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Introduzione  

 

La presente tesi di ricerca nasce dalla consapevolezza che la 

programmazione di interventi a favore degli adolescenti non può 

prescindere dal loro coinvolgimento e motivazione già dalle prime fasi di 

ideazione di un progetto, affinché si sentano ascoltati, compresi e accolti 

nelle loro peculiarità e nei loro bisogni; in caso contrario, qualora diventino 

semplici destinatari di proposte educative, ludiche e formative pensate da 

“esperti”, il rischio è quello di vanificare gli interventi senza apportare dei 

miglioramenti significativi nelle loro condizioni di vita, in termini di 

benessere ed inclusione. 

Sulla base delle premesse di cui sopra è nato il progetto “Protagonismo 

Giovanile” a favore degli adolescenti residenti nei territori di competenza 

dell’Ente Asp del Delta Ferrarese – Distretto Sud-Est della provincia di 

Ferrara, che prevede azioni volte al potenziamento dei Centri di 

Aggregazione Giovanile, l’attivazione del servizio di Educativa di Strada, il 

contrasto del fenomeno dell’isolamento sociale e l’attuazione di laboratori 

espressivi e di attività creative. Nell’ambito di quest’ultima azione è stata 

condotta una ricerca qualitativa volta ad indagare come i ragazzi e le 

ragazze vivono la delicata fase dell’adolescenza, in particolar modo durante 

il periodo di emergenza sanitaria, con le conseguenti ripercussioni legate ai 

periodi di lockdown.  

La tesi è stata strutturata in quattro capitoli, i cui contenuti vengono 

sinteticamente riportati di seguito.  
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Nel primo capitolo sono state approfondite le basi teoriche, le metodologie e 

gli strumenti per l’analisi dei bisogni nel processo di programmazione di 

Servizi di Welfare, ponendo il focus sull’identificazione del bisogno e 

sull’analisi del contesto territoriale di riferimento poiché costituiscono il 

punto di partenza per un’efficace programmazione. 

Il secondo capitolo è incentrato sulla fase evolutiva dell’adolescenza, sulla 

quale spesso gravitano pregiudizi, che rischiano di etichettarla 

negativamente.  È una fase delicata, connotata da grandi cambiamenti sul 

piano fisico, psichico e relazionale, che portano alla costruzione dell’identità 

del ragazzo/a.  

Nel terzo capitolo viene posto il focus sul progetto sopra citato, 

“Protagonismo Giovanile”, a favore degli adolescenti, dove viene illustrata 

l’idea progettuale, le risorse e la metodologia impiegata quale il welfare di 

comunità e dell’aggancio. Viene inoltre approfondita la realtà territoriale su 

cui insiste il progetto, con un mappatura delle risorse esistenti e di quelle 

potenzialmente coinvolgibili a favore dei ragazzi/e anche grazie alla 

professionalità della figura del Community Manager.  

Nell’ultimo capito infine vengono enucleati i dispositivi del progetto sopra 

menzionato ovvero i Centri di Aggregazione Giovanile, intesi non più come 

prolungamento del tempo scolastico bensì come luogo dove i ragazzi 

possono esprimere se stessi e la propria creatività; l’Educativa di Strada, 

intervento inedito per il territorio di incidenza del progetto; il contrasto al 

fenomeno dell’isolamento sociale ed infine le attività espressive ed i 

laboratori creativi, nell’ambito dei quali è stata condotta un’indagine 

qualitativa con l’obiettivo di approfondire il punto di vista dei ragazzi/e in 

merito alla fase dell’adolescenza ed alle emozioni che la abitano, 

analizzandone i dati emersi, al fine di rilevare le caratteristiche 

maggiormente significative  dell’adolescente di quel territorio.  
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Conclusioni 

Il progetto “Protagonismo Giovanile” ha voluto dar voce e mettere “al 

centro” gli adolescenti e, partendo dai loro bisogni espressi, sono state 

sviluppate sul territorio delle pratiche di welfare di comunità che li hanno 

coinvolti nell’individuazione e progettazione di risposte alle loro esigenze, 

in sinergia ed in rete con tutti gli attori – formali e informali – presenti sui 

territori di incidenza del progetto. Grazie alla guida dei professionisti 

coinvolti, è stata offerta loro la possibilità di far proprio il progetto, 

rendendoli di fatto protagonisti del loro stesso benessere, indispensabile per 

un positivo processo di crescita individuale.  

 

Si specifica come il progetto è stato avviato in un periodo in cui le 

restrizioni dovute dalla pandemia da Covid-19 hanno privato i ragazzi/e di 

qualsiasi occasione di socializzazione e confronto tra pari sia in ambito 

scolastico che extrascolastico, provocando una brusca interruzione ai 

percorsi di apprendimento e crescita.  

 

Per quanto riguarda i dispositivi del progetto, il Centro di Aggregazione 

Giovanile ha offerto ai ragazzi la possibilità di poter beneficiare di uno 

spazio accogliente, nel quale identificarsi ed esprimere la propria creatività, 

vivere esperienze edificanti e stringere relazioni significative, contribuendo 

così al miglioramento del loro benessere. Grazie alle figure professionali 

messe a loro disposizione, i ragazzi hanno avuto modo di accrescere il 

proprio processo formativo e di apprendere abilità sociali nonché conoscere 

le opportunità che il proprio territorio offre e le relative possibilità di 

utilizzo, essendo così in grado di esplorare il futuro con maggiore 

cognizione e orientamento. 
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Il contesto e le attività del Centro di Aggregazione Giovanile hanno inoltre 

consentito di promuovere azioni a favore di ragazzi che presentano 

condizioni di fragilità sociale, relazionale e/o comportamentale a rischio di 

isolamento sociale, anche in carico ai Servizi Sociali professionali, offrendo 

loro la possibilità di fruire di esperienze di socializzazione in un contesto 

extrascolastico, libero ma “protetto”, facendoli sentire inclusi nel gruppo dei 

pari e vivendo così le relazioni amicali in modo più sereno. 

 

L’intervento di Educativa di Strada invece, si è rivelato uno strumento utile 

per agganciare i ragazzi della fascia di età 14-18, avendo la possibilità di 

raggiungerli in maniera informale nei loro luoghi di ritrovo abituali quali 

strade, bar ed aree verdi, che rappresentano per molti il luogo privilegiato di 

aggregazione e di costruzione di legami importanti. Se uno degli obiettivi di 

tale intervento infatti era quello di agganciare tali gruppi per offrire loro 

l’opportunità di poter usufruire di spazi più o meno strutturati propri dei 

Centri di Aggregazione Giovanile, di fatto la maggior parte di loro ha 

preferito trascorrere il proprio tempo nei luoghi di aggregazione spontanea 

ed informale. Ciononostante, la maggior parte dei ragazzi intercettati è 

riuscito a farsi coinvolgere dagli Educatori, facendosi conoscere ed 

ascoltare, talvolta cercando un confronto in merito alle proprie vicende 

personali.  

 

Nell’ambito dei laboratori espressivi ed attività creative infine, svolte 

all’interno dei Centri di Aggregazione Giovanile, è stato realizzato il 

laboratorio “Under – Racconti sull’adolescenza” che ha avuto l’obiettivo di 

aiutare i ragazzi ad elaborare i propri sentimenti, emozioni e aspettative 

future attraverso l’espressione artistica, anche rispetto all’esperienza 

maturata durante la pandemia, tra restrizioni e distanziamento sociale. 

Dall’indagine qualitativa condotta attraverso le video-interviste a 50 ragazzi, 

è emerso un profilo di adolescente che considera la fase dell’adolescenza 
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come caratterizzata da crescita personale, cambiamento fisico e progressiva 

acquisizione di autonomie, nella quale le relazioni amicali ed il divertimento 

che ne deriva costituiscono punti saldi nella sua quotidianità. È un ragazzo/a 

che apprezza principalmente di essere “simpatico” e “socievole”, ma anche 

gentile ed altruista. Al contempo è un ragazzo/a che riconosce e non 

gradisce di essere talvolta “arrogante” e di non riuscire a gestire la 

“rabbia”; ha subito inoltre gli effetti delle limitazioni, dell’isolamento e del 

distanziamento sociale imposti per contrastare il Covid, privandolo di 

esperienze fondamentali per la sua crescita e costruzione di identità. 

Ciononostante è un ragazzo/a orientato al futuro, nei confronti del quale 

nutre fiducia e forti aspettative di trovare una buona posizione lavorativa e 

di raggiungere una propria realizzazione famigliare e soddisfazione 

personale.  
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