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Verso dove? Giovani e luoghi in cambiamento 
SS Trinità_10 aprile 2018 
  
Agli inizi del ‘900 un gruppo di ragazzi della scuola di Barbiana di Don Milani scrive un 
libro “Lettera a una professoressa” che viene riconosciuto come il frutto di un impegno 
collettivo di analisi dei dati riguardanti i ragazzi bocciati dalla scuola media unificata, 
mostrando come la maggior parte di loro provenisse da famiglie di contadini senza un 
background adeguato per sostenere il livello di istruzione proposto. Il libro denunciava 
la situazione di svantaggio rivolgendosi ad una professoressa e immaginando strade 
che permettessero un cambiamento all’interno della scuola. 
Questa esperienza rappresenta al meglio l’idea di impegno all’epoca predominante: 
nel ’68 diventare giovani significava impegnarsi. 
Oggi la parola impegno è completamente scomparsa dai discorsi dei giovani che la 
associano più facilmente ad un legame sentimentale, all’essere legati a qualcuno.  
L’ipotesi è che la parola impegno sia poco riconosciuta perché che sta scomparendo la 
dimensione del desiderio: questa scomparsa sarebbe un grosso problema dal 
momento che significherebbe la scomparsa della progettualità, del desiderio verso 
qualcosa che non c’è ma che fa muovere (dimensione del futuro). 
Questa situazione può essere innescata da una crisi del principio di autorità e di 
anteriorità: si è creata una situazione orizzontale di simmetria in cui non c’è spazio per 
esercitare il conflitto, terreno che permette lo sviluppo del desiderio. 
Oppure il tutto potrebbe essere innescato dalla sostituzione del desiderio con una 
ricerca di godimento strettamente collegata a un oggetto destinato al consumo e 
quindi alla ricerca di un ulteriore oggetto e così via creando una frustrazione che 
determina la depressione della capacità di desiderare. Tale ricerca frustrata, inoltre, può 
determinare un’inversione di mezzi e scopi: concentrandosi solo sui mezzi, infatti, viene 
delegittimata la domanda “verso dove?”, si perdono di vista gli scopi. 
Perdendo di vista gli scopi si creano: 

1. Arrabbiaturaà non credere più a nulla perché ci si sente presi in giro; 
2. Ritiroà non c’è più la spinta alla ricerca con conseguenza di ritirarsi dalla scena 

sociale. 
Nel contempo, il mondo adulto si colpevolizza o proietta la colpa verso i giovani: ci si 
aspetta che le forme e le modalità dell’impegno siano sempre le stesse del passato 
(curioso il dato dell’impegno giovanile nel ’68 che sembrava elevato quando in realtà 
misurava solo il 2% della popolazione giovanile, ma una minoranza intensa faceva 
apparire la loro forza e la loro linea come maggioritaria mentre oggi i giovani impegnati 
sono più di quelli del ’68 ma spesso non li vediamo perché nessuno li racconta). 
Per progredire c’è bisogno di rompere questo schema. 
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Alcune parole chiave come provocazione. 
 

1. ASPIRAZIONE: la speranza è una passione triste (si dice spesso “aspetta e 
spera!”), mentre la parola che meglio funziona è aspirazione. L’aspirazione è 
qualcosa che ti muove all’azione; è una capacità che si esprime nel qui e ora e 
una competenza culturale che proietta nel futuro. 

2. GENERATIVITÁ: (Erikson) nel passaggio tra l’adolescenza e la maturità ci si trova 
di fronte ad un bivio: continuare a rimpiangere la propria infanzia o prendersi 
cura di qualcosa o qualcun altro scoprendo la libertà nel non essere più oggetto 
di cura ma nell’essere generativi, anche in senso sociale. La generatività ha 
bisogno di momenti di iniziazione, ad esempio in oratorio quando si viene 
chiamati ad essere animatori dei più piccoli, a passare dalla parte di chi si prende 
cura dell’altro. 

3. SACRIFICIO: l’impegno è un sacrificio, è una rinuncia. Ma oggi il sacrificio non 
funziona più come leva per l’impegno perché non è considerato compatibile con 
il piacere. Oggi chi si impegna lo fa anche perché gli piace, ed è un piacere che 
nutre l’impegno: è il superamento della logica del sacrificio su cui Massimo 
Recalcati scrive il libro “Contro il sacrificio”, in cui presenta una lettura dei testi 
evangelici con una logica diversa da quella del sacrificio. 

 
Quali sono le condizioni che favoriscono l’impegno? 
 

1. Mi impegno se le mie energie producono qualcosa di tangibile e concreto.  
2. Mi impegno se incontro qualcuno che mi fa da testimone,  che mi racconti una 

storia che accenda qualcosa in me ma senza chiedermi di fare esattamente lo 
stesso. Testimone= non chiede di replicare ma funge da innesco! 

3. Mi impegno se sono insieme agli altri, nella collettività, in una dimensione 
gruppale. 

 
Cosa si può fare per innescare esperienze di questo tipo? 
 
C’è bisogno di disporsi alla PROFANAZIONE, atteggiamento di chi sta fuori dal tempio 
ma entra in dialettica con il sacro. Per esistere il sacro deve esistere il profano, è 
condizione della sua esistenza. La profanazione interviene nel momento in cui il sacro si 
secolarizza.  
Lo sguardo profano è lo sguardo di chi dice “io non sono uno specialista ma provo a 
dire qualcosa lo stesso”. 
Disporsi alla profanazione dei luoghi significa essere disponibili a rimettere in 
discussione i confini per riconsegnare un uso comune agli spazi e riscoprire 
parallelamente la dimensione sacrale. Bisogna sconfinare senza avere paura di perdere 
la propria identità: rivedere i confini è arricchimento. I luoghi più significativi sono quelli 
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che riescono a stare in una dinamica istituente, in cui c’è spazio per il non prevedibile e 
c’è una messa in discussione costante. 
Si tratta anche di prendersi qualche rischio e allargare i confini ad incontri inattesi, si 
tratta di essere inclusivi dal punto di vista della novità e della mescolanza tra vecchio e 
nuovo. 
 
I luoghi carichi di storia, d’altra parte, devono affrontare anche la questione dell’eredità: 
il passaggio di testimone è un problema che va considerato in maniera accurata 
altrimenti il rischio è di perdere generatività. Come fare? L’eredità materiale va fatta 
scoprire, non va consegnata in carta bollata, e poi va risignificata da chi la riceve. Il 
punto è: come lasciare che questa eredità venga scoperta? 
 
 
LAVORI DI GRUPPO 
QUESTIONI IN SOSPESO  
 

- È possibile arrivare al piacere in quanto dovere? 
- Può risultare appagante l’impegno virtuale? 
- Quanto il contesto storico può influire su speranza e aspirazione? 
- Dove trovo chi mi viene a profanare? 
- L’eredità può essere intesa in una prospettiva intergenerazionale? 
- Come avvicinare all’oratorio persone e ragazzi che non lo frequentano 

abitualmente e cosa potrebbe appagarli e stimolarli? 
- Che posto ha la paura nella costituzione di nuovi direttivi? 
- Quanto gioca il tempo in questi progetti? 

 
RISPOSTE/IDEE 
 

- Aprire gli spazi (mettere a disposizione muri per writers, aule stusio, breakdance) 
- Stimolare processi di influenzamento tra pari 
- Far fare alle persone che vogliamo coinvolgere qualcosa di concreto 
- Paura dell’inatteso 
- Volontariato fondamentale oggià motore per il paese 
- Per avere un impatto concreto bisogna dare responsabilità, coinvolgere nei 

processi decisionali, non pretendere che facciano quello che vogliamo noi  
- Risignificazione 
- Tema dell’imprevedibileà sala 6¾ del Centro Giovanile, un posto messo a 

disposizione e non si sa cosa ne uscirà e per cosa verrà utilizzato 
- Rendere disponibili spazi essendo disposti ad includere senza però giustificare 
- Resistenze di chi ha una posizione/attività. 
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RIFLESSIONI FINALI DI ANDREA MARCHESI 
  
Esempio dei writer à L’accordo non scritto è che ciò che viene disegnato non è per 
sempre, un disegno può essere coperto da altri disegni. Nella cultura hip hop un’opera 
muraria non è fatta per restare: è una cultura diversa da quella abituale che lavora sulla 
permanenza nel tempo. Questo lavoro di sovrascrittura comunque non lede la dignità 
del writer. 
 
Peer to peer à L’apprendimento tra pari avviene anche come una sfida, una gara per 
imparare uno dall’altro e per imparare si rallenta. 
 
Un luogo resta vitale se si sa gestire e governare il conflitto, un luogo se non è 
conflittuale non è generativo. 
L’apertura è un rischioà siamo disposti ad accettare dei conflitti? 
 
Prendersi cura della minoranza (minoranza = elemento costitutivo) che partecipa 
perché possa diventare contagiosa, anche se ci sarà comunque sempre qualcuno che 
non si riuscirà ad includere. 
 
Passaggio di testimoneà esempio del FabLab-rapporto nonno/ragazzo. Nell’esempio 
del FabLab si vede come il mettere a lavorare insieme anziani e giovani crea la 
possibilità che un nipote possa insegnare qualcosa a suo nonno e la possibilità che il 
nonno possa tornare davvero a reinsegnare qualcosa al nipote. C’è una circolarità che 
non fa parte del nostro immaginario ma l’alternativa più negativa sarebbe pensare che 
non ci sia più niente da insegnare, cioè l’ammutinamento delle figure che insegnano. 
Poter imparare da un ragazzino di 14 anni è una logica inusuale ma interessante, genera 
un processo COEVOLUTIVO. 
 
Siamo abituati ad una cultura per cui un dovere (ad esempio partecipare, fare 
volontariato) è qualcosa che nasce da dentro, dove il senso del dovere me lo sento non 
per obbligo. Oggi è venuto meno il principio di autorità forte e “imporre un dovere” 
non funziona. Per poterlo sentire come un dovere c’è la necessità di riappropiarsene. 
Ma il problema è come fare a farlo sentirlo come proprio? Cosa rende possibile oggi 
farsi una domanda di senso? 
L’insieme di concretezza e testimonianza sono condizioni che rendono possibile farsi 
domande di senso. Le domande di senso, storicamente nascono nel momento di crisi, il 
percorso non può prescindere dalle esperienze. 
 
Anche nelle scuole inizia a svilupparsi un modo diverso di imparare: si impara facendo 
esperienza delle cose, le cose che incuriosiscono e stimolano le domande dei ragazzi. 
Questa dinamica vale nei processi di apprendimento in tutti i campi e il lavoro con i 
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giovani è sempre più legato al fare esperienza, andando oltre l’idea che i valori si 
trasmettono oralmente (sullo stile di Don Bosco). 
 
La presenza sempre maggiore di INFLUENCER dimostra che vale più la testimonianza 
dell’esperienza vissuta che lo spot finto: se mi viene raccontata un’esperienza di vita la 
strategia di marketing funziona. 
 
Da cosa nasce cosa: nel pensare gli oratorio è importante avere l’attenzione di creare 
condizioni per generare una presenza che possa porta ad altro. Ad esempio l’apertura 
di un’aula studio può far rientrare i ragazzi che la utilizzano in uno spazio da abitare e 
non solo da occupare, aiutando così pian piano a sentirlo proprio e ad aumentare il loro 
grado di partecipazione. 
 
PISTE DI RIFLESSIONE-compiti per casa 
 
 
1. Ripensando alle proprie esperienze in oratorio: quali sono state le condizioni che 
hanno permesso forme di impegno e partecipazione dei giovani? 
2. Ripensando alla parola “istituente” (qualche esperienza che ha dato spazio 
all’imprevedibile): a cosa la assoceresti pensando al tuo oratorio, anche in riferimento 
ad esperienze molto piccole? 
3. Ripensando al modello organizzativo del tuo oratorio: a cosa non vorresti mai che 
assomigliasse? A cosa ti piacerebbe potesse aspirare/accostarsi? 
 
 
 
 


