 

po' arrabbiata, così con la faccia triste, a fine settimana sorrideva... e quello é lì da vedere 

con i tuoi occhi. Potrei dire di essere andati a fare solo una camminata, ma in tutta quella 

camminata ci son dentro centomila cose, diecimila emozioni, pensieri, cose che vedi in giro, 

dei profumi che ti richiamano delle cose, magari ti parte un trip e ti metti a piangere perché ti 

sei emozionato per una cosa, cioè ci son dentro una marea di emozioni dentro lì. Tornando 

al discorso delle competenze dell'educatore, potrebbe sembrare una stupidata andare via e 

fare un'esperienza del genere, però insomma ti mette in discussione molto, cioè quel 

discorso anche di accogliere i ragazzi in quelle che possono essere le loro emozioni, positive 

o negative, ma anche la capacità ogni tanto di dire "lasciamolo in pace, lasciamolo 

camminare un'ora tranquillo, non devo per forza riempirlo di domande, di parole, tutti i 

momenti della giornata". E lì secondo me sta un po' all'occhio dell'educatore capire quando 

intervenire e quando lasciare, quando mandare un certo tipo di messaggio di fiducia 
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importante, perché il messaggio di Pfäffikon in stazione ha fatto girare la nostra esperienza 

in modo positivo. Un ragazzo ti dice "ho fame", ok fermiamoci, mangiamo, cioè é importante 

l'ascolto, se poi tu riesci a mettere dei messaggi che siamo tutti sulla stessa barca, 

cerchiamo di aiutarci, ecc. i ragazzi non sono stupidi, le colgono queste cose e poi ti fanno 

vedere che hanno una marea di risorse, il bello é sbattergliele in faccia dopo, altro che "io a 

casa non riesco", te hai lo zaino in spalla alle 7.30 del mattino perché vuoi partire, "ah allora 

ce l'hai un'energia, parliamone di questa cosa" e allora lì metti in atto anche un discorso che 

forse il contesto in cui ti trovi ti può dare degli stimoli o toglierteli. La routine, la quotidianità, il 

fatto di vedere le stesse persone, passare dagli stessi luoghi, dopo un po' non ti fa più 

vedere con un altro occhio delle piccolezze, invece lì sei in un contesto completamente 

diverso, cioè hai apertura. Poi figurati, sei in mezzo al verde, in Svizzera interna é bellissimo, 

cammini e camminare facendo uno sforzo fisico ti porta probabilmente ad aprire qualche 

Chakra, a farti stare meglio, a respirare aria di benessere. Poi parliamoci chiaro, c'é una 

marea di ragazzi che passano in Fondazione e queste cose non le hanno mai vissute, 

passano da un percorso dove buona parte del loro tempo magari é fatto di sofferenze, di 

preoccupazioni, di cose tendenzialmente negative ed esperienze così, se poi tu riesci a 

mettere un'impronta positiva, dare dei messaggi positivi a questi ragazzi, vedono che c'é 

anche altro ed é davvero estremamente importante fare vivere ai ragazzi queste cose. Qua 

c'é bisogno di educatori che abbiano voglia e interesse a portare avanti delle esperienze del 

genere. Poi ecco questa é un'esperienza molto semplice da organizzare, perché non é un 

progetto molto difficile da realizzare. Ah poi c'é anche un aspetto di soldi che dopo voglio 

dire qualcosa... 

 

Puoi parlarmi dell'organizzazione del progetto? 

 

Sì, a livello pratico, una cosa che abbiamo fatto era organizzare l'ostello della prima sera, 

perché noi siamo partiti alle 3 di pomeriggio da Lugano e arrivavamo a Rapperswil alle 18, 

allora lì abbiamo riservato un ostello così sapevamo che andavamo lì, cenavamo e il giorno 

dopo partivamo da lì. Poi abbiamo definito un budget, il più ipotetico, più o meno al giorno 

per persona quanti soldi avevamo, adesso non mi ricordo più però era una cifra dove 

secondo me siamo riusciti a spendere mediamente 70 franchi a persona, non so se é troppo 

o se é giusto, lo sai che non mi ricordo più... però abbiamo speso davvero pochi soldi, 

perché abbiamo cercato sì degli alloggi che non ci spennassero ma che non fossero sotto un 

ponte, marci, che puzzavano di muffa. Al tempo stesso non uscivamo a mangiare tutte le 

sere, se c'erano degli alloggi dove potevamo cucinare, andare al Denner e comprarsi il 

risotto, un goccio di vino bianco e una cipolla, sai anche te quanto costa e mangi in sei 

persone senza problemi. Poi non nascondo che un giorno siamo andati al ristorante a 

mangiare, ma quello é anche una sorta quasi di merito un po' per tutti di potersi sedere un 

giorno e non dover star lì a cucinare e a farsi servire. A livello pratico, cosa abbiamo dovuto 

organizzare, fare in modo che gli educatori di riferimento dei ragazzi che venivano dessero 

un occhio al loro bagaglio, quindi se non avevano delle scarpe comode, potessero due 

settimane prima comprargliele e fargliele indossare almeno un attimo, di modo che si 

adeguassero al piede, se non avevano una mantellina per la pioggia cercare di organizzarsi. 

Abbiamo dovuto cercare un educatore che con il furgone ci ha portato a Rapperswil e quindi 

non siamo andati in treno, anche quello a livello di costi abbiamo risparmiato qualcosa. 
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Prima parlavi anche a livello di responsabilità propria giuridica o... 

 

Sì, abbiamo dovuto fare i conti anche con ragazzi minorenni, i ragazzi minorenni hanno 

bisogno di un'autorizzazione del loro rappresentante legale o il genitore, serviva una firma 

per farli venire con noi. Giustamente dicevi, il discorso della Rega e il numero di telefono di 

tutte le strutture della Fondazione Amilcare nonché dei ragazzi che facevano il cammino con 

noi, perché magari davvero io sto camminando e sono a un km davanti ad un altro ragazzo, 

e anche lì é una cosa che abbiamo deciso, non per forza dobbiamo camminare tutti e sei in 

fila come soldatini, cioè potevamo allargarci un po' e li poi abbiamo definito che chi era 

davanti dovesse prestare un attimo di attenzione e ogni tot di fermarsi. Però era importante 

avere il numero di telefono, non sai bene visto che tutti i ragazzi erano seguiti da altri 

educatori, noi non sapevamo se alla sera sparivano per bersi la birra e farsi le canne e non li 

trovavi fino alla 1 di notte. Avere un recapito telefonico era importante anche per quelle cose, 

é molto semplice, abbiamo dovuto verificare che ogni ragazzo avesse una copertura 

assicurativa di cassa malati perché se succedeva qualcosa era importante che avessero le 

coperture. Ci siamo portati un minimo di kit di farmacia, ma proprio due cerotti, un Merfen e 

delle Dafalgan perché poi di farmacie, visto il sistema sanitario svizzero, ogni tot ce né una, 

ci si poteva arrangiare se c'era qualche altro problema. Ci siam portati dei cash da avere, 

della soluzione del tipo che devi prendere il treno, il primo giorno hai finito da mangiare, entri 

veloce in negozio a comprarti due cose, al tempo stesso avevamo anche una carta di credito 

nel caso in cui ci finivano i soldi e se nell'urgenza avevamo bisogno di pagare. Abbiamo 

dovuto organizzare che qualcuno venisse a prenderci. Mi sembra proprio che a livello 

organizzativo sono queste le cose principali, avere dei numeri di telefono come quelli della 

Rega, aspetti di coperture della cassa malati, queste cose qua.  

 

Cosa si é potuto osservare in seguito al progetto di questi ragazzi? 

 

Allora, ti porto un'esperienza con un ragazzo che é venuto a fare il cammino, che é un 

ragazzo che ho a carico. Un po' te l'ho anticipato prima quando parlavo di consumo d'erba, 

questo ragazzo é piuttosto sedentario, spesso e volentieri é in casa a fumare, poche 

amicizie, ecc. quindi apatia, poca voglia di fare, difficoltà nel concentrarsi, ecc. io ho visto 

che questo ragazzo alla fine dei 5-6 giorni di cammino a livello mentale era più lucido, quindi 

questo mi ha portato a poter affrontare o mettere sul tavolo determinati discorsi che non 

sempre sono facili da portare, soprattutto se uno ha la mente alterata perché ha fumato le 

canne, io certi discorsi non ce li faccio perché parlare con un muro, uno che non riesce a 

cogliere, allora lì ha poco senso. Quindi ho visto proprio una maggior lucidità e poi ho visto 

che aveva energia, in effetti questo ragazzo quando siamo tornati mi diceva sempre, "ah la 

montagna mi sta sulle balle, che noia, io vengo dalla Puglia, dal mare..." e una cosa che ho 

notato a lungo termine si é un po' interessato alla montagna e quindi da una qualche parte 

aver vissuto questa esperienza gli ha fatto vedere che andare in montagna, cioè anche se a 

uno non piace, puoi vivere delle belle sensazioni, respirare l'aria di montagna é una bella 

cosa, poter andare ed essere in tranquillità in ambienti con tanto verde o vedere dei bei 

panorami, ti porta benessere e secondo me quel genere di esperienza gli ha fatto vedere che 

il contesto come quello della montagna ti può portare benessere, non dico che devi andare a 

fare il cammino di Compostela di 7 giorni, ma puoi andare un giorno e fare una camminata di 

5 ore e stai bene. Addirittura é venuto a più riprese a chiedermi di portarlo in montagna e 
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quindi già questo... ha potuto vedere che attraverso un'esperienza ha imparato delle cose e 

ha scoperto un contesto che lo porta a stare bene. Quindi questa cosa qua, la lucidità 

mentale, maggiore energia fisica, questo lo si poteva vedere già dopo 5 giorni di cammino. 

Sicuramente per me é stata un'occasione per entrare maggiormente a livello relazionale, 

perché poi quell'esperienza, abbiamo dormito nello stesso letto, eravamo lì a stretto contatto, 

spesso e volentieri questo ha permesso anche a me di creare un legame ancora più forte 

con questo ragazzo. Ciò viene sicuramente utile per il lavoro educativo nell'anno di progetto 

che ancora doveva affrontare, perché secondo me ha creato un rapporto di fiducia ancora 

più forte, in effetti i risultati dopo un anno dall'esperienza e dopo aver seguito ancora quel 

ragazzo, cioè li vedo proprio a livello di rapporto nostro. Quell'esperienza del cammino di 

Compostela ogni tre per due salta fuori, quindi lì ti fa vedere che siamo stati bravi noi 

nell'accompagnarlo, rendendolo partecipe e stimolandolo, ma al tempo stesso vedi che 

quella decontestualizzazione, quell'arricchimento del tuo bagaglio ha portato a un'apertura, a 

un benessere... 

 

A diversi orizzonti? 

 

A vedere qualcosa in più, poi dopo puoi scegliere te, perché magari uno dice "ah ho avuto la 

conferma che la montagna non piace", okay va bene, però intanto ti sei portato a termine il 

tuo percorso e poi hai preso una decisione, hai fatto tutto te, non avevi lì la pappa pronta. Hai 

fatto toccare con mano ai ragazzi delle cose molto concrete, molto sane, molto belle, puoi 

dare altre definizioni e i ragazzi l'hanno colto.  

II cambiamento é legato anche a una maggior apertura mentale sulle cose, il cammino di 

porta a vedere tanto, può essere un fiore che é a 50 cm dal tuo naso, ma tu puoi guardare gli 

orizzonti e li ci puoi fare delle metafore su quelle cose per esempio. O anche quello che ti 

raccontavo prima, ho un bel ricordo che c'era questo pratone bellissimo sul lago di Lucerna, 

e noi eravamo qua a camminare e ti dicevi "non arriveremo mai là", e tu sei dentro nel bosco, 

chiacchieri, vedi delle cose e fai, dopo 4 ore, ti giri e ce l'hai davanti. Allora poi dici "ah wow, 

abbiamo fatto tutto questo tragitto", allora anche lì ti fermi un attimo e ti godi il momento e 

pensi "sono stato un cavallo a fare tutta quella camminata" e "non vedevo l'ora di arrivare 

davanti a sto prato e ora me lo guardo", quindi belle anche quelle sensazioni, camminando 

hai un ritmo molto tranquillo, molto bello. 

 

Bertolini parlava di educazione al bello anche attraverso una pedagogia 

dell'avventura. Educazione al bello intesa come un'educazione volta a favorire una 

visione positivo della vita. Se sei una persona che, data la situazione di sofferenza, 

vedi le cose più negativamente, magari determinate esperienze ti portano a cambiare 

punto di vista. Non so se si é visto un cambiamento di questo tipo, specialmente nel 

mentre. È molto difficile andare ad indagare, me ne rendo conto, però magari puoi 

dirmi qualcosa. 

 

Lì secondo me salta fuori ancora quello che é il discorso delle competenze degli educatori, 

perché se noi abbiamo un'apertura mentale, una certa positività, tu riesci a fargliele vedere, 

se invece tu cammini guardando per terra e non vedi l'ora di arrivare, cioè rimani chiuso. 

Allora anche lì, penso sia davvero importante la competenza dell'educatore di fargli vedere 

delle cose, é per quello, tornando ancora al discorso, chi é che va ad avventurarsi in 
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qualcosa del genere, ma qualcuno che magari é già un po' attratto dalla montagna e del fare 

un'attività così. Non so, io che mi interesso di erbe, era interessante fermarsi e far mangiare 

certi fiori ai ragazzi, cioè le prime volte erano lì "te sei pazzo, adesso moriamo", alla fine 

della settimana erano loro che raccoglievano quel fiore lì e te lo portavano. Allora vedi che 

bello questo scambio, lì gli hai fatto aprire gli occhi a tutta una serie di cose. Poi non voglio 

dire che ora vanno in giro a mangiarsi tutti i fiori dei boschi o spero per loro non della città, 

però dici magari tu li hai stimolati ad andare a leggere delle cose, a fare delle ricerche e 

quello é il bello. Secondo me però da una qualche parte devi essere anche tu un po' portato 

come educatore a stimolarli.  

Volevo anche dirti rispetto al fare vedere altro a questi ragazzi, questo ragazzo mi ha chiesto 

ancora se andavamo a fare il cammino di Compostela, cioè questo é partito dal "non 

rompermi le scatole, la montagna non mi piace, io non ci vengo" al "andiamo ancora a fare il 

cammino di Compostela"...beh più chiaro di così, il messaggio che é passato in quei 5 giorni, 

cioè tu hai stimolato, hai fatto vedere qualcosa di diverso e hai creato una motivazione. 

Parliamoci chiaro, nel contesto in cui lavoriamo, arrivano ragazzi che sono oberati di pensieri 

e di cose che non li riguardano, han dovuto assumersi cose dei genitori, han dovuto per anni 

pensare ai fratelli, e non potersi concentrare sulla scuola, sui loro amori, su tutta una serie di 

cose... lì hai davvero la possibilità di staccare e di fargli vedere qualcos'altro. 

 

Che lavoro è stato fatto per preparare i ragazzi? 

 

Ti direi che il lavoro che é stato fatto é quasi più di motivare i ragazzi ad andare a fare questo 

genere di esperienza e io credo, presumo, che ogni singola coppia educativa, poi ne ha fatto 

buon uso da affrontare quello che tu mi hai appena chiesto. Quindi tutta una serie di altri 

aspetti, io son sicuro che questi 4 ragazzi che sono venuti vivevano delle condizioni nella 

loro quotidianità simili da una qualche parte, perché erano bloccati, però poi ognuno con i 

loro pensieri, qualcuno aveva un problema perché non trova lavoro, uno magari é ancora 

dentro a storie famigliari fino a qua, cioè io, spero che sia così, che ogni singola coppia 

educativa abbia davvero cercato di cogliere quello che poteva portare questa esperienza, 

motivando il ragazzo a "vista la tua situazione di stallo e così, il cammino ti può portare a un 

cambiamento in certi aspetti". Poi dopo lì sono molto variati, uno, magari chi te lo dice, é 

ossessionato su tutta una serie di cose legate magari all'apparenza, allora "vai a sporcarti un 

po', togliti da questo contesto di ogni giorno che sei lì a guardare dalla finestra se tua madre 

passa di qua, per una settimana non vederla, vai via". Si aprono tanti mondi, fa bene a 

qualsiasi persona indipendentemente dalle problematiche, dalle carenze e dalle difficoltà che 

hai in quel momento. Il discorso della decontestualizzazione é molto importante. In 10 anni di 

lavoro ho fatto questo lavoro di decontestualizzazione a più riprese e ho sempre visto lo 

stesso risultato: un cambiamento quasi radicale dell'atteggiamento del giovane, nel modo di 

vestirsi, nel modo di porsi, la postura cambia, questi sono dei successi. Ogni singolo ragazzo 

avrà avuto delle difficoltà, come ti ho già detto più di una volta, é rivolto a quei ragazzi fermi 

nel loro progetto di vita, cioè vengono fatti questi progetti per smuovere, sia il progetto della 

bici di Zuzzy che il Sorgitore con la barca, la finalità é la stessa: dare degli stimoli, stimolare, 

smuovere quei ragazzi che per un motivo o per un altro sono fermi, bloccati nel loro progetto 

di vita.  
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Come si inserisce nel progetto di vita, questo tipo di esperienza, pensando soprattutto 

magari alla macrofinalità del lavoro sociale come l'autostima, la partecipazione 

sociale, ecc... 

 

Resilienza, penso a un episodio di un giorno che una ragazza aveva le fiacche, mi spiace, 

ma noi dovevamo ancora camminare un paio di km. Okey, ha segnalato che aveva male, 

una, due forse tre volte, però questa qua ha portato a termine il suo cammino, parlando con 

Zuzzy che era l'educatore di riferimento di quella ragazza, lui dice che in un contesto come 

questo qua di Lugano e della sua quotidianità, questo lavoro di tirare fuori un po' le palle, di 

resistere... é una cosa che non riesce a fare, che non riusciva a fare. Allora lì in un contesto 

diverso, con magari degli stimoli diversi, questa ragazza si é sperimentata e ha potuto 

vedere che se stringe un attimo i denti e tira fuori le palle, ce la può magari fare e non che 

alla prima difficoltà tu molli, cioè di difficoltà ne incontreremo tutti i giorni probabilmente nella 

nostra vita. Però delle esperienze del genere ti fanno dire che "ah anche io riesco, anche io 

valgo, anche io ho un margine un po' più ampio di tolleranza o quella capacità di poter 

resistere un po' di più" e lì la cosa bella, l'educatore, se é capace a cogliere, gliele fai vedere, 

gli dici "ma senti un po', tu hai tenuto duro, sei stato un grande, non é stato facile, posso 

mettermi nei tuoi panni anche se non é semplice, trovarmi lì a 2 o 3 km dall'arrivo con le 

fiacche deve essere stata dura". Di forza, di empowerment ce né notevolmente. Anche il 

discorso di portare questo zaino, l'organizzazione dello zaino, cioè anche lì si sono insegnate 

delle cose ai ragazzi. Ce n'era una che partiva con tutto lo zaino storto, okay se devi andare 

da Molino Nuovo alla Pensilina con lo zaino in spalla storto poco importa, magari ti fai anche 

il tragitto in bus, ma tu devi portarti 10 kg in spalla per una media di 5-6 ore al giorno, allora lì 

si interviene anche sull'aspetto di ergonomia, "no aspetta, mettiamo bene lo zaino, magari lo 

leghiamo davanti e questo ti fa stare dritto, se tu devi camminare 5-6 ore al giorno su 5 

giorni, 30 ore cambia la cosa". Poi cosa faceva, si comprava un litro e mezzo di succo e se 

lo metteva nello zaino, vuol dire 1kg e mezzo in più di peso nel tuo zaino. Allora gli fai notare 

quelle cose e lì anche a livello organizzativo cominciano a pensare che magari certi oggetti 

che si sono portati sono inutili perché pesano e nei 5 giorni é tanta roba. Impari anche ad 

organizzarti su una serie di cose, però il bello di quest'esperienza per questi ragazzi che non 

l'hanno mai fatta, é che gliel'hai fatta fare e quindi vedono delle cose che non hanno mai 

visto, hanno arricchito il loro bagaglio di esperienza e in una prossima esperienza un paio di 

cose le faranno diversamente. Ma questo fondamentalmente é il lavoro che io credo qua in 

Fondazione con i ragazzi con i quali lavoriamo dobbiamo fare continuamente, quello di 

mettere a disposizione dei ragazzi delle esperienze, non tenerli fermi, ma fargli vedere le 

cose, di fargli mettere le mani dentro queste esperienze. L'esperienza che io ho vissuto con il 

cammino di Compostela ha fatto questo ai ragazzi, hanno toccato con mano tutta una serie 

di cose e noi educatori non ci siamo sostituiti a loro, anzi, eravamo nella stessa difficile 

situazione come loro, abbiamo vissuto delle esperienze gioiose, felici e bellissime, tutti 

assieme e quella é stata proprio una forza. 

 

Prima hai detto che molto spesso capitava che aprivano dei cassetti e a me viene in 

mente che il camminare insieme, quindi non avere la soggezione dello sguardo 

dell'altro, di fissare un orizzonte comune, metaforicamente, ti permette anche di avere 

più leggerezza nelle cose, sui problemi, sul raccontarsi, sul mettersi in gioco. Questo 

ha agevolato?  
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Cioè quello che penso anche lì, il taglio che tu dai come educatore a questo genere di 

viaggio, fa la sua parte, perché se io ti metto nella condizione di poter esprimere la tua, devo 

mettere in atto un ascolto e quindi devo prestare un po' attenzione. Però non posso sminuire 

qualsiasi cosa e dire "ma si, hai 18 anni, cosa stai dicendo, io sono quello che ha tutta 

l'esperienza del mondo". Bisogna avere la capacità, secondo me, di dare il giusto peso a 

quello che i ragazzi ti portano. Poi così su due piedi non mi vengono in mente degli episodi 

ben precisi. Credo che ci sono dei momenti che si prova, lì ci sono anche delle sensazioni, 

se c'é bisogno un po' di motivare, allora cercare di mettere delle buone parole. In generale 

mi viene da dire di mantenere un clima positivo, di accogliere, se uno é in difficoltà cercare di 

accoglierlo e non sminuire se uno si lamenta di qualcosa o porta una riflessione. É un lavoro 

sicuramente duro, non é sempre facile essere lucidi a cogliere tutti, perché magari dopo 8 

ore di cammino, le fiacche ce le ho anche io e magari mi fa male la schiena e ti rispondo 

male. Bisogna fare un po' attenzione a queste cose. Una situazione precisa non mi viene in 

mente. 

 

Un'ultima cosa, la partecipazione sociale, non so com'erano i ragazzi se erano chiuso 

all'interno del proprio "ghetto" dei loro 2 o 3 amici e se questo ha favorito un po' a 

battere delle barriere nel porsi. Raccontavi prima dell'episodio del treno, anche 

dell'organizzazione, visto che partecipavate tutti sullo stesso piano, sulle decisioni, 

sul da farsi, ecc.  

 

Son successe sicuramente delle dinamiche interessanti, c'era una di queste ragazze che era 

un po' pesante, perché era una che aveva bisogno di riempire tutti gli spazi di parole, che fa 

fatica a starsene da sola e a stare con i suoi pensieri, non so davvero cosa pensava perché 

aveva bisogno sia di compagnia che esprimere delle cose. E lì per esempio c'é da fare 

attenzione perché se comincia ad esserci una persona che la si vive come una noiosa é 

facilissimo, in un secondo i ragazzi sono capaci di tagliarla fuori. Che cosa succedeva, si 

sono create moltissime dinamiche, dove inevitabilmente questi ragazzi, che erano 3 ragazze 

e 1 ragazzo, non potevano scappare durante il giorno, bisognava relazionare ed era bello 

perché ogni tanto vedevi, non so magari io camminavo davanti e una volta c'era Zuzzy, due 

ore dopo c'era il ragazzo di turno, poi magari arrivava un'altra ragazza, poi a un certo 

momento ti ritrovi da solo. Lì non puoi non relazionare, si ti puoi staccare magari per una 

qualche ora, un giorno che stai da solo perché hai il musone, perché sei dentro nei tuoi trip, 

ma poi inevitabilmente c'é contatto e lì si sono create anche delle dinamiche molto belle, 

perché i due ragazzi che han preso il treno il primo giorno, ho poi notato che han passato 

diverso tempo assieme. Quindi li ha messi anche in una condizione di conoscersi un po' e 

magari creare una piccola amicizia, un rapporto diverso e perché no, lì poi dopo i ragazzi son 

bravissimi, si mettono in discussione e portano un pezzetto della loro storia che magari é 

molto simile a quella con il quale stanno parlando e ci si ritrova "ah non sono l'unico ad aver 

vissuto questa cosa". Poi dopo si parla anche di una marea di cavolate, ma respirando la 

stessa aria, per 24 ore al giorno, per una settimana di fila, non puoi troppo nasconderti, lì sei 

quasi un po' obbligato a definirti un po' anche te. E devi fare attenzione perché se tu ti metti 

nella posizione di lamentarsi su tutto, questo viene percepito in un secondo da tutti gli altri. 

Quindi sai ognuno di noi ha dovuto tirare fuori delle competenze per gestire tutta una serie di 

episodi, perché questa ragazza che borbottava così, non é sempre stato facile. Poi i ragazzi 
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non sono come noi che cercano i decori, lì ti entrano diretti e se ti voglion far fuori, ti fan fuori 

in un secondo. C'é stato un episodio bellissimo, ci sono state due ragazze, tra cui una che 

stressava un po', che un'altra gli ha risposto un giorno e hanno avuto una discussione. Io 

una cosa così bella l'ho vista poche volte, la sera vado in camera per dirle che mezzora dopo 

saremmo andati al ristorante, ci credi che erano lì a discutere della discussione che hanno 

avuto durante il giorno? Fantastico, altro che il fatto che l'educatore deve sempre dire e 

intromettersi, se la sono fatta fuori loro! Probabilmente era anche dettata dai valori che ci 

abbiamo messo all'inizio del viaggio, il dire che siamo tutti sulla stessa barca, che possiamo 

esprimere le nostre cose... ma ti giuro han fatto un discorso da adulti "guarda, quando mi hai 

detto quella cosa mi hai offeso", "ah scusa, ma te quando hai fatto quell'altra cosa, io non 

l'ho sopportata", risolta, se la sono fatta fuori loro e quello é un esempio bellissimo di quello 

che il gruppo ha creato, per quello si son sentiti partecipi e parte integrante del progetto. 

Quella é stata per esempio una bella immagine di come farsi fuori un problema, in maniera 

adulta e non da ragazzini, sono state bravissime le ragazze in quella cosa lì.  
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Allegato 6 
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Intervista a Sala, educatore sociale, 12.07.2018 

 

Breve descrizione del progetto, numero di partecipanti, obiettivo, finalità e metodo. 

 

Io inizierei con l’esperienza della Galizia, perché è stata la prima e soprattutto direi che è 

nata in modo curioso. Eravamo in un bar con dei ragazzi della struttura di Spazio Ado, c’era 

anche in quell’occasione il Direttore Raffaele Mattei e ascoltando la radio o guardando la 

tele, adesso questo non me lo ricordo più, ecco che abbiamo sentito che c’era questa, nave, 

questa petroliera che aveva purtroppo lasciato il suo petrolio sulle spiagge della Galizia. 

Come succede sempre, quando c’è una notizia di attualità di questo tipo, cerchi in qualche 

modo di parlarne anche solo per stuzzicare la curiosità dei ragazzi, perché altrimenti fanno 

un po’ finta di niente. E lì un ragazzo dice, così proprio come battuta “ma perché non 

andiamo? Perché non andiamo là?”, io prendo questa cosa, anche non credendoci 

francamente, ma non per altro, non credevo nella possibilità di realizzarlo per davvero, e dico 

al Direttore “allora Raffaele cosa ne dici? Non potremmo organizzare un gruppo che va in 

Galizia” e lui mi dice “perché no?”. Ancora lì ero un po’ incredulo e poi la cosa è diventata 

invece realizzabile, ma anche perché, coincidenza vuole, un nostro collega ha un fratello, 

sposato con una donna della Galizia, in contatto con un’associazione che organizzava 

volontariato. Per cui, in men che non si dica, perché con qualcosa del genere intervieni 

subito, non aspetti, nel giro di un mese, neanche, di tre settimane, noi avevamo tutto pronto 

per partire. La Fondazione è ben felice di coinvolgerci, di permettere di finanziare 

l’operazione e siamo partiti con un gruppo di sette ragazzi. Abbiamo raggiunto la Galizia, lì 

c’era già una persona che ci aspettava, ci hanno portato in una grande palestra dove si 

giocava a basket, che avevano allestito di modo da accogliere tutti i volontari. E lì abbiamo 

vissuto un’esperienza di nove giorni, molto bella e intensa. 

 

Prima di partire avete messo in chiaro un attimo tra voi colleghi quali erano le finalità 

educative per i ragazzi e che metodo vi siete dati? 

 

Diciamo, sicuramente l’idea era approfittare, purtroppo dico, di una cosa che non era 

positiva, però offrire ai ragazzi un’opportunità per sentirsi protagonisti di un’azione bella e 

positiva, diciamo nobile mi viene da dire. Poi togliergli dal loro contesto per portarli appunto 

in una dimensione non conosciuta e quindi poi verificare in che modo potessero sentirsi, in 

che modo potessero viverla e anche permettere un’esperienza di gruppo, perché un conto è 

stare a Spazio Ado, vedersi dalle 9 fino alle 16.30 di pomeriggio e poi rientrare nel proprio 

contesto, un conto è andare e convivere in una dimensione comunque non comodissima, 

dormivamo in una grande palestra, eravamo un sabato e domenica penso almeno un cento 

persone tutti nei lettini. All’inizio saremmo stati in 30-40, ma addirittura c’è stato un sabato e 

domenica che complessivamente, io non credo di esagerare, se dico che eravamo almeno 

100 persone e nota bene che in una palestra di questo tipo c’erano due gabinetti, maschi e 

femmine e 3-4 docce. Eppure la convivenza è stata bellissima, sono rimasto io stesso 

colpito. 
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Per quanto riguarda il progetto in Marocco? 

 

Quello del Marocco, anche sull’onda di quel progetto riuscito, ecco che lì invece la cosa si è 

presentata in modo diverso. Una persona che fa parte della Fondazione, del Consiglio di 

Fondazione, aveva un bel contatto con una persona in Marocco. Questa persona aveva da 

alcuni anni costituito un’associazione che si occupava e si occupa tuttora principalmente di 

persone con handicap tipo la sordità, sordomuti. In Marocco purtroppo pare ce ne siano un 

buon numero anche perché può essere una conseguenza dei villaggi dove ci sono rapporti a 

volte tra consanguinei e così via, eventualmente anche qualche disabilità più corporea, però 

soprattutto erano sordomuti. Hanno creato a Ouarzazate che è una cittadina che direi è 

proprio quella che dà lo sbocco a chi fa le gite del deserto, oltre che essere un luogo dove 

girano parecchi film, tra l’altro, perché i paesaggi sono molto belli. Questa associazione, 

questa signora che fa parte della Fondazione Amilcare si è messa in contatto e abbiam detto 

“ma si facciamolo, proviamo”. è stato chiesto dalla Fondazione che un educatore scendesse 

in Marocco tre o quattro giorni e incontrasse la persona in questione e valutasse se era 

possibile fare un’esperienza così con i ragazzi. Doveva andarci Santo e lui mi dice “senti 

Andrea io in quel periodo lì non posso, ci potresti andare tu?” e io “certo, volentieri!”. E quindi 

sono sceso con questa signora e un’altra signora, due signore mai viste prima tra l’altro, e 

siamo andati a conoscere questo posto che non conosco e devo dire che lì mi si è aperto un 

mondo. Ho trascorso 4 giorni bellissimi e poi subito siamo entrati in una dimensione direi 

quasi intima, ma anche molto leggera, divertita, a perlustrare la situazione (senza i ragazzi). 

Come io ho conosciuto questa persona, me l’ha presentata un’altra del Marocco, ho girato 

un po’ in quei 4 giorni, quello che era successo proprio anche umanamente e ho detto 

“questa esperienza si ha da fare”. Mi fidavo, nessuna paura.  

 

Ma perché dici che c’era diversa cultura da conoscere, una sorta di bellezza da 

scoprire, sconosciuta che non si era mai vista? 

 

Assolutamente. Lì c’era, ancor di più che in Galizia, lo spaesamento. Poi ecco entrare in 

contatto con una cultura molto diversa dalla nostra. In più ci veniva offerta l’opportunità di 

alloggiare in un campo fuori desertico, in un accampamento berbero costruito apposta per 

noi, però come vivono i berberi. Questa occasione qua non possiamo perderla, dobbiamo 

andarci con i ragazzi assolutamente. E infatti, quelli della Fondazione, in particolare il 

Direttore, erano entusiasti, il numero dei ragazzi e ragazze disposti a venire, perché doveva 

esserci un numero minimo sufficiente per giustificare la partenza, un po’ li abbiamo trovati 

qui a Spazio Ado e poi abbiamo aperto alla Fondazione. Per cui alla fine avevamo un gruppo 

di 9 ragazzi e ragazze e siamo partiti a vivere questa esperienza. 

 

Dal punto di vista più organizzativo, a livello di responsabilità giuridica o di eventuali 

altri accorgimenti, come vi siete organizzati? 

 

Purtroppo, devo un po’ deluderti, cioè io, ma nemmeno la Fondazione, non ci abbiamo 

nemmeno pensato sinceramente… giustissimo farlo, non ci ho neanche pensato. Siamo 

partiti così, io ho capito che mi potevo fidare di queste persone, mi verrebbe da dire che ero 

un po’ in una botte di ferro, però è vero, succedeva un incidente… ma siam partiti così.  
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Eran tutti maggiorenni?  

 

No, abbiamo dovuto chiedere assolutamente un permesso firmato e scritto dei genitori o 

dall’autorità che si occupa di tutti questi ragazzi per poter partire, certo. Eravamo assicurati 

se succedeva qualcosa.  

 

Puoi dirmi secondo te quale è stato il ruolo che l’educatore ha dovuto assumere 

all’interno di questi progetti, quali le competenze più centrali che si son dovute 

mettere in gioco? 

 

Nell’esperienza soprattutto quella marocchina, ma anche quella in Galizia, diciamo che ogni 

educatore doveva assumersi la responsabilità di garantire un equilibrio minimo, diciamo 

corretto tra il gruppo ragazzi, fare in modo che non mancasse loro nulla, metterli in condizioni 

di vivere al meglio l’esperienza, che ne potessero trarre maggiori vantaggi. Di sicuro 

abbiamo dovuto essere anche mediatori, oltre che all’interno del gruppo di ragazzi, oltre che 

tra educatori e gruppo, anche con gli organizzatori in Galizia del volontariato, perché c’erano 

delle gite organizzate e in Marocco anche. Per esempio quel caso lì, ero io che fungevo da 

punto di riferimento per i ragazzi, per i miei colleghi educatori e per i marocchini che ci 

ospitavano, per cui io ero in mezzo. Direi mediazione si, poi competenze di gestione gruppo. 

Io trovo che in quei casi lì, anche se può essere facile dirlo, tra le competenze vi deve essere 

anche una certa creatività, l’elasticità, disponibilità, rischiare un po’ senza eccedere, però 

ecco credo che se vai come educatore o educatrice con un sacco di ansia, sei finito, devi 

andare un po’ tranquillo.  

 

Quindi mi stai dicendo che ci sono state delle cose del prima, cioè una preparazione? 

 

Sì certo come ti dicevo prima in Marocco, ho preso una certa responsabilità. Ora è andato 

tutto bene, ma immaginati se io fossi andato lì nel mio vissuto “ah strepitoso” perché io ero 

preso dal Marocco e tornavo “no veramente…”, cioè a quel punto lì l’unico che diceva si o no 

facciamo il progetto o meno ero io. Dopo chi dava i soldi diceva si o no, ma la responsabilità 

andava tutta su di me. Però anche lì dico non l’ho fatta incoscientemente, ma l’ho presa 

abbastanza tranquillamente.  

 

E nei confronti dei ragazzi, invece? 

 

Poi una cosa che forse può essere per te interessante, cos’è successo. Abbiamo deciso che 

dopo l’esperienza di quattro giorni che ho fatto in Marocco io sono andato in ogni struttura 

della Fondazione a presentare il progetto, a dire ai ragazzi “sono stato in Marocco, ho visto 

questo e quello, c’è l’opportunità di scendere”, oltretutto io avevo inserito anche un’altra cosa 

per i ragazzi, che non ho detto prima ma è importante, che è un cardine almeno da parte 

mia, che era “noi scendiamo, ci ospitano, ma noi diamo in cambio del volontariato”. Questi se 

vuoi hanno iniziato a coltivare una terra arida, era ancora tutto molto grezzo, c’erano dei 

muratori che costruivano delle case e addirittura costruivano loro i mattoni, perché loro li 

costruiscono con la terra cotta. Poi c’è stata effettivamente l’opportunità per alcuni ragazzi, 

soprattutto per quelli che avevano più voglia, di collaborare, al mattino davano una mano, chi 

in un posto chi in un altro. Quindi questo era secondo me molto importante, non andiamo in 
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vacanza a tutti gli effetti, per togliere l’idea del tutto dovuto, no, diamo qualcosa in cambio, 

bisogna far passare anche questo di messaggio.  

 

Vi siete dati altre regole, a parte questa, nel senso quando si scende non lo so, 

immagino, i consumi, le decisioni che si prendono assieme, eccetera…? 

 

Sì certo, abbiamo dovuto proprio chiarire che a parte delle eccezioni decise di comune 

accordo si sarebbe rimasti uniti sempre. In più si sa che in Marocco il fumo e così non è 

difficile da procurarsi e quindi chiaramente abbiamo detto niente fumo. Con l’alcool era meno 

complicato perché a Ouarzazate per trovare alcool era complicato, cioè per esempio una 

cosa che era successa con i ragazzi in un bar, andiamo in città, uno dei ragazzi chiede 

“Posso avere una birra?” e il cameriere proprio gli risponde simpaticamente “Sì vuoi un 

whiskey? Non lo preferisci?” e questo qua dice “uh, posso prenderne uno?”, “Sì certo”, ma io 

lo sapevo, loro lo dicono ironicamente e poi ti arriva il the di menta. Il ragazzo si è trovato col 

the di menta… e dopo spiegargli anche lì che non è che non puoi, lo trovi l’alcool, però ci 

sono degli spacci prestabiliti, ci vanno anche i marocchini che non sono fedeli alla religione, 

però non è facile. Quindi quello non era un problema. Sul fumo… qua probabilmente hanno 

trovato mi immagino io, però ecco non è dilagata, noi abbiam detto “Non se ne parla 

neanche” ovviamente. Quindi queste cose qui, rispetto delle persone che ci ospitano, 

soprattutto c’erano persone disabili con noi e quindi un comportamento corretto.  

 

Come ti sei posto nei confronti di questo disorientamento che si è provocato nel 

gruppo, di fronte al singolo? 

 

Hai ragione, innanzitutto diciamo che in ogni caso mi sono preparato, ma cosa vuol dire 

prepararsi, è dire “ehi ti può andare male, cioè se questi stanno male, abbiamo dieci giorni, 

che cosa facciamo”. Però l’idea era chiaramente esser pronto in ogni momento e allora lì 

vuol dire del giorno e della notte a essere una presenza pronta ad accogliere eventuali 

disagi, eventuali ansie, paure e così via. Anche attento a cogliere le opportunità per 

evidenziare cosa c’era di bello. Se da una parte non sei giudicante, cioè se qualcuno ti dice 

che sta male non è che gli dici “piantala, sei in Marocco guarda com’è bello”, ovvio no? Però 

quando ti trovi con questi ragazzi che appunto a un certo punto davvero, a parte che era un 

po’ di anni fa, però i telefonini c’erano già però meno di adesso, ti accendi un fuoco nel buio 

totale col cielo stellato e ti metti lì e te li ritrovi tutti intorno che hanno voglia di parlare, ecco 

quello diventava “ehi ragazzi guardate dove siamo”. Quindi direi proprio da una parte 

raccogliere il disagio e dall’altra evidenziare e valorizzare tutto il bello che potevamo cogliere. 

E infatti qui potrei raccontarti delle belle storie, se vuoi c’è qui un libretto dell’ASPI che dopo 

questa esperienza mi hanno chiesto di scrivere un piccolo resoconto, se vuoi un piccolo 

articolo sull’esperienza, dove ci sono scritte una serie di cose che io sottolineo 

dell’esperienza. Allora da una parte per esempio il primo giorno arriviamo, la notte siamo 

arrivati, e questo Mashid che ci aspettava è stato hollywoodiano mi viene da dire, 

spettacolare, cioè arriviamo lì e boom nel nulla, tutta una pietraia, dormiamo in tenda, però 

non c’è l’albergo non c’è la doccia, non ci sono le prese per i telefonini, non c’è campo. 

Quando siamo arrivati erano tutti contenti, però poi quando si son spente le luci, era notte e 

alla mattina ti svegli, c’è questo sole, questo cielo d’accordo, ma non c’è niente intorno, ecco 

che vedo una ragazza a prendere a pedate un sasso “cosa cavolo siamo qui a fare in questo 
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posto orribile” e quindi cosa fai, la accogli. Poi piano piano effettivamente ti accorgi che 

magari ha un po’ d’ansia, poi pensa che quella ragazza lì alla fine piangeva perché doveva 

tornare indietro, perché aveva vissuto davvero, non idealizzo, aveva veramente vissuto 

un’esperienza bellissima, come tutti. Ti dico questo, perché ne abbiam fatta una seconda, 

perché magari pensi che idealizzo, abbiamo fatto una seconda esperienza che non è andata 

bene, abbastanza male, ma la prima è stata spettacolare e irripetibile. Per dirti, c’è un 

ragazzo che era qui che lo conoscevo bene, un ragazzo un po’ ossessivo, ma proprio di 

struttura, non un’ossessività come possiamo avere tutti un po’ alle nostre maniere… a un 

certo punto abbiamo fatto la gita nel deserto, che poi non sei fuori nel deserto totale, però 

comunque era pieno di dune, tende, dromedari e basta. Noi tutti contenti, dovevamo fare la 

cena, poi abbiamo fatto il pane nella sabbia, ma prima questo ragazzo mi va in crisi 

completa, mi dice “no io non posso” e gli son venute un sacco di ansie “e se mi morde un 

serpente, e se adesso dovessi stare male improvvisamente, e se avessi qualcosa al cuore, e 

se…, e se…”. A un certo punto ho lasciato tutto il resto del gruppo, mentre tutti gli altri 

facevano le loro cose, eran lì a fare i turbanti, mangiavano l’arancia con la cannella, stavano 

con gli accompagnatori che erano simpatici, con i tamburelli, eccetera io ho passato almeno 

2 ore con lui, sotto la tenda, lui sdraiato, a parlargli per calmarlo, perché per lui il deserto era 

ansia pura. Lì ti accorgi anche tu, preparato? Preparato si, però anche renderti conto che per 

te una cosa che può essere meravigliosa, perché stai bene dentro, per uno che è in ansia 

può essere un inferno. Però, ecco, superata, è andata bene. Quindi da lì, adesso ti faccio 

l’esempio, ti passo da questa all’altra che forse è stata più eclatante, uno dei due 

accompagnatori, il marocchino, era più legato all’Islam, alla religione, molto praticante, non 

un fanatico ecco, però un conoscitore profondo, lui stava facendo degli studi sui Sufi, che è 

la parte più elevata spiritualmente dell’Islam, sono gli intellettuali direi, molto spirituali, quindi 

stava facendo una tesi sul silenzio riferito alla religione o qualcosa così. Eravamo alla fine 

del viaggio quindi avevamo visto un sacco di cose nuove, il gruppo si era consolidato anche 

in ragione di ciò, le cose erano andate bene, anche alcune cose non decise da noi hanno 

favorito, quindi c’era un gruppo unito, voglia di stare insieme, di fare e una stima enorme per 

quest’uomo. A un certo punto ci siam trovati sotto una tenda di notte, prima di cena, con 

quest’uomo che parlava in francese con un tono molto calmo con dei ragazzi che 

inizialmente pensavano “che posto orribile”, faceva freddo in quel momento, eravamo con le 

coperte e così, e lui parlava e io traducevo in italiano dal francese la sua tesi che è 

impensabile. Questo voglio dire, non gliene fregava niente a loro della tesi, io sto solo 

dicendo che gliene fregava di stare insieme, di essere lì ad ascoltarlo, perché non so cos’han 

capito, già la mia traduzione non era spettacolare, ma in più il tema era molto astratto per 

loro. Eppure ti dico non volava una mosca, ecco questo è un risultato enorme.  

 

Prima dicevi che a un certo punto, hai fatto un gesto, come un gruppo che è diventato 

coeso, perché erano successe delle cose, puoi dirmi qualcosa in più? 

 

Proprio per quello che vivevamo durante il giorno, diverso, bello, cioè loro sono entrati in 

contatto per esempio, uno dei cardini del Marocco, e questo è vero, è l’ospitalità. Per loro è 

un valore assoluto, per cui tu immaginati, siamo in giro con nove ragazzi, siamo tre o quattro 

educatori, due accompagnatori del Marocco, cioè tu sei in giro in posti bellissimi nel nulla, 

incontri un uomo o una donna, nel giro di poco, due o tre scambi e ti invita a casa sua.  
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Quindi è stato anche un modo per conoscere un diverso punto di vista… 

 

Sì, quindi già questo, tu arrivi e hai delle persone che ti sorridono e che ti salutano, il modo di 

salutare marocchino è bellissimo secondo me per un ragazzo. Infatti tutti lo facevano alla 

fine, loro ti salutano e fan così… è il cuore! Per i ragazzi era spettacolare. I paesaggi 

mozzafiato, la visita a dove fanno i cinema, sembra un po’ una piccola Hollywood, l’incontro 

con la gente, le gite che abbiamo fatto, siamo andati in luoghi, in diverse valli caratterizzate 

in modo diverso, grandi rocce tutte arrotondate o rosa, poi siamo andati a fare una gita nel 

deserto, i dromedari, ecc., tutto questo ogni giorno che passava consolidava sempre di più il 

gruppo. In più c’erano due cuochi, marito e moglie, che cucinavano divinamente. Tra l’altro 

un’altra cosa i ragazzi inizialmente dicevano “cos’è sta roba”, alla fine mangiavano di tutto 

perché i cuochi erano davvero eccellenti. Poi era nata spontaneamente, alcuni aiutavano i 

cuochi per cucinare e a un certo punto gli hanno fatto fare una cosa, gli hanno dato in mano 

una gallina da pulire tutta, capisci… allora si sono cimentati anche in questo, mi guardavano, 

gridavano, però volevano farlo. Oppure quando hanno fatto i mattoni per costruire la casa, 

capisci tutte quelle cose lì, il fatto di dormire in un accampamento berbero, quindi con tutte le 

tende, abbiamo avuto la fortuna di avere la luna piena, passare la serata davanti a un fuoco, 

accorgersi e glielo facevamo notare che si poteva divertire, ma anche tanto, senza una 

goccia d’alcool.  

 

Quindi siete riusciti più o meno anche grazie alla bellezza del posto a tematizzare 

queste questioni? 

 

Sempre, poi probabilmente sono io noioso, ma per me quelle cose sono fondamentali, cioè 

mettere in evidenza le cose, accorgersi. 

 

Per quanto riguarda invece le risorse emerse da parte dei ragazzi che prima magari 

non vedevate all’interno della quotidianità?  

 

Ma diciamo una cosa che di sicuro tu hai già detto, in fondo, però è vera, di sicuro hanno 

vissuto un’esperienza, nella quale sono riusciti durante, poi si può parlare del dopo, a 

decentrarsi da sé, per accorgersi che esiste anche l’altro e non solo i propri bisogni. Ci sono 

stati anche dei momenti direi di solidarietà, ma tangibile, lo vedevi, c’era qualcuno che era un 

po’ triste, poi cioè molti di questi ragazzi hanno una storia brutta, ecco hanno trovato 

l’opportunità di parlarne con qualcuno, non necessariamente con tutti. Ecco quello che ti 

darò da leggere, proprio alla fine, perché abbiamo chiesto ai ragazzi di scrivere qualcosa, 

abbiamo riportato tutte le frasi che hanno scritto e questo è molto eloquente. Anche lì può 

emergere quello che tu mi stai chiedendo. Sicuramente vedere anche l’altro, rispettare i 

bisogni dell’altro, adattarsi ai ritmi di tutti perché lo scopo comunque era interessante per 

tutti, aprire gli occhi su cose nuove, vedere la realtà da più punti di vista, immaginare con 

piacere la solidarietà, sapere cosa vuol dire fare volontariato. Poi sicuramente il contatto con 

la disabilità, noi per esempio, nella seconda esperienza, abbiamo vissuto un’esperienza, 

anche per me assolutamente nuova, la prima sera che siamo arrivati, sempre il solito 

Mashid, il nostro organizzatore ha organizzato una festa, per cui c’era musica, si poteva 

ballare e a un certo punto c’erano dei sordomuti che ballavano benissimo, stavano a ritmo e 

per noi era sconvolgente, loro sentivano le vibrazioni. Questo per dirti, si potevo 
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immaginarlo, non ci avevo mai fatto tanto caso, ma quando lo vedi lì davanti ai tuoi occhi te 

ne rendi conto.  

 

In seguito al progetto non so se hai avuto occasione di seguire anche questi ragazzi 

che avevano partecipato, se si è osservato un qualche cambiamento, magari qualcuno 

ha avuto più una sensibilità a intraprendere un determinato tipo di percorso nella vita 

o la nascita di una passione, di un desiderio? Che cosa ha lasciato? 

 

Forse partirei dal fatto che è vero che queste esperienze secondo me sono preziose, sono 

da fare, però hanno anche un limite che possono aprirsi a un’idealizzazione totale, con un 

momento di grande gioia e poi torni a casa e sei più vuoto di prima, questo è il rischio. Devo 

dire che non si è verificato in questo caso, io trovo che in alcuni, non tutti, dopo questo 

viaggio c’è stato un valore aggiunto che ha toccato la volontà, hanno voluto darsi una mossa, 

prendersi un po’ più in mano e dire “adesso provo”. Infatti alcuni hanno iniziato, hanno 

intrapreso anche degli apprendistati, una scuola. Dopo è bello, chiaro, se l’hai fatto tu dici “ah 

è per quello”, ma è un insieme di cose dove sicuramente comunque il viaggio non è da 

sottovalutare. È vero che tu in 10 giorni così puoi trattare con i ragazzi tematiche che qui 

all’interno non riusciresti. In 10 giorni: incontrarti con la disabilità, avere a che fare con 

l’ospitalità, la difficoltà di stare in un posto dove c’è tenda, un gabinetto, non avere il tuo 

supporto… cioè in 10 giorni una nuova cultura, sentire e vedere il nostro accompagnatore, 

quello più religioso, sereno che metteva il suo tappetino per terra e pregava e ti spiega cosa 

sono le abluzioni, i musulmani come devono lavarsi e come si lava uno che sta morendo, un 

malato, uno che non può più essere autonomo e come ti lavi quando non hai l’acqua e ti 

racconta che si lavano con la sabbia nel deserto... Tutte queste cose qua le traducevamo ai 

ragazzi, ogni momento è buono.  

 

Come si inserisce nel progetto di vita questo progetto dei ragazzi?  

 

Una cosa che sicuramente che entra a far parte della loro vita è di sicuro il fatto di aver 

vissuto un’esperienza unica e significativa, ma significativa per davvero. Prova ne è che nel 

2012 in occasione dell’anniversario dello Spazio Ado, i due marocchini sono venuti qua ed 

erano presenti quando eravamo all’ex asilo di fronte al Palazzo dei Congressi di Lugano e io 

sono contento perché c’erano due o tre ragazzi che avevano partecipato a questa 

esperienza che era di 6 o 7 anni prima, appena hanno sentito “Marocco” sono arrivati. Mi 

capita di incontrarne uno o due ancora, per esempio un ragazzo ha fatto un percorso 

notevolissimo, ha finito l’università, ha anche un lavoro importante, lui lo vedo e gli brillano gli 

occhi e ci vediamo una volta ogni 3 anni. Gli brillano gli occhi, e sono sicuro, perché c’è stato 

un buon rapporto, non intensissimo, ma gli brillano perché si ricorda di quell’esperienza lì e 

appena può ne fa riferimento. Un altro ragazzo, tra l’altro marocchino, che era sceso con noi, 

lui era di Casablanca, attualmente sta facendo la formazione di educatore ed è stagista ad 

Adoc e lui ha partecipato a questa esperienza, prima ha fatto il cuoco, a parte che lui era 

tornato a sfiorare o toccare le sue origini, questo è chiaro, tra i marocchini e lui c’era un 

feeling diverso, lui sicuramente ecco ne ha giovato parecchio. Quindi io direi, quello nella 

vita, un’esperienza significativa, indimenticabile e forse a volte stimolante, che ti fa venire 

voglia di scrollarti di dosso quell’apatia, questa paura di rischiare, mi lascio vivere e non vivo, 
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ecco lì bella scossa! Non per tutti, ovviamente, però, soprattutto il primo gruppo, direi che è 

stata una cosa… 

 

Per quelli in Galizia? 

 

Questo ha portato molta gratificazione, lì più tangibile ancora perché effettivamente alla 

mattina erano 2 o 3 ore, eri lì tiri su la roba, eravamo tutti vestiti con le mantelline, 

mascherine, tutti coperti perché toccavamo petrolio grezzo, non te lo togli più dai vestiti e 

dalla pelle, quindi eravamo vestiti così tutti insieme. Si sono sentiti molto gratificati, sono 

tornati molto orgogliosi. Giù in Marocco, meno, se devo esser sincero sull’aspetto del 

volontariato, ma gratificati forse per aver scoperto di essere molto apprezzati per la loro 

umanità, per la loro capacità di relazionarsi. Per esempio in Galizia, un altro episodio, a un 

certo punto c’era un gruppo di ragazzi che li conoscevo bene, i classici ragazzotti che ti 

dicono “Polizia di merda”, parolacce eccetera, eravamo in Galizia a fare volontariato e 

c’erano due signori simpatici che parlavano spagnolo e quindi loro non capivano niente, ma 

anche io, avevamo un collega che lo parlava bene, ma sai ti capivi, se parli un po’ piano in 

italiano… e i ragazzi, soprattutto i ragazzi, morivan dietro a questi qua, in particolare a un 

tipo, fine di tutto il viaggio il signore ci dice “bene, perché non organizziamo qui una cena tutti 

insieme”, perché lì noi mangiavamo, le persone del luogo avevano organizzato delle cucine, 

con i soldi dello Stato, ma erano tutti volontari anche loro che davano mangiare ai volontari. 

Andiamo invece in un ristorante, i ragazzi tutti seduti, e questi due signori dicono “voi state 

seduti” e hanno servito loro. Quindi anche questo gesto, hanno servito loro i ragazzi prima di 

sedersi e mangiare. Alla fine i ragazzi cos’hanno scoperto, i due signori eran due poliziotti ed 

è stato per loro sconvolgente scoprire che un poliziotto è un essere umano prima di tutto. 

Cose di questo tipo… ce ne son tante. Poi questa cosa l’abbiamo rielaborata dopo, questo 

non per salvare tutti i poliziotti del mondo, ma per dire dietro a chiunque, a qualsiasi ruolo, 

c’è un essere umano, una persona.  

 

Vuoi aggiungere qualcosa? 

 

Ma, ti ho detto prima quello che penso, è vero che sono un tifoso di queste esperienze, è 

vero però che non bisogna neanche immaginare che possono essere solo utili, possono 

anche fare male purtroppo dipende… 

 

Da cosa dipende questo secondo te? 

 

Proprio per esempio, prendi un ragazzo o una ragazza, che nella sua vita purtroppo fino ai 

16/17 anni ha vissuto con delle grosse carenze affettive, non abituato alle relazioni, arriva 

trova un luogo così e fa di ciò una magnificenza, prende e torna a casa ed è tutto come 

prima. Allora lì o hai lo strumento, chi ti aiuta a dire “va bene era bello, ma non è un unicum, 

anche tu puoi costruirti una realtà di questo tipo, piano piano”, però il rischio è che faccia 

male. È vero che magari tu ti poni dei propositi e in quel momento ci credi davvero, perché 

non sei bugiardo, ci credi, poi però torni nella tua realtà, la solita e non ce la fai… 

 

Quindi, tu dici, si a questa esperienza, però c’è bisogno un accompagnamento 

comunque dopo? 
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Secondo me si. Per lo meno devi fare i conti bene, secondo me, con delle premesse, 

premunirti, spiegare “guarda che sono 10 giorni, un’esperienza che chiaro sarà particolare, 

sarà speciale, prendi quello che vuoi, però sappi che la vita non è così, sarà particolare, però 

ha un inizio e una fine. Per esempio c’era stato nell’onda dell’entusiasmo generale, c’era 

stata l’idea di fare uno scambio, proporre a questi ragazzi sordomuti di salire loro, i ragazzi lo 

volevano. Però dopo anche lì ti dici “adesso sei pronto, sei pronto a tutto perché vivi 24 ore 

su 24, ma se tu sei a Lugano e sei in giro con la tua compagnia, ti arrivan questi fra 6 mesi tu 

non sarai più pronto probabilmente”. Però al di là di questo, questo non gliel’abbiamo detto, 

era un mio pensiero, sono stati proprio le persone del Marocco a dire di no, perché questi 

ragazzi vengon su… capisci che vivono in determinate situazioni e vengono e vedono una 

cosa, immaginano “perché non ce l’ho io, perché non posso averla anche io”, poi comunque 

anche qui al di là del confort, delle comodità, però dico la sofferenza c’è, la solitudine c’è, 

anzi magari anche di più che da loro, però vista in pochi giorni potrebbero farsi un’idea 

sballata e quindi farsi male. Poi non sto dicendo allora non la facciamo, io ti dico la verità io 

mi sono più preparato su quello, ero più preoccupato per quello, cioè cos’è il dopo. 
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Allegato 7 
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Intervista a Mattei, direttore Fondazione Amilcare, 23.07.2018 

  
Breve descrizione del progetto, numero di partecipanti, obiettivo, finalità e metodo. 

 

Intanto il progetto è nato perché un giorno Cristina Lombardi, che è una skipper che ha fatto 

gare e scuola vela, era un po’ stufa di quello che stava facendo, il progetto è nato soprattutto 

dalla sua testa, dopo aver attraversato da sola l’oceano dall’Europa all’America. Lì ha 

riflettuto molto e si è detta “perché non fare vivere questa esperienza di navigazione a dei 

ragazzi che magari sono un po’ persi nel loro progetto di vita, quindi io trovo che sia 

importante questa premessa. Da lì abbiamo cominciato a costruire il progetto, andando 

anche a vedere altri progetti, del tipo alcuni progetti francesi e anche italiani, dove la base 

era “beh voi ragazzi che siete penalmente collocati da una qualche parte, in alternativa vi 

offriamo la possibilità di fare un progetto educativo itinerante in barca a vela”. Ci siamo detti, 

con Cristina e poi anche con Daniele Piazza che era responsabile del Verbanella, però 

anche lui un navigatore, che non volevamo che questo fosse un obbligo, nel senso che 

questo andrebbe a scontrarsi un po’ con la filosofia della Fondazione Amilcare, che è quella 

di responsabilizzare i ragazzi e di lasciare scegliere ai ragazzi il loro percorso evolutivo. 

Partendo da questa premessa, abbiamo cominciato a costruire il progetto e ci siamo detti la 

cosa seguente, cioè che a grandi linee ci sta uno skipper e un educatore, la barca poteva 

ospitare al massimo 6 ragazzi, quindi ci siamo detti che la prima fase era che gli skipper 

venissero, quindi c’era Cristina e Gianni, a presentare quello che poteva essere il progetto a 

un numero di ragazzi che potesse essere interessato. Quello che è successo in pratica è che 

in ogni equipe della Fondazione Amilcare è stato presentato il progetto e quindi spettava agli 

educatori delle equipe presentare il progetto ai ragazzi e dire come prima cosa chi fosse 

interessato, chi potesse avere un minimo di interesse nel fare questo progetto, c’è stata 

quindi una serata informativa. E così abbiamo sempre fatto in tutti i progetti. Abbiamo fatto 

una serata informativa dove si è presentato l’itinerario, le foto della barca, che cosa significa 

andare in barca, nessuno richiedeva delle competenze specifiche per andare in barca e 

quindi veniva presentato questo progetto dicendo anche che l’esperienza di vita comunitaria 

di un piccolo gruppo dai 4 ai 6 ragazzi insieme a uno skipper e a un educatore sicuramente 

poteva essere un’esperienza di vita forte. D’altra parte c’è anche comunque l’idea di andare 

in mare, di andare a navigare, questa idea di libertà, di uscire dal contesto quotidiano qui da 

noi e l’idea di vivere una bella esperienza. Questo era il punto di partenza, lì si fa una prima 

serata con diapositive e dove i ragazzi possono fare delle domande, eccetera. A questa 

serata si dice anche però che prima di partire si trattava anche di fare uno o due weekend, 

dopo abbiamo cambiato formula nei vari progetti, però c’è anche l’idea di andare a provare e 

vedere cosa significa stare su una barca, perché l’immaginario è una cosa poi la pratica… gli 

spazi stretti… insomma provare e andare a vedere. Così abbiamo fatto in tutti i progetti, solo 

dopo uno o due weekend (abbiamo fatto una volta cinque giorni, perché abbiamo cambiato 

un po’ la formula), c’era questa idea che dopo la serata informativa tutti quelli che erano 

interessati potevano venire a vedere e vivere un periodo in barca di qualche giorno, di modo 

che ci si rendesse conto bene di cosa significa stare in barca, di che cosa significa cucinare, 

avere un bagno piccolissimo, avere un assaggio della realtà di vita in barca. Dopodiché i 

ragazzi potevano scegliere se iniziare l’esperienza oppure dire “no non ce la faccio”. Qui 

abbiamo avuto nei vari progetti, a volte c’erano tanti ragazzi che si iscrivevano, a volte erano 
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più dubbiosi, una volta abbiamo anche dovuto scegliere e dire a qualcuno che non sarebbe 

stato scelto perché non c’era abbastanza posto, quella volta lì è stato per noi molto difficile 

perché dire di no visto che non c’era posto non è mai bello, è stato brutto e quindi avevamo 

anche avuto l’idea l’anno dopo di avere due barche che poteva essere anche una cosa 

carina, però l’anno dopo non c’erano così tanti iscritti. Quindi questa cosa del numero di 

ragazzi varia, chiaramente devono essere ragazzi che non hanno un’attività, che non vanno 

a scuola, che sono bloccati nel loro curriculum formativo, scolastico e lavorativo, cioè che 

hanno vissuto diversi fallimenti, per esempio di stage e apprendistati terminati quasi subito, 

ragazzi che non hanno nemmeno idea di che cosa vogliono fare o comunque molto scottati 

dalla realtà scolastica o lavorativa. Come ben tu sai, ne abbiamo tanti di ragazzi così, anzi 

oggi come oggi quelli che arrivano… cioè non c’è nessuno che ha un’attività e questo è un 

fenomeno su cui ci si dovrebbe piegare un attimo, perché non è normale avere dei ragazzi, 

così tanti, che dopo le medie sono totalmente allo sbando, è un problema grosso. La barca 

risponde, per noi, a questa cosa. Quindi la composizione dell’equipaggio è sempre avvenuta 

dopo aver fatto una o due prove e c’è una responsabilizzazione del ragazzo che decide di 

intraprendere questo percorso con tutte le paure del caso.  

 

Ma nel senso che si fissano proprio gli obiettivi, c’è una specie di negoziazione anche 

tra quelle che sono magari le regole, le aspettative… 

 

Certo, tutte queste cose qua, che sono chiaramente delle regole, la responsabilità della 

conduzione della barca è dello skipper e se lo skipper dice una cosa, capitano o non 

capitano, lo skipper ha la responsabilità della sicurezza. Sulla sicurezza si insiste molto 

prima di partire, infatti quelli che decidono, quando si è composto il gruppo, la prima parte, i 

primi giorni non si parte direttamente in barca, ma si affrontano tutte quelle norme di 

sicurezza che sono indispensabili. Alla sicurezza ci si pensa raramente, in barca devi 

metterti il salvagente, ti devi legare a un moschettone… insomma ci sono tutta una serie di 

regole di sicurezza e facciamo venire degli esperti sulla sicurezza che formano i ragazzi su 

questa cosa. Quindi si comincia a dare un’importanza al progetto, partendo anche da una 

formazione sulla sicurezza, sembra quasi un controsenso però da lì bisogna passare. 

Abbiamo fatto in vari modi nei vari progetti, adesso tu vuoi sapere obiettivi ecc.? 

 

Si, a grandi linee, perché poi penso che in base ai partecipanti mutano anche… 

 

Esatto, forse vale la pena dire una cosa, si è sempre creato per ogni progetto delle coppie di 

skipper-educatori, la coppia fa una o due settimane, poi scendono dalla barca e arriva 

un’altra coppia di skipper-educatori. Diciamo che gli adulti o i professionisti sulla barca non 

facevano tutto il progetto, ma si scambiavano. Questo anche perché a dipendenza 

dell’affiatamento, della personalità dello skipper o dell’educatore si modificavano anche le 

relazioni all’interno della barca, i modi di condurre la barca, e via dicendo e questo poteva 

essere un arricchimento per i ragazzi. Diciamo che, partiamo dal primo progetto, con ogni 

ragazzo io e l’educatore chiedevamo la motivazione, “qual è il tuo obiettivo”, “quali 

determinate competenze vorresti raggiungere”, quindi gli obiettivi erano molto personali di 

ognuno che andavano dal “Lugano di merda, non ce la faccio più, ho bisogno di aria, di 

vivere un’esperienza positiva, ho bisogno di una sfida, di capire cos’è l’autostima, di riuscire 

a cominciare una cosa e portarla a termine”, obiettivi di questo tipo qua. Qualcuno ha detto 
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“ho bisogno di capire se sono in grado di vivere in gruppo, ho bisogno di confrontarmi con 

altri ragazzi”, “io non ho amici, non ho nessuno e mi chiedo perché, magari in barca riesco a 

creare delle amicizie”, “io non so fare niente, forse è l’occasione per imparare a fare 

qualcosa”. C’erano motivazioni dall’andare via da una situazione, da un contesto dove c’era 

un’insoddisfazione, una sofferenza, dal fuggire per certi versi, però poi gli obiettivi erano di 

tornare più forte di prima, riuscire ad affrontare la realtà per come sia, quindi questo è 

abbastanza trasversale in tutti. Quindi gli obiettivi sono elaborati con ognuno in un primo 

momento, il primo progetto è stato così, il progetto si è modificato nei contenuti da 

un’esperienza all’altra. Posso fare l’esempio che il primo progetto era fare il giro dell’Italia, 

partendo da Livorno e arrivando a Trieste o la Spezia, non ricordo più, fare il giro dell’Italia e 

coniugare sia la navigazione ma anche fermarsi in posti, in paesi, andare a vedere Roma 

semplicemente, diciamo visite culturali perché avevamo paura che troppa navigazione, 

troppo tempo in barca, i ragazzi non reggessero. In realtà da questa prima esperienza 

abbiamo capito che i ragazzi preferivano navigare e che la sfida era qualcosa di importante. 

Però da questa prima esperienza, a ogni cambio di equipaggio, cioè di skipper-educatore, io 

andavo in quel porto e facevo il punto della situazione con i ragazzi, cioè capire le dinamiche 

tra di loro, c’erano ragazzi che volevano mollare già da subito, altri che facevano fatica nella 

vita di gruppo perché la cosa molto lampante nei vari progetti è che gli spazi sono veramente 

molto ristretti e quindi le relazioni, le scintille, potevano nascere da un nonnulla e si tratta poi 

di imparare a gestire il conflitto tra ragazzi. Io ecco ogni 3 settimane andavo, li raggiungevo e 

facevo il punto della situazione, sia con l’educatore e lo skipper che scendevano sia con i 

ragazzi, individuali e poi anche in gruppo. Quindi le discussioni erano sempre sulla dinamica, 

su problemi che nascevano all’interno del gruppo, molto spesso se i gruppi erano di 4 o 5, 

quasi sempre uno o due abbandonavano durante il percorso. Però quel percorso lì, il primo, 

che era a partire da Livorno, la Sardegna, la Corsica, poi più giù le isole Eolie, la Sicilia, era 

un bel percorso, poi mi ricorderò sempre che dall’altra parte a risalire l’Adriatico, piatto, non 

ci sono isole, il mare non è così bello… i ragazzi lì si sono annoiati a morte. Poi arrivati a 

Trieste, erano felici, l’arrivo poi si vuole sempre fare qualche cosa di importante, per esempio 

a Trieste c’era la capitaneria del porto di Trieste che ci ha accolto, era un bel rituale, con 

questi capitani… e chiaramente una ragazza è scesa dalla barca ed è scoppiata a piangere 

dicendo “ce l’ho fatta, ce l’ho fatta”, perché poi durante il percorso è dura, pensi di non 

farcela, devi lavorare molto sulla tua motivazione, ma anche sulla tua autostima dicendoti “io 

qui devo arrivare in fondo”. Questa è una caratteristica di molti, però quel gruppo di ragazzi lì 

ci ha detto che il finale di quel percorso proprio era…. é che loro volevano navigare di più, 

poi dopo abbiamo capito tutte le nostre paure di adulto, quindi fare le visite, non fare troppi 

giorni in mare, in realtà i ragazzi volevano ancora navigare. Poi dopo da lì via abbiamo fatto 

dei progetti dove l’arrivo era alle isole Azzorre quindi andare fino in Portogallo, poi dal 

Portogallo alle Azzorre, vuol dire almeno 5 giorni di navigazione in oceano aperto senza mai 

più vedere terra. Il Mediterraneo bene o male, tra isole e cose così, cioé se vuoi rientrare ed 

andare a terra entro sera ci arrivi, l’Atlantico no, veramente in mezzo al mare. Quella è stata 

una cosa veramente avvincente, l’abbiamo rifatta, è una cosa particolare. Partiamo da una 

motivazione del ragazzo, sempre e questo sia nella motivazione sia nel mettere giù gli 

obiettivi, ma anche nella gestione corrente, quotidiana della vita in barca, cioè tendiamo 

piuttosto a responsabilizzare i ragazzi. Posso fare un esempio, in barca si fanno in turni, c’è 

chi dorme, chi cucina, chi naviga… e si fanno dei turni, se al turno della notte che finisce alle 

2, invento, il ragazzo deve andare a svegliare quell’altro e quest’altro si deve svegliare e 
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prendere il suo posto, se uno resta a letto e non copre il turno… e l’altro ragazzo è obbligato 

a fare un doppio turno e farsi tutta la notte sopra a navigare, al timone e alle vele, assieme a 

uno skipper, questa cosa poi avrà delle conseguenze, della serie che la mattina dopo quello 

che ha fatto tutta la notte, poi è anche fiero di averla fatta, dirà a quell’altro “tu ti dovevi 

alzare, questi erano gli accordi… ho dovuto fare due turni di fila!” e poi lì nasce questa 

condivisione della responsabilità della conduzione della barca, perché poi l’obiettivo alla fine 

è riuscire a portare una barca o a navigare con quell’equipaggio suddividendo anche le 

responsabilità, ognuno deve fare qualcosa. Ci sono dei compiti stabiliti e il problema nasce 

quando questo qualcuno non adempie al compito che gli spettava e questo va a caricare gli 

altri. Un’altra cosa è per esempio uno che ha fatto un nodo o ha messo via in malo modo una 

vela o ha fatto un nodo che non andava bene, anche questo chiaramente… uno che si trova 

lì ad aprire una vela e il nodo non si disfa… 

 

Non ci si nasconde in pratica? 

 

No non ci si può nascondere. Dopo è anche vero che in un gruppo di ragazzi c’è chi è più 

bravo al timone, chi è più bravo a cucinare, chi è più bravo ad andare a fare la spesa, che si 

chiama cambusa, ognuno poi a seconda delle proprie qualità e competenze, ma anche 

desideri, farà meglio una cosa che un’altra, però queste cose bisogna farle tutti assieme, 

quindi ci sono delle volte che ci si compensa, a me proprio di lavare i piatti non va, non lo 

faccio, alla fine lo fa qualcun altro, per un po’ di tempo gli va bene, per solidarietà, però poi è 

abbastanza che succede qualche cosa alla persona che fa i piatti piuttosto che a un’altra che 

le cose poi dopo vengono rimesse in discussione. Quindi la cornice è la barca, il viaggio e 

tutto quello che comporta viaggiare in barca a vela, che sono queste suddivisioni dei compiti, 

tutti sono necessari, nessuno si può tirare fuori dalle sue responsabilità e questo è già tanta 

roba. La cornice è il viaggio con un arrivo passando da tutte queste cose qua.  

 

Qual è il ruolo dell’educatore all’interno di questo progetto? Mi hai già spiegato molto 

bene, nel prima, che c’è stata una giornata informativa, dei momenti di 

accompagnamento e definizione degli obbiettivi. Insomma qual é il ruolo 

dell’educatore per la gestione dell’avventura? Perché è tutta una novità… 

 

Intanto in partenza ci dicevamo sarebbe bello avere educatori che non hanno mai navigato, 

cioè che da questo punto di vista, delle competenze del saper andare in barca, fossero allo 

stesso livello dei ragazzi, di modo che anche lui doveva imparare a fare i nodi, a sapere 

come si fa quando si attracca, quando si parte, come si fa ad acquisire quelle competenze 

che permettono allo skipper di dire all’educatore o al ragazzo “adesso smollami quella cima 

lì”, c’è un linguaggio da apprendere in barca, appunto dico cima perché non si dice corda, 

quindi capire anche che se lo skipper dice una cosa bisogna farla, lo skipper è il garante 

della sicurezza dei ragazzi e se decide di fare una cosa bisogna farla, c’è questa idea di 

mettersi nelle mani dello skipper, cioè colui che ha le conoscenze e le competenze, cosa che 

è molto dichiarata. Dopo è vero che a volte se l’educatore ha paura, mettiamo così, è chiaro 

che la trasmette ai ragazzi, nessuno dice che non deve avere paura, però è bene fare una 

condivisione emotiva e mettere delle parole su quello che sente, questo deve farlo anche 

l’educatore, è molto utile ai ragazzi, il dire come ci si sente.  
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Ma dici anche perché l’educatore è un “modello”, un riferimento sulla barca insieme 

allo skipper? 

 

Sì anche gli educatori erano in difficoltà, c’era chi durante la traversata dell’Atlantico di 5 

giorni ha vomitato per tutta la settimana, cioè è importante anche questo, vedere che 

l’educatore come loro, deve lottare come loro. Quindi dal punto di vista del progetto vero e 

proprio, è proprio pensata questa cosa.  

 

Una ragazza mi diceva anche che l’educatore che era stato male, quando stava male è 

stato anche bello perché è riuscito a porsi sdrammatizzando sulla sua situazione, 

cercando comunque di far vedere a loro che se si sta male c’è anche un altro modo 

dopo di mostrarsi e in questo senso è stato molto apprezzato.  

 

Questo è molto importante, io per esempio ho imparato una cosa, io credevo che gli skipper 

non stessero mai male e invece stanno male anche gli skipper. Questa cosa si dice anche in 

partenza, però l’ascolti e ti dici vabbè…, invece questa cosa dello stare male… alla fine hai 

un altro sguardo sullo stare male. Bisogna imparare a stare male, quando te lo dice uno 

skipper che naviga da 20 anni…, perché tu sei su una barca e la barca ha proprio questa 

cosa qua, cioè se stai male non è che c’è l’elicottero che viene a prenderti, bisogna imparare 

che a un dato punto ti può succedere, a te piuttosto che a un altro, che in quel momento ti 

viene il mal di mare, devi imparare a gestirlo. Questo pensando anche allo stare male della 

vita di tutti i giorni, imparare a gestire il proprio star male sicuramente è uno degli 

apprendimenti che però è forse quello più evidente e significativo. Impari anche che se stai 

male, hai bevuto e vomiti l’anima, intendo qui a Lugano, che magari c’è anche un modo per 

stare male, ci sono dei punti di riferimento che devono essere quelli e che se stai male 

all’interno di un ordine precostituito forse il tuo star male lo senti meno, che se invece stai 

male per i cavoli tuoi, nel tuo appartamento e non c’è nessuno, ecco ti puoi porre delle 

domande, che cosa si può fare per evitare per stare male e questo è molto importante.  

 

In questo senso, cioè adesso lo stare male è un bell’esempio, perché è come se 

questa decontestualizzazione, questa novità favorisce un certo nuovo punto di vista, 

una nuova visione del mondo. Oltre a questo aspetto, ci sono stati altri episodi dove si 

è potuto osservare questo cambio di punto di vista e anche come l’educatore si è 

posto di fronte a questa novità, cioè se ha tematizzato eccetera? 

 

Allora, qualsiasi cosa è bene verbalizzare quello che senti, però per verbalizzare quello che 

senti ci deve essere anche qualcuno che sia in grado di ascoltarti e questo la barca è molto 

evidente perché lì ti ascoltano, cioè la barca non ti permette di sfuggire alla relazione con gli 

altri. Quindi che tu stia bene o che tu stia male, che quell’altro ti dà fastidio perché parla 

troppo e perché parli sempre tu, c’erano dei ragazzi più silenziosi e ragazzi che prendevano 

più spazio, quindi tematizzi, è proprio il ruolo dell’educatore, di tematizzare queste cose. Una 

ragazza, per esempio, era molto chiacchierona e alla fine su quello lei ha lavorato. La barca 

è un acceleratore, in tre mesi di barca succedono più cose che in un anno in foyer o in un 

anno in generale, perché è un acceleratore.  
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Ma quindi c'è anche una messa in crisi abbastanza profonda del momento di quando 

eri prima, tu arrivi con tutta una premessa, un’immaginazione di come sarà e di come 

non sarà, poi la realtà è diversa, ti tocca un attimino… 

 

Sì, “io non pensavo che fosse così, perché è così dura”, c’è la solidarietà che ci deve essere, 

cioè gli skipper hanno sempre detto “noi partiamo assieme e arriveremo tutti assieme e 

affronteremo volta per volta quello che succede”. Se c’è un ragazzo che è particolarmente 

preso di mira dagli altri 3 o 4, perché è un ragazzo che si presta a questo genere di cose, 

allora cerchiamo di far ragionare sia gli altri che il ragazzo stesso, cioè “perché ti trovi in 

questa situazione, perché sei tu che ti sei tirato addosso tutti gli altri, dando la colpa a tutti gli 

altri?”, sicuramente ci sono le due cose.  

 

La configurazione del gruppo in un qualche modo è stata guidata? Perché prima hai 

parlato dell’assegnazione dei ruoli, questo secondo me è interessante, i ruoli che 

vengono assegnati è voluto anche per guidare il gruppo a una certa 

responsabilizzazione, per stare insieme? 

 

Certo, a un certo punto si dice ci sono queste cose da fare, poi non è che uno può sempre 

stare a cucinare e basta e mai navigare, anche perché poi bisogna imparare a fare da 

mangiare in barca, si muove, bisogna bloccare i fornelli, c’è la questione dell’acqua che è 

fondamentale, cioè il risparmio dell’acqua, l’importanza dell’acqua, sulla barca a vela c’è un 

serbatoio e se finisci l’acqua è grave. Quindi anche con la gestione dell’acqua c’è da 

imparare, chi fa la doccia di tre quarti d’ora e consuma tutta l’acqua, impara che forse la 

doccia la puoi fare nei porti quando attracchi e la fai solo quando è strettamente necessario, 

sulla barca devi risparmiare acqua. Per esempio la cartografia oppure imparare la radio, 

imparare a dare o sentire dei messaggi, a capire la meteo, i venti, il bollettino del mare 

“previsti 6 nodi nord est sulla regione tirrenica di…” quelle cose lì le devi guardare perché se 

tu vuoi avanzare con la barca, sapere da che parte tira il vento è importante e se c’è più o 

meno vento andrai più veloce o meno veloce. Quindi ci sono tutta una serie di cose nella vita 

in barca che bisogna imparare e che poi c’è chi è più portato a imparare determinate cose e 

chi è portato per altre cose ancora, però la suddivisione dei compiti è importante. 

 

Hai visto dei cambiamenti del gruppo rispetto magari a quando erano qua nel contesto 

luganese? 

 

Sì, perché lì hai immediatamente un ruolo, puoi aver paura o meno di assumerti le 

responsabilità di quel ruolo e lì impari tanto. La barca é veramente un acceleratore 

nell’acquisizione di competenze, è qualcosa che va tutto talmente veloce… Per vedere dei 

momenti di gruppo per discutere, beh intanto sei sempre in gruppo, sempre il solito, cioè non 

sfuggi, non è possibile, questo però porta a volte a delle crisi, alcuni ragazzi volevano 

tornare, si arriva anche a decidere assieme “ok, adesso va bene, ora puoi scendere”, perché 

noi diciamo all’inizio “ok potete iniziare il progetto, ma dovete dirci se non ce la fate più, se 

diventa troppo…” e quindi quando un ragazzo dice che vuole tornare a casa dalla mamma, 

dalla ragazza… c’è tutto l’immaginario di quello che succede quando non ci sei, “mia 

mamma che cosa farà?” “Il mio ragazzo o la mia ragazza, se io parto e vado via tre mesi, ci 

sarà ancora dopo?” “Ma se mia mamma con cui litigo sovente e spesso, se io vado via, lei è 
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contenta che io non ci sono più?”, c’è quell’immaginario molto forte, sapere quello che 

succede a Lugano. Lì abbiamo cercato nei vari progetti di avere dei modi diversi di 

comunicare con quelli che sono rimasti qua. Il primo progetto avevamo fatto un bollettino, 

c’era un ragazzo che scriveva, c’era la carta nautica, tu dovevi dire “oggi a quell’ora lì 

eravamo là, poi siamo andati di là a quell’ora lì”, cioè devi scrivere tutta la parte più pratica e 

la carta nautica è indispensabile, anche perché se poi arrivi in un porto devi saper 

comunicare con il porto, devi farti tirare dentro la barca, ci sono tutte delle cose che dette 

così velocemente non sembrano importanti, ma in realtà lo sono. Quindi non riuscire a fare 

quello che spettava a te, tipo fare da mangiare, allora lì l’educatore interviene e cerca di 

accompagnare il ragazzo e magari fanno da mangiare assieme, perché è una parte 

importante, bisogna cucinare per lui ma anche per tutti gli altri, simbolicamente è molto 

importante. Il ruolo dell’educatore è accompagnare i ragazzi in questa vita comunitaria in 

spazi ristretti in barca e capire i vari ruoli, troppo facile se a te piace sempre stare al timone, 

quasi sempre in tutti i gruppi c’è stato qualcuno a cui piaceva stare al timone, quindi 

tendenzialmente stava più tempo degli altri. Il timone fa anche un po’ paura, c’erano dei 

ragazzi che non lo volevano fare e quindi gli educatori o gli skipper gli dicevano “dai vieni, 

proviamo che è facile qui, ti faccio vedere a che altezza le vele, quanto aprirle, c’è bisogno di 

sapere i venti”, cioè piano piano ci sono delle competenze che i ragazzi acquisiscono dalle 

più banali, che bisogna tirare su l’ancora prima di partire eccetera, però bisogna farlo e farlo 

in un certo modo, come tirare su l’ancora, perché devi stoccare la corda che tiene.  

 

Mi sembra che c’è anche tutta una parte di fiducia, per esempio dietro il timone, ti 

lascio la guida della barca… 

 

Certo, ma questo lo si dice in partenza, chi sta sopra a condurre la barca deve avere la 

fiducia di quelli che vanno a dormire e questo è molto importante. Chi deve preparare la 

colazione o il pranzo, è importante che lo faccio, perché se non lo fai non mangerai. Sono 

cose molto essenziali, molto primarie che è un apprendimento anche quello. Chiaro che la 

fiducia, fare parte di un team, sapere che c’è su una ragazza matta come un cavallo a fare 

andare il timone e tu vai a letto, devi imparare a fidarti per forza. Sicuramente il ruolo dello 

skipper e dell’educatore è importante.  

 

Cosa si è potuto osservare in seguito al progetto, le questioni più importanti, i 

cambiamenti dei ragazzi, ma anche degli educatori? 

 

Allora cominciamo dai ragazzi. Ci sono dei ragazzi, che alla fine del progetto, non avevano 

voglia di scendere dalla barca. C’è una ragazza in particolare, che quando sono arrivati alle 

Azzorre, ha detto “io di tornare in Ticino neanche morta” e aveva già trovato qualcuno che la 

prendeva e la portava avanti a navigare. Un ragazzo che aveva paura che la sua ragazza si 

dimenticasse di lui, eravamo di sopra al timone una notte bellissima, stellata, eravamo a sud 

della Sicilia, vicinissimi alla Tunisia, mi diceva “non torniamo indietro, andiamo di là, 

lasciamoci dietro questo mondo di merda, andiamo!”. È bellissimo andare in barca a vela, lo 

farei tutta la vita, però sono quei momenti che si dicono queste cose qui e poi comunque sei 

contento di tornare. Dopo ci sono dei ragazzi che hanno provato degli apprendistati legati al 

mondo della barca.  

 



94 

 

 

Quindi c’è stata anche la nascita di un interesse nuovo? 

 

Sì, interessi nuovi, ma quello tutto il viaggio era una scoperta di cose nuove, cioè se tu vai e 

vedi il vulcano che erutta di notte è un’esperienza forte, e ti dici “ma posso andare lì, ma la 

lava che finisce in mare”, d’altra parte le isole sulfuree dove ci sono dei bagni di zolfo, che 

poi puzzi giorni interi di zolfo che è una puzza infernale, però sono terapeutici.  

 

Intendi che là vi è una dimensione di valore diversa? Spesso per questi ragazzi qua a 

Lugano fa tutto schifo, mentre lì sei di fronte a una bellezza… 

 

La bellezza si, immagina tu quando incontri i delfini, che è una di quelle cose che i ragazzi 

dicono “ma li vedremo?”, “probabile, forse si forse no”, così come obiettivamente vedi dei bei 

posti, il mare, imparare a conoscerlo e ad apprezzarlo è tanta roba, vedi dei bei posti, vedi 

gente nuova. Il navigare di notte, che fa un po’ paura perché tu non vedi dove vai, però hai 

un cielo stellato che sembra che ti casca addosso, quando sei lì ti sembra veramente di 

essere al centro dell’universo, questo l’ho provato. Quindi questa cosa la vivono anche i 

ragazzi ed è molto forte. Il contatto con la natura, pescare, c’era un gruppo di ragazzi che, tu 

peschi lasci una lenza dietro e vedi, un gruppo di ragazzi son partiti su una storia, beh 

quando peschi il pesce va pulito subito perché non puoi lasciarlo lì, quindi lo tirano su, 

vedono questo pescione, lo aprono, gli tiran fuori le budella, lo puliscono…. E lì i ragazzi, non 

so bene per quale motivo, nessuno se lo ricorda più, lottavano per prendere il cuore e 

mangiarlo come qualcosa di delizioso, come le tribù e quella cosa lì è nata così, mi ricordo 

che in barca c’era chi lottava per pulire i pesci, già questo è qualcosa… per catturarlo, per 

tirarlo su, poi ero lì e mi fanno “nono allora lo facciamo mangiare al Direttore, al Raffaele” e 

allora metti in bocca questo cuoricino e lo senti che batte, poi te lo mangi…. cioè è una cosa, 

un’esperienza difficile da descrivere. Quindi è nata questa cosa, la pesca. Dopo ci sono i 

porti, allora quando sei in navigazione il telefonino non prende, all’inizio dicevamo niente 

telefonino, poi dopo si diceva “se non ho il telefonino non posso ascoltare la musica”, perché 

poi il telefonino non è solo telefonare e questo contatto con questo mondo che hai lasciato, 

quando arrivi in porto c’è chi passa ore al telefono con la fidanzata, con la mamma eccetera 

e riprendi il contatto e poi riparti. Queste pause nei porti sono necessarie, perché bisogna 

aggiustare la barca, devi far rifornimento di acqua e benzina, a volte arrivi su delle isole e 

non puoi attraccare perché è tutto roccioso, allora tiri fuori il gommone, che è tutta 

un’esperienza, poi lo devi ripiegare e rimettere dentro. La barca è talmente piccola che devi 

memorizzare dove hai messo le cose, cioè non è che tu hai un armadio o una dispensa e 

dentro lì hai tutte le tue cose, magari hai le cipolle sotto il sedile, le arance appese e quindi 

devi fare ordine. Anche questo fare ordine nelle cose, perché poi le devi ritrovare, è 

sicuramente una competenza.  

 

Tornando anche un po’ su cosa si è osservato in seguito, queste cose si sono potute 

rispecchiare anche all’interno della quotidianità dei ragazzi? 

 

Lì abbiamo avuto un po’ un obiettivo all’inizio che quando rientrano i ragazzi gli dobbiamo 

trovare subito un apprendistato, quindi il contatto con gli educatori che erano qua, in realtà 

abbiamo visto che il rientro, la prima cosa che fai, riallacci le relazioni che vuoi riallacciare, 

quindi é il tornare, questo rientro è “io sono esistito lo stesso anche se non c’ero?” oppure 
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abituarti a controllare la tua vita e sapere se la mamma è viva o morta perché alcolista è una 

cosa importante. D’altra parte ci sono anche quelli che sono rimasti a terra che allo scorrere 

del tempo vedono e sentono i figli o i ragazzi che vanno in crisi e non riescono più ad andare 

avanti, quindi poi c’è l’incoraggiamento e questa è una cosa molto importante. Del dopo, 

potrei dire una cosa, molto semplicemente, che tutti hanno vissuto un’esperienza unica, c’è 

un ricordo molto forte, quando sono andato io c’era un gruppo di ragazzi che erano molto 

conflittuali tra di loro, erano tutti maschi, quindi un altro tipo di dinamica, hanno litigato 

fortemente, hanno finito non tanto bene, quello che ho potuto notare, anche un anno o due 

dopo, è che tra questi ragazzi c’è una solidarietà che neanche ti immagini, se uno è in 

difficoltà vanno a prenderlo, è talmente forte quello che vivi che nasce un legame che durerà 

nel tempo, te lo porti dentro. Sulle competenze specifiche c’è chi a livello relazionale cambia 

molto, c’è chi diventa molto più schietto e autentico nelle relazioni, a volte anche troppo, però 

l’autenticità diventa qualche cosa che acquisisci. Più che competenze specifiche, impari a 

fare gli spaghetti al limone… più che quelle cose lì penso proprio alle competenze relazionali 

che ti fai tesoro. 

 

Anche a livello di autostima penso... 

 

A livello di autostima, quando arrivi fino in fondo, è una bella botta.  

 

Di solito magari ce l’hai sotto i piedi o chi magari anche si sente onnipotente davanti 

al mondo, perché c’è chi si sente più egocentrico e torna… 

 

Sì ma quello che è più egocentrico, in barca glielo fanno capire. Sono tutte quelle cose lì… 

alcuni ragazzi imparano a parlare solo quando è strettamente necessario, una ragazza è 

cresciuta tantissimo in questo. I ragazzi fanno un percorso importante durante questo 

progetto e poi se ne vedono i risultati, al rientro, alla loro quotidianità. 

 

Per chi invece ha interrotto come è stata gestita questa interruzione? 

Allora per chi ha interrotto, gli skipper dicevano “nessuno deve interrompere”, ma io ho 

sempre difeso che uno poteva interrompere, anzi ho sempre detto in partenza che se uno 

dopo un mese non ce la fa più e vuole tornare, ne discutiamo, ma poi è libero di farlo. 

 

Ti faccio questa domanda perché mi immagino un ragazzo che magari aveva 

l’obiettivo di portare a termine qualcosa e di mettersi in gioco durante questa 

esperienza, di riscoprire le proprie capacità, che non ci riesce e torna… 

 

Allora, avevo fatto proprio alla SUPSI, ero andato con alcuni ragazzi, tre ragazzi che non 

avevano fatto il progetto assieme, uno di questi era sceso prima, non ce la faceva più, stava 

anche male, e appunto abbiamo lavorato sull’interruzione. Quando rientri, inevitabilmente 

tutti ti chiedono “ma perché, sei scemo?” e quindi puoi parlare di questo, di quanto può 

essere duro, di quanto uno non si trova bene, perché lì sei 24 ore su 24 sempre con le 

stesse persone. Questa cosa è la vita di gruppo, chiaramente imparano tanto, perché se tu 

in barca dici una cavolata, quell’altro ti risponde subito, non è che puoi sfuggire, la cosa è lì e 

devi affrontarla. C’è un ragazzo che aveva detto “io i neri li ammazzerei tutti, Hitler aveva 

ragione”, buttata lì così, un ragazzo scuro di pelle, se l’è presa a morte, quindi a volte 
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nascono delle discussioni, si impara anche a capire l’importanza delle parole, a quello che 

dici, perché a volte si dicono delle cose un po’ così… si impara a comunicare. E se mandi a 

quel paese qualcuno, non è come nella vita qua che lo mandi e poi se vuoi non lo incontri 

più, lì lo fai e poi ce l’hai ancora lì. La sera, la notte, alla mattina ti svegli e ti ritrovi ancora lì 

quella persona che hai mandato a quel paese. Quindi nel ruolo dell’educatore, questo anche 

è importante, cercare di non lasciare correre così le cose.  

 

Vuoi aggiungere qualcos’altro? 

 

Sì potrei dire che la barca ti porta a esprimerti, a dire, c’erano dei ragazzi che hanno detto 

delle cose che non avevano mai detto a nessuno prima. C’è anche l’intimità della barca, si 

crea questa relazione di fiducia, si crea una squadra, un equipaggio, chiamala come vuoi tu. 

Sentendoti protetto, sei portato a raccontare episodi che ti sono accaduti nella vita che non 

hai mai raccontato a nessuno, quindi è anche un ricettacolo di come stanno i ragazzi, di cosa 

vivono, di cosa li fa arrabbiare.  

 

Penso che si sviluppa in questo senso anche un’appartenenza, per quello ti senti 

libero di esprimerti, e quello penso che per dei ragazzi sia importante... 

 

Sì chiaro, beh questo è dentro nel progetto, l’appartenenza.  

 

Avete utilizzato delle griglie osservative per verificare e valutare il progetto?  

 

Son talmente individuali che le griglie osservative, poi io sono allergico, però è un bisogno 

degli adulti di avere delle griglie, quello che viene fuori dai progetti, parlando anche con gli 

skipper che è molto più difficile gestire gli adulti che i ragazzi, perché succede che tra lo 

skipper e l’educatore, inevitabilmente, gli skipper che dicono “ma come, dagli due pedate nel 

sedere” e noi a dire “no non facciamo così, importante è l’ascolto, responsabilizzare il 

ragazzo”, lì possono nascere delle discussioni dove i ragazzi vedono riprodotto esattamente 

quello che succede nella loro vita, cioè che la mamma è lì e che il papà non si sa dove è 

andato, eccetera, è un apprendimento importante. Ci sono state discussioni infinite, la sera 

quando si naviga di notte, si parla anche, i ragazzi e anche gli adulti, raccontano, esprimono 

un po’ le loro paure. La paura, altra cosa su cui si lavora, cioè imparare a gestire la paura, 

esattamente come imparare a gestire lo star male. Ci sono delle esperienze forti, a volte 

quando il mare si arrabbia o quando guardi sulle cartine nautiche e vedi che c’è una 

perturbazione forte in atto, sai che se questa perturbazione si sposta sulla barca, arriva il 

finimondo, onde alte… e quindi lì la paura, che la barca si rovesci che ti arrivi un fulmine, 

devi imparare a gestire la paura. Poi situazioni di pericolo reali, lì perdi il controllo della 

barca, si la paura. Avevamo provato a fare una griglia di osservazione, ma è talmente veloce 

il tutto che si fa fatica a catturare, è un flusso continuo di avvenimenti vari che le griglie ti 

ingabbiano talmente tanto che non sai dove mettere la crocetta, per modo di dire, sarebbe 

troppo facile se fosse tutto così ben definito.  
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Allegato 8 
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Intervista a Krucker, educatore sociale, 07.08.2018 

 

Breve descrizione del progetto, numero di partecipanti, obbiettivi, metodo, finalità. 

 

Ho proposto un progetto bicicletta, chiamandolo progetto bici, nel 2012. Perché nel 2012? 

Perché nel 2012 iniziava il mio congedo e a livello organizzativo è un progetto la cui durata 

sarebbe stata un mese, avevo calcolato una durata massima di 21 giorni. Per un’equipe vuol 

dire non avere un educatore per questo lasso di tempo e quindi diventa impegnativo per i 

colleghi. Perciò ho deciso di svolgerlo nel mio periodo di inizio congedo, hanno fatto un 

progetto e mi hanno pagato extra per la durata del progetto. In questo modo non sono 

pesato sulle spalle dell'equipe. Perché un progetto di questo tipo? Mi piace un po' inventare 

delle robe con ragazzi che si trovano in situazione di rottura e non riescono a combinare un 

gran che. Avevo visto e avuto diversi ragazzi che hanno fatto il progetto Sorgitore che 

appoggiavo pienamente come idea e di concetto. Non lo appoggiavo a livello finanziario, lo 

trovavo molto caro, Quindi i ragazzi si potevano vivere un’esperienza ricca, ma non c'era 

tanta possibilità di ripeterla facilmente. Tutti i ragazzi che ho avuto io che hanno fatto quel 

progetto, dopo due mesi, due mesi e mezzo, tornavano entusiasti e nell'arco di un mese 

cadevano abbastanza a pezzi e ci volevano 6 mesi- un anno per recuperarli. Tutti i ragazzi 

che hanno fatto il Sorgitore per loro rimaneva un'esperienza ricca che se la portano dietro 

per tutta la vita, infatti nel nostro albero simbolico al Vignola diversi hanno messo la barca. 

Come educatore recuperare questi ragazzi e fargli uscire quell'energia positiva di 

quell'esperienza non è stata sempre semplice. Quindi la mia idea era di proporre qualcosa di 

simile ma diverso e più corto. Andavo già in bici elettrica da Arzo a Lugano (50 km), 

principalmente su e giù per il lavoro, e mi dava una bellissima sensazione. Mi sono detto 

perché non farlo coi ragazzi?! E quindi ho guardato un po' su internet e ho trovato questo 

percorso che mi piaceva simbolicamente che era, il titolo, dall'oceano al mediterraneo. In 

Francia si partiva dall'oceano e l'obbiettivo che avevo scritto era: partire dall'oceano, toccare 

l'acqua e vedere che era fredda e andare a fare il bagno nel mediterraneo che l'acqua è più 

calda. Questo era l'obbiettivo scritto nel progetto, facciamo il bagno nel mediterraneo che 

l'acqua è più calda. 500 km di pedalata, tutta dritta, piatta, tutto sui canali. Pedalare dove c'è 

un po' di salita diventa molto dura, specialmente per i ragazzi che per loro era un'esperienza 

nuova e non erano allenati. Quindi ho cominciato a studiarci dietro, sono andato da Raffaele 

il direttore e gli ho detto: "Senti Raffa ho questa idea!". Gli chiesto se era fattibile e lui mi ha 

detto: "Bello! Geniale! Buttati, fai un budget!". Io ho guardato un po' dietro, fare un budget 

era molto difficile. Io non ero mai andato in bici normale o fatto grandi pedalate se non con la 

mia bici elettrica e quindi non sapevo come potesse essere. Volevo fare un progetto a basso 

costo, io sapevo nella mia testa che saremmo arrivati massimo in 20 giorni, i ragazzi non lo 

sapevano. Io sapevo che potevo mettere la bici sui treni o su queste barche che vanno sui 

canali. Le biciclette le avevamo qua, quindi Spazio Ado ce le avrebbe messe a posto quindi 

gratuite. Ho comprato delle borse, due a testa, ho detto ai ragazzi prendete tutto quello che 

potete, più prendete e più vi pesa, però non oltre a quello che ci sta in queste due borse. 

Quindi è poca roba!  

La mia idea non era fare una vacanza, era un progetto per ragazzi in rottura scolastica, che 

partivamo il primo maggio e il progetto è stato proposto a metà marzo o poco prima. Perché 

questo? Perché avevo visto col Sorgitore che se partiva da maggio a giugno e parlavano a 
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gennaio del Sorgitore, quelli che già facevano poco, facevano solo quello. C'era solo quella 

roba lì. A me interessava prendere dei ragazzi che facevano la loro vita, e la mia idea era 

quello che potessero vivere quell'anno come un anno in cui avevano attraversato la Francia 

in bicicletta al posto dell'anno in cui ho bocciato e non ho fatto niente. Alla fine avevo dato un 

massimo di sei ragazzi per due operatori, si sono scritti in 4 e sono arrivati in 3.  

Tutti e tre avevano bisogno di trovare un posto di apprendistato, o di scuola, e la mia 

convinzione era che se a aprile decidevano di fare questo progetto, avevano il tempo di 

trovare gli stage e fissarli per le settimane dopo. Non sono quelle settimane che tu "perdi" 

ma sono quelle tre settimane in cui cambi e pedali! Apprendi un ritmo più fisico e meno 

fermo in tutti i sensi che poi forse ti può dare gli stimoli per pedalare nella vita. Quindi questo 

era la mia scommessa, non avevo mai fatto la tratta ne ho fatto letture di gente che l'aveva 

fatta. Sapevo che c'erano persone che l'avevano fatto però a me piace buttarmi in queste 

cose. Ecco questo era un po' il progetto. Un'altra cosa importante era che sapevamo la data 

di partenza, con un volo, poi dovevamo fare un pezzo di bus per arrivare a l'oceano, ma non 

avevamo una data di rientro. Avevo messo una data massima e al rientro avremmo preso 

dei biglietti in treno. Un grande viaggio in treno di una decina d'ore e per il tragitto avevo due 

piccole guide apposta per i ciclopedisti. Due guide ottime, piccolissime ma con su tutto. Le 

distanze scritte esattamente da un posto all'altro, dove si poteva andare a dormire, 

soprattutto dagli abitanti. Tranne la prima notte tutto il resto è stato costruito e definito man 

mano con i ragazzi. Le tappe erano sempre e unicamente decise dai ragazzi.  

 

Quale è stato il ruolo dell'operatore partendo dal momento precedente al progetto? 

 

La prima parte riguarda l'idea, quando a me vengono le idee comincio a verificarne la 

fattibilità, e comincio a connettere l'idea con i ragazzi che vedo. Poi mi confronto con gli 

educatori quindi l'equipe e poi di regola vado dal direttore che mi aspetto sempre che sia una 

grandissima minchiata, ma invece mi sorprendo sempre perché tutte le volte che propongo 

qualcosa mi dice: "magnifico Zuzzi! Vai!" e quindi bene la fiducia. A partire dall'ok, cerco, mi 

documento, inizio a preparare il progetto. In quella fase rimango molto sull'idea e su cosa si 

può fare dal punto di vista pratico. Sono convinto che più si lascia aperto un progetto meno ti 

chiudi in esso. Di conseguenza hai più possibilità di dare quello che spazio che in teoria 

viene chiamato autonomia. Tutti dicono che bisogna lasciare lo spazio, l'autonomia ai 

ragazzi, ma se tu hai già costruito tutto il tuo progetto non puoi lasciare spazio, quindi zero 

autonomia. In questo ho molta fiducia in me stesso di fare queste cose poiché con 

l'esperienza ho notato che meno costruisci più spazio dai e questo è importante. Ho molta 

fiducia in me e molta fiducia nei ragazzi ecco! 

 

Ma quindi vi siete incontrati coi ragazzi e avete cercato di costruire insieme il 

progetto? 

 

Disastro totale! Disastro! Ho proposto il progetto, 4 interessati. La mia idea era di incontrarsi, 

ero andato singolarmente a parlare con ogni ragazzo e con i suoi educatori, e poi l'idea era 

di fare Airolo-Locarno in bici. Andavamo già su in treno con le bici come avremmo fatto per 

montarle, scendere fino a Locarno e farsi il bagno come sarebbe stato un po' l'esperienza. 

Disastro perché, dei 4 che dovevano venire, quella giornata in 2 non si sono presentati. Uno 

si è presentato che aveva quasi fatto la notte in bianco, il tempo più che mediocre, sembrava 
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arrivassero temporali, cosa che pedalando puoi trovare e la pedalata era decisamente molto 

lunga. Infatti non abbiamo raggiunto l'obbiettivo, non siamo nemmeno arrivati fino a 

Bellinzona, con un ragazzo che ha mollato a Biasca, e l'altra tra Biasca e Bellinzona. Ecco 

questo era stato un disastro. Comunque i ragazzi si erano detti interessati in 3, uno aveva 

degli esami e ha deciso poi di non venire. Poi non gli ho più visti, a parte uno, gli altri erano 

di equipe diverse. Mi son detto vediamo, lasciamoci sorprendere. Il ritrovo a casa mia a Arzo 

perché avevamo l'aereo alle 6 del mattino, quindi si dormiva li, ero li che mi dicevo: "chissà 

se arrivano?". Alla fine sono arrivati. Ecco questa è stata la preparazione molto critica. Trovo 

però che non bisogna stare lì a parlare chissà che quanto. Un po' come nel cammino che 

avevo fatto anch'io, un incontro e basta. La critica comunque riguarda mai portare dei 

ragazzi a fare un percorso di prova, senza averlo provato. Mi ero informato e tirato giù i dati, 

ma non sapevo che da Airolo c'erano così tanti su e giù. No lì è stata una cagata, ma vivi lo 

spirito di gruppo. Anche in questo c'è una ricchezza, perché vedi lo spirito di adattamento, 

per esempio, ci possiamo fermare qua, non è che dobbiamo arrivare per forza fino in fondo, 

senza frustrazioni. E questo era il prima. Anzi, c'era anche tutta la questione finanziaria, 

complicata, ho riservato un solo albergo, avevo questa guida, e i ragazzi non avevano 

guardato niente. Io gli parlavo di 30-35 km al giorno, loro non avevano mai fatto 5 km e non 

sapevano cosa significa. Quindi te puoi dirgli facciamo, loro dicono di sì, ma non avendolo 

mai fatto, diventa dura e non serve a niente, si rischia di creare un brutto clima. Questi 

progetti è meglio costruirli sul momento. Avevamo le guide, il primo Natel della fondazione 

con connessione all'estero, prima carta di credito della fondazione, e l'idea era di fare un 

progetto a basso costo. 

 

Durante l'esperienza invece quale è stato il tuo ruolo nell'accompagnare i ragazzi e su 

cosa sei stato più sollecitato? 

 

Il mio ruolo ecco, come quello della mia collega di Spazio Ado, ecco è importante essere di 

equipe diverse perché è un punto di vista differente... Il nostro ruolo è stato essenzialmente 

di sostenere i ragazzi in quello che facevano e sostanzialmente dirgli che tutto andava bene. 

Che se si voleva fare 10 km se ne facevano 10. Abbiamo dovuto fargli vedere come si 

pedalava, ecco la collega aveva già fatto dei viaggi in bici tipo questi, e dopo due ragazzi 

hanno imparato subito, mentre uno fino alla fine non ha imparato a prendere il ritmo. In 

pedalata devi avere un ritmo tranquillo e costante, se vai a scatti fai molta più fatica. Dopo 

c'è chi è abituato ad andare a scatti tutta la vita e va scatti tutta la vita. È arrivato in fondo 

però... Quindi più che altro sostenerli nell'esperienza, ascoltarli e essere aperti a qualsiasi 

richiesta. Il primo giorno è stato il più duro, poi dal secondo abbiamo preso un po' tutti il 

ritmo, quindi si era più che altro era ascoltare e chiedere cosa volevano fare. All'inizio le 

tappe le decidevamo... facevamo una pausa ogni ora, ci chiedevamo fino dove arrivare. Alle 

4 del pomeriggio decidevamo dove andare a dormire la sera. Era proprio poco poco alla 

volta. Man mano, trovo che siano successi due eventi importanti, uno di una ragazza che è 

caduta si è fatta un po' male, ha bucato, abbiamo messo a posto, stava arrivando la 

tempesta. E questo a portato il gruppo a modificare la meta dimostrandosi aperti e coesi. Il 

fatto di non avere riservazioni, tappe obbligatorie eccetera, di prendere le decisioni tutti 

insieme permette al gruppo di ascoltarsi molto di più. E noi attraverso la flessibilità, 

l'apertura, l'ascolto, abbiamo contribuito a creare il contesto per fare questo. Per creare il 

contesto devi sapere che l'educatore è il "capo gruppo" deve sapere quello che deve fare, e 
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non mettere i paletti per dare spazio è molto importante. In più bisogna chiedere, chiedere 

dove si può andare, chiedere come si sta... dare anche quei pochi limiti continui, come per 

esempio tra qualche chilometro c'è una chiusa, ci vediamo là? Pochi limiti continui. All’inizio 

ne dai magari un qualcuno in più ma poi zero regole! Niente! Se salta fuori qualcuno che 

deve fare un bucato per esempio lo si fa... [mimando i ragazzi] "Ah come si fa?" beh si cerca 

chi ce lo fa! L'unica regola che c'era importante era il divieto di consumo di sostanze 

stupefacenti e alcool, anche per gli educatori, quindi il divieto assoluto di bere un goccio di 

vino. Trovavo che per 20 giorni fa bene staccare da tutto per tutti, e quindi... dicono che 

hanno fumato un paio di canne di nascosto... Ma alla fine mi hanno raccontato che erano 

anche stufi di averla in giro, perché non la volevano e lì in quel contesto non ci stava, era 

molto meglio senza! Mi han detto che hanno fumato prima di andare a letto. Poca roba! Gli 

credo. All'inizio gli avevo detto che se li beccavo li spedivo a casa. Quella era l'unica regola. 

Piuttosto forte ma importante.  

 

Riformulo una cosa importante che hai detto prima, correggimi se mi sbaglio. Mi hai 

detto che nel durante è stato fondamentale l'ascolto per riuscire ad avere una sorta di 

flessibilità e una sorta di fiducia. Questo anche per dare autonomia e responsabilità ai 

ragazzi. 

 

È vero! La fiducia è stata agevolata anche dall'ambiente fisico in cui eravamo. Se tu fai una 

strada è una cosa, se tu invece fai la pista ciclabile, accanto al canale è impossibile 

sbagliare, non hai una macchina e non ci sono incroci. Quindi è veramente... Poi ho 

immaginato un posto dove non c'era dislivello, era proprio una cosa che in strada magari non 

avrei fatto. Era un contesto che metteva un sacco di limiti, quindi il limite della stradina ti 

liberava da un sacco di roba. Questi posti ti agevolano in questo senso. L'esempio di lasciare 

autonomia e responsabilizzazione può anche essere "Ragazzi a che ora volete svegliarvi" e 

rispondevano "Alle 10.00". Gli dicevo: "ok, guardate che però la colazione si può fare solo 

fino alle 9.00". Dopo qualche giorno erano i primi a volere svegliarsi alle 7-7.30 perché si 

accorgevano che era anche meglio pedalare in quelle ore che faceva più fresco. Noi 

eravamo accondiscendenti a queste cose, spingevamo poco o niente. Sono loro che si sono 

adattati molto in fretta. Un altro aneddoto era che una volta l'albergo non c'era dove era 

scritto sulla guida, ce ne era un'altro ma era chiuso. E lì abbiamo dovuto pedalare un po' in 

salita, erano cotti, ad un certo punto hanno buttato le bici per terra, han detto "Basta!" 

Abbiamo trovato una famiglia che ci poteva ospitare, gli abbiamo chiamati e gli abbiamo 

chiesto se potevano venirci prendere, son venuti a prenderci. È stato l'unico momento duro 

... Questa famiglia però ci ha accolto benissimo, ci ha fatto un cibo eccezionale, sono stati 

carinissimi e da lì i ragazzi hanno detto "No, no, aspetta, mettiamo già le tappe per due o tre 

giorni e riserviamo con un po' di anticipo". E quindi da lì hanno messo tappe da 50-60 

chilometri, impegnative quindi. Io in quei tragitti non ho mai dovuto dire ai ragazzi dai 

andiamo! Hanno sempre fatto loro. Erano loro stessi che si dicevano le cose. È stato geniale! 

 

Quindi c'è stata una sorta di coesione nel gruppo? 

 

Era un gruppo unico. Quando fai questi progetti, se tu come educatore riesci a stare a livello 

orizzontale coi ragazzi... Stesso livello ma tu rimani l'educatore dei ragazzi, e non hai 

bisogno di imporlo tramite delle regole. È un po' come in gruppo di pari e tu sei il leader, la 
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persona più influente ... Contribuisci a creare un buon clima e coesione. Il ruolo 

dell'educatore è ben chiaro alla fine, sono quelli con in mano i cash e le responsabilità più 

grandi, quindi non hai bisogno di mettere regole per importi, ma di comportarti in maniera 

autorevole. È una cosa che si costruisce insieme. 

 

Questa coesione, il sostenersi a vicenda, ecc., era una cosa che già i ragazzi 

riproponevano al di fuori, o è una cosa che è nata lì? 

 

Allora i ragazzi non si conoscevano. Magari questo spirito puoi averlo già. Queste cose o ti 

amplificano o ti fanno scoppiare. Lì o i gruppi scoppiano, come è successo in altre 

esperienze di altro tipo, con tanta violenza e aggressività, o, diventano estremamente coesi 

e ... Cioè i tre ragazzi seppur sono passati 6 anni si vedono e si sentono ancora. Non si 

conoscevano prima di questa esperienza, quindi... Sicuramente anche la bici ha avuto 

facilitato in questo. Perché la bici? Perché la bici ti permette di stare da solo, pedali da solo 

nei tuoi pensieri, puoi pensare, torni indietro... non è pericolosa... quindi il progetto bici ti 

permette tutte queste cose, altri progetti no. Quindi è anche più semplice che si crea una 

coesione. Ti scazzi, uno va un po' avanti da solo, o indietro, ... Ecco importante indietro c'era 

sempre un educatore, avevo sempre l'occhio su tutti, io o la mia collega... se caso c'erano 

anche i telefoni. È successo una volta che dietro non c'era nessuno e uno ha bucato, mi ha 

chiamato e sono tornato a prenderlo. 

 

Se ne è parlato, ma nella gestione del gruppo ci sono stati ulteriori aspetti particolari? 

 

Alla fine è andato tutto liscio! Sono arrivati tre ragazzi eccezionali, che alla fine avevano 

voglia di vivere l'esperienza. In brevissimo tempo si è creato un gruppo estremamente 

armonioso tra di loro, rispettoso nei nostri confronti, io e la collega molto bene. È andato tutto 

proprio molto liscio. Penso anche il fatto che siamo andati a vivere dagli abitanti e così... è 

stato interessante.  

 

Di cosa si parlava durante l'esperienza? 

 

Si parlava di tutto. Dall'intimo al privato, dagli scazzi... Poi io due ragazzi non li conoscevo, e 

gli ho conosciuti tantissimo, un sacco di robe private loro, che avevano voglia di raccontare. 

In bici si parla tantissimo, non bisogna stare in fila. Si parla di cose belle, ma anche di cose 

pesanti. Si parla pedalando in modo anche di sfogarti fisicamente. Quello è una figata. Poi 

farlo in queste piste ciclabili. Dopo tematizzare su alcune questioni personali e intime per me 

non era un obbiettivo. Non erano ragazzi che seguivo io e per me l'obbiettivo importante era 

andare a fare il bagno nel mediterraneo. Quindi dare la possibilità di essere riusciti a fare 

qualcosa. Arrivare alla fine che se un ragazzo si chiedeva "In quell'anno cosa ho fatto? Ho 

attraversato la Francia in bici". Quindi inizio e finisco una cosa. Da lì sono state sviluppate un 

sacco di cose, ne sono uscite, ma tematizzare succede se uno ne ha voglia [i ragazzi]. Poi 

su alcune cose ho anche detto "Aspetta, ci conosciamo poco, tra dieci giorni non ci vediamo 

più magari. Va bene che mi racconti qualcosa, ma la vita continua anche dopo". Un po' di 

cose si ma bisogna anche imparare a non dire tutto al primo che passa. Comunque penso 

che in queste esperienze ci si può dire, con quello strano termine, che è terapeutico, ma io 
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non vado a fare terapia. Io accompagno dei ragazzi a fare un progetto dall'inizio alla fine! E 

io ho detto a tutti che giù in fondo ci saremmo arrivati! E quello ne ero sicuro! 

 

Ma in caso di qualche imprevisto, erano stati pensati degli accorgimenti? 

 

Ho visto che c'erano dei treni, ho visto che c'erano delle barche. Sapevo che in caso di 

bisogno potevo usufruirne per portare tutti alla fine. In caso estremo potevo mettere anche 

un ragazzo su un aereo. Poi potevo chiamare la direzione di Amilcare in caso di bisogno. Ci 

si adattava alla situazione. Penso però che farsi tutti i piani b, c, e d, rischia di metterti troppo 

in testa tutto quello che può succedere di negativo e farti influenzare. È chiaro che se sei in 

mezzo al mare devi avere in chiaro tutte le robe per affrontare una situazione di emergenza, 

ma se tu sei in bici su una pista ciclabile, in mezzo a dei paesini, città, fai quello che fa 

chiunque. Chiami un'ambulanza, la polizia, e fai quello che c'è da fare. 

 

Cosa si è potuto osservare in seguito al progetto, sia nei ragazzi, sia in voi educatori? 

 

Tutti e tre li rivedo ogni tanto. Beh prima di tutto devo dire che tutti e tre hanno iniziato un 

apprendistato a settembre, e tre anni dopo lo hanno terminato molto bene. Come dico io tutti 

sono andati avanti a pedalare nella vita, che era un po' il senso metaforico del progetto e 

dell'esperienza. Chiaramente esperienze così ti legano tantissimo. Quindi quando ti rivedi c'è 

un qualcosa di molto forte. La ragazza erano tre anni che non la vedevo ed è stato bellissimo 

re-incontrarsi. Mi ha raccontato che pedala ancora, va con il suo moroso a fare lunghe 

pedalate! Chiaro che con il ragazzo con cui ero in foyer eravamo già legati e ho legato ancor 

di più. Rimane un progetto di 20 giorni. Alla fine in due settimane avevamo fatto tutto. Son 

cose ricche e forti che ti rimangono per la vita. Tieniti il progetto che ti è rimasto a te 

personale, non legarlo per forza alle persone, è una cosa di ognuno. Dopo è chiaro rimane 

una certa affettività. 

 

Ma quindi per alcuni c'è stato la nascita di un desiderio, un nuovo interesse?  

 

Certo! Per esempio la ragazza mi ha detto che fa viaggi in Europa in bicicletta. Io e Raffaele 

gliene avevamo regalata una. Poi parlavano di ritrovarsi, fare e così... Trovo che il progetto 

bici è estremamente riproponibile e fattibile perché puoi andare dappertutto in bici, costa 

pochissimo e puoi andare ovunque. Abbiam visto che si può viaggiare dormendo in 

alberghetti dove dormivano i camionisti pagando pochissimo. Abbiam visto che si può 

dormire dagli abitanti. Avevo l'idea di dormire anche in stalla dai contadini, non lo abbiamo 

fatto però. In bicicletta puoi veramente muoverti liberamente e questo lo trovo un pregio. È 

una cosa che anche in poco tempo prendi il ritmo e vai! All'inizio è dura andare in bici, poi 

dopo un paio di giorni ci sei!  

 

Pensi che questo progetto in bici abbia quindi fatto maturare diversi punti di vista e 

quindi fatto nascere un diverso modo di stare al mondo? 

 

Io penso che la cosa più grossa, a cui io ci tenevo di più, era riuscire a fare questo bagno, e 

quindi il dire sono riuscito ad attraversare la Francia per fare questo. Quando uno ha 17 anni, 

si sente che non riesce a combinare niente, e alla fine si ritrova magari a consumare 10 
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canne al giorno, e di giorno non mi vuole nessuno, non riesco a fare niente. Riuscire a fare 

un movimento fisico che ti porta ad attraversare la Francia in bicicletta .... Dietro a questo 

bagno c'è dietro tantissimo di personale... Arrivare giù al mare e chiedere a un tipo di farci 

una foto mentre lui ci dice: "Mi sembra che arrivate da molto lontano". Ci fa questa foto 

mentre siamo dentro al mare... è una cosa che ti fa crescere tanto a livello di autostima. 

Questo penso che sia una delle cose che ti permette di sbloccarti in qualcosa di altro. Dopo 

tutto il resto sono altre cose più marginali e complementari. Ma secondo me la cosa più forte 

e significativa è poter dire io ho fatto questo e ci sono riuscito fino in fondo. Questo ti fa dire 

che puoi fare anche molte altre cose che appaiono molto più semplici di attraversare la 

Francia in bici. Se qualcuno ti dice che attraversa la Francia in bici senza mai esserci andato 

realmente gli rispondi che è scemo. E invece loro possono dire e dirsi di averlo fatto, 

portando a termine il progetto dall'inizio alla fine. Sono cose che ti aumentano l'autostima per 

poi affrontare il resto. 

Posso fare una piccola parentesi sulla camminata sui carboni ardenti? Che è un'altro 

progetto che centra con la questione dell'autostima. Abbiamo portato dei ragazzi a farla, e li 

la faccio perché dico che nessuno può dire che non ha paura a camminare sulla brace di 900 

gradi. Non puoi dire che no hai paura e alla fine tu scrivi: "oggi ho camminato sui carboni 

ardenti", e pensi che sei capace a fare più di quel che pensi. Se tu riesci a fargli fare delle 

cose che per loro sembrano impossibili, e lì il ruolo dell'educatore è guidare in una cosa 

sicura, come il progetto bici che io sapevo che saremmo arrivati in fondo... Questa cosa ti 

permette di riuscire a fare tante altre cose. Non per forza, ma te né dà la possibilità. 

 

Mi stai dicendo che rompe delle cristallizzazioni, delle routine? 

 

Totalmente! La sfiducia in sé stessi, e queste cose qua. E poi ti aiuta a prendere fiducia 

anche negli adulti. Hai due adulti che ti accompagnano, e quindi ti permette di avvicinarti a 

questo mondo. 

 

C'è quindi un intreccio di esperienze significativo? 

 

C'è la ricchezza! Primo non lo avevamo mai fatto nemmeno noi, quindi vivevamo la stessa 

esperienza loro. Quindi si viveva un confronto continuo, "Com'è? È dura? Non è dura?". 

Chiaro nei pochi momenti in cui era dura, noi educatori, sostenevamo e reggevamo il 

gruppo. Poi gli ultimi giorni avevamo anche il vento contro e quindi era dura pedalare. Quindi 

ti racconti queste cose, Poi in questi viaggi racconti anche tanto della tua infanzia e del 

proprio sé, quindi è arricchente per tutti. 

 

Ma quindi quando c'era i momenti di difficoltà cercavate di tenere il gruppo e essere 

"un esempio"? 

 

Non ce ne sono stati molti di momenti di difficoltà. Però si, come per esempio quando non 

c'era l'albergo... e lì chiaro cerchi di essere positivo perché è un momento difficile... "Avete 

ragione a dire che palle, purtroppo è così! Adesso troviamo una soluzione!"... la si trova 

insieme. Dopo magari lì prendi un po' più in mano la situazione se è necessario. È successo 

quella volta lì e basta. Siamo arrivati a Tolosa dove volevamo stare due o tre giorni in città 

per fare un po' di pausa... una città squallidissima... Che i ragazzi hanno detto 
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"Andiamocene!". Il giorno dopo siamo partiti subito. Non abbiamo avuto momenti di difficoltà 

particolari a parte quello dell'albergo. Sì gli ultimi giorni era dura per il vento ma lo si metteva 

sul ridere. Non imponendo nulla da parte degli educatori non tiri fuori i limiti.  

 

Avete fatto una sorta di valutazione del progetto? O una sorta di osservazione che vi 

ha permesso di cogliere quei fattori che vi ha permesso di dire che il progetto è 

andato bene? Prima mi hai parlato dell'autostima, il fatto di essere tutti soddisfatti... Ci 

sono altre cose? 

 

Noi spedivamo quasi tutti i giorni una mail, una mailing list, e c'era chi ci rispondeva, ci 

mandavamo le foto. La cosa delle foto era geniale era un po' come avere il pubblico intorno. 

Ci scrivevano i genitori ecc. e questo era molto gratificante per loro. Gli faceva molto piacere! 

Quindi avere delle persone esterne che ci seguivano in tutto quello che facevamo e ci 

spedivano messaggi era importante. Quando siamo arrivati in stazione a Lugano vi erano 

40-50 persone pronte ad accoglierci ed è stato bellissimo. Al 30esimo della fondazione 

abbiamo presentato il progetto. In questo caso lo hanno presentato solo loro a ruota libera, 

chi ha ascoltato era entusiasta! Chi ci ha visto, seguito ma anche i ragazzi hanno saputo 

dare dei buoni feed-back a riguardo. Hanno chiesto per diverso tempo di rifarlo. Io non ho 

potuto rifarlo perche subito dopo ho iniziato il congedo. Tanti feed-back positivi da tutti. Il 

tempo poi era a nostro favore perché non ha mai piovuto e questo ha anche contribuito alla 

buona riuscita del progetto. 

 

Se puoi dirmi qualcosa in più sui ragazzi che hanno partecipato e quindi come si è 

inserito il progetto nel loro progetto di vita? 

 

Io due dei partecipanti all'inizio non li conoscevo. Ho presentato il progetto alla fondazione ... 

l'idea mia era di dire proprio: stacchiamo un attimo! Perché che vedevo che la ricerca degli 

stage era faticosa, a volte frustrante, ogni tanto fai e non ti prendono, non hai un contratto, 

non hai... e quindi si inseriva in questo senso per dare uno stimolo in più e organizzare degli 

stage da quella data in poi. Gli avevo detto a tutti di sgobbare nel periodo precedente al 

progetto perché poi per tre settimane non avrebbero fatto nulla. Era un po' anche per 

staccarli da quel circuito e quel ritmo un po' difficile. È difficile per essere un giovane 17 anni, 

già da un paio di anni in giro, ritrovarti ad aprile senza nessuna visione su cosa fare a 

settembre.  

 

Pensi che abbia anche favorito una sorta di partecipazione sociale di inclusione, di 

integrazione? 

 

È chiaro che fare un progetto in 5, obbliga la gente a partecipare. Poi farlo ovviamente in 

maniera isolata, pedalare nel tuo... è una cosa che non è successa. Ma questo è più facile 

quando l'educatore prende in mano ogni cosa da fare. Qua invece i ragazzi dovevano 

esprimersi, dire la loro, uno doveva dire che doveva fare il bucato, l'altro quel'altro. Ogni cosa 

che veniva detta o fatta aveva un'influenza sul gruppo. Un esempio banale, uno doveva fare 

bucato e sollecitava a tutti di tirare fuori i vestiti da lavare, uno aveva fame e ci si fermava 

tutti a mangiare. Quindi implica per forza un confronto con il gruppo. E questo è un esercizio 

per convivere con le altre persone e rispettarle. Inevitabilmente.  
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Quindi è stato anche un esercizio di autodeterminazione? 

 

Si assolutamente. Nella vita di tutti i giorni magari può essere più passiva e negativa la cosa. 

Qua invece vai in un contesto totalmente nuovo, a fare una cosa mai fatta e ti porta a reagire 

in maniera differente. Distruggi quindi il sistema un po' negativo che stai vivendo in quei 

mesi. In aggiunto la maniera più costruttiva di comportarti ti ha portato a ottenere un risultato, 

cioè andare a fare sto bagno, attraversare la Francia, raggiungere un obbiettivo, quindi 

portare a termine un progetto. In questo genere di pedagogia si tirano sempre fuori mille 

teorie, obbiettivi ecc. e tutti mi hanno detto, complimenti Zuzzi, bellissimo l'obbiettivo di 

andare a fare il bagno. Dopo è un bagno importante ma è quello! Ogni tanto si dicono tante 

di quelle parole, di quelle storie, che si dimentica la semplicità ed è troppo. 

 

Come si è sviluppato il seguito del progetto? 

 

Abbiamo fatto una valutazione tutti insieme... io poi sono andato in congedo... La mia collega 

ha fatto il passaggio a tutti gli educatori di riferimento coi ragazzi. E poi al trentesimo hanno 

presentato il progetto. Il passaggio però è stata la mia collega che lo ha fatto. 
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Allegato 9 
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Intervista a Lo Nardo, educatrice sociale, 09.08.18 

 

Breve descrizione del progetto, numero di partecipanti, obiettivo, finalità e metodo. 

 

Il progetto è nato da un'idea che è venuta a me e a una mia collega, che facevamo parte del 

CDC Avventura della Fondazione Amilcare, quindi è il centro di competenza che si occupa di 

organizzare questi progetti. All'inizio avevamo avuto l'idea di fare il Cammino di Santiago di 

Compostela un po' più lontano e un po' più lungo. E poi abbiamo deciso di farlo in Svizzera 

perché per prima cosa ha dei paesaggi bellissimi è comunque vicino e a livello di tempo è 

più facile da organizzare. Volevamo anche fare un progetto che potesse essere continuato 

da altri, e quindi, noi abbiamo fatto il primo pezzo e poi abbiamo messo gli altri nella 

condizione di poter partire in qualsiasi momento. Abbiamo messo solo il vincolo che se gli 

altri volessero partire dovevano ripartire da dove avevamo finito noi, se volevano fare parte 

del progetto di fondazione. Quindi anche se la coppia educativa con un ragazzo un giorno 

volevano farlo, potevano farlo, quindi ci piaceva questa idea. Per questo motivo abbiamo 

scelto la Svizzera come punto di partenza. Per i partecipanti, noi ci eravamo dati un massimo 

di 8 partecipanti, giusto per una questione di numeri. Di più abbiamo pensato che diventasse 

più complicato da gestire. Alla fine sono arrivati 3 ragazzi, due maschi e una femmina. Io e 

Simona abbiamo preparato il progetto, abbiamo chiesto a tutti i membri dell'equipe di portarlo 

ai ragazzi, abbiamo fatto una serata informativa a tutti i ragazzi interessati, una cena alla 

sede di Lugano. Abbiamo spiegato loro il progetto, e abbiamo raccolto le adesioni di chi 

voleva esserci. E in via definitiva sono arrivati in 3.  

Gli obbiettivi erano quelli si di cambiare un attimo il contesto, di cambiare aria, di fare 

un'esperienza diversa, in cui comunque ci si mette in gioco non poco a livello fisico poiché il 

senso era "si cammina". A dirti la verità non eravamo neanche sicuri che sarebbe piaciuta 

perché si cammina con uno zaino. L'obbiettivo era proprio di mettersi un po' alla prova a 

livello fisico perché ci eravamo un po' informati e c'erano dei dislivelli non da niente.  

I tre partecipanti erano tre ragazzi che al momento non avevano alcuna attività. La abbiamo 

pensata a maggio, proprio perché chi avrebbe iniziato a settembre e non stava facendo 

niente, non avrebbe avuto niente in quel momento. E poi non era troppo caldo. Quindi c'era 

un ragazzo che era in foyer, due ragazzi di ADOC, e non so dirti se già si conoscevano tutti. 

Due si conoscevano. Io li ho conosciuti in quella esperienza. Altro non saprei dirti.  

 

Dal punto di vista della progettazione come vi siete comportati? Erano già previste le 

tappe per esempio? 

 

Uno dei nostri obbiettivi era che loro potessero organizzare. Quindi noi ci siamo messi a 

disposizione. Ci siamo visti, prima per quella cena, e poi ci siamo rivisti con loro tre. Noi 

avevamo preparato una scaletta presa dal sito del cammino svizzero, con tutte delle possibili 

tappe da splittare un po'. L'idea era di fare 5 giorni e di arrivare fino a "punto di domanda". 

Noi avevamo preparato questo schemino e loro lo hanno rivoluzionato completamente. 

Quindi visto che il nostro focus era che decidessero loro e noi eravamo lì per fare da 

accompagnatori, abbiamo deciso insieme a loro che avremmo prenotato la prima notte e 

basta. Quindi ci siamo fatti accompagnare a livello pratico col furgone della fondazione da 
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una persona e siamo arrivati al punto di partenza. E di decisione comune abbiamo deciso 

che ogni sera avremmo prenotato per il giorno dopo.  

I ragazzi hanno deciso di fare un sacco di chilometri il primo giorno, se non sbaglio 29, 

abbiam camminato tantissimo. Noi abbiamo detto che forse era meglio iniziare più tranquilli il 

primo giorno, e loro hanno voluto invece fare la prima tappa lunghissima. Alla sera siamo 

arrivati che eravamo morti tutti tanto che il giorno dopo abbiamo camminato due ore. Quindi 

l'abbiamo improvvisata di giorno in giorno, guardando cosa c'era, e non essendo alta 

stagione sapevamo che potevamo permettercelo. Quindi la sera si guardava, si chiamava e 

si prenotava e quindi il giorno dopo si sapeva che si doveva arrivare fino a lì. L'unica regola 

era quella: se decidiamo insieme che si cammina, si cammina. E in questo sono stati 

bravissimi, hanno camminato finché c'era da camminare. Il focus era proprio il loro progetto.  

 

Passiamo alla prossima domanda, quale è stato il ruolo dell'educatore e quali sono 

state le competenze più sollecitate durante il progetto? 

 

Abbiamo dovuto mettere in atto a livello organizzativo qualcosa ma neanche più di tanto 

perché praticamente hanno organizzato loro. Sicuramente la parte di gestione del gruppo nel 

senso di essere pronte a qualsiasi genere di imprevisto, come ad esempio litigi. Facilitare la 

comunicazione tra noi 5, noi per prime, e cercare di mediare per trovare la soluzione che 

andasse bene a tutti. Ecco non ci siamo preparate nel dire che se succede questo facciamo, 

però ci siamo messi lì un attimo a tavolino tra educatori e ci siam detti: "che regole mettiamo, 

quante regole mettiamo? " Alla fine ci siamo dette che l'unica regola era quella del rispetto 

delle decisioni del gruppo. Per il resto ci siamo lasciate stupire e quello che emerge lo 

gestiamo di sicuro. 

 

Regole riguardo al consumo di alcol e stupefacenti? 

 

Allora, non mi sembra che abbiamo esplicitato il divieto, questo è un tema che non abbiamo 

toccato se non ricordo male. Avevamo parlato del fatto che questa esperienza può servire a 

proprio anche a staccarsi e rivelarsi molto utile per chi fa uso. Provare quindi a mettersi in 

gioco e vivere un'esperienza diversa, comunque non lunghissima, e che poteva essere molto 

bello. Dopo non abbiamo detto che se li avremmo visti li avremmo fatti tornare indietro. Ma 

perché l'obbiettivo era quello e se succedeva qualcosa lo avremmo tematizzato con loro. Per 

l'alcol stessa cosa. Abbiamo bevuto una birra ad una cena e punto. Uno degli obbiettivi era 

anche quello, sperimentarsi in un modo diverso. 

 

Prima mi hai parlato che ogni decisione è stata presa assieme, di questa orizzontalità 

nel gruppo. Quindi riuscire a mettersi in posizione di ascolto, apertura e flessibilità? 

 

Assolutamente sì, ascolto e eventuale mediazione. Apertura anche. Per esempio io il primo 

giorno non avrei camminato 8 ore. Questa cosa l'ho verbalizzata chiaramente ma perché mi 

sembrava eccessivo come sforzo iniziale. Poi con il dislivello che c'era... Ho chiesto ai 

ragazzi se ne erano sicuri e loro dicevano di sì. Quindi flessibilità e apertura c'erano da parte 

nostra perché non era una cosa obbiettivamente semplice per noi educatrici camminare così 

tanto. È stato bello perché loro erano tutti e tre convinti, e noi eravamo rimasti ferme sul 
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lasciare scegliere a loro. Alla fine scegliendo loro non si sono proprio lamentati anche 

quando si sono accorti che era stancante la tratta scelta. 

 

Che effetti pensi abbia avuto questo vostro atteggiamento? Perché alla fine si 

traduceva in una possibilità di potersi esprimere... 

 

Erano contenti, anche se si sono resi conto, specialmente il giorno dopo, della fatica fatta. 

Però probabilmente, lasciando la possibilità di decidere e avendo deciso loro, la 

responsabilità era la loro. E quindi anche nel mentre erano carichi nonostante la stanchezza. 

Sicuramente sarebbe stato diverso se noi educatrici gli avremmo imposto quella tratta e la 

avrebbero vissuta diversamente. Ma la tenacia che è stata dimostrata nell'andare avanti fino 

alla fine. Poi era stata prenotata la prima notte, quindi siamo andati. Poi essendo belli 

carichi... il secondo giorno ne hanno accusato però. La flessibilità e l'ascolto quindi si sono 

dimostrati molto importanti per riuscire a mantenere questo clima propositivo credo. 

 

Veniva lasciata autonomia durante le camminate, o la sera, negli spazi liberi? 

 

Di base andavamo tutti insieme. Il senso era camminiamo insieme, ma di regole non ne 

abbiamo messe. C'erano dei momenti in cui magari andavano più avanti, ma perché stavano 

facendo il loro momento. Eravamo sempre tutti insieme. Anche quando io rimanendo più 

indietro, siccome loro erano più giovani andavano più avanti, si fermavano e aspettavano. 

Idem la sera. La sera ci si diceva che ci si vedeva l'indomani. "Se voi avete voglia e energie 

di uscire, fatelo! Non siamo noi a proibirvelo". Alla fine siamo sempre stati tutti insieme, 

senza dover dire niente.  

 

Riformulo un po' di cose dette. Quindi si è instaurato un buon clima nel gruppo? 

Anche grazie a questi atteggiamenti di fondo che da parte vostra sono stati messi in 

atto che hanno portato all'ascolto reciproco, alla responsabilità. Si è quindi creata 

anche una coesione? 

 

Si certo! Si è creato un bellissimo clima e si è creata una coesione sia tra di loro che con noi. 

Io loro non li conoscevo praticamente per niente. Un ragazzo lo avevo visto tempo prima in 

un istituto però poco. Quindi anche quella parte di conoscenza reciproca ha fatto sì che poi... 

Avevamo tante cose su cui parlare insieme. 

 

Prima avevi detto che c'era un episodio interessante da raccontare. 

 

Si rispetto alla cannabis. C'è stato un ragazzo che mentre stavamo camminando, era forse il 

terzo giorno e siamo arrivati in un punto dove c'era una vista spettacolare, si è commosso. 

Diceva che non si sarebbe mai aspettato di vivere queste belle emozioni senza consumare. 

Diceva che stava vivendo delle cose molto più belle e forti in quei giorni rispetto a quando 

era a casa consumava la sua canna. È stato un momento molto bello perché è arrivato tutto 

da lui ed è arrivato ad una bella consapevolezza che non è scontata. Perché uno può 

camminare può camminare in questi posti ed essere da un'altra parte. È una cosa che poi 

hanno riportato tutti, di quanto hanno vissuto bene quel momento lì, liberi da tutto. 
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Questo è un argomento molto interessante perché mi chiedevo anche la questione 

della bellezza (paesaggi, ecc.) come veniva trattata. Di solito è una cosa che si fa in 

automatico, però veniva tematizzata tale questione? 

 

È stata una cosa presente e anche abbastanza automatica. Perché sia io che la mia collega 

amiamo tantissimo stare in montagna all'aria aperta e quindi quando c'era qualsiasi cosa, 

tipo la mucca, o come si sta bene, ci veniva talmente spontaneo ed era una cosa che veniva 

condivisa da tutti. Quindi il fermarsi ogni tanto, a godere del panorama e di quei posti, è 

successo molte volte. È successo una volta che siamo arrivati in cima ad una montagna e 

c'era un albero con un’altalena. Quello è stato un momento di stupore e speciale. Tutti e tre 

sono corsi verso l'altalena. Sono stati qui momenti di "... ma che bello! È proprio bello il posto 

dove stiamo e stiamo proprio bene!". Era una cosa abbastanza continua e il contesto in cui 

eravamo inseriti facilitava il tutto.  

 

Ti ho fatto questa domanda perché pensando a un ragazzo che vive una situazione di 

difficoltà, di sofferenza quindi, si trova confrontato con questa bellezza... incide su 

vedere le cose in maniera più positiva nella vita. 

 

Sicuramente, hanno apprezzato quello che c'era e vedere la bellezza. Un ragazzo aveva 

anche detto che non pensava gli sarebbe piaciuta così la montagna. Soprattutto però il 

rimando più forte è stato quanto ho camminato. Quanto sono stato in grado di sopportare la 

fatica e andare avanti. Non abbiamo nemmeno barato, che volendo potevamo prendere il 

bus e andare avanti. Anche loro facevano molta attenzione al fatto di ripartire, di giorno in 

giorno, da dove si era arrivati. A volte scendendo in albergo, c'erano dei punti dove si poteva 

tagliare, perché il sentiero andava su per le montagne, ma loro non volevano. Volevano fare 

bene le cose dall'inizio alla fine. Questo trovo che sia stato importante e potrebbe anch'esso 

essere un tema, quello di procedere bene e passo per passo per la strada scelta senza 

tagliare... Questo li ha portati a mettere in gioco, che erano stanchi, tutte le loro risorse. 

Questo lo abbiamo riconosciuto tutti, anche noi educatori. 

 

Quindi vi siete dovuti mettere in gioco anche voi, sia dal punto di vista fisico, che da 

quello personale e professionale? 

 

A me personalmente è servita tantissimo. Io sono partita senza grandi aspettative. A me 

piace tantissimo camminare ma faccio fatica, poi il mio zaino era pesante e mi sono venute 

un sacco di fiacche. Perché mi sono dovuta mettere in gioco. Mentre camminavo a volte 

pensavo: "ma chi me lo ha fatto fare!", ma quando sono arrivata fino in fondo ho detto 

anch'io "WOW". Il fatto di essere tutti insieme, di essere tutti sulla stessa barca. È servito sia 

a loro che a me personalmente. Anch'io per arrivare dove siamo arrivati ho dovuto tirare fuori 

delle risorse. All'inizio non sapevo né quante né quali avrei dovuto mettere in gioco. È stato 

comunque impegnativo. 

 

È stato percepito questo vostro mettervi in gioco dai ragazzi?  

 

Io lo avevo detto chiaramente, poi lo vedevano. Poi è stato bello perché eravamo tutti nella 

stessa barca. Magari gli è servito vedere che io facevo molta fatica ma sono andata avanti 
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comunque, non lo so. Penso di si, anche perché noi ci eravamo poste con molta umiltà. 

Quando ero stanca lo dicevo, e venivo ascoltata e ci fermavamo. Questo aspetto ha 

autorizzato tutti ad esprimersi. Anche quando loro erano stanchi ci si fermava. Sono stati 

carini perché alcuni erano davvero molto più in forma di me e sarebbero andati avanti, però 

si fermavano tutti e aspettavano. Si era creato un aiuto reciproco. Avevano tutti delle 

personalità molto carine e accoglienti. 

Alla fine questo progetto è stata una sorpresa. Non so se è per il fatto di non aver messo 

vincoli e paletti che è andata così liscia. Sicuramente questo ha contribuito in qualche modo, 

perché il discorso di lavoro di squadra si è sentito tanto. 

 

Pensi che è un fattore che avrebbero proposto anche al di fuori i partecipanti? 

 

Non lo so, di certo durante l'esperienza sono stati messi alla prova, perché magari avevano 

voglia di arrivare. Però tutti si fermavano senza un "che palle! Voglio arrivare!". Non si 

respirava questo nell'aria ecco. Se emergeva era uno di quei bei temi da tematizzare. È 

andata bene. 

 

Che cosa avete potuto osservare in seguito a questo progetto? 

 

Tanta fiducia nelle proprie qualità, tanto sforzo, ma anche il discorso di "Non mollo!". Anche 

se sono in un momento di difficoltà, non mollo e vado avanti, finché sono d'entro nell'idea, 

vado avanti. Anche se faccio fatica, perché ho mal di piedi, ho mal di schiena, ho mal di 

gambe. 8 ore le abbiamo accusate tutti il primo giorno. Questo per la vita è molto importante. 

È vero che è un piccolo contesto, ma in quel contesto lì poteva andare diversamente. 

Potevano, anche il fatto di essere in due io e Simona, potevano dire io voglio tornare a casa. 

Non li avremmo obbligati. Quindi uno restava e l'altro tornava. C'è stato infatti l'ultimo giorno 

che pioveva a dirotto, eravamo bagnati fradici, mancava una piccola tratta per arrivare, e due 

ragazzi si sono voluti fermare. Loro hanno detto: "Basta, piove troppo!", poi senza ombrello 

perché il senso è andiamo con la mantellina, all'avventura. E lì abbiamo preso il bus. Però 

fino a lì non lo avevano preso in considerazione. Una ragazza invece ha voluto continuare 

fino alla fine. Però fino a lì non hanno mollato nonostante si vedesse che in alcuni momenti 

facevano davvero fatica. L'altra ragazza è voluta arrivare fino al punto prestabilito con 

Simona. Sono arrivate bagnate fradice, slozze, ma con un sorriso grande come una casa. Gli 

altri però non lo hanno vissuto come l'altra ragazza ha fatto meglio. Hanno esplicitato che 

per loro possibilità sono arrivati ben oltre, e ne sono felici. Questo è stato tematizzato proprio 

da parte loro, non è una cosa che gli abbiamo detto noi. Loro nelle loro riflessioni dicevano di 

essere felici e soddisfatti di essere arrivati fino a lì e che continuare sarebbe stato troppo. 

 

Ci sono altre cose che attraverso questa esperienza i ragazzi hanno potuto maturare? 

 

Io purtroppo non seguivo nessuno di questi ragazzi. Non ho potuto viverli dopo da poter dire 

concretamente nel quotidiano cosa si sono portati a casa. La questione della cannabis è 

stata sicuramente importante, dove hanno potuto vedere un diverso punto di vista, "Posso 

stare senza e sto bene!". Dopo però non li ho più visti. Posso dirti quello che mi ha detto la 

mia collega... Anche lei ha messo il focus sul fatto che gli obiettivi erano quelli di mettersi in 

gioco in modo e in un contesto diverso, andare un pochino oltre ai propri limiti. I cambiamenti 
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sono stati a livello di consapevolezze maturate durante il viaggio, “Ce la posso fare, non 

mollo nonostante la fatica e il male, ce l’ho fatta!”, e l’apprezzare il paesaggio e le emozioni 

positive ad esso connesse, il rendersi conto che si sta molto bene anche senza cannabis. 

 

Dal punto di vista del progetto di vita di questi ragazzi, come si è potuta inserire 

l'esperienza? 

 

L'auspicio era quello di fare emergere delle risorse che potessero aiutarli anche all'interno 

della loro quotidianità. I ragazzi erano un po' bloccati nel loro percorso formativo e di vita, 

quindi abbiamo pensato a un modo per stimolarli. Poi c'è il discorso di cambiare contesto e 

staccare dalla quotidianità che poteva fare bene. 

 

Vuoi aggiungere qualcosa?  

 

Quando siamo tornati abbiamo fatto una cena conclusiva del progetto, e a ogni ragazzo 

abbiamo consegnato un attestato con i chilometri percorsi e quella e ho potuto vedere come 

fossero fieri. Questo per me resta. Indipendentemente dopo da come la declini, ma quelli 

sono quei momenti fissi, che secondo me sono molto importanti nella vita perché ... vedere i 

loro occhi e vedere quanto erano fieri e soddisfatti, poi c'erano altre persone anche, quella è 

uno delle cose che mi fa dire che vale la pena di fare tutto questo. Per questo abbiamo 

anche voluto rimarcarlo con l'attestato. 

Un' altra cosa: noi avevamo dato una lista del materiale da portare, e avevamo detto che 

quello che si sarebbe portato, bisognava portarlo da soli. Poi loro hanno fatto il loro zaino 

con il loro educatore di riferimento. È una cosa discussa, ognuno porta per sé, nessuno vi 

porterà mai niente. Anche quello il partire con lo stretto indispensabile, era interessante 

perché differisce dal quotidiano. Non hai tutto, ti devi arrangiare e vivere con quello che hai 5 

giorni. È un bel valore simbolico anche. Anche quando ci fermavamo a prendere le cose per 

il pranzo al sacco, ognuno comprava quello che serviva. E se viviamo in un mondo dove 

abbiamo a disposizione tutto, fare un percorso con poco niente, è interessante. L’hanno 

vissuta bene comunque, e hanno saputo usare bene le loro cose. Mi è piaciuta questa parte 

anche. Non hanno portato cose inutili, per esempio il telefonino non lo hanno quasi mai 

utilizzato e lo trovo un bel cambiamento rispetto alla quotidianità. 

 

Ultima cosa, dal punto di vista organizzativo, età dei ragazzi, e se avevate pensato a 

qualche misura di sicurezza? 

 

Erano tutti maggiorenni. Abbiamo fatto un formulario di iscrizione e preparato anche un 

eventuale autorizzazione che però non è stata necessaria. 

Per la questione sicurezza, avevamo creato un numero da chiamare in cui avremmo trovato 

sempre qualcuno. Sapevamo che avremmo potuto fare sempre riferimento a loro. Sapevamo 

dove c'erano gli ospedali più vicini. Il fatto di essere in Svizzera ci ha facilitato anche per 

questo. 
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115 

 

 

Intervista a Marco, ex-utente Fondazione Amilcare, 08.08.2018 

 

Chi sei tu? 

 

Sono Marco, 25 anni, Svizzero-Italiano. Al momento vivo a Cambridge e studio International 

Business Management all'università. Sono appassionato di musica elettronica, bicicletta e mi 

piacciono gli sport di squadra. Partecipai al progetto Bici in Francia con il foyer Vignola. 

 

Cosa ti ha portato a partecipare? 

 

Quando mi chiesero di partecipare ero in foyer, minorenne ed ero, se non sbaglio, sotto 

"procedimenti giudiziari" (che non c'entrano con il motivo della mia partecipazione al 

progetto, è solo per dare un background). La mia fortuna è che sin da piccolo non mi sono 

mai sentito troppo attaccato ad un posto e cosi, partire non era un problema.  

Mi chiesero se volessi partecipare e, non avendo un lavoro ne impegni scolastici, mi è 

sembrata un’ottima idea. Avevo appena interrotto la scuola e ero alla ricerca di 

apprendistato. Queste cose insieme ad altre questioni famigliari mi mettevano sotto 

pressione. Ho pensato che il progetto messo in atto da Zuzzi mi avrebbe aiutato a staccare 

un po' e a schiarirmi le idee. 

 

Come hai vissuto l’esperienza?  

 

In realtà, ricordo che i primi giorni il clima era di frustrazione per quanto riguarda il pedalare 

(facemmo forse 5 KM ed eravamo già distrutti), il primo giorno era il 1 di maggio ed era la 

festa dei lavoratori: tutti i negozi erano chiusi ed essendo in una specie di BnB, l'educatore 

dovette andare a bussare ad una porta per chiedere un po' di cibo. Alla fine mangiammo tutti 

ed il clima si distese. 

Il giorno dopo, dopo forse meno di 3-4 Km, ruppi la bicicletta. Il problema è che ero quello 

che chiudeva la fila. Mi dovetti fare un km a piedi con la bici e le borse sulle spalle prima che 

l'educatore tornasse indietro a "prendermi". Ma subito riparammo la bicicletta e ripartimmo!  

L'unica vera regola che ricordo, era la limitazione su alcool (e droghe ovviamente) che era 

imposta ai ragazzi (ed agli educatori). Non vi era bisogno di altre regole. 

L'esperienza era nuova per tutti, era la prima volta che si faceva il giro in bici. 

Man mano che passavano i giorni facevamo sempre più km senza troppa fatica. Era un bel 

gruppo e in caso di bisogno ci incitavamo o aiutavamo a vicenda. 

 

Cosa ti sei portato a casa?  

 

Il mio bagaglio culturale è cresciuto enormemente e, questa esperienza, torna utile 

ciclicamente.  

La migliore "skill" ottenuta dal progetto, è stata sicuramente la capacità di raggiungere gli 

obiettivi a corto, medio e lungo termine. In Francia, il percorso scelto comprendeva delle 

"chiuse", sul fiume, che venivano utilizzate come punto d'arrivo: non stavamo 

necessariamente in gruppo ma sapevamo che dopo un certo numero di chiuse, ci si sarebbe 

fermati per una pausa.  
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Questo ha aiutato nella gestione delle emozioni (fatica, rabbia, frustrazione, ecc..) dandomi 

la capacità di, come si dice in inglese, fare "the extra mile". Oggi, in qualsiasi cosa che 

riguarda la mia quotidianità, tento sempre di applicare questo concetto dell'extra-miglio, 

indipendentemente dalla natura dei miei obiettivi (università, lavoro, vita privata). 

Sicuramente questo ha portato ad una maggiore autostima: so, che magari non sarò il più 

veloce, il più bravo od il migliore in qualche cosa, ma, una volta che mi fisso un obiettivo, 

sono in grado di raggiungerlo, perché ogni grande obiettivo si può dividere in micro-obiettivi 

(le famose chiuse).  

Se proprio dovessi trovare qualcosa di negativo è che per "colpa" del progetto bici, ad oggi, 

che vivo a Cambridge, non sono ancora riuscito ad ottenere la patente poiché sono sempre 

in giro in bicicletta! (detto con ironia) 

La bicicletta per me è diventata una grande passione. Tutt'ora per andare a scuola e lavoro, 

quando è possibile uso la bicicletta. Spesso e volentieri la uso per staccare, è un ottimo 

modo per farsi un giro e riflettere, o anche solo per fare un po' di sport. 

 

È cambiato qualcosa nel rapporto con l’educatore? Se si, cosa?  

 

In realtà il mio rapporto con gli educatori è sempre stato positivo. Non mi sono mai trattenuto 

dal dire ciò che pensavo, sia nel progetto bici che nella struttura, e questo è in parte anche 

grazie all'ambiente creato dagli educatori. Sicuramente questi sono momenti che ti ricordi e 

che ti porti presso, quindi sicuramente il rapporto tra me e gli educatori è diventato più 

profondo. 

 

Eventuali aggiunte 

 

Il valore di questa esperienza è immenso. Riuscire a creare e dare strumenti (raggiungere gli 

obiettivi, autostima, valore dello sport, ecc.) in maniera cosi diretta ed in cosi poco tempo (il 

viaggio in tutto è durato 15 giorni) è un'occasione unica per tutte le parti. 

Se consideriamo questi progetti come un investimento statale per ottenere l'efficace 

reinserimento nella società di giovani in difficoltà penso che si possa convenire con il fatto 

che è sicuramente un investimento “cost-effective”. Gli strumenti che il giovane si porta a 

casa, gli insegnamenti e l'appagamento professionale degli educatori ed il ritorno in senso 

sociale ed economico allo Stato (che ottiene dei giovani più motivati e con strumenti efficaci 

per affrontare la vita lavorativa, di studio e privata), penso che siano degli ottimi argomenti a 

favore di queste esperienze. 

Non cambierei nulla per quanto riguarda la presenza degli educatori (magari un po' più di 

organizzazione Zuzzi, cosi mangiamo anche al 1 di maggio!) ma bisogna dire che siamo stati 

assistiti da educatori con una profonda e ben ponderata professionalità. Più che apportare 

cambiamenti alla presenza degli educatori, porrei l'attenzione sul fatto che, in progetti intensi 

come questi, si necessitano assolutamente educatori con un ottimo bagaglio professionale: 

dalla capacità a gestire gli imprevisti a quella di gestire le emozioni, dall'organizzazione alla 

capacità di motivare il giovane. Sconsiglierei degli educatori "giovani" in termini di capacità 

professionali. 

Il momento più significativo è stato alla fine, quando abbiamo intravisto da lontano il mare, 

ovvero il nostro grande obiettivo! 
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Sono partito dalla situazione iniziale (in foyer, senza soldi, studio o lavoro) ed oggi vivo 

all'estero (sempre stato uno dei miei più grandi obiettivi di vita), frequento l'università e sono 

una delle persone più soddisfatte della terra! Se non fosse stato per questo progetto, non so 

se avrei ottenuto tutto quello che ho ottenuto perché grazie ad esso ho potuto imparare a 

perseverare e pedalare per raggiungere i miei obbiettivi. 
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Intervista a Francesca, ex utente della Fondazione Amilcare, 

19.07.2018 

  

Chi sei tu? 

 

Ho 25 anni, mi chiamo Francesca. Mi piace la fotografia, la meccanica, costruire le cose, 

creare le cose, le piante. Mi piace comunque tenermi impegnata. Abito da sola da circa 8 

anni, nei 13 anni prima ero in un istituto, prima ancora ero a Casa Sant'Elisabetta. Mi sono 

appena diplomata come operatore di edifici e infrastrutture, che bello! Primo diploma. Un po' 

tardona a 25 anni ma ce l'ho fatta! Mi piacciono gli animali, ho 2 gatti e un cane. Ho fatto 

molti tipi di sport da giovane adesso non pratico più nulla.  

 

Cosa ti ha portato a partecipare al progetto? 

 

La mia situazione della partenza è stata un po' particolare, perché sono stata penso l'unica 

persona per cui il progetto è stato proposto a più riprese. La prima volta ho rifiutato su due 

piedi perché avendo una mamma con alcuni problemi non me la sentivo di partire per un 

tempo così prolungato, da sola... poi per quanto mi sia dispiaciuto la prima volta dire di no 

comunque la mia priorità era essere presente per la mia famiglia. La seconda volta che me 

l'hanno proposto, dopo un anno, mi ero resa conto che nel tempo trascorso avevo sempre 

pensato solo alla mia famiglia, non... mi sono resa conto che in quel momento avevo passato 

il tempo a cercare di risolvere problemi più grandi di me, che non causavo io. Allora ho 

partecipato alla riunione iniziale, mi hanno spiegato come era il progetto, come avveniva e 

tutto. Lì ho capito che era una possibilità che capita una sola volta nella vita, e già il fatto che 

me lo avevano proposto più volte non era un caso. Poi io non potevo risolvere i problemi 

della mia famiglia, anche se vi avrei dedicato 10 anni del mio tempo. Infatti tutt'ora ci sono 

questi problemi nonostante siano passati 5- 6 anni. Allora ho provato a mettermi in gioco e 

sono partita. 

 

Tu avevi già qualche interesse in campo nautico o piaceva andare in barca? 

 

Io non conoscevo proprio l'ambiente della barca, per me era un tronco che galleggiava e non 

nascondo che mi incuteva abbastanza timori. Il fatto di sentire che avevo intorno persone 

giuste... mi fidavo già degli educatori della Fondazione Amilcare, anzi sono state le prime 

persone con cui mi sono lasciato andare e mi sono fidata, poi ho avuto l'occasione di 

conoscere Cristina, l'ideatrice del progetto. Mi sono detta che magari mi serviva staccare. 

 

La questione della fiducia mi sembra un fattore molto importante per andare verso 

qualcosa di sconosciuto, una nuova esperienza. 

 

Si infatti questo mi ha portato a fare cose che non avrei mai pensato. Per esempio io soffro 

di vertigini, anche solo stando vicino a un dirupo. E fare queste cose con persone di cui ti fidi, 

ci provi. Al massimo ti fai due risate alla fine. 

 

Tu ti sei sentita coinvolta e partecipe all'interno del progetto? 
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Sì certo! Per esempio quando lo ho fatto, lo hanno anche allungato di qualche settimana per 

richiesta dei partecipanti e perché avevano visto che questo periodo di stacco aveva molte 

qualità positive su noi ragazzi. Volevano proprio metterci, non alla prova, è un po' sbagliato, 

forse a confronto con noi stessi, non so bene come dire. Io ero contenta per questo 

prolungamento dell'esperienza. A me è sempre piaciuto viaggiare però ho sempre avuto 

questa fissa di non potermi staccare da Lugano. E poi visto che a sentire le cose a parole è 

una cosa ma poi farle è un'altra, ti facevano fare anche una settimana di prova in barca. 

Perché c'è molta gente che non regge il mal di mare, quindi anche tutta la volontà che può 

avere poi non ce la fa. Già dalla prima settimana di prova la cosa mi era piaciuta molto. Non 

volevo già quasi tornare, ma non per i miei problemi. 

 

Gli educatori si sono dimostrati rigidi o flessibili? C'erano regole prima di partire, 

avete definito delle cose insieme o altro? 

 

Si sono dimostrati comprensivi e accoglienti. Per esempio un episodio iniziale ... non avevo 

pensato ai gatti e la Maura, la mia educatrice, mi ha rassicurato dicendo che ai gatti e 

l'appartamento ci avrebbero pensato loro. Un altro esempio è che essendo una persona 

tecnica, Cristina mi aveva dato le mappe e tutte le cose. Infatti in caso di emergenza io ero 

quella avrebbe dovuto intervenire facendo delle cose. Questo mi ha tranquillizzato perché di 

me mi fido su queste cose. E poi è stato pazzesco perché eravamo 5 ragazzi che non si 

conoscevano, io conoscevo solo uno, avevamo tutti dei caratteri diversi. Il fatto di essere tutti 

carichi a partire per questa avventura ha permesso di andare tutti d'accordo. Per le regole, a 

parte tutte le cose di sicurezza necessarie quando si va in barca, non potevamo consumare 

stupefacenti. 

 

Avevate tutti un ruolo? 

 

Si certo, a parte quelli per la sicurezza che erano fissi, c'erano tutte delle cose da fare per 

navigare o per il mangiare e così... li decidevamo e poi a volte ce li scambiavamo. Ognuno 

faceva tutto. E poi ci doveva essere un rispetto reciproco. Su quello c'è stata chiarezza fino 

dall'inizio, perché se io mi faccio la doccia un’ora, probabilmente quello dopo non potrà fare 

la doccia, e per di più poi non riusciamo a cucinare e nessuno ha acqua. Si crea un casino. 

Questo non è evidente perché tutti noi avevamo appena iniziato un percorso in 

appartamento e vivere con queste limitazioni è strano. Però per tutti quello è stato un 

problema veramente minimo che abbiamo accettato volentieri.  

 

Come hai vissuto l'esperienza in generale, col gruppo, con gli educatori? 

 

Per me è stata un'esperienza molto significativa, tanto che la mia valigia poi è rimasta in 

barca al ritorno. Perché gli educatori e gli skipper, perché c'erano due educatori e due 

skipper sulla barca, erano molto... perché un educatore all'interno di un istituto deve 

mantenere un certo, non regime, ruolo e comportamento, lì ho potuto conoscerli al di là di 

quello. Un ragazzo non frequenta i propri educatori al di fuori di quando lavorano, lì invece ci 

siamo resi conto proprio che sono umani anche loro. È stato veramente bello. Anche con gli 

skipper abbiamo creato subito un rapporto particolare perché loro pretendevano che noi ci 
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sforzavamo ad imparare ma si rivelavano comprensivi... per esempio in barca si dice in 

gergo "cazza la randa" per fare una determinata cosa, puoi immaginarti 5 adolescenti che 

quando sentono gridare dallo skipper questo si mettono a ridere. Poi nella settimana di prova 

c'era tanto vento, perciò abbiamo fatto tutte le manovre più strane. Per noi è stato come un 

gioco e ci siamo divertiti molto. Dopo non è che sottovalutavamo le cose però è stato 

divertente. Ci aiutavamo eccetera.  

 

Quindi c'era uno spirito di aiuto reciproco sulla barca? Anche di fronte agli imprevisti? 

 

Si assolutamente, era un bel gruppo! Sono successe un sacco di cose. L'esempio è la 

questione del mal di mare. Tutti hanno avuto il mal di mare, io al contrario avevo il mal di 

terra quando sono tornata a Lugano... Capitava che eravamo lì a parlare e poi vomitavano 

all'improvviso. Succede una cosa così in città e ti guardano male o vedi gli sguardi straniti, o 

ti stanno alla larga, diventa una situazione spiacevole. Invece là era proprio bello perché 

quando uno stava male gli altri arrivavano in soccorso in automatico. Eravamo diventati una 

famiglia temporanea. Avveniva anche con gli skipper e gli educatori. Per esempio quando ci 

si era staccata una fune da in cima all'albero, bisognava salire a 10 metri di altezza a 

riattaccarla con la corda. Lo skipper voleva salire, però cavolo era l'unico che sapeva le 

cose, se succedeva qualcosa eravamo tutti fregati, quindi sono salita io al posto suo 

nonostante le vertigini. Poi non era giovane. Gli altri avevano tutti paura e visto che qualcuno 

doveva farlo, mi sono fatta mettere l'imbrago e sono salita. Essere su una barca che non sta 

ferma, e dover stare su, con l'imbragatura e tutto... Bruttissimo veramente. Non lo rifarei però 

ero fiera di me. A parte che era già pazzesco che mi ero offerta, però ho visto tutti spaventati 

dalla situazione, e io va beh che ho paura dell'altezza, però mi sentivo di farlo. Poi trovo che 

sarebbe stato egoistico fare salire questo signore per noi che eravamo giovani.  

Un'altra cosa era che per me è raro mangiare frutta e verdura, a me piace tantissimo la 

pasta. Io di solito o mangio carne o pasta, mangio tantissime altre cose però la verdura non 

mi piace tanto. E in barca si mangiava pochissima carne o pasta... ho dovuto cambiare tutte 

le mie abitudini nel mangiare... il frigo tiene fino ad un tot e poi non funzionava per tutte le 

tratte dall'inizio alla fine. Dopo un po' si scaricava. Quindi le patate e il riso e le verdure erano 

tra i piatti più gettonati. Io adoro le patate, il riso, ma dopo un po' voglio il mio piatto di pasta. 

Quindi quando arrivavamo ai porti mi lasciavano andare a mangiare quello che volevo. Lo 

skipper quando andava a fare la spesa aveva cominciato a chiedermi cosa mi piaceva 

eccetera. A volte andavo con lui e qualche volta mi aveva fatto anche prendere il pollo... 

sapevano che per me era un cruccio quello del cibo quindi mi hanno ascoltata. 

Anche con la guida della barca, a me piaceva ed ero brava a timonare e quindi spesso me lo 

facevano fare. Anche dopo che il mio turno era finito, che magari dovevo cucinare o pulire. 

Gli altri ragazzi in automatico prendevano il mio turno delle faccende per lasciarmi guidare. 

In barca non lo so era tutto più.... Anche nel mangiare, mangiavamo magari solo patate 

bollite, per noi però era una gioia. C'era un’unione pazzesca. Si era formato proprio un 

gruppo unito. Anche una volta che c'era un educatore che era stato male per diversi giorni, 

eravamo più preoccupati noi che lui. Magari lui non lo dava a vedere, faceva battute, ci 

rideva su... non so era proprio bello il clima che c'era. 

 



122 

 

 

Cosa ti sei portata a casa in particolare da questa esperienza? Prima mi hai parlato 

dell'episodio della fune, del riuscire a risolvere un imprevisto. Ci sono dei valori o 

altro in particolare? 

 

C'è una frase che mi aveva detto Cristina. Loro ci davano 5 euro al giorno e io nella mia 

testa non comprendevo questa cosa, perché ci davano davvero tanto senza pagare nulla, 

andava tutto benissimo. Non eravamo comunque viziati perché non era una vacanza, ma 

loro si sono davvero presi a carico noi. Qua in città di solito la gente non ha voglia di 

ascoltare i tuoi problemi o di aiutarti in un qualche modo, hanno già tutti abbastanza problemi 

loro. Invece con gli educatori ci siamo sentiti davvero liberi di discutere su tutto. E a me però 

questi euro mi turbavano, perché non capivo. Non sono tanti 5 euro al giorno, però per loro 

era giusto che avevamo qualcosa per quando scendevamo ai porti... Io volevo sempre ridarli, 

finché una volta Cristina mi ha preso in disparte, mi ha portata fuori dalla barca e mi ha detto: 

"Quello che vuoi fare tu è bellissimo, però finché tu non aiuti te stessa non potrai mai 

realmente aiutare qualcun altro". E poi da lì è partito tutto un discorso in cui mi ha raccontato 

un po' di sé e del suo passato in istituto. E come adolescente vuoi soltanto che qualcuno ti 

dia una possibilità. Non è che chiedi chissà che cosa. E quello era uno dei modi per dare 

questa possibilità. 

Io vengo da una famiglia senza soldi, e ho sempre visto i soldi come un problema, una 

minaccia per qualsiasi idea che mi venga in mente. Sentire una persona che, cavolo ci ha 

pagato l'intero progetto, mi ha fatto proprio partire un click. E da lì nella mia testa ho 

cominciato a progettare un casino di cose del mio futuro. Non cose da creare, ma cose 

proprio del mio futuro. Che alla fine in barca, non è che fai un’impresa assurda, beh si è 

un'impresa, però per superare dei blocchi che la gente si crea.  

Tipo io il primo anno non ero partita perché io dovevo pensare a mia mamma e mia mamma 

pensa a me, siamo io e lei. Però ho capito che posso aiutarla finché lei può essere aiutata. 

Oltre a quello io non posso fare nient'altro. Bisogna accettare anche queste cose nella vita. 

Fino alla barca io invece non ci ero arrivata. Forse lo sapevo ma non volevo ammetterlo. Il 

progetto in barca mi ha dato tutto lo spazio per pensare, perché il bello di essere in barca un 

mese e mezzo, è che tu puoi avere dimenticato di fare delle cose, ma non ci puoi fare un bel 

niente. C'era un distacco mentale, per una volta nella vita, puoi svegliarti, devi svegliarti e 

pensare ad altro, a te stesso.  

Sulla barca c'era un bell'ambiente, sapevi che potevi contare su qualcuno. Pure Maura che 

mi curava i gatti mi mandava sempre messaggi e foto per aggiornarmi della situazione. Ci 

eravamo legati molto con tutti. Ci interrompevamo i turni per farci i dispetti e non scleravamo 

tra di noi. Parlavamo tantissimo sulla barca e questo per me è stato molto importante. 

 

Ti sei portata a qualcosa a casa anche da tutte queste parlate che avete fatto? 

 

Si anche perché quando siamo saliti in barca, specialmente per quanto riguarda gli 

educatori, non te li immagini per come sono in una vita al di fuori. Sai tante volte sei 

concentrato sulle tue cose e non ti fai un'idea della loro vita al di fuori. Averli conosciuti al di 

fuori ... Per esempio non è che tutti hanno avuto la vita facile. Da loro ho potuto imparare da 

ognuno. Per esempio uno skipper che c'era, ha avuto tutte delle sue esperienze brutte. E lui 

era una che alla mattina salutava il sole, rispetto di tutti e della natura ecc... Poi a volte 

buttava la sigaretta in mare, e dopo noi lo sgridavamo. Dici cavolo noi siamo ragazzi del 
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progetto educativo, però non è che lo faceva con cattiveria, però anche lui aveva delle cose 

da sbloccare, non so come dire. È stato strano perche queste figure professionali di solito, 

non dico che le vedi come dio, però c'è un ruolo. E tante cose della loro personalità ti 

insegnano. Poi su tante cose abbiamo anche noi aperto gli occhi a loro. Infatti alla fine del 

progetto ce lo hanno detto, abbiamo pianto tutti, è stata una cosa molto emozionante. È stato 

bello finire il progetto. Anche perché voleva dire che da lì sarebbe iniziato il vero progetto di 

questo viaggio. Partiva dal separarsi. È stato strano perché si era creata una famiglia. E io 

penso che sia stato quello che è stata la cosa più importante del progetto, neanche tanto il 

giro in barca. Per dieci settimane siamo stati tutti contemporaneamente nella merda, euforici, 

ci aiutavamo, è stata una cosa di massa. Qua non potrebbe succedere questo perché la 

gente pensa di più a se stessa. In barca se c'era un problema, era un problema di tutti. Per 

esempio una volta era entrata l'acqua, era pieno di acqua. Ci siamo dovuti adoperare tutti. 

Seppure era una situazione di emergenza l'ho vissuta con molta calma e senza l'ansia che 

avevo rispetto alla barca, che in partenza, l'ho detto, per me era un pezzo di legno che 

galleggiava. Infatti vi era lo skipper che ci rassicurava e ci diceva che avrebbero attivato la 

pompa... Il fatto di essere lì con persone di fiducia è stato molto importante.  

Era tutto una cosa di comune, è quello che ha fatto tanto del progetto per me. Poi ci vuole 

gente che ha bisogno di mettersi in gioco perché anche gli educatori si sono messi in gioco. 

Anche loro no conoscevano la barca. Quindi c'era tutto un gioco di fiducia nella conduzione 

della barca. Perché se non sei tranquillo io vado in panico. Si sono messi in gioco nel tutto e 

per tutto, anche per i loro difetti. Eravamo tutti umani sulla barca. Siamo tornati tutti un po' 

cambiati dal progetto. 

 

Avete portato a termine tutti il progetto? 

 

Due hanno lasciato del progetto, ma tutti e due quando stavano scendendo si sono pentiti. 

Ma non son potuti tornare sulla barca. Quella ecco era una regola. Se decidevi di tornare ed 

eri convinto, si prendevano i biglietti e si organizzava il tutto, una volta sceso non potevi 

risalire e finivi il progetto. Il senso del progetto era concludere una cosa. Li ho sentiti e 

comunque già in quel periodo breve avevano capito tante cose. Avevano le loro ragioni per 

tornare. Infatti gli educatori li hanno accompagnati in questo, anche noi ragazzi.  

Invece noi tre che siamo rimasti, abbiamo creato un legame pazzesco. Una motivazione che 

sicuramente ci ha spronato ancora di più è che da lì in poi se mollava ancora qualcuno 

avrebbero dovuto interrompere il progetto perché se no ci sarebbero stati troppi pochi 

ragazzi e poche persone che potessero mandare avanti la barca. Infatti ci siamo promessi 

che non mollavamo perche se no ci avrebbero rimesso gli altri. 

 

È cambiato qualcosa nel rapporto con i tuoi educatori di riferimento? In parte hai già 

risposto, ma per esempio con Maura? 

 

Infatti, se non fosse stato per Maura non sarei partita. Mi ha spronato e mi ha rassicurato per 

quanto riguarda le cose che lasciavo a Lugano. Sapevo che su di lei potevo contare. Infatti 

dopo l'esperienza questa cosa è cresciuta. Però non sarei mai partita altrimenti, perché io 

sono una persona che da peso alle proprie responsabilità. Avevo scelto di avere due gatti e 

dovevo occuparmene. Sapevo che però non avrei potuto lasciarli a nessuno di meglio. Da lì 

siamo tutti più uniti. Perché anche Raffaele, il direttore della fondazione, è venuto a trovarci 
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un paio di giorni. Diceva che voleva anche lui sapere come era andata, poi era bello vederlo 

fuori dagli schemi. Era un po' come un famigliare anche lui, c'era quell'ambiente caldo. 

Questa è una cosa che io non ho in famiglia, da me sono molto più seri, ci si vede, anche a 

natale si sclera. Lì invece sono riusciti a creare una situazione perfetta che favoriva questo 

bel clima. Un'altra cosa che ho apprezzato è stato il fatto che il direttore si è messo in gioco 

facendo questo progetto, ha avuto grandi responsabilità e non tutti sono pronti ad assumerle. 

Perché alla fine noi eravamo sotto la sua responsabilità e non tutti gli educatori erano della 

fondazione. Alla fine Raffaele e Cristina ci hanno dato quella possibilità, quello spiraglio che 

senti che... Quindi saresti veramente stupido a non prendere la palla al balzo e metterti in 

gioco. Il progetto ha avuto dei costi enormi anche tra l'altro. Alla fine tutto questo è stato fatto 

per noi ragazzi. Questo ti fa capire che qualcuno che crede in te c'è anche se va come 

andrà. Anche quelli che hanno lasciato il progetto sono sempre stati invitati a tutte le cene e 

le cose che sono state fatte dopo. E cavolo vedere il Raffaele e la Maura venire a trovarci in 

barca, ma anche tutta la gente che si è adoperata per fare il progetto, è stato stimolante e 

molto bello. Alla fine è un investimento a causa persa che però per un ragazzo è motivante e 

arricchente e ti può dare benzina per tutta la vita. 

Cristina infatti mi aveva spiegato come era nato. Lei è stata la prima donna che ha 

attraversato l'atlantico da sola. In uno dei suoi viaggi, mentre cercava di attraccare durante 

una tempesta, è arrivato un ragazzo dal nulla ad aiutarla perché era davvero in difficoltà. Ha 

conosciuto poi il gruppo con cui era in viaggio il ragazzo e ha scoperto che era un gruppo di 

carcerati in riabilitazione. Lei poi è rimasta colpita da questa cosa perché vedeva che c'era 

un bel clima in quel gruppo, erano tutti gentili. In quel momento ha capito della possibilità che 

un progetto simile poteva dare. E per lei questo è stato fonte di ispirazione. E quindi ha 

deciso di farlo con i ragazzi. E alla fine investire così tanti soldi per dei ragazzi, ti fa sentire 

importante e ti fa comprendere che quella è una bella possibilità da cui ripartire. Poi c'è da 

dire che è una scelta coraggiosa perché tu non puoi sapere che gente ti arriva. E questa è 

una cosa che ti stimola tanto. 

La Fondazione Amilcare in generale ti stimola tanto. Perché per esempio io uscita dall'istituto 

non sapevo andare a comprare i vestiti. La prima volta che mi hanno detto gli educatori 

dell'Amilcare: "andiamo a fare shopping?", per me è stato un panico. Non sapevo dove 

andare. Quando mi mancavano magliette in istituto gli educatori andavano la prendevano e 

tornavano. L'Amilcare invece si mette in gioco e ti dà quella possibilità che ti fa aprire gli 

occhi. Loro ci provano! 

A me questo viaggio mi ha cambiato tantissimo, ma proprio come persona e mentalità. Trovo 

che sia un qualcosa che funziona e ti dà la possibilità di crescere come tu vuoi. In istituto 

invece mi sentivo presa in giro perché durante la settimana facevano finta di risolvere le 

cose, poi il week end mi spedivano a casa ben sapendo che c'erano tanti problemi e non 

gliene fregava più di tanto. Non era colpa dell'educare ma di come funzionavano. In Amilcare 

invece si mettono in gioco in tutto e per tutto. Creano un sacco di cose che funzionano. Ti 

aiutano a crescere, ti danno la possibilità di scoprire chi sei lasciandoti sperimentare e dove 

hai delle pecche ti aiutano. Con loro è stata una scoperta. E questo progetto mi ha permesso 

tutte queste cose. Per me è stato una bomba perché ho fatto due anni in Amilcare e verso la 

fine ho fatto questo progetto. È stata tutta la costruzione del muro, fino alla pianificazione 

della casa. Da lì ho cominciato a partire con una grinta diversa. A vedere le cose in maniera 

diversa e lottare per raggiungerle. In barca ero in barca e mi ero trovata davanti ad un 
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tornado ed è grazie anche a questi episodi che ho imparato a mantenere la calma e fare quel 

che è necessario. E da lì ho una grinta... 

Poi un'altra cosa che ho capito è avvenuta quando sono tornata dal viaggio in barca. In 10 

settimane mia mamma ha perso un sacco di chili di troppo e non toccava alcol dalla mia 

partenza. Alla cena quasi non la riconoscevo, era molto fiera di me, e se fino a quel 

momento andava d'accordo con gli educatori ma li vedeva un po' come dei rivali, da lì le 

cose sono cambiate in meglio, perché ha capito che Amilcare mi considerava davvero. Si era 

messa tutta a posto, forse anche perché magari aveva paura che non tornassi. Al ritorno è 

stato molto emozionante, e mi dice: "che questo ti sia da lezione, io forse cadrò ancora nel 

baratro, ma tu non devi cadere nel mio baratro!". Ora ha ricominciato a bere. Da 

quell'esperienza ho capito ch lei ha il suo mondo, e ha deciso lei di stare lì, e lei è così, la 

devo accettare per quel che è. Non è una cosa che posso cambiare. E lei ha accettato che io 

ho la mia indipendenza e tutto. Questo grazie anche ad Amilcare. Alla fine, come dice mia 

madre mi a me serviva soltanto una possibilità e la ho avuta. E pensare che ala fine era stato 

tutto frutto di un caso, perché li avevo trovati su Internet quelli dell'Amilcare... 
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Allegato 12 
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Intervista a Fabrizio, utente Fondazione Amilcare, 18.07.2018 

 

Prima di tutto vorrei chiederti chi sei tu? 

 

Mi chiamo Fabrizio, abito a Bellinzona. Mi interessa la musica, il calcio... Sono un grande 

tifoso della Juve, tanto che l'anno scorso, a fine campionato, ho bruciato la maglietta 

originale per la tremenda rabbia avuta... e cos'altro... 

 

Quanti anni hai? 

 

19. 

 

Cosa ti ha portato a partecipare al Cammino? 

 

Voglio essere sincero veramente: è stato un "scambio di pena" per alcune cose che ho fatto 

a livello giudiziario. Quindi al posto che fare alcune giornate in comune, ho avuto la 

possibilità di fare il Cammino di Compostela. 

 

Lo hai fatto perché in qualche modo ti sei sentito coinvolto? 

 

No, io lo ho fatto poiché ero obbligato, il coinvolgimento è arrivato dopo. All'inizio non avevo 

alcun interesse di questo tipo, mi sembrava il meno peggio. 

 

Allora passiamo alla prossima domanda che magari riesci a dirmi come è nato anche 

l'interesse. Come è che hai vissuto l'esperienza? 

 

L'esperienza è stata bella, mi è piaciuta. Anche se ero l'unico ragazzo a partecipare 

obbligatoriamente e ero un po' pesante. 

 

Pesante in che senso? 

 

A livello di relazioni, cioè, sentire le tipe che parlano e discutono a me pesa un po'. 

 

A quindi lo hai vissuto te il "peso" di queste cose e non sei stato tu quello così. 

 

Sì. 

 

Prima mi hai detto che l'esperienza è stata bella, puoi raccontarmi un po' e dirmi il 

perché? 

 

Mha... Con gli educatori è andato tutto bene, sono stati bravi, sia Ronnie sia che Zuzzi. 

Erano molto flessibili. Abbiamo parlato di tante cose, cose normali, cose della mia vita, cose 

dell'esperienza, cose personali. Come quando parli con una persona, parli di questo di 

quello.... All'inizio la avevo vissuta come un’imposizione, poi con il gruppo che si era creato e 
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le cose che ho visto ho cambiato idea. Gli educatori ascoltavano e mi sentivo libero. Poi ho 

conosciuto qualcosa di nuovo. 

 

Com'era il clima nel gruppo durante la settimana?  

 

C'era un bel clima, era carino. Si poteva parlare di qualsiasi cosa. Mi sentivo libero di essere 

quello che volevo. C'era rispetto e fiducia sia con gli educatori che con gli altri. C'erano solo 

delle regole base... chiaramente non si beve, non si fumano le canne, non ci si droga e 

quant'altro. Non c'era altre regole. C'erano queste regole di base che se qualcuno le 

trasgrediva sarebbe tornato a casa subito in treno. Il resto lo abbiamo deciso sempre tutti 

assieme. Poi eravamo in mezzo i boschi quindi anche volerlo non potevamo fare niente e 

andare lontano. 

 

Avevate dei momenti liberi, degli spazi di autonomia? 

 

Eravamo praticamente liberi di fare qualsiasi cosa. Durante la camminata potevamo 

fermarci, andare al nostro passo, se ci sentivamo stanchi bastava dirlo e si trovava una 

soluzione. Non dovevamo per forza stare in gruppo. 

 

Per te quella del cammino è stata un’esperienza nuova? Cosa ha significato per te? 

 

Per me questa è stata un’esperienza nuova anche perché queste cose non mi sono mai 

piaciute in passato. Non mi è mai piaciuto tanto camminare, però mi ha fatto cambiare un po' 

idea. Adesso posso dire che mi piace di più, è carino. 

 

Cosa intendi che ti ha fatto cambiare un po' idea? 

 

All'inizio la montagna e queste cose qua mi facevano schifo, proprio non me ne frega niente. 

Poi dopo questa esperienza mi sono ricreduto un po'. Ho preso, sono andato anche su al 

Cadagno, al Ritom, a Fusio a camminare. Sono tutte cose che ho fatto dopo. 

  

Ma cosa ti sei portato a casa da questa esperienza? 

 

Mi sono portato a casa un nuovo interesse, il fatto di camminare, di andare in montagna, 

nella natura. Ho scoperto che posso camminare.  

 

C'è stato qualche momento significativo che ti ha fatto cambiare idea?  

 

No. Il fatto che mi ricordo è che io non pensavo di farcela. E invece, ho scoperto che ci sono 

riuscito, e non ho faticato proprio. Per me questo è stato importante perché ho scoperto di 

riuscire a fare qualcosa. 

 

E qualche momento significativo con gli altri? 

 

Sì il Ronnie che petegiava nel letto (risate), ho scoperto che anche lui era umano, ci siamo 

voluti più bene. Scherzi a parte. Una volta ero stanco con un altra, era all'inizio del percorso, 
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e quando ne abbiamo parlato con gli educatori, ci hanno ascoltato e ci hanno dato i soldi per 

prendere il treno e andare fino a dove dovevamo arrivare. 

 

E cosa hai pensato? 

 

Beh io all'inizio ci sono rimasto "male". Perche pensavo che mi dicevano: piantala e 

cammina! Poi visto che per me era obbligatorio quella camminata. Invece ci hanno ascoltato 

e ci hanno dato fiducia. Anno avuto fiducia. Infatti alla fine ce l'abbiamo fatta da soli a trovare 

anche l'hotel. Abbiamo chiesto un po’ in giro. Per me anche questo è stato importante 

perché mi ha fatto sentire bene. Mi sono sentito considerato. 

 

Per te a partire da quell'esperienza è cambiato qualcosa nel rapporto con gli 

educatori?  

 

La confidenza magari.  

 

Nel senso che ti sentivi più libero di dire alcune cose? 

 

No libero no, perché con loro parlo sempre e mi fido già, però lo ho visto più come una 

persona normale. 

 

C'è qualche particolare che vuoi aggiungere sugli educatori? 

 

Mah... erano molto più liberi, meno educatori e più persone. Io mi sentivo più libero anche 

grazie a questo. Potevo fare più cose. Eravamo in mezzo alle montagne, non potevamo fare 

più danni. Sentivo meno la distanza dettata dal ruolo, erano più persone normali. Li vedovo 

un po' più al di là del loro ruolo ecco... Si sono messi in gioco durante la settimana e questo 

io lo ho apprezzato. 

 

Non so se c'è qualcosa c’è qualcosa che vuoi aggiungere, per esempio sul valore che 

dai a quell'esperienza, la nascita di nuovi interessi 

 

Mi ha fatto apprezzare di più la montagna la natura, le camminate. Per me è stata 

un’esperienza stimolante nel vedere e pensare ad altre cose. Ma anche il fatto di essere 

stato coinvolto nelle decisioni o ascoltato e considerato quando ne avevo bisogno mi ha 

permesso di capire alcune cose. Se c'è chi ascolta vuol dire che le cose si possono 

esprimere anche in maniera diversa e magari non c'è bisogno di arrabbiarsi, potevamo 

decidere anche noi ragazzi le cose.  

 

Col gruppo? 

 

Alla fine del gruppo non conoscevo nessuno ma grazie all'ambiente che c'era non ci sono 

stati problemi. Ci aiutavamo tutti insieme alla fine e questo anche grazie agli educatori che 

hanno saputo ascoltare e dare fiducia. Il rispetto ecco era una cosa che avevamo tutti. 

Poi abbiamo fatto una bella tratta. 
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Ma cosa ti è piaciuto della tratta che avete fatto? Perché uno può anche camminare in 

città. Pensi che sia la stessa cosa? 

 

Perché ti tranquillizza. C'è il silenzio, non ci sono rumori strani, non sei in città! I paesaggi 

erano fighi. Mi sono sentito potente, perché mi sentivo un grande di essere riuscito a fare 

quello che ho fatto e libero allo stesso tempo. Sono partito che non volevo fare 

assolutamente niente, poi ero l'unico ragazzo con tre ragazze, non pensavo di farcela. Alla 

fine però man mano che passavano i giorni mi sono accorto che ci riuscivo, col gruppo 

andava bene, e è stata una bella conquista! Avevo paura del fatto di rimanere solo e non 

parlare con nessuno, ma alla fine è successa tutt'altra cosa. Alla fine anche in qui momenti in 

cui magari camminavo da solo sapevo che c'era qualcuno vicino. Anche se ti facevi male o 

altro. 

 

La rifaresti questa esperienza? 

 

Sì! sono già andato al Cadagno, e altro... Una volta parlando con Ronnie che mi aveva 

chiesta cosa mi sarebbe piaciuto fare come attività insieme gli avevo detto che mi sarebbe 

piaciuto rifare il cammino. È stata un’esperienza positiva. Ho staccato da alcune cose 

negative e sono stato libero di riflettere con calma sulle mie cose che mi affliggono senza 

che c'è nessuno che ti rompe le balle.  

 

E sei riuscito a cambiare queste cose? 

 

Magari ad avere un punto di vista differente, ma un cambiamento non penso. Però il punto di 

vista su alcune cose è cambiato su alcune mie cose.  

 

E ti ha portato a comportarti in maniera differente su alcune cose? 

 

A pensare di comportarmi per intanto, poi non lo ho ancora fatto però vabbé. Però c'è il 

pensiero. 

Poi c'è il discorso che sono riuscito a fare una cosa come il cammino e questo mi sta 

aiutando perché è un successo e una boccata di aria nuova. Sono riuscito a staccare alla 

fine. 

 


