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Il progetto nasce dalla richiesta della parrocchia di
S.Marziano a Sesto Ulteriano, frazione di S.Giuliano
Mil.se, di condurre delle serate per il genitori e i loro figli
adolescenti sulla comunicazione.

Gli obiettivi dell’intervento sono permettere ai
partecipanti di sollevare il tema delle difficoltà
comunicative intergenerazionali e di attivare soluzioni
condivise da genitori e figli.

E adesso parlo io…
la richiesta.
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Il progetto, svoltosi presso i locali dell'oratorio, ha visto due
incontri per il gruppo dei genitori e due incontri per i loro figli
di 12-13 anni. I gruppi (dei genitori e dei loro figli),
frequentano il gruppo famiglie della parrocchia.
Gli strumenti utilizzati sono il lavoro in sottogruppi su
domande stimolo (di genitori per fascia d’età dei figli e dei
figli per fascia d’età), la discussione in plenaria , il confronto
guidato e la simulazione di situazioni proposte dai gruppi con
elaborazione di strategie d’intervento. I temi emersi sono le
regole, le esigenze economiche (cellulare, vestiti, computer
…), la fiducia, la maturità psicologica dei figli.

E adesso parlo io…
contenuti e strumenti

Questo progetto ha dato spazio alle voci di genitori e
dei loro figli, per riflettere sui temi a loro cari per la
risoluzione delle questioni interne alla famiglia, che
riguardano i rapporti tra ragazzi e adulti. L'idea di avere
uno spazio proprio che possa rimandare a un confronto
successivo tra le parti è stato molto apprezzato, e preso
sul serio da entrambi.

E adesso parlo io…
i risultati.
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Il coadiutore parrocchiale ci ha contattati per degli
incontri rivolti al gruppo adolescenti sul tema dell’abuso
di alcoolici. Dall’incontro con Don Roberto e Sr Sonia è
emersa la tendenza (abbastanza diffusa) di
sottovalutare i pericoli derivanti dall’abuso e di aderire
in maniera acritica alla moda emergente.

I guerrieri della notte.
La richiesta.

Il progetto si è svolto in due incontri, il primo
perlustrativo ha permesso di cogliere i pensieri, le
sensazioni e le abitudini del gruppo rispetto alla
gestione del tempo libero e all’idea del divertimento.
Nel secondo incontro abbiamo condotto i ragazzi, a
partire dalla visione di filmati, a ragionare sulle tendenze
giovanili e sulle loro devianze proponendo situazioni
stimolo e tabelle illustrative sulle problematiche
dell’abuso.

I guerrieri della notte.
Contenuti e strumenti



12/06/2013

4

Il gruppo, numeroso (55 ragazzi/e) ha partecipato in modo
attivo sia al primo incontro che al secondo. Hanno dimostrato
di essere molto interessati alla parte informativa, sulle
sostanze e sui loro pericoli, intervenendo con domande e
commenti sia sul piano più ampio delle mode giovanili sia su
quello personale che richiama le motivazioni che portano
all’abuso.

I referenti dei ragazzi, presenti ad entrambi gli incontri, si
sono detti soddisfatti del progetto in quanto ha raggiunto
pienamente gli obiettivi che si erano prefissati.

I guerrieri della notte.
I risultati


