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ABSTRACT:  Cambiare postura senza paura. Un’esperienza per attivare i giovani.

Il progetto nasce dal desiderio di 5 associazioni di reclutare giovani – con la consapevolezza dell’inefficacia
delle  strategie  abituali.  L’ipotesi  è  che  le  modalità,  la  proposta  e  le  parole  in  uso  (dono,  gratuità,
volontariato) siano lontane dai ragazzi, dunque da ripensare.
L’idea progettuale  propone un cambio di  postura  dell’adulto e un lavoro di  ricerca–azione,  congelando
l’aspettativa  del  reclutamento.  La  proposta  è  stata  di  ribaltare  il  processo  (non  dire  “vieni  a  fare
volontariato”)  ma  chiedere  a  quali  condizioni  loro  si  sarebbero  attivati.  L’adulto  chiede  un  favore  (“vi
chiediamo aiuto per ripensare all’attivazione giovanile”) in cambio di una esperienza comunque “formativa”.

Il lavoro ha fatto riflettere su alcuni temi chiave – bisogni, tempo, risorse, relazioni, capacità, futuro; ha
indagato  sulle  condizioni  necessarie  per  un’attivazione,  senza  però  arrivare  all’individuazione  di  parole
nuove; ha mostrato le opportunità di attivazione.
Oltre a informazioni  interessanti,  il  percorso ha portato all’attivazione di  32 giovani  – su 40 che hanno
partecipato; la produzione di un video, curato da 6 ragazzi; una complessiva alta soddisfazione rispetto al
percorso e alle attività concrete fatte con le associazioni; la riprogettazione da parte di queste per una
nuova attività, che tragga apprendimento da quanto emerso e coinvolga attivamente i giovani che hanno
partecipato lo scorso anno.

Alcune considerazioni. L’attivazione è uno stato sottoprodotto, non c’è strategia diretta affinché si generi,
bensì  un insieme di  condizioni  che la  possono favorire;  è fondamentale riflettere su queste,  che molto
hanno a che fare con la postura, l’atteggiamento, le condizioni che gli adulti, la comunità propongono nella
relazione con i più giovani. 
E dai risultati emersi si conferma come i giovani chiedano l’opportunità di sperimentarsi, in sicurezza, con un
adulto accogliente che li guidi.

Forte impatto ha avuto – rispetto alla ridefinizione dell’oggetto - la sollecitazione dell’etica della reciprocità
(il darericevere vs gratuità); la reciprocità - anche come attenzione metodologica - sembra essere stato un
elemento fondamentale, collegato più in generale alla “postura dell’operatore” (adulto credibile in primis),
in una serie di attenzioni di processo molto forti.
L’altro aspetto è quello del dispositivo “alternanza scuola lavoro”. Resta aperta la riflessione sull’opportunità
offerta dai dispositivi – da un lato offrono opportunità, dall’altro “costringono” – e dunque sulle diverse
possibili  influenze  sulla  motivazione.  Permettono  di  avvicinare  anche  i  poco  motivati  (alcuni  dei  quali
riescono  a  trasformare  la  loro  posizione),  introducendo  tuttavia  una  “contabilità”  (ore)  che  rischia  di
modificare il senso di una proposta di attivazione.
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