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Ma che cos’è la 
Comunità?

E’ un concetto ponte tra diverse discipline: storia, filosofia,
economia, sociologia, pedagogia, psicologia, psichiatria,
urbanistica

Definizione di Martini e Torti che
identifica la Comunità in “un insieme di
soggetti che condividono aspetti
significativi della propria esistenza e
che, per questa ragione, sono in un
rapporto di interdipendenza, possono
sviluppare un senso di appartenenza e
possono intrattenere tra loro relazioni
fiduciarie”*.

* Martini E.R., Torti A., Fare lavoro di comunità, Carocci, Roma, 2003, p. 13. 

La comunità intesa Come un soggetto,
significa riconoscerle la capacità di
porsi degli obiettivi, di lavorare per
perseguirli, di agire per modificarsi e
per modificare il contesto in cui è
inserita; significa riconoscere le
risorse, le potenzialità e le capacità
che è in grado di esprimere, ossia
riconoscerla come una comunità
aperta e pronta ad operare in rete.
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La Comunità si caratterizza per il Suo bisogno di costruire legami sociali e relazionali In 
reciprocità attraverso l’ascolto, la  condivisione e la partecipazione             approccio del 
paradigma dell’economia civile*.  Una comunità che in questi anni di crisi, acuiti dalla 
pandemia, è alla ricerca del Suo senso che inizia il suo percorso Con l’ascolto, la 
relazione e l’orientamento   

* Bruni L., Zamagni S., L’economia civile, Il Mulino, Bologna, 2015

Tutto ciò richiede una «ricerca» che 
ponga attenzione ai mutamenti della 

Comunità in chiave 

Traversale e 
transdisciplinare

Al fine di cogliere la dinamicità delle (stesse) comunità-territori 
del mondo giovanile, soprattutto in questo periodo di pandemia
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Pandemia verso post Pandemia
Comunità/territori = la dinamicità degli attori di riferimento  

a) Rimettere al centro della Comunità

giovanile la funzione della “collaborazione

alla pari” con tutti gli attori di riferimento

della stessa Comunità: la famiglia, gli enti

territoriali (incluse scuole ed università), il

terzo settore (soggetto attivo

dell’economia civile), il for profit; b)

ripartire dalle esperienze, dai luoghi, dalle

persone e dalle loro storie/biografie

Alla base di questo processo condiviso e

partecipativo vi è la ri-costruzione

dell’infrastruttura sociale per l’inclusione, un

ecosistema (relazionale) abilitante che permetta a

tutti i giovani – insieme agli altri attori della

Comunità - di diventare agenti di trasformazione

ri-generativa, facilitando la connessione, offrendo

occasioni di conoscenza, di incontro e di

riconoscimento, aprendo spazi di collaborazione

co-progettati e co-programmati

Tutto ciò si ricollega anche alla ridefinizione del social work education e alle nuove sfide (Cimagalli, 2017)* che da anni sta
affrontando e che con la pandemia sono ancora più impellenti nella loro realizzazione a livello territoriale, nella cornice di un
nuovo welfare che dovrà trasformarsi in comunitario e al contempo (ri-)generativamente di prossimità.

*CIMAGALLI F. "MUTAMENTO SOCIALE E 'SOCIAL WORK': NUOVE SFIDE PER UNA PROFESSIONE." Studi Di Sociologia, vol. 55, n. 3, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 2017, pp. 251-64
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Maggio 2021

Informazioni/dati, presenti 
in questo monitoraggio   

N. 1=Sondaggio realizzato dall’Unicef tra ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 15 e i 19 anni per ascoltare le loro opinioni a seguito
della prima ondata dell’emergenza sanitaria e a conclusione del
primo lockdown, 1 adolescente su 3 chiede maggiori reti di ascolto
e supporto psicologico (Unicef Italia, 2020).

Dagli esiti del sondaggio, è nato il Manifesto The Future
We Want* che raccoglie non solo dati sul vissuto
quotidiano dei/delle ragazzi/ragazze durante il lockdown,
ma anche le loro istanze e raccomandazioni da condividere
con le Istituzioni e la società civile/terzo settore

Il Manifesto e le risultanze del sondaggio  - seppur parziali risultano tra i primi esempi di 
«attività di ricerca partecipata» realizzati in Italia a seguito della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19. 
Questi due documenti fotografano il cambiamento della percezione del benessere degli 

adolescenti durante la pandemia e al contempo contribuiscono alla definizione del 
futuro così come immaginato da ragazze e ragazzi a seguito delle riflessioni nate nel 

periodo di lockdown.
*UNICEF (2020), The Future We Want: il Manifesto degli Adolescenti per il Futuro Post COVID-19 in Italia, https://www.unicef.it/Allegati/
Manifesto_FutureWeWant.pdf
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Con il supporto dell’UNICEF ragazze e ragazzi tra i 15/19 anni si sono incontrati on-line per
condividere le riflessioni del loro quotidiano durante la prima fase del lokdown. Attraverso un
approccio partecipativo le/i ragazze/ragazzi hanno sviluppato un questionario rivolto ai loro
coetanei, scaturito da riflessioni emerse durante l’isolamento che li hanno portati a riflettere su
loro stessi e sulle persone che avevano attorno, da cui sono scaturite le seguenti domande sul
futuro:

«Attività 
di ricerca partecipata» 

"Se sogni un futuro migliore,
realizzalo ogni giorno. Il
cambiamento comincia da te!"

Quali 
aspettative 
abbiamo? 

Quali paure?

Per rispondere a queste e ad altre domande
nasce il sondaggio The Future We Want, diffuso a
cascata tra amici, compagni di classe, scuole,
associazioni di volontariato e del terzo settore, e
promosso on-line sui social dell’UNICEF e di altre
organizzazioni partner. Al sondaggio hanno
risposto 1.813 adolescenti di tutta Italia hanno e
le stesse risposte sono diventate la base su cui è
stato costruito il Manifesto The Future We Want.

L’88% sono studenti.I restanti sono: lavoratori; sia studenti che lavoratori; neet.

Per un maggior 
dettaglio dei dati si 

rimanda al Rapporto 
2020 «The Future 

We Want»
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I parte: informazioni socio-demografiche. II parte: informazioni generiche sullo stato d’animo e sulle attività nel periodo di lockdown.
III parte raccoglie informazioni nelle 4 macro-aree individuate: benessere relazionale, istruzione e lavoro, ambiente e salute.
Seguendo lo schema utilizzato nelle consultazioni online, per ognuna delle aree le domande indagano da una parte la percezione
degli adolescenti rispetto al grado di soddisfazione, dall’altra parte le soluzioni e/o azioni correttive da introdurre per migliorare il
livello di benessere.

«Attività di ricerca partecipata» IL QUESTIONARIO/LE RSIULTANZE DEL SONDAGGIO = IL MANIFESTO

La III parte del
questionario
con le 4
dimensioni/mac
ro-aree sono le
risultanze
espresse nei 10
punti del
Manifesto The
Future We
Want

1 Immaginiamo un futuro più attento ai bisogni e alle aspirazioni di tutti e vorremmo partecipare attivamente alla sua costruzione.

2 Vorremmo avere più tempo per coltivare le relazioni familiari e con le persone a cui teniamo. Chiediamo più opportunità di dialogo e maggiore
bilanciamento dei tempi vita-scuola-lavoro.

3 Vorremmo più eventi e luoghi di ritrovo per vivere i nostri amici e le nostre comunità, ma anche più tempo da dedicare agli altri per costruire una
società più giusta ed equa.

4 Diciamo no alla discriminazione e all’hate speech! Superiamo le disparità legate all’origine, alla disabilità e al genere e supportiamo chi vive
situazioni di particolare vulnerabilità.

5 Diciamo no alla violenza domestica, abbiamo tutti lo stesso diritto di vivere in un posto sicuro! Abbiamo bisogno di più formazione a scuola su questi
temi e più servizi di ascolto e supporto.

6 Abbiamo tutti uguale diritto all’istruzione, torniamo a scuola ma riconosceteci la possibilità di partecipare! Coinvolgeteci nella definizione del
calendario scolastico e garantite classi di recupero per gli studenti con difficoltà di apprendimento. Abbiamo bisogno di più borse di studio e di
un’integrazione del bonus cultura per chi si trova in difficoltà economiche.

7 Le attività extra-curriculari sono importanti per noi. Sconti e bonus dovrebbero essere estesi all’ambito socio-ricreativo. Campus sportivi e artistici
dovrebbero essere gratuiti e aperti a tutti, ma soprattutto per chi ha problemi economici.

8 Il sistema sanitario pubblico, gratuito e accessibile per tutti, è una garanzia, difendiamolo! Agiamo sulla prevenzione per assicurare il benessere di
tutti: mantenendo stili di vita salutari, promuovendoli nelle scuole e prestando attenzione alle interrelazioni tra salute e ambiente.

9 Prendiamoci cura dell’ambiente diminuendo i consumi e gestendo lo smaltimento dei rifiuti. Ognuno di noi può contribuire al benessere del nostro
pianeta! Tante piccole azioni sono sufficienti a ridurre l’impatto del cambiamento climatico sull’ambiente e sulle persone.

10 Siamo nativi digitali. Per avere tutti uguali possibilità di accesso alle informazioni e ai servizi chiediamo più investimenti per ridurre il digital divide
ma niente sostituisce per noi le relazioni umane.



Ascolto, relazione, orientamento per la ricerca di senso nella comunitàD. Pavoncello
S. Polidori

Informazioni/dati, presenti 
in questo monitoraggio   

N. 2 Rapporto Riscriviamo il futuro – Dove sono gli adolescenti? La
voce degli studenti inascoltati nella crisi di Save the Children
(gennaio 2021)*

A 10 mesi dall’inizio della pandemia e dalla chiusura delle scuole, Save the Children ha
deciso di dare la parola ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori attraverso un’indagine
che dal 2 al 13 dicembre 2020 ha coinvolto 1000 studenti tra i 14 e i 18 anni.

La maggioranza degli studenti la valuta positivamente
la DAD (maggiormente i 14-15enni), un numero
rilevante di adolescenti, quasi 4 su 10 (38%), esprime
un giudizio negativo; più di 1 ragazzo su 3 (35%)
ritiene inoltre che durante il periodo di didattica a
distanza la propria preparazione scolastica sia
peggiorata.

*L’indagine è stata condotta da IPSOS. L'universo di riferimento è costituito da ragazze/i iscritti alle scuole superiori di secondo grado in Italia pari a 2 621 798 (dati Ministero anno scolastico 2017/2018. La rilevazione è stata condotta presso un campione
di 1000 casi rappresentativi della collettività di riferimento secondo il genere e l’ area geografica di residenza e la tipologia di studi (istituto tecnico, istituto professionale). Il margine di errore statistico di campionamento (livello di confidenza al 95%)
risulta compreso tra un massimo di 3,1% e un minimo di 0,6% prendendo in considerazione le risposte sul totale dei 1000 intervistati.
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Save the Children /OCSE: le perdite di apprendimento che derivano dalla chiusura delle scuole, getteranno
ombre lunghe sul benessere economico degli individui e delle nazioni. Le persone che in futuro avranno
meno competenze saranno meno in grado di partecipare alle attività economiche e sociali, più bisognose di
ricevere trasferimenti sociali. A differenza dell’impatto economico diretto della pandemia, che sarà
temporaneo, gli effetti della perdita degli apprendimenti rischiano invece di essere permanenti *

N. 2 Rapporto Riscriviamo il futuro – Dove sono gli adolescenti? La voce degli studenti inascoltati nella crisi di Save the Children (gennaio 2021)

*OCSE, “The Economic Impacts of Learning Losses”, settembre 2020 - http://www.oecd.org/education/The-economic-impacts-of-coronavirus-covid-19-learning-losses.pdf8

Seppur in assenza di dati consolidati sull’impatto della pandemia sui bambini/adolescenti/giovani, Save the Children rileva che oltre
all’apprendimento, E’ necessario considerare anche le ricadute sullo sviluppo socio-emotivo e motivazionale sui bambini e gli
adolescenti, in particolare per quelli che già vivono in condizioni di maggior svantaggio (nuove forme di povertà educativa/e)

Quando guardano ai compagni di classe che hanno smesso di frequentare le lezioni in DAD, gli intervistati riportano una situazione
più preoccupante.
Più di 7 ragazzi su 10 (72%) dicono di avere almeno un compagno che sta facendo più assenze rispetto allo scorso anno (+ 16-18enni:
75% vs 69% dei 14-15enni).
Più di un ragazzo su 4 (28%) afferma che dal lockdown di primavera c’è almeno un proprio compagno di classe che ha smesso
completamente di frequentare le lezioni (1 su 3 al Centro, meno fra i più giovani: 24% fra 14-15enni vs 30% fra i 16-18enni).
Di questi, il 7% afferma che i compagni di scuola “dispersi” durante il lockdown sono tre o più di tre.
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N. 2 Rapporto Riscriviamo il futuro – Dove sono gli adolescenti? La voce degli studenti inascoltati nella crisi di Save the Children (gennaio 2021)

Altri dati/informazioni 
interessanti

I ragazzi chiedono principalmente una
modalità diversa di fare didattica
(26%), oltre ovviamente a piÃ¹ ore
dedicate alle lezioni in presenza (24%,
quasi uno su 3 fra i più giovani), più
laboratori (16%), viaggi di studio
(14%) e uscite didattiche (13%). Non
manca chi vorrebbe le scuole aperte
tutto il giorno (7%).

4 ragazzi su 10 ritengono che il
periodo a casa da scuola stia avendo
ripercussioni negative sulla propria
capacità di studiare (37%) e sul
proprio rendimento scolastico (27%).

6 ragazzi su 10 ritengono infatti che il
periodo a casa da scuola abbia avuto e
stia avendo ripercussioni negative sulla
propria capacità di socializzare e sul
proprio stato d’animo e umore; 1 su 2
ritiene che anche le proprie amicizie
abbiamo subito ripercussioni negative
a causa dell’impossibilità di andare a
scuola

Il 24% dei ragazzi ritengono che stare
a casa genera un impatto negativo
anche sulla propria salute. Quasi 2
ragazzi su 3 (63%) infine concordano
sul fatto che questo anno di
pandemia abbia rubato loro la
possibilità di vivere esperienze
sentimentali importanti per
qualunque giovane della loro età.

La “stanchezza” rappresenta lo stato d’animo
prevalente nei giovani intervistati (31%), seguito
da incertezza (17%), preoccupazione (17%),
irritabilità (16%), ansia (15%), disorientamento
(14%) e nervosismo (14%), apatia (13%),
scoramento (13%), esaurimento (12%): un quadro
generale che porta quasi un ragazzo su 2 (46%) a
considerare questo anno di pandemia un anno
sprecato. All’estremo opposto della classifica dei
sentimenti che maggiormente rappresentano lo
stato d’animo degli adolescenti si trova la
“rabbia”, che viene indicata solo dal 5% degli
intervistati. Mentre la maggior parte degli
intervistati condivide il suo stato d’animo con
genitori e amici, preoccupa il fatto che più di un
adolescente su 5 (22%) non abbia trovato il modo
di parlare con nessuno del proprio stato d’animo.

Più di un ragazzo su 4 (28%) afferma di aver cambiato
scelta riguardo il proprio percorso di
studi/professionale a seguito della pandemia: quasi 1
su 10 ha dovuto rivedere i propri piani a causa delle
difficoltà economiche della propria famiglia (il 6% non
andrà all’università e cercherà invece un lavoro, il 3%
sta valutando di lasciare la scuola per aiutare
economicamente la famiglia in difficoltà); dall’altro lato
della medaglia, il 4% ha deciso invece di iscriversi ad un
corso di laurea legato alle professioni socio-sanitarie, il
7% si è reso conto di quanto è importante la scienza e
ha deciso che al termine delle superiori proseguirà gli
studi in ambito scientifico e l’8%, a seguito della
pandemia, ha scelto di approfondire l'ambito di studi
legato al digitale.
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Piano europeo Next Generation ne hanno sentito parlare
7 ragazzi su 10 e quasi 2 su 5 vorrebbero ricevere maggior
informazioni al riguardo. Interpellati sulle proprie
preferenze circa gli investimenti da sostenere con il Piano,
gli adolescenti mostrano tutta la loro preoccupazione circa
la crisi economica in corso e mettono dunque il lavoro al
primo posto, sia in riferimento agli interventi a favore dei
giovani che del Paese nel suo complesso (rispettivamente
il 30% dei ragazzi vorrebbe finanziamenti per favorire
l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, percentuale
che sale al 38% al sud, e il 29% vorrebbe finanziamenti per
il mondo del lavoro in generale).

Altri dati/informazioni interessanti

Nei desiderata dei ragazzi la possibilità di studiare
all’estero gratuitamente (17%) e la possibilità di una
frequenza universitaria gratuita (17%). Riferendosi agli
investimenti per il Paese nel suo complesso, ragazzi e
ragazze, oltre al lavoro, ritengono prioritario investire
sulla salute (21%), sulla lotta alla povertà (19%) e sulla
transizione ecologica (12%).

N. 2 Rapporto Riscriviamo il futuro – Dove sono gli adolescenti? La voce degli studenti inascoltati nella crisi di Save the Children (gennaio 2021)

Save the Children (ente del 
Terzo settore),  

Nella prima fase della pandemia con l’iniziativa “Non da soli”
ha fornito una risposta immediata all’emergenza, con attività mirate di supporto
educativo, sostegno e tutoraggio per la didattica a distanza, nonché consegna di
tablet, connessioni e sostegno materiale (buoni spesa, prodotti per la prima infanzia,
distribuzione di viveri e materiali scolastici) alle famiglie in difficoltà. Tramite questa
iniziativa, nel periodo della prima ondata dell’emergenza, Save the Children con la
rete di associazioni partner territoriali ha raggiunto oltre 75 mila bambini, bambine,
famiglie e docenti in tutta Italia12.

A seguire il programma più strutturato e multidimensionale, “Riscriviamo il Futuro” che si
pone due obiettivi macro: 1) lotta alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, con
interventi mirati a garantire un sostegno educativo nel contesto scolastico ed
extrascolastico agli studenti con maggiori difficoltà e supporto ai nuclei familiari più
vulnerabili dal punto di vista socio-economico; 2) garantire alle famiglie più svantaggiate
un intervento personalizzato sulla base dei bisogni e delle necessità specifici di ogni
nucleo famigliare

Dal programma “Riscriviamo il Futuro” al Manifesto e alla 
Campagna  
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Alla data del 20 10 2021 (ore 15:35), hanno
firmato n. 8.372. L’obiettivo sono 10mila
firme

"Mettetevi questi occhiali, e guardateci!"

"Siamo stati invisibili, sfocati agli occhi di chi ci ha

guardato fino ad oggi. Abbiate il coraggio di aprirvi al

nostro punto di vista, per vedere sia le nostre capacità

che le nostre difficoltà e fragilità. Dal valore che darete

loro, dipenderà il presente e il futuro di tutti noi. Indossate

questi occhiali e guardate il futuro, guardate noi".

Comunità = Relazione, 
Ascolto e Orientamento 

nella Campagna e nel 
Manifesto di Save the 

Children



Ascolto, relazione, orientamento per la ricerca di senso nella comunitàD. Pavoncello
S. Polidori

1. UNA RETE DI ASILI NIDO PUBBLICI E DI QUALITÀ
Una rete di asili nido pubblici e di qualità su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree in
condizioni di maggior svantaggio, con accesso gratuito per le famiglie.
2. SCUOLE SICURE E INCLUSIVE
La ristrutturazione delle scuole oggi prive di manutenzione, per garantire la sicurezza e creare
contestualmente nuovi ambienti di apprendimento per una didattica inclusiva e partecipativa.
3. MENSE E TEMPO PIENO PER LE PRIMARIE
Il tempo pieno e le mense in tutte le scuole primarie di primo grado, e l’apertura delle scuole tutto il
giorno per attività di sport, musica e cultura.
4. AIUTO NELLE SPESE SCOLASTICHE
L’esenzione degli studenti oggi in difficoltà economiche dalle spese scolastiche (libri, viaggi di
istruzione, uscite didattiche, mense…).
5. COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI E TUTTE
L’acquisizione e il potenziamento delle competenze digitali, per i ragazzi e le ragazze, nel percorso
scolastico in linea con l’educazione alla cittadinanza digitale e allo sviluppo del pensiero critico.
6. LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI STUDENTI
L’apertura, per i ragazzi e le ragazze, di spazi di partecipazione nelle scuole e sul territorio, per la
progettazione ed il monitoraggio del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, affinché siano considerati i
loro bisogni e aspirazioni.
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Sulla scia dei dati+Informazioni di
contesto espressi in precedenza,
segue l’indagine realizzata sui
«Giovani e la Pandemia» del
COSPES a cui abbiamo partecipato
come Inapp*

Obiettivi: • analizzare le opinioni, gli stati d’animo e le
aspettative di studenti tra i 14 e i 19 anni ai tempi del
Coronavirus; • approfondirne le molteplici sfaccettature; •
imparare, soprattutto, a riconoscere gli ostacoli che nasconde ed
a trasformarli in occasioni di crescita; • indagare i vissuti giovanili
in merito alla situazione della pandemia.

Ipotesi/domanda di ricerca: 1) come
l’emergenza sanitaria ha modificato la
percezione che gli adolescenti in Italia
hanno del loro benessere (?); 2) l’impatto
che il COVID-19 ha avuto nelle loro vite e
le lezioni apprese per un futuro
rispondente ai loro bisogni (?)

Conoscere: considerazioni, stati
d’animo e aspettative di
studenti/studentesse durante la
pandemia

Al fine di realizzare/attuare (proposte) interventi
educativi ad hoc che consentiranno di individuare i
bisogni, le preoccupazioni, le difficoltà avvertite dai
giovani = supporto di psicopedagogico co-progettato e
co-programmato in rete anche con gli enti del Terzo
settore

Da un punto di vista metodologico è stata realizzata 
un’indagine on line rivolta agli allievi/e delle 15 Istituzioni 

*A cui ha collaborato anche il Prof., Ezio Risatti , Università Salesiana – Facoltà di Scienze dell’Educazione
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Metodologia:
• Questionario semi-strutturato (84
domande) somministrato on-line (aprile-
maggio 2021;
• Rivolto a 15 Scuole Figlie di Maria
Ausiliatrice-FMA e Salesiani Don Bosco-
SDB;
• Interviste valide ricevute 1752;
•Regioni con risposte numericamente
significative: Lombardia, Piemonte,
Lazio;
• I dati sono stati elaborati dal Centro di
Ricerca di IUSTO (Istituto Universitario
Salesiano Torino);
• Sono risultati significativi i dati globali e
le disaggregazioni per genere e per età.

Alcune risultanze 
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13%

23%

37%

27%

Atteggiamento riguardo al futuro

Non ho grandi ambizioni per il futuro

Penso che ci saranno degli insuccessi,
ma non lascio che diminuiscano la mia
fiducia nel futuro

Penso di andare verso un futuro
sereno

Sono convinto che il futuro mi riservi
delle difficoltà

Cospes, 2021



Ascolto, relazione, orientamento per la ricerca di senso nella comunitàD. Pavoncello
S. Polidori

71%

12%

17%

La pandemia sta influenzando i tuoi piani di inserimento 
futuro nel mondo del lavoro?

Non ho cambiato idea rispetto a
prima

Sì, ho deciso di proseguire la mia
formazione utile all'inserimento
lavorativo

Sì, ora penso di inserirmi in altro
ambito lavorativo

Cospes, 2021
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L A  P A N D E M I A  N O N  H A  
I N F L U E N Z A T O  I L  M I O  P I A N O  

D I  S T U D I

S Ì ,  H O  D E C I S O  D I  
I S C R I V E R M I  A D  U N  C O R S O  

D I  L A U R E A  L E G A T O  A L L E  
P R O F E S S I O N I  S O C I O -

S A N I T A R I E

S Ì ,  M I  S O N O  R E S O  C O N T O  D I  
Q U A N T O  È  I M P O R T A N T E  L A  
S C I E N Z A  E  H O  D E C I S O  C H E  
P R O S E G U I R Ò  G L I  S T U D I  I N  

A M B I T O  S C I E N T I F I C O

S Ì ,  P R I M A  P E N S A V O  D I  
I S C R I V E R M I  

A L L ' U N I V E R S I T À / C O R S O  D I  
S P E C I A L I Z Z A Z I O N E ,  M A  O R A  

C E R C H E R Ò  U N  L A V O R O

S Ì ,  Q U E S T A  S I T U A Z I O N E  M I  
H A  F A T T O  V E N I R E  V O G L I A  

D I  A P P R O F O N D I R E  L ' A M B I T O  
D I  S T U D I  L E G A T O  A L  

D I G I T A L E

S Ì ,  S T O  V A L U T A N D O  D I  
L A S C I A R E  L A  S C U O L A  E  

C E R C A R M I  U N  L A V O R O  P E R  
P O T E R  D A R E  U N A  M A N O  I N  

F A M I G L I A  
( E C O N O M I C A M E N T E )

LA PANDEMIA STA INFLUENZANDO I TUOI PIANI DI STUDIO?

Cospes, 2021
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Basso livello di ottimismo 

PREDITTORI DI DISAGIO 

Debole consapevolezza 
e scarsa tensione verso la ricerca di 
senso della vita 
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• Saper gestire i rischi

• Affrontare l’incertezza

• Accettare la procrastinazione di rinforzi e 
gratificazioni
•

• Trasformare l’incertezza in opportunità
•

• Procacciarsi nuovi ed efficaci strumenti 
culturali

Quale orientamento?

E’ necessario considerare
l’orientamento come una
modalità
educativa permanente e come
processo di crescita globale
della persona che si
estende all’intero arco
evolutivo per riuscire a
governare l’incertezza e la
complessità crescente della
società, ma soprattutto i
continui cambiamenti
dell’organizzazione e delle
caratteristiche del lavoro
(Cospes, 2009).



Il rapporto tra ricerca di senso e prospettiva
temporale – specie quella futura dai risultati
delle nostre ricerche risulta particolarmente
significativo:

•Incertezza, instabilità e rischio, precarietà
lavorativa e precarietà esistenziale… In tale
contesto stanno emergendo forti e insistenti
domande di senso …

•Eventi incontrollabili e situazioni ‘limite’?....
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• lasciarsi guidare dai propri valori, passioni, interessi ed
aspirazioni…
• mantenersi ancorati ai propri desideri
di autodeterminazione e di realizzazione personale…
• avere una disponibilità al cambiamento ed una capacità
di adattamento a situazioni diverse sempre più
multiculturali…

Per la costruzione di un 
futuro professionale, sarà 

necessario………
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1. Sviluppo della progettualità 
–orientamento e auto-orientamento; 

– educazione alle scelte; 
–capacità decisionali:

2. Accompagnamento educativo 
–A livello individuale; 
–A livello di gruppo.

3. Accompagnamento psicologico o 
psicoterapeutico 

ISTANZE PREVENTIVE

Approccio Multidimensionale=+=Multisciplinare
e quindi competenze appartenenti alle discipline di riferimento+Terzo settore
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«Persino in una situazione sociale che favorisce 
il malessere psichico […] c’è sempre abbastanza 

margine per una presa di posizione 
individuale». 

Importante è l’atteggiamento con cui la persona 
si colloca di fronte alle situazioni esterne, anche 

di fronte alle cosiddette ‘situazioni-limite’. 
(VIKTOR E. FRANKL , Le radici 49). 
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«Per mettere le ali e volare verso i compiti e le
sfide che la vita adulta gli pone, ha bisogno di
radici: forti, salde, sicure, che lo trattengano e
lo sostengano salvandolo anche da sé stesso
quando ce n’è bisogno e che al momento
opportuno sappiano anche lanciarlo e
infondergli fiducia nella propria capacità di
farcela da solo. Perchè solo
nell’affrontare coraggiosamente la vita come
compito e sfida, non facile e non priva
di dolore, si può trovare la fonte di
un’autentica, inesauribile gioia»
(Frankl, 1974, 1980).

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

s.polidori@inapp.org
d.pavoncello@inapp.org

Cambiamento e 
coraggio con IL 

Perché…

mailto:s.polidori@inapp.org
mailto:d.pavoncello@inapp.org

