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SIO
L’orientamento che sta dalla 

parte giusta: dell’inclusione, 

della sostenibilità e della 

giustizia sociale e ambientale





Navigare nel cambiamento

Magritte



LA SFIDA DELLA 

SCELTA

… IN BASE A COSA? IN RIFERIMENTO A COSA?



«Tra i fenomeni da situare nella  

dimensione specificatamente 

umana  c’è quello

dell’autotrascendenza

dell’esistenza e del suo

orientamento

verso il logos (significato). Infatti

l’esistenza umana ha la caratteristicadi

essere rivolta verso un significato.  

L’uomo non ricerca primariamente il  

piacere, la potenza e neppure la  

propria realizzazione: piuttosto si 

trova  a dover realizzare dei 

significati. Per  questo motivo nella 

logoterapia si  parla di una volontà 

di significato.”(V. Frankl, Logoterapia e

analisi

esistenziale)

Viktor E. Frankl

(1905-1997)





“capacità intuitiva di scoprire il significato unico e
singolare nascosto in ogni situazione” (V.E. Frankl)

“dobbiamo seguire la nostra coscienza e soprattutto
ascoltarla, poiché essa, oserei dire, in ultima analisi è un
‘organo di senso’ (…) che richiama la nostra attenzione
sulla concreta possibilità di significato hic et nunc, qui e
ora” (V.E. Frankl)



“Ciò di cui l’uomo

necessita davvero non è 

uno stato di mancanza di 

tensione, ma piuttosto di 

lottare e sforzarsi per 

qualche obiettivo degno

di lui. Ciò di cui ha 

bisogno non è alleviare la 

tensione a tutti i costi, ma 

la chiamata di un 

significato potenziale che

attende di essere

soddisfatto da lui.”

(V. E. Frankl)



a) L’unicità della persona, al di là di qualsiasi tentativo di

massificazione;

b) L’unicità del momento presente, al di là di qualsiasi rifugio nel

mondo illusorio dell’irresponsabilità e di un’eternità impersonale e

priva di rapporti con il quotidiano tragico;

c) L’orientamento verso il mondo dei valori e dei compiti, che

ciascuno è chiamato a scoprire ed a realizzare giorno per giorno,

senza sperare tornaconti o ricompense.

Il tutto in un contesto di riscoperta dell’incontro, come luogo di fedeltà

all’essere, alla vita ed al rapporto, nella consapevolezza del facile rischio

della manipolazione e della spersonalizzazione.

“Se non lo faccio io, chi lo farà? Se non lo faccio adesso, 
quando lo farò? Se lo faccio solo per me stesso, chi sono io?” 
(Rabbino Hillel, fine del I secolo a.C.)



Non si tratta di aiutare le 

persone a “superare la 

crisi

aiutare le persone a 

“imparare dalla crisi” e 

a crescere nel proprio 

lavoro e nella propria 

vita sociale.

“Il segreto dell'esistenza umana non sta nel vivere per 

vivere, ma nell’avere un fine per cui vivere”

(Fëdor Dostoevskij)



Contesto e ricerca di senso

Il clima socio-culturale ed economico nel quale le persone sono 
invitate a riflettere e a scegliere, determina una realtà in cui:

• Flessibilità
• Cambiamento
• Mobilità
• Reversibilità delle scelte
• ……

informano il processo di costruzione dell’identità personale e 
sociale e ne amplificano la portata della ricerca di senso.  

Contesto e ricerca di senso



IL RUOLO STRATEGICO 

DELL'ORIENTAMENTO

Ruolo dell’orientamento come azione 
strategica:

• per contrastare il disinvestimento in 
formazione,

• per promuovere l’inclusione sociale,
• per favorire uno sviluppo inclusivo,
• per ricercare un significato ESISTENZIALE
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Rielaborare l’evento critico

Ristrutturare l’esperienza 
rispetto ai nuovi obiettivi

Ampliare il bagaglio 
informativo

Favorire l’apprendimento di 
metodologie e di tecniche 
adatte ad affrontare un 
nuovo compito

PER FAVORIRE I PROCESSI DI TRANSIZIONE OCCORRE…
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La scelta 
= educare a scegliere nel rischio e nell’incertezza

La progettualità    
=  identità (concetto di sé, immagine di sé, progetto di sé,…)
= ricerca di senso (ri-comprensione di sé e della realtà, 
Scoperta di significati e di      valori,…)

La decisione 
= autodeterminazione
= autonomia motivazionale

La responsabilità individuale
=   il futuro non si prevede ma si progetta e dipenderà 
molto dalle scelte che faremo oggi

I TEMI CHIAVE…

PER SCONFIGGERE LA PAURA DEL DOMANI…



“Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto 

migliore”   Sergio 

Bambaren

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

d.pavoncello@inapp.org

antonella.arioli@unicatt.it

angelocalza82@gmail.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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