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Abstract 
 

Questo lavoro di Tesi è volto ad indagare le cause che portano alcuni giovani a perdere la 
motivazione nel costruire il loro progetto di vita. Partendo da un’analisi teorica sul significato 
della motivazione e delle sue implicazioni sulle scelte della singola persona, si va in seguito 
ad evidenziare gli aspetti che hanno una connotazione negativa nella società e che possono 
avere un impatto soprattutto sui giovani più fragili. 
Spazio Ado, Centro diurno della Fondazione Amilcare, rappresenta un luogo nel quale i 
giovani possano essere sostenuti nel ritrovare la propria strada e la propria motivazione. 
Questa ricerca infatti prende in considerazione i giovani che frequentano questa struttura e si 
interroga su quali siano i possibili motivi della loro demotivazione verso il futuro. Cerca inoltre 
di capire, attraverso le testimonianze di chi lavora quotidianamente a contatto con questi 
giovani e l’osservazione sul campo, quali possano essere le strategie per aiutarli a ritrovare 
la loro motivazione e a proseguire il proprio percorso formativo in vista della propria 
realizzazione personale. 
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1. Introduzione  
 
Il lavoro di Tesi pone al centro della sua attenzione i giovani, in particolare quelli di età 
compresa tra i 15 e i 20 anni di età che frequentano il Centro diurno Spazio Ado della 
Fondazione Amilcare. Questo lavoro tratta la problematica della demotivazione giovanile e 
cerca di dare una risposta alla seguente domanda di ricerca: “Quanto la motivazione di un 
giovane rappresenta un trampolino di lancio per il suo futuro?” con lo scopo quindi di 
comprendere se il tema della motivazione abbia un impatto sui giovani nel costruirsi il proprio 
futuro nella società. 
Per approfondire questa tematica della motivazione il lavoro di Tesi ha volto la sua 
attenzione su quello che diversi autori dicono a proposito. Innanzitutto il fatto che la 
motivazione deve nascere all’interno della persona, in un contesto che la rispecchi e nel 
quale possa interagire al meglio. La motivazione è strettamente collegata alla ricerca di un 
senso, ma se la società non si fa carico di offrire dei modelli e dei valori positivi, la 
motivazione potrebbe trasformarsi in demotivazione. Per questo motivo la famiglia è 
chiamata oggi più di ieri a farsi carico di trasmettere un’educazione che potrebbe essere 
messa in dubbio dalla società stessa. 
Per indagare come affrontare queste problematiche attuali sono stati intervistati gli educatori 
che lavorano a Spazio Ado e anch’essi sono d’accordo nel dire che è importante 
accompagnare i giovani verso una ricerca di senso che li possa aiutare ad orientarsi verso le 
loro scelte future. 
Il lavoro si svolge seguendo una struttura ben precisa. Si apre con una presentazione della 
problematica, che spiega da dove è nata l’idea di questa ricerca, e la presentazione del 
contesto a cui mi riferisco. 
Per approfondire a livello teorico il tema trattato si svolge una revisione della letteratura che 
è stata letta in precedenza. Questo capitolo viene a sua volta suddiviso in quattro parti: la 
motivazione, la ricerca di senso nell’adolescenza, la società di oggi e le strategie educative. 
In questo modo si può arrivare ad avere una panoramica sul tema della motivazione e su ciò 
che potrebbe influenzarla. 
Segue il capitolo della metodologia nel quale viene spiegato in dettaglio come si è svolto il 
lavoro e quali siano stati i metodi utilizzati.  
Sicuramente la dissertazione rappresenta la parte centrale del lavoro di Tesi perché la parte 
teorica si incontra con quella pratica attraverso l’analisi delle interviste agli educatori di 
Spazio Ado. Si suddivide nei seguenti sottocapitoli: la motivazione e i giovani, la fragilità nei 
giovani, l’impatto della società di oggi sui giovani, le strategie educative. 
Questo lavoro termina con una visione generale di quanto emerso e una riflessione 
personale su quanto questo lavoro di Tesi mi potrà essere utile per il mio futuro come 
educatrice sociale. 

2. Presentazione della problematica 
 
La scelta del tema del mio lavoro di Tesi è nata dall’esperienza di pratica professionale che 
ho svolto presso il Centro Diurno Spazio Ado a Besso, che accoglie adolescenti dai 15 ai 20 
anni di età che si trovano in situazioni di difficoltà per svariati motivi. I giovani che 
frequentano Spazio Ado non stanno, in quel momento della loro vita, svolgendo nessun 
percorso scolastico o lavorativo e Spazio Ado offre loro la possibilità di ritrovare in qualche 
modo la loro strada e di rimettersi in gioco.  
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Questo stage con gli adolescenti era per me un’esperienza completamente nuova, in quanto 
prima di allora non mi era mai capitato di confrontarmi con questo tipo di utenza. Da questo 
stage ho imparato molto riguardo ai giovani, ma ho riscontrato anche diverse difficoltà 
nell’approcciarmi a loro a fronte di una loro resistenza nel lasciarsi aiutare. 
Ho avuto la percezione che, nonostante questi giovani si trovassero in un ambiente 
accogliente e propositivo nei loro confronti, opponessero comunque una certa resistenza 
nell’essere aiutati ed accompagnati. Ho notato che la maggior parte di loro fosse demotivata 
e poco ricettiva ed interessata a qualsiasi stimolo da parte degli educatori. Anche da parte 
degli educatori è emersa questa difficoltà: “A Spazio Ado noi lo vediamo molto bene, non c’è 
nulla, apparentemente, che li interessi, non c’è nulla che accenda in loro un po’ di 
entusiasmo, cercano di ripetere all’infinito quello che già conoscono. Tutto ciò che è nuovo, è 
o minaccia, o noia, o paura, sto in questo piccolo mondo che è il mio, un po’ lo conosco e il 
resto non mi interessa, di principio non mi interessa. Ma perché non mi interessa? Non ne 
sono cosciente, ma in realtà ho paura di non avere le risorse per farcela.” (Allegato 3: 
Intervista Educatore C Spazio Ado, p. 50) 
Da qui è nato il mio interesse nel capire quali potessero essere le cause di questa 
demotivazione giovanile e quali potessero essere le strategie da mettere in campo, da parte 
degli educatori, per contrastarla e cambiare così il loro punto di vista verso il futuro.  
Per approfondire questo tema vorrei indagare alcuni aspetti della società di oggi che a mio 
avviso, ma non solo, hanno un impatto significativo sui giovani ed il loro futuro, soprattutto se 
i giovani hanno già alle spalle una situazione di fragilità personale o familiare. 
Gli aspetti che sono stati da me presi in considerazione e che caratterizzano in modo 
negativo la società di oggi, sono: l’individualismo, il mercato e il denaro come obiettivi da 
raggiungere, una dilagante mancanza di senso che rende la vita priva di valori, una scuola di 
tipo nozionistico che si basa troppo sul profitto, un mondo del lavoro sempre più competitivo 
ed esigente. 
I principali autori di riferimento che hanno permesso di supportare il lavoro teorico sono: 
Angelica Moè per la sua analisi sul tema della motivazione, Umberto Galimberti per una 
visione sulla società contemporanea e l’impatto che ha sui giovani e Antonella Arioli riguardo 
la ricerca di senso nell’adolescenza. 

3. Contestualizzazione 
 
Presento in questo capitolo la Fondazione Amilcare e Spazio Ado che ne fa parte. 
La Fondazione Amilcare è un’organizzazione non profit che si occupa di adolescenti tra i 15 
e i 20 anni di età che si trovano in un momento di difficoltà. Accoglie 56 ragazzi e ragazze e 
offre differenti tipi di strutture: tre Foyer residenziali, due servizi di accompagnamento 
individuale in appartamento, un Centro diurno, un servizio di avvicinamento al lavoro e un 
servizio di sostegno alle famiglie. Queste strutture, a dipendenza dei bisogni, possono anche 
essere combinate. 

La Fondazione Amilcare ha come missione: “l’accoglienza e la reintegrazione nel tessuto 
sociale di adolescenti che, per ragioni diverse, si trovano in un momento di difficoltà, offrendo 
sostegno anche alle loro famiglie. La Fondazione Amilcare rappresenta per molti ragazzi e le 
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loro famiglie una nuova opportunità per credere in se stessi, una speranza in un domani 
migliore, la possibilità concreta di poter costruire un progetto di vita.” 1 

Il Centro diurno Spazio Ado è nato nel 2002 per rispondere ad un bisogno del territorio, 
rivolgendosi a ragazzi che manifestano problemi di disagio sociale legati alla formazione e 
alla sfera familiare. A Spazio Ado vi sono un responsabile, tre educatori, un’educatrice in 
formazione e normalmente uno stagista. Per distinguere la figura dell’educatrice in 
formazione da quella dello stagista, si può dire che: l’educatrice in formazione svolge presso 
la SUPSI una modalità di studio definita “Parallela all’attività professionale (PAP)”, che 
permette di esercitare parallelamente alla scuola una professione in ambito sociale con una 
percentuale almeno del 50%. Questo significa che l’educatrice in formazione che lavora a 
Spazio Ado lavora con i ragazzi e gli educatori durante l’arco di tutti gli anni di studio, mentre 
lo stagista svolge una pratica professionale della durata di circa cinque mesi a tempo pieno. 
Si tratta di uno spazio di accoglienza diurna per nove ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni 
senza un’attività occupazionale e offre loro attività manuali, creative e di sostegno al 
reinserimento scolastico o socioprofessionale.  
A Spazio Ado vi sono diversi spazi nei quali poter svolgere differenti attività: vi è un atelier di 
pittura e ceramica e un atelier di falegnameria. Si propongono inoltre attività di musica, 
attività video e un atelier di cucina che vengono gestiti da collaboratori professionisti esterni.  
Tutte le attività con i ragazzi sono un mezzo per lavorare su altri aspetti: sulle emozioni, sulla 
propria storia e il proprio vissuto, permettendo ai ragazzi di esprimersi ed evolversi. 
Per favorire il reinserimento scolastico o socioprofessionale, oltre a proporre attività 
principalmente di tipo  manuale e creativo, durante la settimana vengono degli insegnanti 
esterni a dare lezione di varie materie (storia, tedesco, matematica, scienze, inglese, 
geografia). Queste ripetizioni servono spesso per permettere ai ragazzi di ottenere la licenza 
di Scuola Media.  
Spazio Ado così si presenta e prende voce sul sito della Fondazione Amilcare: “Mi occupo di 
ragazze e ragazzi alla ricerca di un posto nel mondo. (…) Chi si rivolge a me vive momenti di 
confusione, indecisione e sfiducia. A loro offro l’opportunità di conoscersi meglio e rafforzare 
le competenze sociali. Quello che più mi preme è accompagnarli nella scelta di un percorso 
formativo. Per farlo, però, devo riuscire a trasmettere fiducia. Nei miei spazi cerco di 
costruire relazioni significative. Com'è bello quando mi accorgo che i giovani che mi 
frequentano si sentono a loro agio e sono contenti di vedermi!”. (Amilcare, 2020) 
Questo ambiente così descritto l’ho potuto osservare e sperimentare durante la mia pratica 
professionale: grandi spazi accoglienti e ricchi di stimoli. Ho potuto svolgere anch’io insieme 
ai giovani e ai loro educatori diverse attività sia all’interno che all’esterno. Per me che 
provengo da una scuola artistica è stato interessante svolgere attività di pittura con i ragazzi. 
Abbiamo pitturato e decorato sedie e creato vari oggetti in ceramica, questo grazie a un 
atelier fornito di tutto il materiale necessario.  
Come attività all’esterno ho partecipato a diverse passeggiate insieme ai ragazzi e agli 
educatori, usufruendo del pulmino di Spazio Ado. 
Nonostante questo ambiente così positivo non tutti i ragazzi riescono a farsi coinvolgere e a 
ritrovare la loro motivazione e con questo mi riallaccio alla problematica da me 
precedentemente esposta e che rappresenta il tema del mio lavoro di Tesi. 

                                                
1 Fondazione Amilcare. Foyer e Centri per adolescenti. (2019). Fondazione Amilcare. Sito della Fondazione Amilcare. 
Recuperato il 7 gennaio 2020, da https://www.amilcare.ch/it/ 
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4. Revisione della letteratura 

Per sviluppare questo lavoro si è deciso di proporre una cornice teorica al fine di aiutare il 
lettore ad entrare in alcuni temi importanti che verranno affrontati nei capitoli successivi.  

Questa parte si suddivide nei seguenti sottocapitoli: la motivazione, la ricerca di senso 
nell’adolescenza, la società di oggi e le strategie educative. 

4.1 La motivazione 

Siccome il mio Lavoro di Tesi vuole andare ad indagare le cause della demotivazione 
giovanile e come un educatore possa far fronte a questa problematica, penso sia importante 
capire innanzitutto cosa si intende per motivazione, andando ad indagare questo termine a 
livello teorico. 

Angelica Moè ci spiega la motivazione nella seguente maniera: “La motivazione si riferisce 
allo scopo che direziona il nostro agire. Etimologicamente deriva dal latino motus e richiama 
quindi un movimento verso qualcosa o qualcuno identificati come incentivi dell’agire. La 
motivazione spinge o attira le persone a intraprendere delle attività o a evitarle. Favorisce 
inoltre il mantenimento del processo motivazionale o l’abbandono del compito.” (Moè, 2010, 
p. 9) Per cui la motivazione è quello scopo verso il quale miriamo, quel movimento che ci 
porta a scegliere se intraprendere o meno un certo percorso o una certa attività. 
“Il concetto di motivazione è relativamente facile da comprendere, ma la questione è assai 
più complessa dal punto di vista teorico e gli interrogativi che suscita sono cruciali. Si parla, 
infatti, di “motivazione” come funzione psicologica, ma si tratta, in realtà, di insiemi di 
motivazioni che spaziano dai bisogni alle autopercezioni, dalle risposte a stimoli emotivi alle 
ragioni delle nostre scelte. Qual è l’origine della motivazione? Abbiamo il controllo sui nostri 
stati motivazionali? È possibile conoscere le proprie motivazioni? Si può agire sulle 
motivazioni proprie o altrui? Quali rapporti esistono fra la motivazione e alcuni importanti 
processi cognitivi?” (Moè, 2010, p. 9) 
Queste sono le domande che Angelica Moè si pone all’inizio del suo libro “La motivazione”, 
domande che mi sono posta anch’io prima di andare alla ricerca di tale fenomeno. Forse la 
domanda più interessante per il seguente lavoro è: “Si può agire sulle motivazioni proprie o 
altrui?” proprio perché racchiude nella sua risposta quanto effettivamente un educatore 
possa influire sulla motivazione dei giovani. 
Da questo quesito Angelica Moè dice: “Le motivazioni si possono modificare: motivati non si 
nasce, si diventa. Ciò può avvenire mettendo a frutto le motivazioni esistenti e impegnandosi 
nel costruirne di nuove.” (Moè, 2010, p. 10) 
Spiega quindi che le motivazioni di ciascuno sono variabili e che possono cambiare nel 
tempo. 

4.1.1 Definizione 

Secondo Angelica Moè, “La motivazione è un insieme strutturato di esperienze soggettive 
che spiega l’inizio, la direzione, l’intensità e la persistenza di un comportamento diretto a uno 
scopo (De Beni e Moè 2000)” (Moè, 2010, p. 11) 
“La motivazione è quindi un fatto soggettivo che ha luogo all’interno della persona e che può 
tradursi in comportamenti, atteggiamenti, intenzioni, credenze e obiettivi.” (Moè, 2010, p. 12) 
“Una motivazione sorretta dal “devo” e dalla percezione che ciò che si sta facendo non ha 
significato per sé è più sofferta, cioè accompagnata da stati emotivi negativi, e meno 
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duratura: il comportamento viene assunto finché c’è una costrizione esterna e abbandonato 
appena questa viene a mancare. Diversamente, una motivazione sorretta dal “voglio” si 
accompagna a stati emotivi positivi e maggiore persistenza nel tempo.” (Moè, 2010, p. 12)  
Con queste righe Angelica Moè spiega che se si percepisce una motivazione come una 
sorta di costrizione dall’esterno si è meno motivati a portare a termine il compito, mentre se 
questa motivazione arriva da dentro di sé e rappresenta qualcosa che si vuole fare, si sarà di 
conseguenza più spronati e motivati a raggiungere lo scopo. 
È importante saper distinguere due livelli della motivazione: “Esistono livelli di motivazione 
poco accessibili e difficilmente verbalizzabili (motivi impliciti, pulsioni, istinti) contrapposti ad 
altri più consapevoli (obiettivi, scopi, valori).” (Moè, 2010, p. 13) In questo modo ci si rende 
conto che ci sono motivazioni più nascoste dentro di sé di cui non si è a conoscenza ed altre 
motivazioni più consapevoli. 
A proposito di questo ci si può chiedere: “Abbiamo il controllo sulle nostre motivazioni? 
Siamo “spinti” da forze esterne o del profondo, di origine biologica o che affondano le radici 
nel modo in cui siamo stati educati, oppure siamo attratti perché “vogliamo” raggiungere un 
certo stato futuro o obiettivo e abbiamo scelto di intraprendere quell’attività liberamente? La 
motivazione è una spinta o un’attrazione?” (Moè, 2010, p. 13) 
Per rispondere a questo quesito l’autrice spiega che ci sono più teorie e prende in 
considerazione in particolare quella di Rheinberg (2002) il quale sostiene che: “vi sono due 
tipi di approcci. Il primo favorisce il concetto di spinta: le persone sono “oggetto” delle proprie 
motivazioni e “portate” ad agire per soddisfare bisogni o pulsioni che premono. Il secondo 
vede la motivazione come un’attrazione: le persone sono “soggetti” che scelgono in base a 
degli obiettivi, stati futuri o valori che spesso costituiscono parte del nucleo di sé.” (Moè, 
2010, p. 13) 
Un altro quesito importante che si pone Angelica Moè è: “Da dove derivano le motivazioni? 
Ci sono motivazioni che hanno origine in noi stessi e motivazioni che dipendono dagli stimoli, 
incoraggiamenti, pressioni o freni dell’ambiente. E naturalmente esistono motivazioni il cui 
dispiegarsi dipende dall’interazione dinamica fra componenti personali e ambientali.” (Moè, 
2010, p. 14) 
Da questa citazione si può intendere che l’ambiente e il contesto sociale di appartenenza 
possono influire sulla motivazione personale.  

4.1.2 Motivi e motivazioni 

Angelica Moè spiega nel suo libro che affinché si crei la motivazione la persona deve 
riconoscere dentro di sé i propri bisogni e desideri e trovarsi nel contesto giusto per poterli 
soddisfare. 
“La motivazione non è quindi qualcosa che sta nella persona o nelle situazioni. Non esistono 
persone motivate o situazioni (ambienti, compiti, istruzioni) motivanti tout court. È necessario 
che i due elementi ovvero la persona con le sue caratteristiche motivazionali e la situazione 
(percepita) si incrocino.” (Moè, 2010, p. 22) 
“E allora, motivati si nasce o si diventa? La risposta che maggiormente si approssima al vero 
è: si nasce per essere motivati. Abbiamo una dotazione di motivi e di bisogni a base innata 
da scoprire e conoscere. Si tratta di motivazioni che ci sono già. Il compito, l’impegno e forse 
la sfida sono quelli di conoscerle, direzionarle e talvolta anche accettarle. 
Congiuntamente abbiamo un insieme di credenze, obiettivi, valori sicuramente a base 
acquisita che svolgono importanti funzioni nell’incrementare o indebolire il flusso 
motivazionale. Si tratta di motivazioni che si costruiscono.” (Moè, 2011, p. 137) 



 
 

Lavoro di Tesi di Bachelor 

10/59 
 

10 

Quindi da una parte vi è una motivazione innata, quella che porta a soddisfare i propri istinti, 
i propri bisogni. Dall’altra parte vi sono dei valori, degli obiettivi che possono aumentare o 
indebolire la motivazione del singolo. 
È da dire però che: “La motivazione va cercata, curata, capita, coltivata, incrementata, 
sviluppata, compresa ogni giorno, a volte con gioia, altre con fatica. Motivati si può. Bisogna 
volerlo e crederci.” (Moè, 2011, p. 138) 
Essere motivati e costantemente motivati non è sempre facile, occorre sapere verso cosa si 
vuole andare, cosa si vuole raggiungere ed essere determinati nel cercare di raggiungere i 
propri obiettivi. 

4.1.3 Bisogni 

“ “Avere bisogno di” significa provare una motivazione che conduce a voler soddisfare lo 
stato di necessità o di carenza che si instaura. I bisogni sono quindi importanti fonti di 
motivazione.” (Moè, 2010, p. 35) 
Per cui ogni qual volta si è chiamati a soddisfare i propri bisogni, si è motivati nel cercare di 
soddisfarli. Vi sono però differenti tipi di bisogni, alcuni devono essere soddisfatti prima di 
altri. La piramide di Maslow (1954) ci mostra una scala di bisogni: al primo posto vi sono i 
bisogni fisiologici ai quali siamo chiamati a rispondere per prima, seguono il bisogno di 
sicurezza e protezione, in seguito il bisogno di amore, di appartenenza e di relazioni, il 
bisogno di autostima e infine il bisogno di autorealizzazione. Sono tutti bisogni importanti per 
la crescita di ciascuna persona.2 (Moè, 2010, pp. 42-43) 

4.1.4 L’ambiente crea la motivazione: la teoria del rinforzo 

“Secondo la teoria del rinforzo, le persone sarebbero motivate a fare ciò che sanno verrà 
rinforzato. Sono state studiate quindi le caratteristiche di un rinforzo efficace, cioè capace di 
motivare. Il rinforzo, oltre a essere significativo per chi lo riceve (o si aspetta di riceverlo), 
dovrebbe essere specifico, contingente e credibile. La specificità si riferisce all’essere 
associato a un ben determinato comportamento. La contingenza riguarda la vicinanza 
temporale. Infine il rinforzo dovrebbe essere rapportato alla quantità o qualità del lavoro fatto, 
cioè essere credibile.” (Moè, 2010, p. 68) 
La teoria del rinforzo mostra per cui che un rinforzo adeguato (specifico, contingente e 
credibile) può aumentare la nostra motivazione nel fare una certa attività, per cui se a  
seguito di un’attività si riceve un rinforzo positivo, la persona sarà maggiormente motivata a 
svolgere un’altra volta quel tipo di attività. 
Quindi l’ambiente e i rinforzi ricevuti dall’esterno possono motivare a fare certe cose, come 
anche ad evitarle. 
“Obiettivi, valori e significati possono essere suggeriti dal contesto. Sta poi al singolo 
accettarli, respingerli, modificarli per arrivare poi a scegliere le proprie motivazioni.” (Moè, 
2010, p. 84) 
Con la seguente citazione Angelica Moè spiega che il contesto nel quale ci troviamo 
inevitabilmente porta con sé degli obiettivi, dei valori e dei significati, ma è poi la persona 
stessa che decide se accettarli o meno. 

                                                
2 Allegato 5: fig. 2.2. La piramide di Maslow (1954) 
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4.1.5 Obiettivi 

“Cos’è un obiettivo? Intuitivamente risponderemmo: “è ciò che si vuole”. Questa definizione è 
corretta, ma incompleta. L’obiettivo, dal punto di vista della psicologia della motivazione, 
racchiude in sé anche un nucleo del tipo “perché lo si vuole”.” (Moè, 2010, p. 102) 
Con questa citazione l’autrice spiega che gli obiettivi sono per la persona più identificabili e 
concreti e quindi a differenza dei motivi di base meno profondi, ma maggiormente 
riconoscibili. 
“Un comportamento viene ricercato perché genera emozioni positive, così un oggetto o un 
obiettivo diventano motivanti per il piacere che se ne trae.” (Moè, 2010, p. 59) 
Angelica Moé afferma che il piacere ha un impatto sulla motivazione: se infatti si ricava 
piacere da un certo tipo di comportamento, maggiore sarà la nostra motivazione nel 
compierlo e nel raggiungere un determinato obiettivo. 
“Si possono scoprire motivazioni in sé, ma è necessario anche costruirne, attraverso la 
strutturazione di credenze, obiettivi e valori. Una volta fatto questo la motivazione, per essere 
mantenuta, richiede impegno. Essere motivati è possibile: bisogna sceglierlo.” (Moè, 2010, p. 
172) 
Per cui essere motivati deriva anche da una scelta: l’impegno di mantenere la motivazione. 

4.1.6 Costruire il proprio futuro: la teoria della strumentalità 

Angelica Moè spiega la teoria della strumentalità nel seguente modo:“ “Vale la pena di 
affrontare questo compito?”, “Che vantaggio ne ricavo?”, “A cosa mi serve?”, “Perché 
dovrei?”. Domande di questo tipo sottendono una motivazione alla strumentalità (Vroom 
1964). Il compito è svolto o la situazione affrontata, perché consente di ottenere qualcosa di 
importante per sé. Questo può consistere in un valore o in un obiettivo futuro. Si parla in tali 
casi di “prospettiva futura” (Gjesme 1983; Husman e Lens 1999), che si riferisce all’influenza 
delle aspettative per il futuro sul comportamento presente. Ciò che alimenta il nostro agire è 
quanto potremmo ottenere o la persona che potremmo diventare.” (Moè, 2010, p. 116) 
Si tratta quindi di una motivazione legata alla realizzazione di obiettivi futuri e della scelta 
degli strumenti da mettere in atto. 
L’autrice spiega la seguente teoria attraverso un esempio: se una persona ha come obiettivo 
quello di iscriversi alla facoltà di ingegneria, secondo la teoria della strumentalità dovrà 
studiare bene la matematica per poter superare la prova di ammissione. La conoscenza 
della matematica rappresenterà quindi per questa persona il suo valore. Allo stesso tempo la 
persona deve essere consapevole di avere le capacità per affrontare questa materia (si tratta 
dell’autoefficacia). 3 (Moè, 2010, p. 119) 
“L’autoefficacia è la fiducia che ogni persona ha sulle proprie capacità di ottenere gli effetti 
voluti con la propria azione. In particolare secondo Albert Bandura il senso di autoefficacia 
“corrisponde alle convinzioni circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze 
di azioni necessarie per produrre determinati risultati.” (Bandura, 2000) Ad esempio se 
l’autoefficacia è bassa la persona ritiene che le proprie azioni raramente ottengano i risultati 
desiderati.”4 

                                                
3 Allegato 6: fig. 5.2. Relazioni fra diversi costrutti motivazionali. Un esempio con la matematica (i valori numerici esprimono la 
forza de legame) 
4 Albert Bandura e l’autoefficacia. Sito Orientamento.it. Recuperato il 10 febbraio 2020 da: https://www.orientamento.it/albert-
bandura-e-lautoefficacia/ 



 
 

Lavoro di Tesi di Bachelor 

12/59 
 

12 

4.1.7 La teoria del valore di sé 

“È frequente pensare ai valori come obiettivi da raggiungere o disposizioni in cui si crede 
(onestà, sincerità, lealtà, per esempio). Covington (1992; 1998) ha introdotto una riflessione 
circa l’importanza di una ulteriore spinta motivazionale, quella volta a proteggere il valore di 
sé (self-worth).” (Moè, 2010, p. 120) 
Ciò significa che se una persona è consapevole del proprio valore, avrà come motivazione 
quello di proteggere il proprio valore e la propria autostima, indipendentemente dai risultati 
ottenuti. Per cui in questo caso una persona sarà più “libera” di affrontare un compito o una 
situazione, perché cosciente del fatto che il risultato che otterrà, non andrà ad intaccare il 
valore di sé. A questo aspetto bisogna fare particolare attenzione nel periodo 
dell’adolescenza, durante il quale il valore di sé è maggiormente messo in discussione.  
“Dal punto di vista della psicologia della motivazione, risultano importanti soprattutto le 
reazioni all’insuccesso, perché determinano la voglia di ricominciare, cioè motivano, oppure 
conducono ad abbandonare il compito o a evitare di affrontare compiti simili in futuro, ovvero 
demotivano e possono andare ad incidere negativamente sulla prestazione (Moè et al. 
2004).” (Moè, 2010, p. 99) 
Quindi una persona di fronte ad un insuccesso avrà due possibilità di reazione: o vorrà 
riprovarci, oppure andrà ad evitare un compito simile per evitare di dover affrontare un altro 
insuccesso. 

4.1.8 La motivazione è nel singolo o nel contesto? 

“Una prima prospettiva è quella proposta da Maehr e Midgley (1996) secondo la quale la 
motivazione è nell’ambiente. Il contesto spinge e motiva verso determinati obiettivi. Persone 
diverse poste nelle stesse condizioni tendono a sviluppare motivazioni simili.” (Moè, 2010, p. 
178) 
Spiega per cui il fatto che l’ambiente in cui ci si trova a svolgere un determinato compito 
influisce sulla motivazione della persona. Quindi un ambiente che favorisca un senso di 
comunità e di valore della persona sarà più motivante rispetto ad un ambiente focalizzato 
solo ai risultati raggiunti e alla prestazione. 
“Una seconda prospettiva è quella interazionista, secondo la quale è necessario considerare 
l’interazione fra la persona che possiede determinate motivazioni, convinzioni e motivi e il 
contesto che può risultare congruente o in contrapposizione con questi.” (Moè, 2010, p. 178) 
Se l’ambiente in cui ci si trova è caratterizzato da obiettivi alla padronanza ovvero volti ad 
imparare e a sviluppare le proprie abilità, la persona si sentirà maggiormente a suo agio, 
piuttosto che trovarsi in un ambiente caratterizzato da obiettivi alla prestazione che guardano 
al risultato. In questo ambiente la persona avrà il timore di non dimostrarsi all’altezza. 
“Una terza prospettiva individua la motivazione primariamente nel singolo. È il suo sistema di 
pensieri e sono le sue convinzioni a motivarlo o demotivarlo. Un caso tipico è quello che 
riguarda l’impotenza appresa (Abramson, Seligman e Teasdale 1978).” (Moè, 2010, p. 179) 
Con impotenza primaria si fa riferimento a un deficit motivazionale primario, per cui la 
persona, a seguito di ripetuti insuccessi o di difficoltà, ha sviluppato la convinzione di essere 
impotente e di non poter far nulla per risolvere la situazione. Si tratta di convinzioni e 
rappresentazioni di sé, che tendono a stabilizzarsi fino a diventare uno “stile”, un’espressione 
di personalità. Per cui tutto ciò che alla persona capita viene letto e interpretato attraverso la 
convinzione di non valere e di non avere sufficienti capacità. 
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I tre deficit che testimoniano lo stato di impotenza appresa sono: quello cognitivo (io non 
posso, non riesco, non so fare), quello motivazionale (io scappo, evito, non voglio pensarci) 
e quello emotivo (io mi vergogno, non valgo, mi rassegno). 
“Per risollevare la motivazione è importante analizzare tanto il contesto quanto il singolo e 
agire sia a livello di gruppo che individuale oltre che nell’interfacciarsi delle due dimensioni.” 
(Moè, 2010, p. 180) 
In un’ottica di intervento è per cui importante considerare, come detto da Angelica Moé, il 
contesto, il singolo e il gruppo. 

4.1.9 Motivazione e ricerca di senso 

“La presenza di una motivazione capace di rendere la vita nel suo complesso soddisfacente 
scaturisce da un processo, impegnativo e mai del tutto esauribile, di ricerca di un senso nella 
concretezza delle situazioni della quotidianità.” (Arioli, 2013, p. 17) 
Antonella Arioli spiega che la motivazione è legata anche a una ricerca di senso e se si 
ricerca questo senso nella quotidianità, ecco che questa ricerca diventa qualcosa di più 
concreto. Una persona, infatti, sarà più motivata se troverà un senso in quello che sta 
facendo, piuttosto di una persona che farà qualcosa senza capire il senso che si nasconde 
dietro tale agire. 
“Una motivazione, quella al senso, che conduce all’essenza dell’uomo e a vedere gli individui 
(anche quelli solitamente definiti giovani) non solo spinti da bisogni di piacere o da impulsi di 
successo, bensì dalla volontà di trovare qualcosa che dia senso alla loro esistenza.” (Arioli, 
2013, p. 68) 
L’autrice spiega che la motivazione al senso, a trovare un significato, rappresenta qualcosa 
di trascendentale e di inevitabile e che tutte le persone sono chiamate a ricercare un senso 
nella propria vita. 

4.2 La ricerca di senso nell’adolescenza 

Qui di seguito viene spiegato come il periodo adolescenziale rappresenta quel periodo nel 
quale dovrebbe nascere una ricerca di senso verso ciò che ci circonda. 

4.2.1 L’adolescenza come “postura esistenziale” 

“Dal punto di vista fenomenologico-esistenziale l’adolescenza non è solo una questione 
anagrafica, quanto una postura esistenziale: un peculiare modo di stare nel mondo intriso del 
desiderio di ricercare un senso. Come tale, essa non passa (o, meglio, non dovrebbe 
passare) definitivamente mai, essendo l’esigenza di senso legata all’essenza della persona. 
Pertanto, l’atteggiamento adolescenziale della ricerca di senso non riguarda, in modo 
restrittivo, una stagione limitata dell’esistenza, bensì tutte le persone che incarnano, nella 
loro vita quotidiana, l’“essere-per-il-senso”.” (Arioli, 2013, p. 63) 
Antonella Arioli spiega che la ricerca di senso, che caratterizza il periodo adolescenziale, non 
termina con la fine dell’adolescenza, perché la ricerca di senso fa parte dell’essenza della 
persona e dovrebbe accompagnare ogni persona durante tutto l’arco della sua vita. 

4.2.2 L’adolescenza come “essere-in-ricerca” 

“L’atteggiamento esistenziale dell’essere-in-ricerca richiede, senza dubbio, un considerevole 
impegno. L’adolescente, nella prospettiva fenomenologico-esistenziale, è il ricercatore di 
senso per eccellenza, colui che incarna la tensione dinamica verso qualcosa o qualcuno. 
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Ecco perché essere-adolescente non è impresa facile né scontata. Si tratta di una sfida che 
comporta uno sforzo autoformativo continuo: quello di dimenticarsi in vista di un significato 
da realizzare nelle concrete situazioni dell’esistere.” (Arioli, 2013, p. 113) 
L’essere in ricerca caratterizza per cui l’essere adolescente, quella ricerca di senso non 
facile da trovare. Significa porsi degli interrogativi, ai quali non sempre si è in grado di 
rispondere, si tratta di una continua ricerca di significato. 

4.2.3 L’adolescenza come “risorsa per la vita” 

“Attraverso un’educazione capace di riconoscere e legittimare l’esigenza di senso delle 
persone, è possibile dispiegare il potenziale trasformativo dell’atteggiamento dell’essere-in-
ricerca, affinché possa costituire una autentica risorsa esistenziale per la vita: cuore e linfa 
dei dinamismi autoformativi della persona.” (Arioli, 2013, p. 157) 
Secondo Antonella Arioli è importante che l’educazione possa occuparsi anche dell’esigenza 
di senso, per poter accompagnare le persone verso dei cambiamenti positivi. 

4.2.4 L’adolescenza come “prestazione esistenziale” 

“Essere-adolescente si configura come sintomo non certo di immaturità quanto, piuttosto, 
come simbolo di una prestazione esistenziale che rimanda alla crescita interiore dell’uomo: a 
quel cammino che si snoda tra l’“esser-così” e il mondo trascendente dei valori, quale 
potente richiamo al proprio “poter-essere”.” (Arioli, 2013, p. 199) 
Nell’adolescenza avviene quindi una crescita interiore, non si guarda solo al proprio essere 
in quanto tale, ma a quello che potremmo essere, che potremmo diventare. 

4.2.5 Ri-significare l’adolescenza 

“…l’adolescenza è indubbiamente un momento della vita segnato da criticità, ma non è solo 
questo. Si tratta di “un momento bellissimo del nostro essere uomini; appartiene a ognuno di 
noi, in differenti fasi temporali” (Avanzini, 2012, p.11). Uno stato esistenziale che, pur 
essendo connotato da disagio e sofferenza, è nel contempo intriso di profonde potenzialità 
trasformative.” (Arioli, 2013, p. 25) 
Come scrive Antonella Arioli e come sostengono anche altri autori, l’adolescenza è un 
periodo della vita non facile, nel quale bisogna affrontare diversi cambiamenti e criticità, ma è 
anche un periodo caratterizzato da profonde potenzialità. Chiaramente non è sempre facile, 
trovare la propria strada senza perdersi, e trovare un senso nella propria esistenza. 
“Ecco, allora, cosa “sa di sé” la persona pervasa dalla postura esistenziale di tipo 
adolescenziale: essa avverte una tensione alla ricerca di qualcosa, una sorta di sana 
inquietudine che la porta a trovare uno scopo per cui alzarsi il mattino e vivere la 
quotidianità.” (Arioli, 2013, p. 32) 
Come spiega Antonella Arioli, l’adolescente è alla ricerca di qualcosa, che lo porta a cercare 
un senso vivendo giorno per giorno la sua quotidianità. 
“Emerge la necessità di risignificare il modo di essere adolescenziale, risignificando proprio 
quegli stati d’animo che spesso vengono associati ai cosiddetti “giovani”: la spavalderia, la 
rabbia, l’incertezza e l’instabilità, la delusione e lo sconforto, la leggerezza, la superficialità. 
Nell’ottica della ricerca di senso, tali aspetti non sono unicamente legati al bisogno di sfidare 
il mondo, di staccarsi dalle figure genitoriali e di soddisfare tendenze narcisistiche, bensì 
anche alla motivazione primaria di trovare un significato nell’esistenza.” (Arioli, 2013, p. 57) 
Antonella Arioli sottolinea il fatto che l’adolescenza non è solo caratterizzata da quegli 
aggettivi che hanno una connotazione negativa, che comunemente le si identificano, ma 
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anche da un aspetto al quanto positivo che è proprio la motivazione primaria di trovare un 
significato nell’esistenza e questa ricerca accompagna ogni persona anche quando cresce e 
diventa adulta. 
“L’adolescente non è, allora, solamente colui che rimanda all’infinito le proprie scelte, che 
non prende posizione e che è esclusivamente concentrato su di sé (immagine, questa, che ci 
propone sovente la letteratura e l’informazione mass-mediatica). Al contrario, l’adolescente è 
anche colui che prende in mano la propria vita: che ricerca attivamente un senso.” (Arioli, 
2013, p. 109)  

4.3 La società di oggi 

In questo sottocapitolo vengono messe in evidenza degli aspetti della società 
contemporanea che possono avere un impatto sulla demotivazione giovanile. 
Antonella Arioli spiega che per i giovani di oggi diventa sempre più difficile trovare un senso, 
perché si ritrovano all’interno di una realtà caratterizzata da una mancanza di significato e 
per questo si rifugiano all’interno delle nuove tecnologie, per cercare di sfuggire al vuoto che 
li circonda. (Arioli, 2013, p. 55) 
“Per far sì che l’uomo si proietti nel divenire con senso è fondamentale che la dimensione 
stessa del futuro sia percepita come promessa e non – come sembra accadere sempre più 
oggi – come minaccia (cfr. Benasayag, Schmit 2004; Pietropolli Charmet 2012).” (Arioli, 
2013, p. 88) Con questa citazione Antonella Arioli spiega che la ricerca di senso dipende 
anche dalla società in cui si vive e a ciò che la società prospetta per il futuro. Se ai giorni 
nostri diventa sempre più complicato proiettarsi in un futuro, sarà anche più difficile trovare 
un senso che ci proietti verso questo futuro.  
La citazione che segue spiega che chiaramente cercare dei significati in un’epoca priva di 
valori, diventa più difficile, e per far questo è necessario che la persona abbia una buona 
convinzione e determinazione: “ “Se l’uomo deve cercare i significati anche in un’epoca priva 
di valori, dovrà essere fornito di una forte capacità di consapevolezza” (Frankl, 2010, p. 78).” 
(Arioli, 2013, p. 144)  
“Quando il futuro è imprevedibile retroagisce come demotivazione.” (Galimberti, 2018, p. 
114) Così afferma Umberto Galimberti, sottolineando il fatto che la percezione del futuro ha 
un impatto sulla motivazione del singolo. 
Franco Floris la definisce una società in cui prevale il “tutto e subito”, ma vi è una mancanza 
di valori etico-culturali: “In questa società liberista, in cui il “tutto e subito” del profitto 
nasconde una drammatica cecità etico-culturale, la domanda dei giovani è: “Entro quali spazi 
è possibile costruire e che cosa costruire?”.” (Floris, 2013, p. 46) 
“Nondimeno sono chiamati in causa i comportamenti di chi governa e amministra, perché 
quando vengono dall’alto certi atteggiamenti hanno una ricaduta educativa enorme. I giovani 
di solito reagiscono in tre modi: l’imitazione, la sfiducia nella possibilità di un cambiamento o, 
nei casi più fortunati, la ribellione.” (Ciotti, 2013, p. 67) 
I giovani che, come dice Luigi Ciotti, reagiscono con sfiducia nella possibilità di un 
cambiamento, sono proprio quei giovani più demotivati. 
“Se l’uomo, come dice Goethe, è un essere volto alla costruzione di senso (Sinngebung), nel 
deserto dell’insensatezza che l’atmosfera nichilista del nostro tempo diffonde, il disagio non è 
più psicologico, ma culturale. E allora è sulla cultura collettiva e non sulla sofferenza 
individuale che bisogna agire, perché questa sofferenza non è la causa, ma la conseguenza 
di un’implosione culturale di cui i giovani, parcheggiati nelle scuole, nelle università, nei 
master, nel precariato, sono le prime vittime.” (Galimberti, 2007, p. 12) Da queste poche 
righe Umberto Galimberti spiega che viviamo all’interno di un periodo nichilista, in un periodo 
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dove i valori di una volta non esistono più, e che il disagio che viviamo non è individuale, ma 
è un disagio culturale, ed è quindi sulla società che bisogna agire e non sul singolo. I due 
studiosi Miguel Benasayag e Gérard Schmit dicono che la tristezza diffusa caratterizza non il 
singolo, ma la nostra società contemporanea, percorsa da un sentimento permanente di 
insicurezza e di precarietà. Non si tratta di una crisi del singolo, ma della crisi della società. 
(Galimberti, 2007, p. 25) Nietzsche definisce il nichilismo della società contemporanea così: 
“Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al “perché?”. Che cosa significa nichilismo? – 
che i valori supremi perdono ogni valore. (Nietzsche, 1887 – 1888)” (Galimberti, 2007, p. 15) 
Il nichilismo rappresenta quindi l’indifferenza della nostra società. Ai giorni nostri si avverte 
sempre più un vuoto e una povertà di valori. 
“L’età della tecnica ha abolito questo scenario umanistico, e le domande di senso restano 
inevase non perché la tecnica non è ancora abbastanza perfezionata, ma perché non rientra 
fra le sue competenze trovar risposte a simili domande.” (Galimberti, 2007, p. 21) Umberto 
Galimberti evidenzia che siamo nell’era della razionalità tecnico-scientifica che funziona, ma 
non promuove un senso. Mancano per cui una direzione, uno scopo. 
Una psiche sana è quando è aperta al futuro, ma siccome il futuro oggi offre incertezza, 
precarietà, insicurezza, inquietudine, allora le iniziative si spengono, le speranze appaiono 
vuote, la demotivazione cresce, l’energia vitale implode. La crisi della società è caratterizzata 
da un cambiamento di percezione del futuro: dal futuro-promessa al futuro-minaccia. Oggi 
quindi ci si trova in un tempo affidato a una casualità senza direzione e orientamento.” 
(Galimberti, 2007, p. 26) Come emerge da alcune righe di Umberto Galimberti la 
demotivazione cresce anche a causa della percezione negativa ed incerta che si ha sul 
futuro. 
Riguardo alla scuola Umberto Galimberti afferma: “Per la formazione di un adeguato 
concetto di sé occorre quella considerazione positiva che siamo soliti chiamare autostima, e 
quell’accoglimento del negativo che è l’autoaccettazione, per far fronte alle difficoltà della 
vita.” (Galimberti, 2007, p. 31) “Chi tra gli insegnanti accerta, oltre alle competenze culturali 
dei propri allievi, il grado di autostima che ciascuno di loro nutre per se stesso? Chi tra gli 
insegnanti è consapevole che gran parte dell’apprendimento dipende non tanto dalla buona 
volontà, quanto dall’autostima che innesca la buona volontà?” (Galimberti, 2007, p. 32) Con 
queste domande Umberto Galimberti interroga il mondo scolastico, dicendo che la scuola 
dovrebbe fare maggiormente attenzione anche agli aspetti esistenziali e soggettivi degli 
allievi, invece che guardare solamente alle competenze culturali. 
A proposito della scuola Franco Floris aggiunge: “L’insensatezza o l’aggressività, la distanza 
degli insegnanti a scuola o la loro rigida chiusura nel seguire il programma hanno a che fare 
con il mondo globale in cui viviamo. Il locale è globale nelle sue più diverse esperienze.” 
(Floris, 2013, p. 50) Quindi la società contemporanea ha un impatto su tutte le sue parti, 
anche sul mondo scolastico. 
“Molto malessere dei giovani nasce dalla “logica dei due tempi”, in cui l’educazione si fa in 
palestra ma non offre montagne da scalare, perché alimenta il rimanere minori, dipendenti, 
senza esercizio di responsabilità. Questo pesa sulla percezione di sé e inoltra nel circolo 
vizioso della bassa autostima, cui si aggiunge l’ansia di non intravedere un qualche futuro 
lavorativo e, di conseguenza, sociale. E così i giovani si adattano, accettano, senza riuscire 
a ribellarsi alla sensazione che quel che succederà nel futuro sia un tradimento di attese e 
desideri.” (Floris, 2013, p. 48) Così Franco Floris spiega che se i giovani non riescono a 
sperimentarsi nella società, non riusciranno nemmeno a proiettarsi in un futuro lavorativo e 
sociale. A questo proposito Umberto Galimberti afferma: “Ma che ne è di una società che fa 
a meno dei suoi giovani? È solo una faccenda di spreco di energie o il primo sintomo della 
sua dissoluzione?” (Galimberti, 2007, p. 130) Occorre, infatti, pensare che i giovani 
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rappresentano il futuro della società e se la società non da loro uno spazio, questo avrà 
sicuramente delle conseguenze negative non solo sui giovani, ma anche sulla società 
stessa. 
“ “Manca il fine”, per cui il futuro non è una promessa, ma si offre come un paesaggio 
imprevedibile che, oltre a non motivare, paralizza l’iniziativa e spegne l’entusiasmo tipico 
della giovinezza.” (Galimberti, 2018, pp. 12-13) Quanto detto da Umberto Galimberti, 
evidenzia il fatto che i giovani non sono valorizzati in questa società, si sentono insignificanti 
e questo aspetto ha un forte impatto sulla loro motivazione. 
Umberto Galimberti parla ai giovani dicendo: “La sfortuna della vostra generazione è che 
vivete in un mondo dove tutte le occasioni lavorative, tutti i rapporti, tutti i valori sono regolati 
dal mercato che, come un’entità metafisica e invisibile, incide pesantemente sulla vostra vita, 
senza che la vostra ribellione lo scalfisca minimamente.” (Galimberti, 2018, p. 53)  
“Un tempo, a promuovere la vita, c’erano diversi valori: i valori della nobiltà, della bellezza, 
della convivenza, della parola data, della cultura, dell’arte. Oggi tutti questi valori sono stati 
cancellati da quell’unico valore che è il denaro.” (Galimberti, 2018, p. 231)  
A proposito invece dei valori che si trasmettono in famiglia Umberto Galimberti afferma: “La 
famiglia insegna ancora, anche se sempre più debolmente, valori che sollecitano l’impegno, 
l’applicazione, la disciplina, il rispetto, mentre la società, sempre meno etica e sempre più 
mercantile, diffonde valori che sollecitano il consumo, il successo, il potere, avendo come 
alleato il principio del piacere a cui i giovani sono già naturalmente portati.” (Galimberti, 
2018, p. 107) Tra i valori della società contemporanea e i valori che si vorrebbero 
trasmettere all’interno della famiglia, c’è quindi un divario troppo grande e spesso i giovani si 
ritrovano ad essere trascinati dalla corrente del consumo, del successo, del potere e del 
piacere immediato. 
Ognuno in questa società agisce secondo i propri interessi: “Se ci fermiamo, qualcuno ci 
passerà avanti, rubandoci il master, il lavoro, l’amore, la gloria, la pensione. Come 
biasimarci, allora, se effettivamente qualche volta ci fermiamo, incapaci di fare un passo? 
Non dite che noi giovani non abbiamo voglia o energia di fare nulla. Il problema non è 
questo: il problema è che non sappiamo dove indirizzarla, non sappiamo dove andare.” 
(Galimberti, 2018, p. 55) Umberto Galimberti evidenzia il fatto che i giovani non sanno come 
muoversi e che strada percorrere in questa società. 
“L’unica cosa che vorremmo davvero, e voi non ci avete insegnato a desiderarla, è un sogno. 
Sarebbe bello avere un sogno. Alcuni di noi ce l’hanno, ma rimane sbiadito all’orizzonte. 
Perché un sogno richiede una capacità critica di progettazione; e come si fa a progettare 
qualcosa, se ti dicono che non c’è più nulla di sicuro, nella tua vita? Come si fa a sognare, 
quando ti dicono che sta per finire il mondo?” (Galimberti, 2018, p. 55) 

4.4 Le strategie educative 

“Non è semplice trasmettere la motivazione a parole. Questo è quanto è possibile 
concludere dall’esame degli effetti dell’incentivare. Nonostante l’intenzione di incoraggiare e 
quindi di motivare da parte di chi ne fa uso (insegnanti, genitori, allenatori sportivi, 
capiufficio…), gli incentivi possono determinare un calo nella motivazione intrinseca, 
soprattutto se focalizzati sulla persona, se questa manifesta un preponderante bisogno di 
accondiscendenza e se l’incentivo viene a costituire l’unica forma di motivazione. (…) La 
motivazione può essere sostenuta anche con altre modalità, fra cui l’esempio. Infatti, come 
per altri tipi di comportamento, anche la motivazione è soggetta ad “apprendimento per 
imitazione”.” (Moè, 2010, p. 187) 
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Angelica Moè spiega che un incentivo non è sufficiente per motivare una persona, se 
quest’ultima non ha innanzitutto una motivazione intrinseca, che viene da dentro di sé. 
L’incentivo quindi non può essere l’unica forma di motivazione. Spiega che la motivazione 
può essere trasmessa anche attraverso l’esempio, infatti degli insegnanti motivati sono in 
grado di trasmettere una motivazione intrinseca ed una vitalità ai loro allievi. 
“Al centro della relazione educativa viene presupposto il bisogno del soggetto di trovare uno 
scopo nel quale investire consapevolmente e responsabilmente il proprio cambiamento. Un 
desiderio, quello di senso, da accogliere e legittimare in educazione.” (Arioli, 2013, p. 117) 
Secondo l’autrice Antonella Arioli è, infatti, importante che l’educazione possa svolgere un 
accompagnamento per quanto riguarda la ricerca di senso, perché solo quando la persona 
troverà un senso, allora sarà più disposta a intraprendere un cambiamento. 
“Così, mentre l’esigenza di senso è qualcosa di costitutivo, la ricerca di senso (l’attivo 
dinamismo del cercare qualcosa e del realizzare alcunché) è una disposizione: non è una 
capacità tout court, non è un fatto, ma un farsi, sospeso al personale percorso di 
maturazione e, dunque, anche all’educazione.” (Arioli, 2013, p. 127) 
Come dice l’autrice, l’esigenza di senso è qualcosa di cui tutti hanno bisogno, ma la ricerca 
di senso deve essere trasmessa anche attraverso l’educazione, siccome la sua 
comprensione avviene durante un percorso di maturazione individuale. 
“Si tratta, infatti, di preparare e predisporre le esperienze educative in modo tale da 
presumere di poter provocare nella persona, il processo della ricerca di senso.” (Arioli, 2013, 
p. 130)  
“Il compito dell’educazione è, allora, promuovere (“creare le condizioni”, “apparecchiare”, 
“predisporre”) un autentico dinamismo trascendentale e autoformativo, dove l’autenticità è 
sospesa alla decisione libera e responsabile della persona verso valori e significati.” (Arioli, 
2013, p. 130) Il compito quindi dell’educatore è quello di creare le condizioni affinché sia la 
persona stessa a decidere e a capire quali siano i valori e i significati, sui quali vuole 
costruire il suo futuro. 
Antonella Arioli afferma che è necessario educare alla decisionalità. Significa incentivare le 
persone a realizzare effettivamente una direzione di senso. 
“Significa, altresì, allenare alla scelta di percorsi d’azione, alla selezione di obiettivi cui 
tendere, al discernimento delle modalità da intraprendere: insomma, esercitare le persone a 
individuare, giorno dopo giorno, un valore da realizzare che costituisca la ragione per cui 
valga la pena di vivere.” (Arioli, 2013, p. 151) 
Antonella Arioli afferma però anche che oggi l’educazione tende a evitare ai soggetti la presa 
in carico di scelte decisionali, questo nel tentativo di proteggerli dalle frustrazioni. Ma le 
scelte che riguardano la propria esistenza è importante che siano fatte dai soggetti stessi. 
Bisogna quindi lasciar decidere, consentendo a ciascuno di portare fino in fondo le proprie 
decisioni. L’educatore non deve sostituirsi per cui al soggetto, ma deve sostenerlo come 
protagonista del suo percorso esistenziale: “Ciò che si intende profilare è una prassi 
educativa “orientata al significato”, tesa a formare persone responsabili, dotate di senso 
critico ed etico, capaci di pensare, di discernere, di valutare e di scegliere, di donarsi, di 
vivere, amare, soffrire, di impegnarsi ed entusiasmarsi per qualcosa, per qualcuno.” (Arioli, 
2013, p. 160) 
Una strategia che l’educatore può mettere in atto per motivare i giovani, è quella di orientare 
al significato, in maniera che i giovani possano trovare un senso nel loro agire e nelle loro 
scelte. 
Una problematica con la quale gli educatori sono confrontati è che i giovani d’oggi sono 
disorientati anche perché non vi è un mondo adulto capace di indirizzarli verso un futuro: “Si 
evidenzia la responsabilità del mondo adulto nell’alimentare lo stato di disorientamento dei 
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“giovani”, i quali “si trovano a convivere con generazioni di adulti che guardano con 
incertezza al futuro, hanno accorciato i loro orizzonti temporali, hanno abbandonato 
speranze e illusioni, ridotto il livello delle loro aspirazioni e, soprattutto, hanno spesso 
rinunciato a porsi come modelli” (Buzzi, Cavalli, de Lillo, 2007, p. 21). (Arioli, 2013, p. 177) 
“Occorre che l’educatore si ponga come testimone del fatto che, sebbene l’adolescenza 
come età anagrafica sia destinata a passare, l’adolescenza come ricerca di senso possa 
invece non passare mai.” (Arioli, 2013, p. 177) 
Quindi se anche l’educatore è consapevole di questo, potrà accompagnare con più facilità il 
giovane in questa ricerca tramite una comunicazione più autentica. 
L’educatore che coltiva l’adolescenza è un “eterno ricercatore di senso” che: è aperto al 
nuovo, sa “vedere dentro”, sa vedere nell’altro le potenzialità di sviluppo. Si determina da sé, 
si auto-educa incessantemente. È resiliente, non si tira indietro e non si lascia scoraggiare 
dalle difficoltà. (Arioli, 2013, pp. 179-180) “Alla luce di ciò, l’educatore che testimonia la 
continua ricerca di senso si sa reinventare e sa, soprattutto, risvegliare l’entusiasmo per la 
ricerca nell’altro. E, come dice J. Dewey, colui che “sveglia tale entusiasmo ha fatto qualcosa 
che nessuna somma di metodi formalizzati, non importa quanto corretti, potrà mai realizzare” 
(Dewey, 1961, p. 95).” (Arioli, 2013, p. 180) 
Quando l’educatore riesce a risvegliare nel ragazzo l’entusiasmo per la ricerca, sarà riuscito 
nel suo obiettivo, perché è, infatti, il soggetto stesso che deve ritrovare in sé il proprio senso, 
il proprio significato per le cose. 
“Emerge il ruolo centrale dell’educatore come catalizzatore della ricerca di senso: come colui 
che, al di là delle metodologie adottate, riesce a testimoniare l’utilità dell’adolescenza – o, 
meglio, della dimensione esistenziale dell’adolescenza – quale risorsa per la vita.” (Arioli, 
2013, p. 199) È importante quindi che l’educatore riconosca la dimensione esistenziale 
dell’adolescenza come una risorsa per la vita. 
Nel libro di Angelica Moè “Motivati si nasce o si diventa?” vengono evidenziati otto punti che 
rispondono alla seguente domanda: “Cosa motiva ad essere motivati?” Gli otto punti sono i 
seguenti: percepirsi competenti, percepire un legame fra ciò che si fa e il risultato, verificare 
che abbia significato ciò che stiamo facendo, e valore per noi, provare emozioni positive, 
sfruttare al meglio l’emotività negativa, esprimere le proprie emozioni, sviluppare risorse che 
consentano di affrontare gli ostacoli e percepire un ambiente favorevole. 
A queste otto piste si può aggiungere il contagio. Non si tratta solo e tanto di persuadere che 
motivato è bello o motivato è meglio, ma di sentire che si attinge ad un oceano di 
motivazione che può essere di tutti. Stare con una persona carica, entusiasta, appassionata 
può trasmettere motivazione. Attenti però che la luce che questa emana non ci illumini solo 
in sua presenza, ma ci consenta di accendere un fuoco in noi, da mantenere.” (Moè, 2011, 
pp. 134-136) L’educatore può aiutare ed accompagnare il giovane a raggiungere questi otto 
punti, ma non può sostituirsi al ragazzo, perché è il ragazzo stesso che deve trovare la sua 
motivazione. 
Infatti Franco Floris afferma: “La motivazione a vivere non la si può insegnare, tanto meno 
prescrivere. La si può apprendere per una sorta di osmosi in relazioni e ambienti educativi 
che fanno il primo passo nel dare fiducia, sapere “sorridere” dei problemi della vita, 
evidenziare le capacità e potenzialità, dare un nome alle fatiche e agli errori senza umiliare o 
giudicare.” (Floris, 2013, p. 53) 
La motivazione a vivere quindi non la si può insegnare, ma la si può apprendere attraverso 
relazioni e ambienti educativi che trasmettono fiducia, che sappiano riconoscere le capacità 
e le difficoltà di ciascuno per poter cercare di superarle. 
La strategia fondamentale per un educatore è la relazione educativa: “Quando è autentica e 
disinteressata, la relazione arriva a toccare l’altro in un modo che può essere al tempo 
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stesso stimolante e destabilizzante. Può ridare fiducia in un progetto, in un’attività, come 
nelle proprie capacità, nella propria autostima. Quindi sono importanti i nostri linguaggi, i 
nostri comportamenti, la nostra coerenza.” (Ciotti, 2013, p. 60) 
“La relazione deve essere attenta a non generare dipendenza, non ci si può sostituire alla 
persona a cui si vuole dare una mano, occorre darle strumenti perché diventi autonoma.” 
(Ciotti, 2013, p. 63) Come afferma l’autore Luigi Ciotti l’educatore deve fare attenzione 
affinché la relazione che instaura con il ragazzo non generi dipendenza. 
“Il lavoro di educatore è un’educazione continua per chi lo esercita, una crescita personale in 
cui bisogna continuare ad avere speranza, avere fiducia in sé e negli altri, pensando che il 
cambiamento non sia mai da escludere.” (Ciotti, 2013, p. 64) 

5. Metodologia  

Ho svolto una Tesi empirica strutturata nei seguenti capitoli: nascita dell’idea, cornice teorica 
e metodologica, dissertazione e conclusioni. 
L’approccio che ho utilizzato è di tipo induttivo perché partendo dall’osservazione durante la 
pratica professionale ho individuato “la motivazione nei giovani” come tema sensibile e 
attraverso le interviste agli educatori di Spazio Ado e con l’aiuto della letteratura, ho cercato 
di generalizzare la riflessione. 
La metodologia spiega come è stata svolta la ricerca, quali obiettivi e quali metodi si siano 
utilizzati e come si siano analizzati i dati. La ricerca è stata di tipo qualitativa dove: “si cerca 
di approfondire in dettaglio aspetti quali gli atteggiamenti, i comportamenti e le esperienze di 
specifici gruppi sociali o di singole persone.” (Carey, 2013, p. 48) 
Per svolgere il mio lavoro di Tesi sono partita da un’osservazione sul campo svolta durante 
la mia ultima pratica professionale. Lo stage si è svolto a Spazio Ado (il Centro diurno della 
Fondazione Amilcare). In questo luogo educativo gli adolescenti che lo frequentano cercano 
di ritrovare la propria strada e la propria motivazione. 
Da qui è nato il titolo della mia Tesi: “Il ruolo dell’educatore di fronte ad adolescenti 
demotivati”.  
Questo argomento è stato elaborato attraverso la seguente domanda di ricerca:  

- Quanto la motivazione di un giovane rappresenta un trampolino di lancio per il suo 
futuro? 

Le seguenti sotto-domande sono state la traccia per rispondere alla domanda di ricerca. 

- Quali sono le cause della demotivazione giovanile?  
- La motivazione è qualcosa che nasce da dentro di noi? Oppure sono gli altri che ce la 

trasmettono? 
- Il vissuto di un giovane e la società influiscono sulla sua motivazione? 
- Quanto e come un educatore può motivare un ragazzo? 

L’obiettivo che il mio lavoro di Tesi vuole raggiungere è il seguente: 

- Comprendere se il tema della motivazione abbia un impatto sui giovani nel costruirsi 
il proprio futuro nella società. 
 

Per indagare questa tematica ho dovuto svolgere una revisione della letteratura, più 
specificamente una revisione narrativa che: “consiste nella ricerca di materiale disponibile in 
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fonti come riviste e libri oppure attraverso internet, ma senza seguire dei passaggi, una 
struttura o un insieme di procedure pianificati ed espliciti.” (Carey, 2013, p. 95) 
Nel mio caso specifico mi sono basata soprattutto sulla lettura e approfondimento di libri. Ho 
utilizzato principalmente, per la stesura della parte teorica, i libri dei seguenti autori: Angelica 
Moè per ciò che concerne il tema della motivazione, Umberto Galimberti per un’analisi della 
società contemporanea e Antonella Arioli che nel suo scritto ha trattato il tema della ricerca 
di senso durante l’adolescenza. 
Qui di seguito una breve presentazione dei principali autori che ho consultato:  
Angelica Moè è laureata in psicologia e insegna Psicologia generale e della personalità e 
Psicologia della motivazione e delle emozioni nella Facoltà di Psicologia dell’Università di 
Padova. È autrice di numerosi articoli su riviste internazionali, capitoli su libri e manuali per 
l'università. I suoi temi di ricerca riguardano le modalità per sostenere piacevolezza e 
motivazione nell'apprendere e nell'insegnare e gli effetti di alcuni fattori motivazionali ed 
emotivi sul comportamento e sulla prestazione.5  
Umberto Galimberti è un filosofo, sociologo, psicoanalista e accademico italiano, nonché 
giornalista de La Repubblica. Ha insegnato Antropologia culturale, Filosofia della storia, 
Psicologia generale e Psicologia dinamica all’Università Ca’ Foscari di Venezia.  Come 
testimoniano le sue pubblicazioni, al centro della sua riflessione sta l'uomo, che, in 
un mondo sempre più dominato dalla tecnica, si sente un "mezzo" nell'"universo dei mezzi", 
riuscendogli sempre più difficile trovare e dare un senso alla sua vita, alla sua esistenza.6  
Antonella Arioli è dottore di ricerca in Pedagogia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, è 
docente di laboratorio presso la sede di Piacenza. Svolge attività di formazione rivolte ad 
insegnanti, educatori, genitori e, inoltre, in ambito aziendale. Temi privilegiati di 
approfondimento sono il disagio esistenziale giovanile, le dinamiche relazionali ed emotive 
nello sviluppo dei bambini e degli adolescenti. È autrice di vari articoli su riviste pedagogiche 
e saggi in volumi collettanei. (Arioli, 2013) 
In seguito mi sono recata a Spazio Ado per intervistare alcuni educatori che lavorano a 
contatto con gli adolescenti quotidianamente e che io stessa avevo conosciuto e con i quali 
avevo lavorato durante la mia pratica professionale che lì ho svolto. I quattro educatori che 
ho intervistato lavorano tutti a Spazio Ado da diversi anni, quindi hanno tutti una certa 
esperienza con i giovani.  
Come tipo di intervista ho utilizzato quella semi-strutturata che: “consiste in una 
combinazione tra domande predefinite e parti non pianificate, che permettono 
all’intervistatore una certa autonomia nell’identificare nuove domande in conseguenza delle 
risposte date dal partecipante.” (Carey, 2013, p. 137) 
Le mie domande agli educatori erano focalizzate sul tema della demotivazione giovanile e su 
quali potessero essere le strategie per far fronte a tale problematica.  
Le quattro interviste sono state tutte registrate e sbobinate per poterle mettere più facilmente 
a confronto. 
Segue un’analisi qualitativa che consiste nel trovare punti comuni e punti divergenti tra la 
parte teorica e ciò che è emerso dalle interviste. In seguito viene costruita una 
generalizzazione sulla tematica in questione che sfocerà in una conclusione. 

                                                
5 Angelica Moè. Università degli Studi di Padova. Didattica. Recuperato il 24 gennaio 2020 da: 
https://didattica.unipd.it/off/docente/63FD5DDE1178210C4F92CB645E75B2D8 
6 Umberto Galimberti. Recuperato il 24 gennaio 2020 da: https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Galimberti 
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6. Dissertazione: risultati e analisi 

Questo capitolo sarà il cuore del lavoro e ha lo scopo di valorizzare gli elementi significativi 
emersi dalle interviste fatte agli educatori di Spazio Ado e supportato dalla letteratura 
selezionata a tale scopo. Il capitolo verrà strutturato in quattro sottocapitoli i quali andranno 
ad approfondire le tematiche individuate e affrontate durante le interviste. 
- La motivazione e i giovani 
- La fragilità nei giovani 
- L’impatto della società di oggi sui giovani 
- Le strategie educative 

6.1 La motivazione e i giovani 

In questo sottocapitolo si andrà ad analizzare il grado di motivazione dei giovani che arrivano 
a Spazio Ado, attraverso gli occhi degli educatori e la loro esperienza a contatto con loro. 
Innanzitutto si può affermare che i giovani che giungono a Spazio Ado sono seguiti da 
un’assistente sociale o da un servizio cantonale. Non è quindi possibile che il genitore o il 
ragazzo si rivolgano di loro iniziativa a Spazio Ado, in quanto i giovani vengono indirizzati dai 
servizi. Per i giovani Spazio Ado rappresenta un’attività che gli viene proposta, e non 
imposta; si tratta quindi di collocamenti volontari. (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio 
Ado, p. 56) 
È da dire però, come emerge da un’intervista a un educatore, che i ragazzi vengono perché 
qualcuno gli chiede di venire e di provare. Raro trovare qualcuno che viene già con una 
motivazione. (Allegato 3: Intervista Educatore C Spazio Ado, p. 52) 
Spazio Ado è un centro che accoglie spesso ragazzi che non hanno trovato soluzione in altri 
posti, quindi è facile che i ragazzi più demotivati arrivino a Spazio Ado. (Allegato 2: Intervista 
Educatore B Spazio Ado, p. 48) 
In generale quindi tutti gli educatori sono piuttosto convergenti nel dire che i ragazzi che 
arrivano in questa struttura siano per lo più demotivati.  
Chiaramente ogni ragazzo ha una sua personalità, ha una sua maniera d’essere, ci sono 
tanti tipi diversi di giovani. A volte arrivano a Spazio Ado ragazzi che hanno già di base una 
motivazione; altri si percepiscono non proprio demotivati, ma comunque con una mancanza 
di interessi, di cui non ne sono propriamente consapevoli; e altri ancora sono demotivati e lo 
esplicitano. (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio Ado, p. 57) Come afferma l’educatore, 
vi sono tanti tipi diversi di giovani, quindi vi sono anche alcuni giovani che arrivano a Spazio 
Ado con una certa motivazione, anche se questo lavoro di Tesi mette l’accento su quei 
giovani che invece arrivano in questa struttura demotivati, che sono purtroppo la 
maggioranza. 
Alcuni giovani approdano a Spazio Ado come “se avessero forzato un po’ la mano a farli 
venire”, quindi è quasi normale che arrivino inizialmente demotivati, ma poi ad alcuni di loro il 
posto non dispiace e ci prendono gusto.  
Raramente sono i ragazzi stessi a chiedere di frequentare questo spazio, ma anche in 
questo caso non sempre vengono regolarmente perché l’idea che hanno in partenza è una 
cosa, ma poi investire le proprie energie nel frequentarlo è ancora un’altra cosa. (Allegato 1: 
Intervista Educatore A Spazio Ado, p. 43) Infatti si può dire che la maggior parte dei ragazzi 
che frequentano Spazio Ado inizialmente fanno fatica a prendere il ritmo e a riuscire a 
frequentarlo quotidianamente. Molti giovani infatti non hanno una regolarità nella presenza e 
quindi il primo lavoro da parte degli educatori è proprio quello di stimolarli a venire, affinché 
la loro frequenza diventi più costante. La frequenza di questo luogo educativo significa anche 
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confrontarsi con degli orari, altri giovani e adulti e se questo da una parte potrebbe 
ostacolarli, dall’altra li prepara in vista di quello che vorranno realizzare dopo. 
Spazio Ado offre ai giovani un percorso di inserimento, un percorso di formazione, un 
percorso di autonomia, ma questi obiettivi sono dettati principalmente dagli assistenti sociali 
che li indirizzano in questa struttura e i ragazzi il più delle volte non li sentono propri. 
(Allegato 2: Intervista Educatore B Spazio Ado, p. 48) E di questo aspetto se ne accorgono 
subito gli educatori quando accolgono i ragazzi. 
Un educatore, nell’esprimersi a riguardo, parla così dei suoi ragazzi: “A livello di motivazione 
poca, pochissima, direi quasi ridotta allo zero. Una cosa che ho sentito in questi ultimi anni 
aumentare è una quasi totale chiusura a qualsiasi cosa nuova.” (Allegato 3: Intervista 
Educatore C Spazio Ado, p. 52) 
Questa chiusura a qualsiasi cosa nuova è anche dovuta al fatto che i giovani che giungono 
in questa struttura hanno già sperimentato degli insuccessi e dei fallimenti e per cui non 
credono che ci possa essere una nuova strada da intraprendere e non credono nemmeno 
che loro siano in grado di farcela. Hanno uno sguardo negativo verso il futuro e con questo 
loro stato d’animo affrontano tutto ciò che di nuovo gli viene proposto. Dal punto di vista 
teorico questo concetto viene definito dall’autrice Angelica Moè “impotenza appresa” ossia: 
“la convinzione di non avere il controllo sulla situazione, di non poter fare nulla per sfuggire 
alle avversità o comunque per affrontare il problema. Si caratterizza per una marcata 
tendenza ad attribuire a cause interne, stabili e non controllabili, la mancanza di capacità. Il 
deficit è di natura motivazionale, poiché si tratta di convinzioni e rappresentazioni di sé, di 
interpretazioni, ma tende a stabilizzarsi fino a diventare uno “stile”, un’espressione di 
personalità. Le situazioni infatti vengono filtrate e interpretate a partire da questo schema di 
pensiero.” (Moè, 2010, p. 179) 
Le reazioni agli insuccessi di questi giovani, piuttosto che stimolarli a prendersi una rivincita 
e quindi di motivarsi nuovamente, li indirizzano piuttosto verso un atteggiamento di rinuncia 
verso esperienze simili evitando così possibili fallimenti. (Moè, 2010, p. 99) 
Legato a questo aspetto si può riprendere quanto detto da un educatore: “Se hai avuto una 
vita faticosa, dove ci hai provato, dove le delusioni sono state tante, dove quindi hai 
accumulato anche le esperienze negative, la motivazione può abbassarsi.” (Allegato 4: 
Intervista Educatore D Spazio Ado, p. 55) 
Davanti a questi giovani che arrivano a Spazio Ado così demotivati, sono gli educatori che 
devono cercare di trasmettere loro questa motivazione, almeno all’inizio, in maniera che il 
ragazzo possa piano piano iniziare a frequentare la struttura. “L’imput deve partire 
dall’educatore. La motivazione se non siamo noi a dargli il fuoco sotto è difficile all’inizio. Poi 
dopo magari subentra, quando uno vede i risultati e il piacere.” (Allegato 1: Intervista 
Educatore A Spazio Ado, p. 43)  
Il concetto del piacere viene evidenziato anche dall’autrice che spiega che se un 
comportamento genera emozioni positive e un oggetto o un obiettivo sono motivanti, più la 
persona li ricercherà per il piacere che ne trae. (Moè, 2010, p. 59)  
Per cui anche il concetto del piacere svolge un importante ruolo nella ricerca della 
motivazione. Anche se in questo caso la motivazione è legata solamente al presente e non 
ha uno sguardo al futuro. 
A livello teorico si contrappone il pensiero di Vroom (autore citato dalla stessa Angelica 
Moè), che chiama “motivazione alla strumentalità” ossia il trovare in quello che si fa qualcosa 
di importante per sé, come ad esempio un valore o un obiettivo futuro. Ma anche Gjesme, 
Husman e Lens (sempre autori citati da Angelica Moè) parlano di “prospettiva futura”: “si 
riferisce all’influenza delle aspettative per il futuro sul comportamento presente. Ciò che 
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alimenta il nostro agire è quanto potremmo ottenere o la persona che potremmo diventare.” 
(Moè, 2010, p. 116) 
Però questo concetto di futuro è già qualcosa di troppo lontano dalla realtà che vivono i 
giovani di Spazio Ado, questo perché, come dice un educatore: “Se una persona non sta 
bene, è chiaro che quello che cerca è di star bene, e ciò che fa star bene adesso, non è la 
rinuncia e il sacrificio per qualche cosa che arriverà fra un anno o due anni o più, che può 
essere lo studio, un apprendistato, una formazione. Quello che è immediato, che fa star 
bene o che da l’illusione per lo meno dello star bene, è il consumo di sostanze, di alcolici, il 
consumo di divertimento. Per poter investire in rinuncia e in sacrifici per ottenere qualche 
cosa nel futuro, bisogna star bene nel presente, perché lo star bene è un bisogno primario, 
ma in questo senso il ragazzo riflette quella che è la società. La società non sta bene e di 
conseguenza è una società che come prima cosa consuma.”(Allegato 2: Intervista Educatore 
B Spazio Ado, p. 47) 
Si può dire che la maggior parte dei ragazzi che frequentano Spazio Ado sembrano non 
stare bene e non hanno per cui quella motivazione alla strumentalità, di cui parla l’autrice 
Moè, che permetterebbe loro di comportarsi in una certa maniera nel presente per poter 
perseguire qualcosa nel futuro, ossia: “Quella motivazione che prevede, per l’ottenimento di 
un risultato, un sacrificio, un impegno, quella non c’è, perché il sacrificio e l’impegno sono 
delle cose che nella nostra società stanno andando sparendo. Quello che è più presente 
nella nostra società invece è il consumo qui ed ora, il piacere immediato e allora qua la 
motivazione, questa c’è.” (Allegato 2: Intervista Educatore B Spazio Ado, p. 47) 
Anche un altro educatore a proposito di questo argomento spiega che se i giovani hanno 
dovuto mettere da parte dispiaceri, sofferenze, insuccessi per poter sopravvivere, non  
hanno più spazio ed energie per il resto: per il sogno, per l’immaginazione e per l’investire 
nel fare qualcosa sul lungo termine. (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio Ado, p. 56) 
A proposito dei sogni, l’autore Umberto Galimberti, sostiene che per i giovani, in una società 
in cui nulla è sicuro, diventa difficile desiderare e sognare. (Galimberti, 2018, p. 55) 
Da un’altra intervista ad un educatore di Spazio Ado, si può capire la sua preoccupazione nel 
percepire i giovani di sedici, diciassette anni senza desideri e di vederli quindi immobili nel 
loro presente. (Allegato 3: Intervista Educatore C Spazio Ado, p. 52) 
Come anche evidenziato dalle autrici Silvia Vegetti Finzi e Anna Maria Battistin: 
“Un’adolescenza senza sogni, senza ideali, senza passioni è un’adolescenza svuotata 
dell’aspirazione più vitale a questa età: trovare la propria strada, essere qualcuno.” (Finzi & 
Battistin, 2000, p. 171) 
Concludendo questo sottocapitolo si può dire che questa demotivazione nei giovani è 
percepita anche dagli educatori di Spazio Ado che sono quotidianamente confrontati con 
essa. D’altronde però è difficile poter pensare che dei giovani che arrivano da percorsi 
segnati da delusioni, fallimenti, insuccessi possano essere motivati verso un cambiamento 
nel futuro, quando nel loro presente non stanno bene. I giovani che arrivano a Spazio Ado si 
può dire che hanno perso la rotta, il senso, i loro desideri, arrivano con un grande vuoto 
dentro e per ricostruire insieme la loro motivazione occorre riempire quel vuoto che sentono.  
Nel sottocapitolo “Le strategie educative” vengono riportate le strategie per far fronte a 
questa demotivazione giovanile. 

6.2 La fragilità nei giovani  

Dalle interviste agli educatori emerge che ciò che accomuna i giovani che giungono a Spazio 
Ado, pur venendo da percorsi di vita differenti, è il fatto che ognuno di loro ha con sé una 
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fragilità di base. In questo sottocapitolo si vuole analizzare quali potrebbero esserne le 
cause. 
Una delle domande, infatti, che è stata posta agli educatori di Spazio Ado riguarda la fragilità 
dei giovani, le cause per cui i giovani incontrano difficoltà nel costruire il loro progetto di vita. 
I fattori che sono stati evidenziati sono: la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro e la 
struttura psichica dei ragazzi (fragilità/ solidità di base dei giovani). 
Gli educatori intervistati esprimono il fatto che tutti questi fattori sono interconnessi, ma che 
la famiglia ha un ruolo fondamentale nella crescita dei giovani.  
“Ovvio che la famiglia è la base, dopo però ci sono anche delle famiglie che sono equilibrate, 
ciò non vuol dire che per questo il giovane non troverà delle difficoltà o dei problemi.” 
Allegato 1: Intervista Educatore A Spazio Ado, p. 38) 
È infatti all’interno della famiglia che un giovane inizia a costruire la propria identità, dove gli 
vengono trasmessi i valori più importanti tra cui l’impegno, l’applicazione, la disciplina e il 
rispetto. Ai giorni nostri però questi valori vengono messi in discussione da una società che 
in contrapposizione mira a valori più materiali quali il consumo, il successo, il potere e la 
ricerca del piacere, che attraggono maggiormente i giovani. (Galimberti, 2018, p. 107) 
In quest’epoca priva di ideali forti, per i genitori diventa più difficile educare i propri figli e 
davanti alle loro richieste, rinunciano alla loro autorità e i giovani perdono così i loro punti di 
riferimento indispensabili per orientarsi nella società e nel mondo. (Finzi & Battistin, 2000, p. 
X) 
“I genitori sono sempre d’esempio, sono i primi ad essere d’esempio ai figli. Oggi come oggi 
ci sono tante famiglie che non sono solide, famiglie monoparentali, ci sono già dei disagi di 
partenza e questo determina il fatto che anche i ragazzi, a seconda di come vivono magari 
una separazione o un divorzio, possano andare incontro a delle difficoltà. Spesso in queste 
circostanze ci possono essere discussioni e litigi, che sicuramente non creano un ambiente 
familiare sereno.”(Allegato 1: Intervista Educatore A Spazio Ado, p. 38) 
Da questa intervista emerge il fatto che oggi vi sono sempre più famiglie non tradizionali: 
divise, frammentate, ristrette, ricomposte e allargate e questo comporta delle trasformazioni 
nella relazione tra i genitori e i figli non sempre facili da gestire, perché portano a instabilità e 
insicurezza. (Finzi & Battistin, 2000, p. 193) 
La famiglia dovrebbe offrire al giovane le basi e gli ingredienti per costruirsi un’identità solida 
e se questo viene a mancare per il giovane diventa molto più difficile trovare un suo posto 
nella società di oggi. (Allegato 3: Intervista Educatore C Spazio Ado, p. 49) 
“Proprio perché l’adolescenza è l’età dell’incertezza, nessun ragazzo sa realmente dove sta 
andando. L’importante è che sappia dove tornare, quando perde l’orientamento.” (Finzi & 
Battistin, 2000, p. 187) La famiglia dovrebbe quindi rappresentare quel luogo dove il giovane 
può far ritorno nei momenti di disorientamento, ma se la famiglia non rappresenta per il 
giovane un punto di riferimento stabile, il giovane si sentirà ancor più perso. 
Un educatore evidenzia che le difficoltà che il ragazzo riscontra in famiglia, potrebbero 
manifestarsi anche in altri ambiti, come nella scuola, nella ricerca del lavoro e nell’ambiente 
lavorativo. (Allegato 2: Intervista Educatore B Spazio Ado, p. 46) 
“La scuola è sempre messa all’indice, è sempre criticata, sicuramente può essere migliorata, 
penso che stia puntando troppo sul nozionismo e sui risultati e automaticamente favorisce 
chi è capace, chi ce la fa e purtroppo penalizza chi invece è in difficoltà.” (Allegato 3: 
Intervista Educatore C Spazio Ado, p. 49) 
Questo aspetto della scuola troppo nozionistica viene evidenziato anche da un altro 
educatore che spiega come questo modello non tenga conto delle domande esistenziali e 
affettive dei giovani. I giovani quindi rimangono senza risposte, che dovranno ricercare in 
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altri luoghi non sempre a loro accessibili. (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio Ado, p. 
54) 
Anche secondo Umberto Galimberti la scuola si basa troppo sul profitto che per lui 
rappresenta “l’ultimo risultato di quella catena che, percorsa a ritroso, indica comprensione, 
interesse, sollecitazione emotiva” e questo può comportare nei giovani una certa 
demotivazione. (Galimberti, 2007, p. 38) A scuola quindi non bisognerebbe basarsi 
solamente sui risultati e sul profitto, ma bisognerebbe aiutare i giovani a rispondere alle loro 
domande esistenziali e affettive, alle quali spesso i giovani non trovano risposta. 
La maggior parte dei giovani che frequentano Spazio Ado si lasciano alle spalle dei percorsi 
scolastici interrotti per diversi motivi, portando con sé una visione critica rispetto alla scuola 
che non li ha saputi sostenere nelle loro difficoltà e che non gli ha permesso di proseguire il 
loro percorso formativo o lavorativo. 
I ragazzi di Spazio Ado spesso non hanno grandi alternative, perché hanno già provato il 
semestre di motivazione, il pretirocinio e magari sono anche quelli i percorsi che sono falliti, 
quindi non gli rimane molto. Arrivano a Spazio Ado perché gli viene proposto, ma solo per il 
fatto che accettano si può intuire che gli piacerebbe riuscire a fare qualcosa o andare verso 
qualcosa. (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio Ado, p. 56) “Altri ragazzi sono invece 
piuttosto demotivati perché Spazio Ado rappresenta un po’ una soglia minima d’accesso, è 
un centro che accoglie spesso ragazzi che non hanno trovato soluzione in altri posti.” 
(Allegato 2: Intervista Educatore B Spazio Ado, p. 48) 
Nel Canton Ticino sono diversi i giovani ogni anno, che per ragioni diverse, non hanno 
concluso la scuola dell’obbligo, come la maggior parte dei giovani che frequentano Spazio 
Ado. Per affrontare questa problematica Spazio Ado offre, tra le varie attività, delle lezioni 
per poter recuperare la licenza della scuola Media. Per far fronte a questa problematica vi è 
anche il Progetto dell’Associazione Pro Juventute “Recupero IV media”, che dal 2010 si 
assume l’impegno di accompagnare circa 50 giovani all’anno nel recupero della licenza della 
scuola Media. 7 La licenza della scuola Media è fondamentale per permettere al giovane di 
accedere al mondo del lavoro. Il responsabile dell’Associazione Pro Juventute della Svizzera 
italiana Ilario Lodi afferma: “Gli aiutiamo a ritrovare una prospettiva per il futuro, a decidere 
del proprio destino”. 8 
“Sono circa 200 i ragazzi che ogni anno in Ticino abbandonano il sistema formativo una volta 
terminata la scuola dell’obbligo. Per contrastare questo fenomeno si sta valutando la 
possibilità di instaurare l’obbligo di formazione fino ai 18 anni, con l’obiettivo, condiviso a 
livello nazionale, di arrivare ad avere almeno il 95% di giovani che entro i 25 anni hanno 
conseguito un titolo di studio secondario.” “L’idea discussa dal Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport, è di prevenire gli abbandoni identificando i giovani a rischio, 
accompagnarli a ottenere un titolo di livello secondario e fornire più possibilità di scoprire 
diversi mestieri per trovare la propria strada.” 9 
Per quanto riguarda il mondo del lavoro gli educatori evidenziano il fatto che oggi vi sia una 
maggiore precarietà, che viene percepita anche dai giovani. Le richieste sono aumentate, si 
richiedono infatti ai giovani competenze sempre più elevate e per cui di conseguenza anche 
nell’ambito lavorativo chi è più fragile fa molta più fatica. (Allegato 3: Intervista Educatore C 
Spazio Ado, p. 49) 

                                                
7 Pro Juventute. Progetto Recupero licenza IV media. Sito Pro Juventute Recuperato il 10 febbraio 2020 da: 
https://www.projuventute.ch/Progetto-Recupero-licenza-IV-m.3941.0.html?&L=2 
8 Corriere del Ticino. (2019, Giugno 4). Così aiutiamo i giovani in difficoltà nel nostro cantone. Sito Corriere del Ticino. 
Recuperato il 10 febbraio 2020 da: https://www.cdt.ch/ticino/cosi-aiutiamo-i-giovani-in-difficolta-nel-nostro-cantone-
GJ1281811?refresh=true 
9 Rsi News. (2019, Gennaio 16). Obbligo di formarsi fino a 18 anni. Sito Rsi News. Recuperato il 10 febbraio 2020 da: 
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Obbligo-di-formarsi-fino-a-18-anni-11320839.html 
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Questa precarietà porta a non vedere un futuro ed i giovani spesso, ancora prima di provare 
e di mettersi alla prova, partono perdenti. Oggi si richiede sempre più di essere performanti e 
questo può rappresentare un deterrente per certi ragazzi, ancora prima di iniziare 
un’esperienza lavorativa. (Allegato 3: Intervista Educatore C Spazio Ado, p. 39) 
Un educatore evidenzia il fatto che i giovani che frequentano Spazio Ado sono ancora lontani 
dal mondo del lavoro, e che prima è necessario costruire in loro una motivazione verso il 
futuro e aiutarli a superare le loro difficoltà nel presente. (Allegato 4: Intervista Educatore D 
Spazio Ado, p. 54) 
Nel Canton Ticino sono circa 4300 i giovani disoccupati, giovani quindi che non sono inseriti 
nel mondo del lavoro. Molti ragazzi non sono pronti ad affrontare il mondo del lavoro. Il 
progetto “Inserimento giovani” offre a questi giovani programmi di coaching, stage in 
aziende, moduli di formazione. Debora Banchini-Fersini, direttrice della Fondazione IPT, 
afferma: “Li aiutiamo a ritrovare la fiducia persa, a crearsi una rete di contatti e a sviluppare 
l’autonomia necessaria per farcela nel mondo del lavoro.” 10 
Nonostante la famiglia, la scuola e il mondo del lavoro possano influire negativamente sul 
percorso di vita di un giovane, non si può dimenticare il fatto che l’adolescenza è già di per 
sé un periodo della vita non facile e scontato. “Il senso di incertezza, di inquietudine, a volte 
di angoscia, che pervade come una corrente sotterranea la vita interiore dell’adolescente, 
non scaturisce solo dagli eventi più o meno traumatici che ogni bambino ha vissuto nel corso 
dell’infanzia. È un’inquietudine che ha radici nel passato ma che trae alimento anche dal 
presente, quando si fanno più forti sia il desiderio che la paura di crescere.” (Finzi & Battistin, 
2000, p. 153) 
A proposito di questo gli educatori pensano che oggi, più di ieri, nei giovani vi sia una 
maggiore fragilità di fondo nell’affrontare la vita. Emergono più paure, più ansie, più paura di 
affrontare il mondo anche nelle piccole cose. (Allegato 1: Intervista Educatore A Spazio Ado, 
p. 39) 
In questo sottocapitolo sono emerse diverse cause di quelle che potrebbero essere le 
difficoltà dei giovani nel costruire il loro percorso di vita. È molto probabile che se un giovane 
ha una situazione fragile in famiglia, la scuola è molto nozionistica, il mondo del lavoro è 
sempre più esigente e performante, il giovane si ritrova perso, senza nessun aggancio al 
quale aggrapparsi. Sono quindi diversi i fattori che si concatenano e fanno sì che i giovani 
più fragili incontrino più difficoltà nel costruire il loro percorso di vita.  

6.3 L’impatto della società di oggi sui giovani 

In questo sottocapitolo si vuole evidenziare quanto la società abbia un importante impatto sui 
giovani, sulla loro crescita e sul loro proiettarsi nel futuro. Si andrà ad analizzare alcuni 
aspetti che caratterizzano la società di oggi, quali: l’individualismo, la mancanza di ideali in 
cui credere, le nuove tecnologie. 
Umberto Galimberti dà una panoramica della società piuttosto negativa. Secondo Umberto 
Galimberti la crisi della società è caratterizzata da un cambiamento di percezione del futuro: 
dal futuro-promessa al futuro-minaccia. Oggi quindi ci si trova in un tempo affidato a una 
casualità senza direzione e orientamento. (Galimberti, 2007, p. 26) E questa percezione del 
futuro come una minaccia sicuramente ha un impatto maggiore sui giovani che il futuro 
ancora devono cercare di costruirselo. 

                                                
10 Corriere del Ticino. (2019, Giugno 4). Così aiutiamo i giovani in difficoltà nel nostro cantone. Sito Corriere del Ticino. 
Recuperato il 10 febbraio 2020 da: https://www.cdt.ch/ticino/cosi-aiutiamo-i-giovani-in-difficolta-nel-nostro-cantone-
GJ1281811?refresh=true 
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“Il problema resta l’imprevedibilità del futuro, dove la mancanza di uno scopo da realizzare 
retroagisce, soprattutto in voi giovani, come demotivazione per un impegno nel presente. 
Manca il fine e quindi la risposta al perché mi devo dar da fare se il futuro non è più una 
promessa.” (Galimberti, 2018, pp. 103-104)  
Anche Antonella Arioli esprime la stessa opinione: “Tuttavia, per far sì che l’uomo si proietti 
nel divenire con senso è fondamentale che la dimensione stessa del futuro sia percepita 
come promessa e non – come sembra accadere sempre più oggi – come minaccia (cfr. 
Benasayag, Schmit 2004; Pietropolli Charmet 2012).” (Arioli, 2013, p. 88) 
Un educatore alla domanda su quali possano essere le cause della demotivazione giovanile 
afferma che: “La non capacità di immaginarsi in un futuro, in un futuro positivo per loro, e 
pensare di averne il diritto. Penso che per alcuni di loro la strada per arrivare lì sembra fin 
troppo complicata e in più i problemi del presente sono troppo grossi perché ci sia spazio per 
pensare anche al futuro.” (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio Ado, p. 56) Evidenzia 
per cui il fatto che se un giovane non sta bene nel presente è difficile che riesca ad 
immaginarsi in un futuro, perché è schiacciato dai problemi del presente. E questo succede a 
diversi ragazzi che frequentano Spazio Ado.  
“Quindi la società non ha solo una responsabilità a livello di cultura, ma anche di strumenti, 
di opportunità, di cose che offre ai ragazzi.” (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio Ado, 
p. 54) Al giorno d’oggi di offerte ce ne sono tante, forse anche troppe, tra scuole, 
apprendistati, corsi di formazione per cui il ragazzo è chiamato a fare una scelta. Ma davanti 
a quest’ultima il giovane è solo e più facilmente può perdersi come sottolinea un educatore: 
“Se certe sofferenze, certe fatiche c’erano anche prima, la struttura sociale era più rigida. 
Certe cose si dovevano fare e basta, non c’erano quei margini per perdersi. Adesso i margini 
sono più ampi per perdersi. C’è quasi di più un diritto a perdersi, o un diritto a stare male, a 
non capire, ci si perde di più.” (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio Ado, p. 54)  
E se in questa società il ragazzo si perde, chi lo aiuta e chi lo motiva a ritrovare la propria 
strada? La società per rispondere a questa domanda manca di risorse e quindi i ragazzi più 
in difficoltà, per i motivi citati in precedenza, e più fragili vengono emarginati. 
“La società culturalmente è diventata molto egoista, individualista. C’è sempre meno il senso 
comune, non ci si occupa più d’altro, ma solo di quello che riguarda se stessi.” (Allegato 2: 
Intervista Educatore B Spazio Ado, p. 46) Così un educatore mette in evidenza la solitudine 
che circonda i ragazzi. E continua dicendo: “I giovani entrano in questa società e subiscono 
l’individualismo, il disinteresse, la mancanza di attenzione verso di loro.” 
“I figli lasciati un po’ così a se stessi è difficile che poi trovino la loro strada o trovino il 
significato alla loro vita.” (Allegato 2: Intervista Educatore B Spazio Ado, p. 46) 
Umberto Galimberti nel suo libro sostiene che si sta vivendo in un’atmosfera nichilista, 
sprovvista di valori, in un deserto dell’insensatezza e che per cui il male non è più 
psicologico e del singolo, ma culturale. “E allora è sulla cultura collettiva e non sulla 
sofferenza individuale che bisogna agire, perché questa sofferenza non è la causa, ma la 
conseguenza di un’implosione culturale di cui i giovani, parcheggiati nelle scuole, nelle 
università, nei master, nel precariato, sono le prime vittime.” (Galimberti, 2007, p. 12) 
Durante le interviste agli educatori di Spazio Ado è stato letto loro il seguente passaggio 
dell’autore Umberto Galimberti: “Il male è fuori, è nell’ambiente culturale in cui ci si trova a 
vivere, in quel deserto dell’insensatezza in cui niente si profila all’orizzonte, niente motiva o 
sollecita, niente attrae o affascina, niente che faccia uscire da quell’assoluto presente che i 
giovani vivono con la massima intensità e qualche rischio, non perché procura gioia, ma per 
seppellire l’angoscia che fa la sua comparsa quando ciò che si profila all’orizzonte è un 
deserto di senso.” (Galimberti, 2018, p. 11) Non tutti gli educatori sono convergenti su questa 
visione della società. Un educatore pensa che il modo che ha Umberto Galimberti di leggere 
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la società contemporanea, sia una visione troppo sociologica e macro. Pur ammettendo che 
se si riuscisse a cambiare la società, le piccole cellule, quali le famiglie e gli individui, 
potrebbero farcela meglio, tuttavia ritiene anche che ognuno in realtà, anche se immerso in 
una società sbagliata, possa comunque farcela coltivando il suo “orto” nel migliore dei modi. 
(Allegato 3: Intervista Educatore C Spazio Ado, p. 50) 
Paragonando ciò che dice Umberto Galimberti con la realtà giovanile quotidianamente 
osservata a Spazio Ado, l’educatore stesso dice: “Io credo che il problema centrale è che i 
giovani, non tutti, ma un certo numero di giovani, che poi va in crescendo, vive stati di 
angoscia, di ansia, di paura, di assenza di senso. Infatti a Spazio Ado noi lo vediamo molto 
bene, non c’è nulla, apparentemente, che li interessi, non c’è nulla che accenda in loro un 
po’ di entusiasmo, cercano di ripetere all’infinito quello che già conoscono. Tutto ciò che è 
nuovo è: o minaccia, o noia, o paura.” (Allegato 3: Intervista Educatore C Spazio Ado, p. 50) 
Per cui i giovani, come dice l’educatore, vivono nel loro piccolo mondo che conoscono e il 
resto non è di loro interesse. L’educatore sostiene che questo disinteresse verso tutto il resto 
è dovuto al fatto che i giovani, anche se non ne sono coscienti, hanno paura di non avere le 
risorse per farcela.  
Un altro educatore si riallaccia a quanto detto da Umberto Galimberti sostenendo che i 
giovani sono bloccati dalla paura, osano meno sperimentarsi, provarci. Restano in una zona 
di sicurezza e forse questo perché non hanno la certezza di avere qualcuno su cui contare, 
qualcuno su cui appoggiarsi se succede qualcosa. (Allegato 3: Intervista Educatore C Spazio 
Ado, p. 55) 
Antonella Arioli evidenzia un’altra problematica: i giovani per riempire e tacitare un’invadente 
sensazione di vuoto, che caratterizza l’uomo d’oggi, ricorrono ad ausili tecnologici, nel 
tentativo di distrarsi. (Arioli, 2013, p. 55) Entrano per cui in campo le nuove tecnologie. 
A proposito di questo aspetto un educatore dice: “L’essere schiavi di un cellulare, farlo 
diventare praticamente il tuo compagno più fedele e indispensabile e che diventa la finestra 
dove tu ti affacci e guardi quello che è il mondo. Però attenzione: guardi fuori dalla finestra, 
quando sei attore tu? Tu sei spettatore. Ecco io credo che i giovani di oggi tendono piuttosto 
a guardarsi vivere e rinunciano a vivere, perché hanno paura.” (Allegato 3: Intervista 
Educatore C Spazio Ado, p. 50)  
Le nuove tecnologie hanno per cui portato con sé un grande cambiamento nella società di 
oggi, soprattutto sui giovani che sempre più fanno uso di questi nuovi mezzi di 
comunicazione. 
Un altro educatore a proposito dei cambiamenti avvenuti nella società, sostiene che la 
società di oggi è molto d’immagine, via social network e via tutti i nuovi mezzi di 
comunicazione, i quali però danno solo l’impressione di sapersi muovere nella realtà dei 
social, quando invece la realtà fuori è tutt’altra cosa. I giovani per cui non acquisiscono 
quelle competenze necessarie per relazionarsi nella vita reale. (Allegato 4: Intervista 
Educatore D Spazio Ado, p. 54) Le nuove tecnologie, a dipendenza del loro utilizzo, 
potrebbero rappresentare una problematica in più rispetto alla quale i giovani di oggi devono 
far fronte. 
L’autore Luigi Ciotti riguardo a questa tematica sostiene: “Siamo sommersi da pubblicità che 
non vendono più solo prodotti, ma stili di vita, che dipingono un mondo centrato sulla 
prestazione, sul successo, sull’esperienza del piacere facile, immediato – che non genera 
gioia ma frustrazione – mentre la vita è fatta anche di errori, di imperfezioni, di limiti. Tra il 
virtuale fintamente perfetto in cui siamo immersi e il reale concreto di ogni giorno, i conti 
allora non tornano. E a pagarne lo scotto sono soprattutto le persone più fragili.” (Ciotti, 
2013, p. 65) 
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Il divario tra il virtuale che appare perfetto e il reale concreto di ogni giorno, di cui parla 
l’autore, diventa difficile da gestire, soprattutto per le persone più fragili, come possono 
essere alcuni giovani che frequentano Spazio Ado perché si rifugiano in un mondo che non è 
quello reale e quindi rimangono esclusi da quella che è la realtà di tutti i giorni. 
Le nuove tecnologie rischiano di favorire un certo isolamento, anche se, come sostenuto da 
un educatore, a volte è solo attraverso questi mezzi che i giovani riescono a comunicare. 
(Allegato 1: Intervista Educatore A Spazio Ado, p. 39) 
Chiaramente è da dire che queste nuove tecnologie hanno portato ad un certo progresso da 
una parte, ma dall’altra hanno abituato le persone ad avere tutto subito. Questo aspetto si 
riscontra nei giovani che vorrebbero avere tutto immediatamente e non sono disposti a far 
fatica per ottenere ciò che vogliono, non hanno pazienza. (Allegato 1: Intervista Educatore A 
Spazio Ado, p. 40) Eppure è solo dopo la fatica che una persona si può sentire soddisfatta 
per ciò che ha svolto e questa soddisfazione diversi giovani non la conoscono. 
Inoltre un altro educatore evidenzia un’altra problematica riguardo alle nuove tecnologie: 
“Quello che gira in rete propone modelli irraggiungibili per la maggior parte dei giovani, ma 
diventano comunque dei modelli da seguire, da imitare, perché l’obiettivo che viene 
trasmesso è quello che se tu fai questo, questo, questo, puoi avere successo, diventi ricco, 
non fai fatica e quindi essendo giovane e fragile è più facile cascarci, c’è chi ce la fa, ma 
sono pochi, è la minoranza.” (Allegato 3: Intervista Educatore C Spazio Ado, p. 50) 
Da questo sottocapitolo emergono diversi aspetti negativi della società contemporanea che 
di certo non aiutano i giovani che presentano già delle fragilità nel loro percorso di vita ad 
integrarsi e a trovare una propria strada, ma vengono piuttosto lasciati ai margini. Per questo 
si può dire che la società gioca un importante ruolo in quella che può essere l’integrazione 
oppure l’esclusione di giovani che si trovano già in una situazione di fragilità. 

6.4 Le strategie educative 

Qui di seguito viene spiegato come gli educatori, a fronte delle problematiche emerse in 
precedenza, si comportano con i giovani, quali strategie mettono in atto per coinvolgerli, 
motivarli e condurli, se possibile, verso un cambiamento dentro e fuori di loro. 
Angelica Moè, nel suo libro “La motivazione”, sostiene che non è semplice trasmettere la 
motivazione a parole, e a questo proposito dice: “Nonostante l’intenzione di incoraggiare e 
quindi di motivare da parte di chi ne fa uso (insegnanti, genitori, allenatori sportivi, 
capiufficio…), gli incentivi possono determinare un calo nella motivazione intrinseca11, 
soprattutto se focalizzati sulla persona, se questa manifesta un preponderante bisogno di 
accondiscendenza e se l’incentivo viene a costituire l’unica forma di motivazione.” (Moè, 
2010, p. 187) Quanto detto da Angelica Moè evidenzia il fatto che se l’unica forma di 
motivazione è caratterizzata dagli incentivi di persone esterne, e non vi è per cui nella 
persona stessa una motivazione intrinseca, è difficile che la persona possa essere motivata. 
Un’altra strategia che Angelica Moè propone è la seguente: “La motivazione può essere 
sostenuta anche con altre modalità, fra cui l’esempio. Infatti, come per altri tipi di 
comportamento, anche la motivazione è soggetta ad “apprendimento per imitazione”.” (Moè, 
2010, p. 187) 
Con questa modalità è concorde un educatore che afferma: “Penso che da un lato incontrare 
un educatore che ha delle passioni sue, che ha delle motivazioni sue, avere questo esempio 
è qualcosa che pian piano va a contagiare il ragazzo. È la trasmissione anche indiretta di un 
certo modo di essere.” (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio Ado, p. 55) Per cui se i 
                                                
11 Complesso dei fattori interni propri della natura o dello stato di un organismo, che determinano in parte le sue azioni nella 
direzione e nell’intensità, e che si differenziano dagli stimoli esterni. (Zingarelli, 2000) 
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giovani sono confrontati con persone che sono motivate, che coltivano i loro interessi, le loro 
passioni, piano piano questa motivazione, questo modo d’essere verrà trasmesso anche a 
loro.  
A questo proposito Angelica Moè dice: “Stare con una persona carica, entusiasta, 
appassionata può trasmettere motivazione. Attenti però che la luce che questa emana non ci 
illumini solo in sua presenza, ma ci consenta di accendere un fuoco in noi, da mantenere.” 
(Moè, 2011, pp. 134-136) Per cui è vero che la motivazione può essere trasmessa attraverso 
l’esempio, però per far sì che questa motivazione si mantenga, è necessario che nasca nella 
persona stessa una motivazione intrinseca, altrimenti quest’ultima sarà motivata solo in 
presenza di altre persone. 
L’autore Franco Floris sostiene che: “La motivazione a vivere non la si può insegnare, tanto 
meno prescrivere. La si può apprendere per una sorta di osmosi in relazioni e ambienti 
educativi che fanno il primo passo nel dare fiducia, sapere “sorridere” dei problemi della vita, 
evidenziare le capacità e potenzialità, dare un nome alle fatiche e agli errori senza umiliare o 
giudicare.” (Floris, et al., 2013, p. 53) 
Un ambiente educativo come ne parla Franco Floris richiama Spazio Ado, perché 
rappresenta un luogo nel quale si cercano di costruire relazioni di fiducia con i ragazzi, si 
cercano di evidenziare le loro potenzialità e lavorare sulle loro criticità senza essere giudicati. 
Un educatore spiega, infatti, che buona parte del lavoro dell’educatore con i ragazzi di 
Spazio Ado, che spesso sono molto demotivati, è relazionale, è avere un primo aggancio 
relazionale. Il ragazzo in questo modo scopre di poter contare su lungo termine su un adulto 
e questo gli consente di potersi sperimentare di più. (Allegato 4: Intervista Educatore D 
Spazio Ado, p. 55) È da considerare infatti che la maggior parte dei ragazzi che arrivano a 
Spazio Ado hanno sfiducia negli adulti, siccome prima di allora tanti di loro hanno vissuto 
esperienze negative e ne hanno avuto un esempio sbagliato. Per cui il compito 
dell’educatore è anche quello di fargli cambiare punto di vista, fargli vedere che vi sono adulti 
che non cercano di fregarli, ma cercano invece di accompagnarli nella crescita. 
Spesso i giovani che arrivano a Spazio Ado hanno paura di essere giudicati per le loro 
scelte, per quello che fanno, se riescono o se non riescono. A Spazio Ado scoprono invece 
che l’affettività rimane al di là della riuscita o della non riuscita, e questo rappresenta un buon 
punto di partenza. Il compito dell’educatore è quello di continuare a seminare, a lanciare 
stimoli e aspettare che vengano colti. (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio Ado, p. 55)  
Gli educatori sono convergenti nel dire che un aspetto importante è quello di far sentire al 
ragazzo che si può fidare, costruire insieme al giovane una relazione di fiducia e inoltre 
costruire anche la fiducia in loro stessi e valorizzare le loro capacità.   
L’educatore, come evidenzia Luigi Ciotti, deve continuare ad avere speranza, avere fiducia in 
sé e negli altri, pensando che il cambiamento non sia mai da escludere. (Ciotti, 2013, p.64) 
“Capire che l’altro è prima di tutto una risorsa e non una minaccia.” (Allegato 3: Intervista 
Educatore C Spazio Ado, p. 53) Questo perché molti giovani, probabilmente a causa di 
diverse delusioni, sono abituati a vedere chi hanno di fronte innanzitutto come una minaccia, 
invece di pensare che possa essere una risorsa. 
Altre strategie che l’educatore utilizza per motivare i giovani sono quelle di essere molto 
attenti all’ascolto, di cogliere i momenti giusti per fare degli interventi in base a come si 
percepisce il ragazzo e far sperimentare ai ragazzi la capacità di osservare la realtà da più 
punti di vista. (Allegato 3: Intervista Educatore C Spazio Ado, p. 52) 
Questo perché spesso i giovani hanno una sola maniera di osservare le cose che accadono 
intorno a loro e invece far scoprire loro che vi sono più punti di vista, li può aiutare a 
cambiare sguardo. 
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Un educatore afferma che non si può fare un granché per motivare un ragazzo, quello che si 
può tentare di fare, è di far riflettere il ragazzo su quale sia la differenza tra il piacere che si 
ottiene nell’immediato, grazie ad esempio al consumo, e invece la soddisfazione o il piacere 
che si ottengono con l’impegno, ponendosi degli obiettivi, facendo delle rinunce e dei 
sacrifici. (Allegato 2: Intervista Educatore B Spazio Ado, p. 47) 
A proposito di come far nascere la motivazione Angelica Moè sostiene che la motivazione 
non è qualcosa che sta nella persona o nelle situazioni, ma che sia necessario che la 
persona con le sue caratteristiche motivazionali e la situazione (percepita) si incrocino. (Moè, 
2010, p. 22) Per cui se un giovane riesce a trovare a Spazio Ado un luogo nel quale poter 
conoscere ed esprimere le sue caratteristiche motivazionali, sarà più facile che nel ragazzo 
nasca una motivazione. 
Per far sì che ciò avvenga gli educatori cercano di creare un ambiente piacevole, nel quale i 
ragazzi possano divertirsi, svolgere delle attività di loro interesse, si cerca quindi di offrire al 
ragazzo un piacere nel recarsi a Spazio Ado. (Allegato 2: Intervista Educatore B Spazio Ado, 
p. 48)  
Tutto ciò che i ragazzi svolgono a Spazio Ado, attraverso differenti attività, è in fondo un 
modo per lavorare su sé stessi. Per questo i ragazzi devono anche essere pronti a guardare 
le loro difficoltà, accettarle e cercare di superarle. (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio 
Ado, p. 57) 
Spazio Ado cerca anche di far scoprire loro qualità nascoste che magari fino a quel momento 
non si riconoscevano. (Allegato 3: Intervista Educatore C Spazio Ado, p. 53) 
Tra gli obiettivi di Spazio Ado vi è quello di accompagnare i giovani a trovare un posto nella 
società e per far questo cerca di far vivere ai giovani diverse esperienze anche all’esterno, li 
mette quindi nella condizione di doversi confrontare anche con il mondo esterno. Un 
educatore evidenzia il fatto che anche attraverso delle attività quotidiane si può insegnare ai 
ragazzi ad affrontare un po’ la frustrazione. (Allegato 1: Intervista Educatore A Spazio Ado, 
p. 45) Non si vuole per cui cercare di preservarli dalle frustrazioni, perché la vita è fatta 
anche di questo. È necessario sostenere i giovani come autentici protagonisti della 
personale avventura esistenziale. (Arioli, 2013, p. 151) 
Antonella Arioli a proposito della motivazione afferma: “La presenza di una motivazione 
capace di rendere la vita nel suo complesso soddisfacente scaturisce da un processo, 
impegnativo e mai del tutto esauribile, di ricerca di un senso nella concretezza delle 
situazioni della quotidianità.” (Arioli, 2013, p. 17) Anche Spazio Ado accompagna i giovani 
verso una ricerca di senso. E questa ricerca varia da ragazzo a ragazzo. A volte il senso 
riesce a darselo il ragazzo stesso, altre volte va costruito insieme. Il primo senso che offre 
Spazio Ado è quello di cominciare a dare al ragazzo una certa regolarità, a ritrovare un ritmo. 
Ogni ragazzo all’interno di Spazio Ado ha i suoi tempi, che sono da rispettare, e fa il suo 
percorso. “Questo senso va costruito insieme e poi magari arriva il momento in cui fanno un 
click e questo senso, sono loro che se lo danno. La motivazione la si trova insieme, si cerca 
di costruirla insieme.” (Allegato 1: Intervista Educatore A Spazio Ado, p. 44) 
“Il compito dell’educazione è, allora, promuovere (“creare le condizioni”, “apparecchiare”, 
“predisporre”) un autentico dinamismo trascendentale e autoformativo, dove l’autenticità è 
sospesa alla decisione libera e responsabile della persona verso valori e significati.” (Arioli, 
2013, p. 130) Come dice Antonella Arioli quello che può fare un educatore è di creare le 
condizioni affinché il ragazzo possa trovare i suoi valori e i suoi significati.  
L’educatore che risveglia l’entusiasmo per la ricerca nell’altro: “ “ha fatto qualcosa che 
nessuna somma di metodi formalizzati, non importa quanto corretti, potrà mai realizzare.” 
(Dewey, 1961, p. 95).” (Arioli, 2013, p. 180) Da questa affermazione di Dewey nel libro di 
Antonella Arioli, si può capire che se un educatore riesce a risvegliare l’entusiasmo per la 
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ricerca nell’altro e a far nascere in lui una motivazione, ha fatto qualcosa di importante, 
perché per far questo non esistono regole da seguire. 
Un altro obiettivo al quale mira Spazio Ado è l’autonomia dei ragazzi, occorre dare loro gli 
strumenti per diventare autonomi. A proposito di questa autonomia l’autore Luigi Ciotti dice: 
“La relazione deve essere attenta a non generare dipendenza, non ci si può sostituire alla 
persona a cui si vuole dare una mano, occorre darle strumenti perché diventi autonoma.” 
(Ciotti, 2013, p. 63) 
Come afferma un educatore è attraverso le attività che si fanno a Spazio Ado che si insegna 
loro ad entrare nella società. Alcune attività sono proprio indirizzate ad aiutarli ad acquisire 
un’autonomia, come ad esempio cucinare, fare le pulizie. Sono piccole cose che hanno 
comunque un senso. Magari i ragazzi non riescono a vederlo subito, ma l’importante è che 
questo senso lo vedano gli educatori. (Allegato 1: Intervista Educatore A Spazio Ado, p. 45) 
“Una cosa che facciamo a Spazio Ado è di continuare a crederci, nel senso che abbiamo 
una pazienza infinita.” (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio Ado, p. 57) 
“Una delle strategie è prendersi tanto tempo, non succede in poco tempo che i giovani 
cambino attitudine. Un’altra è quella di non focalizzarsi sull’obiettivo dell’ottenimento, 
dell’arrivare a un apprendistato, ma di voler lavorare prima sul benessere, sul senso delle 
cose, su cosa gli piace fare e cosa non gli piace fare, sulle sofferenze che hanno, quindi si 
parte da tutta un’altra parte rispetto all’obiettivo ultimo che sarebbe l’integrazione nel mondo 
lavorativo.” (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio Ado, p. 57) È importante per cui, come 
sostiene l’educatore, andare per tappe e fare un passo alla volta, rispettando i tempi del 
ragazzo. 
È da dire però che non sempre gli educatori purtroppo riescono a motivare i giovani, a far 
scoprire loro una motivazione positiva, questo può accadere per ragioni diverse, come 
espresso dagli educatori: “Il ragazzo può ad esempio vivere il collocamento come una 
costrizione e questo lo porta a non trovare un senso, oppure non è pronto.” (Allegato 1: 
Intervista Educatore A Spazio Ado, p. 45) Un altro educatore afferma: “Quando il quotidiano 
del ragazzo è riempito dai suoi problemi, dalla sua sofferenza, dal disagio, è molto difficile 
riuscire a far investire al ragazzo il proprio tempo per star bene nel futuro.” (Allegato 2: 
Intervista Educatore B Spazio Ado, p. 49) “Hanno la convinzione che tanto non cambia 
niente” (Allegato 4: Intervista Educatore D Spazio Ado, p. 58) Come emerge anche da un 
altro educatore: “Il giovane è completamente chiuso a qualsiasi tipo di cambiamento, di 
messa in discussione, di voglia di tentare e di provare e lì c’è poco da fare. E può essere che 
noi, come educatori, potremmo aver avuto in determinate circostanze troppa fretta, saltato 
delle tappe e quindi aver contribuito a non creare quella scintilla, quel click.” (Allegato 3: 
Intervista Educatore C Spazio Ado, p. 53)  
In conclusione le strategie che possono utilizzare gli educatori per motivare i ragazzi sono 
molteplici, dipende sempre dalle caratteristiche dell’educatore e del ragazzo, perché ogni 
educatore ha il suo modo di entrare in relazione. Gli aspetti però, quali costruire innanzitutto 
una relazione di fiducia, far in modo che il ragazzo si senta accolto ed ascoltato e offrirgli uno 
spazio nel quale si possa sperimentare seguendo i suoi tempi sono tutte importanti basi per 
far sì che il ragazzo possa ritrovare una motivazione. Come dice un educatore: “Mostrare 
che ci sono dei futuri possibili anche per loro.” (Allegato 2: Intervista Educatore B Spazio 
Ado, p. 48)  

7. Conclusioni 

Questo lavoro di Tesi ha cercato di addentrarsi nella realtà di quei giovani fragili e ancora 
alla ricerca della loro strada, di capire i motivi per i quali siano demotivati verso il loro futuro; 
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ha cercato di rispondere alla seguente domanda di ricerca: “Quanto la motivazione di un 
giovane rappresenta un trampolino di lancio per il suo futuro?”  
Si può affermare che le risposte alle quali si è arrivati sono parziali e certamente non 
significative, visto la parzialità della ricerca. Sono però emersi molti elementi interessanti che 
permettono di dare forma alle difficoltà e alle contingenze che questi giovani incontrano e 
che spesso si traducono in demotivazione. 
I giovani ai quali si è fatto riferimento in questo lavoro di Tesi sono quelli che frequentano 
Spazio Ado, perché a differenza di altri coetanei, si trovano in una situazione di vulnerabilità. 
Da questa ricerca sono emersi diversi aspetti che possono agire negativamente sulla 
motivazione dei giovani nel costruire il loro progetto di vita.  
Alcuni di questi aspetti possono accumunare tutti i giovani di Spazio Ado, mentre altri sono 
più legati alla sfera personale di ogni ragazzo e alle sue esperienze vissute fino a quel 
momento. 
Per questo motivo, risulta difficile trovare una ricetta per affrontare la problematica della 
demotivazione giovanile, che possa andar bene per tutti i giovani. Così affermano gli 
educatori di Spazio Ado che sono stati intervistati. Infatti i ragazzi che arrivano a Spazio Ado 
hanno un vissuto personale, che pur diverso per ognuno di loro, è segnato da insuccessi, 
fallimenti, delusioni che causano in loro una perdita di fiducia verso il futuro.  
La società di oggi è caratterizzata da individualismo, da un mondo scolastico e lavorativo che 
favoriscono soprattutto chi riesce e chi ha successo, dalle nuove tecnologie che ormai fanno 
parte della nostra quotidianità e che la influenzano in modo incisivo. I giovani che si trovano 
già in una situazione di difficoltà, faranno sicuramente più fatica ad orientarsi, e quindi più 
facilmente si potranno perdere. Naturalmente si sono presi in considerazione solo gli aspetti 
negativi della società, ma non solo di questi è fatta, perché ci sono anche tante realtà 
positive nelle quali i giovani possono trovare la loro strada o ritrovarla come ad esempio 
Spazio Ado. 
A Spazio Ado viene data la possibilità ai giovani di ritrovare fiducia in sé stessi attraverso 
diverse attività che gli permettano di scoprire le loro qualità, i loro valori e di superare le loro 
difficoltà, così da renderli più autonomi e forti per affrontare le sfide che li attendono al di 
fuori di questo spazio. 
Ricostruire con i giovani la loro motivazione non è compito facile per un educatore, perché è 
qualcosa che appartiene al ragazzo stesso e tocca a lui riscoprirla e servirsene per 
raggiungere i suoi obiettivi. L’educatore ha però un ruolo fondamentale: costruire con il 
ragazzo una relazione che si basi sulla fiducia, sull’ascolto, sull’accoglienza, per poterlo 
accompagnare verso un cambiamento. È un percorso lungo, che varia da ragazzo a 
ragazzo, è una sfida che non sempre si vince, ma se anche a distanza di tempo qualche 
giovane è riuscito a ritrovare se stesso e la sua strada, questo per l’educatore rappresenta 
sicuramente una grande soddisfazione. 
Nel rapporto con i giovani ogni educatore sicuramente ha il suo modo di interagire e di 
entrare in relazione, sono molti i fattori che entrano in gioco. Anche se gli obiettivi da 
realizzare sono a lungo termine, nella quotidianità delle giornate a Spazio Ado si possono 
osservare momenti positivi e negativi. Se il giovane si sentirà soddisfatto in seguito ad 
un’attività svolta di suo interesse, sarà già un piccolo traguardo sia per lui che per gli 
educatori.  
Quando un giovane si sentirà di affidarsi all’educatore allora avrà trovato una persona sulla 
quale contare e poter fare riferimento nel suo percorso di cambiamento e davanti alle future 
sfide che dovrà affrontare si sentirà meno solo.  
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Come futura educatrice questo lavoro di Tesi mi ha permesso di addentrarmi nel complesso 
tema della demotivazione giovanile, capirne un po’ meglio le possibili cause e le possibili 
strategie per affrontarla.  
Da questo lavoro di Tesi, oltre ad aver ricevuto delle risposte, mi sono posta degli 
interrogativi. Tra questi il fatto che ancora troppi giovani, anche sul nostro territorio, non 
riescano a concludere gli studi o a trovare un loro percorso scolastico/ professionale, quali 
potrebbero essere le modalità per evitare questo? Quali i punti di aggancio per non lasciarli 
soli? Come aiutare e sostenere la famiglia nel suo difficile, ma fondamentale ruolo 
educativo? Come possono i giovani passare dal sentirsi passivi nella società al diventare 
invece protagonisti ed artefici del proprio futuro?  
Ripensando alla pratica professionale svolta a Spazio Ado, ora posso dire di avere uno 
sguardo più consapevole verso questa realtà, di capire meglio quanto il lavorare a contatto 
con i giovani richieda molta passione, disponibilità, capacità di mettersi in gioco ed impegno.  
Da parte mia posso dire di non avere ancora esperienza come educatrice in questo ambito, 
ma sicuramente questa ricerca mi ha avvicinato alla realtà che oggi vivono alcuni giovani, 
una realtà complessa alla quale ci si può accostare solo con competenza e sicuramente 
molta motivazione! 
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9. Allegati 

Allegato 1: Intervista Educatore A di Spazio Ado 

Domande sulla fragilità dei giovani 

1. Quali sono le cause per cui i giovani incontrano difficoltà nel costruire il loro progetto 
di vita? 
o Famiglia 
o Scuola 
o Mondo del lavoro 
o Struttura psichica dei ragazzi 

Questi aspetti sono tutti corretti e sono anche tutti interconnessi. Ad esempio se un ragazzo 
ha una sua fragilità di partenza è chiaro che l’inserimento nel mondo del lavoro sarà più 
difficile. È anche vero che per alcuni ragazzi magari un’esperienza lavorativa positiva può 
incentivarli, può rafforzare la loro autostima e così magari riescono anche a superare delle 
difficoltà, dalla semplice timidezza, ma magari anche problemi relazionali più importanti. 
Ovvio che la famiglia è la base, però ci sono anche delle famiglie che sono equilibrate, ma 
ciò non vuol dire che per questo non troverà delle difficoltà o dei problemi. È difficile, infatti, 
dare una risposta univoca a questo tipo di domanda. Ad esempio se in una famiglia di tre 
fratelli, dove due vanno bene e uno va male, allora ci si chiede: colpa dei genitori? Io tra 
l’altro non darei mai la colpa ai genitori, direi piuttosto che sono dei genitori in difficoltà e che 
queste difficoltà vengono trasmesse ai figli. 
I genitori sono sempre d’esempio, sono i primi ad essere d’esempio ai figli. Oggi come oggi 
ci sono tante famiglie che non sono solide, famiglie monoparentali, ci sono già dei disagi di 
partenza e questo determina il fatto che anche i ragazzi, a seconda di come vivono magari 
una separazione, un divorzio, oppure spesso ci sono discussioni, litigi, questo sicuramente 
non crea un ambiente familiare sereno, per cui sicuramente delle difficoltà ci sono. Se uno 
ha una base fragile, avrà ancora più difficoltà di uno che magari, invece, nonostante tutte le 
difficoltà che vive, è solido dentro, ma questo dipende da persona a persona. Però 
sicuramente influirà sulla difficoltà nel costruire un progetto di vita. 
Se poi questo, oltretutto, si estende anche alla scuola, dove magari hanno problemi 
relazionali con i compagni, cominciano ad essere divisi, bullismo, dove il ragazzo 
tendenzialmente, come i ragazzi di Spazio Ado, tende ad evitare i momenti di difficoltà, 
quindi comincia ad isolarsi, comincia a non andare più a scuola. Invece di affrontare le 
difficoltà si ritira. Però la scuola può anche, invece, essere un luogo, dove se a casa non va 
bene, a scuola può trovare un ambiente più sereno e quindi riesca anche a creare dei legami 
forti e questo può aiutarlo. 
Certi ragazzi magari non vanno bene a scuola, però quando cominciano un apprendistato e 
sono valorizzati sul posto di lavoro, questo rafforza la loro autostima e quindi non per forza 
se uno non si trova bene a scuola, che si trovi male anche sull’ambiente di lavoro. Può 
essere che uno abbia inizialmente paura ad andare a lavorare perché non si ritiene idoneo, 
oppure non si ritiene capace, però magari quando si lancia nell’esperienza e ottiene dei 
risultati positivi e anche dei feedback positivi, questo è sicuramente un rinforzo. 
E poi chiaro, la struttura psichica dei ragazzi, dipende da ragazzo a ragazzo. Però 
sicuramente queste possono essere tutte cause di difficoltà nel costruire un progetto di vita. 
Per quanto riguarda il mondo del lavoro oggi c’è più precarietà, c’è una difficoltà maggiore 
nel trovare qualcosa. 
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2. I giovani d’oggi sono più in difficoltà dei giovani di 10/15 anni fa? Se sì perché? 

Per la mia esperienza, secondo me non sono più in difficoltà i ragazzi di oggi rispetto a una 
volta. Secondo me oggi si è messo di più in evidenza il disagio giovanile. Ci si prende più 
cura di certe problematiche da una parte, dall’altra non è che prima lo erano meno, ma forse 
le difficoltà erano un po’ diverse. Comunque se io penso a quando ho iniziato, quasi 
trent’anni fa, non c’era per esempio tutta quella che è la dipendenza da videogiochi. Ci sono 
delle cose nuove adesso con cui i ragazzi sono confrontati. Se io penso a questo isolamento, 
un po’ è favorito da questi mezzi, anche se a volte è solo attraverso questi mezzi che i 
giovani riescono a comunicare in realtà. Però una volta non c’erano, quindi questo problema 
non esisteva, ne esistevano magari degli altri. Quello che potrei dire io, è che oggi, se una 
volta i giovani magari erano più reattivi, erano un po’ più anche aggressivi, oggi mi verrebbe 
da dire che si sente di più un’apatia, dall’altra emergono più paure, più fobie, la paura di 
affrontare il mondo, anche nelle piccole cose. Ad esempio ci sono ragazzi che non riescono 
ad arrivare a Spazio Ado perché hanno paura di prendere i mezzi pubblici, perché non 
riescono a stare in mezzo alla gente e questo all’epoca non c’era, io non ricordo di ragazzi 
che avessero questo tipo di problemi, non così tanto. Sicuramente qualcosa è cambiato, ma 
dirti che cosa esattamente non lo so. 
Probabile che anche nel mondo del lavoro oggi c’è più precarietà, quindi non vedere un 
futuro, però a volte ancora prima di provare, non è che dici uno ha vissuto l’esperienza, ha 
scritto lettere o fatto telefonate e quindi ha ricevuto tanti rifiuti. Mi sembra che ancora prima 
di arrivare a quel punto, siano già un po’ perdenti in partenza. Dopo c’è chi realmente si 
applica, si impegna e poi non riceve delle risposte, e questo è chiaramente frustrante. Però è 
come se questa cosa alleggiasse nell’aria, questa precarietà la si sente. Forse perché oggi si 
vuole che le persone siano performanti, questo magari ancora prima di fare un’esperienza 
lavorativa è un deterrente per certi ragazzi. Soprattutto per chi ha delle difficoltà scolastiche, 
che si immagina che debba affrontare chissà quali ostacoli, per cui non si vede magari 
all’altezza. 
Siamo diventati tutti più individualisti, per cui ognuno pensa al proprio orticello. Questo 
aspetto ha assunto delle dimensioni ampie, non è più il piccolo disagio, si sente anche 
adesso alla televisione, alla radio, si sentono delle trasmissioni dove parlano del fatto che 
sempre più ragazzi non ottengono la licenza della Scuola Media o non vanno a scuola, se 
magari all’epoca poteva essere un ragazzo che non riusciva a raggiungere la licenza Media, 
oggi mi sembra che siano di più. Non per altro abbiamo creato questo spazio, a Spazio Ado, 
dove poterla recuperare. Perché all’inizio non era un bisogno e invece adesso lo è. Sono 
tantissimi i ragazzi che non riescono ad ottenere la licenza della Scuola Media. Hanno delle 
lacune, ma le lacune si sono accumulate proprio perché non riescono magari ad andare a 
scuola, alla base chiaramente ci sono altre difficoltà per cui uno non riesce ad arrivare a 
scuola, come a volte non riesce ad arrivare a Spazio Ado. È tutto interconnesso, il 
responsabile non è una cosa sola, sono tante cose insieme ed è per quello che è anche 
difficile a volte riuscire a risolverlo. Un po’ può essere la famiglia, un po’ può essere la 
società e quindi da dove parti? Da dove cominci? 
I giovani d’oggi hanno a mio parere una maggiore sensibilità, sentono di più le cose. 
Pensano molto, ma sono meno concreti. 
 
Domande sulla motivazione 

3. Quanto la società ha un impatto sulla motivazione personale dei giovani?  
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Per quanto riguarda l’ambiente generale nella scuola, il bullismo c’era già all’epoca, c’erano 
le bande che picchiavano, quindi non sono secondo me cose nuove, non è che un ragazzo 
prima non potesse subire delle angherie da parte degli altri e che all’epoca era tutto rosa e 
fiori. C’erano anche dei professori che potevano dare del tamburo, o dell’asino, anche alle 
Scuole Elementari, c’era gente che era stata umiliata, se io penso alle Elementari il fatto di 
mandarti fuori dalla porta era la cosa più blanda. Oggi per certe cose che succedevano 
prima partirebbe la denuncia. Non è che all’epoca i docenti fossero di più all’ascolto. Quello 
che probabilmente è cambiato è che è cambiata anche la generazione. I genitori di oggi non 
sono più quelli di una volta. Se una volta magari ne combinavi una, potevi prenderti anche 
delle botte. È una realtà familiare diversa, è tutto cambiato, per cui certe cose oggi sono 
vissute anche diversamente, ma anche da parte del giovane.  
Quello che succedeva all’epoca era ingiusto, però da una qualche parte, probabilmente i 
ragazzi erano già un po’ abituati a crescere in un ambiente di questo tipo, quindi magari 
erano anche, non più solidi, ma creavano una sorta di protezione, come una sorta di corazza 
per cui certe cose magari entravano anche meno, in maniera meno preponderante. 
Riuscivano a reagire in una certa maniera e comunque a far fronte alle difficoltà, invece che 
ritirarsi. Di fronte a qualche difficoltà non si lasciavano subito abbattere dalla frustrazione, 
riuscivano ad affrontarla in un'altra maniera.  
Oggi secondo me i ragazzi di fronte alle difficoltà sono un po’ spiazzati perché non sono 
abituati. Si è passati un po’ da un estremo all’altro, il capirli va bene, ascoltarli sicuramente, 
però bisogna trovare una giusta misura tra l’accoglienza e il fatto di mettere dei limiti. Ma dei 
limiti che li aiutino a crescere, non dei limiti imposti senza senso. L’accoglienza che diventi 
un contenitore. Far sentire al ragazzo che è in grado di raggiungere un obiettivo e che se 
anche non dovesse raggiungerlo al primo colpo non è perché lui non vale. Da una parte 
rinforzarlo e dall’altra metterlo di fronte a delle situazioni di difficoltà. Aiutare per me non 
significa fare al posto di, perché altrimenti il ragazzo non impara ad affrontare certe situazioni 
e quindi non diventa autonomo. Bene o male tutti prima o poi, piccoli o grandi problemi li 
dobbiamo affrontare. Il fatto già di stare accanto, di accompagnarli, fare con, invece che fare 
per. Invece ho l’impressione che tante volte i ragazzi adesso vorrebbero ottenere tutto 
subito, ma evitando la fatica. Il telefonino e tutte le nuove tecnologie hanno portato ad un 
certo progresso da una parte, ma dall’altra parte non si ha più pazienza. Una volta questo 
non c’era. Questi mezzi a volte creano anche più ansia, per il fatto che magari qualcuno non 
ti risponda subito. Secondo la mia opinione siamo sempre di fretta, di corsa, dobbiamo avere 
sempre tutto subito.  
Riuscire invece a dirsi “okey”: per raggiungere quella cosa lì devo fare un passo alla volta. 
Se mi piacciono quelle scarpe, dovrò fare un lavoretto per guadagnare qualche soldo e poi 
mi comprerò le scarpe. Il senso della conquista è importante. Visto che la conquista è 
comunque gratificante, dopo lo sforzo. Questa cosa qua, ho come l’impressione che sia 
molto lontana per i ragazzi, è lontano per loro vedere che dopo lo sforzo, arriva qualcosa per 
cui sei soddisfatto: finalmente sono riuscito ad ottenere quello che volevo. 
A scuola si chiedono cose molto inquadrate, come se lasciassero poco spazio alla fantasia, 
alla libertà, sono cose molto impostate. Io non ho un contatto diretto con la scuola quindi non 
saprei dire se la scuola è cambiata rispetto all’epoca. Non ti saprei dire il rapporto dei docenti 
oggi com’è con gli allievi. Sicuramente la scuola è un po’ in affanno perché da una parte sia 
la società sia i genitori chiedono delle cose alla scuola, ma so che anche la scuola si trova 
confrontata con bambini che hanno grosse difficoltà, non solo scolastiche, ma 
comportamentali, per cui probabilmente quando si dice che il disagio è anche a livello della 
società, lo si vede anche nelle scuole. Prima il sistema era più repressivo, da una parte 
mantenevi di più anche un certo ordine. Oggi magari lo è meno ed emergono più facilmente 
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queste difficoltà. Però io non credo che all’epoca non ci fossero problemi comportamentali, è 
che li risolvevano in un’altra maniera. Magari oggi raccogliamo i cocci di quello che è stato il 
comportamento dell’epoca, perché cosa si è creato? Persone più insicure, persone che 
hanno una bassa autostima, persone che hanno paura di rapportarsi con gli altri o lo fanno in 
una maniera che loro ritengono corretta, ma in realtà è tutto dettato dalla paura.  
La società sicuramente ha un grande impatto sulla motivazione personale dei giovani.  
Sono tante probabilmente le cose che possono spaventare i giovani in questa società, oltre 
al lavoro. Credo che in generale hanno perso anche un po’ il senso o non hanno un senso, 
un senso proprio della vita. Il senso dell’esistenza.  

4. Quanto e come un educatore può motivare un ragazzo? 

Secondo me è proprio nel cercare di fargli trovare un po’ un senso. Un senso nella vita 
magari è molto ambizioso per un educatore, se guardo il lavoro che facciamo qui 
quotidianamente, intendo dire. Ma anche nelle piccole cose. Un senso in quello che sta 
facendo, un senso nell’alzarsi e venire qua a Spazio Ado, un senso nella quotidianità ancora 
prima che nella vita in generale. Credo che questa è una cosa di cui devono riappropriarsi un 
po’, di questo senso. Alcuni ragazzi che sono demotivati è ovvio che questo senso non ce 
l’hanno all’inizio e quindi noi dobbiamo imboccarli un pochino. Fargli vedere che anche se tu 
inizialmente non trovi un senso nel venire, fai fatica, ma se trovi giusto un po’ la forza, magari 
all’inizio anche con uno sforzo, e poi vedono che magari giorno dopo giorno, sia attraverso 
delle attività, sia attraverso delle discussioni, solo per il fatto che li stai ad ascoltare. Loro 
riescono a sentire che esistono, questo potrebbe già essere un primo passo, perché devono 
trovare di nuovo il valore, che io valgo qualcosa. Ma perché io valgo devo esistere ed è solo 
attraverso gli altri che uno si sente esistere o che si sente valorizzato da quello che fa. 
All’inizio magari sei tu che gli dici bravo, però prima che uno si dica “bravo, ho fatto un bel 
lavoro!” penso che ce ne passi di tempo e se guardo certi ragazzi che, nonostante abbiano 
fatto qua a Spazio Ado le lezioni, poi si sono presentati agli esami, hanno ottenuto la licenza, 
io ho visto che al ritiro della licenza non esultavano, non erano contenti. E questa cosa fa 
strano. È come quasi se loro non si ritenessero meritevoli. Non riescono a gioire delle loro 
conquiste. E credo che questa cosa sia dovuta proprio perché non si sentono esistere e 
quindi questo a volte è un malessere molto profondo. Credo che il fatto di esistere venga 
ancora prima del senso. Non puoi dare un senso alla vita se non senti che la tua esistenza 
ha un valore. Quello è un lavoro che si può iniziare qua a Spazio Ado e poi però deve andare 
avanti, negli anni uno si prende cura in un modo o nell’altro di questa cosa qua. Fargli capire 
che comunque loro sono importanti, aldilà di quello che ti richiede la scuola, di quello che ti 
richiede il lavoro. Essere performanti, non è la cosa che chiediamo a Spazio Ado, il lavoro è 
un pretesto per entrare in relazione con loro, chiaro che poi man mano che vai avanti, cerchi 
anche di migliorare alcuni aspetti. Già solo. “okey, stai male”, cerchiamo di fare venire il 
ragazzo a Spazio Ado, così che questo suo malessere lo può esprimere. Dove riesci a 
trovare qualcuno che accolga questo malessere, queste emozioni negative, negative per il 
ragazzo, che in quel momento non sa come gestirle. Penso che sia proprio un lavoro 
certosino che prende tempo ed è molto soggettivo. Ci sono ragazzi che dopo un po’ di tempo 
riescono a darsi maggior valore e quindi a fare dei passi avanti e altri che magari ci vogliono 
anni, un percorso più lungo.  
Per cui è questo il lavoro: un lavoro di ascolto, di accoglienza delle emozioni, di presenza, di 
accompagnamento. Si fa questo tipo di lavoro affinché piano piano, il giovane possa trovare 
almeno un piccolo senso nel venire e nel dire: “Il senso può essere che già solo facendo 
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qualcosa mi sento meglio. Quell’educatore mi dà ascolto e mi accorgo che quando parlo mi 
alleggerisco, oppure vedo questo problema meno grande di quello che è in realtà.” 

5. Quanto il vissuto di un giovane influisce sulla sua motivazione? 

Chiaro che è fondamentale. Magari ci sono dei ragazzi che hanno una forza interiore 
maggiore rispetto ad altri quindi magari anche avendo un vissuto drammatico, pesante, 
riescono ad affrontare le difficoltà con più facilità di altri che magari apparentemente ti 
sembra che non abbiano chissà quale vissuto alle spalle. Però è sicuro che questo influisce 
sulla motivazione. Se hanno avuto anche un certo esempio, anche certe possibilità. Ci sono 
certi ragazzi che perdono la motivazione perché non sono stati appoggiati in quella che 
magari sarebbe stata una loro scelta a livello scolastico/ professionale. Anche questo può 
determinare il fatto di perdere la motivazione. Per me motivazione, a parte il mondo della 
scuola e il mondo del lavoro, è molto legata a un senso nella vita, dare un senso alla vita.  
Il problema non è la difficoltà, il problema è di vedere che oltre alle difficoltà, c’è una meta, 
vedo qual è il mio obiettivo finale, che è poi il senso. Può essere un senso molto ampio della 
vita, ma può essere anche dare un senso a un progetto. 
Con i ragazzi abbiamo fatto la traversata della Francia, dall’Atlantico al Mediterraneo, quello 
poteva dare un senso. Secondo me è attraverso le esperienze che poi ognuno scopre il suo 
senso, il senso non è solamente trovare un lavoro. È trovare anche un po’ la gioia di vivere, 
che è quello che cerchiamo di fare noi con le attività, cercando di far vivere varie esperienze, 
sperimentarsi in vari campi, in varie cose, non perché uno è creativo deve diventare per 
forza un pittore, però riuscire a vedere che attraverso le mani si possono creare delle cose. 
Attraverso la lettura puoi scoprire altri modi di vedere le cose. Un po’ di godersi le cose. Di 
colorare la vita, perché ogni tanto ho come l’impressione che i ragazzi che arrivano siano un 
po’ spenti. Non hanno quell’energia interiore, che bisogna un po’ nutrire, deve essere 
alimentata. Potrebbe esserci se sei cresciuto in un ambiente “sano”, dove hai ricevuto 
amore, dove hai ricevuto la giusta protezione, dove ti hanno anche dato lo spazio per 
sperimentare. Dove cresci con una famiglia che ti ha sostenuto, dove ti sei sentito amato, 
ben voluto. Gran parte di queste cose i nostri ragazzi non le hanno vissute, quindi parti con 
una mancanza e questa mancanza è molto difficile da colmare e non credo che si riesca a 
colmare definitivamente, ma credo che si possa comunque conviverci e poter vivere anche 
bene. Però questo è un lavoro che si può iniziare a Spazio Ado, ma che poi una persona 
deve continuare al di fuori di qua. Noi possiamo dare un imput, possiamo anche essere 
d’esempio, possiamo anche accoglierli, ascoltarli e tutto, ma poi anche i ragazzi ad un certo 
punto devono prendersi in mano. È concesso secondo me questo vissuto di vittimismo, 
perché è reale, perché sono vittime di qualcosa che può essere la società, la famiglia. Sono 
realmente vittime, però non possono protrarre questo vittimismo in eterno, perché questo 
non permetterebbe loro di essere autonomi.  

6. Come può un educatore aiutare un ragazzo a trovare/ ritrovare la motivazione? 

La prima cosa è che questi ragazzi devono sentirsi ascoltati. Ponendosi dei piccoli obiettivi. 
Un educatore può cercare di incentivare: dai che ce la fai!, brava!, però lo sforzo lo deve fare 
il ragazzo, non è l’educatore che può mettersi al posto del ragazzo. Il ragazzo può essere 
accompagnato. Il fatto ad esempio che uno non sa cucinare, si può guardare più in là, anche 
se non funziona così tanto con i ragazzi, dicendo: “così in futuro, quando avrai il tuo 
appartamento, sarai capace a cucinare”, perché lo vedono tanto lontano, allora potrebbe 
essere una cosa più vicina che lo motiva e lo incentiva. Cercare di mettere dei mattoncini e 
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se riesci a mettere il primo, poi riesci a posare altri mattoncini sopra. Dopo è chiaro che c’è 
magari quella volta che hai un esame, e lo sbagli o non funziona, però si ricomincia, uno 
scivolone lo può fare chiunque, quindi anche far vedere che se uno fa lo scivolone non è che 
perde tutto, non è che per questo non è ben voluto, perché secondo me anche questo è 
fondamentale: se uno non ce la fa, ma ha tentato il tutto, è quello che importa, quando ti 
impegni per riuscire in quella cosa lì, questo secondo me è fondamentale. Se non ce l’ho 
fatta, però io ce l’ho messa tutta, posso non viverlo solo come un fallimento, ma si ha una 
tranquillità. 

7. La motivazione deve essere “trasmessa” (dall’educatore al ragazzo) oppure deve 
nascere nel ragazzo stesso?  

I ragazzi che arrivano qua, devono essere da una parte motivati da parte nostra, almeno 
all’inizio. Il famoso clik, magari arriva o non arriva, però è chiaro che noi educatori facciamo 
di tutto per mettere le basi, poi chi coglie, coglie. Certo che a Spazio Ado siamo noi almeno 
all’inizio a doverla trasmettere questa motivazione. L’imput deve partire dall’educatore. La 
motivazione se non siamo noi a dargli il fuoco sotto è difficile all’inizio. Poi dopo magari 
subentra, quando uno vede i risultati e il piacere. Il piacere è importante, facciamo le cose 
perché ci fanno piacere. Quindi la motivazione nasce anche da questo secondo me. 

Domande legate a Spazio Ado 

8. Come i giovani arrivano a Spazio Ado? Chi li indirizza verso questa struttura? Quale 
è il loro grado di motivazione? Perché? 
9. Come l’educatore vede i giovani che frequentano Spazio Ado? 

Anche qui non c’è una risposta sola a questa domanda, perché ogni ragazzo ha una sua 
personalità, ha una sua maniera di essere, quindi ovvio che quando arrivano li osservi, 
cerchi di capire quali sono i bisogni, le necessità, poi con i ragazzi ci vuole anche del tempo 
ad aprirsi, altri magari non hanno invece questa difficoltà però possono essere troppo 
espansivi. 
Alcuni vengono un po’ come se avessero forzato un po’ la mano a farli venire, quindi magari 
inizialmente non sono neanche tanto motivati, però quello che si osserva è che magari dopo 
qualche giorno il posto non dispiace, per cui cominciano anche a sentirsi bene. Possono 
anche essere non tanto motivati all’inizio e poi aver piacere nel venire. Altri magari possono 
essere più motivati inizialmente, anche se non è che uno arriva mai con chissà quale 
entusiasmo, perché comunque di solito non è una scelta loro. Qualche d’uno lo chiede, però 
a volte anche quelli che lo chiedono non per forza vengono regolarmente, non perché lo 
chiedono loro che per forza sono regolari nella presenza. Perché magari l’idea è una cosa, 
poi mettere le proprie energie nel frequentare Spazio Ado è ancora un’altra cosa. Magari 
idealmente è quello che vorrebbero fare, ma a volte non ce la fanno. C’erano delle ragazze 
che erano motivatissime a venire qua, a loro piaceva tantissimo, però non ce la facevano per 
altri motivi, o perché dovevano affrontare il tragitto, o per delle paure, diverse cose, o 
malessere che stavano vivendo in quel periodo. Non perché non fossero motivate a venire. 

10. Nell’ambito educativo quanto un educatore può influire sulla motivazione degli 
adolescenti all’interno di Spazio Ado? 
11. Quali sono le strategie che l’educatore mette in atto affinché un ragazzo sia 
maggiormente motivato a frequentare Spazio Ado? 
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Ogni educatore trova un po’ la sua strategia.  Secondo me in ogni caso prima di tutto occorre 
costruire una relazione di fiducia, devi sentire che c’è il fatto di affidarsi a te, quindi la prima 
cosa è quella di riuscire a costruire una relazione. Non puoi motivare qualcuno, o farlo 
sentire che vale, se non hai costruito prima una relazione. Partiamo dal presupposto che la 
maggior parte di loro arriva dicendo che non hanno fiducia negli adulti, per cui è anche quella 
una difficoltà in più e che prende del tempo. Magari alcuni non riescono neanche proprio ad 
affidarsi. Poi è anche difficile costruire qualcosa insieme. 
Dopo questo primo passo, ogni educatore utilizza la sua strategia, c’è chi è più bravo con le 
parole, c’è chi è più bravo facendo un lavoro insieme. Chiaramente l’accoglienza, l’ascolto, il 
fatto di seguirli ed accompagnarli nelle piccole cose, di farli sentire che comunque c’è un 
sostegno, e nello stesso tempo però metterli in una condizione di dover affrontare le 
difficoltà, questo magari non immediatamente chiaramente. 
Chiaro che la prima cosa, è quella di costruire un rapporto di fiducia, sentire che il ragazzo 
può comunque affidarsi a te, perché altrimenti con il resto non riesci a costruire un granché. 
E poi dopo, ogni educatore ha un po’ una sua modalità di entrare in relazione, quindi c’è 
magari quello che è più bravo con le parole, quello che è più bravo anche nel fare le cose 
insieme. 
Devi adattarti, pur essendo te stesso, al ragazzo che hai davanti.  

12. Qual’é il senso che deve trovare il ragazzo nel frequentare Spazio Ado? Quali gli 
obiettivi? 

A volte il senso riesce a darselo lui e a volte va costruito insieme. In realtà il Programma 
Operativo Individuale (POI) serve un po’ per quello, per riuscire a vedere quali sono gli 
obiettivi, perché lo si fa con il ragazzo. Se riesce a porseli il ragazzo stesso gli obiettivi, è una 
gran cosa. Altrimenti il primo senso è cominciare a dargli una certa regolarità, ritrovare un 
ritmo, perché alcuni ragazzi non lo hanno. Alcuni vivono più la notte che il giorno. Magari è 
da un anno che non vanno più a scuola, quindi non hanno neanche un interesse, lì il senso 
glielo devi dare un po’ tu all’inizio. Che può essere semplicemente il senso di cominciare a 
venire a Spazio Ado e di avere una regolarità.  
Va costruito insieme e poi magari arriva il momento in cui fanno un click e questo senso, 
sono loro che se lo danno.  
Questo ritmo e questa quotidianità c’è chi ce l’ha. Per cui è molto soggettivo, un ragazzo può 
venire a Spazio Ado e dire, il mio obiettivo è quello di trovare un posto di lavoro e un altro 
invece arriva e non vede magari un senso di venire qua, va costruito insieme. E poi anche 
chi ti dice, io voglio trovare un posto di lavoro, magari in realtà ha delle difficoltà tali che in 
realtà quello non sarà probabilmente il primo obiettivo a cui si punta. Lì si va anche un po’ a 
tentativi, perché magari uno ci deve sbattere un po’ la testa e poi magari si rende conto che 
effettivamente non è pronto per quella cosa lì. Però gli obiettivi e di conseguenza anche il 
senso, la motivazione la si trova insieme, si cerca di costruirla insieme. 
Quando arrivano qua, a volte può essere anche semplicemente per il fatto di trovare un 
momento di tranquillità, magari sono dentro ad un marasma tra la situazione familiare e 
scolastica dove sembra che tutto vada male, e quindi dire okey adesso fermiamo un po’ 
tutto, qui non è una scuola dove si richiedono esami, test, non c’è pressione. Vediamo, 
cominciamo a vedere se c’è qualcosa che ti piace in tutte le attività che facciamo e magari 
trovi anche qualcosa che ti interessa.  

13. Vi sono casi in cui non riuscite a motivare il ragazzo nel trovare questo senso? 
Perché? 
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Sicuramente ci sono delle situazioni che non se ne viene a capo, il perché dipende da 
situazione a situazione, però sicuramente capita. 
Il ragazzo può ad esempio vivere il collocamento come una costrizione e questo lo porta a 
non trovare un senso. Oppure non è pronto. 

Domanda conclusiva: Spazio Ado – società 
 
14. Come Spazio Ado può aiutare un ragazzo a ritrovare il suo posto nella società in cui 
vive? 

È attraverso varie esperienze, non si vuole vivere reclusi qua dentro e fare solo le cose 
all’interno. Il ragazzo lo metti a confronto con delle esperienze, quindi il doversi confrontare 
anche con il mondo esterno. Per quanto riguarda il lavoro può essere anche attraverso degli 
stage, però anche delle esperienze di vita, allargare un po’, ampliare la propria visione e 
quindi andare a visitare delle mostre, ma anche solo il fatto di andare in vacanza per qualche 
giorno, vedere nuove cose. Uscire da quello che è qui. Noi comunque lo facciamo, anche 
attraverso varie attività, ma poi anche attraverso delle attività quotidiane si può insegnarli ad 
affrontare un po’ la frustrazione. Non è che qui non si chiede nulla, ci deve essere una 
misura tra l’accoglienza e comunque il limite che dai, quindi delle cose vengono chieste ed è 
un po’ avere questo equilibrio che poi è nella vita. Quando uno entra nel mondo del lavoro, il 
datore gli chiederà delle cose, il ragazzo va abituato. All’inizio, valuti anche, alcuni ragazzi 
procedono più velocemente perché hanno già delle potenzialità rispetto ad altri, quindi 
magari sei anche più esigente con certi ragazzi, arrivi a chiedere di più, è molto soggettivo. 
Non è una concessione che fai, perché le velocità sono diverse, quindi adatti anche il tuo 
intervento secondo il ragazzo che trovi, però chiedi qualcosa, perché se no come fai? Un 
domani si ritrovano fuori, non è un mondo a parte, non è l’isola felice, Spazio Ado è un luogo 
dove sì vieni accolto, in un momento difficile della tua vita non ti si richiedono magari di 
affrontare delle cose difficilissime, però delle cose ti vengono chieste, proprio per non entrare 
in quello che è il vittimismo, perché quello non aiuta. Io sto male, ma malgrado stia male 
dentro di me ho delle risorse per poter affrontare gli ostacoli. Non perché adesso sto male o 
che sono stato male perché in passato ho avuto una vita difficile, che adesso tutto deve 
andare male.  
Insegnare loro a reggere la frustrazione, perché prima o poi ti dovrai confrontare a delle 
situazioni difficili, non è che ti va tutto bene al primo colpo. 
È attraverso le attività che facciamo a Spazio Ado che insegni loro ad entrare nella società, 
né più né meno. Che può essere sia nell’autonomia e un domani se questi ragazzi vanno a 
vivere da soli, anche le attività che facciamo, alcune sono proprio indirizzate ad aiutarli ad 
acquisire questa autonomia: un pochino nella cucina, un pochino nelle pulizie. Delle piccole 
cose che hanno comunque un senso. Magari loro non lo vedono subito, l’importante è che lo 
vediamo noi educatori.  
Alcuni ragazzi ho avuto la testimonianza, che inizialmente ci vedevano esigenti nel fare certe 
richieste, ma che poi erano contenti perché avevano comunque imparato. C’è da dire 
un’altra cosa, nel nostro lavoro, non puoi vedere il risultato immediato. 

Allegato 2: Intervista Educatore B di Spazio Ado 

Domande sulla fragilità dei giovani 

1. Quali sono le cause per cui i giovani incontrano difficoltà nel costruire il loro progetto 
di vita? 
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o Famiglia 
o Scuola 
o Mondo del lavoro 
o Struttura psichica dei ragazzi 

Io penso che la famiglia sia la causa principale delle difficoltà che i ragazzi incontrano, poi 
queste difficoltà si manifestano nella scuola, nella ricerca del lavoro e sicuramente anche in 
altri aspetti. Però è la famiglia, se non c’è una serenità durante la crescita dei ragazzi, 
addirittura c’è un disagio vissuto in famiglia per le tante ragioni che conosciamo, per il 
ragazzo diventa tutto molto più difficile. 

2. I giovani d’oggi sono più in difficoltà dei giovani di 10/15 anni fa? Se sì perché? 

Di 10/ 15 anni fa non penso che ci siano grandi difficoltà, è possibile che siano più in 
difficoltà rispetto a dei giovani di più tempo fa, quando ancora c’era un maggior controllo, un 
maggior impatto della società sui giovani. Oggi la società mi sembra diventata più lassista, le 
famiglie pure e questo va tutto a svantaggio dei giovani. Però non vedo una grande 
differenza negli ultimi 10/ 15 anni. 

Domande sulla motivazione 

3. Quanto la società ha un impatto sulla motivazione personale dei giovani?  

È vero che la società culturalmente è diventata molto egoista, individualista. C’è sempre 
meno il senso comune, non ci si occupa più d’altro oltre a ciò che riguarda se stessi. Anche 
nei paesi piccoli insomma, il figlio del vicino è il figlio del vicino, ma non ce ne si occupa 
particolarmente, non ci si sente coinvolti nella vita degli altri. Quindi possiamo dire che la 
cultura, che la società hanno un impatto. Va anche detto però che la società siamo noi, la 
società non è una cosa astratta e se una goccia nel mare cambia comunque il mare è anche 
vero che ognuno di noi ne fa parte e ha un impatto su questa società. Se una persona è 
egoista, non può lamentarsi che la società sia egoista o dire io sarò generoso, quando la 
società sarà generosa, le cose non vanno così. Sicuramente però i giovani entrano in questa 
società e subiscono l’individualismo, il disinteresse, la mancanza di attenzione verso di loro. I 
ragazzi si sentono anche lasciati un po’ andare. La società sono le famiglie e anche nelle 
famiglie si vede lo stesso egoismo dei genitori che si occupano delle loro cose, ma non dei 
figli. I figli lasciati un po’ così a sé stessi è difficile che poi trovino qualche cosa, trovino la 
loro strada o trovino il significato alla loro vita. 

4. Quanto e come un educatore può motivare un ragazzo? 

Non credo che l’educatore possa fare un granché per motivare un ragazzo perché la 
motivazione non è facile che nasca, la motivazione c’è o difficilmente nascerà. Salvo nel 
caso in cui il ragazzo stesso si mette lui stesso a cercare la propria strada, allora l’educatore 
lo può accompagnare. Ma se il ragazzo non è motivato, o per lo meno ha una motivazione in 
ambiti che non gli sono utili per crescere. Se parliamo di una motivazione verso la crescita, 
verso l’autonomia, verso il crearsi una vita positiva, una vita di crescita: si tratta di una 
motivazione più importante, più utile al ragazzo. Però i ragazzi delle motivazioni ce le hanno. 
Sono motivati ad andare a divertirsi, se si può parlare di motivazione. La motivazione è una 
voglia di fare qualche cosa. Quindi il ragazzo è motivato a far festa, è motivato a fumare e 
bere, è motivato a stare con i propri amici. Il problema è che queste sono delle motivazioni 
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legate al vivere qui ed ora e non delle motivazioni legate a un progetto di vita. I ragazzi sono 
motivati a delle attività di consumo immediato e non motivati a delle attività, a delle 
dinamiche che porteranno il piacere invece che averlo qui ed ora, lo porteranno in futuro. 
Quindi quella motivazione che prevede, per l’ottenimento di un risultato, un sacrificio, un 
impegno, quella non c’è, perché il sacrificio e l’impegno sono delle cose che nella nostra 
società stanno andando sparendo. Quello che è più presente nella nostra società invece è il 
consumo qui ed ora, il piacere immediato e allora qua la motivazione c’è. 
In quanto al nostro ruolo come educatori credo che sia quello comunque di far riflettere il 
ragazzo. Quello che può fare l’educatore è quello di tentare, di far riflettere il ragazzo su che 
cosa sia la differenza tra il piacere che si ottiene nell’immediato, grazie al consumo, e invece 
la soddisfazione o il piacere che invece si ottiene con l’impegno e ponendosi degli obiettivi, 
con delle rinunce e dei sacrifici. Facendolo riflettere che quello è un piacere che potrà essere 
certamente più duraturo paragonato invece al piacere che viene dal consumo che è un 
piacere immediato, ma di breve durata. 
Se il ragazzo riesce a capire questa differenza e ha un minimo di serenità per riuscire a stare 
anche senza, a rinunciare a dei piaceri immediati in vista del piacere futuro, questo è bene. 
Questo è il lavoro che l’educatore può tentare di fare. 

5. Quanto il vissuto di un giovane influisce sulla sua motivazione? 

Io direi certo, perché il vissuto, per lo meno quello che vive, come sta, questo sicuramente 
influisce perché se una persona in generale non sta bene, è chiaro che quello che cerca è di 
star bene. Cerca di star bene subito, non si impegna in qualche cosa che lo farà star bene 
fra un anno o due anni. No, non sto bene adesso, voglio star bene adesso. E che cosa fa 
stare bene adesso, non è la rinuncia e il sacrificio per qualche cosa che arriverà fra un anno 
o due anni, o più, che può essere lo studio, un apprendistato, una formazione. No, è qualche 
cosa di immediato e quello che è immediato, che fa star bene o che da l’illusione per lo meno 
dello star bene, è il consumo. Il consumo di sostanze, il consumo di alcolici, il consumo di 
divertimento. 
Questo perché non sta bene. Per poter investire in rinuncia e in sacrifici per ottenere qualche 
cosa nel futuro, bisogna star bene nel presente, perché lo star bene è un bisogno primario, 
ma in questo senso il ragazzo riflette quella che è la società. La società non sta bene e di 
conseguenza è una società che come prima cosa consuma. 

6. La motivazione deve essere “trasmessa” (dall’educatore al ragazzo) oppure deve 
nascere nel ragazzo stesso?  

La motivazione è qualche cosa che non nasce da sé, la motivazione è il frutto del vissuto, è il 
frutto del benessere, lì nasce una motivazione. Quindi quello che noi abbiamo osservato a 
volte, è che la motivazione a intraprendere qualche cosa che porti verso a una soddisfazione 
in futuro, questa nasce a partire da quando il ragazzo comincia a stare meglio. Quando il 
ragazzo comincia a fare un attimino magari la pace con il proprio passato, comincia a 
risolvere dei problemi con i propri genitori, comincia a mettere un po’ in ordine i pezzi del 
puzzle del proprio passato e riesce ad andare avanti, non rimane ancorato, ecco che da 
questo nasce la motivazione. Dire al ragazzo, devi cercare la motivazione, devi essere 
motivato, questa non è una cosa possibile. 

Domande legate a Spazio Ado 
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7. Come i giovani arrivano a Spazio Ado? Chi li indirizza verso questa struttura? Quale 
è il loro grado di motivazione? Perché? 

I ragazzi che arrivano a Spazio Ado sono per lo più demotivati, ci sono anche alcuni che 
arrivano con già una propria motivazione, un proprio obiettivo, con le idee maggiormente 
chiare, hanno dei desideri e con loro diciamo che le cose sono più semplici. Basta dargli una 
mano, trovare la soluzione giusta e solitamente partono e vanno bene. Altri ragazzi sono 
invece piuttosto demotivati perché Spazio Ado rappresenta un po’ una soglia minima 
d’accesso, è un centro che accoglie spesso ragazzi che non hanno trovato soluzione in altri 
posti. E quando non si trova soluzione è probabilmente perché il ragazzo non ha una 
motivazione. Quindi è facile che i ragazzi più demotivati arrivino a Spazio Ado. 

8. Nell’ambito educativo quanto un educatore può influire sulla motivazione degli 
adolescenti all’interno di Spazio Ado? 
9. Quali sono le strategie che l’educatore mette in atto affinché un ragazzo sia 
maggiormente motivato a frequentare Spazio Ado? 

Cosa facciamo noi per cercare di far venire i ragazzi quotidianamente a Spazio Ado? Noi 
cerchiamo inizialmente di farli venire per lo meno, che è già una cosa non facile. Perché per 
loro, quello che offre Spazio Ado, un percorso di inserimento, un percorso di formazione, un 
percorso di autonomia, non è un obiettivo che li interessa veramente molto. Loro arrivano 
qua, portano queste domande, ma sono il più delle volte delle domande che sono formulate 
dagli assistenti sociali che li portano qua, non sono veramente loro e questo lo si vede 
abbastanza rapidamente. Cosa succede? Chiaramente noi per farli venire non possiamo 
giocare su questi aspetti, non possiamo dire: ragazzo, vieni che se vieni regolarmente poi 
troverai lavoro. Se noi li telefoniamo al mattino per dire questo, i ragazzi non verranno mai. 
Noi quello che facciamo, tenendo conto della questione del piacere, è fare in modo che 
Spazio Ado sia un posto piacevole nel quotidiano, quindi che cosa facciamo? Cerchiamo di 
creare un ambiente piacevole, cerchiamo di fare in modo che i ragazzi riescano anche a 
divertirsi, che i ragazzi possano fare delle attività che interessano anche loro, però appunto 
cerchiamo di offrire ai ragazzi un piacere. Un piacere che fa parte del loro metodo, del loro 
funzionamento. Quindi un piacere piuttosto immediato, non un piacere che da frutti a lungo 
termine. Però se riusciamo a creare questo e i ragazzi vengono per  lo meno abbiamo 
l’occasione di parlare con i ragazzi, di riflettere e di vedere di trovare dei punti di aggancio 
per poi mostrare che ci sono dei futuri possibili anche per loro. Spesso nemmeno questo 
basta, perché in fondo competere con il piacere che loro hanno all’esterno, il fumare, il bere 
o a stare con i loro amici, non è facile.  
I ragazzi spesso preferiscono stare appunto a fare queste cose fuori da qua, piuttosto che 
venire e trovare dei piaceri qua. Anche perché qua a Spazio Ado offriamo dei piaceri, però è 
chiaro che siamo anche esigenti su certi aspetti.  

10. Qual’é il senso che deve trovare il ragazzo nel frequentare Spazio Ado? Quali gli 
obiettivi? 

Riguardo al senso che il ragazzo dovrebbe trovare a Spazio Ado, inizialmente è il senso di 
venire a divertirsi, di provare piacere creando delle cose che nascono da loro idee. È chiaro 
che comunque il senso che il ragazzo deve trovare a Spazio Ado è il senso del costruirsi un 
futuro, quindi quello di riuscire a crearsi le basi per avere una situazione di autonomia 
propria. 
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11. Vi sono casi in cui non riuscite a motivare il ragazzo nel trovare questo senso? 
Perché? 

In tanti casi, purtroppo tanti, non si riesce a motivare un ragazzo riguardo al proprio futuro, 
questo spesso accade quando c’è una grande sofferenza. Quando il quotidiano del ragazzo 
è riempito dai suoi problemi, dalla sua sofferenza, dal disagio. In questo caso è molto difficile 
riuscire a far investire al ragazzo il proprio tempo per star bene nel futuro. 

Domanda conclusiva: Spazio Ado - società 

12. Come Spazio Ado può aiutare un ragazzo a ritrovare il suo posto nella società in cui 
vive? 

Spazio Ado per aiutare un ragazzo a trovare un posto nella società fa in modo che un 
ragazzo riesca a trovare prima di tutto un senso. Perché la società è l’ambito in cui le 
persone investono il senso che danno alla propria vita, se no la società rimane qualche cosa 
di inutile. Spazio Ado cerca di riflettere con il ragazzo su come investire poi la propria vita e 
poi questa vita si farà nella società. Cosa facciamo? Cerchiamo di aiutare i ragazzi a trovare 
un senso e poi quando il ragazzo sa cosa vuol fare nella vita, poi dopo troverà una sua 
autonomia, un suo appartamento. 

Allegato 3: Intervista Educatore C di Spazio Ado 

Domande sulla fragilità dei giovani 

1. Quali sono le cause per cui i giovani incontrano difficoltà nel costruire il loro progetto 
di vita? 
o Famiglia 
o Scuola 
o Mondo del lavoro 
o Struttura psichica dei ragazzi 

Direi sicuramente che può esserci un problema legato alla famiglia d’origine. Se il modello 
familiare è quello che ti dà le basi, gli ingredienti per costruirti un’identità, se questi due 
modelli o anche uno (noi di solito lavoriamo con entrambi) sono deficitari o inadeguati, è 
chiaro che per un giovane è molto difficile costruirsi un’identità minimamente solida da 
potercela fare in questa società. 
La scuola è sempre messa all’indice, è sempre criticata, sicuramente può essere migliorata, 
penso che stia puntando troppo sul nozionismo, penso che stia puntando troppo sui risultati 
e automaticamente favorisce chi è capace, chi ce la fa e purtroppo penalizza chi invece è in 
difficoltà. 
Il mondo del lavoro in questo momento è sicuramente molto impermeabile, dovrebbe essere 
permeabile, dovrebbe essere aperto, dovrebbero esserci posti di lavoro, in realtà ci sono 
richieste sempre più elevate, si richiedono ai giovani competenze sempre più elevate, per cui 
ancora una volta chi è più fragile fa molta più fatica. 
Anni fa, tanti anni fa, essere fragili era un problema, ma sicuramente un problema minore di 
quanto non lo sia oggi. 
Credo che in questi anni, difficile stabilire quanti, ho notato che sta costantemente 
aumentando una fragilità di fondo, una fragilità nell’affrontare la vita, più paura, più ansia, più 
diffidenza. Credo che in questo momento, purtroppo, c’è un aumento di questo. 
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Oggi fanno anche più fatica a costruirsi un progetto perché sono tutti i giorni in contatto, in 
sintonia, con quello che gira in rete e quello che gira in rete propone modelli irraggiungibili 
per la maggior parte di loro, ma che diventano comunque quei modelli da seguire, da imitare 
perché l’obiettivo che ti viene trasmesso è quello, se tu fai questo, questo, questo, puoi avere 
successo, diventi ricco non fai fatica e quindi essendo giovane e fragile è più facile cascarci, 
c’è chi ce la fa, ma sono pochi, è la minoranza. 

2. I giovani d’oggi sono più in difficoltà dei giovani di 10/15 anni fa? Se sì perché? 

Secondo me sì, proprio per i fattori elencati prima. Famiglie fragili e inadeguate, ci sono 
sempre state, la scuola è sempre stata criticabile, è sempre anche stata una scuola che ha 
favorito chi ce la fa e un po’ meno chi non ce la fa, anche se bisogna dire che dei tentativi 
virtuosi ci sono stati anche da parte della scuola, di permettere a tutti l’accesso al sapere. 
Però questo è sempre stato un po’ discutibile. Il mondo del lavoro sicuramente è peggiorato, 
negli ultimi 15/ 20 anni. È diventato più esigente, più impermeabile. E anche la fragilità, 
anche psichica, la fragilità in generale dei giovani è secondo me più marcata di quanto non lo 
fosse 15/ 20 anni fa. Si assiste, secondo me, a un progressivo peggioramento dei fattori che 
abbiamo detto e in più la tecnologia, la nuova tecnologia. L’essere schiavi di un cellulare, 
farlo diventare praticamente il tuo compagno più fedele e indispensabile e che diventa la 
finestra dove tu ti affacci e guardi quello che è il mondo. Però attenzione guardi fuori dalla 
finestra, quando sei attore tu? Tu sei spettatore. Ecco io credo che i giovani di oggi tendono 
piuttosto a guardarsi vivere e rinunciano a vivere, perché hanno paura. Premetto, non faccio 
colpe, non è che li colpevolizzo, è una situazione estremamente complessa che li inibisce, li 
mette in difficoltà e quindi la paura cosa fa? Mi ritiro e guardo il mondo, ma non mi sento 
attore di questo mondo, non mi sento partecipe. 
Quel passaggio che tu mi hai letto del libro di Umberto Galimberti, lo condivido. Io credo che 
il problema centrale è che i giovani, non tutti, ma un certo numero di giovani, che poi va in 
crescendo, vive stati di angoscia, di ansia, di paura, di assenza di senso. Infatti, a Spazio 
Ado noi lo vediamo molto bene, non c’è nulla, apparentemente, che li interessi, non c’è nulla 
che accenda in loro un po’ di entusiasmo, cercano di ripetere all’infinito quello che già 
conoscono. Tutto ciò che è nuovo è: o minaccia, o noia, o paura, sto in questo piccolo 
mondo che è il mio, un po’ lo conosco e il resto non mi interessa, di principio non mi 
interessa. Ma perché non mi interessa? Non ne sono cosciente, ma in realtà ho paura di non 
avere le risorse per farcela. 
Vivo il presente, un perenne presente, tu educatore, tu genitore, tu docente, tu allenatore, mi 
proponi un percorso. Io in quel momento, in quel presente ti dico di sì, che ci sto. Dopo un 
giorno o due magari funziona, ma poi mi capita un’altra cosa nel presente che mi distacca 
completamente da quel progetto, non mi interessa più niente e vado avanti per la mia strada. 
 
Domande sulla motivazione 

3. Quanto la società ha un impatto sulla motivazione personale dei giovani?  

Io sono d’accordo con Umberto Galimberti, come tante persone che lavorano nel campo, che 
danno anche la colpa alla società. Tuttavia io ho un’altra idea, quello è un approccio più 
sociologico che tiene in considerazione, che cosa fa la società? Che cosa propone? Io non 
me la sento di dire chi ha ragione, ma mi sento di dirti da che parte sto io. Quella è una 
visione secondo me più sociologica, più macro, più grande e che dice: se riuscissimo a 
cambiare o se la società cambiasse, di conseguenza le piccole cellule, la famiglia, gli 
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individui potrebbero farcela meglio per esempio, vivere meglio. Io credo al contrario, ma non 
dico che ho ragione, se tu puoi vivere in una società brutta, sbagliata, ma se tu coltivi un tuo 
orto e cerchi di coltivarlo correttamente, secondo me ce la puoi fare. 
I sociologi non sarebbero contenti, però io la penso così, prova ne è, regimi dittatoriali, cose 
tremende, sono emerse anche persone che hanno fatto cose meravigliose, peggio di una 
società totalitaria che se dici una cosa storta ti fanno fuori, ti ammazzano, o ti mettono in 
galera, o ti picchiano. Più paralizzante di così una società, eppure in tante persone ce la 
facevano lo stesso. Allora mi sta bene, però secondo me se tu parti da te e potresti anche 
dire, questa società è una grandissima “merda”, cosa faccio? Vado a casa e continuo a 
pensare che è una grandissima “merda” e vado anche a fare una vita senza colore, perché 
la società è una “merda”? Mi do da fare, ci provo. Però questo è il mio pensiero. 
Di sicuro la società ha un ruolo, perché anche la società è un modello di riferimento per il 
giovane.   

4. Quanto il vissuto di un giovane influisce sulla sua motivazione? 

Secondo me tanto, tantissimo. Io credo veramente che Eraclito, che era un greco che 
diceva: “Il carattere di un uomo è il suo destino”. Io credo che in questa frase così semplice 
sia racchiusa una grandissima verità. Se io mi alzo al mattino e tendenzialmente sono un 
malinconico, un po’ pessimista, un po’ sfiduciato, io porterò con me questo stato d’animo e 
con questo io darò forma alla mia giornata e con questo mio stato d’animo interpreterò tutto 
quello che mi succede. Allora mettiamoci tutti a ridere e la vita sarà un circo, sarà bellissima, 
no questo non è vero, ma sono sicuro di questo: se tu ti svegli al mattino e dentro di te hai 
una rabbia potente, alla prima che ti capita tu non coglierai il sorriso, ma coglierai quello 
sguardo che forse ce l’ha con te. Quindi secondo me ha un’influenza determinante. 

5. Come può un educatore aiutare un ragazzo a trovare/ ritrovare la motivazione? 
6. La motivazione deve essere “trasmessa” (dall’educatore al ragazzo) oppure deve 
nascere nel ragazzo stesso?  

L’educatore deve avere una grande pazienza, una grande tenacia nel tentare costantemente 
di fare qualcosa, ma dobbiamo accettare che non esiste la risposta a questa domanda. 
Esistono innumerevoli tentativi, che tu fai e ovviamente li fai alla luce del soggetto che hai di 
fronte. Non puoi avere un metodo applicabile a tutti, ma se ti sei dato il tempo di costruire 
una relazione, percepisci che c’è un po’ di conoscenza del soggetto che hai di fronte, allora lì 
cominci a immaginare di costruire qualcosa, un certo tuo comportamento, un certo tuo modo 
di fare e di stuzzicare il giovane per accendergli questa sua motivazione. Perché comunque 
questa motivazione parte da lui o da lei, non sei tu che gliela puoi infondere, ma credo che 
noi possiamo essere solo dei provocatori, provocare positivamente, stuzzicare, stimolare e 
sperare di toccare quella corda giusta che fa fare quel click e quel click è necessario e parte 
però dal soggetto e non sei tu in grado di accendere la luce. 
Giovani che sono demotivati, magari un po’ malinconici, magari un po’ aggressivi, arrivo io 
con entusiasmo, il mio entusiasmo, la mia passione per la conoscenza, per il teatro, per il 
cinema, per la letteratura, per l’arte, per il mondo, per l’essere umano e mi comporto come 
sono abituato a comportarmi, ancor prima che da educatore, propongo e faccio, mi vedono 
entusiasta, qualcosa succederà! Non serve, ho dovuto impararlo sulla mia pelle, non è 
sufficiente. In ogni caso, una cosa che va fatta, ma che non è che funziona per forza, nella 
quale però io credo, l’educatore deve provare sempre anche lui ad essere un modello 
positivo, un modello che abbia un piacere, una soddisfazione in quello che fa e in quello che 
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propone, essere motivato, essere creativo. Questo secondo me già funziona, però non è la 
soluzione, sono tutte tante piccole cose. 
 
Domande legate a Spazio Ado 

7. Come i giovani arrivano a Spazio Ado? Chi li indirizza verso questa struttura? Quale 
è il loro grado di motivazione? Perché? 

I ragazzi vengono perché qualcuno gli chiede di venire e di provare. Raro trovare qualcuno 
che viene già con una motivazione. Ecco oggi come oggi direi che c’è un ragazzo motivato, 
ma perché è arrivato già motivato e noi questa motivazione gliela stiamo un po’ rimpolpando, 
stiamo dando ancor più forza a quella che è la sua motivazione. Forse gli stiamo dando delle 
risposte, in maniera che si dica: “forse vale la pena impegnarsi”. 

8. Come l’educatore vede i giovani che frequentano Spazio Ado? 

A livello di motivazione poca, pochissima, direi quasi ridotta allo zero. Ecco una cosa che ho 
sentito in questi ultimi anni aumentare, una quasi totale chiusura a qualsiasi cosa nuova. 
Motivazione non ne vedo, ma la cosa che mi preoccupa di più ancora, cosa che viene prima 
della motivazione, io li sento senza desideri e questo non è bello, trovo che a sedici, 
diciassette anni è importante desiderare, non li vedo desiderare, li vedo immobili, nella 
maggior parte dei casi. 

9. Nell’ambito educativo quanto un educatore può influire sulla motivazione degli 
adolescenti all’interno di Spazio Ado? 
10. Quali sono le strategie che l’educatore mette in atto affinché un ragazzo sia 
maggiormente motivato a frequentare Spazio Ado? 

Far sperimentare ai ragazzi la capacità di osservare la realtà da più punti di vista, non da uno 
solo, di solito loro ne hanno uno e basta. Essere attenti, molto attenti, molto all’ascolto. 
Saper cogliere i momenti in cui il ragazzo o la ragazza ha una predisposizione, è più aperto, 
oppure è chiuso, e allora lasci perdere, perché lo disturbi e in più non ottieni niente. Questo 
calibrare costantemente il tuo intervento alla luce di quello che senti, percepisci di questo 
ragazzo/a, devi renderti conto di dov’è, se è in grado di ascoltarti in quel momento. Cogliere i 
momenti giusti e su quelli costruire. Cogliere il momento ideale, la capacità di avere le 
antenne, e allora lì sì che ci puoi lavorare e piano piano tentare di far nascere una 
motivazione. 
Far sentire a questo ragazzo che si può fidare, costruire fiducia, costruire insieme al giovane 
una relazione di fiducia, questo è importantissimo. 

11. Qual’é il senso che deve trovare il ragazzo nel frequentare Spazio Ado? Quali gli 
obiettivi? 

Fargli vedere, fargli sperimentare che la vita è una bella opportunità e non è uno schifo o una 
noia. Fargli sperimentare, intravedere che conoscere ti apre delle porte, mantenersi 
nell’ignoranza, nel tuo piccolo mondo, te le chiude. Parlare di cosa vuol dire sentirsi 
soddisfatti, provare piacere, anche nelle cose più piccole, più semplici del quotidiano. Per me 
è fondamentale far scattare la curiosità, far capire quanto è bello, che la curiosità è la 
benzina. Io vedo questi obiettivi, raggiungerne uno o due, basterebbe per farli andare a 
lavorare senza problemi, il problema è che l’obiettivo di inserirli professionalmente, è un 
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obiettivo estremamente alto. Il ragazzo ha bisogno di tappe che a volte scavalchiamo a piè 
pari, sbagliando. Se tu hai una famiglia sufficientemente sana, bella, che ti vuol bene 
davvero, una rete di amici non immensa, ma due, tre, quattro che ti stimano, allora lì tu puoi 
sbagliare e imparare dall’errore nelle tue esperienze di vita, ma se tu hai una famiglia che 
non ti ascolta, che per loro non esisti, che ti senti una specie di nullità, non hai amici o se ce 
li hai ti attacchi come un’edera però poi alla fine non sono amici veri, soddisfazioni non ne 
hai, non fai sport, a scuola sei andato da cani, allora uno sbaglio ti affossa ancora di più. È 
questo il problema, le fondamenta di questi giovani sono molto fragili o addirittura inesistenti. 

12. Vi sono casi in cui non riuscite a motivare il ragazzo nel trovare questo senso? 
Perché? 

Succede e credo che anche lì i motivi sono diversi, può esserci il fatto che il giovane è 
completamente chiuso a qualsiasi tipo di cambiamento, di messa in discussione, di voglia di 
tentare e di provare e lì c’è poco da fare. E può essere che noi, come educatori, potremmo 
aver avuto in determinate circostanze troppa fretta, saltato delle tappe e quindi aver 
contribuito a non creare quella scintilla, quel click. Dipende molto dal ragazzo. 

Domanda conclusiva: Spazio Ado- società 

13. Come Spazio Ado può aiutare un ragazzo a ritrovare il suo posto nella società in cui 
vive? 

Il fatto di favorire che a questi ragazzi si accenda una curiosità, che nasca un interesse, una 
motivazione, che capiscano che valga la pena. Che vale la pena impegnarsi in qualche cosa 
per ottenere poi quello che si è scoperto che si desidera. Fargli vivere una buona esperienza 
qua a Spazio Ado, possibilmente buona, con qualcosa che rimanga loro, anche nel campo 
dell’affettività, far vedere che qui non c’è nessuno che ti frega, che ti puoi affidare, che val la 
pena rischiare. Possibilmente anche riuscire a fargli scoprire qualità che magari non si 
riconoscevano fino a lì, anche delle difficoltà, conoscerle, capire quelle che puoi superare e 
quelle con le quali dovrai convivere. Capire che l’altro è prima di tutto una risorsa e non una 
minaccia. 

Allegato 4: Intervista Educatore D di Spazio Ado 

Domande sulla fragilità dei giovani 

1. Quali sono le cause per cui i giovani incontrano difficoltà nel costruire il loro progetto 
di vita? 
o Famiglia 
o Scuola 
o Mondo del lavoro 
o Struttura psichica dei ragazzi 

Io penso che una delle principali cause è la traiettoria di vita che hanno avuto prima. Da un 
lato c’è la relazione con il mondo adulto. Se la relazione con il mondo adulto è stata 
interessante o meno, perché in fondo i ragazzi con i quali lavoriamo noi, l’obiettivo è che 
entrino nel mondo degli adulti più che nella società. Entrare nel mondo degli adulti vuol dire 
essere disposti a fare dei sacrifici per andare avanti, per raggiungere degli obiettivi. Però se 
non hai davanti degli adulti che ti mostrano che è interessante essere adulti, perché bisogna 
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diventare adulti? E poi spesso non hanno quelle basi, dipende da ragazzo a ragazzo, però 
quelle basi sicure che ti permettono di sperimentarti non solo nel contesto dei pari, ma di 
sperimentarti nelle relazioni più adulte. Quindi da un lato sì la famiglia, però da un altro lato 
può essere anche la società in generale che non trasmette dei modelli interessanti. 
La scuola in questo senso può essere, purtroppo alle Medie che è un momento dell’età un 
po’ delicata, è una scuola spesso nozionistica e che non si fa carico anche delle domande 
esistenziali, piuttosto che affettive, quindi sono tutte domande o bisogni a cui i ragazzi non 
hanno qualcuno a cui chiedere o con cui costruire delle risposte. 
Spesso i ragazzi che arrivano a Spazio Ado sono ancora lontani dal mondo del lavoro, prima 
bisogna costruire la motivazione e poi forse c’è il mondo del lavoro. 
A livello di struttura psichica, sono ragazzi che non sono ancora disposti a fare dei 
compromessi per entrare nel mondo adulto, perché non lo conoscono neanche molto bene. 

2. I giovani d’oggi sono più in difficoltà dei giovani di 10/15 anni fa? Se sì perché? 

Io l’impressione che ho è che siano un po’ più in difficoltà, ma da quel lato lì penso che se 
certe sofferenze, certe fatiche c’erano anche prima, la struttura sociale era più rigida. Certe 
cose si dovevano fare e basta, non c’erano quei margini per perdersi. Adesso i margini sono 
più ampi per perdersi. C’è quasi di più un diritto a perdersi, o un diritto a stare male, a non 
capire, ci si perde di più, prima si doveva fare, quindi magari quello comunque strutturava di 
più, dopo se fosse un bene o un male non lo so. Penso che comunque una delle cose 
importanti che è cambiata, in generale sulla società, è che adesso è una società molto 
d’immagine, molto via social network o via tutti questi mezzi di comunicazione, dove sembra 
la realtà, ma non è la realtà. Quindi magari sembra possibile muoversi nella realtà dei social, 
ma la realtà fuori è tutta un’altra cosa e quindi magari non acquisisci le competenze 
necessarie, le capacità necessarie per relazionarti nella vita reale e quindi anche le sconfitte 
vengono vissute diversamente. C’è questa idea come se tutto potesse essere o rosa e fiori 
oppure no. Penso che abbiano più cose a cui far fronte i ragazzi adesso. 

Domande sulla motivazione 

3. Quanto la società ha un impatto sulla motivazione personale dei giovani?  

Io penso che possa avere un importante impatto, ma sotto più punti di vista. Faccio un 
esempio concreto: ragazzi che sono in difficoltà e che magari hanno anche chiesto aiuto e 
non hanno mai ricevuto delle risposte adeguate, quindi anche la fiducia che la loro situazione 
possa cambiare, che loro possano arrivare da qualche parte, man mano cade. Un ragazzo 
che ad esempio ha bisogno di andare a vivere non più con la famiglia, ma non ci sono posti 
a disposizione e questa domanda rimane inevasa, anche se è stata posta all’assistente 
sociale ed è stata inoltrata anche al Cantone, ma non ci sono posti. È chiaro che lui poi ti 
dice: “Ma tanto non cambia niente.” Lui può dire, può venire a fare le riunioni, ma tanto la sua 
vita non cambia. E quindi se non cambia niente, perché devo sforzarmi, perché devo trovare 
una motivazione per cosa? Per poi non andare verso? Quindi la società non ha solo una 
responsabilità a livello di cultura, ma anche di strumenti, di opportunità, di cose che offre ai 
ragazzi. Se si pensa alla dispersione scolastica, quando smettono prima del previsto la 
scuola, forse ci vorrebbero anche degli agganci, dei progetti, dei modi per cui i ragazzi che 
hanno più fatiche sulle loro spalle, che fanno più fatica a seguire la scuola, magari se fossero 
agganciati in un’altra maniera, avessero anche altre opportunità accanto alla scuola per 
essere valorizzati, potrebbe essere interessante. La società ha le sue responsabilità. 



 
 

Lavoro di Tesi di Bachelor 

55/59 
 

55 

4. Quanto il vissuto di un giovane influisce sulla sua motivazione? 

Influisce tanto, ma poi quali siano i motivi per cui alcuni con un certo percorso di vita difficile 
riescano comunque a trovare una motivazione e altri no, quello per me è un po’ un mistero, 
non so quali possano essere le varie variabili in gioco. Però è chiaro che se hai avuto una 
vita faticosa, dove ci hai provato, dove le delusioni sono state tante, dove quindi hai 
accumulato anche esperienze negative, la motivazione può abbassarsi. Penso che una cosa 
che vediamo adesso sulla motivazione, è che ci sia qualcosa di legato all’angoscia, perché 
noi abbiamo anche ragazzi che da un certo punto di vista potevano anche avere un percorso 
sereno, quindi con una famiglia comunque presente, comunque entro determinati limiti 
funzionale, ma che si sono richiusi su sé stessi e non riescono ad andare avanti e quindi 
sono bloccati anche dalla paura, era forse anche un po’ quella frase di Umberto Galimberti 
che mi citavi. È come se si osasse meno sperimentarsi, provarci, si resta molto in una zona 
di sicurezza e forse questo anche perché non si ha la certezza di avere qualcuno su cui 
contare, qualcuno su cui appoggiarsi se succede qualcosa. 

5. Come può un educatore aiutare un ragazzo a trovare/ ritrovare la motivazione? 
6. La motivazione deve essere “trasmessa” (dall’educatore al ragazzo) oppure deve 
nascere nel ragazzo stesso?  

Penso che da un lato incontrare un educatore che abbia delle passioni sue, che abbia delle 
motivazioni sue, avere questo esempio è qualcosa che pian piano va a contagiare il ragazzo. 
È la trasmissione anche indiretta di un certo modo di essere, comunque i ragazzi osservano, 
anche se sono passivi e quindi determinate cose le vedono. Vedono quando uno può essere 
appassionato alle cose culturali, piuttosto come può amare il suo posto di lavoro e quindi 
scoprire che c’è anche quella modalità. Io trovo che buona parte comunque del lavoro 
dell’educatore con i nostri ragazzi, che spesso sono molto demotivati, è relazionale, è avere 
un primo aggancio relazionale significativo. Per il ragazzo scoprire che può contare su lungo 
termine su un adulto, perché il fatto di poter contare su qualcuno permette magari anche di 
più di sperimentarti per esempio. Spesso si sente anche che hanno paura di essere giudicati 
per le scelte, per quello che fanno, se riescono o se non riescono, e invece, scoprire che 
l’affettività rimane al di là della riuscita o della non riuscita, è anche quello un buon punto di 
partenza. 
L’educatore deve continuare secondo me a seminare, a lanciare stimoli e aspettare che 
vengano colti, magari non subito, magari dopo, però a noi capita magari che da parte di un 
ragazzo che non ha mai mostrato interesse per alcune cose, per nulla praticamente, che poi 
un giorno arriva e ti chiede: mi porti a un museo? 
Secondo me non si può proprio cavarla fuori così la motivazione, è un percorso che mette in 
gioco più cose. Costruire la fiducia in loro stessi, anche valorizzare le loro capacità. A volte 
loro si paragonano a un ragazzo della loro età con un percorso lineare, quindi sembrano loro 
i perdenti. Però a volte i nostri ragazzi, se tu prendi un ragazzo con un percorso lineare e gli 
dici stasera non puoi tornare a casa perché tua mamma ha dato di matto, non se la 
caverebbero mai, invece i nostri ragazzi hanno anche tante altre capacità di cavarsela, di 
affrontare la vita, di aver affrontato i dispiaceri, che anche quelle vanno valorizzate. Io trovo 
anche che appunto oggi nella società, manca anche un po’ la narrazione, quelle narrazioni 
che danno anche un senso. Una volta secondo me c’erano degli strumenti altri, delle storie, 
delle fiabe, i film di un certo tipo, che ti aiutavano ad attribuire un senso alle cose, a trovare 
spiegazioni e oggi io vedo ci sono ragazzi che vanno a cercare anche in internet, cose che 
possano dare un senso, canzoni che possano esprimere le loro emozioni, il rischio se no, se 
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non scavi un po’, è che ci sia solo la superficie, di film, che non ti lasciano niente. Secondo 
me c’è anche una mancanza di senso.  

7. Secondo te quali potrebbero essere le cause della demotivazione giovanile? 

La non capacità di immaginarsi in un futuro, in un futuro positivo per loro, ma proprio come 
se non ci fosse quella capacità lì, di pensarsi anche in diritto ad accedere a questo e a 
quello. Penso che per alcuni di loro la strada per arrivare lì sembra fin troppo complicata e in 
più i problemi del presente sono troppo grossi e quindi vivono di più anche nel presente. 
Quando ci si chiede di coinvolgere un giovane nell’attività di Spazio Ado, quando la 
situazione a casa è completamente disastrosa e lui la deve vivere giorno per giorno, non so 
come potrebbe umanamente fare a riuscire a portare la sua attenzione qua e anche quando 
appunto hai una serie di dolori che devi gestire, loro non è che lo sanno consapevolmente, 
però se tu per sopravvivere devi soffocare dei dispiaceri, delle sofferenze, delle cose senza 
senso che sono successe nella tua vita, com’è che fai ad avere spazio anche per il resto, per 
il sogno, per l’immaginarti e anche quante energie hanno poi da mettere nell’investire 
davvero nel fare qualcosa sul lungo periodo, sono super frammentati. 

Domande legate a Spazio Ado 

8. Come i giovani arrivano a Spazio Ado? Chi li indirizza verso questa struttura? Qual’è 
il loro grado di motivazione? Perché? 

I giovani che arrivano a Spazio Ado devono essere per forza seguiti da un’assistente sociale, 
da un servizio cantonale, quindi non può essere il genitore o il ragazzo stesso che di sua 
iniziativa arriva a Spazio Ado. Chi lo fa poi gli viene detto di essere seguito da un’assistente 
sociale per poter fare richiesta. Quindi arrivano su invito di un’assistente sociale, piuttosto 
che di un servizio medico-psicologico. Spazio Ado è un’attività che gli viene proposta, quindi 
non è che gli viene imposta, sono praticamente sempre dei collocamenti volontari. Dopo 
quanto i ragazzi abbiano davvero capito cosa sia Spazio Ado, non si sa. Spesso penso che 
non abbiano grandi alternative, spesso i nostri ragazzi sono quelli che hanno già provato il 
semestre di motivazione, hanno provato il pretirocinio e magari sono anche quelli i percorsi 
che sono falliti. Non è che gli rimane proprio tantissimo e quindi arrivano qua un po’ perché 
gli viene anche detto e forse comunque già nel fatto che accettino, da qualche parte si può 
intuire che gli piacerebbe riuscire a fare qualcosa o andare verso qualcosa. 
Spesso non sono neanche consapevoli però delle loro difficoltà. Quindi magari per un po’ ti 
dicono che non stanno venendo perché hanno delle cose più interessanti da fare e ci metti 
un po’ a fargli ammettere che non arrivano al mattino perché hanno il ritmo sonno-veglia 
completamente sballato, perché non ce la fanno. Quindi è da andare anche a ricercare tutte 
quelle cose che gli impediscono di arrivare a Spazio Ado, è un percorso lungo. 

9. Come l’educatore vede i giovani che frequentano Spazio Ado? 

Ci sono tanti tipi diversi di giovani, anche questo è importante dirlo. A volte ci arrivano 
ragazzi che hanno già di base una forte motivazione, che vogliono trovare l’apprendistato, 
piuttosto che, e quello si vede. Chi arriva con un buon livello di motivazione, si riescono a 
sistemare tante altre problematiche piuttosto in fretta e ci sono anche dei percorsi belli e 
piuttosto rapidi, e quindi una parte grazie a Spazio Ado e una parte grazie anche al lavoro 
del resto della rete che dà il suo contributo. Altri non è che proprio li senti come demotivati, 
loro non lo sanno neanche di essere demotivati è come se ci fosse una mancanza di 
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interessi, di cui non è che ne sono propriamente consapevoli. Dopo c’è anche chi invece è 
demotivato e te lo esplicita e te lo argomenta, insomma c’è un po’ di tutto. 

10. Nell’ambito educativo quanto un educatore può influire sulla motivazione degli 
adolescenti all’interno di Spazio Ado? 
11. Quali sono le strategie che l’educatore mette in atto affinché un ragazzo sia 
maggiormente motivato a frequentare Spazio Ado? 

Una cosa che facciamo a Spazio Ado è di continuare a crederci, nel senso che abbiamo una 
pazienza infinita, che forse a volte viene non sempre vista bene, perché a volte ci si 
immagina che se fossimo stati più duri, se avessimo detto: “o adesso frequenti Spazio Ado o 
basta”, il punto è che se dicessimo così semplicemente il ragazzo continuerebbe a non 
venire. Invece occorre continuare a crederci, continuare a cercare una maniera per appunto 
motivarlo a venire a Spazio Ado a fare le sue cose. Una delle strategie è prendersi tanto 
tempo, non succede in poco tempo che cambiano attitudine. L’altra è anche non focalizzarsi 
sull’obiettivo dell’ottenimento, dell’arrivare a un apprendistato, ma di voler lavorare prima sul 
benessere, sul senso delle cose, su cosa gli piace fare e cosa non gli piace fare, sulle 
sofferenze che ha, quindi si parte da tutta un’altra parte rispetto all’obiettivo ultimo che 
sarebbe l’integrazione nel mondo lavorativo.  

12. Qual’è il senso che deve trovare il ragazzo nel frequentare Spazio Ado? Quali gli 
obiettivi? 

Il senso di Spazio Ado, i ragazzi a volte non lo vedono, perché chiaro che può sembrargli di 
giocare: perché devono venire qui che in fondo è una finta scuola, non è una scuola vera, 
non è un lavoro vero, quindi hanno anche un po’ l’immaginario, qui arrivo sempre in ritardo, 
ma al lavoro arriverei puntuale, cosa che puntualmente viene smentita perché anche quando 
sono in stage per tre giorni arrivano in ritardo. Quindi è un po’ anche portarli a vedere le loro 
difficoltà. Rendersi conto che se sono a Spazio Ado qualche problema c’è, che non sia colpa 
loro, però qualche cosa da risolvere c’è. Con certi ragazzi funziona più in fretta, con altri ci 
vuole più tempo nel vedere il senso di Spazio Ado. Ci sono ragazzi che lo hanno definito una 
scuola di vita e dovrebbe essere proprio un po’ quello il senso delle attività che facciamo. Il 
rischio è che vedano Spazio Ado come un’occupazione del tempo e invece non è così 
perché le attività sono occasioni per stare in relazione con gli altri, perché fare i giochi di 
società fa saltar fuori chi non regge neanche un minimo di confronto con gli altri. Quindi tutto 
quello che facciamo qui, in fondo è un modo di lavorare su sé stessi e più uno ne è 
consapevole, più questo gli porta dei frutti. Per quello i ragazzi devono essere pronti a 
guardare le loro difficoltà, accettarle, a dirsi ma posso anche superarle e accettare un po’ il 
gioco.  
Dopo anche noi educatori forse dietro le quinte ci diamo degli obiettivi per ogni ragazzo, 
sappiamo qual è  il piccolo passo che vorremmo aiutarlo a fare. 

13. Vi sono casi in cui non riuscite a motivare il ragazzo nel trovare questo senso? 
Perché? 
 
Sì ci sono casi in cui non riusciamo a far scoprire la motivazione o la motivazione positiva, 
nel senso che magari dopo loro trovano i loro centri di interesse anche in attività non legali, 
piuttosto che in compagnie dove si vive il presente, ma non si considera ancora la 
prospettiva futura. 
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Ci sono ragazzi con i quali trovare la motivazione nel costruire un loro percorso, quando la 
convinzione che tanto non cambia niente è molto forte e comprensibilmente forte, perché noi 
abbiamo anche visto ragazzi che a un certo punto ti dici: “Cosa deve dire? Cosa deve fare?” 
Quindi sì ci sono casi in cui dopo averci provato e riprovato dobbiamo anche prendere atto 
che non arriviamo da tutte le parti. 

Domanda conclusiva: Spazio Ado- società 

14. Come Spazio Ado può aiutare un ragazzo a ritrovare il suo posto nella società in cui 
vive? 
 
Una delle cose più importanti che fa Spazio Ado è quella di accompagnare i giovani verso il 
mondo adulto. Questo accompagnare verso il mondo adulto non è facile, perché spesso c’è 
la sfiducia in tutto quello che rappresenta il mondo adulto, quindi c’è una rabbia. Quindi 
anche il non confrontarsi con il mondo adulto, perché si è arrabbiati e questo si trasforma in: 
non faccio le richieste per l’assistenza, non vado a lavorare, si rimane quindi bloccati. 
Riuscire a fargli fare quei passi per diventare adulti, diventare adulti vuol dire poi entrare 
nella società. Quindi essere capaci per esempio di considerare che non tutto ti è dovuto, 
come quando invece sei un bambino. Bisogna considerare anche che i nostri ragazzi spesso 
non hanno potuto vivere quella fase in cui tutto è dovuto, ricevendo quello di cui avevano 
diritto e se non l’hanno ricevuto lì non lo riceveranno più, perché è in una fase della vita che 
si ha diritto a tutto, quando vai verso il mondo adulto non funziona così. Devi essere disposto 
a sapere che se vuoi avere l’appartamento devi fare la richiesta di assistenza, se no chi te lo 
paga? E questo però accompagnandoli gentilmente a capire che delle rinunce, dei sacrifici li 
devono fare e che non c’è niente per niente, dopo può succederti ed è bello quando arriva il 
niente per niente, dove c’è la gratuità del volersi bene, però scendere un po’ a patti con 
questa cosa per poter andare avanti. 

Allegato 5: fig. 2.2. La piramide di Maslow (1954)  
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Allegato 6: fig. 5.2. Relazioni fra diversi costrutti motivazionali. Un esempio con la 
matematica (i valori numerici esprimono la forza del legame) 
 

 
 
 


