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“Riusciamo a creare dei luoghi che 
producano pensieri?”

l Una frase ci sembra riesca a sintetizzare il compito e la 
‘missione’ che le istituzioni dovrebbero svolgere nei confronti 
dell’adolescenza, in un modo poeticamente sintetico: 
“Ha senso offrire sempre più servizi? O non riproponiamo uno 
stile di vita ‘economico’, ‘consumistico’, coprendo un’offerta 
sempre più ampia, come fossimo un supermercato? Riusciamo 
a creare dei luoghi che producano pensieri?” .

l Questo passaggio pare far riferimento ad un rischio che 
corrono gli interventi socio-educativi per l’adolescenza: quello 
dello scivolamento da un modello psico-pedagogico (il 
servizio/progetto come ‘luogo produttore di pensieri’) ad un 
modello economico (il servizio/progetto come centro 
commerciale).

l Per produrre “luoghi che producano pensieri” da destinare agli 
adolescenti,  c’è bisogno di  “luoghi che producano pensieri 
sugli adolescenti” da destinare agli operatori.



L’adolescenza vista dai servizi 

l Le rappresentazioni che gli operatori, in quanto adulti, hanno 
dell’adolescenza, costituiscono necessariamente il retroterra su cui 
si basa l’operatività dei servizi.

l I servizi per gli adolescenti  rappresentano un territorio dal quale è 
possibile ricavare informazioni che non riguardano solo le modalità 
operative, ma che hanno un valore esplicativo più generale in quanto 
rimandano  agli atteggiamenti culturali nei confronti dell’adolescenza.

l Piergiorgio Reggio (1)  propone una analisi critica dei servizi rivolti  
agli adolescenti, partendo dalla individuazione di alcune parole-
chiavi, che sono rinvenibili nelle pratiche di lavoro con gli adolescenti 
e che determinano le modalità di rapporto instaurate con l’utenza.

______________________________________________________
(1) Reggio P., Utenti adolescenti, servizi adulti? In : “Cittadini in 
crescita”, Nuova serie, n. 2-3/2005 



Le parole-chiavi dei servizi

l Disagio – L’enfasi posta sul 
disagio quale aspetto 
intrinsecamente connesso 
all’adolescenza, deriva da una 
lettura dei rapporti 
intergenerazionali fondata sulla 
sostanziale inadeguatezza dei 
soggetti in via di sviluppo. 
L’adolescente, quale potenziale 
portatore di difficoltà, viene 
assunto quale destinatario di 
interventi atti a contrastare 
l’espressione di tale disagio

l Rischio - la categoria del 
‘rischio’ viene elaborata a 
partire dalla medesima logica 
sottostante a quella del 
“disagio”: il soggetto e non la 
situazione è ritenuta ‘a rischio’. 
Questa lettura dell’adolescente 
comporta il pericolo di una 
patologizzazione della 
condizione adolescenziale in 
quanto tale 



Le parole-chiavi dei servizi

l Ascolto – Il paradigma 
dell’ascolto trova, oggi, una 
notevole diffusione nelle 
pratiche dei servizi socio-
educativi per gli adolescenti. 
L’affermarsi di questo 
paradigma è connesso con il 
riconoscimento sociale 
dell’adolescente quale soggetto 
portatore di bisogni ed identità 
specifiche, un riconoscimento 
che sollecita gli operatori ad 
una attenzione verso la 
soggettività dei giovani e le loro 
modalità di vita. 

l Reggio sottolinea anche i punti 
di criticità che caratterizzano 
anche questo paradigma:

1. L’operatore tende ad assumere 
un ruolo di osservatore, 
impegnato in una sorta di 
operazione diagnostica. Questo 
porta, ancora una volta, ad una 
connotazione dell’utente 
adolescente quale soggetto 
portatore di carenze e problemi

2. Un ulteriore rischio è 
rappresentato dalla possibilità 
che l’operatore, per così dire, si 
chiami fuori dal campo di 
osservazione



I Servizi come luoghi della funzione paterna

l Accogliendo la prospettiva teorica proposta da Luciana 
Pisciottano Manara, possiamo considerare le istituzioni e i 
servizi per l’infanzia e l’adolescenza come ‘luoghi della 
funzione paterna’: prima ancora di quella normativa, la 
funzione del padre è quella di favorire la separazione del  
figlio dalla madre.

l Al momento, questa consapevolezza circa la propria 
‘funzione paterna’ non sembra ancora molto sviluppata tra 
gli operatori.  La cultura del servizio sembra improntata 
piuttosto su di una prospettiva ‘materna’, che considera 
l’adolescente come bisognoso di aiuto



Chi è legittimato ad intervenire?

l Qualsiasi intervento istituzionale rischia di essere vanificato nel 
momento in cui i destinatari stessi, cioè i giovani, non ne 
riconoscono il valore.

l Non solo implementazione e monitoraggio dei progetti per gli 
adolescenti, quindi, ma anche, preliminarmente, elaborazione 
delle strategie più adatte al coinvolgimento degli adolescenti in 
ciò che viene progettato per loro. Da questo coinvolgimento 
dipende, in larga misura, il successo degli interventi.

l In ultima analisi, la legittimazione che le istituzioni ricevono 
dagli adolescenti, è legato al superamento della logica di 
progettazione secondo un modello top-down, che vede i 
ragazzi  fruitori passivi di interventi pensati dall’alto.



Gli adulti visti dagli adolescenti

l Questa ricerca di una reciproca legittimazione appare 
fondamentale in un momento come quello attuale, in cui gli 
adulti sono sempre più ‘delegittimati ‘ nel loro ruolo di educatori.

l Gli adulti sono percepiti dagli adolescenti come 
fondamentalmente deboli, insicuri, incoerenti nei 
comportamenti, che spesso contraddicono clamorosamente i 
messaggi educativi che cercano di trasmettere ai giovani.

l Nonostante ciò, gli adolescenti continuano a ritenere che la 
funzione genitoriale debba essere contraddistinta da quella 
autorevolezza, che spesso avvertono come mancante nei 
propri genitori.



Gli adulti visti dagli adolescenti

l Emblematico, al riguardo, il giudizio espresso dagli adolescenti, nel contesto 
della ricerca promossa dall’Osservatorio TED, sulla influenza dei genitori nelle 
loro scelte di vita: da quelle legate alla quotidianità, a quelle che riguardano la 
dimensione delle relazioni e della socialità, fino a quelle più cruciali, legate alla 
definizione di una progettualità per il proprio futuro (la scelta della scuola) 

SITUAZIONI 

I tuoi genitori 
intervengono 
nelle seguenti 
situazioni? si 

È giusto che i 
genitori 
intervengano nelle 
seguenti situazioni? 
si 

abitudini alimentari 51,1% 83,3%

utilizzo tempo libero 48,0% 54,4%

scelta della scuola 38,2% 47,1%

amicizie 34,1% 48.9%

modo di vestire 37,8% 31,7%

pratica sportiva 33,0% 40,1%



Valorizzare il protagonismo degli adolescenti: 
una proposta metodologica

l L’adolescente  diserta servizi che lo collocano in 
una posizione dipendente, o lo qualificano 
attraverso una patologia.

l Riteniamo che gli interventi di prevenzione 
debbano ispirarsi ad un paradigma operativo che 
valorizzi la dimensione del gruppo 
adolescenziale, di cui vanno mobilitate le risorse 
interne.

l Metodologicamente, abbiamo individuato nel 
Focus Group (FG) un utile strumento per tale 
finalità.



Valorizzare il protagonismo degli adolescenti: 
una proposta metodologica

l Il FG rappresenta uno spazio che rende i ragazzi 
stessi protagonisti: non ‘oggetti’ di intervento, 
ma ‘soggetti’ di cui viene valorizzata la capacità 
di riflettere.

l Nello stesso tempo, si tratta di uno spazio che 
rende operativa l’intersoggettività, attraverso 
l’incontro con le opinioni degli altri. 

l Questo processo di inetrsoggettività si attiva in 
entrambe le direzioni: non solo all’interno del 
gruppo di adolescenti, ma anche tra loro e gli 
adulti operatori.


