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Saluti

N
el corso degli ultim

i due anni scolastici l’A
rea Vasta 3, attraverso il coordi-

QDP
HQWR�H�OD�VXSHUYLVLRQH�VFLHQWLࣅFD�GHL�SURIHVVLRQLVWL�GHO�'

LSDUWLP
HQWR�GHOOH�'

L-
SHQGHQ]H�3DWRORJLFKH��KD�DIࣅDQFDWR�LO�&

RP
XQH�GL�0

DFHUDWD�LQ�TXHVWR�LP
SRUWDQWH�

ed am
bizioso progetto che ha visto coinvolti oltre 600 tra bam

bini e ragazzi in un 
SHUFRUVR�GL�SUHYHQ]LRQH�FKH�SX´�HVVHUH�GHࣅQLWR�GL�FRP

XQLW¢�H�D�OXQJR�WHUP
LQH�H�

che non ha precedenti nel nostro territorio.
Il lavoro di prom

ozione della salute che ha com
e target le giovani generazioni 

parte dalla convinzione che supportare la gestione delle em
ozioni e delle relazioni 

sia fondam
entale per prevenire e contrastare ogni form

a di dipendenza. Il progetto 
B

uild the Future ha coniugato la prom
ozione delle life-skills, così com

e racco-
m

andato dall’O
rganizzazione M

ondiale della Sanità, con la valorizzazione degli 
spazi di vita degli studenti che sono stati dagli stessi pensati e trasform

ati secondo 
OH�SURSULH�HVLJHQ]H�GL�VRFLDOLW¢�H�FUHVFLWD��&

RQࣅGR�QHO�IDWWR�FKH�LO�3URJHWWR�SRVVD�
proseguire ed accom

pagnare studenti e fam
iglie in un percorso virtuoso di salute 

individuale e collettiva.

N
adia Storti

Il D
irettore A

rea Vasta 3
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Introduzione
di Silvia A

gnani

6H��FRP
H�VSHUR��OHJJHUHWH�WXWWL�L�FDSLWROL�FKH�VHJXRQR�TXHVWD�LQWURGX]LRQH�QRQ�

troverete praticam
ente nessun passaggio relativo a tutte le attività realizzate che 

faccia riferim
ento diretto alle dipendenze, alla sicurezza, alla legalità, ai com

-
portam

enti a rischio. D
avvero strano se si pensa che il progetto è stato prom

osso 
dall’A

ssessorato alla Sicurezza del C
om

une di M
acerata e sviluppato insiem

e al 
D

ipartim
ento delle D

ipendenze Patologiche. Q
uesto progetto bello e com

plicato 
FKH�KR�DYXWR�OD�IRUWXQD�GL�SRWHU�FRRUGLQDUH�LQ�TXHVWL�DQQL�QDVFH�LQIDWWL�GD�GXH�YR-
lontà differenti m

a com
plem

entari che si integrano.
/D�SULP

D�YRORQW¢��TXHOOD�GHO�&
RP

XQH�GL�0
DFHUDWD��GL�LQYHVWLUH�IRQGL�GHVWL-

nati alla sicurezza in un’attività di prom
ozione della salute collettiva che non ha 

DSSDUHQWHP
HQWH�QLHQWH�D�FKH�IDUH�FRQ�OD�OHJDOLW¢�LQ�TXDQWR�WDOH��0

DULR�,HVDUL��FKH�
durante il suo A

ssessorato alla Sicurezza ha dato il via al progetto, scrive in propo-
sito che «B

uild the Future nasce dalla collaborazione che il C
om

une di M
acerata 

e il D
ipartim

ento delle D
ipendenze Patologiche ha sviluppato negli ultim

i anni 
al Tavolo di C

oordinam
ento della Prefettura che raccoglie tutte le istituzioni che 

nella provincia sviluppano progetti di prevenzione contro le dipendenze. G
razie 

D�TXHVWD�FROODERUD]LRQH��LQIDWWL��DEELDP
R�DFTXLVLWR�OD�FRQVDSHYROH]]D�FKH�ª�SH-

ricolosam
ente e dram

m
aticam

ente scesa l’età in cui i nostri giovani entrano in 
contatto con le droghe, l’alcol e il gioco d’azzardo».

/D�VHFRQGD�YRORQW¢�ª�TXHOOD�GHO�'
LSDUWLP

HQWR�QHO�TXDOH�ODYRUR��FKH�KD�FROWR�
FRQ�HQWXVLDVP

R�OD�VࣅGD�ODQFLDWD�GDO�&
RP

XQH�H�SRJJLD�VXOOD�FRQYLQ]LRQH�FKH�VL�SX´�
IDUH�XQD�SUHYHQ]LRQH�HIࣅFDFH�DOOH�GLSHQGHQ]H�QRQ�SDUODQGR�DIIDWWR�GL�GLSHQGHQ]H��
soprattutto se si a che fare con i bam

bini ed i giovanissim
i.

3DUOR�GL�VࣅGD�SHUFK«�QRQ�HUD�SHU�QLHQWH�IDFLOH�P
HWWHUH�LQVLHP

H�OD�GLP
HQVLR-

QH�LQGLYLGXDOH��TXHOOD�FKH�QDWXUDOP
HQWH�FDUDWWHUL]]D�LO�SHUFRUVR�HYROXWLYR�GL�RJQL�

essere um
ano che le strategie preventive del D

ipartim
ento m

irano a rafforzare 
SHU�HYLWDUH�OߤXVR�GL�VRVWDQ]H�H�FRP

SRUWDP
HQWL�D�ULVFKLR��H�OD�QDWXUD�VTXLVLWDP

HQWH�
collettiva delle politiche attivate in una com

unità locale.
C

om
e ci siam

o riusciti? Lasciando fare i ragazzi! 
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A
bbiam

o dato loro tem
po, spazio e strum

enti m
a la m

aggior parte delle tra-
sform

azioni e dei risvolti creativi che ha avuto il progetto nascono da giovani 
cuori e giovani m

enti. Q
uelle che stanno com

inciando a costruire il loro futuro e 
TXHOOR�GL�WXWWL�QRL�

H
a scritto Valeria, che con m

e ha diviso e condiviso gran parte del lavoro di 
FRRUGLQDP

HQWR��m/D�VࣅGD�SL»�JUDQGH�GL�%
XLOG�WKH�)XWXUH��FKH�FRLQFLGH�DQFKH�FRQ�

FL´�FKH�SL»�OR�KD�FDUDWWHUL]]DWR��ª�VWDWD�TXHOOD�GL�SDUWLUH�FRQ�XQD�VWUXWWXUD]LRQH�
solam

ente parziale del progetto. Q
uesta volta non volevam

o solo progettare “per” 
i ragazzi, m

a progettare “con” i ragazzi, e per farlo dovevam
o lasciare uno spazio 

aperto a varie possibilità e vari scenari. Le scuole in realtà hanno bisogno ad inizio 
DQQR�GL�XQD�VWUXWWXUD]LRQH�TXDQWR�SL»�SRVVLELOH�SUHFLVD�GHL�SURJHWWL�FKH�DFFROJR-
QR��FRV®�GD�SRWHU�SLDQLࣅFDUH�XQD�SURJUDP

P
D]LRQH�SHU�WXWWR�OߤDQQR�VFRODVWLFR��3HU�

TXHVWR�P
RWLYR�VDSHYDP

R�FKH�DYUHP
P
R�FKLHVWR�ORUR�XQR�VIRU]R�HQRUP

H��1
RL�VWHVVL�

QRQ�DYHYDP
R�XQߤLGHD�GHࣅQLWD�GL�TXHOOR�FKH�VDUHEEH�VXFFHVVR��3RVVLDP

R�GLUH�GL�
DYHU�DFFHWWDWR�WXWWL�LQVLHP

H�TXHVWD�VࣅGD��&
RP

XQH��'
'
3��GLULJHQWL��RSHUDWRUL��LQVH-

gnanti e ragazzi».
Il m

odo in cui abbiam
o coinvolto gli studenti in un’azione di “salute pubbli-

ca”, per dirlo con il Prof. G
lenn Laverack (2018), m

assim
o esperto dei processi 

di em
pow

erm
ent del cittadino, sarà oggetto dei prossim

i capitoli. Q
ui voglio solo 

sottolineare com
e ogni singola idea dei ragazzi per m

igliorare la scuola e la città 
(m

a anche l’ospedale e gli altri luoghi che vivono e sentono o vogliono sentire 
“propri”) sia stata accolta, riferita e sostenuta nelle opportune sedi dagli operatori 
del team

 B
TF. C

hi si occupa di prom
ozione della salute com

e m
e sa che l’approc-

FLR�IRQGDP
HQWDOH�VX�FXL�GRYUHEEHUR�EDVDUVL�OH�SROLWLFKH�LQ�TXHVWR�VHWWRUH�YLHQH�

FRP
SUHVR�LQ�XQD�SDUROD�GL�GLIࣅFLOH�WUDGX]LRQH�QHOOD�QRVWUD�OLQJXD��em

pow
erm

ent, 
FLRª�LO�SURFHVVR�DWWUDYHUVR�LO�TXDOH�OH�SHUVRQH�DFTXLVLVFRQR�XQ�P

DJJLRUH�FRQWUROOR�
rispetto alle decisioni e alle azioni che riguardano la propria salute. La carta di 
O

ttaw
a (O

M
S,1986) sottolinea l’im

portanza di un’azione della com
unità, concre-

WD�HG�HIࣅFDFH��QHOOR�VWDELOLUH�OH�SULRULW¢�SHU�OD�VDOXWH��QHO�SUHQGHUH�GHFLVLRQL��QHO�
SLDQLࣅFDUH�HG�LP

SOHP
HQWDUH�VWUDWHJLH�DOࣅ�QH�GL�P

LJOLRUDUH�OD�VDOXWH��,QGLYLGXDOH�H�
collettiva. D

el singolo studente, del sistem
a classe e della com

unità locale. N
on 

adattarsi ad uno spazio che non sentiam
o nostro e che ci fa sentire a disagio m

a 
WUDVIRUP

DUOR�UHQGHQGROR�SL»�VLP
LOH�D�QRL�H�SRSRODUOR�GL�UHOD]LRQL�VRFLDOL�ª�VWDWR�OR�

scopo per cui abbiam
o pensato B

uild The Future. C
i siam

o scontrati con tanti ste-
UHRWLSL�H�WDE»��DEELDP

R�DYXWR�OߤLP
SUHVVLRQH�GL�XQD�FLWW¢�SL»�UDFFRQWDWD�HG�HWLFKHW-

WDWD�FKH�UHDOP
HQWH�FRQRVFLXWD�FKH�FL�KD�GDWR�FRQIHUP

D�GL�TXDQWR�SRFR�L�EDP
ELQL�

ed i ragazzi vivano lo spazio pubblico. Incontrate m
ai ragazzini dai 10 a 14 anni 

LQ�JLUR�GD�VROL"�9
L�FDSLWD�P

DL�GL�YHGHUH�JUXSSL�GL�VWXGHQWL�GL�TXHVWD�HW¢�FKH�FDP
P
L-

nano insiem
e per le strade, nei parchi? R

aram
ente, im

m
agino. Le piazze virtuali, 

FKH�UDVVLFXUDQR�OD�JUDQ�SDUWH�GHL�JHQLWRUL�FKH�KDQQR�SDXUD�SHU�Lࣅ�JOL�VROL�LQ�VWUDGD��
VWDQQR�VRVWLWXHQGR�TXHOOH�UHDOL"�(SSXUH�WDQWL�JHQLWRUL��QHOOߤLQFRQWUR�D�ORUR�GHGLFD-
WR�LQ�TXHVWR�VHFRQGR�DQQR�GL�SURJHWWR��FL�KDQQR�GHWWR�GL�ULP

SLDQJHUH�OD�VRFLDOLW¢�
OHJDWD�DO�YLFLQDWR��DOOD�YLD��DO�TXDUWLHUH��(�QRQ�SRVVLDP

R�FKH�FRQGLYLGHUH�FRQ�ORUR�
il tim

ore che, soprattutto dopo l’overdose di tecnologia del periodo di lockdow
n 

GRYXWR�DO�&
RYLG��OH�UHOD]LRQL�VDUDQQR�VHP

SUH�SL»�P
HGLDWH�H�P

HQR�VSRQWDQHH�
&
RQWLQXD�9DOHULD��m&

RP
H�RJQL�VࣅGD�YXROH�DEELDP

R�FRUVR�GHL�ULVFKL��VLDP
R�D�

volte inciam
pati in aspetti burocratici com

plicati, incom
prensioni tra gli attori 

coinvolti che purtroppo in alcuni casi non siam
o riusciti a risolvere, m

a ce l’abbia-
P
R�P

HVVD�WXWWD�SHU�UHQGHUH�TXHVWߤHVSHULHQ]D�EHOOD�H�VWLP
RODQWH}��/H�ULJLGLW¢�GHOOH�

,VWLWX]LRQL��DOFXQH�QRVWUH�LQJHQXLW¢��TXDOFKH�LGHD�FKH�QRQ�ª�ULXVFLWD�D�GHFROODUH�
VRQR�FRP

XQTXH�FRQWHP
SODELOL�LQ�XQ�SURJHWWR�FRV®�FRP

SOHVVR�HG�LP
SRVVLELOH�GD�

GHࣅQLUH�D�SULRUL����DQFKH�SHU�TXHVWR�FKH�DEELDP
R�YROXWR�WHUP

LQDUH�RJQL�FDSLWROR�
con il paragrafo Build the Future ci ha insegnato che..���SHUFK«�SRWHVVH�HVVHUH�QRQ�
VROR�XQ�UDFFRQWR�GL�TXDQWR�ª�VWDWR�UHDOL]]DWR��P

D�DQFKH�XQD�VRUWD�GL�JXLGD�H�VSXQWR�
per chi volesse intraprendere strade sim

ili alla nostra. 
C

om
e il progetto B

uild The Future è stato tante cose insiem
e, così anche la 

pubblicazione vuole esserlo: guida per gli operatori, traccia delle trasform
azioni 

realizzate, spunto per gli am
m

inistratori, relazione per i dirigenti scolastici e i 
docenti, racconto per i genitori, album

 dei ricordi per i ragazzi e per tutti noi pro-
fessionisti che ne abbiam

o fatto parte.
A

 tutti va la m
ia riconoscenza.
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1.Io sento.
La prim

a annualità 
alle scuole prim

arie

di Silvia A
gnani

1.1 L’educazione em
otiva com

e prom
ozione della salute

C
osa ci fanno i ragazzi del team

 Stam
m

ibene nelle aule delle scuole prim
arie? 

,�UDJD]]L�GHO�WHDP
�6WDP

P
LEHQH�OL�WURYDWH�GD�TXDVL�YHQWߤDQQL�LQ�JLUR�SHU�IHVWH�H�

ORFDOL��GLVFRWHFKH�H�IHVWLYDO��HYHQWL�H�VHUDWH�XQLYHUVLWDULH��&
RQ�XQD�VHULH�LQࣅQLWD�GL�

JDGJHW�FRORUDWL�H�VHP
SUH�GLYHUVL��VSHVVR�VRWWR�XQ�LQFRQIRQGLELOH�JD]HER��TXDOFKH�

volta con una cassa acustica itinerante. 
6SLHJDQR�DL�ORUR�FRHWDQHL�H�DL�JLRYDQLVVLP

L�TXDQWR�H�FRVD�ULVFKLDQR�VH�DVVX-
m

ono sostanze psicoattive, alcol com
preso, m

a anche com
e difendersi dalle m

a-
lattie sessualm

ente trasm
issibili. Propongono il test dell’etilom

etro a chi deve poi 
guidare per tornare a casa dopo un risultato positivo all’etilom

etro suggeriscono 
di aspettare che il tasso di alcol nel sangue scenda o cedere ad un am

ico le chiavi 
della m

acchina.
I ragazzi del team

 Stam
m

ibene non si lim
itano solo ad inform

are, avvertire, 
consigliare per evitare il peggio m

a propongono attività alternative allo sballo 
perchè si può stare insiem

e, confrontarsi e divertirsi anche senza esagerare. Q
uin-

di organizzano concerti, eventi sportivi ed incontri con personaggi che hanno sto-
ULH�GD�UDFFRQWDUH�DL�JLRYDQL��1

HJOL�XOWLP
L�DQQL�GL�DWWLYLW¢�GL�6WDP

P
LEHQH��OD�ULࣆHV-

sione sulle em
ozioni era già il tem

a centrale della cam
pagna com

unicativa rivolta 
ai giovani: gli stati d’anim

o e la loro espressione crom
atica erano protagonisti di 

t-shirt, shopper e braccialetti distribuiti nello Spazio Salute per cui i ragazzi che 
erano stati allo stand potevano indossare una m

aglietta rossa “love”, nera “angry” 
o un bracciale bianco “easy”. L’idea di proporre ai giovani un m

odo per com
u-

nicare se stessi così im
m

ediato e sm
art era stata accolta con tanto entusiasm

o 
che è stato un attim

o pensare di poter progettare un percorso di educazione alle 
HP

R]LRQL�SHU�L�SL»�SLFFROL�
E se è vero che la prevenzione dei com

portam
enti a rischio e delle dipendenze 

deve com
inciare da lontano, cioè dai banchi delle scuole prim

arie, era necessario 
SHUFRUUHUH�TXHVWD�VWUDGD��
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L’occasione è stata offerta dalle insegnanti dell’Istituto C
om

prensivo Luca 
della R

obbia di A
ppignano nell’anno scolastico 2016-2017 che avevano chiesto 

XQ�LQWHUYHQWR�GL�SURP
R]LRQH�GHOOD�VDOXWH�GLUHWWR�DOOH�FODVVL�TXDUWH�GHOOD�SULP

DULD��
C

osì tre operatori del team
 Stam

m
ibene, con form

azioni differenti e com
pe-

WHQ]H�VSHFLࣅFKH��6WHIDQRߞ��SHGDJRJLVWD�HG�HGXFDWRUH��,UHQH���SVLFRORJD�SVLFRWH-
UDSHXWD��3DROR�5

RJDQWLߞ��HVSHUWR�LQ�FRP
XQLFD]LRQH�H�P

HGLD���FRQ�LO�VXSSRUWR�GHL�
professionisti dell’U

V
PS del D

ipartim
ento delle D

ipendenze Patologiche AV
3, 

hanno progettato e sperim
entato il form

at “Em
oji-M

e”. 
Il progetto è piaciuto così tanto ad insegnanti ed alunni, che non solo è stato 

ripetuto ad A
ppignano negli anni successivi, m

a nell’anno scolastico 2017/2018 è 
stato esteso anche a due classi della Scuola prim

aria IV
 N

ovem
bre (3°A

 e 3°B
) e 

TXDWWUR�GHOOD�6FXROD�3ULP
DULD�)�OOL�&

HUYL���r$
���r%

���r$
�H��r%

��GHOOߤ,VWLWXWR�&
RP

-
prensivo D

ante A
lighieri di M

acerata. 
Q

uando il C
om

une di M
acerata ha chiesto ai professionisti del D

ipartim
ento di 

im
m

aginare un intervento di prevenzione che coinvolgesse anche le scuole prim
a-

ULH��H�TXLQGL�QHOOߤDQQR�VFRODVWLFR����������P)ߧ��
RML�0

Hߨ�ª�HQWUDWR�LQ�TXDVL�WXWWH�
le scuole della città: 4 Istituti C

om
prensivi, 17 classi, per un totale di 320 studenti 

ed oltre 100 ore di laboratori.

1.2 Scheda tecnica di E
m

oji-m
e

2.1 Razionale ed obiettivi
P)ߧ�LQWHUYHQWRߤ/

RML�0
H��(0

QLWR�FRPࣅ�SX´�HVVHUH�GHߨ�
H�SHUFRUVR�GL�HGXFD-

zione alle em
ozioni e al benessere con lo scopo di sviluppare consapevolezza di 

V«�H�GHOOD�SURSULD�LQWHOOLJHQ]D�HP
RWLYD��GD�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�WDQWR�WHRULFR�TXDQWR�

esperienziale. D
i fatto, la parola “em

ozione” deriva dal latino Em
òtus, participio 

passato di em
ovère, che vuol dire portar fuori, sm

uovere, scuotere. Le em
ozioni 

VSLQJRQR�H�VRVWHQJRQR�TXRWLGLDQDP
HQWH�OD�QRVWUD�YLWD��8

QD�ULFFD�ELEOLRJUDࣅD�QRQ�
ID�FKH�FRQIHUP

DUH�TXHOOR�FKH�FLDVFXQR�GL�QRL�HVSHULVFH��Q�GDOOD�QDVFLWD�VL�KD�Dࣅ�
che fare con degli esseri viventi che provano em

ozioni. C
ol crescere dell’età le 

HP
R]LRQL�VL�P

RGLࣅFDQR��FRQGHQVDQR�H�P
ROWLSOLFDQR�FRQWLQXDP

HQWH��LQ�FRVWDQWH�
rapporto con una soggettività m

ossa da sentim
enti anche contrastanti che ne in-

DJLUH��5ߤXHQ]DQR�Oࣆ
LFRQRVFHUOL�H�QRP

LQDUOL�ULVXOWD�GXQTXH�IRQGDP
HQWDOH��SRUWDU�

fuori gli stati d’anim
o favorisce l’orientam

ento e apre lo spazio consapevole a 
SURFHVVL�HP

SDWLFL�H�VLP
SDWLFL��'

DWH�TXHVWH�FRQVLGHUD]LRQL�QDVFH�LO�SURJHWWR�VXOOH�
em

ozioni, che ha com
e obiettivi dichiarati: - sviluppare consapevolezza verso se 

stessi e le proprie em
ozioni; 

- alfabetizzare all’ascolto e al riconoscim
ento delle em

ozioni proprie e altrui; 

- favorire la verbalizzazione delle em
ozioni e la m

aterializzazione di esse at-
traverso l’espressione artistica; 

- creare le condizioni nel gruppo classe per favorire la continuità con l’espe-
rienza sviluppata attraverso il progetto, con m

ateriali e m
odalità che vengono 

concordati con insegnanti ed alunni; 
- dotare il gruppo classe di strum

enti e strategie per proseguire e approfondire 
l’esperienza fatta nel progetto; 

- sostenere gli insegnanti nel loro com
pito educativo e stim

olare la creazione 
di am

bienti/m
om

enti destrutturati che favoriscano il confronto e lo scam
bio pari-

tario tra tutti i soggetti della scuola. 

2.2 Strutturazione degli incontri
%
ULHࣅQJ�FRQ�JOL�LQVHJQDQWL��VSLHJD]LRQH�GHO�ODYRUR�H�LP

SRVWD]LRQH�GL�UHJROH�H�
m

odalità.
in

c
o

n
tr

o 0 – v
isio

n
e d

el film in
sid
e-o

u
t

in
c

o
n

tr
o 1 – fen

o
m

en
o

lo
g

ia d
elle em

o
zio

n
i 

C
ostruzione spazio e presentazione collettiva tram

ite un gioco; conversazione 
JXLGDWD��EUDLQVWRUP

LQJ�H�FRQGLYLVLRQH�GL�ULࣆHVVLRQL�VXOࣅ�OP
��P

RP
HQWR�GL�ULODVVD-

m
ento guidato. 

M
im

o delle em
ozioni. 
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C
artellone delle em

ozioni: viene predisposto un cartellone, com
e “oggetto 

educativo” utile per lavorare anche nei giorni seguenti. I partecipanti (bam
bini e 

docenti) vi lasciano un segno ogni volta che provano una delle em
ozioni prim

arie. 
Il cartellone viene co-costruito tram

ite un lavoro di collage, ritagliando da riviste 
e giornali volti o oggetti che rappresentano una determ

inata em
ozione.

in
c

o
n

tr
o 2 - r

ic
o

n
o

sc
er

e ed espr
im

er
e le em

o
zio

n
i n

el sistem
a c

o
r

po-m
en

te

)ROORZ
�XS�FDUWHOORQH��9HULࣅFD�GHL�ULVXOWDWL�GHO�FDUWHOORQH��UDFFROWD�GL�ULࣆHVVLRQL��

confronto, dom
ande, considerazioni. M

om
ento di consapevolezza e incontro. 

Ideazione di una storia in gruppo. I partecipanti vengono divisi in gruppi di 
�����RJQL�JUXSSR�HVWUDH���HP

R]LRQL�SHU�SRL�ODYRUDUH��SHU�SL»�GL����P
LQXWL��DOOߤLGH-

azione e rappresentazione di una storia. I facilitatori m
ediano e supportano l’atti-

vità creativa dei bam
bini, invitando ad esaltare e rinforzare le em

ozioni teatraliz-
]DWH��'

UDP
P
DWL]]D]LRQH�H�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�VWRULH�UHDOL]]DWH��$

VVHP
EOHDࣅ�QDOH�

con conclusione dei lavori. 
C

onsegna della scatola delle em
ozioni. A

d ogni classe è stata consegnata 
una scatola vuota, da decorare e utilizzare com

e “contenitore” delle em
ozioni. 

2
JQXQR�ª�OLEHUR�GL�SRWHU�LQVHULUH�QHOOD�VWHVVD�ULࣆHVVLRQL��SLFFROL�RJJHWWL��VLP

EROL�
dell’em

ozione sperim
entata. D

ecideranno poi i bam
bini, in collaborazione con gli 

LQVHJQDQWL��VH�H�TXDQGRߧ�DSULUHߨ�H�GLVFXWHUH�LO�FRQWHQXWR�GHOOD�VFDWROD�
in

c
o

n
tr

o 3 – em
o

zio
n

i d
a to

c
c

a
r

e��SHU�OH�FODVVL�TXDUWH�GHOOD�SULP
DULD�FKH�KDQ-

no partecipato a B
uild The Future nell’a.s. 2018-2019). 

G
li arazzi: in alcune classi, con l’uso della stoffa, i bam

bini hanno creato degli 
arazzi in cui ogni em

ozione veniva rappresentata attraverso una scena pensata e 
costruita in gruppo (ogni gruppo era form

ato da 3 / 4 bam
bini). 

1.3 I racconti di E
m

oji-m
e

&
L�SLDFH�OߤLGHD�GL�SRWHU�UDFFRQWDUH�TXHVWR�FRP

H�JOL�DOWUL�LQWHUYHQWL�FKH�VHJXL-
ranno attraverso voci diverse, in grado ciascuna di cogliere tutte le sfum

ature e la 
com

plessità dell’esperienza. Q
ualche racconto risulterà personale ed individuale, 

altri collettivi. C
osì com

e individuale prim
a e necessariam

ente collettiva poi è la 
D�FKH�PࣅORVRࣅ

XRYH�%
XLOG�7KH�)XWXUH�

1.3.1 La lettura del team
 psicosociale

Irene ci racconta che 
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LO�SURJHWWR�ª�VWDWR�XQߤRFFDVLRQH�LP
SRUWDQWH�SHU�ULࣆHWWHUH�FRQ�L�EDP

ELQL�H�OH�P
DHVWUH�

delle classi che abbiam
o incontrato. Le m

aestre sono state invitate a partecipare alle 
attività dim

enticando il loro ruolo professionale, hanno così avuto il m
odo di osser -

YDUH�L�EDP
ELQL�GD�XQ�DOWUR�SXQWR�GL�YLVWD��VFRSUHQGR�DOFXQL�HOHP

HQWL�FKH�QHOOD�TXRWL-
dianità tendono a sfuggire. Il progetto utilizza attività ludiche che, però, nel m

om
ento 

VWHVVR�LQ�FXL�YHQJRQR�UHDOL]]DWH��VL�VRQR�GLP
RVWUDWH�FRP

H�TXDOFRVD�GL�VHULR��LO�JLRFR�
QRQ�FRP

H�EDQDOL]]D]LRQH�GHL�WHP
L��TXLQGL��P

D�P
RGDOLW¢�GL�ODYRUR�H�GL�JHVWLRQH�GL�

TXDOFRVD�FKH�VSHVVR�QRQ�KD�P
RGR�GL�HVSULP

HUVL��,�EDP
ELQL�VRQR�VWDWL�LQYLWDWL�DOOߤD -

scolto del corpo, com
e luogo sede delle em

ozioni e successivam
ente a far entrare gli 

aspetti em
otivi nelle loro narrazioni. Le em

ozioni vengono verbalizzate attraverso 
LO�OLQJXDJJLR�H�VL�QRWDQR�GXH�WHUP

LQL�FKH�L�EDP
ELQL�XWLOL]]DQR�FRQ�IUHTXHQ]Dߧ�EXO -

lizzato” e “bullo”. “B
ullizzato” viene usato dai bam

bini com
e un term

ine ricco di 
VLJQLࣅFDWL�FKH�L�EDP

ELQL�VSLHJDQR�FRP
H��FKL�YLHQH�P

HVVR�GD�SDUWH��GHULVR��SUHVR�LQ�
JLUR�H�OD�P

LP
LFD�FKH�DFFRP

SDJQD�ª�TXHOOD�GHOOR�VFRQIRUWR��GHOOD�WULVWH]]D��6H�Fߤª�XQ�
EXOOL]]DWR�L�EDP

ELQL�UDFFRQWDQR�GL�FRP
H�FL�VLD�DQFKH�XQ�EXOOR��XQR�R�SL»��QHO�P

RP
HQWR�

LQ�FXL�OD�FODVVH��R�DOFXQL��OR�LGHQWLࣅFDQR�FRP
H�WDOH��8

QD�OLQHD�VRWWLOH�XQLVFH�TXHVWL�GXH�
term

ini e i bam
bini vanno sicuram

ente aiutati nella loro com
prensione e nell’utilizzo 

che ne fanno. Invitando i bam
bini a creare delle storie per poi rappresentarle agli altri, 

indicando loro solo alcune em
ozioni di base è stato possibile esplorare il loro m

ondo 
interiore. Q

ueste storie sono ricche di tem
i che spesso non vengono verbalizzati com

e 
OD�WLP

LGH]]D��LO�VHQWLUVL�GLYHUVR��OD�P
RUWH��OH�SDXUH��P

D�DQFKH�OH�JLRLH�TXRWLGLDQH�H�L�
YLVVXWL�DWWUDYHUVR�LO�JLRFR��/D�EDP

ELQD�SL»�EDVVD�KD�SRWXWR�UDFFRQWDUH�H�UDFFRQWDUVL�OD�
storia di una ragazza che veniva chiam

ata “Puffetta”, il bam
bino che per una condi -

]LRQHࣅ�VLFD�QRQ�SRWHYD�HVVHUH�LO�SL»�YHORFH�GLYLHQH�LOߧ�YHORFLUDSWRUߨ��HG�HIIHWWLYDP
HQ-

te nella sua rappresentazione è davvero agile e veloce, un lutto che viene raccontato e 
condiviso. Q

uello che spesso ci auguriam
o è di essere in grado di esprim

ere il nostro 
m

ondo interiore, attraverso il racconto di noi agli altri costruiam
o e diam

o voce a noi 
stessi. Q

uesta è la direzione del nostro progetto: creare un am
biente sicuro, accoglien -

te, dove si può parlare di tutto ciò che si vuole agli adulti, m
a anche al gruppo classe 

che grazie alla nostra gestione diviene esso stesso luogo possibile di accoglienza.

1.3.2 I racconti del team
 artistico

G
li Arazzi. C

om
e ci racconta Valeria, 

durante la settim
ana culturale dell’Istituto C

om
prensivo “E.Ferm

i”, che si è tenuta 
nel m

ese di febbraio, siam
o tornati a trovare i bam

bini delle classi 4° delle Scuole 
Prim

arie dove avevam
o portato il progetto “Em

oji-m
e”: “Q

uartiere Pace”, “Edm
on -

do D
e A

m
icis”, “Enrico M

edi”, “Sandro Pertini”, “A
nna Frank”. I bim

bi ci hanno 
accolto nuovam

ente con tanti sorrisi e tanto affetto e con il loro entusiasm
o hanno 

reso m
agica l’atm

osfera. A
nita e Francesca del team

 artistico hanno svuotato al centro 
della classe una m

ontagna di stoffe di vario tipo e vari colori e hanno proposto loro di 
creare degli arazzi partendo da com

e vivono e percepiscono le em
ozioni. L’arazzo è 

una form
a di arte che si pone a m

età strada tra l’artigianato e la rappresentazione arti -
stica. Ed è così che grazie alla condivisione di idee e all’abilità delle loro m

ani, taglio 
dopo taglio sono venuti fuori dei veri capolavori. In ognuna delle 6 classi coinvolte i 

bim
bi hanno espresso le loro em

ozioni attraverso l’arte, con ascolto e rispetto anche 
delle em

ozioni e delle percezioni altrui. H
anno così potuto sperim

entare in un m
odo 

nuovo com
e non esistono em

ozioni “buone” o “cattive”, m
a che tutte possono essere 

HVSUHVVH��DVFROWDWH�HG�HODERUDWH����EHOOLVVLP
R�YHGHUH�FRP

H�OH�HP
R]LRQL�KDQQR�SUHVR�

vita sulla stoffa con sfum
ature diverse per ogni classe

G
li splendidi arazzi dei bam

bini sono stati esposti al Festival B
uild the Future, 

GDOOߤ��DO����DSULOH������SUHVVR�OR�VSD]LR�GHGLFDWR�DL�SL»�SLFFROL�QHOOD�%
LEOLRWHFD�

C
om

unale M
ozzi B

orgetti e, considerato l’entusiasm
o che hanno suscitato, sono 

stati donati alla stessa dal D
irigente dell’I.C

.Ferm
i. 

1.3.3. La valutazioni degli insegnanti
A

 partire dall’anno scolastico 2017/2018, com
e consuetudine nell’am

bito di 
tutti i progetti di prevenzione supervisionati del D

D
P AV

3, il form
at “Em

oji-
0
Hߨ�ª�VWDWR�RJJHWWR�GL�YDOXWD]LRQH��,Q�TXHVWR�FDVR�DEELDP

R�XVDWR�GXH�VFKHGH�
GLIIHUHQWL��OD�SULP

D��ULYROWD�DJOL�LQVHJQDQWL��SL»�DUWLFRODWD�H�FRQ�XQD�VH]LRQH�FRQ�
GRP

DQGH�DSHUWH��OD�VHFRQGD��SHU�JOL�DOXQQL��SL»�VHP
SOLFH�H�FRQ�OH�HP

RML�FRP
H�

P
RGDOLW¢�GL�ULVSRVWD��3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�JOL�LQVHJQDQWL�WXWWH�OH�DUHH�KDQQR�UHJL-

strato giudizi “buoni” ed “ottim
i”, con eccezione dell’innovatività dei tem

i pro-
SRVWL�FKH�ULVXOWDߧ�VXIࣅFLHQWHߨ�SHU�FLUFD�LO����

�GHJOL�LQVHJQDQWL��,Q�XQ�TXDGUR�GHO�
tutto positivo, valori di gradim

ento decisam
ente elevati vengono registrati per 

ODߧ�FDSDFLW¢�GL�FRLQYROJHUH�L�EDP
ELQLߨ��ULWHQXWD�RWWLP

D�GDO����
�GHOOH�GRFHQWL��

e, a seguire, la “capacità degli operatori di gestire il gruppo-classe” (ottim
a per 

LO����
���/D�YDOXWD]LRQH�SL»�FKH�SRVLWLYD�GHO�SURJHWWR�YLHQH�FRQIHUP

DWD�GDO�IDWWR�
che tutti i docenti si sono dichiarati interessati a proseguire il percorso iniziato 
TXHVWߤDQQR�SDUWHFLSDQGR�D�XQR�VWHS�VXFFHVVLYR�GHO�SURJHWWR�QHJOL�DQQL�VFRODVWLFL�
successivi e viene avvalorata dall’analisi delle risposte alle dom

ande aperte del-
la scheda som

m
inistrata. G

li insegnanti considerano punti di forza del progetto:
- l’elevata capacità di coinvolgere i bam

bini e la loro possibilità di esprim
er-

si, di «sentirsi attori del processo em
otivo»;

- il fatto che gli esperti abbiano «trovato un ottim
o canale per far em

ergere 
nei bam

bini non solo le em
ozioni, m

a anche delle dinam
iche particolari che essi 

vivono nella realtà scolastica»; particolarm
ente funzionale, in tal senso, è sem

-
brato il “cartellone delle em

ozioni”.
U

n’insegnante aggiunge che «il progetto ha avuto un’evidente ripercussione 
SRVLWLYD�VXL�EDP

ELQL�DQFKH�DOODࣅ�QH�GHL�SHUFRUVL�HIIHWWXDWL��TXLQGL�LQ�FODVVH�H�QHOOD�
TXRWLGLDQLW¢}��H�TXHVWR�ª�OR�VFRSR�FKH�RJQL�SURJHWWR�GHYH�UDJJLXQJHUH��OD�SRVVL-
ELOLW¢�GL�FDSLWDOL]]DUH�L�ULVXOWDWL�RWWHQXWL�DQFKH�ROWUH�ODࣅ�QH�GHOOH�DWWLYLW¢�SURSRVWH��

Q
uelle rilevate com

e criticità, invece, sono spesso legate al poco tem
po a 

disposizione per svolgere le attività: “tem
pi brevi che possono lim

itare i con-
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tributi dei bam
bini”, “il progetto dovrebbe prevedere un num

ero m
aggiore di 

incontri”, etc. Q
uesto concetto viene ripreso anche in 6 dei 9 suggerim

enti for-
QLWL�GDOOH�GRFHQWL��ߧDXVSLFDELOH�XQ�SDFFKHWWR�FRQ�SL»�LQWHUYHQWLߨ�Hߧ�OH�LQVHJQDQWL�
propongono la prosecuzione dell’iniziativa anche nel prossim

o anno”, etc.). A
l-

FXQL�VXJJHULP
HQWL�VRQR�GL�FDUDWWHUH�SL»�VSHFLࣅFDP

HQWH�RUJDQL]]DWLYR��ߧVDUHEEH�
opportuno portare direttam

ente il m
ateriale ed evitare che i bam

bini vadano a 
SUHQGHUOR�LQ�FODVVH��FRQ�FRQVHJXHQWH�FDOR�GߤDWWHQ]LRQHߨ��HG�DOWUL�HQWUDQR�SL»�QHO�
m

erito delle attività proposte (“chiedere ai bam
bini di m

im
are non una singola 

HP
R]LRQH�P

D�XQD�VLWXD]LRQH�LQ�FXL�SX´�SURYDUH�TXHOOߤHP
R]LRQHߧ��ߨVL�SRWUHEEH�

DSSURIRQGLUH�LO�WHP
D�GHOOD�JHVWLRQH�GHL�FRQࣆLWWL�H�OD�ULFHUFD�GL�VROX]LRQL�FRQGLYL-

VHߨ�Hߧ�SHUFK«�QRQ�SHQVDUH�DG�XQD�OH]LRQH�DSHUWD�FRQ�OD�SUHVHQ]D�HG�LO�FRQWULEXWR�
GHL�JHQLWRUL"ߨ���'

L�TXHVWH�LQGLFD]LRQL�DEELDP
R�SRL�WHQXWR�FRQWR�QHO�P

RGR�FKH�
YHUU¢�LOOXVWUDWR�SL»�DYDQWL�

6H�IDFFLDP
R��LQࣅQH��ULIHULP

HQWR�DOOH�trasform
azioni facile dedurre dai dati 

che gli insegnanti le abbiano considerate particolarm
ente innovative com

e in-
tervento e com

e linguaggio educativo. Tutte le attività di trasform
azione svolte 

LQ�FODVVH�R�QHJOL�VSD]L�VFRODVWLFL�VRQR�IUXWWR�GL�XQD�ULࣆHVVLRQH�GHJOL�LQVHJQDQWL�
spesso concertata e condivisa con gli alunni; l’atrio o la parete spoglia ed anoni-
m

a sono diventate un luogo diverso, colorato ed accogliente grazie al contributo 
GHL�UDJD]]L�H�TXHVWR�QRQ�SX´�FKH�DYHUOL�IDWWL�VHQWLUH�SURWDJRQLVWL�GHO�SURJHWWR�

1.3.4 Il parere dei bam
bini

C
om

e valutare l’apprezzam
ento dei bam

bini alle attività proposte, se non 
attraverso le em

oji? 
��VWDWD�VWUXWWXUDWD�XQD�VHP

SOLFH�VFDOD�/LNHUW�GHFOLQDWD�LQ�TXDWWUR�IDFFLQH�FRQ�
espressioni differenti per perm

ettere ai bam
bini di valutare il progetto. In rela-

zione ai laboratori psico-sociali, hanno espresso il m
assim

o gradim
ento per l’at-

tività d’ideazione e dram
m

atizzazione della storia, il cartellone delle em
ozioni 

H�LO�JLRFR�GHO�P
LP
R�GHOOH�HP

R]LRQL��,QROWUH��LO����
�KD�JUDGLWR�P

ROWR�IDUH�WXWWH�
TXHVWH�DWWLYLW¢�FRQ�L�FRP

SDJQL�GL�FODVVH��D�WHVWLP
RQLDQ]D�GHO�IDWWR�FKH�LO�FOLP

D�ª�
VWDWR�SHUFHSLWR�FRP

H�SL»�FKH�EXRQR��,Q�XQ�TXDGUR�FRP
XQTXH�GHFLVDP

HQWH�SRVL-
tivo, l’attività che registra valori non così m

arcatam
ente rilevanti di gradim

ento 
ULVXOWD�TXHOOD�GHOOD�GLVFXVVLRQH�LQ�FHUFKLR�FKH�SX´�LQ�TXDOFKH�P

RGR�P
HWWHU�LQ�

P
DJJLRUH�GLIࣅFROW¢�FKL�QRQ�DP

D�HVSULP
HUVL�LQ�SXEEOLFR�

3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�OH�WUDVIRUP
D]LRQL�UHJLVWULDP

R�SHUFHQWXDOL�GL�JUDGLP
HQWR�

HOHYDWLVVLP
H��Oߤ���

�GHL�EDP
ELQL�HVSULP

H�LO�P
DVVLP

R�JUDGLP
HQWR�H�Oߤ��

�LO�SDVVR�
SRVLWLYR�LP

P
HGLDWDP

HQWH�SUHFHGHQWH�SHU�XQ�WRWDOH�GL����
��SUDWLFDP

HQWH�WXWWL�VL�
dichiarano entusiasti dell’esperienza.

1.4 E
m

oji-m
e ci ha insegnato che...

U
m

berto G
alim

berti nel suo La parola ai giovani (2018) afferm
a che «il sen-

WLP
HQWRߝ��D�GLIIHUHQ]D�GHOOߤLP

SXOVR��VWDGLR�D�FXL�VL�DUUHVWD�OD�SVLFKH�GHL�EXOOL��H�
GHOOߤHP

R]LRQHߝ��QRQ�FL�ª�GDWR�SHU�QDWXUD��P
D�VL�DFTXLVLVFH�SHU�FXOWXUD��FRP

H�FL�LQVH-
JQD�OD�VWRULD��(��TXDQGR�QRQ�VL�FRQRVFRQR�L�VHQWLP

HQWL��LO�WHUULELOH�ª�JL¢�DFFDGXWR}��
HGXFD]LRQH�HPߤ/

RWLYD�GLYHQWD�TXLQGL�IRQGDP
HQWDOH�SHU�FRQVHQWLUH�OD�WUDVIRU-

m
azione dell’im

pulso in em
ozione e dell’em

ozione in sentim
ento. C

onsideria-
P
Rߧ�(P

RML�0
Hߨ�XQ�RWWLP

R�HVHP
SLR�GL�FRP

H�VL�SRVVD�SHUVHJXLUH�TXHVWR�RELHWWLYR��
C

ondividiam
o volentieri alcuni suggerim

enti per chi voglia lavorare nelle scuole 
SULP

DULH�FRQ�OH�VWHVVHࣅ�QDOLW¢�
1) U

n intervento com
e “Em

oji-M
e” che utilizza com

e strum
ento la creazione di 

spazi in cui il bam
bino si sente libero di esprim

ersi passa necessariam
ente attraver-

so la destrutturazione della classe intesa com
e disposizione standard di banchi e se-

die che devono essere assolutam
ente spostati per perm

ettere ai bam
bini di potersi 

sedere a terra o sul prato, se si utilizza il giardino della scuola. Le alule sono spesso 
SLFFROH�H�VL�SUHVWDQR�SRFR�D�TXHVWR�WLSR�GL�DWWLYLW¢��$

QFKH�DO�FKLXVR�HG�LQ�LQYHUQR��
FRP

XQTXH��VLDP
R�ULXVFLWL�FRQ�SRFR�D�FUHDUH�VLWXD]LRQL�FRQIRUWHYROL��VLD�SHU�LO�FLU-

cle-tim
e che per i m

om
enti di rilassam

ento, m
agari con l’aiuto di cuscini e tappeti.

2) U
n progetto com

e “Em
oji-M

e” richiede la partecipazione alle attività pro-
SRVWH�FRP

H�VLQJROL�LQGLYLGXL��TXLQGL�L�UXROL�GLߧ�VWXGHQWLߨ�HGߧ�LQVHJQDQWLߨ�GHYRQR�
HVVHUH�VRVSHVL�SHU�WXWWD�OD�GXUDWD�GHOOH�DWWLYLW¢��SHU�TXHVWR�ª�ULFKLHVWR�XQ�EULHࣅQJ�
iniziale con i docenti, perchè sia chiaro che, se vogliono partecipare al form

at, 
devono farlo com

e persone. A
ll’inizio della nostra esperienza alle prim

arie ab-
biam

o trovato insegnanti che tendevano a “gestire”, ad esem
pio la discussione in 

FLUFOH�WLP
H��HVRUWDQGR�JOL�DOXQQL�D�SDUWHFLSDUH�H�TXLQGL�ULSURGXFHQGR�OH�GLQDP

LFKH�
di classe. L’espressione, sem

pre volontaria e m
ai forzata, delle em

ozioni richiede 
necessariam

ente uno spazio libero; il confronto prelim
inare con gli insegnanti 

VX�TXHVWR�SXQWR�ª�IRQGDP
HQWDOH�SHU�SUHVHUYDUOR�H�TXLQGL�SHU�JDUDQWLUH�HIࣅFDFLD�

all’intervento.
3) U

n intervento com
e “Em

oji-M
e” alterna m

om
enti creativi e di libera 

espressione con m
om

enti di consapevolezza e rilassam
ento guidato: abbiam

o spe-
ULP

HQWDWR�LQ�WDQWH�RFFDVLRQL�FRP
H�VLD�SRVVLELOH�JXLGDUH�EDP

ELQL�GL�WHU]D�H�TXDUWD�
SULP

DULD�DOOߤLQWURVSH]LRQH�H�DOOߤDVFROWR�GL�V«�DQFKH�QHOOH�FODVVL�DSSDUHQWHP
HQWH�

SL»�YLYDFL��,�EDP
ELQL�KDQQR�JUDQGL�ULVRUVH�H�FDSDFLW¢�FKH�YDQQR�DOOHQDWH��QRQ�

dim
entichiam

olo!
4) Spesso ci hanno raccontato gli insegnanti che il “cartellone delle em

ozioni” 
ª�ULP

DVWR�DSSHVR�SHU�OߤLQWHUR�DQQR�VFRODVWLFR�DOOH�SDUHWL�GHOOH�DXOH��TXLQGL�EHQ�
oltre il tem

po di realizzazione del progetto; i bam
bini ed anche i docenti hanno 



|  1. Io sento
25

24
|  B

uild the Future. Le nuove generazioni costruiscono il futuro

continuato a sentire l’esigenza di segnare e com
unicare le proprie em

ozioni. Sa-
rebbe bello che in ogni classe potesse esserci uno strum

ento, un angolo, un m
odo 

SHU�SRWHU�FRP
XQLFDUH�TXRWLGLDQDP

HQWH�TXDOFRVD�GL�V«�FKH�VL�VHQWH�OߤHVLJHQ]D�GL�
condividere con gli altri!

5) V
isualizzare e concretizzare le em

ozioni attraverso la creazione artistica 
DLXWD�OD�EDP

ELQD�H�LO�EDP
ELQR�DG�HQWUDUH�LQ�FRQWDWWR�DQFKH�FRQ�TXHOOH�FKH�VSHVVR�

FRQVLGHUDߧ�HP
R]LRQL�QHJDWLYHߨ�LQ�P

DQLHUD�SL»�VHUHQD��2
JQXQD�H�RJQXQR�D�P

RGR�
VXR�FL�VL�LQWHUIDFFLD�GRYHQGROH�HVSULP

HUH�VHQ]D�SURYDUOH�LQ�TXHO�P
RP

HQWR�HVDWWR�
e cercando di renderle belle esteticam

ente. La paura, la rabbia, il disgusto, la tri-
stezza diventano dei piccoli capolavori che andranno a com

porre l’arazzo delle 
em

ozioni insiem
e alla gioia. 
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2.Io sono.
La prim

a annualità 
alle scuole secondarie
di prim

o grado

di Valeria C
egna

    2.1 Scoprire sé stessi per arrivare agli altri

Build the Future – costruisci/costruiam
o il futuro. Il nom

e del progetto po-
trebbe farvi pensare a un’im

presa ardua, forse troppo am
biziosa. C

om
e ci siam

o 
arrivati? Se ci pensiam

o bene, il costruire è un’attività: possiam
o costruire m

olte 
cose, piccole o grandi, sem

plici o com
plesse, da soli o insiem

e ad altri, utilizzan-
GR�TXDOVLDVL�FRVD��GDOOH�QRVWUH�P

DQL�DOOR�VWUXP
HQWR�SL»�VRࣅVWLFDWR��,Q�RJQL�FDVR��

il costruire presuppone che ci sia un’idea, un pensiero, che ancora una volta può 
essere personale o collettivo. Facciam

o allora un ulteriore passo indietro: da dove 
nascono i nostri pensieri? Ed eccoci arrivati nella dim

ensione “IO
 SO

N
O

”, sulla 
TXDOH�DEELDP

R�FKLHVWR�DL�UDJD]]L�GHOOH�VFXROH�P
HGLH�GL�VLQWRQL]]DUVL��6LDP

R�LQ�XQ�
SHULRGR�HYROXWLYR�LQ�FXL�OD�VFRSHUWD�GL�V«��FKH�LQ�UHDOW¢�GXUD�WXWWD�OD�YLWD��VHP

EUD�
DQGDUH�YHORFLVVLP

D�H�VFRQWUDUVL�FRQ�XQߤLQࣅQLW¢�GL�YDULDELOL��P
D�FKH�UDFFKLXGH�XQ�

entusiasm
o e un ingegno m

eravigliosi. A
bbiam

o perciò chiesto loro di ferm
arsi, 

di guardarsi dentro, in m
odo tale che potessero poi alzare lo sguardo sull’altro, sui 

loro com
pagni di classe e su tutta la com

unità. Q
uello che abbiam

o fatto insiem
e 

a loro è stato un percorso che è passato dal riconoscim
ento di se stessi al ricono-

scim
ento dell’altro, che consente il vero incontro e il vero dialogo, necessario per 

poter portare il loro sentire e la loro creatività fuori, nei luoghi che vivono o che 
vorrebbero vivere diversam

ente. Lo psichiatra D
aniel Siegel parlava di “M

O
I” 

SHU�GHVFULYHUH�OߤLQWHJUD]LRQH�GHOOߤLGHQWLW¢��,O�0
2
,�ª�XQ�FRQFHWWR�GHࣅQLWR�GDߧ�P

Hߨ�
e “noi”: ciò vuol dire che non c’è bisogno di rinunciare all’im

portante differen-
ziazione tra sé personale e sé interconnesso. Sono diversi, m

a ugualm
ente im

por-
tanti, e il loro collegam

ento nella nostra vita può essere fondam
entale per favorire 

LO�YLDJJLR�YHUVR�OߤLQWHJUD]LRQH�GHOOߤLGHQWLW¢��&
UHGLDP

R�FKH�TXHVWR�FRQFHWWR�SRVVD�
ULࣆHWWHUH�EHQH�QRQ�VROR�LO�ELVRJQR�GL�FUHVFLWD�H�GL�FDP

ELDP
HQWR�FKH�FL�FDUDWWHUL]]D�

com
e singoli e com

e com
unità, m

a anche il bisogno del nostro pianeta, che pure 
LQ�TXHVWR�SHULRGR�VWRULFR�FH�QH�VWD�GDQGR�SURYD��GL�XQD�FROOHWWLYLW¢�FKH�VL�SUHQGD�
cura di lui.
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2.2. Scheda tecnica

2.2.1 Razionale ed obiettivi
A

ttraverso l’intervento B
uild The Future gli studenti delle scuole secondarie 

GL�,r�JUDGR�VRQR�VWDWL�VWLP
RODWL�DG�DWWLYDUH�XQD�ULࣆHVVLRQH�FULWLFD�VX�DOFXQH�SDUR-

le chiave: em
ozioni, relazione, identità, testim

onianza. Q
uesti concetti vengono 

DSSURIRQGLWL�LQ�UHOD]LRQH�DOOR�VSD]LR�GL�YLWD�TXRWLGLDQR��*
OL�VWXGHQWL�VL�WURYDQR�D�

pensare a com
e m

igliorare il benessere personale e la sicurezza, sia per se stessi 
che per il contesto sociale e territoriale in cui sono inseriti. Il term

ine sicurezza 
deriva dal latino “sine cura-senza preoccupazioni”e i ragazzi vengono invitati a 
pensare i loro spazi e gli spazi della loro città com

e luoghi in cui sentirsi liberi e 
LQ�FXL�FROWLYDUH�OH�ORUR�ULVRUVH��*

OL�RELHWWLYL�GLFKLDUDWL�VRQR�TXLQGL�
- creare nel gruppo classe un clim

a favorevole al confronto, all’em
ergere dei 

propri pensieri e all’accoglienza dei pensieri altrui;
��IDYRULUH�XQD�P

DJJLRUH�FRQVDSHYROH]]D�GL�V«��GHO�SURSULR�FRUSR�H�GHOOR�VSD]LR�
che viviam

o;
- favorire la verbalizzazione delle em

ozioni;
- accrescere l’ascolto e il riconoscim

ento delle em
ozioni e dei bisogni altrui;

��VWLP
RODUH�OD�ULࣆHVVLRQH�FULWLFD�VXL�WHP

L�FKLDYH�GHO�SURJHWWR�
- favorire il lavoro di gruppo e la ricerca di obiettivi condivisi;
- favorire la consapevolezza del proprio valore nella relazione con l’altro, sia 

dentro che fuori dalla scuola;
- creare un clim

a positivo anche nelle attività esterne alla scuola; 
- favorire la possibilità e il prendersi cura dell’am

biente e dei luoghi in cui si vive;
- sostenere i ragazzi nella loro creatività, dando valore a ogni loro pensiero;
- scoprire la riappropriazione degli spazi com

uni trasform
andoli artisticam

ente;
- favorire la consapevolezza che alcuni cam

biam
enti possono aver luogo solo se 

si lavora insiem
e. 

2.2.2 Strutturazione degli incontri
in

c
o

n
tr

o 1 - g
io

c
h

ia
m

o a c
o

n
o

sc
er

c
i m

eg
lio

G
om

itolo: i ragazzi, in cerchio, si sono presentati uno alla volta passandosi un 
gom

itolo, che poi trattenevano prim
a di lanciare al com

pagno. La ragnatela che 
QH�ª�ULVXOWDWD�ª�VWDWD�P

HWDIRUD�GHOOD�FR�FRVWUX]LRQH�GL�TXDOFRVD��GRYH�ª�LP
SRUWDQWH�

sia la propria individualità che la collaborazione. 
M

om
ento di rilassam

ento guidato: attraverso un breve m
om

ento di rilassa-
P
HQWR�JXLGDWR�L�UDJD]]L�VL�VRQR�FRQFHQWUDWL�SULP

D�VXOOD�SHUFH]LRQH�GL�V«�H�GHO�
proprio corpo, poi sull’ascolto dello spazio circostante. Sintonizzandosi prim

a 

sul loro sentire, sono poi stati m
aggiorm

ente predisposti all’accoglienza dell’altro 
LQWRUQR�D�V«��

C
arta d’identità: ognuno per proprio conto e in m

aniera anonim
a ha com

pilato 
OD�SURSULD�&

DUWD�Gߤ,GHQWLW¢��FKH�FKLHGHYD�ORUR�GL�ULࣆHWWHUH�HG�LQGLFDUH�FL´�FKH�D�FLD-
scuno piace e non piace di se stesso e dove si sentono e non si sentono “a casa”. 
D

opo aver inserito la propria in una scatola, ogni ragazzo ha pescato a occhi chiu-
VL�SRL�OHWWR�H�LQWHUSUHWDWR�OD�FDUWD�GL�XQ�DOWUR��LQ�TXHVWR�P

RGR�VL�ª�LP
P
HGHVLP

DWR�
nei “panni” e nelle em

ozioni dei propri com
pagni. 

D
ove m

i sento/non m
i sento a casa: insiem

e alla classe abbiam
o trascritto su 

dei post-it colorati i luoghi em
ersi nelle carte d’identità e li abbiam

o attaccati su 
XQ�FDUWHOORQH�SRODUL]]DWRߧ��GRYH�P

L�VHQWR�D�FDVDߧ�ߞ�ߨGRYH�QRQ�P
L�VHQWR�D�FDVDߨ��

N
elle due settim

ane successive i ragazzi hanno potuto continuare a pensare e in-
WHJUDUH�LO�FDUWHOORQH�FRQ�DOWUL�SRVWL�SHU�ORUR�VLJQLࣅFDWLYL��8

QD�YROWD�P
HVVD�LQVLHP

H�
la lista dei luoghi della città da m

igliorare o associati a situazioni di pericolo e 
GLVDJLR�FL�VLDP

R�FRQIURQWDWL�FRQ�O8ߤ
IࣅFLR�$

P
ELHQWH�H�8

IࣅFLR�6FXROD�GHO�&
RP

XQH�
GL�0

DFHUDWD��,Q�TXHVWD�ULXQLRQH�VRQR�VWDWH�DQDOL]]DWH�WXWWH�OH�ULFKLHVWH�GHL�UDJD]]L�H�
per ciascuna di esse abbiam

o cercato di capire se fosse stato possibile intervenire 
LQ�P

RGR�VLFXUR�HG�HIࣅFDFH�H�FRP
H��4

XHVWR�P
RP

HQWR�GL�FRQGLYLVLRQH�H�FROODERUD-
zione con il C

om
une è servito a creare una seconda lista di luoghi che ha integrato 
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OH�SURSRVWH�GHL�UDJD]]L��&
RQ�TXHVWD�VLDP

R�WRUQDWL�LQ�FODVVH�FRQ��GD�XQ�ODWR��OD�JUDQ-
de soddisfazione di poter dir loro “si può fare” m

a, talvolta, anche la frustrazione 
di dover spiegare che in alcuni casi non era possibile. 

in
c

o
n

tr
o 2 - il fu

tu
r

o…
pr

o
v

ia
m

o a
d im

m
a

g
in

a
r

lo

Rivediam
o i post-it: dividendo per aree tem

atiche i vari post-it si è potuto 
ULࣆHWWHUH�VX�FRP

H�LO�VHQWLUVLߧ�LQ�VLFXUH]]DߨQRQ�ULJXDUGD�VROR�OR�VSD]LRࣅ�VLFR�FKH�
YLYLDP

R��P
D�DQFKH�LO�SUHQGHUVL�FXUD�GL�TXHVWR�VSD]LR�H�LO�FRP

H�FL�VL�VHQWH�QHOOH�
relazioni con l’altro. 

*
LRFR�GLࣄ�GXFLD��a turno ogni studente è passato attraverso un corridoio um

a-
QR�IRUP

DWR�GDL�SURSUL�FRP
SDJQL��$

WWUDYHUVR�TXHVWߤDWWLYLW¢�HVSHULHQ]LDOH�JOL�VWX-
GHQWL�KDQQR�ULࣆHWWXWR�VX�FRP

H�L�OXRJKL�VRQR�DQLP
DWL�GD�FKL�OL�YLYH�H�QHOOD�UHOD]LRQH�

sono io stesso che curo e costruisco lo spazio dell’altro. 
Iniziam

o a trasform
are in classe: la classe si è divisa in gruppi, ognuno dei 

TXDOL�KD�UDSSUHVHQWDWR��JUD]LH�D�XQR�VFDWRORQH�H�GHO�P
DWHULDOH�GD�ULFLFOR��XQ�OXRJR�

HP
HUVR�QHO�FDUWHOORQH�WUD�TXHOOL�SHU�L�TXDOL�DYHYDP

R�ULFHYXWR�O2ߤ
.
�GDO�&

RP
XQH�H�

che i ragazzi avrebbero voluto trasform
are, iniziando così a dare form

a ad alcune 
delle loro idee.
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le tr
a

sfo
r

m
a

zio
n

i ester
n

e

G
razie ai disegni e a dei veri e propri plastici che i ragazzi hanno creato in 

classe abbiam
o potuto im

m
aginare i m

ateriali che sarebbero serviti nelle trasfor-
P
D]LRQL�GD�IDUH�LQ�JLUR�SHU�OD�FLWW¢��&

H�OL�VLDP
R�SURFXUDWL�H�DEELDP

Rࣅ�VVDWR�JOL�
appuntam

enti con ogni classe iniziando così a lavorare alla riappropriazione di 
alcuni luoghi della città, di alcuni am

bienti della scuola e nei dintorni di essa con 
vernici, pennelli, rulli, stencil, carta adesiva, spatole e spruzzini. A

lle trasform
a-

zioni è dedicato tutto il C
apitolo 3.

2.3 I racconti di B
uild the Future

2.3.1 Il Team
 Build The Future

Q
uando B

uild the Future è arrivato per la prim
a volta in classe, durante la prim

a 
annualità, c’è stata una cosa in particolare che ha colpito noi operatori: lo scetticism

o 
che si è subito avvertito in gran parte di loro appena abbiam

o com
unicato che avrem

-
m

o potuto trasform
are alcuni luoghi della città. “Sì vabbè!”, “Tanto è sem

pre tutto 
XJXDOH0ߧ��ߨ�

Dࣅ�JXUDWL��TXHVWL�FL�SUHQGRQR�LQ�JLURߨ�VRQR�VROR�DOFXQL�GHL�FRP
P
HQWL�FKH�

hanno fatto. N
oi operatori abbiam

o provato sentim
enti contrastanti: da una parte l’ec -

citazione per il fatto che prim
a o poi avrebbero capito che l’avrem

m
o fatto davvero, e 

GDOOߤDOWUD�OD�IUXVWUD]LRQH�QHO�YHGHUH�FRP
H�QHOOߤHW¢�SL»�ULFFD�GL�VRJQL�H�FXULRVLW¢�VL�VHQ -

WLVVHUR�LQ�TXDOFKH�P
RGR�UHSUHVVL�LQ�SDUWHQ]D�QHOOH�ORUR�LGHH��$

EELDP
R�DOORUD�IDWWR�XQ�

UHVSLUR��FL�VLDP
R�P

HVVL�DO�ORURࣅ�DQFR��H�QHO�UXROR�GL�VSHWWDWRUL�SRL��GHOOH�ORUR�LGHH��GHOOH�

loro em
ozioni e dei loro pensieri. A

bbiam
o attraversato un sentiero ricco di entusia-

sm
o m

a anche di paure, ci siam
o fatti trascinare dalla loro energia e al tem

po stesso 
dai loro tim

ori, abbiam
o visto unire le loro forze ed em

ergere tante idee creative e 
LQWULJDQWL��'

L�IURQWH�D�RJQXQD�GL�TXHVWH��DQFKH�TXHOOH�DSSDUHQWHP
HQWH�SL»�EL]]DUUH�H�

LP
SRVVLELOL��DEELDP

R�UHDJLWR�JXDUGDQGRFL�H�GLFHQGRFL�mSHUFK«�QR��SRVVLDP
R�SURYDUH��

VH�QRQ�ª�SRVVLELOH�SRVVLDP
R�SURYDUH�D�WUDVIRUP

DUOD�LQ�TXDOFRVߤDOWUR�VHQ]D�DEEDQGR -
nare totalm

ente il progetto» insom
m

a ci siam
o m

essi in ascolto, abbiam
o sospeso 

ogni giudizio e abbiam
o dato voce ai loro desideri. O

vviam
ente abbiam

o poi dovuto 
YDOXWDUH�OD�IDWWLELOLW¢�GL�TXDQWR�HP

HUVR�H�SXUWURSSR�ULQXQFLDUH�DG�DOFXQH�FRVH��P
D�L�

UDJD]]L�VL�VRQR�VHQWLWL�FRP
XQTXH�DFFROWL�H�VRQR�VWDWL�HQWXVLDVWL�GL�HVVHUH�SURWDJRQLVWL�

GL�TXDOFRVD�FKH�SRL�DYUHEEH�ODVFLDWR�XQD�WUDFFLD�QHOOD�ORUR�FLWW¢��TXHOOD�FKH�D�YROWH�QRQ�
VHQWRQR�RVSLWDOH��TXHOOD�LQ�FXL�QRQ�VHP

SUH�VL�VHQWRQR�D�ORUR�DJLR�P
D�LQ�FXL�YRUUHEEHUR�

divertirsi e sentirsi liberi. Siegel sosteneva che «gli adolescenti hanno così tanto da 
offrire, m

a per farlo hanno bisogno del sostegno degli adulti; hanno bisogno che il 
ORUR�GHVLGHULR�GL�FDP

ELDUH�OR�VWDWXV�TXR�H�GL�HVSORUDUH�FUHDWLYDP
HQWH�OD�UHDOW¢�YHQJD�

rispettato, rispettato per la sua capacità di aprire la nostra m
ente verso nuove m

odalità 
GL�DIIURQWDUH�WHP

SL�WDQWR�GLIࣅFLOL}��)RUVH�KR�GDYYHUR�FRP
SUHVR�TXHVWD�IUDVH�GXUDQWH�

B
uild The Future. Se ci m

ettessim
o a volte in m

ezzo a loro, ricordandoci anche com
e 

siam
o stati alla loro età e liberandoci per un po’ dalle regole che ogni giorno ci gui -

GDQR��FDSLUHP
P
R�FKH��DOOߤLQWHUQR�GL�TXHOOH�VWHVVH�UHJROH�GL�FXL�OߤXP

DQLW¢�KD�ELVRJQR��
FL�VRQR�FRP

XQTXH�FRVH�P
HUDYLJOLRVH�FKH��VH�VROR�FL�VRIIHUP

DVVLP
R�DG�DVFROWDUH��VL�

SRVVRQR�IDUH��(G�ª�QHO�IDUH��QHO�IDUH�LQVLHP
H��FKH�VFDWXULVFH�OD�SL»�EHOOD�GHOOH�P

DJLH��
cioè la relazione, lo stare insiem

e, il sentirsi parte di un tutto che ci rende vivi e che 
può davvero valorizzare le nostre risorse.
(Valeria, team

 psicosociale)

� stata una bella sorpresa osservare e interagire con i ragazzi in un contesto diverso da 
TXHOOR�GHOOD�FODVVH��/®�DYHYDQR�IDQWDVWLFDWR�H�IDWWR�HP

HUJHUH�DQFKH�P
ROWL�WLP

RUL��DOFXQL�
GHL�TXDOL�DOOߤHVWHUQR�VL�VRQR�VFLROWL��3HQVLDP

R�DG�HVHP
SLR�DL�*

LDUGLQL�'
LD]��,O�JLRUQR�

VVDWR�SHU�OD�ORUR�WUDVIRUPࣅ
D]LRQH�DEELDP

R�YLVWR�DOFXQL�GL�ORUR�DUULYDUH�FRQ�IDUH�FLUFR -
VSHWWR�H�FRQ�OR�VJXDUGR�FKH�YDJDYD�DOOD�ULFHUFD�GL�TXDOFKH�SRVVLELOH�P

LQDFFLD��9HGHUH�
L�ORUR�VJXDUGL�H�LO�ORUR�XP

RUH�UDVVHUHQDUVL�TXDQGR�KDQQR�LQL]LDWR�D�ODYRUDUH�LQVLHP
H�

SHU�UHQGHUH�SL»�EHOOL�H�DFFRJOLHQWL�DOFXQL�SXQWL�GL�TXHO�JUDQGH�VSD]LR�ª�VWDWD�XQD�JLRLD��
1
RQ�WDQWR�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�DSSHQD�FRQFOXVD��OD�SULP

D�GL�TXHVWR�IHVWLYDO��P
D�SHUFKª�

TXHOOD�WUDVIRUP
D]LRQH�YLVLELOH�ª�LO�ULࣆHVVR�GHO�ODYRUR�IDWWR�GD�H�FRQ�L�UDJD]]L��XQ�ODYRUR�

GL�FRQGLYLVLRQH��GL�ULࣆHVVLRQH��GL�LP
P
DJLQDUH�H�LP

P
DJLQDUVL��GL�LQWURVSH]LRQH��GL�FR -

QRVFHUH�H�FRQRVFHUVL��GL�VHQWLUVL�YDOLGL��XWLOL�HG�HIࣅFDFL�SHU�OD�FRP
XQLW¢�H�ORUR�VWHVVL��

sentire insom
m

a che il m
ondo lo possono cam

biare, anche solo con un tocco di colore.
(Federico, team

 psico-sociale)

4
XDQGR�L�UDJD]]L�GHOOߤ,VWLWXWR�)HUP

L�KDQQR�SURJHWWDWR�OߤLQWHUYHQWR�GD�IDUH�QHO�TXDUWLH -
re Pace, non siam

o rim
asti sorpresi dall’idea venuta fuori: colorare le scale e le rin-

ghiere che circondano la scuola giocando sulle sbarre e i colori dell’arcobaleno. N
on 

solo non sorprende, m
a riporta in piena coerenza il percorso fatto nei tre precedenti 

incontri di B
uild the Future: se la scuola è a volte per alcuni un luogo di disagio e la 

città uno spazio di cui prendersi cura, com
e em

erso nel confronto con i ragazzi e le ra -
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gazze, allora da dove com
inciare a trasform

are la città se non dai dintorni della scuo-
la? U

n’altro pezzo di città ha preso così le form
e e i colori di chi le abita, aum

entando 
il senso di cura e di accoglienza. U

na terra di m
ezzo che è palestra di cittadinanza per 

i cittadini di oggi e di dom
ani.

(Stefano, team
 psico-sociale)

5
LXVFLWH�DG�LP

P
DJLQDUH�TXDQWR�VL�SRVVD�HVVHUH�IHOLFL�VRWWR�LO�WHWWR�GL�XQD�SHQVLOLQD�

decorata? N
oi sì, perchè grazie ai ragazzi delle Scuole Secondarie D

ante A
lighieri e 

C
onvitto di M

acerata, aspettare l’autobus sarà l’occasione per vivere una bellissim
a 

esperienza, anche sotto la pioggia. La stessa pioggia che tem
evam

o avrebbe scorag -
giato i ragazzi coinvolti nelle trasform

azioni. A
rm

ati di om
brelli, carta adesiva colo-

rata e tantissim
a voglia di rendere la città un posto in cui sentirsi a casa, il lavoro sulle 

pensiline si è rivelato divertentissim
o. E se com

e diceva Sir John A
rthur M

olyneux 
(UURO�QHOࣅ�OP

�,O�SLFFROR�/RUG��mL�JLRFKL�VRQR�LP
SRUWDQWL��SUHSDUDQR�XQ�UDJD]]R�SHU�

TXHO�JUDQGH�JLRFR�FKH�ª�OD�YLWD}��ª�SURSULR�FRV®�FKH�YRJOLDP
R�LP

P
DJLQDUOL��EDJQDWL��

sporchi e felici. U
n pom

eriggio com
e tanti si è trasform

ato in un’occasione di crescita 
SHU�WXWWL�FRORUR�FKH�KDQQR�VFRSHUWR�FKH�LO�WHVRUR�SL»�JUDQGH�QRQ�SX´�HVVHUH�FKLXVR�LQ�
XQR�VFULJQR�VX�XQߤLVROD�GHVHUWD�P

D�GHYH�HVVHUH�GRQDWR�DJOL�DOWUL��3HU�TXHVWR�P
RWLYR�

tanti pezzetti di carta colorata sono diventati dei bellissim
i m

osaici che colorano le 
attese alla ferm

ata.
(Elisa - team

 psico-sociale)

Partendo da suggestioni direttam
ente legate al calcio, la fantasia di alcuni ragazzi del-

la D
ante A

lighieri ha creato l’arcobaleno per arrivare poi ad una libera associazione di 
elem

enti crom
atici e form

e. A
l gruppetto di studenti si sono uniti bam

bini e ragazzini 
che erano là a giocare, passeggiare o guardare la partita, ognuno con un pennello o 
un rullo in m

ano a reclam
are il suo piatto di vernice! Q

uel piccolo parco vicino allo 
stadio H

elvia R
ecina sem

brava un m
icrocosm

o, una piccola com
unità nascosta da 

palazzi e strutture di m
etallo, eppure così naturale e viva. 

I ragazzi hanno grandi sogni, che guardano lontano. M
agari partendo dal parco o dalla 

ferm
ata dell’autobus sotto casa, però.

(Silvia, team
 B

uild The Future)

«C
os’è successo? U

na panchina sem
bra aver voluto fare da tela a Pollock, il tavolo da 

picnic dà l’im
pressione di essersi vestito da arcobaleno, le altre panchine tutte intorno 

VL�VRQ�P
HVVH�GߤDFFRUGR�SHU�QRQ�HVVHU�SL»�XQD�XJXDOH�DOOߤDOWUD��D�SDUWH�RYYLDP

HQWH�OH�
JHP

HOOH�D�SRLV�FKH�VL�GLYHUWRQR�DQFRUD�D�VFDP
ELDUVL�FRQIRQGHQGR�FKLXQTXH�YL�VL�VLH -

GD}ߝ��SHQVD�WUD�V«�H�V«ߝ��mHUD�WXWWR�FRV®�QRUP
DOH�SULP

D��DGHVVR�QRQ�ULHVFR�D�JXDUGDUH�
il parco senza sorridere, m

i capita persino di ridere da solo nelle giornate di sole, 
TXDQGR�L�FRORUL�VRQR�DQFRU�SL»�YLYDFL�H�DFFHVL}�m$

QGLDP
R�3LSSR��WRUQLDP

R�D�FDVD}�
ULGH�VRWWR�L�EDIࣅ�ELDQFKL�mVHP

EUD�FKH�VX�TXHO�FDUWHOOR�DEELDQR�GLVHJQDWR�SURSULR�WH�}�

7XWWR�LQL]LD�GD�XQߤLGHD��TXHVWD�GLYLHQH�SURJHWWR��QRQ�XQ�VHP
SOLFH�SURJHWWR�P

HQWDOH��
XQD�IDQWDVWLFKHULD��GLYHQWD�XQ�YHUR�H�SURSULR�SODVWLFR��,Q�TXHO�SODVWLFR�UHDOL]]DWR�LQ�
classe dalle ragazze della 2C

 avevo già visto espressa una creatività un po’ folle, 
WLSLFD�GL�FKL�KD�OD�IRU]D�H�OD�FDSDFLW¢�GL�WUDVIRUP

DUH�LO�P
RQGR�LQWRUQR�D�V«��4

XHOOD�FUH -
atività è poi esplosa com

pletam
ente dom

enica scorsa al Sasso d’Italia. Lo volevano 
GLYHUVR��OߤKDQQR�WUDVIRUP

DWR�H�DGHVVR�QRQ�VDU¢�P
DL�SL»�OR�VWHVVR��,O�ORUR�P

RWWR��m1
RL�

VLDP
R�OD�ULYROX]LRQH�}�0

DL�P
RWWR�IX�SL»�DSSURSULDWR��&

RL�VHJQL�GD�JXHUULHUH�GLSLQWL�
sul viso hanno colorato le panchine del parco dei colori dell’arcobaleno, a strisce, a 
SRLV��D�TXDGUDWLQL��D�UHWWDQJROL�H�SHUࣅ�QLUH�VRQR�GLYHQWDWH�WXWWH�XQ�SR�3ߤROORFN�H�KDQQR�
ULHP

SLWR�GL�VFKL]]L�FRORUDWL�TXDOVLDVL�FRVD�DYHYDQR�LQWRUQR��ROWUH�DOOD�SDQFKLQD�FKH�
volevano trasform

are ovviam
ente!).

(A
nita, team

 artistico)

2.3.2 - C
osa pensano i ragazzi

Per m
e B

uild The Future è un’occasione per divertirsi stando con gli am
ici (A

lpha).
��XQ�P

RGR�SHU�HVSULP
HUH�OH�SURSULH�LGHHߨ��6RࣅD��

��XQ�P
RGR�SHU�P

LJOLRUDUH�OH�FRVH��(OLD��
��XQ�P

RGR�SHU�GHFLGHUH�LO�QRVWUR�IXWXUR��0
DUFR��

��XQ�P
RGR�SHU�HVSULP

HUH�OH�QRVWUH�RSLQLRQL��-HVVLFD��
��XQ�P

RGR�SHU�IDUFL�DVFROWDUH��,ODULR��
��VWDWR�EHOOR�HVVHUH�XQD�GHOOH�FODVVL�SLORWD�H�VSHULP

HQWDUH�TXHVWD�QXRYD�HG�HP
R]LRQDQ -

te esperienza. B
uild The Future non ci ha solo aiutato a socializzare all’interno della 

classe, m
a anche ad apprezzare e tutelare la nostra città e il nostro territorio. 

(Sara)
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2.3.3 Le parole di un’insegnante
*
OL�LQWHUYHQWL�GHJOL�RSHUDWRUL�VRQR�VWDWL�P

ROWR�FRLQYROJHQWL�FRQ�JOL�DOXQQL�SRLFK«�VRQR�
VWDWL�VWLP

RODWL�DG�DWWLYDUH�XQD�ULࣆHVVLRQH�FULWLFD�VXOOH�SDUROH�FKLDYH�GHO�SURJHWWR��/H�
attività dei laboratori espressivi sono state m

olto utili per rafforzare e m
igliorare la 

sicurezza e la legalità, favorendo il consolidam
ento delle com

petenze interpersonali.
(M

aria Paola, Scuola Secondaria D
ante A

lighieri)

2.4 B
uild the Future ci ha insegnato che...

6RQR�VWDWL�P
ROWL�JOL�DVSHWWL�GL�TXHVWR�SURJHWWR�FKH�FL�KDQQR�HQWXVLDVP

DWR��
O

gnuno di noi, sulla base della propria personalità e della propria professionalità, 
si è sentito di dare un reale e im

portante contributo, sia in classe che in città. Q
ue-

VWR�ª�VWDWR�SRVVLELOH�JUD]LH�DO�ODYRUR�GL�VTXDGUD�IDWWR�WUD�FROOHJKL��P
D�VRSUDWWXWWR�

JUD]LH�DO�ODYRUR�GL�VTXDGUD�IDWWR�FRQ�OH�LVWLWX]LRQL�H�FRQ�L�UDJD]]L��
6LDP

R�ULP
DVWL�SLDFHYROP

HQWH�FROSLWL�GDOOD�P
DJLD�FKH�VL�ª�FUHDWD�RJQL�TXDO�YROWD�

i ragazzi hanno com
preso che avrebbero avuto uno spazio in città in cui esprim

er-
VL�DQFKH�LQ�P

DQLHUD�DUWLVWLFD��'
D�TXHO�P

RP
HQWR�O®�DOFXQL�GL�ORUR�KDQQR�VSULJLRQDWR�

un’energia e un entusiasm
o davvero contagiosi, facendoci sentire a volte di non 

ULXVFLUH�TXDVL�D�VWDU�GLHWUR�D�WDQWD�FDULFD��
C

ondividiam
o alcuni suggerim

enti che riteniam
o utili per chi voglia lavorare 

nelle scuole secondarie di I grado con gli obiettivi che abbiam
o precedentem

ente 
esposto:

1) D
estrutturare la classe, usare il circle-tim

e, entrare con i ragazzi nel cerchio, 
è im

portante per poter favorire un reale clim
a di condivisione, con loro e tra di 

loro, soprattutto su tem
i che vanno oltre l’attività didattica e che presuppongono 

XQD�ULࣆHVVLRQH�FULWLFD�VX�DUJRP
HQWL�FKH�LQWHUHVVDQR�LO�ORUR�VHQWLUH�H�LO�ORUR�UDSSRU-

tarsi con gli altri.  
2) M

ettere in atto un ascolto attivo delle idee dei ragazzi, anche se apparente-
m

ente bizzarre, sospendendo il giudizio e sintonizzandoci con la loro vitalità e la 
loro curiosità, perm

ette agli studenti di sentirsi accolti nei loro vissuti e nei loro 
bisogni, e dà a noi la possibilità di scoprire e dare risalto a risorse e potenzialità 
che altrim

enti ci sfuggirebbero.
3) Essere curiosi com

e i ragazzi con cui lavoriam
o, ci perm

ette di integrare nei 
progetti che strutturiam

o elem
enti sem

pre nuovi e stim
olanti.

���0
DL�FRP

H�LQ�%
XLOG�WKH�)XWXUH�LO�ODYRUR�GL�VTXDGUD�ª�VWDWR�LP

SRUWDQWH�HG�HI-
�FDFH��6HQ]D�OD�UHWH�FKH�VL�ª�VWUXWWXUDWD�FRQ�OH�YDULH�LVWLWX]LRQL��QRQ�VDUHEEH�VWDWRࣅ
SRVVLELOH�UHDOL]]DUH�TXDQWR�IDWWR��$

O�GL�O¢�GHOOH�VSHFLࣅFKH�FROODERUD]LRQL�P
HVVH�

LQ�DWWR�LQ�TXHVWR�SURJHWWR��ULWHQLDP
R�VLD�VHP

SUH�XWLOH�OD�GLVSRQLELOLW¢�DO�ODYRUR�LQ�
rete, m

ostrando anche così ai ragazzi l’im
portanza della relazione e della co-co-

struzione.    
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3.N
oi trasform

iam
o.

I ragazzi fanno progetti 
e trasform

ano la città

di A
nita H

abluetzel Esposito

A
bbiam

o pensato e realizzato il progetto B
uild the Future dividendolo in due 

fasi: una prim
a fase in cui è intervenuto il team

 psicosociale in alcune classi con 
un lavoro sul sé e sulle em

ozioni (C
apitolo 1), e in altre classi con un lavoro sul sé 

in relazione agli altri e alla città (C
apitolo 2). La seconda fase ha coinvolto il team

 
artistico che, lavorando sia nelle classi che esternam

ente, ha elaborato diverse 
m

odalità di espressione nel tentativo di concretizzare le idee, i sogni e le intuizioni 
dei bam

bini e dei ragazzi.
L’idea di base da cui siam

o partiti è il segno, il lasciare un segno. L’arte è uno 
dei tanti m

odi per farlo e al suo interno racchiude a sua volta diversi m
odi per 

HVSULP
HUVL�FRQ�OߤXVR�GL�P

DWHULDOL�GL�RJQL�WLSR�H�GHOOH�WHFQLFKH�SL»�VYDULDWH��$
YHQGR�

a che fare con bam
bini e ragazzi sapevam

o che l’im
m

aginazione e la fantasia 
QRQ�VDUHEEHUR�P

DQFDWH�H�FKH�OH�FRVH�SL»�GLIࣅFLOL�VDUHEEHUR�VWDWH�ULXVFLUH�D�VWDUH�DO�
passo con l’esplosione di idee che avrebbero avuto e, soprattutto, cercare di non 
deludere le loro aspettative. 

/D�SL»�JUDQGH�VRGGLVID]LRQH�ª�VWDWD�YHGHUH�OߤRUJRJOLR�QHL�ORUR�RFFKL�XQD�YROWD�
com

pletato il lavoro, la possibilità di poter dire “ questo lo abbiam
o fatto noi” e 

GL�VDSHUH�FKH�GD�TXHO�P
RP

HQWR�VDUHEEH�VWDWR�YLVLELOH�D�WXWWL�FRORUR�FKH�DYUHEEHUR�
DWWUDYHUVDWR�TXHO�OXRJR��FKH�IRVVH�OD�VFXROD��LO�SDUFR��LO�FDP

SHWWR��OD�ELEOLRWHFD��OD�
ferm

ata dell’autobus.  

3.1 C
osa abbiam

o fatto

3.1.1 Il terzo incontro dell’intervento “Em
oji-m

e” 2018-2019
g

li a
r

a
zzi

La scelta di usare la stoffa e di andare a fare degli arazzi che rappresentassero 
le em

ozioni fondam
entali (gioia, rabbia, paura, disgusto e tristezza) è nata dall’i-

dea di far interagire i bam
bini con un m

ateriale in cui non fossero solo i colori ad 
esprim

ere lo stato d’anim
o, m

a anche la sensazione tattile che ne derivava. U
na 
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stoffa può dare sensazioni piacevoli, può risultare ruvida, “piccare”, oppure essere 
SL»�VFLYRORVD��TXDVL�YLVFLGD��

,�EDP
ELQL�ODYRUDYDQR�LQ�JUXSSL�GL�FLQTXH�H�D�FLDVFXQR�GL�HVVL�YHQLYD�DIࣅGDWD�OD�

rappresentazione di un’em
ozione: su un tessuto che faceva da sfondo incollavano 

altri pezzi di stoffa andando a creare una scritta, delle scene e paesaggi. U
na volta 

che tutti i gruppi avevano concluso il loro lavoro si univano le 5 parti a form
are 

un arazzo di 1m
 x 2m

.
Pensare un’em

ozione e doverla rappresentare artisticam
ente senza provarla in 

TXHO�P
RP

HQWR�ª�XQ�ODYRUR�GL�DVWUD]LRQH�FKH�KD�SRUWDWR�L�EDP
ELQL�D�UHOD]LRQDUVL�DQ-

che con le em
ozioni generalm

ente considerate “negative” in m
odo nuovo. A

nche 
OD�SDXUD�R�OD�UDEELD�GLYHQWDYDQR�DIIDVFLQDQWL��SHUFK«�EHOOH�HVWHWLFDP

HQWH�

3.1.2 Il terzo incontro dell’intervento “Build The Future” 2018-2019
le tr

a
sfo

r
m

a
zio

n
i

C
on i bam

bini delle elem
entari e i ragazzi delle m

edie abbiam
o lavorato alla 

WUDVIRUP
D]LRQH�LQ�FKLDYH�DUWLVWLFD�GHL�OXRJKL�FKH�ULWHQJRQR�LP

SRUWDQWL�P
D�QHL�TXD-

OL��DOOR�VWHVVR�WHP
SR��QRQ�VL�VHQWRQRߧ�D�FDVD��8ߨ

QR�GHL�OXRJKL�SL»�ULFRUUHQWL�GRYH�
non si sentono a loro agio è proprio la scuola, seguono i parchi (spesso etichettati 
com

e poco sicuri), le pensiline degli autobus (che per m
olti sono un luogo di sosta 
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&
OL�GL�ODQD�LQVRPࣅ��HUDQR�FRORUL��SLWWXUH��ELFFKLHUL�GL�SODVWLFD�WDSSL�GL�ERWWLJOLHߤ

P
D�GL�

WXWWR�H�GL�SL»��/H�HGXFDWULFL�HUDQR�$
QLWD�H�)UDQFHVFD��P

ROWR�VLP
SDWLFKH���/L�DEELDP

R�
XVDWL�SHU�P

RGLࣅFDUH�GHO�WXWWR�LO�FDP
SHWWR�

C
on le pitture ci abbiam

o colorato il suolo del cam
petto disegnandoci: casette, farfalle, 

arcobaleni, gatti, cani, sm
ile...

,�ELFFKLHUL�GL�SODVWLFD�OL�DEELDP
R�XWLOL]]DWL�SHU�GHFRUDUH�OD�UHWH�FRQࣅ�RUL�H�IDUIDOOH��

C
on i tappi di bottiglia abbiam

o fatto degli scacciasogni sem
pre appesi alla rete del 

cam
petto.

Per ultim
a cosa abbiam

o pitturato il gioco della cam
pana, tris e The Flor Is Lava. Tut-

WR�TXHVWR�ª�VWDWR�EHOOLVVLP
R��DQFKH�SHUFKª�L�QRVWUL�JHQLWRUL�VL�VRQR�GDWL�WDQWR�GD�IDUH�

Per noi il cam
petto rappresenta un punto di ritrovo tutto nostro che passerà da genera-

zione in generazione m
a le nostre decorazioni sono ancora là. O

gni volta che ci passo 
ULFRUGR�TXHO�JLRUQR�VWXSHQGR�FKH�ª�ULP

DVWR�QHO�P
LR�FXRUH�FRP

H�L�GLSLQWL�VXOOߤDVIDOWR�
(V

iola, alunna 4°A
 Scuola IV

 N
ovem

bre)

3.2.2 Trasform
azione della Terrazza dei Popoli

U
n gruppo di ragazzi puntuali per iniziare la trasform

azione e un nuvolone nero e m
i-

naccioso che si avvicinava…
 Q

uando A
nita aveva orm

ai ricaricato in auto tutto il m
ate-

riale, com
e per m

agia è spuntato il sole!
,�UDJD]]L�FKH�SHU�XQߤRUD�VL�HUDQR�FRP

XQTXH�IHUP
DWL�FRQ�QRL�D�FKLDFFKLHUDUH�H�D�UDFFRQ-

tarsi iniziano a dire “dai per favore non rinunciam
o alla trasform

azione!” E così è stato. 
In poco tem

po i ragazzi del C
onvitto, della D

ante e della Ferm
i ci hanno aiutati a ritirare 

fuori i m
ateriali e tutti si sono m

essi a lavorare. Si è disegnato a terra il cam
po da calcio 

H�SRL�TXDOFXQR�KD�SHQVDWR�GL�SXOLUH�L�UXOOL�VX�DOFXQH�FRORQQH�GL�DFFLDLR߮
�$
SSHQD�GRSR�

l’istintivo “Ferm
i non colorate lì!” ci siam

o guardati e abbiam
o pensato “G

eniale!”.
(�DQFRUD�XQR�YROWD�VRQR�VWDWH�OH�ORUR�LQWXL]LRQL�D�GDU�YLWD�D�TXDOFRVD�GL�QXRYR��EHOOR�H�
coinvolgente!
Fuori i colori e un rullo a testa! I ragazzi hanno colorato tutte le colonne dando un tocco 
GL�FRORUH�LQ�SL»�D�XQ�OXRJR�GL�0

DFHUDWD�FKH�LQ�TXHO�P
RP

HQWR��SHU�OD�SULP
D�YROWD��VWDYDQR�

vivendo!
(Valeria, team

 psico-sociale)

3.2.3 Trasform
azione del Parco di Fontescodella

Il parco di Fontescodella è stato nom
inato tante volte durante le ore di laboratorio in 

FODVVH��VRSUDWWXWWR�TXDQGR�QRL�RSHUDWRUL�GHO�7HDP
�FKLHGHYDP

R�DL�UDJD]]L�LQ�TXDOH�OXRJR�
cittadino non si sentissero a casa. La conform

azione stessa del parco, la rigogliosa ve-
JHWD]LRQH�FKH�UHQGH�DOFXQL�DQJROL�TXDVL�QDVFRVWL�H�TXDOFKH�HSLVRGLR�GL�FURQDFD�KDQQR�
contribuito sicuram

ente al fatto che venisse vissuto nella percezione dei ragazzi com
e 

SRFR�VLFXUR�H�TXLQGL�XQ�OXRJR�GD�FXL�WHQHUVL�DOOD�ODUJD��3URSULR�SHU�TXHVWR��SHU´��L�UDJD]]L�
del C

onvitto e della D
ante A

lighieri avevano deciso di “trasform
arlo”, dipingendo la 

pista da skate e realizzando delle sculture di pneum
atici: se un luogo non ti piace o non 

lo senti “am
ico”, puoi sem

pre cam
biarlo, giusto? 

C
osì, dom

enica m
attina, si sono dati appuntam

ento a Fontescodella un gruppetto di 
ragazzi del C

onvitto e della D
ante A

lighieri e di bam
bini della Sandro Pertini e della IV

 
1
RYHP

EUH��GRWDWL�GHJOL�LP
P
DQFDELOL�SHQQHOOL��UXOOL�H�FRORUL�H�GL�XQ�FHUWR�TXDQWLWDWLYR�GL�

pneum
atici, buoni anche per farsi rotolare sul prato…

 H
anno aggiunto colori e m

otivi 

WXWWL�L�JLRUQL�VFRODVWLFL���H�FRV®�WDQWL�DOWUL�OXRJKL�GHL�TXDOL�KDQQR�SDUODWR�GXUDQWH�L�
prim

i due incontri. Poter intervenire direttam
ente, lasciando un segno negli spazi 

com
uni è stata un’esperienza che ha dato grande valore ai loro pensieri e ai loro 

GHVLGHUL�H�KD�SHUP
HVVR�GL�FRVWUXLUH�XQ�FOLP

D�GLࣅ�GXFLD�H�VFDP
ELR�QRQ�VROR�FRQ�

noi m
a anche con l’A

m
m

inistrazione C
om

unale. D
opo aver reperito tutti i m

ate-
riali necessari, grazie alla progettazione avvenuta in classe, e all’aver creato un 
calendario di appuntam

enti confrontandoci con i ragazzi di ogni classe e con gli 
insegnanti, abbiam

o iniziato le incursioni artistiche. 

3.2. I racconti delle incursioni in città

U
na cosa che ci sbalordisce ogni volta che usciam

o con i ragazzi in città è la 
trasform

azione che avviene. N
on parlo delle splendide opere d’arte che realizzano 

FRQ�LQ�P
DQR�GHL�VHP

SOLFL�SHQQHOOL�H�GHL�EDUDWWROL�GL�VP
DOWR�DOOߤDFTXD��QRQ�SDUOR�

QHDQFKH�GL�TXHOOR�FKH�ULHVFRQR�D�IDUH�FRQ�GHL�EDQDOL�SH]]HWWL�GL�FDUWD�DGHVLYD�DOOH�
varie pensiline della città. N

o, parlo della trasform
azione che avviene in ognuno 

GHL�SUHVHQWL�GXUDQWH�TXHOOH�SLFFROH�LQFXUVLRQL��&
RP

H�L�UDJD]]L�SDVVLQR�GDO�YROHU�
IDUH�WXWWR�GD�VROL�D�ODYRUDUH�LQ�VTXDGUD��FRP

H�OD�WLP
LGH]]D�YHQJD�YLQWD�ODVFLDQGR�

spazio a nuove am
icizie, com

e le nostre paure vengano sm
entite e si m

utino in 
energia creativa, com

e la disillusione nel cam
biam

ento diventi voglia di stravol-
gere ogni cosa. Q

ueste, e tante altre, sono le vere trasform
azioni a cui il progetto 

B
uild The Future ha dato vita.

3.2.1 Trasform
azione del cam

petto della IV N
ovem

bre
,�JHQLWRUL�GHL�EDP

ELQL�FKH��QHJOL�DQQL��IUHTXHQWDQR�OD�6FXROD�3ULP
DULD�,9

�1
R-

vem
bre sanno benissim

o che il cam
petto da basket dietro alla scuola dalle 12:30 

in poi prende vita: da luogo con l’aria abbandonata e trascurata o parcheggio sel-
vaggio dell’ultim

o m
inuto nella m

ente dei bam
bini diventa di colpo un prato dove 

FRUUHUH�D�SHUGLࣅDWR�HG�LQVHJXLUH�L�FRP
SDJQL��XQR�VSD]LR�GRYH�VIRJDUH��DQFKH�VROR�

SHU�TXDOFKH�P
LQXWR��WXWWD�TXHOOߤHQHUJLDࣅ�VLFD�FKH�SHU�ROWUH�TXDWWUR�RUH�ª�ULP

DVWD�
FRQWHQXWD�VXL�EDQFKL�GL�VFXROD��m&

L�SLDFHUHEEH�FKH�LO�FDP
SHWWR�IRVVH�SL»�EHOOR}��

FL�KDQQR�GHWWR�L�EDP
ELQL�GL�TXDUWD��LQGLFDQGROR�FRP

H�XQ�OXRJR�FKH�YLYRQR�FRP
H�

IDP
LOLDUH�HG�LP

SRUWDQWH��m0
DJDUL�DJJLXQJHQGR�TXDOFKH�JLRFR�D�WHUUD�}��&

RP
H�ª�

andata, ce lo racconta una di loro nel suo tem
a.

U
n sabato m

attina di M
arzo gli educatori, i genitori e la m

ia classe sono andati al 
FDP

SHWWR�GDYDQWL�OD�P
LD�VFXROD�H�D�SLWWXUDUOR�H�P

RGLࣅFDUOR��&
RQ�OD�P

DHVWUD�DYHYDP
R�

già progettato il cam
petto,i m

aschi volevano dipingerlo con le righe di un cam
po da 

calcio m
a io gli ho fatto cam

biare idea.
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alla pista da skate, prediligendo tem
i esplicitam

ente naturalistici: api, coccinelle e rane 
lasciate in eredità a chi il parco lo vive e ci gioca, a chi ci va a correre o ci passeggia con 
il cane, a chi, da dom

enica scorsa, lo sente com
e luogo am

ico.
(Silvia, team

 B
uild The Future) 

3.2.4 Trasform
azione delle pensiline

,HUL��VRWWR�TXHOOD�SHQVLOLQD��QRQ�HUDYDP
R�LQ�XQߤDXOD�GL�VFXROD��&

�HUDQR�GHOOH�SHUVRQH�FKHߤ
aspettavano l’autobus, chi passeggiava intorno alle m

ura; tutti incuriositi e anche diver -
WLWL�GD�TXHOOR�VWUDQR�P

RYLP
HQWR�GL�SHUVRQH��GD�TXHOOD�FRQIXVLRQH�VDQD�FKH�VROR�L�UDJD]]L�

sanno portare. I m
eno frettolosi chiedevano cosa stessim

o facendo e dopo una breve 
spiegazione da parte m

ia o da parte dei ragazzi tutti si congratulavano con loro e con 
un sorriso ci auguravano buon lavoro. Intanto loro si stavano divertendo, crescevano, si 
P
LVXUDYDQR�FRQ�OD�YLWD�H�FRQ�OD�FRP

XQLW¢��GHOOD�TXDOH�IDQQR�VHP
SUH�SL»�SDUWH�

(Federico, team
 psico-sociale)

3.2.5 Progetti per il nuovo ospedale
U

no dei luoghi che crea ai bam
bini ed ai ragazzi sentim

enti di angoscia e tri-
stezza è sicuram

ente e com
prensibilm

ente l’ospedale, non solo per chi ne abbia 
avuto esperienza diretta m

a anche com
e luogo soltanto im

m
aginato e che è sino-

nim
o di sofferenza, dolore e perdita.
1
RQ�VWXSLVFH��TXLQGL��FKH�DOFXQL�VWXGHQWL�GHOOD�6FXROD�6HFRQGDULD�'

DQWH�$
OL-

ghieri abbiano progettato am
bienti a m

isura di paziente e di tutti coloro che acce-
GRQR�DOOH�VWUXWWXUH�VDQLWDULH��,�GLVHJQL�H�OH�ULFKLHVWH�SHU�XQ�RVSHGDOH�SL»�EHOOR�HG�
accogliente sono stati poi recapitati al D

irettore dell’A
rea Vasta 3 che ha voluto 

incontrare i ragazzi e discuterne con loro.
/DVFLDP

R�LO�UDFFRQWR�GL�TXHOOR�FKH�ª�VXFFHVVR�DO�FRP
XQLFDWR�VWDP

SD�GHOOߤ$
UHD�

Vasta 3 inviato ai giornali locali in occasione della visita.

C
O

M
U

N
IC

ATO
 STA

M
PA

 B
U

ILD
 TH

E FU
TU

R
E 07/06/2019

I ragazzi continuano a costruire il futuro con B
uild The Future.

N
on solo colori pastello nelle stanze e m

usica di sottofondo nelle sale d’attesa, m
a an-

che un chiosco dei gelati. Sono solo alcune delle idee che gli studenti delle classi 2°A
, 

2°E e 2°F della secondaria D
ante A

lighieri di M
acerata avevano suggerito al D

irettore 
dell’A

rea Vasta 3 D
ott.A

lessando M
accioni nell’am

bito del progetto B
uild The Future 

e che venerdì 07/06 hanno avuto occasione di discutere direttam
ente con lui e con il 

D
irettore Sanitario D

r.M
assim

o Palazzo. I ragazzi, accom
pagnati dalle Professores-

se M
aggi e Falaschi, sono stati accolti oltre che dai D

irigenti dell’A
rea Vasta, anche 

dall’A
ssessore del C

om
une di M

acerata M
ario Iesari, dalla coordinatrice del progetto 

Silvia A
gnani, dagli altri professionisti del D

ipartim
ento delle D

ipendenze Patologiche 
H�GHO�WHDP

�%
7)�SHUFK«��DQFKH�VH�GL�QRQ�IDFLOH�HG�LP

P
HGLDWD�UHDOL]]D]LRQH��OH�ORUR�LGHH�

possano essere prese in considerazione negli interventi di ristrutturazione e m
anuten-

]LRQH�JL¢�SUHYLVWL�HG�LQ�TXHOOL�IXWXUL��1
HO�FRUVR�GHO�ODERUDWRUL�UHDOL]]DWL�GDO�WHDP

�SVLFRVR-
ciale del Progetto B

uild The Future era stato affrontato il tem
a dei luoghi dove i ragazzi 
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non si sentono a proprio agio e l’ospedale era em
erso in m

odo chiaro e diffuso com
e 

sim
bolo di angoscia e disagio al punto tale che parecchi studenti avevano m

anifestato 
OD�YRORQW¢�GL�UHQGHUOR�SL»�DFFRJOLHQWH��SHU�TXHVWR�VL�VRQR�LP

SHJQDWL�QHOOD�FUHD]LRQH�GL�
m

odellini che hanno riprodotto stanze e sale d’attesa coloratissim
e, confortevoli e cura -

te nei dettagli. I m
odellini, poi, sono stati tradotti in linee guida e suggerim

enti per l’A
-

68
5
����SHU�TXHVWR�FKH�LO�'

LUHWWRUH�0
DFFLRQL�KD�YROXWR��GRSR�XQ�P

RP
HQWR�GL�FRQIURQWR�

sui tem
i proposti e sul progetto, accom

pagnare i ragazzi a visitare alcuni punti della 
struttura chiedendo parere sui colori delle pareti ed invitandoli ad am

m
irare la vista che 

si scorge dall’ultim
o piano dell’ospedale. La salute passa anche attraverso i colori e la 

EHOOH]]D��H�TXHVWR�L�UDJD]]L�GL�%
XLOG�7KH�)XWXUH�OR�VDQQR�EHQH�

3.3 B
uild the Future ci ha insegnato che....

1) Solo insiem
e si cam

bia il m
ondo! A

bbiam
o cercato di m

ostrare nella pratica ai 
EDP

ELQL�H�DL�UDJD]]L�OߤLP
SRUWDQ]D�GHO�ODYRUR�GL�VTXDGUD�ODYRUDQGR�VHP

SUH�LQ�JUXSSR�
e pensando a delle attività in cui fosse necessaria la collaborazione per raggiungere 
OߤRELHWWLYRࣅ�QDOH��,P

SDUDUH�D�JXDUGDUVL�P
HQWUH�VL�ª�DOOߤRSHUD�SLXWWRVWR�FKH�VWDUH�WXWWL�

concentrati solo sulla propria parte, im
parare a condividere gli attrezzi e gli stru-

m
enti, progettare e organizzare insiem

e il lavoro, trovare il m
odo per partecipare 

WXWWL�VHQ]D�FKH�QHVVXQR�YHQJD�HVFOXVR��TXHVWH�VRQR�VWDWH�DOFXQH�GHOOH�VࣅGH�FKH�DE-
biam

o affrontato durante le uscite.

2) 7UDVIRUP
DUH�XQ�OXRJR�VLJQLࣄFD�ULDSSURSULDUVHQH� C

i sono m
olti m

odi per 
WUDVIRUP

DUH�XQ�OXRJR�H�SHU�ULDSSURSULDUVHQH��LQ�TXHVWR�SURJHWWR�DEELDP
R�VFHOWR�

la strada dell’intervento artistico, colorare, abbellire, disegnare per sentire uno 
VSD]LR�QRQ�SL»�FRP

H�HVWUDQHR�H�P
LQDFFLRVR�P

D�FRP
H�SURSULR��DFFRJOLHQWH�H�EHOOR��

D
urante lo svolgersi del progetto ci siam

o scontrati con lo scetticism
o di alcuni 

UDJD]]L�VXOOߤHIࣅFDFLD�GHOOD�WUDVIRUP
D]LRQH�HVWHWLFD�H�QRQ�ª�VWDWR�IDFLOH�VSLHJDUH�

SHUFK«�FRORUDUH�OH�SDQFKLQH�GL�XQ�SDUFR�OߤDYUHEEH�UHVR�XQ�OXRJR�GRYH�VHQWLUVL�D�
FDVD��FUHGLDP

R�FKH�WDOH�GLIࣅFROW¢�VWLD�QHO�IDWWR�FKH�SL»�FKH�QHOOߤRSHUD�FKH�QH�YLHQH�
fuori, il cam

biam
ento stia nell’azione. L’atto che m

olti bam
bini e ragazzi hanno 

com
piuto è in se stesso il senso della riappropriazione. N

on partecipare all’azione 
UHQGH�SL»�FRP

SOLFDWR�FDSLUQH�ODࣅ�QDOLW¢��

3) La catena virtuosa. (QWUDQGR�LQ�FODVVH�H�FKLHGHQGR�DL�UDJD]]L�LQ�TXDOL�OXRJKL�
non si sentivano a casa per poi dirgli che sarem

m
o andati a trasform

arli insiem
e ci 

siam
o im

battuti in un diffuso scetticism
o e in una profonda disillusione. U

na parte 
fondam

entale del progetto, essenziale alla sua riuscita, è stata la stretta collabora-
zione e il continuo dialogo con l’am

m
inistrazione com

unale e con le scuole. Solo 
così infatti è stato possibile rendere concreti i progetti di cam

biam
ento pensati dai 

bam
bini e dai ragazzi e m

ostrar loro che cam
biare si può e che la loro voce non 

rim
ane sem

pre inascoltata. 
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4.B
uild The Future 

invade la città

di Silvia A
gnani

4.1 Il Festival

Tutti i ragazzi ed i bam
bini coinvolti nel prim

o anno di progetto sono stati 
VWLP

RODWL�DG�HODERUDUH�XQD�ULࣆHVVLRQH�FULWLFD�H�FUHDWLYD�VXL�FRQFHWWL�GL�UHOD]LRQH��
LGHQWLW¢��WHVWLP

RQLDQ]D�LQ�ULIHULP
HQWR�DL�OXRJKL�GHOOD�ORUR�YLWD�TXRWLGLDQD�FKH�YRU-

UHEEHUR�WUDVIRUP
DUH�H�UHQGHUH�D�ORURߧ�P

LVXUDߨ����GDOOD�SURJHWWD]LRQH�GL�TXHVWH�
riletture del territorio cittadino che nasce il Festival B

uild The Future: una setti-
P
DQD��TXHOOD�GDOOߤ��DO����DSULOH�������LQ�FXL�SDUFKL��VFXROH��SHQVLOLQH��OXRJKL�GL�

passaggio e di incontro della città sono stati trasform
ati dagli studenti in base alle 

loro idee, esigenze ed intuizioni.
B

uild the Future è un progetto che vede nella sua collocazione urbana una 
FRP

SRQHQWH�IRQGDP
HQWDOH��3HU�VRWWROLQHDUH�TXHVWR�SDVVDJJLR�DEELDP

R�SXEEOLFL]-
]DWR�LO�)HVWLYDO�FRQ�XQࣆ�\HU�FKH�FRQWHQHYD�OD�P

DSSD�GL�WXWWH�OH�WUDVIRUP
D]LRQL��

attività di anim
azione ed eventi previsti in città e nelle frazioni in m

odo che tutti i 
FLWWDGLQL�SRWHVVHUR�VHQWLUVL�FRLQYROWL�GDOࣆ�XVVR�GL�HQHUJLD�FUHDWLYD�

3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�OH�WUDVIRUP
D]LRQL��LO�P

HWHR�KD�GHFLVDP
HQWH�RVWDFRODWR�L�

nostri piani! U
n aprile decisam

ente piovoso non ci ha perm
esso di realizzare nella 

VHWWLP
DQD�SUHYLVWD�SDUHFFKLH�DWWLYLWD�FRP

H�TXHOOH�SURJUDP
P
DWH�DO�3DUFR�GL�)RQ-

tescodella e alla Terrazza dei Popoli. Le trasform
azioni, però sono state solo ri-

m
andate: non avrem

m
o m

ai potuto deludere i ragazzi che si erano im
pegnati così 

tanto nella progettazione. D
i fatto il Festival è stato solo l’inizio delle incursioni 

FUHDWLYH�FKH�VRQR�SURVHJXLWHࣅ�QR�D�P
DJJLR�LQROWUDWR��SUDWLFDP

HQWHࣅ�QR�DO�WHUP
LQH�

dell’anno scolastico. 

4.1.1. La serata inaugurale al Teatro Lauro Rossi
C

i piaceva l’idea di dare avvio al Festival nel luogo che ospita gli eventi cul-
WXUDOL�SL»�LP

SRUWDQWL�QHOOD�VWDJLRQH�LQYHUQDOH�FLRª�LO�7HDWUR�/DXUR�5
RVVL��2

OWUH�����
tra ragazzi, genitori, insegnanti e rappresentanti delle Istituzioni hanno preso parte 
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DG�XQD�VHUDWD�FKH�KD�YROXWR�HVVHUH�LO�UDFFRQWR�GL�TXDQWR�JL¢�UHDOL]]DWR�QHL�GLQWRUQL�
GHOOH�VFXROH�H�OߤDQQXQFLR�GL�TXHOOR�FKH�VDUHEEH�VWDWR�WUDVIRUP

DWR�QHOOD�FLWW¢�
Valeria ci racconta così l’inizio dell’evento di apertura.
��RUD��&

RQ�XQ�SRߤ�GL�LQHYLWDELOH�ULWDUGR�OH�OXFL�VL�VSHQJRQR��OD�SODWHD�DEEDVVD�LO�WRQR�
di voce e sullo scherm

o del teatro parte la proiezione del video di B
uild The Future 

realizzato da A
lia Sim

oncini (cfr. C
apitolo 7), che raccoglie in m

aniera originale ed 
HP

R]LRQDQWH�P
ROWL�GHL�P

RP
HQWL�FKHࣅ�QR�D�RJJL�L�EDP

ELQL�H�L�UDJD]]L�KDQQR�YLVVXWR�
realizzando delle trasform

azioni nella loro scuola o in alcuni luoghi di M
acerata. 

Si intravedono in penom
bra i sorrisi e la curiosità sui volti degli spettatori. A

lcuni 
DVSHWWDQR�GL�ULFRQRVFHUVL�LQ�TXDOFKH�LP

P
DJLQH�R�GL�ULFRQRVFHUYL�LO�SURSULRࣅ�JOLR�R�LO�

SURSULR�DOXQQR��DOWUL�FHUFDQR�GL�FDSLUH�TXDOL�OXRJKL�VLDQR�VWDWL�WUDVIRUP
DWL��DOWUL�DQFRUD�

si godono sem
plicem

ente la visione del racconto di un progetto partito da lontano, m
a 

FKH�KD�FUHDWR�H�FUHHU¢�DQFRUD�TXDOFRVD�GL�LQQRYDWLYR�H�VWLP
RODQWH�

La serata prosegue con la com
parsa a turni sul palco dei bam

bini e della m
ae-

stra della 4°A
 della Scuola Prim

aria IV
 N

ovem
bre e, successivam

ente, dei ragazzi 
della 2°C

 della Secondaria C
onvitto N

azionale Leopardi che, insiem
e agli educa-

tori del team
 B

TF raccontano i laboratori realizzati in classe riproducendo il m
im

o 
delle em

ozioni ed il gioco del gom
itolo (cfrt. C

apitolo 1 e C
apitolo 2)

9
LHQH�TXLQGL�SUHVHQWDWR�FRP

H�RVSLWH�GHOOD�VHUDWD�LO�3URI��&
HVDUH�&

DW¢ࣅ��ORVRIR�
e perform

er teatrale, m
a anche insegnante. R

itiene che B
uild The Future sia un 

progetto pedagogico non solo bello, m
a anche culturale e form

ativo. Trova par-
ticolarm

ente im
portante il rapporto dialettico con la città e parla di com

e i “non 
luoghi” possano diventare luoghi che gli studenti vivono e abitano rispettandoli. 

D
ice di trovarsi d’accordo con una m

inoritaria m
a rom

antica e antica parte della 
pedagogia che sostiene che i sogni e le abitudini dei ragazzi possano entrare 
a far parte dei program

m
i scolastici, anche se per com

e la scuola è strutturata 
EXURFUDWLFDP

HQWH�VHP
EUD�GLIࣅFLOH�GD�FUHGHUH��/HJDWR�GD�VHP

SUH�D�XQߧ�WHDWUR�GL�
parola”, afferm

a di apprezzare com
e il progetto aiuti i ragazzi a sintonizzarsi con 

OH�SURSULH�HP
R]LRQL�H�L�SURSUL�VHQWLP

HQWL��SRLFK«�mSL»�ULXVFLDP
R�FRQ�OH�SDUROH�D�

P
LP
DUH�TXHOOR�FKH�VHQWLDP

R��WDQWR�P
HQR�VLDP

R�SRWHQ]LDOP
HQWH�YLWWLP

H�GL�IRU]H�
RVFXUH��6H�RJQL�JLRUQR�DSSUHQGLDP

R�XQD�SDUROD�QXRYD�DEELDP
R�XQ�FRQFHWWR�LQ�SL»�

da pensare e la nostra m
ente è m

eno fragile».
L’evento si chiude con i rappresentanti di C

om
une di M

acerata, A
SU

R
 AV

3, 
8
IࣅFLR�6FRODVWLFR�5

HJLRQDOH��8
QLYHUVLW¢�GL�0

DFHUDWD��8
QLYHUVLW¢�GL�&

DP
HULQR�H�

$
VVRFLD]LRQH�*

ODWDG�FKH�SUHP
LDQR�VWXGHQWL�H�GLULJHQWL�GHL�TXDWWUR�LVWLWXWL�FRP

-
prensivi cittadini che hanno partecipato al progetto. Il team

 B
uild The Future lan-

FLD��LQࣅQH��JOL�HYHQWL�H�JOL�DSSXQWDP
HQWL�LQ�SURJUDP

P
D�SHU�WXWWD�OD�VHWWLP

DQD�

4.1.2. Il Future Point: il progetto si m
ostra

Per tutta la settim
ana del Festival la B

iblioteca C
om

unale M
ozzi B

orgetti ha 
dedicato uno spazio espositivo a B

uild the Future in cui sono stati posizionati tutti 
gli arazzi realizzati dai bam

bini delle prim
arie dell’Istituto Ferm

i (cfrt, C
ap.1 e 

&
DS�����3HU�TXHVWR�OߤDEELDP

R�FKLDP
DWR�Future Point - Em

ozioni in m
ostra, m

a le 
stanze dedicate a B

uild the future all’interno della biblioteca avevano anche un 
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altro scopo. Infatti, il percorso allestito da A
nita e Francesca del team

 artistico, 
voleva guidare i visitatori attraverso le attività laboratoriali proposte in classe 
durante tutto l’anno. Valeria ce lo spiega così.

C
os’è che introduce la m

ostra? U
n gom

itolo di lana. 
0
D�QRQ�XQ�VHP

SOLFH�JRP
LWROR��6L�WUDWWD�GL�TXDOFRVD�FKH�LQ�P

ROWH�FODVVL�KD�UDSSUHVHQ-
WDWR�P

ROWR�GL�SL»�H�FKH�KD�GDWR�LO�YLD�D�ULࣆHVVLRQL�H�WDQWH�DWWLYLW¢�FKH�%
XLOG�7KH�)XWXUH�

ha inizialm
ente solo stim

olato! 
B

asta poi seguire le linee rosse e gialle sul pavim
ento per im

m
ergerci nel m

ondo del 
progetto. 
La linea rossa ci guida attraverso il percorso sulle em

ozioni che i bam
bini delle 3° o 

4° classi delle Scuole Prim
arie hanno affrontato con entusiasm

o, per poi culm
inare in 

foto di trasform
azioni o veri capolavori realizzati grazie alla loro libera espressione 

e alla fantasia.
La linea gialla ci guida invece attraverso i concetti chiave del progetto che i ragazzi 
delle II classi delle Scuole Secondarie di I grado hanno sviscerato pian piano: identità, 
em

ozioni, relazioni e sicurezza.
3DVVR�GRSR�SDVVR�SUHQGH�P

DJLFDP
HQWH�YLWD�LO�P

RQGR�LQWHULRUH�GL�TXHVWL�EDP
ELQL�H�

ragazzi!

M
a non è tutto…

 C
artelloni, pennarelli, post-it e non solo sono a disposizione 

GL�FKLXQTXH�YRJOLD�HQWUDUH�DWWLYDP
HQWH�LQ�TXHVWR�SHUFRUVR��(�RJQXQR��DO�WHUP

LQH�
GHO�FRUULGRLR��SX´�ODVFLDU�VFULWWR�QHO�TXDGHUQLQR�GL�%

XLOG�7KH�)XWXUH�SDUHUL��RSL-
QLRQL��VHQVD]LRQL�R�TXDOVLDVL�DOWUD�FRVD�GHVLGHUL��$

QFKH�LO�3UHIHWWR�GL�0
DFHUDWD��OD�

D
ott.ssa Iolanda R

olli, ci ha onorato della Sua presenza.

�������7XWWL�L�FRORUL�GHOOD�IHVWDࣄ�QDOH
D

opo l’inaugurazione “istituzionale” al Lauro R
ossi che ha visto i bam

bini e ra-
gazzi di B

uild The Future ineditam
ente ferm

i sulle loro poltroncine, abbiam
o pen-

VDWR�DG�XQࣅ�QDOH�FKH��DO�FRQWUDULR��SRWHVVH�DLXWDUOL�D�OLEHUDUH�WXWWD�OߤHQHUJLD�FKH�JOL�
educatori hanno cercato di stim

olare in tanti m
esi di lavoro: una festa tutta per loro!

9ROHYDP
R�DQFKH�FKH�L�UDJD]]L�SRWHVVHUR�ODVFLDUH�WUDFFLD�GL�V«�LQ�SRVWL�GLYHUVL�

della città in m
odo che anche ai passanti fosse chiaro l’intento “trasform

atore” 
del progetto.

$
EELDP

R�GDWR�TXLQGL�DSSXQWDP
HQWR�DOOD�7HUUD]]D�GHL�3RSROL��GL�IURQWH�DO�WHU-

P
LQDO�EXV��GRYH�$

QLWD�H�)UDQFHVFD�OL�DVSHWWDYDQR�FRQ�OߤRFFRUUHQWH�SHUFK«�SRWHV-
VHUR�ODVFLDUH�OD�ORUR�LP

SURQWD�VXO�P
XUHWWR�H�TXLQGL�WHVWLP

RQLDUH�LO�ORUR�FRQWULEXWR�
a B

uild the Future.
Poi la festa si è spostata in piazza V

ittorio Veneto dove lo spazio antistante la 
ELEOLRWHFD�HUD�VWDWR�WUDVIRUP

DWR�LQ�XQD�ULSURGX]LRQH�P
D[L�GHO�JLRFRߧ�WKHࣆ�RRU�LV�

lava” in cui tutti i presenti, genitori com
presi, si sono cim

entati. A
l term

ine, sul 
palco, sono stati prem

iati tutti i ragazzi con i gadget speciali di B
uild the Future e 

OD�IHVWD�ª�WHUP
LQDWD�FRQ�OߤHYHQWR�SL»�DWWHVR��OD�+

ROL�&
RORU�([SORVLRQ�

C
olori sui volti, sugli abiti, sul selciato della piazza, negli occhi e nel cuore di 

WXWWL�L�UDJD]]L��QLHQWH�SRWHYD�UHQGHUH�LQ�P
RGR�SL»�HYLGHQWH�LO�SDVVDJJLR�GL�%

XLOG�
The Future.
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4.2 Il Festival ci ha insegnato che...

N
on tutti i tem

porali vengono per nuocere!
,O�IDWWR�GL�DYHU�GRYXWR�ULP

DQGDUH�SL»�YROWH�OH�WUDVIRUP
D]LRQL�H�DYHUOH�VYROWH�LQ�

XQ�SHULRGR�P
ROWR�SL»�GLOD]LRQDWR�ULVSHWWR�DOOD�VHWWLP

DQD�GHO�)HVWLYDO�KD�SRUWDWR��
SDUDGRVVDOP

HQWH��XQ�YDORUH�DJJLXQWR�DO�SHU´��TXHVWR�KD�SRUWDWR�XQ�YDORUH�DJJLXQWR�
DO�SURJHWWR��JOL�HGXFDWRUL�KDQQR�DYXWR�P

RGR�GL�LQFRQWUDUH�SL»�YROWH�L�UDJD]]L�HG�L�
ragazzi stessi hanno potuto sperim

entare dei m
om

enti di socialità creativa, libe-
UD�P

D�VWUXWWXUDWD�DO�WHP
SR�VWHVVR��3L»�GL�XQD�YROWD�KR�VHQWLWR�TXDOFXQR�FKLHGHUH�

DL�SURIHVVLRQLVWL�GHO�WHDP
�m4

XDQGRࣅ�QLVFRQR�OH�WUDVIRUP
D]LRQL��QRL�FRVD�IDFFLD-

m
o?». C

i è sem
brato un riscontro im

portante per il lavoro svolto ed un’indicatore 
di cui tener conto per la progettazione successiva. 
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5.Io sarò.
La seconda annualità 
alle scuole prim

arie

di Silvia A
gnani

5.1 Il viaggio

Il C
om

une di M
acerata, sostenendo la seconda annualità di B

uild The Future, 
che per le classi delle prim

arie di M
acerata che avevano già aderito ad “Em

oji-
M

e” diventa addirittura una terza annualità di progetto, ci ha offerto la preziosa 
occasione di poter realizzare un program

m
a di prevenzione a lungo term

ine, com
e 

auspicato dal N
ID

A
 (N

ational Institute O
n D

rug A
buse). Tutte le evidenze scien-

WLࣅFKH�LQ�P
DWHULD�GL�SUHYHQ]LRQH�GHOOH�GLSHQGHQ]H�H�GHL�FRP

SRUWDP
HQWL�D�ULVFKLR�

ci indicano chiaram
ente che un intervento ripetuto negli anni aum

enta in m
odo 

HVSRQHQ]LDOH�OD�VXD�SRWHQ]LDOH�HIࣅFDFLD��
*
OL�VWXGHQWL�KDQQR�LQ�TXHVWL�DQQL�SRWXWR�YLYHUH�OH�DWWLYLW¢�SURSRVWH�FRP

H�XQD�
sorta di accom

pagnam
ento, che nelle ultim

e classi della prim
aria e della secon-

GDULD�GL�SULP
R�JUDGR�VLJQLࣅFD�VRVWHJQR�LQ�XQ�P

RP
HQWR�GL�WUDQVL]LRQH�H�TXLQGL�GL�

SRWHQ]LDOH�LQFHUWH]]D��3HU�TXHVWR�OH�SDUROH�FKLDYH�FKH�GHVFULYRQR�OH�WHP
DWLFKH�

affrontate nel secondo anno di B
TF sono: passaggio, cam

biam
ento, paura, rico-

QRVFLP
HQWR�H�SRWHQ]LDP

HQWR�GHOOH�VNLOOV�HP
RWLYH��FRQVDSHYROH]]D�GL�V«��JHVWLRQH�

dello stress) e cognitive (pensiero critico, pensiero creativo).
In tanti anni di esperienza nel cam

po della prevenzione, m
ai ci è stata data 

XQߤRSSRUWXQLW¢�FRV®�LP
SRUWDQWH��SRWHU�ODYRUDUH�SHU�SL»�DQQL�FRQVHFXWLYL�FRQ�JOL�

VWHVVL�EDP
ELQL�H�UDJD]]L��$

GGLULWWXUD�FRQ�TXDVL�WXWWL�L�EDP
ELQL�H�UDJD]]L�GHO�WDUJHW�

scelto che vivono nella città. U
n intervento di prevenzione collettivo, di cui potrà 

QHO�OXQJR�SHULRGR�EHQHࣅFLDUH�WXWWD�OD�FRP
XQLW¢�

5.2 Scheda tecnica 

5.2.1 Razionale ed obiettivi
3HU�OߤDQQXDOLW¢�����������LO�SURJHWWR�%

XLOG�WKH�)XWXUH��VHJXHQGR�LOࣅ�O�URXJH�
GHOOD�SUHYHQ]LRQH�D�OXQJR�WHUP

LQH��KD�SURSRVWR�FRP
H�WHP

D�FHQWUDOH�TXHOOR�GHO�FDP
-
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biam
ento. I bam

bini stanno per affrontare il passaggio alle scuole secondarie, m
o-

m
ento di confronto con la crescita e il trasferim

ento in una dim
ensione diversa. 

,O�EDP
ELQR�DFTXLVLVFH�FRQVDSHYROH]]D�H�GHYH�LQFRQWUDUVL�VFRQWUDUVL�FRQ�OH�VFHOWH�

im
poste dalla crescita: il cam

bio di scuola, l’ingresso in un diverso gruppo di pari, il 
rapporto con un num

ero di insegnanti m
aggiore. A

nche i genitori sentono il peso di 
TXHVWR�P

RP
HQWR�FKH��LQYHFH�FKH�HVVHUH�IHVWHJJLDWR�FRP

H�XQ�WUDJXDUGR��GLYHQWD�P
R-

tivo di ansia e preoccupazioni. G
li obiettivi dell’intervento sono pertanto i seguenti.

1) Partendo dal presupposto che il cam
biam

ento può essere inteso com
e fe-

QRP
HQR�FLUFRODUH��FKH�TXLQGL�QRQ�ª�QHFHVVDULDP

HQWH�IUDWWXUD�FRQ�LO�SDVVDWR�P
D�

VL�SRQH�LQ�FRQWLQXLW¢�FRQ�TXHOOR�FKH�VLDP
R��YDORUL]]DUH�LO�UDFFRQWR�GL�Vª�H�GHOOH�

proprie capacità, per poi individuare le risorse che il bam
bino vuole potenziare 

HG��LQࣅQH��HVHUFLWDUH�OߤXWLOL]]R�GHOOH�VNLOOV�QHFHVVDULH�SHU�DIIURQWDUH�OH�VLWXD]LRQL�
stressanti e nuove, leggendole com

e opportunità e non com
e ostacoli.

���&
RLQYROJHUH�JHQLWRUL�HG�LQVHJQDQWL�LQ�TXHVWR�SHUFRUVR�GL�FUHVFLWD�H�SRWHQ-

]LDP
HQWR�XWLOL]]DQGR�OD�VLP

ERORJLD�H�LO�WHP
D�GHO�YLDJJLR�SHU�ULࣆHWWHUH�VXOOH�DVSHW-

tative, le paure, le ansie, le attese. La m
odalità partecipativa e laboratoriale in cui 

è strutturato l’intervento perm
etterà agli adulti di leggere e interpretare in chiave 

diversa le esigenze dei bam
bini. 

3) C
oinvolgere indirettam

ente tutta la cittadinanza nei processi di trasform
a-

]LRQH�GHL�OXRJKL�FLWWDGLQL�GXUDQWH�LO�IHVWLYDOࣅ�QDOH�HYLGHQ]LDQGR�LO�WHP
D�GHO�FDP

-
ELDP

HQWR�FRP
H�SHUFRUVR�GL�FRQWLQXLW¢ߝ��H�QRQ�GL�URWWXUDߝ��H�GL�SDVVDJJLR�DWWUDYHU-

so situazioni nuove che diventano strum
enti, opportunità e non ostacoli.

4) C
reare occasioni di scam

bio e cooperazione in un contesto sociale sicuro, 
in salute, con spazio per l’espressione e l’incontro che favorisca lo sviluppo delle 
life skills necessarie per evitare i com

portam
enti a rischio e le dipendenze.

5.2.2 Strutturazione degli incontri
%
ULHࣅQJ�FRQ�JOL�LQVHJQDQWL��TXDOFKH�JLRUQR�SULP

D�GHO�SULP
R�LQFRQWUR��JOL�LQVH-

gnanti chiedono ai bam
bini di portare un oggetto o una foto di un oggetto che li 

UDSSUHVHQWL��LO�P
HVVDJJLR�GHYH�HVVHUH�FKLDUR��OߤRJJHWWR�QRQ�UDSSUHVHQWD�TXDOFRVD�

FKH�P
L�SLDFH�P

D�P
L�GHVFULYH��OߤRJJHWWR�VRQR�LR�SHUFK«�

in
c

o
n

tr
o 1 – pr

epa
r

o il m
io v

ia
g

g
io 

C
ircle tim

e “Io sono quest’oggetto”: uno alla volta i bam
bini descrivono l’og-

JHWWR�VSLHJDQGR�D�WXWWL�LO�SHUFK«�OߤKDQQR�VFHOWR�ULIHULWR�D�VH�VWHVVL��GLFRQR�TXDOH�VLD�
OD�TXDOLW¢�GL�ORUR�VWHVVL�FKH�KDQQR�P

RVWUDWR�DWWUDYHUVR�GL�HVVR��OߤRSHUDWRUH�FKH�QRQ�
FRQGXFH�OH�LQWHUYLVWH�VFULYH�VX�IRJOL�VDJRP

DWL�D�IRUP
D�GL�EDUFKHWWH�TXHVWH�TXDOLW¢�

(coraggio, curiosità, calm
a, sim

patia, energia, etc.) e le stesse vengono attaccate 
ad un cartellone che costituisce il loro “porto sicuro”.

G
ioco dei gruppi com

ponibili: i bam
bini ricevono ognuno un pezzo di scotch 

di carta su cui scrivere il proprio nom
e e si posizionano in cerchio attaccando il 

nom
e al pavim

ento nella posizione in cui si trovano. L’operatore chiede ai bam
-

bini di fare due passi avanti all’interno del cerchio se possiedono la caratteristica 
LQGLFDWD�GL�YROWD�LQ�YROWD��,�JUXSSL�VRQR�TXLQGL�VHP

SUH�GLYHUVL�H�YHQJRQR�IRUP
DWL�

sulla base di caratteristiche che non dipendono dai bam
bini (es. chi è nato in 

HVWDWH�����FRVH�FKH�L�EDP
ELQL�KDQQR�VFHOWR��HV��VTXDGUD�GHO�FXRUH���DWWHJJLDP

HQWL�H�
com

portam
enti (es. chi ha paura del buio,etc.).

Facciam
o la valigia: la classe viene divisa in gruppi e gli alunni devono in-

dividuare 5 tra oggetti e caratteristiche necessarie per affrontare il viaggio verso 
l’isola che com

pare nel cartellone in lontananza. Per ogni gruppo verrà prodotto 
un post-it con gli elem

enti individuati per affrontare il viaggio e gli stessi verran-
no attaccati al cartellone.

in
c

o
n

tr
o 2 - la m

ia o
n

d
a

 Proiezione corto “Piper” della D
isney Pixar e discussione sul tem

a dell’onda: 
TXDO�ª�OߤRQGD�SHU�P

H"�/ߤߤKR�P
DL�DIIURQWDWD"�&

RVD�P
L�LP

SHGLVFH�GL�DIIURQWDUOD"�/H�
paure e gli ostacoli espressi vengono scritti dall’operatore in un post-it azzurro 
sagom

ato a form
a di onda e aggiunte al cartellone. 6WRULD�Dࣄ�QDOH�DSHUWR���Yiene 

OHWWD�XQD�VWRULD�FRQ�LOࣅ�QDOH�DSHUWR��6L�ULFRP
SRQJRQR�L�JUXSSL�H�FLDVFXQR�GRYU¢�

risolvere la storia con gli elem
enti scelti e m

essi in valigia nell’incontro preceden-
WH��,�EDP

ELQL�DYUDQQR�D�GLVSRVL]LRQH�XQ�FDUWHOORQH�SHU�UDFFRQWDUH�LOࣅ�QDOH�VFHOWR�
attraverso i disegni.

in
c

o
n

tr
o 3 – pr

o
n

ti per il v
ia

g
g

io: b
a

m
b

in
i e g

en
ito

r
i in

siem
e

U
na storia attraverso i tuoi occhi: sL�FKLHGH�DL�JHQLWRUL�VH�Lࣅ�JOL�KDQQR�SDUODWR�

loro del cortom
etraggio “Piper”. Q

uelli che rispondono afferm
ativam

ente vengono 
chiam

ati e divisi in due/tre gruppi. Se nessuno ne ha parlato a casa, si chiede ad un 
bam

bino di raccontarlo a tutti i presenti. I genitori dovranno rappresentare la storia, 
P
DJDUL�FRQ�LO�VXSSRUWR�GHJOL�LQVHJQDQWL��,�EDP

ELQL�VRQR�VROR�VSHWWDWRUL�H�DOODࣅ�QH�
di ogni rappresentazione applaudono sulla base del gradim

ento per decretare un 
JUXSSR�YLQFLWRUH��9

LHQH�TXLQGL�P
RVWUDWR�LO�FRUWRP

HWUDJJLR�H�VL�ULࣆHWWH�LQVLHP
H�VXO�

fatto che esistono m
odi differenti di vedere e rappresentare la stessa cosa.

O
nda su onda: si presenta il cartellone con le onde raccolte dai bam

bini 
nell’incontro precedente leggendole ai genitori e si chiede agli stessi di parlare 
delle proprie O

N
D

E che vengono trascritte su cartoncini sagom
ati uguali ai pre-

cedenti, m
a con un colore differente. 

U
na barca per ogni onda: una volta com

posto il m
are, si chiede ai bam

bini di 
indicare per ciascuna onda la/le barchette che possono essere d’aiuto per affron-
tarle; si invitano i bam

bini a sovrapporre le barchette orm
eggiate nel porto alle 
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RQGH��,�JHQLWRUL�DLXWDQR�Lࣅ�JOL�LQ�TXHVWR�FRP
SLWR�IRQGDP

HQWDOH�SHU�SUHSDUDUOL�DG�
affrontare il viaggio verso le scuole m

edie, verso il cam
biam

ento, verso la vita!

in
c

o
n

tr
o 4 – po

ster atta
c

k! pa
r

lia
m

o a
lla n

o
str

a c
ittà (solo per le classi che 

hanno fatto richiesta di laboratori creativi a scuola
La scelta del poster nasce dalla necessità di scegliere un veicolo com

unicativo 
capace di coniugare parola ed im

m
agine nell’im

m
ediatezza di uno sguardo, ca-

pace di parlare nella frenesia cittadina sulle strade delle città dove cam
peggiano 

silenziosi, im
m

obili m
a urlanti (senza dim

enticare che da sem
pre nella storia il 

“m
anifesto” è stato utilizzato com

e veicolo d’inform
azioni e denunce sociali). 

JXUDWLYD�H�OD�VFULWWXUD�OH�VL�ULWHQJRQR�LQROWUH�VWLPࣅ�DUWHߤ/
RODQWL�HG�XWLOL�DQFKH�SHU�

dare libero sfogo alla propria creatività, per liberare e concretizzare i propri pen-
sieri, dargli una form

a, esternarli.

5.3 D
iari di bordo

Elisa e Stefano, dal 5 N
ovem

bre 2019 al 18 Febbraio 2020 hanno raggiunto 14 
FODVVL�TXLQWH��SHU�XQ�WRWDOH�GL�����DOXQQL��6H�FRQVLGHULDP

R�LO�WRWDOH�GHL�EDP
ELQL�GL�

10 anni residenti nella città di M
acerata nel 2019 (cioè 346), possiam

o afferm
are 

GL�DYHUQH�FRLQYROWR�TXDVL�Oߤ���
��1

RQ�VROR��,O�WHU]R�LQFRQWUR��TXHOOR�FRQ�L�JHQLWRUL��
è stato davvero partecipato, nonostante i nostri dubbi relativam

ente alla possibili-
tà di poter conciliare l’orario scolastico con la disponibilità degli adulti. In m

olte 
classi sono inoltre venuti entram

bi i genitori, per un num
ero com

plessivo che va 
ben oltre le 300 presenze. M

a non sono solo i num
eri a riem

pirci di soddisfazione 
m

a l’entusiasm
o e la loro voglia di raccontarsi.

C
om

e progettista di B
uild The Future ho partecipato a parecchi incontri, ogni 

volta con grande piacere. Il m
io ruolo da “osservatrice esterna” m

i ha perm
esso di 

cogliere tanti elem
enti, sem

pre diversi e sorprendenti: sebbene le attività fossero 
VWUXWWXUDWH�H�EHQ�FRGLࣅFDWH��QRQ�Fߤª�P

DL�VWDWR�XQ�LQFRQWUR�XJXDOH�DOOߤDOWUR�

5.3.1 I bam
bini si raccontano attraverso gli oggetti

A
i bam

bini è piaciuta tantissim
o l’idea di portare un oggetto a scuola che li 

UDSSUHVHQWDVVH��FL�UDFFRQWDQR�GL�FRP
H�TXHVWR�FRP

SLWR�OL�DEELD�DLXWDWL�D�ULࣆHWWHUH�
VXOOH�ORUR�FDUDWWHULVWLFKH��0

D�ª�VWDWR�VROR�LO�SULP
R�SDVVR��SHUFKª�TXHVWH�ORUR�FDUDW-

teristiche le hanno poi dovute condividere con gli altri, com
pagni, educatori ed 

LQVHJQDQWL��4
XHOOR�FKH�VHP

EUD�XQ�JLRFR�GLYHQWD�XQ�HVHUFL]LR�GL�ULࣆHVVLRQH�VX�GL�V«�
H�SRL�GL�FRQGLYLVLRQH�FRQ�JOL�DOWUL�GL�XQD�SDUWH�GHO�V«�FKH�VL�YXROH�P

RVWUDUH��(OLVD�
DYYHUWH�L�EDP

ELQL�FKH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHࣅQLWH�DWWUDYHUVR�OߤRJJHWWR�YHUUDQQR�VFULW-
te da Stefano in una barchetta da orm

eggiare nel porto e com
incia il circle-tim

e.

,R�KR�TXHVWD�EXVWLQD�GL�FDP
RP

LOOD�FKH�UDSSUHVHQWD�OD�FDOP
D�SHUFK«�VRQR�XQD�SHUVRQD�

calm
a.

(G
iorgia)

+
R�SRUWDWR�TXHVWD�SDOOD�GL�YHWUR�FRQ�XQ�SXSD]]R�GL�QHYH�SHUFK«�VRQR�QDWR�D�JHQQDLR�H�

TXHVWD�FRVD�OR�UDSSUHVHQWD��4
XL�Fߤª�XQD�VWHOOD��,R�VRQR�QDWR�D�JHQQDLR�H�P

L�SLDFFLRQR�
P
ROWR�OH�OXFL�VRQR�TXLQGL�XQD�SHUVRQD�OXP

LQRVD�P
D�VRQR�DQFKH�DJLWDWR��,QIDWWL�TXDQGR�

faccio così col pupazzetto scende la neve. 
(Tom

m
aso)

+
R�SRUWDWR�XQ�GLVHJQR�FKH�UDSSUHVHQWD�OD�)HQLFH�SHUFK«�QRQ�VHP

EUD�P
D�KR�VXSHUDWR�WDQWL�

RVWDFROL��+
R�YLVWR�XQࣅ�OP

�GRYH�XQD�IHQLFH�ULQDVFH�GDOOH�VXH�FHQHUL�H�LQ�TXHO�P
RP

HQWR�P
L�

sono rivista allo specchio, sono cascata tante volte però m
i sono rialzata sem

pre.
(Irene)

,R�KR�SRUWDWR�XQD�P
RQHWD�SRUWDIRUWXQD�SHUFK«�SHQVR�P

L�UDSSUHVHQWL�QHOOD�IRUWXQD�SHU -
FK«�FUHGR�GL�HVVHUH�XQ�EDP

ELQR�IRUWXQDWR�
(Luca)

+
R�SRUWDWR�TXHVWD�SDOOD�GD�FDOFLR�SHUFK«�P

L�SLDFH�P
ROWR�P

L�UHQGH�IHOLFH�VLD�JLRFDUH�
che stare con i m

iei am
ici.

(Saverio)

H
o un cappello che rappresenta Super M

ario il personaggio di un videogioco. Super M
a -

rio nel gioco parla sem
pre ed è sim

patico e secondo m
e io sono una persona sim

patica.
(Leonardo)

+
R�SRUWDWR�TXHVWD�1

LNRQ�SHUFK«�P
L�UDSSUHVHQWD��SULP

R�P
L�SLDFH�IDUH�OH�IRWR�SHUFK«�ª�

XQD�SDVVLRQH�FKH�KR�H�DQFKH�SHUFK«�VL�SX´�IDUH�XQ�ULFRUGR��SRL�SHUFKª�VH�IDL�XQD�FRVD�
VEDJOLDWD�OD�SXRL�FDQFHOODUH��TXLQGL�SRVVR�FDQFHOODUH�LO�P

LR�SDVVDWR�VH�QRQ�P
L�SLDFH�

(N
icola)

,R�KR�XQ�ELQRFROR�SHUFK«�P
L�UDSSUHVHQWD�XQR�QHOOD�FXULRVLW¢�H�GXH�SHUFK«�TXDQGR�YDGR�

a caccia ho bisogno del binocolo la caccia per m
e e tenacia e curiosità.

(Lorenzo)

+
R�SRUWDWR�TXHVWD�SHQQD�SHUFK«�TXDQGR�VFULYH�QRQ�VL�FDQFHOOD�H�LR�VRQR�GHWHUP

LQDWD�D�
IDUH�FHUWH�FRVH�(�FRP

XQTXH�OD�SDUWH�VXSHULRUH�GHOOD�SHQQD�ª�YLROD�FRP
H�LO�P

LR�QRP
H�

(V
iola)

In alcune classi abbiam
o avuto una varietà incredibile di oggetti : dalle m

atite 
colorate di M

arco che è creativo, alla palla di Francesco che am
a giocare con 

L�FRP
SDJQL�H�VL�GHࣅQLVFH�spensierato e socievole, al pupazzetto di peluche che 

rappresenta la tim
idezza�GL�6RࣅD��(�DQFRUD��FDSSHOOL��FRVWUX]LRQL��RFFKLDOLQL�GD�

piscina, m
onete, libri, penne che si cancellano e penne indelebili, foto e ricordi di 

viaggio, m
odellini di auto e m

oto, cuscini e racchette. N
on sem

pre è stato facile 
SHU�6WHIDQR�HG�(OLVD�DLXWDUH�L�EDP

ELQL�D�GHࣅQLUH�OH�TXDOLW¢�UDSSUHVHQWDWH�GDOOߤRJ-
JHWWR��H�TXLQGL�D�FRP

SLHUH�XQ�HVHUFL]LR�GߤDVWUD]LRQH��P
D�OH�ULVRUVH�SHUVRQDOL�LQGL-

viduate sono state tantissim
e e piene di sfum

ature diverse in ogni classe e per ogni 
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bam
bino: dinam

ica, giocoso, laborioso, riservata, determ
inata, agitato, versatile, 

tenace, ingegnoso, sim
patico, carico di energia, ordinato, instancabile, rabbiosa, 

pigro, fragile, dolce, testarda, irriverente, capace di condividere, desideroso di 
VࣄGDUH...la sim

bologia della barchetta ci ha aiutato ad orm
eggiare nel porto tutte 

le skills individuate.

5.3.2 Prepariam
o le valigie!

A
vere la fortuna di lavorare con un team

 di creativi im
plica la possibilità che 

tutti i “prodotti” del progetto possano essere adeguatam
ente rappresentati e co-

P
XQLFDWL��&

RV®��TXDQGR�ª�VWDWD�VFHOWD�OD�VLP
EROLFD�GHO�YLDJJLR��DEELDP

R�GDWR�D�
Francesca il com

pito di declinare il tem
a dal punto di vista espressivo. 

L’idea di un porto, l’idea di un approdo, un orizzonte, un’isola e la voglia di partire, di 
abbandonare le proprie paure, superarle per raggiungere i propri obiettivi, i propri so -
JQL��4

XHVWR�ª�TXHOOR�FKH�ULWUDH�LO�FDUWHOORQH�FKH��FRP
H�XQD�FDUWROLQD��VHP

EUD�ULFRUGDUFL�
GL�XQ�YLDJJLR��XQ�OXRJR�FKH�ULFRUGD�HVSHULHQ]H�LP

SRUWDQWL�YLVVXWH��6DU¢�TXHVWD�FDUWROL -
na  che accoglierà le storie dei bam

bini com
e dei genitori, esperienze che s’incontrano 

su fugaci post-it che adorneranno il nostro porto del cam
biam

ento. Post-it azzurri che 
accolgono le onde che spazzano via le nostre paure, che liberano gli orm

eggi di picco -
le barche a vela  arancioni guidate dalle nostre caratteristiche m

igliori per affrontare 
il viaggio verso l’isola del nostro futuro. Post-it da sagom

are con dei sem
plici tim

bri 
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ritraenti rispettivam
ente un’onda ed una barca a vela stilizzate dove ogni operatore 

KD�WUDVFULWWR�OH�SDXUH�H�OH�TXDOLW¢�FRQ�XQ�VHP
SOLFH�SHQQDUHOOR�QHUR��,�SRVW�LW�YHUUDQQR�

poi incollati e disposti sul cartellone durante la conversazione tra educatori, genitori 
e bam

bini. G
li strum

enti scelti si m
ostrano di facile utilizzo favorendo l’interazione 

tra bam
bini ed educatori durante lo svolgim

ento delle attività; strum
enti facilm

ente 
reperibili, riproducibili e dinam

ici. O
gni viaggio prevede dei preparativi, una valigia 

FKH�SRVVD�FRQWHQHUH�OߤRFFRUUHQWH�SHU�DIIURQWDUOR��GD�TXL�XQ�SUHFHGHQWH�LQFRQWUR�LQ�FXL�
è stato consegnato ad ogni gruppo un foglio A

3 ritraente una vecchia valigia aperta 
QHO�TXDOH�VFULYHUH�H�R�GLVHJQDUH�WXWWR�TXHOOR�GL�FXL�DEELDP

R�ELVRJQR��/D�VFHOWD�GHL�
FRORUL��RYYHUR�OߤDUDQFLRQH�H�OߤD]]XUUR��ª�JLXVWLࣅFDWD�GDOOD�YRORQW¢�GL�P

DQWHQHUH�XQD�
coerenza “crom

atica” con il logo e la com
unicazione che accom

pagna il progetto e i 
UDJD]]L�GD�SL»�GL�GXH�DQQL���DVSHWWR��TXHVWR��FKH�UHQGH�LO�SURJHWWR�ULFRQRVFLELOH�DL�VXRL�
IUXLWRUL�L�TXDOL��DQFKH�YLVLYDP

HQWH��VRQR�LQ�JUDGR�GL�RULHQWDUVL�QHO�SHUFRUVR�LQWUDSUHVR�

4
XHVWH�VRQR�OH�ULࣆHVVLRQL�FKH�KDQQR�JXLGDWR�OD�UHDOL]]D]LRQH�GHO�FDUWHOORQH�H�

GHJOL�DOWUL�HOHP
HQWL�JUDࣅFL�XWLOL]]DWL�SHU�L�ODERUDWRUL�SVLFRVRFLDOL��

Tanta è stata la curiosità dei bam
bini relativam

ente alla m
eta da raggiungere, 

FXULRVLW¢�FKH�JOL�HGXFDWRUL�KDQQR�VDSXWR�VDSLHQWHP
HQWH�DOLP

HQWDUH��3HU�FXL��TXDQGR�
è stato chiesto ai bam

bini di preparare in gruppo le valigie m
ettendo al loro interno 

solo 5 elem
enti il lavoro è stato particolarm

ente articolato ed anim
ato. Tanti di loro 

sono partiti da un brainstorm
ing che ha portato ad elenchi lunghissim

i di oggetti e 
TXDOLW¢��P

D�LO�ODYRUR�SL»�GLIࣅFLOH�ª�VWDWR�VFHJOLHUH�LQVLHP
H�VROR���FRVH�GD�SRUWDUH��

Portare dove? Per quanto tem
po? C

on quale m
ezzo di trasporto? Se portiam

o i sol-
di ci saranno i negozi? Se portiam

o il telefono, poi c’è l’elettricità? D
ovrem

m
o pro-

curaci il cibo da soli? C
i sarà acqua potabile? Serve più la fortuna o il coraggio?

I bam
bini della 5° della Scuola Pertini convengono che con vestiti, acqua, intel-

ligenza e cibo�VRSUDYYLYHUDQQR�RYXQTXH��4
XHOOL�GHOOD�)�OOL�&

HUYL��P
HWWRQR�LQ�YDOLJLD�

WDQWH�TXDOLW¢��forza, coraggio, intelligenza, serietà) m
a anche una sm

art TV da 100 
pollici��,�SL»�SUHYLGHQWL�DJJLXQJRQR�kit di prim

o soccorso, parecchi concordano sul 
fatto di portare denaro anche di valute diverse, visto che non si sa niente della m

eta. 
N

onostante gli avvertim
enti degli operatori del team

 B
uild The Future in relazione 

al fatto che le scorte di generi alim
entari prim

a o poi term
inano, nessuno rinuncia 

DO�FLER�H�DOOߤDFTXD��VSHVVR�DFFRP
SDJQDWL��SHU´�GD�DWWUH]]DWXUH�SHU�OD�SHVFD�H�VLP

LOL��
7UD�WXWWH�OH�TXDOLW¢�FKH�P

HWWHUHEEHUR�LQ�YDOLJLD�L�UDJD]]L��GXH�YHQJRQR�QRP
LQDWH�SL»�

spesso delle altre: la curiosità ed il coraggio.

������,O�WHDP
�%XLOG�7KH�)XWXUH�UDFFRQWD��JHQLWRUL�Hࣄ�JOL��RQGH�GHOOR�VWHVVR�P

DUH�
Elisa ci racconta l’incontro con i genitori rivolgendosi direttam

ente a loro. Parla di 
U

n viaggio fantastico. Il prim
o anno a bordo della grande nave di B

uild the Future ci 
KD�RIIHUWR�XQD�OHQWH�GL�LQJUDQGLP

HQWR�H�FL�IDWWR�FRQRVFHUH�GD�SL»�YLFLQR�OD�TXRWLGLDQLW¢�
di bam

bini e ragazzi, della necessità di una profonda sinergia tra le agenzie educative e 
FL�KD�DFFRP

SDJQDWL�D�XQD�ULࣆHVVLRQH�LP
SRUWDQWH�H�DOOD�EDVH�GHOOD�SURJHWWXDOLW¢�SURSRVWD�

SHU�OߤDQQR������������3HU�TXHVWR�P
RWLYR��LQ�IDVH�SURJHWWXDOH��LO�WHDP

�SVLFRVRFLDOH�GHO�
D

ipartim
ento D

ipendenze Patologiche dell’A
rea Vasta 3 ha ritenuto opportuno lancia -

UH�XQD�VࣅGD��TXHOOD�GL�UHQGHUH�OH�LQWHUH�IDP
LJOLH�SDUWH�GHO�FDP

ELDP
HQWR�

,�IUXLWRUL�GHO�SURJHWWR��TXHVWߤDQQR��QRQ�VRQR�VWDWL�VROR�L�UDJD]]L��P
D�DQFKH�L�GRFHQWL�H�

L�JHQLWRUL�GHJOL�DOXQQL�GHOOH�FODVVL�TXLQWH�GHOOH�VFXROH�SULP
DULH�GHOOD�FLWW¢�GL�0

DFHUDWD��
4
XDQGR�FL�VLDP

R�FKLHVWL�LQ�FKH�P
LVXUD�H�FRQ�TXDOL�P

RGDOLW¢�IRVVH�XWLOH�LQWHUDJLUH�FRQ�
OH�IDP

LJOLH��FL�VLDP
R�FKLHVWL�FKH�ULVFRQWUR�DYUHP

P
R�ULFHYXWR��TXDQWD�SDUWHFLSD]LRQH�FL�

VDUHEEH�VWDWD�H�TXDOL�WHP
L�IRVVHUR�LQWHUHVVDQWL�SHU�JOL�DGXOWL�FKH�VRQR�DOOH�VSDOOH�GHL�SL»�

piccoli con cui siam
o soliti confrontarci. A

 cavallo con il passaggio dei ragazzi dalle 
scuole elem

entari alle scuole m
edie, l’ago della bilancia si è spostato sull’urgenza del 

cam
biam

ento, inteso com
e progresso e crescita. A

natole France, prem
io N

obel per la 
letteratura, scriveva: «Se non cam

biam
o, non cresciam

o. Se non cresciam
o, non stiam

o 
davvero vivendo». Siam

o profondam
ente convinti dell’im

portanza del cam
biam

ento 
com

e strum
ento: m

uove l’intera sfera em
otiva, può assum

ere connotazioni positive e 
negative a seconda della nostra storia personale, ci m

ette davanti a reazioni nuove , 
FRVWUXLVFH�XQD�SHUVRQDOLVVLP

D�UHWH�GL�VLJQLࣅFDWL�H�YDOHQ]H�HP
RWLYH����XQ�DVSHWWR�LP

SRU -
WDQWH��LP

SHJQDWLYR��VSHVVR�SRFR�FRQRVFLXWR�H�IUDLQWHVR�SHUFK«�GLIࣅFLOH�GD�FRP
XQLFDUH�

3URSULR�SHU�TXHVWR��GRSR�DYHU�LQFRQWUDWR�L�UDJD]]L�SHU�ODYRUDUH�VXO�WHP
D�DWWUDYHUVR�

strum
enti e m

ateriali di varia natura, abbiam
o invitato i genitori a raggiungerci nelle 

DXOH�FRQ�XQD�OHWWHUD�HQLJP
DWLFD��3DUWLDP

R�SURSULR�GD�TXL��m3HUFK«�XQD�FRQYRFD]LRQH�
SRFR�HVSOLFDWLYD"}��FL�DYHWH�FKLHVWR����TXDVL�LQXWLOH�GLUH�FKH�YROHYDP

R�LQFXULRVLUYL��
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Soprattutto, però, volevam
o lanciare l’am

o per l’incontro insiem
e, iniziato proprio 

con la nostra dom
anda: «I ragazzi vi hanno raccontato cosa abbiam

o fatto in classe?» 
6DSHYDP

R��SHUFK«�FH�QH�VLDP
R�DFFRUWL�OR�VFRUVR�DQQR�TXDQGR�YL�DEELDP

R�LQFRQWUDWL�
durante le realizzazioni con il team

 creativo o al festival, che avevate apprezzato il 
QRVWUR�ODYRUR�P

D�FKH��IRUVH��QRQ�YH�OR�DYHYDP
R�UDFFRQWDWRࣅ�QR�LQ�IRQGR�H�FKH�QRQ�

l’avevam
o offerto anche a voi. Q

uindi abbiam
o voluto aggiustare il tiro rendendovi 

SDUWHFLSL��FL�VLDP
R�ODQFLDWL�LQVLHP

H�LQ�XQ�ODYRUR�VFDQGLWR�GD�SL»�IDVL��
/D�SULP

D�IDVH�ª�VWDWD�TXHOOD�SL»�GLYHUWHQWH�SHU�WXWWL�QRL��UDJD]]L�FRP
SUHVL��/L�DEELDP

R�
invitati a raccontarvi il cortom

etraggio Piper, visto con loro precedentem
ente e poi 

abbiam
o chiesto a voi genitori di m

etterlo in scena m
im

andolo. Solo in un secondo 
m

om
ento ve l’abbiam

o m
ostrato.

Q
uesta prim

a fase ci ha perm
esso di precisare che la com

unicazione tra adulti e bam
-

ELQL�ª�VSHVVR�FRP
SOLFDWD�SHUFK«�VL�VYROJH�VX�SLDQL�FRQFHWWXDOL�GLYHUVL��VH��GD�XQ�ODWR��

il bam
bino/ragazzo parla con la sem

plicità, la curiosità, la paura, la voglia di novità 
fornite dall’inesperienza, dall’altro lato l’adulto parte dal personale vissuto, lo offre, 
OR�UHQGH�HVSOLFLWR�HG�HQWUD�FRQ�GLIࣅFROW¢�QHO�P

RQGR�GHL�SL»�SLFFROL�SHUFK«�VHP
EUD�

-perm
ettetem

i il term
ine- superato. Q

uesto pream
bolo ci ha accom

pagnati alla fase 
successiva. N

ella seconda fase abbiam
o invitato voi genitori a com

piere un viaggio 
in m

are aperto. V
i abbiam

o raccontato che le onde del m
are sim

boleggiano le avven -
WXUH�H�OH�SDXUH�FKH�VL�SRVVRQR�LQFRQWUDUH��&

RV®�YL�DEELDP
R�FKLHVWR�TXDOL�RQGH�SHQVDWH�

VL�SRVVDQR�LQFRQWUDUH�LQ�TXHVWR�YLDJJLR��ODVFLDQGRYL�HVSRUUH�H�FRQIURQWDQGRFL�VX�XQ�
SXQWR�GL�YLVWD�SL»�DGXOWR��$

EELDP
R�FKLDFFKLHUDWR�WRFFDQGR�L�WHP

L�SL»�YDUL��OߤLQFHUWH]]D�
GHO�IXWXUR��OߤLVWLQWR�GL�SURWH]LRQH��OD�GLIࣅFROW¢�GHO�JHQLWRUH�FKH�VSHVVR�UHVWD�VSHWWDWR -
UH�QHOOD�FUHVFLWD��OH�GLIࣅFROW¢�FKH�DL�SL»�SLFFROL�SRVVRQR�VHP

EUDUH�LQVRUP
RQWDELOL��OD�

VRVWDQ]LDOH�GLIIHUHQ]D�WUD�OD�SRVVLELOLW¢�GL�FRQVLJOLDUH�H�OD�YRJOLD�GL�LP
SRUUH��OD�VࣅGD�

DUGXD�QHO�WHQHUH�DSHUWR�XQ�FDQDOH�GL�FRP
XQLFD]LRQH�DQFKH�TXDQGR�FL�VHP

EUD�LP
SRVVL -

ELOH��LOࣅ�OR�VRWWLOLVVLP
R�WUD�OߤHVSHULHQ]D�H�LO�ULVFKLR��$

EELDP
R�ULHP

SLWR�LO�QRVWUR�P
DUH�

anche con le vostre onde e ci siam
o m

essi in viaggio.
/D�WHU]D�IDVH��TXHOOD�GHO�YLDJJLR��FL�KD�SHUP

HVVR�GL�P
HWWHUH�LQ�P

DUH�GHOOH�EDUFKH��/H�EDU -
che sono gli strum

enti che abbiam
o per affrontare il viaggio. Le nostre capacità, le no-

stre attitudini, le nostre doti, i nostri valori, i nostri punti di forza e le nostre debolezze 
sono gli strum

enti di cui potrem
o avvalerci per affrontare la crescita e il cam

biam
ento. 

A
bbiam

o così diviso per aree tem
atiche le onde e le abbiam

o cavalcate con le giuste 
LP
EDUFD]LRQL��VFRSUHQGR�FKH�QHVVXQD�GL�TXHVWH�ª�LQYDOLFDELOH�

4
8
(//2

�)$772
�,1

6,(0
(���67$72

�8
1
�9
,$
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*
,2
�%
(//,66,0

2
�

$
O�WHUP

LQH�GL�TXHVWR�ODYRUR��L�ULQJUD]LDP
HQWL�VRQR�GߤREEOLJR��3HQVR�GL�SRWHU�SDUODUH�D�

QRP
H�GL�WXWWL�QRL�RSHUDWRUL�TXDQGR�GLFR�FKH�FL�DYHWH�RIIHUWR�VWLP

ROL�SHU�XQD�SURIRQGD�
ULࣆHVVLRQH��9

L�ULQJUD]LDP
R�LQQDQ]LWXWWR�SHU�ODࣅ�GXFLD��0

ROWL�GL�YRL�FL�KDQQR�UDFFRQWDWR�
HVSHULHQ]H�SHUVRQDOL��SHQVLHUL��ULࣆHVVLRQL�LQWLP

H��9
L�VLHWH�P

HVVL�D�QXGR��FL�DYHWH�SDUODWR�
GL�YRL��FL�DYHWH�IDWWL�HQWUDUH�QHOOD�YRVWUD�TXRWLGLDQLW¢��,O�UXROR�GL�JHQLWRUH�ª�GLIࣅFLOLVVLP

R�
e il vostro coraggio dim

ostra che lo svolgete con grande attenzione e cura. A
bbiam

o 
raccontato di noi, ci siam

o confrontati, ci siam
o trovati in accordo e in disaccordo. 

C
i avete donato nuovi punti di vista e ci avete fatto capire che il nostro com

pito è 
VHP

SUH�GL�SL»�TXHOOR�GL�VRVWHQHUYL�LQ�TXHVWD�EHOOLVVLP
D�DYYHQWXUD�FKH�ª�OߤHGXFD]LRQH�  

V
i ringraziam

o per averci perm
esso di lavorare con i vostri ragazzi, per averci fatto en-

trare in punta di piedi nelle loro aule e nelle loro vite. V
i ringraziam

o per averci offerto 

VWUXP
HQWL�QXRYL����EHOOLVVLP

R�VDSHUH�FKH�OD�YRVWUD�HVSHULHQ]D�FL�KD�IRUP
DWL�HG�LQIRUP

DWL�
9
L�ULQJUD]LDP

R�DQFKH�SHU�L�YRVWUL�JUD]LH�VLQFHUL��JOL�DSSODXVL�Dࣅ�QH�LQFRQWUR��OH�VWUHWWH�
GL�P

DQR��JOL�RFFKL�OXFLGL��,Q�TXHVWR�P
RP

HQWR�SL»�FKH�P
DL��WXWWR�LO�WHDP

�GL�%
XLOG�WKH�

Future vi è vicino e vi tende una m
ano, non abbiate paura di afferrarla. C

ostruirem
o 

insiem
e un futuro in cui A

N
D

R
À

 TU
TTO

 B
EN

E! 

5.3.4 Le parole di una m
aestra

La m
aestra M

onica, insegnante della Scuola Prim
aria IV

 N
ovem

bre che ha 
ospitato il nostro team

 per tre anni consecutivi, ci racconta che 
TXHVWD�HVSHULHQ]D�ª�VWDWD�P

ROWR�SRVLWLYD��/ߤKR�VHQWLWD�FRP
H�XQ�UHJDOR�FKH�KR�ULFHYXWR�

GD�TXHVWR�SURJHWWR��GD�%
XLOG�7KH�)XWXUH��FKH�DEELDP

R�YLVVXWR�QHOOH�VXH�WUH�IDVL��LQ�
WHU]D��TXDUWD�H�TXLQWD��+

R�YLVVXWR�OߤDWWLYLW¢�GL�TXHVWߤDQQR�FRP
H�XQ�SRQWH�FKH�SRUWD�L�

bam
bini a proiettarsi verso le scuole m

edie. M
a è anche un progetto che m

ette insiem
e 

L�JHQLWRUL�L�EDP
ELQL�H�OD�VFXROD�TXLQGL�FUHD�OHJDP

L�LQ�YDUL�P
RGL���ª�VWDWD�XQߤHVSHULHQ]D�

m
olto bella, arricchente dove le persone si sono sentite di condividere delle paure an-

FKH�GHOOH�DVSHWWDWLYH�SHU�LO�IXWXUR�GHL�SURSULࣅ�JOL����TXDOFRVD�FKH�ID�VHQWLUH�SL»�YLFLQL�
H�FKH�VWLP

ROD�DQFKH�OD�VROLGDULHW¢�GHOOH�SHUVRQH��TXDOFRVD�FKH�GRYUHP
P
R�LQFHQWLYDUH�

ancora; crea un arricchim
ento per la scuola, per le fam

iglie e di conseguenza per i 
bam

bini per cui si lavora e che si cerca di crescere bene.
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5.3.5 L’esperienza della poster-art
A

nita ci racconta che 
*
OL�LQFRQWUL�VYROWL�QHOOH�FODVVL�TXLQWH�GHOOH�6FXROD�3ULP

DULD�FKH�KDQQR�VFHOWR�GL�VYRO-
gere i laboratori creativi in classe sono stati strutturati sulla base di tre m

om
enti prin-

FLSDOL�FKH�KDQQR�YLVWR�OD�SDUWHFLSD]LRQH�DWWLYD�GHL�EDP
ELQL�DWWUDYHUVR�OLEHUH�ULࣆHVVLRQL�

e sperim
entazioni artistiche in m

erito al tem
a centrale lanciato dalle operatrici del 

team
 creativo. 

'
RSR�XQD�EUHYH�LQWURGX]LRQH��OߤLQYLWR�ULYROWR�DJOL�DOXQQL�ª�VWDWR�TXHOOR�GL�FUHDUH�LQ�

cooperazione un poster che desse voce ai loro desideri im
m

aginando di lanciare un 
m

essaggio di trasform
azione alla città. Le dom

ande a loro rivolte com
e ad esem

pio 
«C

osa c’è nella tua im
m

aginazione che vorresti esistesse davvero nella tua città?» 
hanno innescato uno scam

bio di opinioni attivato dalla fantasia e dal desiderio, per 
chiam

are ad essere reale «l’invisibile che si sogna ad occhi aperti».
Le operatrici hanno perciò selezionato im

m
agini di m

anifesti già esistenti da m
ostrare 

ai bam
bini com

e possibili m
odalità espressive da percorrere sia dal punto di vista 

dei contenuti che della realizzazione pratica. La scelta si è orientata su nove poster 
aventi differenti caratteristiche: tre di essi in cui la com

unicazione verte esclusiva -
P
HQWH�VXOOߤXWLOL]]R�GLࣅ�JXUH��WUH�LQ�FXL�FRP

SDLRQR�VROR�SDUROH��IUDVL�R�VLQJROH�OHWWHUH��
tre in cui im

m
agini e scritte sono com

binate fra loro. C
iò ha stim

olato interpretazioni 
da parte dei bam

bini sui contenuti trasm
essi, su com

e le caratteristiche form
ali del 

linguaggio visuale esprim
ano un m

essaggio e in che m
odo possono veicolarlo, m

a 
anche curiosità sulle differenti tecniche artistiche osservate che spaziano da disegni a 
P
DQR�OLEHUD��VWHQFLO��VWDP

SH�GLJLWDOL�P
D�DQFKH�FROODJH��[LORJUDࣅD�H�LQWHUYHQWL�VX�FDUWD�

IRWRJUDࣅFD�
Il m

ateriale scelto e preparato per la fase operativa, com
posto da fogli di carta bianca 

A
3, pennarelli neri e fogli contenenti caratteri alfanum

erici di grande dim
ensione 

stam
pati in bianco e nero, ha dato vita alla creazione di poster liberam

ente progettati 
e realizzati dai bam

bini utilizzando la tecnica m
ista del disegno a m

ano libera e del 
collage.
Per favorire lo spirito di cooperazione, negoziazione di idee, condivisione delle risor -
se e delle peculiarità di ciascuno, le operatrici hanno suddiviso la classe in gruppi di 
4/5 bam

bini: ogni gruppo im
pegnato nella realizzazione collettiva del proprio poster 

KD�P
HVVR�LQ�OXFH�OH�WHP

DWLFKH�FKH�ULWHQHYD�SL»�XUJHQWL�GD�HVSULP
HUH��FRP

H�DG�HVHP
SLR�

l’em
ergenza am

bientale, l’esigenza di vivere in un am
biente sereno ed egualitario, 

DYHUH�SL»�WHP
SR�SHU�JLRFDUH�LQVLHP

H�DL�JHQLWRUL��HVWLQJXHUH�LO�WUDIࣅFR�XUEDQR�SHU�DQ -
dare a scuola a cavallo dei loro anim

ali preferiti, il dissenso nei confronti della guerra 
H�GHOOD�SRYHUW¢��IUHTXHQWDUH�XQD�VFXROD�GRYH�VL�SRVVD�DQFKH�EDOODUH�H�GLYHUWLUVL��
A

l term
ine delle attività ogni gruppo ha m

ostrato il proprio elaborato al resto della 
classe condividendo e m

otivando le scelte adottate, parlando di com
e è avvenuta una 

naturale suddivisione dei ruoli volta al raggiungim
ento di uno scopo com

une, delle 
ULVRUVH�P

D�DQFKH�GHOOD�GLIࣅFROW¢�LQFRQWUDWH�QHO�P
HGLDUH�H�QHJR]LDUH�OH�SURSULH�LGHH�

La conclusione degli incontri è avvenuta salutandosi in attesa di vedere i poster rea -
OL]]DWL�LQ�FODVVH�DIࣅVVL�QHL�OXRJKL�GHOOD�FLWW¢�FKH�DYUHEEHUR�GRYXWR�RVSLWDUH�LO�)HVWLYDO�
B

uild the Future, annullato causa em
ergenza pandem

ia.

5.4 B
uild the Future ci ha insegnato che...

1) C
e l’avevano chiesto le insegnanti, proposto l’A

ssessore del C
om

une di 
M

acerata, suggerito i dirigenti scolastici... m
a avevam

o tim
ore che coinvolgere 

i genitori sarebbe stata un’im
presa particolarm

ente com
picata. E nella m

igliore 
GHOOH�LSRWHVL��TXDORUD�FL�IRVVH�VWDWR�LQYHFH�XQ�EXRQ�ULVFRQWUR��FKH�QRQ�VDUHP

P
R�

stati in grado di gestire il lavoro psicosociale necessariam
ente im

postato su due 
piani diversi. Invece è stato un grande successo! Q

uindi, innanzitutto, B
TF ci ha 

insegnato che anche gli adulti hanno bisogno di spazi in cui potersi esprim
ere e 

SDUODUH�GHOOH�SURSULH�SDXUH��GLIࣅFROW¢�HG�DVSHWWDWLYH��SHU�V«�H�SHU�Lࣅ�JOL�
2) Il gioco dei gruppi com

ponibili che abbiam
o proposto nella seconda annua-

lità sia alle prim
arie che alle secondarie, m

a anche il fatto di proporre a genitori 
Hࣅ�JOL�XQ�circle tim

e in cui socializzare le proprie paure e le proprie aspettative 
verso il futuro, richiam

ano entram
bi chiaram

ente la dialettica individuale/collet-
WLYR�FKH�FL�SHUP

HWWH�GL�DIIURQWDUH�OH�GLIࣅFROW¢�SHUVRQDOL�DWWLQJHQGR�QRQ�VROR�DOOH�
proprie skills��P

D�DQFKH�D�TXHOOH�GHJOL�DOWUL��3L»�YROWH�FRQ�L�JHQLWRUL�ª�YHQXWR�IXRUL�
il tem

a della solidarietà, del bisogno di com
unità, della necessità di aprirsi agli al-

WUL�SHU�DIIURQWDUH�LO�FDP
ELDP

HQWR�LQ�P
RGR�SL»�HIࣅFDFH��1

RQ�VDSHYDP
R��TXDQGR�VL�

lavorava in classe, che di lì a poco l’esperienza del lockdow
n avrebbe riproposto 

FRQ�YLROHQ]D�OD�GLIࣅFROW¢�GL�YLYHUH�VHQ]D�XQD�GLP
HQVLRQH�FRP

XQLWDULD�H�FROOHWWLYD�
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6.N
oi sarem

o.
La seconda annualità 
alle scuole secondarie 
di prim

o grado

di Valeria C
egna

6.1 C
rescere nel cam

biam
ento

N
ella 2° annualità di B

uild The Future tem
a dom

inante è stato il cam
biam

ento. 
0
D�FKH�FRVߤª�UHDOP

HQWH�H�SHUFK«�DIIURQWDUOR�FRQ�L�UDJD]]L�GHOOH�VFXROH�P
HGLH"�

Q
uello che sappiam

o è che la vita è un viaggio fatto di continui cam
biam

enti, un 
viaggio in cui si è in continua evoluzione, sia nel nostro rapportarci con noi stessi 
sia nel rapportarci con il m

ondo esterno. N
elle classi terze delle secondarie di pri-

P
R�JUDGR�VL�ª�DQFKH�LQHYLWDELOP

HQWH�YLFLQL�D�XQR�GHL�FDP
ELDP

HQWL�SL»�VLJQLࣅFDWLYL�
GHOOD�SURSULD�YLWD��TXHOOR�GHO�SDVVDJJLR�DO�P

RQGR�GHOOH�VFXROH�VXSHULRUL��FKH�LQ�
genere suscita nei ragazzi tanta curiosità ed entusiasm

o, m
a anche spesso tim

ori e 
VHQVD]LRQL�GL�LQFHUWH]]D��'

D�GRYH�SDUWH�LO�FDP
ELDP

HQWR"�$
QFKH�TXHOOR�LQ�FODVVH�ª�

stato un viaggio, un viaggio di sola andata il cui punto di partenza è stata la per-
FH]LRQH�LQGLYLGXDOH�GL�VH�VWHVVL����GD�O®�FKH�ª�VWDWR�SRL�SRVVLELOH�FRVWUXLUH�LQVLHP

H�
XQ�SRQWH�FRQ�XQD�GLP

HQVLRQH�SL»�FROOHWWLYD��LQ�FXL�L�UDJD]]L��FRQVDSHYROL�GL�HVVHUH�
sem

pre parte di un tutto fatto di luoghi e relazioni sem
pre nuovi, hanno trovato 

linguaggi com
uni per esprim

ere la loro idea di futuro. 
M

ahatm
a G

andhi diceva «Sii il cam
biam

ento che vorresti vedere avvenire nel 
m

ondo». B
eh, i ragazzi di B

uild The Future, con la loro energia e la loro collabora-
zione, hanno senz’altro fatto em

ergere delle idee m
olto interessanti per un futuro 

m
igliore, sia loro che di tutta la com

unità. 

6.2 Scheda tecnica

5.2.1 - Razionale ed obiettivi
Il tem

a del cam
biam

ento è stato affrontato attraverso linguaggi che per i ragaz-
zi potessero essere accessibili, utilizzando dei rim

andi a Instagram
, uno dei social 

QHWZ
RUN�GD�ORUR�SL»�XWLOL]]DWL��$

�SDUWLUH�GD�TXHVWR�FDQDOH�JOL�VWXGHQWL�KDQQR�SRWXWR�
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JXDUGDUVL�GHQWUR�FRQ�DWWHQ]LRQH�IDFHQGR�SRL�XVFLUH�DOOR�VFRSHUWR�TXHOOH�FKH�SHU�
ORUR�UDSSUHVHQWDQR�ULVRUVH�H�GLIࣅFROW¢��/D�ORUR�LGHD�GL�FDP

ELDP
HQWR�H�GL�IXWXUR�KD�

iniziato così a prendere form
a, diventando poi un’idea condivisa, che ha richiesto 

XQ�ODYRUR�GL�FROODERUD]LRQH�H�VFRSHUWD��2
ELHWWLYR�GHO�SURJHWWR�ª�VWDWR�LQIDWWL�TXHOOR�

di stim
olare il confronto tra una visione di cam

biam
ento futuro individuale, dove 

si è gli unici protagonisti e attori, e una visione collettiva, dove occorre m
edia-

zione, contrattazione ed em
patia per saper prendere in considerazione anche il 

punto di vista dell’altro, che, essendo un altro individuo, deve avere il suo spazio 
e sentirsi rappresentato. G

li obiettivi dichiarati sono:
- creare nel gruppo classe un clim

a favorevole al confronto, all’em
ergere dei 

propri pensieri e all’accoglienza dei pensieri altrui;
��IDYRULUH�XQD�P

DJJLRUH�FRQVDSHYROH]]D�GL�V«��GHO�SURSULR�P
RGR�GL�P

RVWUDUVL�H�
del proprio m

odo di percepirsi in un’ottica futura;
- facilitare la verbalizzazione delle em

ozioni;
- affrontare le paure verso l’ignoto, diventando protagonisti del cam

biam
ento;

- prom
uovere l’em

ergere delle risorse che possono sostenere il passaggio alle 
scuole superiori; 

- accrescere l’ascolto em
patico e il riconoscim

ento delle em
ozioni e dei biso-

gni altrui;
- favorire il lavoro di gruppo e la ricerca di obiettivi condivisi;
��DSULUH�XQD�ULࣆHVVLRQH�VXOOD�VRFLDOL]]D]LRQH�VLD�LQWHUQD�FKH�HVWHUQD�DOOD�VFXROD��
- sviluppare una discussione sul senso che hanno avuto le trasform

azioni rea-
lizzate in città nell’annualità precedente.

6.2.2 - Strutturazione degli incontri
in

c
o

n
tr

o 1 – fa
n

ta
sia, im

m
a

g
in

a
zio

n
e, c

r
eativ

ità e in
v

en
zio

n
e

A
nita, che insiem

e a Francesca e Laura lo ha progettato, racconta com
e è nata 

la necessità di im
m

aginare il prim
o incontro com

e un ponte ideale tra le due an-
nualità di B

uild the Future.
D

opo aver raccolto e letto tutte le valutazioni fatte dai ragazzi che avevano partecipa-
to alla prim

a annualità del progetto B
uild the Future ci siam

o resi conto di non aver 
affrontato con loro il tem

a dell’estetica com
e m

odalità di cam
biam

ento della realtà, 
OߤHVWHWLFD�FRP

H�VWUXP
HQWR�SROLWLFR��'

D�DOFXQL�TXHVWLRQDUL�HUD�YHQXWR�IXRUL��LQIDWWL��XQ�
dubbio legittim

o: il sem
plice fatto di colorare una panchina in un parco può cam

biare 
TXDOFRVD�LQ�YLVWD�GHOOD�FRVWUX]LRQH�GHO�IXWXUR�GHOOD�FRP

XQLW¢�H�GHOOD�FLWW¢�LQ�FXL�YL-
viam

o? Q
uello su cui c’era bisogno di ragionare con i ragazzi era il valore sim

bolico 
dell’azione del dipingere insiem

e una panchina in un parco pubblico, il senso andava 
WURYDWR��DWWUDYHUVR�XQD�GLVFXVVLRQH�LQ�FODVVH��QHO�FKL�FRP

SLYD�TXHOOߤD]LRQH�H�QHO�FRP
H�

HUD�VWDWD�UHDOL]]DWD�TXHOOߤD]LRQH�H�QRQ�QHOOߤRJJHWWR�SURGRWWR��,O�SDVVR�VHJXHQWH�ª�FRQ-
sistito nel pensare a un m

odo per entrare nell’argom
ento.

Visione del docum
entario e brainstorm

ing: abbiam
o pensato di partire dalla 

FHQVXUD��TXLQGL�GDOOD�QHJD]LRQH�GHOOߤHVSUHVVLRQH�DUWLVWLFD�GD�SDUWH�GL�FKL�GHWLHQH�
LO�SRWHUH�SROLWLFR��SHU�ULࣆHWWHUH�VXOOߤLP

SRUWDQ]D�FKH�OߤDUWH�KD�SHU�QRL��VLD�FRP
H�

VLQJROL�FKH�FRP
H�FROOHWWLYLW¢��3HU�TXHVWR�P

RWLYR�LO�SULP
R�LQFRQWUR�KD�DYXWR�LQL]LR�

con la proiezione del docum
entario “H

itler contro Picasso e gli altri” (2018, regia 
C

laudio Poli). A
 seguire un breve brainstorm

ing, guidato da alcune dom
ande sul 

OPࣅ
DWR�DSSHQD�YLVWR��SHU�FHUFDUH�GL�FDSLUH�LQVLHP

H�OH�P
RWLYD]LRQL�GHOOD�FHQVXUD�

di un certo tipo di espressione e contem
poraneam

ente dell’esaltazione di un altro 
tipo d’arte da parte dei regim

i totalitari. 
Fantasia, im

m
aginazione, creatività e invenzione: abbiam

o presentato ai ragaz-
zi una serie di artisti contem

poranei che hanno lavorato sul ruolo sociale dell’arte: 
B

runo M
unari (1907-1998), Joseph B

euys (1921-1986) e M
ichelangelo Pistoletto 

��������,QࣅQH��SDUWHQGR�GDOOH�SDUROH�FKLDYH�GL�XQ�OLEUR�GL�0
XQDULߧ�Fantasia, im

m
a-

ginazione, creatività, invenzione”��RJQL�UDJD]]R�KD�SDUODWR�GHO�UXROR�FKH�TXHVWH�ID-
FROW¢�XP

DQH�KDQQR�QHOOD�SURSULD�TXRWLGLDQLW¢��GHOOߤLP
SRUWDQ]D�FKH�ULYHVWRQR�DQFKH�

nelle azioni che, dal di fuori, m
eno sem

brano connesse a tali facoltà. 

in
c

o
n

tr
o 2 - il v

ia
g

g
io d

a
ll’io a

l n
o

i

C
om

e m
i m

ostro – com
e sono – com

e sarò: ad ogni ragazzo è stato distribuito 
XQ�IRJOLR�GL�FDUWD�FRQ�OD�JUDࣅFD�GHL�SRVW�GL�,QVWDJUDP

��DOOߤLQWHUQR�GHO�TXDOH�KDQQR�
rappresentato tre diverse dim

ensioni: “com
e m

i m
ostro”, tem

atica legata anche 
DOOߤHVVHQ]D�VWHVVD�GHO�VRFLDO�FRPߧ�

H�VRQRߨ��GLP
HQVLRQH�SL»�LQWLP

D�FRPߧ�
H�VDU´ߨ��

TXLQGL�XQ�SURFHVVR�SL»�LP
P
DJLQDWLYR�H�GL�DVWUD]LRQH�

C
om

e sarem
o: dopo aver ritirato i fogli, la classe è stata divisa in due gruppi. 

2
JQL�JUXSSR�KD�ULFHYXWR�XQ�FDUWHOORQH�FRQ�OD�VWHVVD�JUDࣅFD�GHL�IRJOL�FRP

SLODWL�
precedentem

ente, m
a con una diversa consegna: stavolta hanno realizzato un post 

collettivo rappresentativo della dim
ensione “com

e sarem
o”. 

in
c

o
n

tr
o 3 - m

ettia
m

o in
siem

e le fo
n

d
a

m
en

ta per c
o

str
u

ir
e il n

o
str

o fu
tu

r
o

G
ruppi com

ponibili: i ragazzi sono stati disposti in cerchio. A
 ognuno di loro è 

stato chiesto di prendere in m
ano un pezzo di scotch, di attaccarlo a terra davanti 

ai loro piedi e di scriverci sopra il proprio nom
e. G

li operatori hanno poi citato ad 
alta voce delle caratteristiche che potevano dipendere o m

eno dalla loro volontà (ad 
esem

pio: “chi ha già scelto la scuola dove andrà il prossim
o anno?” oppure “chi di 

voi pensa di essere una persona ansiosa?”) e hanno chiesto ai ragazzi di entrare nel 
FHUFKLR�GHOLP

LWDWR�GDOOR�VFRWFK�VH�VHQWLYDQR�GL�DSSDUWHQHUH�D�TXHOOH�FDWHJRULH��
Proviam

o a interpretare l’altro: sono stati ridistribuiti ai ragazzi in m
aniera 

casuale i fogli com
pilati all’inizio del precedente incontro ed è stato chiesto a 

RJQXQR�GL�ORUR�GL�LQWHUSUHWDUH�LOߧ�FRP
H�VDU´ࣅ�ߨQJHQGR�FKH�IRVVH�LO�SURSULR��WURYDQ-

GR�XQD�SDUROD�FKH�SRWHVVH�UDFFKLXGHUH�LO�VLJQLࣅFDWR�GL�TXDQWR�OHWWR��$
OOD�OXFH�GHOOH�
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nuove risorse reciproche em
erse e con una m

aggiore em
patia, si sono calati nei 

SDQQL�GHOOߤDOWUR�ULࣆHWWHQGR�SRL�VXOOH�ULVRQDQ]H�SHUVRQDOL��4
XHVWR�ODYRUR�KD�IDYRUL-

to un brainstorm
ing sulle diverse aree che riguardano il cam

biam
ento e che sono 

inevitabilm
ente interconnesse: area personale, fam

iliare, lavorativa e sociale. 
C

ostruiam
o insiem

e��LQ�TXHVWߤXOWLP
D�SDUWH�OD�FODVVH�ª�VWDWD�GLYLVD�LQ�GXH�JUXSSL�

in m
aniera casuale e ad ogni gruppo sono stati distribuiti dei pezzettini di costru-

zioni fatti di am
ido di m

ais, che sim
boleggiavano le loro risorse. Insiem

e hanno 
costruito una piccola struttura rappresentativa del cam

biam
ento e delle loro pro-

VSHWWLYH�IXWXUH��4
XHVWD�DWWLYLW¢�KD�DQFKH�IDYRULWR�OD�ULࣆHVVLRQH�VXOOߤLP

SRUWDQ]D�
della collaborazione nel buon utilizzo di risorse lim

itate.

6.3 I racconti

6.3.1. I racconti del team
 artistico: dom

ande e risposte
C

i spiega A
nita che 

parlare con i ragazzi di estetica a livello teorico sem
brava poter essere un argom

ento 
noioso e in parte lontano dai loro interessi, m

a entrando in classe il dubbio su com
e 

potesse andare l’incontro svaniva non appena iniziava la discussione a seguito della 
proiezione del docum

entario. A
ttraverso il dialogo siam

o riusciti ogni volta a snoc -
FLRODUH�WHP

L�LP
SRUWDQWL�H�DWWXDOL�FRP

H�OD�FHQVXUD��OD�OLEHUD�HVSUHVVLRQH�GL�V«�H�GHOOH�
proprie em

ozioni, il ruolo dell’arte nella società, la cultura com
e arm

a politica etc. 
N

el condividere il senso che ognuno da alle parole creatività, im
m

aginazione, fanta -
sia e invenzione abbiam

o scoperto che in ogni classe c’erano inventori e inventrici, 
ragazzi che usavano la creatività per fare i com

piti di m
atem

atica, ragazzi che con la 
fantasia giocavano a calcio o a pallavolo, altri che con l’im

m
aginazione volavano via 

dalle m
ura della classe. L’aspetto m

eraviglioso del lavoro in classe è che se ne esce 
sem

pre arricchiti, pieni di nuove dom
ande e nuovi stim

oli, si crea con i ragazzi una 
catena invisibile di dom

ande e risposte in cui a un certo punto ci si dim
entica di chi fa 

le dom
ande e di chi da le risposte.

6.3.2. I racconti del team
 psicosociale: le scelte

Le parole di Federico che, insiem
e ad Irene, ha lavorato in tutte le secondarie 

di prim
o grado. 

A
bbiam

o scelto, com
e sem

pre facciam
o, linguaggi e narrazioni che potessero essere 

YLFLQL�DL�UDJD]]L�GL�TXHVWD�HW¢��/ߤHVHP
SLR�GL�,QVWDIXWXUH��OR�VWLP

ROR�FDUWDFHR�FKH�DE -
ELDP

R�SURSRVWR�SHU�FUHDUH�L�SRVW���WHVWLP
RQLD�TXHVWR�FRQFHWWR��$

L�UDJD]]L�ª�SLDFLXWR�
WDQWLVVLP

R��P
D�VH�FKLHGHQGR�TXDQWL�GL�ORUR�DYHVVHUR�,QVWDJUDP

�YHGHYDP
R�XQD�IRUHVWD�

GL�P
DQL�DO]DUVL��TXDQGR�LQYHFH�FKLHGHYDP

R�FKL�SRVWDYD�UHJRODUP
HQWH��OD�ULVSRVWD�HUD�

all’esatto opposto.

I ragazzi che abbiam
o incontrato non sono tanto avvezzi ad esporsi sul w

eb (cosa che 
rallegra chi scrive, pensando ai rischi della rete per i m

inori in genere e alla dipenden -
]D�GLJLWDOH��H�DQFKH�SHU�TXHOOR�FKH�DYHYDP

R�LGHQWLࣅFDWR�FRP
H�OD�SDUWH�SL»�IDP

LOLDUH�
GHO�FRP

SLWR��FRP
H�P

L�P
RVWUR���VL�VRQR�FLP

HQWDWL�FRQ�TXDOFRVD�GL�QXRYR�
+
DQQR�TXLQGL�GRYXWR�DIIURQWDUH�XQ�P

ROWHSOLFH�VIRU]R��QRQ�VROR�TXHOOR�GL�SURGXUUH�XQ�
SRVW�FRQ�XQߤLP

P
DJLQH�FKH�IRVVH�GLVHJQDWD�H�QRQ�GLJLWDOH��P

D�DQFKH�IDUH�TXDOFRVD�GL�
inedito com

e creare un post.
L’attività proposta non era affatto banale per loro. C

i sono stati ragazzi che hanno 
ULYHUVDWR�WXWWD�OD�ORUR�FUHDWLYLW¢��VHQVLELOLW¢�H�QRQ�SRFKH�DVSHWWDWLYH�LQ�TXHO�IRJOLR�GL�
FDUWD�FRORUDWR��/ߤLP

SHJQR�ª�VWDWR�GDYYHUR�P
ROWR�H�QRQ�VRQR�VWDWL�SRFKL�TXHOOL�FKH�

KDQQR�ULFKLHVWR�GL�SRWHU�SRUWDUH�D�FDVD�TXHO�IRJOLR�FKH�OL�DYHYD�IDWWL�P
LVXUDUH�FRQ�TXHL�

tre interrogativi non da poco.
3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�LO�ODYRUR�LQ�JUXSSR�KR�SRWXWR�RVVHUYDUH�FKH�P

ROWL�DYHYDQR�GLIࣅ-
coltà nel confrontarsi con gli altri. A

lle volte preferivano non avanzare proposte per la 
SDXUD�FKH�QRQ�YHQLVVHUR�DFFROWH��R�SURYDYDQR�XQD�IRUWH�IUXVWUD]LRQH�VH�TXHOOH�SURSR-
ste venivano bollate com

e inadeguate dal resto del gruppo. A
bbiam

o dovuto operare 
spesso una m

ediazione per trovare punti di incontro tra le varie proposte ed idee.
I gruppi erano assortiti in m

aniera casuale, i ragazzi non potevano decidere con chi 
VWDUH��,O�P

DOFRQWHQWR�FKH�QRUP
DOP

HQWH�LQ�XQD�WHU]D�P
HGLD�SX´�JHQHUDUH�TXHVWR�DVSHWWR�

si va ad aggiungere, in certi soggetti, al tim
ore o al dato di fatto di non essere accolti 

all’interno del contesto. 
4
XHVWL�DVSHWWL�VRQR�XQ�HVHP

SLR�GL�FRP
H��LQ�TXHVWD�VHFRQGD�DQQXDOLW¢��EDVDQGRFL�DQFKH�

sul fatto che i ragazzi ci conoscessero dall’anno precedente e che eravam
o accolti 

benissim
o nel contesto classe, abbiam

o volutam
ente “stressato” le situazioni, creando 
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delle condizioni che li m
ettessero nella necessaria condizione di operare delle scelte 

GLIࣅFLOL��VLD�SHU�L�ULVXOWDWL�GD�FRQVHJXLUH��VLD�SHU�L�SURFHVVL�FKH�SRUWDQR�D�TXHVWߤXOWLP
L�

8
OWLP

R�HVHP
SLR�ª�VWDWD�OD�IDVHࣅ�QDOH�GHOOߤXOWLP

R�LQFRQWUR��GRYH�DEELDP
R�XVDWR�XQ�P

D-
WHULDOH�GHVWLQDWR�D�EDP

ELQL�SLFFROL��P
D�P

RGLࣅFDQGR�LO�FRQWHVWR��DGHJXDWR�SHU�UDJD]]L�
della loro età.
,�SH]]L�HUDQR�SRFKL��FLQTXDQWD�SHU�RJQL�JUXSSR���QRQRVWDQWH�TXHVWR�P

ROWL�GL�ORUR�KDQ-
QR�XWLOL]]DWR�DQFRUD�P

HQR�SH]]L�GL�TXHOOL�D�GLVSRVL]LRQH��QHOOD�P
DJJLRU�SDUWH�GHL�FDVL�

SHU�SDXUD�GL�QRQ�DYHUH�ULVRUVH�D�VXIࣅFLHQ]D��4
XDQGR�DYDQ]DYDQR�GHL�SH]]L��LQ�FHUWH�

classi purtroppo, anche prim
a di com

inciare il lavoro di costruzione), capitava che 
TXDOFXQR�OL�P

DQJLDVVH��SHU�DVVDJJLDUOL��YLVWR�FKH�TXHVWH�FRVWUX]LRQL�KDQQR�XQ�DVSHWWR�
LQYLWDQWH��XQ�SURIXP

R�GL�SRSFRUQ�H�VRQR�HGLELOL��SHUFKª�SHQVDWH�SHU�EDP
ELQL�SL»�SLF-

coli di tre anni.
Tale com

portam
ento è stato di spunto per fare alcune considerazioni sull’im

piego 
GL�ULVRUVH��LQ�DOFXQL�FDVL�SRWHYD�QRQ�KD�UHFDWR�GDQQR�H�TXDOFXQR�KD�SRWXWR�JRGHUVL�OR�
��LQ�DOWUL�KD�SRUWDWR�ULVXOWDWL�VYDQWDJJLRVL�SHU�LO�JUXSSR�LQ�TXDQWR�PߨVSXQWLQRߧ

DQFDYD-
no pezzi o alcuni erano stati usati m

ale e necessitavano di essere sostituiti, m
a orm

ai... 
HUDQR�QHOOR�VWRP

DFR�GL�TXDOFKH�FRP
SDJQR�

,Q�P
DQLHUD�FRQWUROODWD�H�VLP

XODWD��TXHVWD�VRUWD�GL�VWUHVV�SX´�DYHUH�XQD�YDOHQ]D�HVSH-
rienziale, pedagogica e psicoeducativa. 

6.3.3. La parola ai ragazzi 
'
L�VHJXLWR��OH�ULࣆHVVLRQL�FKH�KDQQR�JXLGDWR�DOFXQL�DOXQQL�QHOOH�HODERUD]LRQL�

dei post.
6WR�GLVHJQDQGR�P

H�VWHVVD�FKH�IDFFLR�XQD�VSDFFDWD�SHUFK«�OD�JLQQDVWLFD�DUWLVWLFD�ª�OD�P
LD�

SDVVLRQH��4
XDQGR�IDFFLR�JLQQDVWLFD�ULHVFR�D�VIRJDUP

L�H�D�WLUDUH�IXRUL�TXHOOR�VSLULWR�GL�
FRP

SHWL]LRQH�FKH�KR�LQ�P
H߮

�6WR�GLVHJQDQGR�XQ�RFFKLR�SHUFK«�ª�OD�SDUWH�FKH�P
L�SLDFH�

GL�SL»�GHO�P
LR�YLVR�H�FKH�P

ROWH�YROWH�HVSULP
H�TXHOOR�FKH�SHQVR�H�TXHOOR�FKH�SURYR�

(H
elena) 

+
R�GLVHJQDWR�TXHVWR�VLP

EROR�SHUFK«�VHFRQGR�P
H�TXDQGR�VRQR�LQVLHP

H�DJOL�DOWUL�QRQ�
VRQR�FL´�FKH�VRQR�UHDOP

HQWH�SHUFK«�ª�FRP
H�VH�DYHVVL�XQD�VSHFLH�GL�P

DVFKHUD�H�YRJOLR�
essere una persona che in realtà non sono.
(Francesco)
4
XHVWH�RUH�VRQR�VHUYLWH�D�ULࣆHWWHUH�VX�TXHOOR�FKH�YRUUHL�VLD�LO�P

LR�IXWXUR��FRVD�FKH�LQ�
JHQHUH�QRQ�IDFFLR�SHUFK«�SHQVR�VLD�WURSSR�SUHVWR�R�SHUFK«�P

DJDUL�KDL�SDXUD�FKH�TXHOOH�
cose in cui speri poi non si realizzino.
(V

iola)

U
na ragazza ci parla, invece, del gioco dei gruppi com

ponibili.
'
XUDQWH�TXHVWD�DWWLYLW¢�FL�ª�VWDWR�SHUP

HVVR�GL�FRQRVFHUH�OD�QRVWUD�FODVVH�SL»�DSSURIRQ-
GLWDP

HQWH��SHUFK«�DQFKH�VH�DEELDP
R�SDVVDWR�WUH�DQQL�LQVLHP

H�QRQ�FRQ�WXWWL�DEELDP
R�

GHL�OHJDP
L�FRV®�VWUHWWL�H�LQWLP

L��3HU�HVHP
SLR�TXDQGR�FL�KDQQR�FKLHVWR�GL�HQWUDUH�QHO�

cerchio se avevam
o tanta ansia ho riconosciuto dentro delle persone che non m

i sarei 
m

ai aspettata di trovare.
(N

oem
i)

,QࣅQH��DOFXQH�ULࣆHVVLRQL�UHODWLYH�DOOH�DWWLYLW¢�VYROWH�LQ�SLFFROL�JUXSSL�FKH�KDQQR�
valorizzato il loro essere com

unità.
Sono stato insiem

e ai m
iei am

ici e com
pagni di classe. A

nche se ci sto tutti i giorni 
SHU´�FRQ�TXHVWD�DWWLYLW¢�OL�KR�XQ�SRߤ�FRQRVFLXWL�P

HJOLR��+
R�VDSXWR�ULFRQRVFHUH�OD�ORUR�

fantasia. Sono stato insiem
e anche a delle persone che non m

i stavano m
olto sim

-
patiche, però sono riuscito a collaborarci e siam

o riusciti a presentare un cartellone 
GRYH�DEELDP

R�HVSUHVVR�LO�QRVWUR�SHQVLHUR�WXWWL�LQVLHP
H����VWDWR�EHOOR�FKH�DQFKH�VH�QRQ�

ULXVFLYDP
R�D�P

HWWHUFL�GߤDFFRUGR�DOODࣅ�QH�VLDP
R�ULXVFLWL�D�GHFLGHUH�WXWWL�LQVLHP

H�
(Francesco)

M
i piace il lavoro di gruppo soprattutto per conoscere nuovi com

pagni che anche al di 
IXRUL�GHOOD�VFXROD�QRQ�KR�P

RGR�GL�FRQRVFHUH��3RL�LQ�JUXSSR�VH�QRQ�VR�IDUH�TXDOFRVD�JOL�
altri com

pagni riescono ad aiutarm
i e im

paro m
eglio. Stiam

o disegnando un puzzle 
FRQ�SH]]L�GL�IRUP

H�GLYHUVH�SHUFK«�DSSXQWR�QRQ�VLDP
R�WXWWL�XJXDOL�OH�LGHH�VRQR�GLYHUVH�

H�RJQXQR�KD�L�SURSUL�RELHWWLYL��,QࣅQH�VWLDP
R�GLVHJQDQGR�GXH�P

DQL�FKH�VL�FRQJLXQJRQR�
attraverso un puzzle.
(N

icola)

6WLDP
R�VFHJOLHQGR�XQ�VLP

EROR�FKH�UDSSUHVHQWL�LO�QRVWUR�IXWXUR�H�DEELDP
R�VFHOWR�OߤLQࣅ -

QLWR�SHUFK«�UDSSUHVHQWD�LO�SHU�VHP
SUH��$

EELDP
R�FRVWUXLWR�GHOOH�EDVL�FKH�OR�VRUUHJJRQR�

SHU�IDU�FDSLUH�FKH�LO�QRVWUR�IXWXUR�KD�ELVRJQR�GL�EDVL�FHUWH����WXWWR�FRORUDWR�SHUFK«�
OD�YLWD�KD�P

ROWH�VIDFFHWWDWXUH��$
EELDP

R�P
HVVR�LO�FXRUH�DO�FHQWUR�SHUFK«�TXHOOR�UDS -
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presenta l’am
ore per tutte le cose che facciam

o. O
ltre che per la scuola e lo sport, in 

tutto ciò che facciam
R�FL�P

HWWLDP
R�DP

RUH�H�LP
SHJQR�SHU�FHUFDUH�GL�ULXVFLUFL�DO�����

��
Q

uesto lavoro m
i ha fatto capire m

olte cose della m
ia vita.

�6RࣅD�

6.4 B
uild the Future ci ha insegnato che...

C
e lo spiega perfettam

ente Irene.
In fase di progettazione del percorso B

TF siam
o stati spesso assaliti dai m

olti dubbi, 
FDP

EL�GL�LGHH�H�UHYLVLRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�GD�SURSRUUH�TXHVWR�SHUFKª�LO�QRVWUR�LQWHQWR�HUD�
di voler apportare il cam

biam
ento, de-strutturare per poi ricostruire insiem

e ai ragazzi.  
N

el m
om

ento in cui siam
o entrati nel vivo delle attività abbiam

o constatato che le 
nostre idee erano buone, m

a ci siam
o accorti che i ragazzi hanno bisogno soprattutto 

di sem
plicità, di un clim

a accogliente, di essere i protagonisti dello spazio classe nel 
ULVSHWWR�GL�WXWWL��3DUODUH�GL�VH�VWHVVL�ª�IRUVH�GLIࣅFLOH�D�WXWWH�OH�HW¢��P

D�DLXWD�D�FRQRVFHUVL�
soprattutto nella fase dell’adolescenza. 
Sebbene il lavoro si è svolto nel gruppo classe, la nostra attenzione è stata anche 
LQGLYLGXDOL]]DWD�DFFRJOLHQGR�ULFKLHVWH�SHUVRQDOL��ULࣆHVVLRQL�SURIRQGH�FKH�L�UDJD]]L�FL�
hanno voluto raccontare; una presenza attenta, disponibile e accogliente può essere 
un valore aggiunto.



|  7. B
uild the Future dietro l’obiettivo

87

7.B
uild the Future 

dietro l’obiettivo

di A
lia Sim

oncini

Sono stata chiam
ata per raccontare il progetto B

uild The Future a m
età del 

������TXDQGR�QHOOH�FODVVL�HUD�JL¢�VWDWR�DYYLDWR�JUDQ�SDUWH�GHO�ODYRUR�GL�ODERUDWRULR��
M

i sono ritrovata catapultata in una realtà nuova, entusiasm
ante, dal sapore di 

LQࣅQLWH�SRVVLELOLW¢��
/DYRUDUH�FRQ�L�EDP

ELQL�ª�VHP
SUH�VWDWR�XQ�VRJQR�FRP

H�UHJLVWD��P
D�DQFKH�SL»�

precocem
ente com

e studentessa del socio psico pedagogico. 
,�EDP

ELQL�VRQR�IRQWH�LQHVDXULELOH�GL�LGHH�H�VSRQWDQHLW¢��ª�VWDWR�TXHVWR�D�IDUP
L�

DYYLFLQDUHࣅ�Q�GD�VXELWR�DO�SURJHWWR�FRQ�SDVVLRQH��FHUFDQGR�GL�FRJOLHUQH�L�SXQWL�IRQ-
dam

entali, per riuscire a creare un racconto esaustivo e coinvolgente. 
Essendo entrata a m

età del progetto nella prim
a annualità, ho voluto ricercare 

ed esaltare proprio la spontaneità. 
$
O�ODYRUR�GL�UHSRUWDJH�YLGHRJUDࣅFR��UDFFROWD�GL�P

DWHULDOH�YLGHR�GXUDQWH�JOL�LQ-
contri a scuola o nei luoghi delle trasform

azioni cittadine) ho affancato un insiem
e 

di interviste con gli alunni della classe 4° della Scuola Prim
aria IV

 N
ovem

bre. 
Le interviste consistevano nel porre le 4 dom

ande presenti nella “carta d’iden-
tità” utilizzata dal team

 psicosociale durante gli interventi a scuola:
1. C

osa ti piace di te?
2. C

osa non ti piace di te?
3. D

ove ti senti a casa?
4. D

ove non ti senti a casa?
+
R�SRVL]LRQDWR�XQD�VROD�FDP

HUDࣅ�VVD�IURQWDOH�HG�KR�LQWHUYLVWDWR�FLUFD����EDP
-

ELQL��L�TXDOL�P
L�KDQQR�GDWR�ULVSRVWH�LQWHOOLJHQWL��GLYHUWHQWL�H�FRP

P
RYHQWL�DOOR�VWHVVR�

WHP
SR��/ߤLQWHUYLVWD�UHDOL]]DWD�LQ�TXHVWR�P

RGR��VRWWR�IRUP
D�TXDVL�GL�FRQIHVVLRQDOH��

m
i ha perm

esso di estrapolare dei prim
issim

i piani dei ragazzi. Essendo stato però, 
LO�ODYRUR�GHOODߧ�FDUWD�GߤLGHQWLW¢ߨ�DQRQLP

R��QRQ�YROHYR�HOLP
LQDUH�GHO�WXWWR�TXHVWR�

DQRQLP
DWR��+

R�VFHOWR�TXLQGL�GL�UHDOL]]DUH�XQD�VRUWD�GL�LGHQWLNLW��ULWDJOLDQGR�SH]]L�
di volto, com

e occhi, bocca, sovrapponendoli tra i vari bam
bini, cercando di evi-

denziare alcune espressioni tra gioia, tim
idezza, sicurezza, che potessero esaltare e 

sottolineare ciò che veniva detto da loro stessi, o entrarne in contrasto.
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C
on l’aggiunta di anim

azioni 2D
, ho potuto giocare nello spazio dei 16:9 dello 

VFKHUP
R��FRP

H�VH�IRVVH�OD�P
HQWH�GL�RJQXQR�GL�ORUR��&

RQ�TXHVWR�HVFDP
RWDJH�VHP

-
plice, sem

bra non solo di ascoltare, m
a di vedere i loro pensieri e la spontaneità di 

com
e li hanno form

ulati con una telecam
era ed una luce puntati addosso.

Q
uesta è stata l’introduzione del prim

o video realizzato nella prim
a annualità. 

Il video prosegue con il reportage em
ozionale delle trasform

azioni. 
Seguire e docum

entare tutte le trasform
azioni è stata un’altra im

portante fetta 
del m

io lavoro che m
i ha dato l’opportunità di vivere non solo l’im

pegno e la gioia 
FRQ�OD�TXDOH�L�UDJD]]L�VL�VRQR�GHGLFDWL�D�TXHVWR�SURJHWWR��P

D�DQFKH�H�VRSUDWWXWWR�
l’im

portante e sbalorditivo coinvolgim
ento dei genitori che hanno potuto passare 

P
HUDYLJOLRVH�JLRUQDWH�SULP

DYHULOL�LQVLHP
H�DL�SURSULࣅ�JOL��DOOߤLQVHJQD�GHOOD�FUHD]LR-

ne artistica ed educativa!
Il secondo video realizzato è stato un reportage delle giornate del festival dall’8 

DO����$
SULOH�������'

DOOD�FRQIHUHQ]D�DO�7HDWUR�/DXUR�5
RVVL��DOOH�WUDVIRUP

D]LRQL�SL»�
LP
SRUWDQWL�GHL�*

LDUGLQL�GL�)RQWH�6FRGHOOD�R�GHOOD�7HUUD]]D�GHL�3RSROLࣅ��QR�DG�DU-
ULYDUH�DOOD�IHVWDࣅ�QDOH�HG�DOOD�&

RORU�([SORVLRQ�LQ�3LD]]D�9
LWWRULR�9HQHWR��*

LRUQDWH�
che nonostante la pioggia ed un freddo inatteso, sono riuscite a regalare alla città di 
0
DFHUDWD�XQ�YROWR�QXRYR�SL»�D�P

LVXUD�GL�EDP
ELQR�

L’ultim
o video realizzato nella prim

a annualità è stato uno spot per l’edizione 
del 2020. U

n’intervista ai ragazzi partecipanti delle scuole secondarie di prim
o 

grado. Q
uesta volta m

i sono ispirata al laboratorio “G
iochiam

o a conoscerci m
e-

glio” svolto appunto alle m
edie, dove i ragazzi per approfondire la conoscenza, se-

duti in cerchio, si lanciavano un gom
itolo ogni volta che uno del gruppo prendeva 

la parola. C
osì facendo si creava inevitabilm

ente un intreccio ed una m
etafora di 

interconnessione tra le persone.
+
R�FHUFDWR�GL�ULFUHDUH�TXHVWD�FRQQHVVLRQH�DWWUDYHUVR�LO�YLGHR�HG�RYYLDP

HQWH�
DWWUDYHUVR�LO�JRP

LWROR��,O�JRP
LWROR�URVVR�ª�TXLQGL�GLYHQWDWR�LO�VLP

EROR�GHO�OHJDP
H�

tra ogni bam
bino, dell’esperienza vissuta insiem

e e delle em
ozioni condivise. H

o 
creato una sorta di schem

a che m
i perm

ettesse di capire da che parte dello scherm
o 

il gom
itolo dovesse essere lanciato per creare la sensazione di continuità del lancio, 

attraverso gli stacchi del m
ontaggio. 

8
QD�YROWD�UHDOL]]DWR�TXHVWR�VFKHP

D�KR�FKLHVWR�DG�RJQL�VWXGHQWH�&ߧ�
RVߤ�ª�SHU�WH�

B
uild the Future? Sono stati propio loro così a spiegare e a far entrare in contatto 

OR�VSHWWDWRUH�FRQ�TXHVWD�IDQWDVWLFD�UHDOW¢��
B

uild the future è un m
odo per esprim

ere le proprie idee, la propria creatività, 
è un m

odo per lasciare la città m
igliore di com

e l’abbiam
o trovata, per distaccarsi dal 

m
ondo virtuale, 

è un m
odo per farci ascoltare, per conoscere persone al di fuori della nostra scuola, 

ª�XQ�P
RGR�SHU�HVSULP

HUH�OH�QRVWUH�HP
R]LRQL��GL�FUHVFHUH�LQVLHP

H�SHUFK«�%
XLOG�WKH�

Future siam
o noi!
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/D�VHFRQGD�DQQXDOLW¢�ª�VWDWD�P
ROWR�GLYHUVD��HVVHQGR�FRLQYROWDࣅ�Q�GDOOߤLQL]LR�

YROHYR�FUHDUH�TXDOFRVD�GL�QXRYR�FKH�QRQ�VL�OLP
LWDVVH�DG�XQ�UHSRUWDJH�HP

R]LRQDOH��
,O�SURJHWWR�D�P

LR�SDUHUH�DYHYD�ELVRJQR�GL�SL»�VSD]LR�H�GL�XQ�UDFFRQWR�SL»�DS-
profondito. A

 livello em
ozionale pensavo di aver già raccontato cosa fa il festival, 

XQLVFH�JHQHUD]LRQL��FUHD�QXRYL�OHJDP
L�H�ULQVDOGD�TXHOOL�JL¢�HVLVWHQWL��DSSURIRQGLVFH�

tem
i di grande im

portanza com
e la crescita, il futuro, il com

portam
ento con gli altri 

ed il rispetto reciproco. 
2
JQL�VWRULD�KD�LO�VXR�SHUFK«��OH�VXH�FULVL�H�VFHOWH�GLIࣅFLOL��HG�RJQXQR�UHDJLVFH�LQ�

m
odo diverso a ciò che deve affrontare. 

B
uild the Future m

ette in cam
po il dialogo e l’espressione dell’Io com

e elem
en-

ti fondam
entali per costruire un bene com

une ed una com
unità solida, libera dai 

pregiudizi e con una m
ano tesa al sostegno dell’altro.

7XWWL�TXHVWL�DUJRP
HQWL�SURIRQGL�VRQR�GLIIFLOL�GD�VLQWHWL]]DUH�LQ�EUHYL�YLGHR�GD�

VROL���P
LQXWL��TXLQGL�YLVWR�FKH�LO�SURJHWWR�ª�TXDOFRVD�GL�DVVROXWDP

HQWH�DOOߤDYDQJXDU-
dia per com

e è strutturato e per le possibilità che porta in cam
po nelle scuole, per 

EDP
ELQL�H�SUHDGROHVFHQWL��KR�GHFLVR�GL�VSHULP

HQWDUH�DQFKߤLR�H�ODQFLDUP
L�LQ�TXDOFR-

sa che non avevo ancora m
ai realizzato. 

H
o pensato: facciam

o una m
ini serie! 

3UHVD�GLUHWWD�GHJOL�LQFRQWUL�FRQ�OH�FODVVL�SHU�IDU�YHGHUHࣅ�QR�LQ�IRQGR�H�VHQ]Dࣅ�OWUL�
il grandissim

o lavoro di tutti gli educatori, psicologi e pedagogisti che fanno parte 
del team

 B
uild the Future.

C
osì è nata la m

ini serie “Il V
iaggio” form

ata da 5 episodi, 3 realizzati nella 5° 
classe della Scuola Prim

aria IV
 N

ovem
bre e 2 realizzati nella 3° classe della Scuola 

Secondaria di prim
o grado, C

onvitto N
azionale “G

. Leopardi”. 
/R�VSHWWDWRUH�JUD]LH�D�TXHVWL�YLGHR�SX´�HQWUDUH�HIIHWWLYDP

HQWH�LQ�FODVVH�HG�DVVL-
stere ad uno degli incontri B

uild The Future, assaporare l’atm
osfera e vedere con-

cretam
ente gli sviluppi dei ragazzi durante i vari incontri. Sia alle prim

aria che alla 
VHFRQGDULD�OH�FODVVL�SUHVH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�HUDQR�OH�XOWLP

H��TXLQGL�TXHOOH�GL�SDVVDJ-
JLR�WUD�XQ�JUDGR�H�OߤDOWUR��SHU�TXHVWR�LO�WLWRORߧ�,O�9

LDJJLRߨ�SURSULR�SHU�SUHSDUDUOL��IDUOL�
esprim

ere ed ascoltare le loro paure, m
a anche il loro entusiasm

o nell’affrontare 
TXHVWR�JUDQGH�FDP

ELDP
HQWR��$

OOD�SUHVD�GLUHWWD�KR�LQWHUYDOODWR�GHOOH�LQWHUYLVWH�QRQ�
solo agli operatori, m

a anche ai ragazzi presenti, per approfondire pensieri e sensa-
zioni provate durantei laboratori.

$
OOD�SULP

DULD�OߤLQFRQWUR�SL»�EHOOR�HG�HQWXVLDVP
DQWH�ª�VWDWR�TXHOOR�FRQ�L�JHQLWRUL��

Trovo ancora incredibile che B
uild the Future sia riuscito a portare i genitori in 

FODVVH��FRQ�L�ORURࣅ�JOL�SUHVHQWL��SHU�SDUODUH�GHOOH�ORUR�SDXUH�LQ�UHOD]LRQH�DL�SLFFROL��
al futuro e al loro ruolo. 

6RQR�ODERUDWRUL�GL�XQߤLP
SRUWDQ]D�HVWUHP

D�SHUFK«�DLXWDQR�D�YHGHUH�OD�VFXROD�
com

e un vero luogo di form
azione che parte dalle fam

iglie e dal dialogo. 
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9HGHUH�JOL�DGXOWL�DSULUVL�FRV®�SURIRQGDP
HQWH�H�SDUODUH�FRQ�L�SURSULRࣅ�JOL�GDYDQWL�

DOOD�FODVVH�P
L�KD�IDWWR�FDSLUH�OߤHQRUP

H�YDORUH�GL�TXHVWR�SURJHWWR��
La scuola deve essere un contenitore sicuro di idee progettuali che aiutano la 

crescita e la relazione. B
uild the Future con incontri ben progettati, attraverso il 

ODYRUR�GL�SURIHVVLRQLVWL�TXDOLࣅFDWL�H�VSHFLDOL]]DWL��KD�GLP
RVWUDWR�FKH�WXWWR�FL´�ª�

possibile!
C

om
e regista per m

e è stata una grande opportunità ed esperienza unica poter 
raccontare un progetto di tale im

portanza ed innovazione nella m
ia città, M

acerata. 
N

e porterò sem
pre un ricordo indelebile e spero che il progetto B

uild the Future 
possa avere il futuro lum

inoso che m
erita.
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8.D
istanti m

a vicini

di Silvia A
gnani

8.1 Il futuro si costruisce anche a distanza

Q
uando abbiam

o progettato la seconda annualità di B
uild The Future avevam

o 
già m

aturato una certa esperienza nella capacità di cam
biare i nostri piani all’ulti-

P
R�P

RP
HQWR��GL�ULGHࣅQLUH�RELHWWLYL�H�P

HWRGL�LQ�LWLQHUH��GL�P
HWWHUH�LQ�GLVFXVVLRQH�

FRQ�IUHTXHQ]D�OH�SULRULW¢��(VHUFL]L�GLࣆ�HVVLELOLW¢�H�UHVLOLHQ]D�FKH�SHU´�QXOOD�HUDQR�
rispetto alla realtà che ci ha im

posto il lockdow
n legato alla pandem

ia.
$
EELDP

R�IDWWR�DSSHQD�LQ�WHP
SR�D�WHUP

LQDUH�L�ODERUDWRUL�QHOOH�VFXROH�Dࣅ�QH�IHE-
braio e stavam

o già lavorando al Festival che avrebbe dovuto svolgersi la prim
a 

settim
ana di aprile e riprogram

m
ando la Factory per la prim

avera. Tre giorni di 
HYHQWL��LQVWDOOD]LRQL��ODERUDWRUL�FUHDWLYL��XQ�FRQYHJQR�FRQ�HVSHUWL�GL�ULTXDOLࣅFD-
zione urbana e di com

unicazione sociale, la presentazione del docum
entario sulle 

DWWLYLW¢�VYROWH�D�VFXROD��OD�FKLXVXUD�GL�XQ�FLFOR�SHU�L�EDP
ELQL�GHOOH�TXLQWH�H�SHU�JOL�

studenti di terza. 
3RL�ª�VXFFHVVR�TXHOOR�FKH�QHVVXQR�GL�QRL�DYUHEEH�SRWXWR�LP

P
DJLQDUH�H�WXWWR�ª�

ULP
DVWR�VRVSHVR�SHU�XQ�S´ࣅ��QFKª�QRQ�DEELDP

R�DYXWR�OD�FHUWH]]D�FKH�SHU�ODYRUDUH�
ancora con e per i ragazzi avrem

o dovuto aspettare tem
pi diversi e, soprattutto, 

im
m

aginare m
odalità diverse. 

Per rim
anere “vicini” agli studenti, in un periodo segnato dal senso di per-

GLWD�GHOOD�TXRWLGLDQLW¢�H�GL�DVVROXWD�LQFHUWH]]D��DEELDP
R�SHQVDWR�D�GXH�OLQHH�GL�

LQWHUYHQWR�FKH�SRWHVVHUR�HVVHUH�YHLFRODWH�GDL�QRVWUL�FDQDOL�FRP
XQLFDWLYL��OHࣅ6ߧ�GH�

Social” che volevano essere uno stim
olo creativo in pieno stile B

TF e la trasm
is-

sione della m
iniserie realizzata dalla videom

aker A
lia Sim

oncini che costituisce il 
UDFFRQWR�GL�TXDQWR�ª�VWDWR�IDWWR�QHOOH�VFXROH�TXHVWߤDQQR��

D
al m

om
ento che non ci è stato possibile invadere insiem

e ai ragazzi parchi, 
SLD]]H�H�FRUWLOL�GHOOH�VFXROH��VSHULDP

R�GL�SRWHU�HVVHUH�HQWUDWL��DQFKH�VROR�SHU�TXDO-
che m

inuto, nelle loro case e che possano essersi sentiti accom
pagnati dal team

 
%
XLOG�7KH�)XWXUH�LQ�TXHVWR�SHULRGR�FRV®�GLIࣅFLOH��7XWWL�JOL�RSHUDWRUL�FL�KDQQR�P

HV-
so la faccia, le idee ed il cuore. D

istanti m
a vicini!
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����/
H�VࣅGH�VRFLDO�

A
 partire dal 15 di aprile, data in cui è stato pubblicato sui canali B

uild the 
Future un video m

essaggio introduttivo corale da parte di tutti gli operatori, sono 
VWDWH�ODQFLDWH�GXHߧ�VࣅGHߨ�DOOD�VHWWLP

DQD�FKH�KDQQR�WHQXWR�FRP
SDJQLD�DL�UDJD]]L�

QH�GL�Pࣅ�QR�DOODࣅ
DJJLR�FHUFDQGR�GL�VWLP

RODUOL�FRQ�VWUXP
HQWL�H�WHFQLFKH�GLYHUVH�D�

riem
pire in m

odo creativo i tem
pi resi incredibilm

ente lunghi dal lockdow
n.

Q
uesto il m

essaggio che è stato pubblicato com
e prem

essa.
C

iao am
ici,com

e state? N
on ci state capendo niente, vero?

&
KLVV¢�FRP

H�YH�OD�VWDWH�FDYDQGR�D�FDVD��WUD�OH]LRQL�RQ�OLQH��JLRFKL�LQ�IDP
LJOLDࣅ��OP

��
libri, m

usica, noia e m
agari anche un senso di sospensione e confusa incertezza. 

B
eh, noi del Team

 B
uild The Future ci sentiam

o un po’ così, com
e voi, che ci m

ancate 
WDQWR��4

XHVWD�GLVWDQ]Dࣅ�VLFD�WUD�QRL�FL�LP
SHGLVFH�GL�FRQGLYLGHUH�LQVLHP

H�DWWLYLW¢�UHOD-
zionali e di gruppo, com

e abbiam
o sem

pre fatto nelle classi, ostacolando tante belle 
idee che avevam

o in serbo per voi. M
a l’essenza del progetto B

TF, il senso profondo 
GL�TXHOOR�FKH�DEELDP

R�FRVWUXLWR�LQ�TXHVWL�GXH�DQQL��QLHQWH�H�QHVVXQR�SRWU¢�VFDOࣅUOR�R�
lasciare che resti in un dim

enticatoio. C
i sono tanti m

odi per accorciare le distanze, 
SHU�WHQHUFL�WXWWL�YLFLQL�YLFLQL�H�SURYDUH�D�FROP

DUH�TXHVWR�VHQVR�GL�VRVSHQVLRQH�HG�LQ-
certezza, con nuova forza e nuovo entusiasm

o!
��SHU�TXHVWR�FKH�VWLDP

R�FRQWLQXDQGR�D�ODYRUDUH�H�SURJHWWDUH�H�FUHDUH�SHU�YRL��DEELDP
R�

LGHDWR�GHL�JLRFKL�VࣅGD�GD�IDUH�D�FDVD��LQ�IDP
LJOLD��FKH�FLDVFXQ�RSHUDWRUH�YL�SUHVHQWHU¢�

tram
ite dei video che pubblicherem

o di settim
ana in settim

ana su tutti i nostri canali 

(sito w
eb, Facebook, Instagram

).
3RWUHWH�LQYLDUFL�L�YLGHR�GHOOH�YRVWUH�VࣅGH�GD�ULODQFLDUH�DG�DP

LFL�H�FRP
SDJQL�GL�FODVVH�

SHU�VࣅGDUFL�WXWWL�D�YLFHQGD��OH�VࣅGH�H�LO�GLYHUWLP
HQWR�ULP

EDO]HUDQQR�GD�XQD�FDVD�DOOߤDO-
WUD�H�WHVVHUHP

R�FRV®�XQ�OXQJR��OXQJKLVVLP
Rࣅ�OR�URVVR�FKH�FL�WHUU¢�WXWWL�XQLWL��YLFLQL�

QRQRVWDQWH�OD�GLVWDQ]Dࣅ�VLFD�
Il G

IO
C

O
 C

R
EATIV

O
 e la C

O
N

D
IV

ISIO
N

E sono ingredienti essenziali del nostro 
progetto e crediam

o ferm
am

ente che possano essere anche le chiavi giuste per vivere 
TXHVWR�P

RP
HQWR�DO�P

HJOLR�GHOOH�QRVWUH�SRVVLELOLW¢��FRQ�OR�VSLULWRࣅ�GXFLRVR�GL�FKL�VD�
accogliere il cam

biam
ento con nuovo coraggio.

Ed ora…
 3,2,1…

 V
IA

 C
O

N
 LE SFID

E!”

D
i seguito, il racconto che ne fa R

ebecca, la nostra social m
edia m

anager.
B

uild The Future è un progetto audace, che interpreta il presente per costruire il 
futuro delle giovani generazioni, che è anche il futuro della com

unità cittadina in cui 
esse sperim

entano le relazioni e scoprono i tesori della propria identità.
&
L�YRJOLRQR�FRUDJJLR�H�XQD�JUDQ�GRVH�GLࣅ�GXFLD�SHU�QDYLJDUH�FRQWURFRUUHQWH�LQ�P

DUH�
aperto, dove i punti di riferim

ento si fanno m
eno chiari, la bussola vacilla e le intem

-
SHULH�IDQQR�SL»�SDXUD�
'
XUDQWH�TXHVWD��r�HGL]LRQH�GL�%

XLOG�WKH�)XWXUH�XQD�WHP
SHVWD�KD�IDWWR�DIIRJDUH�DOFXQL�

dei nostri piani, stravolgendo il nostro viaggio, m
a non abbiam

o m
ai perso la rotta. 

U
na pandem

ia globale e un lockdow
n forzato ci hanno im

m
ersi in un periodo storico 

GL�LQFHUWH]]D��P
D�LO�FRUDJJLR�QRQ�ª�ULP

DVWR�RVWDJJLR�GL�TXHVWR�VHQVR�GL�LP
P
RELOLW¢�

Q
uesto progetto nasce anche per accogliere ciò che è sconosciuto, per dare una veste 

FUHDWLYD�DOOH�HIࣅP
HUH�FHUWH]]H�FKH�FL�FLUFRQGDQR��JXDUGDQGR�DOOH�JLRYDQL�JHQHUD]LRQL�

con l’anim
o accogliente di chi è pronto a m

eravigliarsi e a lasciare spazio.
La storia può sorprenderci in m

ille m
odi e i giovani, con il loro entusiasm

o, ci in -
segnano che nulla si ferm

a m
ai davvero e che non possiam

o restare im
m

obili. La 
scuola, i cortili, i parchi giochi, i luoghi della socialità e dell’incontro, all’im

provvi -
so tutto si è fatto lontano, irraggiungibile, vietato. C

om
e si può vietare a un giovane 

di godere a pieno della propria giovinezza?
/D�GLVWDQ]Dࣅ�VLFD�FL�KD�LP

SHGLWR�GL�FRQGLYLGHUH�DWWLYLW¢�UHOD]LRQDOL�H�GL�JUXSSR�FKH�
eravam

o soliti svolgere insiem
e nelle classi, m

a gli strum
enti digitali ci hanno per -

P
HVVR�GL�DFFRUFLDUH�OH�GLVWDQ]H�H�VHQWLUFL�WXWWL�SL»�YLFLQL��LQ�P

DQLHUD�GLYHUVD��P
D�SXU�

VHP
SUH�YLFLQL��2

JQL�VHWWLP
DQD��LQIDWWL��JOL�RSHUDWRUL�KDQQR�ODQFLDWR�GHOOH�VࣅGH�YLGHR�

VX�WXWWL�L�FDQDOL�VRFLDO�H�Z
HE�GHO�SURJHWWR��FRQ�JLRFKL�FUHDWLYLࣅ��VLFL�H�DUWLVWLFL��LQYL -

WDQGR�L�JLRYDQL�%
7)�D�VࣅGDUH�D�ORUR�YROWD�DP

LFL�H�IDP
LOLDUL�SHU�FRQGLYLGHUH�LQVLHP

H�
m

om
enti di puro divertim

ento: il gioco creativo e la condivisione com
e strum

enti 
VWUDWHJLFL�GL�FUHVFLWD�SHU�YLYHUH�DO�P

HJOLR�XQD�WDSSD�GLIࣅFLOH��
FRQ�VSLULWRࣅ�GXFLRVR�H�ULQQRYDWR�FRUDJJLR�
,�JLRYDQL�KDQQR�DFFHWWDWR�GL�EXRQD�OHQD�OH�VࣅGH�H�JOL�RSHUD -
tori hanno così avuto l’occasione di bussare ancora ai cuori 
dei ragazzi, con la vicinanza e l’am

orevolezza di chi crede 
che neppure una pandem

ia possa spegnere la luce dei gio -
vani, faro im

prescindibile per costruire il futuro di tutta la 
com

unità.
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8.3 L
a m

iniserie “il viaggio”

&
RP

H�KD�VFULWWR�$
OLD�QHO�&

DSLWROR����LO�FRQWULEXWR�YLGHR�SHU�TXHVWR�VHFRQGR�
anno del Progetto era stato im

m
aginato com

e una narrazione delle attività svolte 
LQ�FODVVH��/ߤLGHD�HUD�TXHOOD�GL�SUHVHQWDUH�OߤDQWHSULP

D�GHO�ODYRUR�GL�$
OLD�GXUDQWH�LO�

convegno di chiusura del progetto previsto per la prim
a settim

ana di aprile 2020. 
Le cose sono andate diversam

ente, com
e sappiam

o, e anche il lancio della m
ini-

serie ha dovuto cam
biare taglio e prospettiva. La scelta che abbiam

o fatto è stata 
TXHOOD�GL�WUDVP

HWWHUH�OH�SXQWDWH�GHߧ�,O�YLDJJLRߨ�DWWUDYHUVR�L�FDQDOL�VRFLDO�GHO�SUR-
JHWWR�H�GHO�&

RP
XQH�GL�0

DFHUDWD�D�SDUWLUH�GDOOD�VHFRQGD�VHWWLP
DQD�GL�JLXJQR��TXLQ-

GL�DOODࣅ�QH�GHOOߤDQQR�VFRODVWLFR��&
RP

H�RJQL�VHULH�FKH�VL�ULVSHWWL��JOL�HSLVRGL�VRQR�
VWDWL�SXEEOLFDWL�OR�VWHVVR�JLRUQR�DOOD�VWHVVD�RUD�SHU�FLQTXH�VHWWLP

DQH�FRQVHFXWLYH�
e hanno ottenuto un num

ero considerevole di visualizzazione ed apprezzam
enti 

positivi. Le classi coinvolte, una 5° della IV
 N

ovem
bre ed una 3° del C

onvitto 
N

azionale, avevano appena term
inato, seppure con la didattica a distanza, il loro 

FLFOR�GL�VWXGL��TXLQGL�LO�SRWHUVL�ULYHGHUH�LQVLHP
H�QHJOL�HSLVRGL�UHDOL]]DWL�GD�$

OLD�
è stato sicuram

ente un m
odo originale e ed em

ozionate per chiudere una pagina 
im

portante della loro vita. E lo è stato anche per tutto il team
 B

uild the Future che 
ha ripercorso tanti m

om
enti di im

pegno um
ano e professionale.

8.4 Il lockdow
n ci ha insegnato che... M

a forse un po’ lo sapevam
o già!

7UD�OH�WDQWH�ULࣆHVVLRQL�FKH�DEELDP
R�P

DWXUDWR�LQ�TXHVWR�WHP
SR�GL�QHFHVVDULR�

LVRODP
HQWR�SULP

D�H�GL�ULGHࣅQL]LRQH�GHJOL�VSD]L�VRFLDOL�SRL��XQD�ULVXOWD�SDUWLFRODU-
P
HQWH�DIࣅQH�D�%

XLOG�7KH�)XWXUH�H�DL�VXRL�RELHWWLYL��ROWUH�DOOD�IDP
LJOLD��OD�VFXROD�H�

la città sono due dim
ensioni fondam

entali per la salute dei bam
bini e dei ragazzi, 

sono i luoghi delle relazioni e della crescita. Il fatto che abbiano dovuto viverle 
per tanto tem

po in m
odo totalm

ente m
ediato dalla tecnologia ha m

ostrato tutti i 
lim

iti e le distorsioni possibili.
M

entre scrivo i nostri bam
bini e ragazzi si stanno preparando a tornare in 

classe, i genitori stanno cercando di districarsi tra le num
erose e nuove regole che 

l’em
ergenza sanitaria im

pone, tutto il m
ondo della scuola sta lavorando ad una 

riorganizzazione di spazi, tem
pi e m

etodi che non ha precedenti.
L’unica certezza è che, com

e hanno sottolineato in m
olti, la scuola è stata di 

nuovo percepita, nell’im
m

aginario collettivo, com
e istituzione fondam

entale del 
QRVWUR�3DHVH�H�FRP

H�OXRJR�GL�FUHVFLWD�H�UHOD]LRQH�VROR�TXDQGR�ª�ULP
DVWD�FKLXVD�SHU�

TXDWWUR�P
HVL��&

RV®�FRP
H�JOL�VSD]L�GHOOD�FLWW¢��GHO�TXDUWLHUH��GHO�YLFLQDWR��OH�SLD]]H��

le vie, i parchi, i giardini sono tornati incredibilm
ente im

portanti per ciascuno solo 
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TXDQGR�OD�SRVVLELOLW¢�GL�SDVVDUFL��SHUFRUUHUOL��FDP
P
LQDUFL��VHGHUFL�D�IDUH�GXH�FKLDF-

chiere e giocarci ci è stata preclusa. U
n’am

ica che abita vicino al cam
petto adia-

cente alla scuola IV
 N

ovem
bre di cui abbiam

o parlato nei capitoli precedenti, il 
prim

o giorno della cosiddetta Fase 2, m
i ha inviato una foto che ritrae da lontano 

un gruppetto di bam
bini che giocano a cam

pana utilizzando le “trasform
azioni” 

di B
uild The Future. Probabilm

ente è la prim
a cosa che hanno scelto di fare dopo 

SL»�GL�GXH�P
HVL�LQ�FDVD�H�FL�ID�FDSLUH�TXDQWR�OߤDJJUHJD]LRQH�VSRQWDQHD�GL�EDP

ELQL�
e ragazzi sia fondam

entale per la loro crescita em
otiva e sociale.

DEELDPߤ/
R�GHWWR�WDQWH�YROWH�QHO�FRUVR�GL�TXHVWR�SURJHWWR��OR�VSD]LR�ª�UHOD]LRQH��

è incontro, è condivisione, è cittadinanza, in una sola parola è salute.
Teniam

olo sem
pre a m

ente. 

C
onclusioni
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M
assim

o Tasso
A

ssociazione G
latad O

nlus

L’A
ssociazione G

LATA
D

 onlus opera dal 1989 in Provincia di M
acerata nel 

cam
po del trattam

ento e della prevenzione delle dipendenze, del disagio, della 
devianza, con particolare riferim

ento all’età dell’infanzia, dell’adolescenza, e 
ai giovani��4

XHVWR�ODYRUR�ª�LQQDQ]LWXWWRࣅ�QDOL]]DWR�DOOD�corretta com
prensione 

dei fenom
eni sociali e a SHUP

HWWHUH��D�TXDQWL�VL�WURYDQR�LQ�GLIࣄFROW¢��GL�WURYDUH�
il proprio percorso originale e soggettivo nel m

ondo (dallo Statuto G
LATA

D
). 

,Q�TXHVWL�DQQL�TXLQGL�DEELDP
R�FROODERUDWR�FRVWDQWHP

HQWH�FRQ�LO�&
RP

XQH�GL�0
D-

cerata, con l’A
m

bito Territoriale Sociale n.15 e con il D
ipartim

ento D
ipendenze 

Patologiche AV
3 in vari progetti di prevenzione, in contesti am

pi e differenziati. 
5
LFRUGLDP

R�FRP
H�SL»�VLJQLࣅFDWLYL�LO�3URJHWWR3ߧ�UHYHQ]LRQH�D�6FXRODߨ��SURP

RVVR�
dall’ATS15 nelle scuole secondarie di 1° grado ed anche nelle scuole prim

arie di 
M

acerata, ed il progetto “Stam
m

ibene”, prom
osso dal D

D
P, con interventi che 

hanno adottato e sperim
entato form

e nuove di prevenzione, attraverso l’utilizzo 
di linguaggi artistici ed espressivi. Il lavoro “su m

isura” dei bam
bini e dei ragaz-

zi è stato per noi sem
pre una priorità im

prescindibile, per poter avviare percorsi 
HG�RSSRUWXQLW¢�HIࣅFDFL�SHU�OD�SURP

R]LRQH�GHO�EHQHVVHUH�GHL�VLQJROL�LQGLYLGXL�H�
delle fam

iglie. 
,Q�TXHVWH�DWWLYLW¢�LO�*

/$7$
'
�KD�LP

SLHJDWR�RSHUDWRUL�FDUDWWHUL]]DWL�GD��P
RWLYD-

zione a svolgere un lavoro di utilità sociale; etica ed indipendenza; professionalità 
H�IRUP

D]LRQH�VSHFLࣅFD��SVLFRORJL��SVLFRWHUDSHXWL�HGXFDWRUL��HVSHUWL�QHO�FDP
SR�FXO-

WXUDOH��DUWLVWLFR��HVSUHVVLYR���HVVLELOLW¢�H�GLVSRQLELOLW¢�DG�XQ�ODYRUR�GL�UHWHࣆ�
��VWDWR�TXLQGL�QDWXUDOH�SHU�LO�*

/$7$
'
�HVVHUH�SDUWQHU�RSHUDWLYR�GHO�&

RP
XQH�GL�

M
acerata, negli anni scolastici 2018-19 e 2019-20, nella realizzazione del proget-

to “B
uild the future”, m

ettendo a disposizione il necessario supporto organizzati-
YR�HG�DP

P
LQLVWUDWLYR�H�SHUVRQDOH�TXDOLࣅFDWR��

6LDP
R�IHOLFL�GL�HVVHUH�VWDWL�SDUWH�LQWHJUDQWH�GL�TXHVWR�SURJHWWR�VLJQLࣅFDWLYR�H�GL�

DYHU�SRWXWR�FRQWULEXLUH�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GHOOH�VXH�DWWLYLW¢��SHUFK«�FL´�FKH�TXHVWR�
progetto è riuscito a creare, anche visivam

ente, nella città di M
acerata, rappre-

senta la conferm
a di un pensiero in cui crediam

o ferm
am

ente, cioè che, di fronte 
D�IHQRP

HQL�GL�IRUWH�GLVDJLR�SVLFR�VRFLDOH��FRP
H�TXHOOR�GHOOH�GLSHQGHQ]H��RFFRUUH�

guardare oltre l’em
ergenza, approfondire, studiare, com

prendere le reali origini di 
tale disagio, che sono com

plesse e com
poste da vari fattori, lavorare tutti insiem

e 
��LVWLWX]LRQL��SULYDWR�VRFLDOH��FLWWDGLQLߞ��H�UHQGHUH�SURWDJRQLVWL�L�UDJD]]L�VWHVVL�GHOOD�
costruzione del loro futuro. Il m

essaggio che B
uild the Future ha voluto lanciare 

ª�LQ�IRQGR�TXHOOR�GL�XQD�FHOHEUH�IUDVH�GL�*
DQGKL��«Sii tu il cam

biam
ento che vuoi 

vedere nel m
ondo»

G
ianni G

iuli
D

irettore D
ipartim

ento delle D
ipendenze A

SU
R

 AV
3

H
o com

inciato a lavorare a progetti di prevenzione insiem
e ai colleghi e ad 

XQ�JUXSSR�GL�JLRYDQL�SURIHVVLRQLVWL�DOODࣅ�QH�GHJOL�DQQLߤ�����TXDQGR�LO�LO�6HUYL]LR�
VL�FKLDP

DYD�DQFRUD�6HU�7��H�QRQ�67'
3��TXDQGR�LO�VLVWHP

D�VDQLWDULR�UHJLRQDOH�HUD�
DUWLFRODWR�LQ�$

8
6/�H�QRQ�LQ�$

UHH�9DVWH��TXDQGR�L�'
LSDUWLP

HQWL�GHOOH�'
LSHQGHQ]H�

FRP
H�TXHOOR�FKH�GLULJR�HUDQR�DQFRUD�XQߤLGHD�ORQWDQD��,O�P

HUFDWR�GHOOH�VRVWDQ]H��
le caratteristiche dei pazienti e la tipologia dei com

portam
enti d’abuso, consu-

m
o e dipendenza erano profondam

ente diversi, così com
e lo era la nostra vita, 

SULP
D�FKH�OߤDYYHQWR�GHOOD�UHWH�P

RGLࣅFDVVH�SURIRQGDP
HQWH�OD�QRVWUD�TXRWLGLDQLW¢�

e le relazioni sociali. Eppure, già nella pubblicazione “Pianeta G
iovani” (2001), 

la nostra prim
a esperienza di ricerca-azione, scrivevam

o che “lavorare con la 
prevenzione vuol dire agire nel territorio, raggiungendo i giovani nei luoghi che 
IUHTXHQWDQR�GL�SL»�TXDOL�OD�VFXROD��OD�GLVFRWHFD��L�EDU��OH�VDOH�JLRFR��L�ULWURYL�GL�
gruppi inform

ali, le associazioni”. A
bbiam

o im
parato in tanti anni di esperienza 

FKH�LO�WHUULWRULR�QRQ�ª��SHU´��VROR�OR�VFHQDULR�GHL�QRVWUL�LQWHUYHQWL�SHUFK«�LQWHUD-
gisce con i soggetti che lo popolano e condiziona in m

odo rilevante le relazioni 
sociali. Pensiam

o al concetto di “non luogo”, spazio incentrato solo sul presente 
e caratterizzato dalla provvisorietà, dal transito e da un individualism

o solitario, 
che spesso si presta al degrado e diventa scenario di em

arginazione e m
icrocri-

m
inalità.

Q
uando l’A

m
m

istrazione C
om

unale ci ha voluti partner di un progetto sulla 
VLFXUH]]D��DEELDP

R�FROWR�OߤLP
SRUDQWH�RFFDVLRQH�GL�SRWHU�DYHUH�XQߤLQWHUD�FLWW¢ߞ��

0
DFHUDWDߞ��FRP

H�WHUULWRULR�GߤLQWHUYHQWR�H�L�JLRYDQLVVLP
L�GHOOH�SULP

DULH�H�VHFRQ-
darie di prim

o grado com
e target. I dati in nostro possesso ci indicano com

e 
P
RP

HQWL�SDUWLFRODUP
HQWH�FULWLFL�SHU�L�QRVWUL�UDJD]]L�TXHOOL�GL�SDVVDJJLR�DOOߤRUGLQH�

VFRODVWLFR�GL�LVWUX]LRQH�VXFFHVVLYR��GLIࣅFROW¢�D�FXL�DOFXQL�GL�HVVL�WHQWDQR�GL�UHDJL-
re affacciandosi al m

ercato delle sostanze o adottando com
portam

enti a rischio.
G

razie a B
uild the Future, abbiam

o potuto perseguire l’obiettivo di “arrivare 
prim

a” delle sostanze e dello sballo con oltre 600 di loro, coinvolgendoli per 
due anni consecutivi in un percorso di potenziam

ento delle abilità necessarie 
SHU�DIIURQWDUH�OH�VࣅGH�GHOOD�FUHVFLWD�H�GHOOD�YLWD��/H�SDUROH�GHL�SURIHVVLRQLVWL�FKH�
KDQQR�UDFFRQWDWR�LO�SURJHWWR�QHL�FDSLWROL�SUHFHGHQWL��P

D�DQFRUD�GL�SL»�OH�IRWR�FKH�
ne sono una preziosa e potente testim

onianza, possono solo far intuire l’energia 
e l’entusiam

o con cui i ragazzi hanno partecipato sia ai laboratori in classe che 
alle attività che hanno cam

biato volto alle loro scuole e alla loro città. N
on solo. 

,Q�XQD�UHDOW¢ߧ�LSHUFRQQHVVDߨ�HG�LQ�FXL�OH�UHOD]LRQL�VRQR�VHP
SUH�SL»�YLUWXDOL��OD�

valorizzazione dei luoghi reali di incontro e delle idee che i ragazzi hanno per 
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I num
eri di B

uild the Future 

essi diventa quasi un’esigenza per un am
biente urbano che voglia continuare a 

sentirsi com
unità.

La forza di questo progetto è legata all’esperienza che abbiam
o saputo m

atu-
rare in tanti anni di presenza e studio del territorio e alla form

azione continua dei 
nostri professionisti che devono sem

pre essere in grado di anticipare i cam
bia-

P
HQWL��/D�VXD�HIࣅFDFLD�SRJJLD�VXOOD�FRQWLQXLW¢�FKHࣅ�QRUD�JOL�ª�VWDWD�DVVLFXUDWD��È 

per questo che ho ritenuto fondam
entale condividere con il Sindaco di M

acerata 
Sandro Parcaroli gli esiti di questo percorso.

Il m
io auspicio è quindi che il m

odello di prevenzione proposto da B
uild 

The Future possa continuare ad accom
pagnare i nostri ragazzi verso la crescita 

e l’autonom
ia.
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R
OCome il progetto Build The Future è stato tante cose 

insieme, così anche la pubblicazione vuole esserlo: guida 
per gli operatori, traccia delle trasformazioni realizzate, 
spunto per gli amministratori, relazione per  i dirigenti 
scolastici e i docenti, racconto per i genitori, album dei 
ricordi per i ragazzi e per tutti noi professionisti che ne 
abbiamo fatto parte.


