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Stesso territorio
Uguali destinatari

• Stessi destinatari: i giovani

• differenti, adattabili, disincantati, coraggiosi, esigenti,
disorientati,

• Stesso territorio: più comuni, più parrocchie, 
più oratori

• Stesso contesto   

 

 



 

Il contesto

• complesso – più variabili, pluralità di riferimenti, non univocamente
interpretabile, relazioni liquide

• scarsità di risorse rispetto alle necessità – necessità di darsi
delle priorità

• grande velocità di cambiamenti

• grandi opportunità e grandi fatiche



 

Accompagnando i giovani

• Il bisogno di essere ascoltati

• Disponibili a mettersi in gioco

• Chiedono adulti credibili capaci di accompagnarli

• Conosciamo i nostri giovani?

• Quale protagonismo per i giovani oggi?

• Quali luoghi e strumenti di incontro e confronto?



 

Fare rete 
la scelta di un metodo
• Una domanda: Come affrontare la complessità? Richiede

risposte complesse 

• Constatazione: insieme è meglio che da soli

• In rete per uscire dall'autoreferenzialità, confrontarsi con
prospettive diverse (Comuni/Oratori) 

• Costa  fatica e ciascuno ha le proprie fatiche



 

Cos’è una rete

• Una relazione stabile, minimamente formalizzata tra
soggetti diversi,

• Può servire per  lo scambio di conoscenze, per cooperare 
e condividere una progettualità

• È una sfida e una opportunità, non è obbligatoria e neanche
spontanea. È un obiettivo strategico

• Se si parte devono essere chiari scopi, sviluppi, struttura

• C’è una mappatura delle reti sul territorio?



 

Condizioni per la rete

• la rete non si inventa e non si
mantiene solo con la buona
volontà

• la forza (e la sfida) della rete è la
sua ordinarietà (di solito c'è
entusiasmo quando parte il bello
viene dopo)



 

I vantaggi

• Stabilità, va oltre la buona volontà

• Apre prospettive nuove e percorsi inediti

• Consente relazioni nuove e nuove progettazioni

• Avvicina ambiti istituzionalmente diversi  

 



 

Progettualità (minima) comune?

• Conosciamo gli obiettivi gli uni degli altri rispetto ai
giovani?

• Li condividiamo? Li abbiamo tematizzati? Come?

• Siamo informati sulle iniziative sul territorio? Come? Con
quali strumenti?

• È ipotizzabile una progettualità comune?

 

 



 

Verso un’alleanza educativa

• La complessità si governa insieme

• La credibilità rifiuta la divisione e la strumentalizzazione

• Adulti più credibili e agiscono insieme?

• Qual è il minimo comun denominatore da condividere?

• Alcune questioni che vengono dai giovani: quale lavoro,
quale identità di comunità, quale futuro sognare, quale
impegno di cittadinanza sperimentare, quale stabilità

 



 

Il compito comune

Aiutare i giovani 
a sognare 
il futuro

 

 


