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PREFAZIONE 

In occasione di feste e iniziative che periodicamente si svolgono nel nostro quartiere coinvolgendo 

diversi gruppi e associazioni mi è capitato più volte di sentirmi chiedere: “Che gruppo è quello?”, 

oppure “Chi sono quelle persone e cosa fanno?” Questo mi ha fatto capire che non basta vivere 

nello stesso territorio per conoscere le altre realtà che vi operano, per rendersi conto di chi è 

accanto a te e magari condivide gli stessi valori. 

Nasce spontanea la domanda se sia possibile coordinare le forze e che cosa si possa fare insieme: è 

una sfida importante nell’attuale realtà sociale di grande frammentazione, che incontra molte 

difficoltà a far lavorare le persone fianco a fianco. È fondamentale acquisire la consapevolezza che 

insieme si possono affrontare e risolvere molti problemi, superare con più forza le difficoltà e 

raggiungere (forse) obbiettivi apparentemente impossibili. 

In quest’ottica ha preso forma il progetto “CRESCERE COME COMUNITÀ”; ci si è resi conto 

dell’importanza di un progetto che portasse al coinvolgimento dei potenziali protagonisti presenti 

sul territorio. Non come soluzione di tutte le problematiche esistenti, ma come indicazione di un 

possibile cammino comune, di una direzione da percorrere insieme per crescere. A volte ci si 

scoraggia davanti alle tante diversità che caratterizzano i gruppi e le associazioni, non accorgendosi 

che tale varietà, se valorizzata correttamente, diventa ricchezza e apre prospettive nuove e 

impensabili. Se si crede possibile, si apre un percorso alla scoperta di risorse nascoste, di esigenze 

comuni e di aspettative condivise. 

Certamente tutto ciò richiede una certa fatica: quella di tenere lo stesso passo perché c’è chi 

vorrebbe correre e chi invece zoppica; nell’accettare reciprocamente difetti e virtù senza rinfacciarli 

od ostentarli. Camminare insieme è difficile anche all’interno di una comunità cristiana che, sulla 

carta, dovrebbe avere un riferimento certo e comune nella fede in Gesù Cristo e nel Vangelo: 

figuriamoci quando lo chiediamo a realtà con storie e origini così diverse. Eppure il cercare di 

crescere insieme e di cambiare in meglio certe cose non richiede dolorose rivoluzioni, ma l’impegno 

concreto di ciascuno nelle situazioni pratiche di ogni giorno, secondo le proprie capacità; essenziale 

è la buona volontà di ogni singolo, indipendentemente dalle convinzioni personali, laiche o religiose 

che siano. 

Quali saranno gli sviluppi di questo progetto? È difficile prevederli perché le variabili sono molte: 

solo il tempo ci darà una risposta. Ma sono certo che questa fatica non resterà improduttiva: se ci 

riferiamo alle parole di Gesù “Così ogni albero buono produce frutti buoni” (Mt 7,17) e “L’uomo 

buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene” (Lc 6,45) non possiamo che guardare avanti 

fiduciosi. Ringrazio la “Fondazione della Comunità Bresciana” che ha creduto e cofinanziato questo 

progetto, la Cooperativa Curiosarte per il grande impegno e affido al Signore, insieme alla comunità 

di Buffalora, questa iniziativa perché porti tanti benefici alle associazioni, ai gruppi e a tutte le 

persone che credono in essa. 

 

Don Alessandro. 
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CRESCERE COME COMUNITA’- itinerario di viaggio 

INTRODUZIONE 

Il progetto è stato realizzato con successo, a favore dell’intera comunità, rispettando i tempi previsti 

in fase progettuale, avviandosi nel Luglio 2017 e concludendosi nel Giugno 2018. 

Come auspicato, le diverse attività progettuali hanno saputo rappresentare le tappe inziali di un lungo 

e prezioso viaggio di riattivazione e cambiamento della comunità stessa, capace di includere tutti i 

gruppi attivi, sul territorio di riferimento, ed utile ad incentivare una riflessione profonda della 

comunità, al fine di indagare le proprie risorse e la propria identità.  

Formazione, crescita, evoluzione e protagonismo attivo sono risultati essere i pilastri fondanti di tutto 

il progetto, che, operando nel complesso orizzonte del welfare comunitario, ha saputo attivare i 

diversi protagonisti comunitari, al fine di mettersi in gioco attivamente nell’affrontare un viaggio 

capace di portare dalla situazione attuale, di cui sono state analizzate le criticità, i bisogno e le risorse, 

ad un rinnovato orizzonte futuro, fatto di cooperazione, solidarietà e consapevolezza.  

Crescere come comunità, in uno spirito di reale comunione e condivisione, ha richiesto impegno, fede 

e dedizione, declinate in un cammino che ha potuto avviare un reale rinnovamento. Al cuore di tale 

cammino vi è stata la partecipazione: un mettersi in gioco autentico, una riflessione ed un’analisi 

accurata, partita da ciascun gruppo coinvolto, per poi estendersi al prossimo nonché alla comunità 

tutta; Una partecipazione che ha saputo dire della passione e della volontà di ciascuno di contribuire, 

con le proprie competenze e risorse, alla crescita ed al rinnovamento della parrocchia.  

Il progetto, per rispondere alla sua stessa natura, ha coinvolto ben più di quindici gruppi, tra 

associazioni sportive, parrocchiali e del terzo settore, indagando a fondo i bisogni della comunità 

percepiti da ciascuno degli attori coinvolti e realizzando ciò che può essere definito un bilancio delle 

competenze delle diverse realtà, con cui dare risposta alle esigenze riscontrate. 

Con l’obiettivo principale di far emergere e condividere i bisogni e le speranze della comunità, si 

sono realizzati percorsi, utilizzati strumenti e linguaggi diversificati a seconda della tipologia di 

gruppo coinvolto; in particolare: 

- Sono state coinvolte le realtà del territorio per una mappatura delle realtà per le realizzazione 

di schede sintetiche per ogni gruppo ed uno strumento finalizzato a favorire conoscenza, 

collegamenti e collaborazioni. Tali strumenti sono disponibili presso il Consiglio di Quartiere; 

- Sono state coinvolte le realtà del territorio per una mappatura dei bisogni: attraverso uno 

strumento quanto più possibile SMART si è cercato di far emergere il differente punto di 

vista, considerato come ricchezza e fonte d’incontro. Tali strumenti sono disponibili presso il 

Consiglio di Quartiere; 

- Si è realizzato un percorso con i preadolescenti in cui le loro speranze, preoccupazioni, paure 

e desideri venissero rappresentate in alcuni sketch teatrali. Le registrazioni di tali 

rappresentazioni sono state condivise con la comunità durante la festa conclusiva; 

- Gli adolescenti hanno affrontato con successo un percorso utilizzando le arti grafiche. 

Attraverso un percorso durato tutto l’anno scolastico si sono confrontati e provocati grazie 

anche ad alcune testimonianze di figure esterne alla comunità, riflettendo sul senso della vita 

e del credere. Tali riflessioni hanno dato vita a dei murales realizzati in oratorio come 

strumento di condivisione e provocazione anche per la comunità adulta. 

- I giovani adulti da ottobre 2017 a maggio 2018 hanno partecipato attivamente agli incontri 

formativi mensili affrontando diverse tematiche chiave, quali l’identità, la relazione, la 
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cooperazione, il welfare comunitario, la comunicazione e i linguaggi espressivi, partecipando 

attivamente alla mappatura dei bisogni della comunità; 

- Gli adulti, in particolare genitori e volontari dei gruppi del territorio, hanno partecipato a due 

percorsi finalizzati creati per poterli aiutare nel loro prezioso compito di cura e servizio alla 

comunità; 

- Si è affiancato il gruppo che si occupa degli anziani per iniziare una mappatura di competenze 

in modo da poterli valorizzare e coinvolgere, rendendoli protagonisti del cambiamento 

partendo dalla loro storia. 

 

Il progetto nel suo complesso ha contribuito ad aumentare il senso di appartenenza e di 

corresponsabilità nei confronti di tutta la comunità, incentivando nuovi gradi di collaborazione e 

cooperazione. Grazie ad una conoscenza reciproca più capillare e solida, tutti gli attori della comunità 

hanno potuto cooperare nella mappatura della propria comunità delineandone luci ed ombre e, 

conseguentemente hanno potuto sintetizzare un prezioso strumento utile alla stesura di un progetto di 

territorio in cui suggerire le linee guida e le strategie di intervento future. Infine, risulta opportuno 

sottolineare che lungo tutto il periodo di attivazione del progetto, la presa di consapevolezza e 

l’assunzione di responsabilità di ogni gruppo è stato direttamente proporzionale ad un graduale 

aumento dell’autonomia. 

 

NOTE METODOLOGICHE 

Dal punto di vista metodologico, al fine di perseguire gli obbiettivi posti a livello progettuale ed 

indagare concretamente bisogni e risorse presenti all’interno della comunità di riferimento, il lavoro 

dei singoli gruppi ha previsto l’utilizzo di strumenti e supporti specifici e ben distinti, particolarmente 

utili a catalizzare la riflessione e l’espressione dei diversi soggetti coinvolti, in relazione all’età 

specifica, al ruolo ricoperto ed alle esperienze vissute all’interno della comunità. Nello specifico, 

sono stati impiegati i seguenti strumenti: 

- Scheda anagrafica, per mappare le realtà del territorio e relative attività. 

- Schede sull'identità personale (scheda passioni, competenze, aspettative e disponibilità); 

- Cartelloni per indagare preoccupazioni, desideri, speranze e paure; 

- Scheda per la rilevazione di tematiche di rilievo definendo per ciascuna la sua posizione rispetto 

alla sua rilevanza (criticità/punto di forza) e alla capacità del gruppo di rispondere al bisogno 

(lacuna/efficienza) 

Dall’analisi e dall’incrocio dei dati emersi nei diversi gruppi, unitamente alle risultanze relative alle 

ulteriori attività progettuali, è stato possibile sinterizzare una chiara e precisa panoramica delle luci e 

delle ombre presenti nella comunità di Buffalora, individuandone i punti di forza nonché le fragilità, 

su cui risulta opportuno intervenire nel futuro, sia a breve che a lungo termine, alla luce di una 

rinforzata ed arricchita consapevolezza comunitaria. 

Inoltre, risulta opportuno segnalare che a livello metodologico è stato riconosciuto particolare rilievo 

alla formazione, quale strumento di crescita e cambiamento. In tale ottica, in collaborazione con due 

cooperative del territorio (Calabrone e Curiosarte), lungo tutto il percorso e trasversalmente alle 

attività previste, sono stati implementati differenti momenti formativi proposti agli adulti ed i minori 

della comunità.  
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FORMAZIONE VOLONTARI 

Si sono tenuti due momenti formativi di 3 ore ciascuno, gestiti da Alessandro Augelli, educatore 

professionale della Cooperativa Il Calabrone. 

Le realtà coinvolte sono state: il sorriso; oratorio acr - grest; gruppo genitori oratorio; gruppo “mani 

in pasta”; gruppo “spiedi”; gruppo sportivo; Consiglio di quartiere; CoDiSA; Associazione "Noi ci 

siamo"; comitato genitori; associazione genitori. 

Complessivamente ai due incontri hanno preso parte 18 persone, di cui solo 4 hanno partecipato al 

primo o al secondo incontro (2 al primo 2 al secondo).  

Programma degli incontri 

Primo incontro 

• Lavoro di conoscenza reciproca: finalizzato alla promozione di una maggiore interazione tra le 

realtà; 

• Raccolta aspettative; 

• Il contratto triangolare (associazione-volontario- destinatario) strumento di analisi;  

 

Secondo Incontro 

• Analisi della rete a Buffalora; 

• I giochi nelle organizzazioni di volontariato: il triangolo drammatico (Persecutore- vittima- 

salvatore); 

• Feedback sul percorso. 

 

Il percorso ha permesso di aumentare il livello di conoscenza reciproca delle realtà e soprattutto di 

sancire un tempo per i diversi referenti in cui pensare a ciò che viene attivato sul territorio e come; 

questi due aspetti sono stati fortemente apprezzati dai partecipanti, riscontrando un notevole 

gradimento. 

L’analisi della rete di territorio ha permesso di evidenziare le numerose collaborazioni esistenti e 

soprattutto le potenziali connessioni che il territorio ancora non ha attivato. Uno degli elementi di 

fragilità emersi consiste in uno scarso ricambio nei ruoli di responsabilità e in un accentramento, da 

parte di alcune figure, di numerosi ruoli su più associazioni. Uno dei punti di forza, invece, risulta 

essere la dinamicità del territorio disponibile ad attivarsi su temi concreti, anche con proposte 

innovative e “forti”: ad esempio, “il compleanno alternativo” promosso in passato da “Il sorriso”. 

Uno degli snodi centrali del territorio è risultato essere l’Oratorio, attorno a cui ruota un cluster di 

realtà numeroso, che spesso non attiva forme di interazione e scambio.  

FORMAZIONE GENITORI 

La proposta ha riguardato un percorso di formazione per adulti affiancato, in contemporanea, da 

serate per bambini/adolescenti con l’obiettivo di offrire ai genitori uno spazio di pensiero, di 

riflessione in gruppo. Inoltre, l’obiettivo è risultato essere la creazione di una rete tra genitori ed 

educatori, capace di offrire spazi di speranza e fiducia allo scopo di attivare una resilienza familiare 

e comunitaria. Il soggetto coinvolto fin da subito nell’implementazione dell’azione è stato 

l’associazione Associazione Genitori Bettole Buffalora. Anche tale proposta è stata curata dalla 

cooperativa Il Calabrone. 
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RETE PROGETTUALE 

 

Nel delicato e complesso panorama dei progetti socio-educativi, nel corso degli ultimi decenni, ha 

acquisito progressivamente rilievo il ruolo giocato dalla rete degli stakeholder coinvolti all’interno 

delle attività progettuali, quale elemento fondamentale per il buon esito degli stessi e, altresì, per lo 

sviluppo di nuove prassi e stili di vita virtuosi, consolidati ed efficaci.  

Sulla base di tali assunti, anche il progetto “crescere come comunità” ha affondato le proprie radici 

nel terreno fertile di una ricca rete educativa e collaborativa, costituita dalla quasi totalità degli attori 

di riferimento della comunità interessata dalle attività progettuali, e capace di coinvolgere un’ampia 

forbice generazionale, partendo dalla pre-adolescenza per arrivare sino alla fascia over-65.  

 

Nello specifico, considerando l’ambizione e la complessità degli obiettivi prefissati, la ricchezza della 

rete collaborativa e la pluralità degli attori coinvolti, sia per età che per attività, è risultata essere 

condizione necessaria e sufficiente per il raggiungimento di alcuni step progettuali specifici. 

L’ampiezza della base partecipativa ha permesso di raggiungere nuovi gradi di reale confronto e 

scambio, alimentando conoscenza reciproca, senso di appartenenza e consapevolezza, elementi 

fondamentali per un progetto finalizzato alla creazione di un rinnovato welfare comunitario, che sia 

possibile definire “ecologico”, in quanto sostenibile grazie a virtuosi stili di vita responsabili, e 

proveniente “dal basso”, cioè dall’azione concreta degli attori stessi della comunità.  

 

Durante l’intera realizzazione del progetto sono stati coinvolti attivamente ben diciotto stakeholder 

differenti, i quali, a diverso titolo, partecipano e contribuiscono da anni ai diversi aspetti della vita 

comunitaria della parrocchia di Buffalora, integrando risorse, capacità e competenze; nello specifico: 

 
- Parrocchia Natività di Maria 

 Associazione NOI CI SIAMO 

o Gruppo Giovani 

o Gruppo volontari Bar Oratorio gruppo canto 

 GSO - oratorio Buffalora 

 Gruppo di canto 

 Gruppo Lavoro e Amicizia 

 Gruppo catechisti 

- Consiglio di quartiere; 

- Biblioteca comunale; 

- Istituto comprensivo “Est 3”; 

- Associazione ACLI; 

- AVIS; 
- Associazione Genitori Bettole Buffalora; 

- Associazione Co.Di.S.A.; 
- Associazione Il Sorriso; 

- Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Sant'Eufemia; 

- Associazione sportiva A.S.D. ORIZZONTI NORDIC 
- Associazione One Soul Project Choir; 

- Cooperativa il Calabrone; 

- Cooperativa Curiosarte; 
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MAPPATURA DEI BISOGNI 

Grazie al metodico e paziente lavoro condotto nei diversi gruppi coinvolti, impiegando strumenti 

diversi in relazione all’età ed alla natura degli attori intercettati, è risultato possibile tracciare un 

preciso “bilancio” della comunità; un bilancio capace di ponderare e confrontare bisogni, risorse, 

competenze, criticità e punti di forza, fungendo al contempo da cartina tornasole per l’operare 

concreto dei diversi attori sociali.  

Nella seguente sezione, si intende fornire una descrizione sintetica ed esaustiva dei risultati emersi 

dal lavoro condotto con i gruppi parrocchiali (nello specifico con quelli che hanno fornito un feedback 

preciso agli stimoli proposti dai conduttori dei lavori), per poi tentare di confrontare ed integrare le 

diverse risultanze, stilando una sintesi delle potenzialità e delle criticità della comunità. Risulta 

opportuno segnalare che le informazione ed i dati riportati nei seguenti paragrafi sono da intendersi 

quali letture soggettive della realtà comunitaria da parte dei diversi gruppi intercettati e che, in quanto 

tale, non intendono porsi quali realtà assolute ed oggettive. Inoltre, risulta altresì importante evitare 

metodicamente la tentazione di interpretazione e codifica dei dati raccolti, al fine di evitarne la 

contaminazione e la conseguente perdita di autenticità degli stessi.  

Il sorriso: l’analisi condotta dal presente gruppo si è concentrata prevalentemente sul tema del 

volontariato e della partecipazione attiva. Nello specifico, non sono state registrate particolari criticità 

o lacune, se non legate alla risorsa stessa del volontariato: i volontari risultano essere propositivi, 

eterogeni tra loro per competenze e carismi, ma tuttavia risultano essere in numero esiguo in relazione 

alle esigenze territoriali concrete. Risulterebbe significativo, per tale realtà, rendere più capillare la 

conoscenza del proprio operato in tutta la comunità, al fine di poter sensibilizzare e, quindi, reclutare 

nuove leve al servizio del volontariato. Aumentare le risorse umane al servizio di tale realtà risulta 

essere, inoltre, condizione necessaria per lo sviluppo futuro, in cui si potrebbe ipotizzare la creazione 

di un punto comunità e l’implementazione di attività più frequenti. 

A.G.E.: l’associazione genitori ha ovviamente concentrato e declinato l’analisi condotta nell’ambito 

della famiglia e delle dinamiche genitoriali. I lavori condotti hanno portato all’individuazione di ben 

sette tematiche differenti, da distribuire tra criticità e punti di forza. In Particolare:   

 STRESS/ANSIA DELLA FAMIGLIA E DEI FIGLI;  

 POCO DIALOGO TRA SCUOLA E FAMIGLIA; 

 MANCANZA DI MOMENTI AGGREGATIVI/RICREATIVI/CULTURALI PER I 

RAGAZZI; 

 MANCANZA DI DOPOSCUOLA e/o SPAZIO COMPITI; 

 ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DI FAMIGLIE STRANIERE; 

 FUMO/ALCOL – DIPENDENZE IN GENERE; 

 FORMAZIONE/GRUPPI FORMATIVI. 

Secondo l’analisi condotta dai partecipanti dell’Associazione Genitori Bettole Buffalora, il nucleo 

delle criticità risulta essere costituito da elementi ben definiti: in primo luogo risulta evidente la 

mancanza sul territorio di servizi strutturati e continuativi rivolti ai minori, capaci di fornire sia 

momenti aggregativi e ricreativi, sia moduli culturali e formativi come doposcuola e spazio compiti; 

in seconda battuta, invece, le criticità si concentrano sulle famiglie, evidenziando la mancanza di un 

dialogo strutturato tra le diverse agenzie educative nonché una carenza nel supporto delle figure 

genitoriali, in relazione alle ansie ed alle paure. Trasversalmente a tutte le tematiche evidenziate, si 

collocano due problematiche differenti: la dipendenza da sostanze, all’interno del panorama delle 

“devianze” delle generazioni più giovani, e l’integrazione culturale e linguistica degli stranieri. La 

formazione, quale reale strumento di miglioramento e cambiamento, nonché la creazione di gruppi 
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formativi ad hoc, risulta essere una risorsa in parte già presente sul territorio, utile a contrastare le 

criticità sottolineate ma sicuramente perfettibile e potenziabile, al fine di raggiungere rinnovati gradi 

di partecipazione e preparazione.  

Gruppo catechisti: la riflessione del presente gruppo è stata condotta ad un livello squisitamente 

spirituale, inglobando i temi del volontariato e della partecipazione. Nello specifico il gruppo 

catechisti ha riscontrato due nuclei tematici di fondo: il percorso di fede personale dei singoli 

volontari coinvolti ed il ricambio dei catechisti nel tempo. In una comunità cristiana, che realmente 

possa essere definita tale, risulta fondamentale infatti che alla base di ogni scelta, ogni vocazione ed 

ogni servizio, vi sia un solido e progressivo percorso di fede personale, quale terreno fertile da cui 

trarre il nutrimento necessario alla vita cristiana. Odiernamente, secondo l’analisi del gruppo, i 

percorsi spirituali risultano sempre meno efficienti e solidi, registrando, in alcuni casi, scarsa 

testimonianza. Inoltre, attraverso incontri dedicati, aperti a tutti e sapientemente organizzati nonché 

distribuiti, risulterebbe opportuno coinvolgere nuove figure volontarie per la catechesi, anche tra le 

generazioni più giovani. 

Lavoro e amicizia: il presente gruppo ha lavorato sulla relazione esistente tra il servizio alla comunità 

e le diverse fasce d’età coinvolte, prestando particolare attenzione alla fascia giovanile. I giovani della 

comunità risultano essere, al contempo, sia risorsa attiva che criticità conclamata: faticano nel 

cammino di fede, risultano essere pochi infatti coloro che partecipano alla messa e curano la propria 

spiritualità, e forniscono un grande servizio alla comunità tutta, ma purtroppo il numero di coloro che 

sono attivi nel servizio risulta essere poco significativo rispetto alla globalità del territorio. Gli 

anziani, altresì, risultano essere una risorsa in quanto volenterosi e carichi di idee, tuttavia risultano 

essere scarse le energie a disposizione per seguire tale fascia d’età, coordinarla, gestirla, stimolarla e 

formarla, in un’ottica di formazione permanete lungo tutto l’arco della vita.  

Noi ci siamo: il presente gruppo ha focalizzato la propria riflessione sul tema dell’accoglienza, della 

riqualificazione della partecipazione, al fine di poter coinvolgere più famiglie, attori nuovi, 

collaboratori e volontari. Inoltre, è stato rilevato che frequentare l’oratorio non risulta essere più uno 

stile di vita attuale, disinteressato e condiviso; al giorno d’oggi risulta necessario “dare” qualcosa 

perché le famiglie vivano l’oratorio, per esempio una festa, un laboratorio creativo etc.  Tale aspetto, 

tuttavia, può essere interpretato quale punto di forza, in quanto è stato registrato, negli ultimi anni, un 

aumento delle risposte positive da parte di “nuove leve”, che, però, rimangono ancora in numero 

esiguo in relazione al potenziale bacino di risposta.  

Altra tematica contemplata, tra punti di forza e criticità, consiste nell’amicizia/accoglienza, da 

intendersi quale reale apertura alla comunità, non solo nei confronti dei bambini o delle generazioni 

più giovani, ma bensì a tutte le fasce d’età. I Giovani, in particolare, stanno assumendo sempre più 

responsabilità nelle varie attività della vita comunitaria, quali le feste, i turni al bar dell’oratorio, etc..  

Il tema del volontariato risulta essere, invece, un’arma a doppio taglio, in quanto in alcuni ambiti, 

l’introduzione di nuove leve non risulta essere sufficiente per sopperire alle esigenze concrete. Ad 

esempio, per quanto riguarda i turni al bar, manca un concreto spirito di servizio genuino e 

cristianamente fondato. Infine, quale criticità condivisa, si è rilevata la mancanza di una “regia” chiara 

ed univoca (parroco) e quindi manca un percorso di fede. 
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Gruppo giovani: il gruppo giovani ha condotto una riflessione complessa, articolata e completa, 

capace sia di autocentrarsi sia di eterocentrarsi. Le tematiche emerse risultano essere numerose, 

mostrandosi sia condivise con l’analisi condotta da altri gruppi sia totalmente innovative ed originali.  

 

TEMI EMERSI: 

 Vivere l’oratorio: al giorno d’oggi risulta complesso far vivere l’oratorio alle giovani 

generazioni, in quanto i genitori per primi non lo vivono. La criticità riscontrata risulta essere 

la “debolezza” del senso d’appartenenza e condivisione, poco radicato e non sufficiente allo 

sviluppo di un’identità sociale precisa, forte, che contempli l’appartenenza al mondo 

oratoriale. A tale aspetto, inoltre, va legata un’ulteriore considerazione: Non esiste, ad oggi, 

un ulteriore riferimento forte, in termini di valori, stili di vita e solidarietà, per la comunità; 

 Servizio e volontariato: il volontariato, cristianamente fondato e virtuosamente condotto, 

risulta essere, ad oggi, una risorsa significativa per la comunità, basata sulla generosità totale 

dei giovani coinvolti; tuttavia, anche in questa ambito, è stata registrata la presenza di una 

criticità intrinseca: i volontari risultano essere pochi, molto generosi ma nettamente inferiori 

al numero potenziale; 

 Costanza: una delle criticità più rilevanti, riscontrate dal presente gruppo di lavoro, è risultata 

essere la fatica a mantenere un impegno, assunto in un qualsiasi ambito della vita comunitaria. 

Tale difficoltà si declina, quindi, in una mancanza di costanza, forza di volontà, impegno, 

coerenza e responsabilità; dimensioni, queste, sempre meno sviluppate dalle giovani 

generazioni. Per tale motivo, per i più giovani, risulta di fondamentale importanza il contesto 

famigliare, quale primo e cruciale campo di “messa alla prova”, in cui sviluppare e consolidare 

stili di vita virtuosi; 

 Famiglia: in continuità con quanto affermato nel precedente paragrafo, la famiglia assume 

quindi un ruolo di fondamentale importanza, quale risorsa concreta al servizio della comunità 

tutta.  

Il gruppo giovani, inoltre, con grande precisione e originalità, ha individuato una serie di risorse già 

esistenti sul territorio, atte a rispondere alle esigenze precedentemente individuate. Nello specifico: 

 

 Eventi d’animazione ed incontri conviviali; incontri formativi e testimonianze, servizio ed 

esperienze associative, GrEst, campeggio, cammino adolescenti, tornei, manifestazioni, 

 Servizio: inviti personali da parte di persone e gruppi, percorsi di formazione per adulti;  

 Percorsi di formazione per genitori tramite Associazione Genitori Bettole Buffalora;  

 Incontri Associazione Genitori Bettole Buffalora, disponibilità all’incontro ed aiuto a livello 

di vicinato, anche nell’informalità. 

Bambini e ragazzi: Risulta opportuno segnalare, infine, che anche i gruppi delle generazioni più 

giovani, come adolescenti e pre-adolescenti, coinvolti a tutti gli effetti quali protagonisti attivi del 

progetto ed in qualità di future leve e beneficiari della comunità, hanno contribuito significativamente 

alla mappatura di bisogni, risorse e criticità, condotta nel presente progetto, utilizzando strumenti ad 

hoc. Nello specifico, lavorando e riflettendo su desideri, competenze, paure e sogni dei ragazzi 

coinvolti, è stato possibile tracciare un bilancio delle risorse che tali fasce d’età possono mettere a 

disposizione della propria comunità e, al contempo, è stato possibile rintracciare le criticità ed i 

bisogni portati da questa fascia “debole” della comunità, che merita particolare cura, attenzione ed 

accompagnamento educativo.  
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Gruppo I°, II° e III° media (pre-adolescenti) 

Preoccupazioni 

Preoccupazioni legate al futuro, soprattutto quello 

più imminente. Preoccupazione di non essere 

all’altezza, di rimanere nell’incertezza. 

Desideri 

Desideri legati all’aspetto della carriera, soprattutto 

in ambito sportivo (calcio, olimpiadi) e scolastico. 

Desideri “frivoli”, con difficoltà a sognare. 

Speranze 

Speranze legate al mondo scolastico, al futuro 

imminente, in particolare promozioni e verifiche. 

Speranze rivolte al “micro-sistema”: star bene, 

salute della famiglia, amicizie durature.  

Paure 

Paura di essere isolati, emarginati, rimanere in 

solitudine. Paura di non avere le competenze per 

superare e sconfiggere le proprie paure. Spaventa 

l’emergere dall’affettività e dell’amore 

Aspettative  

Si aspettano principalmente che la comunità, 

continuando a crescere positivamente, li possa 

accogliere, guidare, accompagnare e supportare, 

rispondendo alle paure di isolamento e di “non 

essere all’altezza”. Si aspettano una guida, un 

esempio solido e coinvolgente.  

Investimento personale 

In un’ottica di reale servizio, i ragazzi sono disposti 

ad investire la totalità delle proprie risorse e 

competenze, mettendole al servizio di tutti ed, in 

particolare, dei più deboli, in stile solidaristico. 

Dare se stessi in cambio di un dialogo reale con gli 

adulti, in qualità di accompagnatori e non di 

contestatori.  

 

Gruppo Adolescenti 

Preoccupazioni 

Preoccupazioni legate al futuro, ma anche a lungo 

termine. Preoccupazione di non essere all’altezza, 

di non riuscire a rispettare impegni, promesse e 

sfide. Preoccupazione legate al lavoro, alla salute e 

alla vita sentimentale. 

Desideri 

Desideri legati al futuro, sia a breve che a lungo 

termine, con grande capacità di proiettarsi nel 

domani. Desideri di realizzazione, di successo 

formativo, lavorativo, affettivo e relazionale. 

Desiderio di lasciare il segno, in positivo, nella 

propria comunità. 

Speranze 

Speranze legate al mondo personale e relazionale: 

speranze di migliorarsi sempre, di avere le risorse 

per fronteggiare le difficoltà, proprie ed altrui, 

speranza di non perdere mai la voglia di sperare e 

crederci ancora. 

Paure 

Paura di fallire, nella scuola come nel lavoro e nelle 

relazioni. Paura di crescere rimanendo soli o, 

peggio, con false compagnie. Paura dell’incertezza 

del tempo e delle relazioni.  

Aspettative  

Si aspettano principalmente che la comunità, 

continuando a crescere positivamente, li possa 

accogliere, guidare, accompagnare e supportare, 

rispondendo alle paure di isolamento e di “non 

essere all’altezza”. Si aspettano una guida, un 

esempio solido e coinvolgente.  

Investimento personale 

In un’ottica di reale servizio, i ragazzi sono disposti 

ad investire la totalità delle proprie risorse e 

competenze, mettendole al servizio di tutti ed, in 

particolare, dei più deboli, in stile solidaristico. 

Dare se stessi per vedere, un giorno, i più “piccoli” 

che hanno accompagnato prenderanno il loro posto.  
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SINTESI LUCI ED OMBRE 

Nella presente sezione dell’elaborato si intende delineare una sintesi delle analisi condotte dai diversi 

gruppi, al fine di poter individuare e valorizzare le sovrapposizioni ed i punti di congiuntura tra le 

diverse letture raccolte, valorizzando ed integrando così i diversi punti di vista e le differenti 

sensibilità degli attori intercettati. Anche in questa fase risulta altrettanto importante procedere 

all’analisi ed alla lettura dei dati riportati senza cadere nella tentazione di eccessive interpretazioni, 

con conseguente rischio di distorsione degli stessi. In particolare, è stato possibile rinvenire le 

seguenti congiunture, sia in termini di risorse sia di criticità: 

 Giovani: il gruppo dei giovani, sia nelle considerazioni interne sia in quelle esterne, viene 

visto come elemento ambivalente della comunità, capace di rappresentare al contempo una 

risorsa ed una criticità. Nello specifico i giovani presenti nella comunità risultano essere 

generosi, attivi ed impegnati con serietà in differenti ambiti della vita comunitaria, assumendo 

gradualmente sempre maggiori responsabilità; il servizio reso da questa fascia generazionale 

risulta indubbiamente prezioso, tuttavia risulta doveroso registrare come il numero dei giovani 

attori sia ristretto rispetto alle reali possibilità di coinvolgimento. Sono pochi i giovani che si 

accostano, inoltre, ad un cammino di fede serio e profondo, capaci di vedere nell’Oratorio un 

valido e concreto riferimento per la vita; 

 Altro aspetto fondamentale, univocamente individuato e trattato dai diversi gruppi, risulta 

essere il tema della formazione, quale importante e concreta risorsa per il cambiamento ed il 

miglioramento. Nello specifico, risulta opportuno insistere sull’attivazione di percorsi ed 

eventi formativi, rivolti alle diverse fasce della comunità, al fine di poter accompagnare, 

supportare e preparare le diverse figure attive, sia da un punto di vista professionale che 

spirituale. Per questo motivo, all’unanimità, si riconosce come positivo quanto già realizzato 

a livello di formazione ma tuttavia si auspica una futura implementazione delle attività 

formative, al fine di sostenere ed incentivare un miglioramento sia personale che comunitario; 

 Tema trasversale e comune, alle letture dei diversi gruppi, risulta essere quello del 

volontariato e, quindi, del numero di leve al servizio della comunità. È stata segnalata 

l’esigenza di agganciare nuove leve, nuovi attori, che possano prendere parte alle diverse 

attività della vita comunitaria, facendo particolare riferimento alle generazioni più giovani, 

come adolescenti e pre-adolescenti. Anche nell’ambito prettamente spirituale della comunità 

è stata registrata questa criticità legata al numero di attori che, volontariamente e con adeguata 

preparazione, si impegnino a guidare i propri “fratelli” attraverso un percorso di scelta 

cristiana; 

 La famiglia, nucleo e contesto fondamentale di ogni comunità, è stata segnalata in tutte le 

analisi quale risorsa fondamentale per la creazione di partecipazioni solide, allargate, e 

axiologicamente orientate. La famiglia viene individuata come palestra di vita, come contesto 

primario di socializzazione e sviluppo di competenze sociali e valoriali. Per tali ragioni, risulta 

opportuno e doveroso supportare le famiglie, con strumenti formativi, consulenze e spazi 

dedicati, per rispondere automaticamente a delle criticità diffuse (ansie e paure delle figure 

genitoriali) e creare, quale conseguenza diretta, risorsa per l’intera comunità; 

 Attivare la comunità, supportare le famiglie, incentivare i giovani, raccogliere nuove reclute, 

risultano essere tutte azioni e risorse finalizzate ad ampliare, il più possibile, la base della 

partecipazione, risorsa fondamentale per costituire un efficiente e rinnovato welfare “dal 

basso”, capace cioè di essere sostenibile, ecologico, e fondato sulla solidarietà e gli stili di 

vita degli attori comunitari stessi. 
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ORIZZONTI FUTURI 

La mappatura e la ricerca condotta con i singoli gruppi, unitamente alle sintesi realizzate nel presente 

documento, grazie all’analisi dei dati raccolti, ha permesso, partendo da un’approfondita e chiara 

fotografia dello stato attuale, tra risorse e criticità, di individuare i fondamenti principali per gli orizzonti 

futuri, con particolare riferimento agli sviluppi più imminenti della comunità.  

Ciò che si intende perseguire, all’unanimità, risulta essere una costante e progressiva crescita positiva 

della comunità, come prolungamento diretto dei moti virtuosi innescati grazie al progetto “crescere come 

comunità”. La crescita che si intende perseguire, inoltre, risulta essere connotata da marcatori ben precisi, 

quali indicatori di qualità di un processo di miglioramento continuo, auto-alimentato e consapevole, 

coinvolgendo sia l’ambito spirituale, sia l’ambito professionale sia quello solidaristico e volontaristico.  

Sulla scorta delle considerazioni condotte dai diversi gruppi, e valorizzando le energie investite fino ad 

oggi dai diversi stakeholders, risulta opportuno perpetuare la cura e l’attenzione che i gruppi protagonisti 

dedicano costantemente alle fasce più deboli o fragili della comunità, al fine di sostenerle nella crescita, 

generando benessere ed amplificando le risorse disponibili.  

A livello formativo risulterebbe opportuno perseguire i buoni propositi riconosciuti unilateralmente da 

tutti i gruppi: investire risorse umane ed economiche, al fine di realizzare percorsi formativi strutturati, 

progressivi, dedicati a tutta la comunità nelle sue diverse sfaccettature, risulta essere una condizione 

necessaria per la costruzione di un welfare che si basi sulle potenzialità dei singoli individui e dei singoli 

gruppi che, facendo rete e condividendo risorse e competenze, potranno raggiungere nuovi gradi di 

solidarietà ed efficienza. Investire nella formazione comunitaria permetterebbe di rispondere a buona 

parte delle criticità riscontrate, creando valore a lungo termine per tutti.  

Per quanto riguarda l’ambito famiglia, individuata quale risorsa insostituibile, da sostenere e supportare, 

risulta opportuno consolidare le collaborazioni con l’Associazione Genitori Bettole Buffalora, per la 

creazione di eventi formativi ad hoc, fondati sulle concrete esigenze delle figure genitoriali. Inoltre, sulla 

base delle considerazioni fatte e della volontà di sfruttare anche l’informalità quale strumento di supporto, 

risulterebbe efficace costituire gruppi di “auto-mutuo aiuto”, ovvero focus group o gruppi di discussione, 

finalizzati ad un genuino e salutare confronto tra gli attori dei nuclei famigliari, che possa portare 

all’individuazione di prassi condivise e virtuose, nonché a strategie pratiche d’intervento.  

Il gruppo giovani, cercando di essere promotore interno di un proprio processo continuo di auto-analisi e 

miglioramento, dovrebbe concretizzare i propositi, individuati nel progetto, di crescita e formazione 

spirituale, atta alla creazione di uno stile di servizio cristiano e legittimato, capace di incentivare la nascita 

di un “carisma” preciso nel gruppo giovani, fonte di coinvolgimento crescente e motivazione 

indissipabile. Prendersi cura di se stessi, intessendo un dialogo sempre più proficuo di confronto e scambio 

con le altre generazioni della comunità, risulta essere una condizione necessaria affinché i giovani possano 

a loro volta coltivare, accompagnare e fare crescere le future leve della comunità, e supportare la fascia 

adolescenziale e preadolescenziale.  

Infine, coltivare momenti di convivialità e confronto, aperti realmente alla comunità tutta, 

indipendentemente dalla fascia d’età dei partecipanti e dalla natura dei gruppi, risulterebbe essere la 

concretizzazione più efficace del proposito, posto da molti gruppi, di aumentare il senso di appartenenza, 

ottimizzare il confronto ed omogeneizzare la sensibilità comunitaria, contribuendo ad un reale scambio e 

valorizzazione delle risorse esistenti, in cui le eccellenze di uno vadano a completare le eccellenze 

dell’altro.  

In tal senso, crescere come comunità, risulta essere come la composizione di un puzzle, in cui ciascun 

attore porta con se un pezzo preciso ed insostituibile del quadro completo: ogni specificità trova il suo 

posto, il suo incastro, mantenendo la sua unicità ma contribuendo, al contempo, alla creazione di una 

visione finale. 
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POSTFAZIONE 

 

“Ci si educa tutti insieme; ci sono obiettivi che è impossibile raggiungere da soli. Come gruppo 

potreste scegliere alcuni obiettivi che desiderate raggiungere insieme senza perdere la vostra 

specificità.   “ P. Freire 

 

“La costruzione della propria identità non può fare a meno del volto dell’altro pena il rischio di 

Narcisismo. Il confronto su alcuni temi può permettere di andare oltre il punto di vista vostro e del 

vostro gruppo, di arricchire di nuovi spunti lo sguardo sul vostro quartiere, sulle problematiche, sulle 

risorse” C.Rogers 

 

Due pensieri illuminati che facciamo nostri come CDQ e che riflettono il percorso intrapreso con 

questo progetto. 

Esperienza costruttiva che ha permesso ad ognuno dei partecipanti di costruire un livello di 

comunicazione più aperta all’ascolto e al confronto. 

Ogni gruppo si connota per qualcosa di specifico ma è emerso il desiderio comune di impegnarsi per 

la comunità. 

Il lavoro di rete consiste nella creazione di legami, sinergie, connessioni tra varie risorse formali, 

informali, primarie e secondarie al fine di promuovere il benessere delle persone e della collettività. 

Come CDQ siamo molto soddisfatti di questa esperienza comunitaria, nella quale abbiamo cercato di 

contribuire con entusiasmo. 

Un ringraziamento ed una esortazione a tutti i gruppi che hanno condiviso questo cammino. 

Grazie, che sia solo l’inizio di un grande percorso che ci porti insieme a Crescere come Comunità. 

Un abbraccio dal CDQ Di Bettole Buffalora 

Fabio Fusi 
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ALLEGATI: 

- Scheda originale per mappatura bisogni e schede gruppi 

- Sintesi schede anagrafiche realtà 

- Materiale percorsi I, II e III media, adolescenti e giovani 

 

Attività per mappatura bisogni: 
 
1 - Inseriamo nel grafico, tramite post-it, i temi che secondo noi sono d’interesse rispetto alla nostra 
comunità. A tal scopo definiamo: 

 L’asse CRITICITA’/PUNTI DI FORZA come lo stato attuale del tema indicandone il grado di 
problematicità e urgenza 

 L’asse LACUNA/EFFICIENZA come la capacità di rispondere alle necessità legate al tema da parte 
della comunità 

 

   Rilevanza 

   Criticità   Punti di forza 
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Elenco temi emersi 

A.  
 
2 - Per ogni tema poi si indicheranno se vi sono azioni in atto, indicando quali, per far fronte a tale bisogno 

A.  
 
3 - Infine si scriverà qual è il contributo specifico che il vostro gruppo può dare per la soddisfazione del 
bisogno, per la soluzione del problema 

A.  
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Attività per mappatura bisogni: Associazione Genitori Bettole Buffalora 
Pensando alla famiglia… 

 

   Rilevanza 

   Criticità   Punti di forza 

   Alta Media Bassa Nulla Bassa Media Alta 
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Elenco temi emersi 
A. STRESS/ANSIA DELLA FAMIGLIA E DEI FIGLI IN PARTICOLARE 
B. POCO DIALOGO TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
C. MANCANZA DI MOMENTI AGGREGATIVI/RICREATIVI/CULTURALI PER I RAGAZZI 
D. MANCANZA DI DOPOSCUOLA/SPAZIOCOMPITI 
E. ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DI FAMIGLIE STRANIERE 
F. FUMO/ALCOL – DIPENDENZE IN GENERE 
G. FORMAZIONE/GRUPPI FORMATIVI 

 
2 - Per ogni tema poi si indicheranno se vi sono azioni in atto, indicando quali, per far fronte a tale 
bisogno 

A. Gli incontri appena svolti 
B. Qualche tentativo seppur debole di sensibilizzazione verso i genitori; nulla verso la scuola 
C. Corsi sportivi (pallavolo, attività ludico motoria, Karate), gruppo teatrale, coro giovani, 

gruppi adolescenti, grest, campeggi. 
D. Nessuna azione in atto 
E. Corsi di alfabetizzazione 
F. Proposte scuola 
G. Formazione giovani 

 
3 - Infine si scriverà qual è il contributo specifico che il vostro gruppo può dare per la soddisfazione 
del bisogno, per la soluzione del problema 

A. Proporre ulteriore formazione; laboratori; sportello ascolto 

B. Creare più ponte scuola/famiglia; chiedere più collaborazione/apertura alle insegnanti 

C. Coordinare, proporre nuove attività, corsi 

D. Cercare aiuto/informazioni 

E. Proporre….. 

F. Chiedere alla scuola più interventi 

G. …. 
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Associazione “Il sorriso” 
 

   Rilevanza 

   Criticità   Punti di forza 

   Alta Media Bassa Nulla Bassa Media Alta 
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TEMI EMERSI: 
A. Volontariato: caratterizzato da molte sensibilità diversificate. Pochi ma buoni. 

Bisognerebbe stimolare gli altri 
 
2 - Per ogni tema poi si indicheranno se vi sono azioni in atto, indicando quali, per far fronte a tale 
bisogno 

A. servizio agi anziani da parte lavoro e amicizia; eventi 1 volta al mese dalle famiglie con 
pane e Salamina (e altri eventi per l’incontro) come testimonianza del volontariato;  

 
3 - Infine si scriverà qual è il contributo specifico che il vostro gruppo può dare per la soddisfazione 
del bisogno, per la soluzione del problema 

A. desiderio di aprirsi, avere una sede in cui poter accogliere e vivere spazi d’incontro e 
servizio agli altri; desiderio di fare qualcosa di concreto, un servizio, ad esempio un “punto 
di comunità”; pacco dono ai nuovi nati con consegna a domicilio; finanziare progetti di 
comunità; compleanno alternativo; Conoscenza: essere conosciuti sul territorio, 
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Attività per mappatura bisogni: Gruppo parrocchiale “Lavoro e Amicizia” 
 

   Rilevanza 

   Criticità   Punti di forza 

   Alta Media Bassa Nulla Bassa Media Alta 
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Alta               

Media             
Giovani e 

servizio alla 
comunità  

Bassa               

  

Nulla               

La
cu

n
a 

Bassa   
Giovani e 
cammino 
di fede  

Anziani          

Media               

Alta               

 

B. Giovani (18-30) e cammino di fede: quei pochi sono bravi ma sono pochi; non si vedono a 
messa 

C. Giovani (18-30) e servizio alla comunità: rispetto alla totalità sono comunque pochi 
D. Anziani: fatica perché ci sono poche energie per curarli; attivi ma devono essere guidati, 

stimolati; In passato c’era un gruppo anziani che si è estinto; “è la pecca più grossa che 
c’è”; pochi gli uomini coinvolti 

 
2 - Per ogni tema poi si indicheranno se vi sono azioni in atto, indicando quali, per far fronte a tale 
bisogno 
 

B. Quei pochi stanno facendo un cammino di fede 
C. Si trovano periodicamente aiutati da una figura adulta esterna (Andrea); altro non 

sappiamo 
D. Tombolata una volta al mese andando a prenderli a casa 

 
3 - Infine si scriverà qual è il contributo specifico che il vostro gruppo può dare per la soddisfazione 
del bisogno, per la soluzione del problema 
 

B. Non abbiamo idee 

C. Non possiamo far nulla…tolto il cucito non facciamo nulla; potremmo insegnargli a fare 

qualcosa con il cucito (passaggio di competenze) …ci farebbe piacere 

D. Definire uno spazio pomeridiano in oratorio per gli anziani (apertura settimanale il lunedì 

quando l’ACLI è chiusa) 
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Attività per mappatura bisogni: gruppo catechisti 
 

   Rilevanza 

   Criticità   Punti di forza 

   Alta Media Bassa Nulla Bassa Media Alta 
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Alta 

A: mancanza di 
persone, continuità; 
B: cammino di fede 

per catechisti: 
assenza, poco 

interesse spesso solo 
finalizzato ai 

sacramenti, paura di 
essere coinvolti più 

direttamente  

      
A: 

figure 
nuove  

  

B: per crescere 
come 

comunità 
cristiana, 
perché è 

centro della 
vita, cammino 
di fede per noi 
catechisti alto 

Media              

Bassa   

B: cammino di 
fede per 

catechisti: non 
risponde 

(generalizzando)  

A: 
pretesa  

        

  Nulla               

La
cu

n
a 

Bassa             

Media               

Alta 

A; B: spesso viene 
meno la 

testimonianza di fede 
poca educazione alla 

fede adulta, 
sovrapposizione di 

incontri  

            

 

Elenco temi emersi 
E. Ricambio catechisti 
F. Cammino di fede 

 
2 - Per ogni tema poi si indicheranno se vi sono azioni in atto, indicando quali, per far fronte a tale 
bisogno 

E. Nessuna soluzione, difficile da trovare 
F. Incontri aperti a tutti (es. missioni, formativi, …), preghiere 

 
3 - Infine si scriverà qual è il contributo specifico che il vostro gruppo può dare per la soddisfazione 
del bisogno, per la soluzione del problema 

E. Nessuna soluzione, difficile da trovare 
F. … 
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Attività per mappatura bisogni: Circolo Noi ci Siamo 
 

   Rilevanza 

   Criticità   Punti di forza 

   Alta Media Bassa Nulla Bassa Media Alta 
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Media         
Accoglienza, 

Amicizia  
  Giovani 

Bassa               
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Bassa             

Media   Spiritualità            

Alta  Volontari             

 

Elenco temi emersi 
G. Accoglienza: far venire più famiglie, gente nuova, collaboratori, nuovi volontari. Abbiamo 

rilevato che non è più abitudine venire all’oratorio; vivere l’oratorio. 
H. Amicizia/accoglienza: apertura alla comunità non solo nei confronti dei bambini ma a tutte 

le fasce d’età. 
I. Giovani:  
J. Volontari: per quanto riguarda per esempio i turni al bar, manca lo spirito del servizio. 
K. Spiritualità: Abbiamo rilevato che ci manca la regia (parroco) e quindi manca un po’ il 

percorso di fede. 
 
2 - Per ogni tema poi si indicheranno se vi sono azioni in atto, indicando quali, per far fronte a tale 
bisogno 

G. Attività in genere: festa, un laboratorio per dei lavoretti 
H. … 
I. Si stanno prendendo più responsabilità nelle varie attività (feste, turni al bar dell’oratorio, 

etc..) 
J. … 
K. ... 

 
3 - Infine si scriverà qual è il contributo specifico che il vostro gruppo può dare per la soddisfazione 
del bisogno, per la soluzione del problema 

G. Continuare con le attività che si fanno: Bisogna “dare” qualcosa perché le famiglie vengano 

in oratorio, per esempio, una festa, un laboratorio per dei lavoretti, etc. 

H. … 

I. … 

J. … 

Si potrebbe sopperire a questa mancanza pensando e realizzando degli incontri di preghiera o 

facendo incontri. 
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Attività per mappatura bisogni: Gruppo giovani 
 

   Rilevanza 

   Criticità   Punti di forza 

   Alta Media Bassa Nulla Bassa Media Alta 
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Media             giovani  

Bassa   costanza        Famiglia ↑    

  Nulla               
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n
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Media               

Alta Vivere l’oratorio,             

 
TEMI EMERSI: 

B. Vivere l’oratorio (appartenenza e servizio alla comunità): difficile far vivere l’oratorio alle giovani 
generazioni perché i genitori per primi non lo vivono (perché non ci sono cresciuti). Non c’è un altro 
riferimento forte per la comunità 

C. Servizio: pochi ma molto generosi 
D. Costanza: fatica a mantenere un impegno in qualsiasi ambito, per le giovani generazioni è importante 

che parta nel contesto famigliari 
E. Famiglia: questione fondamentale 
F. Giovani: 

 
2 - Per ogni tema poi si indicheranno se vi sono azioni in atto, indicando quali, per far fronte a tale bisogno 

B. Viviere l’oratorio: eventi animazione e incontri (vecchia, festa dell’oratorio, casoncelli),  incontri 
formativi /testimonianze(), servizio (bar), esperienze associative (NOI); noi acciamo: camino interno, 
grest, campeggio, feste e eventi oratorio, cammino adolescenti, 

C. Servizio: inviti personali da parte di persone e gruppi, percorsi di formazione; noi facciamo: percorsi 

formativi, passaggi testimoni, iniziative come grest (animatori) 

D. Costanza: riorganizzazione nei gruppi e responsabilizzazione delle persone nell’organizzare iniziative 

(giovani e adulti), con l’occasione del grest e campi scuola ma è una goccia nell’oceano (importante che 

si educhi in famiglia), percorsi di formazione per genitori tramite Associazione Genitori Bettole Buffalora 

in particolare 

E. Incontri Associazione Genitori Bettole Buffalora, disponibilità all’incontro ed aiuto a livello di vicinato 

(informalità),  

F. Responsabilizzazione e fiducia, destinazione risorse economiche e umane; nio facciamo eventi (tornei, 

feste, ecc…) 

 
3 - Infine si scriverà qual è il contributo specifico che il vostro gruppo può dare per la soddisfazione del bisogno, 
per la soluzione del problema 

B. potremmo fare: coinvolgimento e collaborazione con altri gruppi 
C. potremmo fare: volantino per ricerca volontari per particolari servizi, evento sul servizio, evento tipo de 

voice per adolescenti sul servizio 
D. potremmo fare: nessuna idea, educarsi come gruppo aiutandosi e correggendosi fraternamente, 

educare, in particolare con l’esempio, le giovane generazioni nelle occasione in essere (grest, campi 
scuola) 

E. aiutando e stimolando momenti d’incontro, formandosi e preparandosi ad essere famiglia 
F. … 



 46 

 

Istruzione
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Arte/cultura
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Attività I e II media 

SCHEDA 1: passioni, competenze 
Il numero corrisponde alla scheda 

  
Passioni 

1. Giocare alla PS4 e al telefonino 
2. Io sono una ragazza di 12 anni e mi piace molto ballare. La danza, infatti è la mia più grande 

passione e la pratico da quando avevo 4 anni 
3. Sono una ragazza di 12 anni e mi piace fare ginnastica artistica, la mia più grande passione 

è pattinaggio sulle rotelle ma soprattutto pattinaggio sul ghiaccio. 
4. Vorrei diventare un giocatore professionista o una brava persona 
5. Videogiochi, basket, calcio, scienza, bici, ballare 
6. Mi piacciono molto gli sport: il calcio, la pallavolo e il basket ma anche il salto in lungo e la 

corsa. Poi amo molto gli animali soprattutto gli uccelli ma anche i mammiferi e i rettili. Mi 
piace leggere soprattutto i libri di avventura. Sono molto contento di vivere con dei 
genitori affettuosi e gentili, essendo sano e con la possibilità di divertirmi. 

7. Mi piacciono molto: calcio; pallavolo; basket; animali 
8. Calcio, videogiochi, bici, biliardino, giochi all’aperto 
9. Le mie passioni sono: ballare hip hop, scrivere i temi, fare matematica, disegnare, fare 

disegni tecnici, truccarmi, mettermi lo smalto, uscire con gli amici, fare shopping, pattinare, 
andare in bici, mangiare il McDonald, farmi le acconciature, correre, pattinare sul ghiaccio, 
fare le trecce 

10. Sono una ragazza. Le mie passioni sono ballare, fare i musically, fare inglese a scuola, fare 
motoria e anche a volte se capisco mi piace la matematica e poi truccarmi anche stare con 
gli amici, anche shopping, mangiare il sushi, pizza, pasta, nutella, pattinare, sciare 

11. Le mie passioni sono la commedia, il ciclismo, formare i power point, pallavolo, educazione 
fisica, sciare, in arte immagine, nuotare e correre 

12. Sono una ragazza che ha molte passioni come la pallavolo, disegnare, giocare con la neve, 
ma soprattutto, stare con le persone che mi vogliono bene. Mi diverto molto anche ad 
andare a catechismo, perché lì ci sono tutti i miei amici e mi diverto un sacco! 

13. Sono una ragazza alla quale piace molto socializzare. Le mie passioni sono molte, mi piace 
parecchio giocare a pallavolo con le mie amiche, mi piace studiare anche se sembra una 
cosa alquanto strana. Mi piace dipingere, disegnare e tra tutte le materia scolastiche 
preferisco arte, matematica ed educazione fisica. Inoltre mi piace molto recitare anche se 
tra tutti gli impegni non riesco a trovare il tempo. 

14. Le mie passioni sono: il calcio, la matematica, poiché mi piacerebbe fare il calciatore e/o 
l’ingegnere. Mi piacciono un po’ tutte le materie scolastiche. Uscire con gli amici 

15. Calcio, fifa, correre, neve, matematica, ginnastica, fare catechismo, uscire con gli amici, 
usare il computer, mangiare 

16. Le mie passioni sono: il nuoto che pratico tutti i giorni e in cui ci metto tutta la mia 
concentrazione; gli amici e senza di loro non saprei cosa fare; musical.ly (un’applicazione) 

17. Stare con gli amici, giocare a pallavolo, stare in famiglia, fare la parrucchiera 
18. Stare in famiglia e con gli amici, disegnare, ascoltare la musica, correre. Mi piacerebbe 

diventare una regista o un’attrice 
19. Sono appassionato di teatro, a leggere, uscire con gli amici. Ma da grande vorrei essere un 

volontario e aiutare la parrocchia 
20. Fare lo youtuber, moto, macchine, guerra, canzoni, armi, proiettili, scienza, mummie, 

zombie, apocalisse, gorilla, gucci, luis vuitone, conquistare 
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21. Giocare a calcio, ascoltare la musica, essere amato dalla mia famiglia 
22. Le mie passioni sono giocare a pallavolo, impegnarmi in tutte le cose scolastiche, 

disegnare, giocare con la mie compagne. Desidero che sempre tutti stiano bene, che tutti 
vivano in pace con gli altri. Mi piace anche andare a vedere partite di pallavolo, 
incoraggiare gli altri, divertirmi, vivere felice. 

23. Mi piace praticare pallavolo. Mi piacerebbe continuare gli studi per avere una buona 
carriera. Vorrei aiutare gli altri, non solo quelli del mio quartiere, ma anche le persone che 
vivono purtroppo in povertà e che soffrono la fame. 

24. Riuscire ad essere rispettata dagli altri per quello che sono: mi piacerebbe superare nella 
danza due mie compagne di classe. Avere più amici che mi accettano 

 
Competenze 

1. … 
2. Le mie competenze sono: andare a scuola e studiare e fare i compiti impegnandomi per 

ottenere buoni risultati; aiutare in casa mettendo in ordine la mia stanza. 
3. Le mie competenze sono quelle di sistemare la mia camera, preparare il tavolo, andare a 

scuola, fare i compiti. 
4. Per esaudire i miei desideri devo lavorare molto 
5. Compiti, scuola, basket, sparecchiare a tavola, messa, catechismo, partite 
6. I miei doveri sono i compiti, la scuola e anche dei piccoli lavoretti casalinghi 
7. Compiti di italiano, storia, matematica; andare a scuola; raccogliere foglie; messa 
8. Compiti, obbedire, scuola, catechismo, messa 
9. Le mie competenze sono ballare hip hop, disegnare, fare matematica, essere educata, 

scrivere i temi, fare disegni tecnici, truccarmi, mettermi lo smalto, fare shopping, pattinare, 
andare in bici, farmi le acconciature, correre, pattinare sul ghiaccio, fare le trecce 

10. Le mie competenze sono: ballare hip hop, a volte truccarmi, fare shopping soprattutto 
scarpe, i musically, fare i lavoretti, andare sui roller, essere amichevole, usare i glitter, 
passarsi la piastra, fare salto in alto, sciare 

11. Le mie competenze sono il ciclismo, la commedia, la pallavolo, arte immagine, sciare, 
nuotare e correre, suonare la tastiera, salto in alto 

12. Sono una ragazza solare, allegra e socievole. Sono brava a giocare a pallavolo e a disegnare. 
Disegno molto spesso soprattutto con la mia migliore amica. A pallavolo siamo una 
squadra molto unita e ci divertiamo un sacco. Mi piace molto ascoltare la musica perché mi 
rilassa molto. 

13. Tra tutti i talenti credo di essere una persona tranquilla, calma, sincera, solare, organizzata 
e disponibile. Penso che le mie caratteristiche penso che siano per lo più positive. Le mie 
qualità sono prevalentemente le mie passioni. Inoltre penso di essere una brava artista: i 
piace anche recitare e mi definisco sempre abbastanza fantasiosa. 

14. Le mie competenze sono: essere bravo in aritmetica; a calcio; a scuola in generale; 
educato; socievole. 

15. Sono bravo a giocare a calcio e a fifa. Sono socievole, a fare disegni tecnici, sono bravo a 
convincere i genitori 

16. Sono molto amichevole e solare. Mi impegno in tutto quello che faccio 
17. Aiutare i genitori, fare i compiti, essere disponibile, ascoltare 
18. Aiutare i miei genitori nelle faccende domestiche, essere disponibile nei confronti degli 

altri (specialmente nelle persone in difficoltà), non rispondere male a nessuno. 
19. Aiutare i genitori, frequentare catechismo, fare i compiti, frequentare le lezioni di teatro, 

andare a scuola, uscire con gli amici, fare sport, vivere, mangiare, dormire, bere, fare i 
bisogni. 
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20. Compiti, sparare, vivere, mangiare, bere, andare a scuola 
21. Fare i compiti, essere consapevole delle mie scelte, studiare 
22. Io dagli altri mi aspetto che siano corretti con me, come io lo sono con gli altri. I miei doveri 

sono come ho detto prima, essere corretta con tutti, studiare, impegnarmi a scuola, stare 
con gli altri, dare il meglio di me nello sport e fare quello che posso a scuola: se non riesco 
a fare qualcosa non fa niente perché so di aver dato il meglio di me. 

23. Vorrei essere più generosa e gentile sia con me stessa sia con gli altri. Vorrei anche fare 
nuove conoscenze e andare in viaggio, in giro per il mondo per imparare nuove lingue. 
Dovrei anche continuare gli studi e andare a fare una buona scuola 

24. Andare a messa la domenica, aiutare gli altri, aiutare in casa 
 

SCHEDA 2: aspettative, disponibilità 
Il numero corrisponde alla scheda 

 
Cosa ti aspetti dalla comunità? 

1. Che si continuino a evolvere in meglio anziché in peggio aiutando sempre gli altri 
2. Che mi salutino quando mi vedono e che mettano in gioco qualcosa per me 
3. Dalla comunità mi aspetto gentilezza e generosità dagli altri. Mi aspetto accoglienza per le 

persone che si sono trasferite e che non conoscono le altre persone. Spero che siano pronti 
a socializzare, a mettersi in gioco, a essere disponibili a socializzare 

4. Dalla comunità mi aspetto collaborazione, rispetto ma soprattutto educazione. Educazione: 
che mi salutino quando passano. Ma anche amicizia, felicità, serenità così che tutti vadano 
d’accordo 

5. Mi aspetto generosità e fratellanza. Spero che mi salutino sempre e confidarmi dei segreti 
6. Mi aspetto che la comunità mi accolga, che mi saluti, che mi tratti con gentilezza ed 

educazione che nessuno mi insulti 
7. Mi aspetto dalla comunità di essere salutata quando passo davanti a una persona che 

conosco, essere trattata con rispetto e con gentilezza 
8. Che mi salutino quando mi incontrano, che vadano tutti d’accordo e che rispettino 

l’ambiente e le persone straniere 
9. Non sia maleducata 
10. Mi aspetto rispetto, disponibilità, gentilezza, generosità. Educazione 
11. Dalla comunità mi aspetto rispetto nei miei confronti, educazione, disponibilità, generosità, 

che gli amici siano uniti 
12. Dalle persone mi aspetto l’educazione e la loro responsabilità. Il rispetto, la gentilezza e la 

loro spontaneità di salutare le persone con il sorriso 
13. Educazione, rispetto 
14. Di essere più organizzati e più socievoli 
15. Che non sia maleducata 
16. Educazione e rispetto 
17. Che si evolva anche se con un po’ di difficoltà. Spero che tutti diventino gentili, affettuosi e 

solari con il prossimo anche se temo che sia più possibile il contrario 
18. Gentilezza ma anche un po’ di rispetto. Spero che mi facciano sorridere e che imparino a 

rispettare 
19. Che rispettino gli altri 
20. Gentilezza, amore, generosità, altruismo, e che la gente rispetta l’ambiente 
21. Che mi vogliano bene e che non mi prendano in giro per il mio aspetto fisico 
22. Che rispettino l’ambiente 
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23. Quelli che non conosco diffidenza e gli altri protezione 
24. Che i miei amici mi rispettano 

 
Dagli adulti? 

1. Che aiutino i più piccoli a diventare adulti maturi 
2. Vorrei che mi capiscano supportare e che mi vogliano bene 
3. Mi aspetto rispetto reciproco, e come dalla comunità socievolezza e che capiscano le 

nostre difficoltà come ad esempio nella scuola. Ad supportarci nelle nostre scelte come 
nello sport 

4. Dagli adulti mi aspetto protezione, che mi ascoltino, che mi vogliano bene, che mi 
consolino nei momenti opportuni, ma soprattutto affetto e maturità 

5. Dagli adulti mi aspetto che mi trattano da ragazzo, essere sinceri con me ed essere capito 
e/o rispettato 

6. Dagli adulti mi aspetto che mi trattino con educazione e gentilezza, che mi capiscano, che 
mi vogliano bene e che mi sopportino 

7. Che aiutino i più piccoli a diventare maturi, a consigliare le cose giuste a più piccoli 
8. Che ci aiutino nel percorso della nostra vita 
9. Rispetto 
10. Dare un esempio ai più piccoli, essere disponibili alla comunità, rispetto, educare i figli 
11. Dagli adulti mi aspetto anche se sono più piccola, e se devo dirlo meno matura, rispetto e 

correttezza nei miei confronti. Non sopporto gli adulti troppo spiritosi, che scherzano 
troppo perché mi va bene la felicità, ma non si esagera. 

12. Dagli adulti mi aspetto l’intelligenza e anche un pizzico di severità rispetto alle azioni 
stupide dei ragazzi 

13. Rispetto, protezione, educazione, amore 
14. L’impegno e dare l’esempio ai bambini 
15. Che educhino i loro figli dato che sono coloro che saranno nel mondo futuro e lo 

condizioneranno 
16. Rispetto e protezione 
17. Penso che gli adulti continuino a insegnare con saggezza ai loro figli 
18. Aiuti, insegnamenti, cure 
19. Che mi rispettino per quello che sono 
20. Gentilezza, amore, generosità, altruismo, e che la gente rispetta l’ambiente 
21. Che mi insegnino a non litigare e a diverse materie 
22. Che si rispettino tra loro 
23. Protezione 
24. Che mi vogliono bene 

 
Cosa sei disposto a mettere in gioco di te? 

1. Sono disposto a mettere tutto me stesso 
2. Tutte le cose che servano e l’indispensabile 
3. Sono disposta a mettere in gioco le mia maturità, la mia gentilezza, e anche la mia solarità 

e la mia accoglienza ad accogliere le persone nuove. Mi piacerebbe aiutare le persone in 
difficoltà 

4. Io sono disposta a mettere in gioco il 100% dime stessa. Aiutare i più deboli, consolare che 
è in difficoltà ad esempio 

5. Sarei disposto a mettere in gioco la mia maturità, la mia comprensione, la mia forza 
nell’andare avanti 



 51 

6. La mia gentilezza e la mia educazione, se qualcuno ha bisogno di aiuto per la scuola sono 
disposta ad aiutarlo 

7. Sono disposta ad aiutare i più deboli, ad aiutare il prossimo, praticamente tutta me stessa 
8. Tutto quello che serve 
9. Tutto 
10. Disponibilità, gentilezza, rispetto, generosità 
11. Sono disposta a prendermi una sgridata piuttosto che sgridino una mia amica. Sono 

disposta a prendermi le colpe, ad ascoltare chi mi rimprovera 
12. Sono disposta a mettere in gioco di me la gentilezza e anche, se qualcuno viene preso in 

giro, la mia protezione 
13. Aiutare, avere fiducia, consolare 
14. L’aiuto e l’impegno 
15. Le mie capacità di relazionarmi con gli altri 
16. Generosità, disponibilità, amicizia, disciplina, rispetto, educazione, impegno, studio ed 

affetto 
17. La generosità, le mie abilità sportive, la mia simpatia in alcuni momenti 
18. La simpatia, le capacità, il rispetto, la gentilezza 
19. Sono disposta ad essere sempre generosa con gli altri ma devono rispettarmi 
20. Le capacità 
21. Le mie capacità di baskettaro e la mia bontà 
22. Mi impegnerò a dare il massimo di me, anche in quello che mi piace un po’ meno. Mi 

impegnerò ad aiutare anche quelli in difficoltà 
23. Faccio le cose che fanno gli altri 
24. Le mie capacità 

 

Cartellone preoccupazioni, desideri, speranze, paure 
 

Preoccupazioni 

 Sono preoccupata per mia nonna, è da 5 anni che le fa male le schiena 

 Mi preoccupano le verifiche 

 Sono preoccupata di non riuscire ad affrontare alcune mie paure come la paura dei ragni 

 Sono preoccupata di non essere all’altezza delle difficoltà che si presenteranno nel corso 

degli anni 

 Sono preoccupata a scuola 

 Preoccuparmi di non andare bene nel secondo quadrimestre 

 Sono preoccupata che il compito di antologia vada male 

 

Desideri 

 Desidero andare alle olimpiadi 

 Desidero diventare una pallavolista e andare alle olimpiadi 

 Vorrei andare a Londra 

 Vorrei essere il giocatore più forte del mondo 

 Desiderio è quello di viaggiare a new york, los angeles 

 Desidero che la mia famiglia stia sempre bene e in salute 

 Desidero di incontrare le mie youtuber preferite 

 Desidero essere il più forte calciatore al mondo, vincendo la champion’s league con una mia 

rovesciata al 92° minuto 

 Il mio desiderio è viaggiare in tutto il mondo 

 Desiderio di essere il più forte ciclista del mondo 
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Speranze 

 Spero in un futuro migliore 

 Spero che ci sia sempre pace nel mondo 

 Spero di continuare ad andare bene a scuola e a nuoto. Spero che le guerre finiscano 

 Spero che i miei genitori non si separino mai e che muoiano tardi 

 La mia preoccupazione è quella di preoccuparmi che le mie verifiche vadano male 

 Spero di avere una vita felice 

 Spero di essere promosso 

 Spero di fare una buona cresima 

 Spero che la 3° guerra mondiale non scoppi, né ora, né mai 

 Spero di avere una vita stupenda 

 

Paure 

 Ho paura delle meduse e dell’acqua 

 Paura dei ladri 

 Paura dei clown 

 Ho paura che i ladri entrino in casa 

 Paura di essere bocciato 

 Ho paura del buio, dei clown e dei ladri 

 Ho paura di rimanere da soli 

 Ho paura di non essere capito dai miei amici e/o dai miei genitori 

 Ho paura di rimanere da sola senza persone che mi vogliono bene 
 

Attività III media 

SCHEDA 1: passioni, competenze 
Il numero corrisponde alla scheda 

 
Passioni 

25. Tennis, fornite, elettronica, rompere le cose 

26. correre, far sorridere la gente, gli amici nei momenti belli e di difficoltà 

27. musica, leggere online, disegnare, guardare film, serie tv fantasy, videogiochi di logica, 

anime e manga, origami, giochi di memoria 

28. Sport (mi diverto perchè mi sfogo in mountenbyke, musica (mi rispecchio ed esprimo i 

sentimenti ed emozioni) ci parlo perchè ricevo comprensione 

29. correre, suonare il piano, leggere, vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, stare con i miei 

amici 

30. pallavolo, musica, ballare, uscire con gli amici, aiutare persone in difficoltà, basket, cantare 

a squarciagola, soprattutto divertirmi 

31. karatè, telefoni, stare con i bambini 

 
Competenze 

1. sport, aiutare a far divertire le persone, rispettare gli orari, essere ordinata 

2. suonare il piano, studiare, buona memoria 

3. stare con i bambini, 

4. sport, mountenbyke (mi diverto, mi faccio male, mi alleno), sono bravo anche a scuola 

5. cantare, scrivere storie, scuola, lavori manuali con la carta 

6. videogiochi, saper fare scherzi agli amici, seurf, snowboard 

7. tennis, discutere, rilassarmi 
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SCHEDA 2: aspettative, disponibilità 
Il numero corrisponde alla scheda 

 
Cosa ti aspetti dalla comunità? Dagli adulti? 

1) che gli adulti mi trattino con rispetto e da grande perché non mi piace essere trattato da 

bambino 

2) che sappiano consigliare come affrontare le avversità e che nell'adolescenza, se sei una 

persona affidabile, ti lascino un po' di libertà senza assillarti con domande 

3) io mi sento molto coccolata dalla comunità perché avendo in casa generazioni diverse, 

conosco più persone 

4) gli adulti dovrebbero accudire e voler bene ai propri figli, non maltrattarli o abbandonarli 

come in questo periodo 

5) da alcuni adulti mi aspetto più rispetto e non trattarci come se fossimo stupidi 

6) io non trovo molta differenza tra adulti e ragazzi in certi casi, dagli adulti però mi aspetto 

che capiscano 

 
Cosa sei disposto a mettere in gioco di te? 

1) sono disposto a impegnarmi al massimo e dare tutto me stesso per essere felice e rendere 

fiere le persone a cui tengo 

2) disposto a mettermi in gioco 

3) mettere i  gioco il mio altruismo per collaborare e magari fare attività in oratorio 

4) sono disposto a mettermi in gioco e a migliorarmi 

5) mettere il mio tempo a disposizione 

6) disposto a portare rispetto agli adulti, mi aspetto che loro rispettino anche me. 
 
 

Cartellone preoccupazioni, desideri, speranze, paure 
 

Preoccupazioni 

1. che non riesca ad integrarmi nella scuola superiore per il mio carattere timido 

2. con l'andare avanti con gli anni io e i miei amici  potremmo separarci 

3. esami scolastici 

4. esami scolastici 

5. esami scolastici 

6. non riuscire a realizzare i desideri perchè secondo me chi si preoccupa su tutto non riuscirà 

mai a realizzare le cose che vuole 

7. esami scolastici e la preoccupazione di non mettermi con la persona che mi piace e nel caso 

succedesse, di allontanarmi dagli amici 

 

Desideri 

 patente motorino, comperare una vespa gialla, sposarmi ed avere una figlia femmina 

 diventare una persona ricca, non famosa, ma con un capitale abbastanza alto da permettermi 

ciò che voglio 

 avere amici per sempre 

 amicizie anche nella nuova scuola, uscire dalla scuola media con un buon risultato, 

divertirmi e stare per sempre con i miei amici. 

 Andare al concerto di Vasco Rossi 

 avere un lavoro con la natura, una famiglia e buoni amici 

 viaggiare per il mondo 
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Speranze 

1) vincere gara di atletica, innamorarmi, imparare con lo snowboard, trovare un lavoro e metter 

su famiglia 

2) poter andare un giorno a lavorare con il mio papà 

3) vorrei essere una rokstar e che la mia nonna tornasse quella di un tempo 

4) in un futuro spererei di diventare mamma ed educare i miei figli al meglio 

5) andare in vacanza a Londra e visitare il Giappone in particolare Tokio 

6) andare via dall'Italia, in un paese migliore 

7) lavorare a Cupertino 

 

Paure 

1. aver sbagliato scuola e di non farcela, che la mia nonna peggiori 

2. che un domani perderò le amicizie 

3. non riuscire ad innamorarmi di nuovo, non essere all'altezza delle aspettative degli amici, 

deludendoli 

4. paura dei ragni, mi spavento facilmente 

5. non aver la forza di realizzare ciò che voglio 

6. nella vita essere un fallito 

7. non riuscire a fare le cose che vorrei perché mi agito 
 
 

Attività Gruppo Adolescenti 

Cartellone preoccupazioni, desideri, speranze, paure 
 

Post-it in centro al cartellone, all’incrocio degli spazi 

 Senso alla vita 

 

Preoccupazioni 

 Rispettare le promesse 

 Impegnarsi 

 Impegno 

 Combattere le avversità della vita 

 Lavoro 

 Non deludere gli altri 

 Stare bene 

 Salute 

 

Desideri 

 Ideale 

 Sognare 

 Diventare autonomo in tutto e 

raggiungere il diploma 

 Desidero che qualcosa si realizzi 

 Credere e realizzare 

 Credere in un futuro migliore 

 Non arrendersi, credere sempre e 

continuare a provarci 

 Felicità 

 Essere felice, aver realizzato i miei 

obiettivi/sogni 

 Sicurezza, tranquillità, gioia, 

conoscenza 

 Famiglia, soddisfazione personale, 

felicità 

 Famiglia, completezza, felicità 

 Amore 

 Felicità 

 Desiderio 

 Fare qualcosa di importante che possa 

aiutare in qualcosa 

 Vedere i miei ragazzi prendere il mio 

posto nel mondo oratoriale 

 Imparare 

 Obbiettivo 

 Famiglia 

 Vivere sempre felicemente 

 Diventare un bravo pasticcere e poter 

aprire una propria attività 

 Obiettivo 
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Speranze 

 Un fiore che germoglia nel deserto 

 Superare tutte le difficoltà con il sorriso 

 Diventare un genitore come lo sono i mei 

 Che anche dopo il più brutto temporale c’è sempre l’arcobaleno 

 Essere felice 

 Non mollare mai 

 Migliorare 

 Io spero di non ammalarmi mai e che starò bene, anche i miei famigliari 

 La mia speranza è di non perdere mai le persone a cui voglio bene 

 Speranza è credere che qualcosa di bello accada 

 Secondo me speranza significa desiderare qualcosa 

 Per me la speranza è un sentimento che ci fa andare avanti nella vita quotidiana 

 La speranza per me è qualcosa che non dovrebbe mai mancare 

 Laurearmi 

 Fede 

 Spero di avere delle nuove certezze nel futuro che mi aiutino, per esempio una vita quasi 

priva di tristezza 

 Costruire qualcosa 

 Credere in qualcuno 

 Credere in qualcosa 

 Ambizione 

 Avere fiducia 

 Io spero di trovare un lavoro che piaccia e che la mia famiglia sia sempre in salute 

 Credere nei propri sogni 

 Credere 

 Fede 

 Trovare un lavoro che mi piaccia e che soddisfi i miei bisogni 

 Spero di avere un futuro migliore, essere altruista e determinato 

 Determinazione 

 Opportunità 

 Fiducia 

 Fortuna 

 

Paure 

 Scuola 

 Illusione 

 Inverosimile 

 Crescere 

 Non rimanere sola 

 Futuro 
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Attività Gruppo Giovani 

SCHEDA passioni, competenze aspettative, disponibilità 
Passioni 

 Musica, ascoltare la musica (4) 
 

 Sport (2) 

 Calcio (3) 

 Ciclismo 

 Pallavolo 
 

 Cibo, cucina (2) 

 Moda 

 Motori 

 Bollicine 

 Viaggiare 
 

 Nuove esperienze 
 

 Lettura 

 Studio 

 Ricerca 
 

 Passare il tempo con i miei amici, la 
mia famiglia e le persone a me vicine 

 Dedicare il mio tempo agli altri 

 Stare coi bambini 

 Ragazzi 

 Oratorio, campeggio, gruppo 
adolescenti (3) 

 
Competenze 

 Far ridere 

 Adattarsi alle situazioni 

 Cercare di prendere la parte buona 
delle cose/persone 

 Mentalità schematica 

 Trascinatore 

 Pazienza 

 Mitezza 

 Cucinare 

 Montare/smontare (aggiustare) 

 Organizzazione, gestione gruppi 
oratorio (3) 

 Preparare incontri per bambini 

  “In cammino” 

 Mente: riflessioni (2) 

 Ascoltare gli altri (2) 

 Empatia 

 Disponibilità a darsi da fare per gli 
altri 

 Spirito di sacrificio/fatica 
 

 Spirito di squadra (2) 

 Lavorare in gruppo 

 Stare in gruppo 
 
Cosa mi aspetto da questo percorso? 

 Un aiuto, una formazione soprattutto nella parte organizzativa degli incontri. La vedo come 
un’opportunità. 

 Una crescita personale, intesa come la scoperta di elementi nuovi, come caratteristiche, 
valori di altre persone, comportamenti … e perché no, anche la scoperta di me stesso. 

 Mi aspetto di poter apprendere nuove cose, nuovi punti di vista e nuove opportunità. Che 
mi aiuti ad affrontare certe situazioni e che possa portare novità. Che sia fonte di idee ed 
opinioni. 

 Mi aspetto una crescita, dal punto di vista della formazione, creare nuove relazioni. 

 Mi aspetto che questo percorso metta in luce le esigenze e le necessità del gruppo e 
dell’oratorio. 

 Mi aspetto strumenti e idee che mi aiutino a percorrere il mio percorso qui. 

 Da questo percorso mi aspetto che emergano le problematiche e le esigenze dei gruppi e 
dei giovani della Comunità, affinché con i nostri mezzi possiamo risolvere e garantire il 
meglio per i nostri ragazzi. 
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Cosa sono disposto a mettere in gioco? 

 Sono disposto a giocarmi tutto, a patto che ne valga la pena! 

 Metto in gioco ciò che serve per essere vicino ai ragazzi e per essere una risorsa per loro. 

 Sono disposto a dare quasi tutto. 

 Sono disposto a metterci serietà, impegno e a portare le mie idee e la mia sincerità. 

 Sono disposto a mettermi in gioco: offrire (a piccole dosi) quello che sono. 

 Sono disposto a mettere in gioco tutte le mie certezze. 

 Sono disposto a mettere in gioco me, le mie capacità e anche a rivalutarmi, mantenendo 
però le mie idee e le mie certezze. 

 
Cartellone preoccupazioni, desideri, speranze, paure 

Preoccupazioni 

 Lavoro 

 Inserirmi nel mondo del lavoro 

 Lavoro 

 Tesi e tesario 

 Finire università 

 

 

 

 Non riuscire ad amare qualcuno nel modo 

giusto 

 Non avere persone che mi accettano così 

 Perdere l’appoggio di chi ho vicino 

 

 Futuro 

 Incertezza 

 Cambiamenti 

 

Desideri 

 Famiglia 

 Famiglia 

 Avere una famiglia 

 

 Fare qualcosa di grande con i ragazzi 

 Desidero che ciò che ho costruito qui 

venga portato avanti 

 

 

 Essere felice 

 Felicità 

 Trovare la felicità 

 

 Realizzarmi nella vita 

 Trovare la mia strada e fare ciò che mi 

piace nella vita 

 

 Scoprire realtà diverse 

 

Speranze 

 Posto fisso 

 

 Tutte le persone affianco a me in questo 

momento 

 

 Buona salute 

 Salute 

 Salute mia e delle persone che amo 

 Stare bene 

 

 Futuro 

 Ragazzi 

 Futuro migliore per i miei figli 

 

 Riuscire a dimostrare ciò che sono e valgo 

 

 Rimanere sempre me stesso 

 Camminare senza fermarmi 

Paure 

 Deludere qualcuno 

 Rimanere solo 

 Mancanza di alcuni rapporti 

 Solitudine 

 Solitudine/perdere qualcuno 

 

 Morte 

 Infinito 

 Ignoto, ciò che potrebbe succedere un 

domani 

 

 Sofferenza 

 Vertigini 

 Perdere le certezze che ho su di me, la 

credibilità di me stessa 

 Non essere all’altezza 

 


