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Dalle Linee di indirizzo… 
 

 …è fondamentale che la progettazione sia 
attenta e conosca profondamente il territorio nel 
quale vivono i ragazzi: le condizioni 
socioeconomiche e culturali di un territorio 
hanno una certa influenza sugli atteggiamenti e 
sulle tendenze degli adolescenti anche negli 
ambiti afferenti agli stili di vita.  

 Conoscere, quindi, il contesto locale nel quale si 
muovono gli adolescenti è una condizione 
necessaria per offrire interventi e progettualità 
calibrate e per costruire una relazione educativa 
improntata al rispetto e all’accoglienza.” 
 



Un profilo degli adolescenti 

 un modello di analisi multidimensionale 
della comunità adolescenziale che tenga 
conto delle dimensioni, tra variabili 
ambientali e variabili che analizzano le 
rappresentazioni sociali e i vissuti 
psicologici. 

 Ogni persona è tale grazie ad una 
moltitudine di relazioni che la influenzano e 
sono da lei influenzate (dal Quaderno Pippi) 



Un Profilo che… 
 analizzi le dimensioni di vita degli adolescenti: 

il loro crescere, le condizioni familiari e 
il contesto ambientale, così da creare una 
mappa da percorrere insieme nel Progetto 
Adolescenza che offra uno spazio di parola e 
confronto per un linguaggio comune e 
condiviso ma che diventi anche un 
mediatore di riflessività e programmazione 
sui bisogni e risorse degli adolescenti nel 
proprio territorio 







SI DELINEA UNA 
MAPPA… 
delle caratteristiche del profilo adolescenziale 
che fornisce un terreno comune a tutti 
soggetti coinvolti nella programmazione di 
politiche e interventi 

 Diventa un contesto di apprendimento non solo 
per i professionisti ma anche per gli adolescenti 
e le loro famiglie che diventano protagonisti nella 
negoziazione di significati e azioni da mettere in 
atto.  

 Tutti i soggetti quindi, si trovano impegnati a 
discutere e negoziare i differenti punti di vista, 
avviando un processo di riflessione, esplicitazione 
e attribuzione condivisa di significato degli 
elementi su cui si pone attenzione 



strumento per 
l’assunzione di un 
atteggiamento 
consapevole circa i 
problemi da 
affrontare, gli 
obiettivi da definire, 
le soluzioni da 
rintracciare e lo 
stimolo per la 
definizione e 
revisione continua 
del progetto a cui si 
lavora 

nuovi contesti di apprendimento,  nuovi spazi di 

riflessività in grado di tradurre le informazioni 

raccolte in proposte operative 
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