Struttura Complessa di Psicologia
ESPERIENZE DI RICERCA-INTERVENTO PER
L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER L’ADOLESCENZA
In un programma operativo dell’azienda sanitaria locale di Matera (ASM), finalizzato
alla riorganizzazione dei consultori familiari del territorio, la Struttura Complessa di
Psicologia, ha inteso impegnare alcune risorse professionali dell’azienda per
l’attivazione di servizi per gli adolescenti e i genitori. La macroarea di riferimento ha
riguardato i servizi per gli adolescenti e i loro genitori, come risposta ai fenomeni di
instabilità coniugali e alla crisi delle competenze genitoriali

ESPERIENZE DI RICERCA-INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE DEI GIOVANI DEL MATERANO .

Progetto in sintesi
La caratteristica del progetto, coordinato dal dr Salvatore Gentile
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, ha riguardato: la

tutela della adolescenza e della genitorialità all'interno dei livelli uniformi di
assistenza previsti dalle leggi vigenti e la costruzione di un percorso integrato socio
sanitario, con la conseguente interconnessione dei programmi sanitari con quelli
sociali.
Le motivazioni che ci hanno indotto alla redazione del progetto, correlate al contesto
rappresentato prima, riguardano la possibilità di creare uno spazio di confronto e di
dialogo con e per gli adolescenti e con e per i genitori, in modo da valorizzare le
coppie e le famiglie, secondo le risorse intrinseche che ognuno possiede
(empowerment).
L’obiettivo è stato quello di promuovere nei luoghi di aggregazione spontanea degli
“Spazi Giovani”, pienamente inseriti nella rete dei servizi territoriali, orientati alla
prevenzione, all’informazione e all’educazione sanitaria, in cui fossero previsti e
privilegiati interventi a carattere psicologico ed informativo.
Oltre a ciò, promuovere e incentivare nuove forme di coinvolgimento della famiglia,
favorendone la consapevole e attiva partecipazione, attraverso forme di consulenza
relazionale e consulenze riguardanti problemi e difficoltà in ordine all’esercizio dei
ruoli genitoriali. Sono stati promossi interventi partecipati con le famiglie,
relativamente

alle

problematiche

relazionali

della

coppia

ed

ai

conflitti

intergenerazionali (genitori/figli), oltre che, a situazioni di disagio familiare, con
particolare attenzione a quelli che sono nuovi assetti della famiglia, quali: le unioni di
fatto, le famiglie con un solo genitore, le famiglie ricostituite, le famiglie miste, quanto
a provenienza etnica.
L’intento del progetto è quello di promuovere, altresì, in accordo con i servizi socioassistenziali e le autorità giudiziarie competenti, attività specifiche per i casi di abuso,
di maltrattamento/incuria, nonché l’affido famigliare, i matrimoni fra
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Dirigente Psicologo ASM, Azienda Sanitaria Locale di Matera.

minori, il
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sostegno a gravidanze e maternità a rischio sociale, oltre a tutta la problematica
attinente la separazione/ divorzio, in particolare i conflitti riguardanti l’affido dei figli.

Localizzazione e ambito di realizzazione del progetto
La sede operativa di tale progetto è stata localizzata nel Consultorio Familiare, in
quanto servizio di base, per storia ed ambito di competenza, a favore delle famiglie,
poiché eroga già interventi, sia preventivi, che di aiuto nelle situazioni di crisi, diretti a
rinforzare risorse e competenze proprie. Le attività da realizzare per il perseguimento
delle finalità del progetto riguardano la tutela dell’adolescenza e della genitorialità,
all'interno dei livelli uniformi di assistenza previsti dalle leggi vigenti:
-

la costruzione di uno spazio di confronto e di un adeguato percorso per il
sostegno agli adolescenti, soprattutto a quelli che versano in condizioni di
particolare fragilità e alle loro famiglie;

-

il coinvolgimento dei Servizi Sociali dei Comuni e gli Ambiti Sociali di Zona
per la costruzione di una rete, che includa il privato sociale, oltre alla
Consigliera di Parità della Provincia di Matera;

-

l’attivazione di servizi innovativi (sportelli di ascolto settimanali per adolescenti,
servizio consulenziale ai genitori, con fornitura di materiale informativo sulla
adolescenza), con un approccio globale ai bisogni inespressi dei destinatari
(genitori e adolescenti).

La metodologia di intervento fa riferimento ad un lavoro integrato tra
progetto

(responsabile

ed

operatori)

ed

un

comitato

l’équipe di

tecnico-scientifico,

appositamente costituito, salvaguardando la centralità dei fruitori del servizio, che
rimangono i protagonisti dell’azione stessa. L’attività di progetto ha previsto l’utilizzo
di metodologie quali: la progettazione partecipata, l’empowerment individuale e di
comunità, la formazione/intervento, il lavoro di rete.
Nella descrizione dettagliata delle attività, sono state previste: la raccolta e
l’aggregazione dei dati sulla condizione dell’ adolescente nel nostro territorio; cicli di
incontri di sensibilizzazione su problematiche specifiche del periodo adolescenziale
(scuola, genitori ed altri educatori, associazioni, ecc.); la formazione degli adolescenti
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nelle relazioni “peer to peer” 2, quali attori significativi nel gruppo e interlocutori
privilegiati con il consultorio familiare; il coinvolgimento e la partecipazione ai
processi di integrazione/inclusione di soggetti svantaggiati o diversamente abili,
organizzati e gestiti dagli attori coinvolti (associazioni di volontariato, gruppi sportivi,
scuole di ballo, ecc.); i gruppi di genitori con figli adolescenti con specifici bisogni
(ragazzi diversamente abili, adottati, difficili, ecc.), per una definizione/individuazione
di percorsi di inclusione sociale miranti allo sviluppo personale e ad una maggiore
autonomia; l’attività di ascolto per adolescenti, presso le scuole e presso le sedi
consultoriali; l’attività di ascolto e consulenza psicologica ai genitori.

Fasi delle azioni di promozione
Il progetto ha previsto prevede delle azioni di promozione organizzate in tre fasi.
La ricerca e la conoscenza del fenomeno adolescenza: rappresenta il primo
passo per tracciare una mappa che permetta di calibrare le iniziative focalizzando le
criticità. Con ciò si vuole intendere una conoscenza, non solo nella dimensione
antropologica del fenomeno adolescenza, ma anche delle risorse presenti sul
territorio e degli spazi da poter utilizzare per un’azione “forte”.
I percorsi di sensibilizzazione/formazione/laboratori: con l’implementazione di
azioni formative, mirate al potenziamento di una “rete di comunità” per gli
adolescenti. L’obiettivo dei laboratori è stato quello di sviluppare azioni che offrano
agli adolescenti e a chi ha un ruolo contiguo con essi (educatori, genitori, istituzioni),
opportunità concrete di scambio e di

socializzazione. Il laboratorio “educativo” è

inteso come luogo dove gli attori, a partire dalla propria esperienza personale,
sviluppano una dimensione relazionale ed espressiva.
Lo spazio di ascolto dei giovani e delle famiglie: organizzato nelle sedi
consultoriali o nelle scuole interessate, il cui scopo è - per gli adolescenti: sostegno
nell’acquisizione di un’identità personale e nello sviluppo delle competenze legate
all’età - per i genitori: sostegno alla genitorialità e alla promozione e miglioramento
della relazione intergenerazionale.

2

peer-to-peer è un modello di relazione caratterizzato dal coinvolgimento nei processi formativi di “pari”, in cui gli
attori non assumono un ruolo “up”, ma ad ogni partecipante vengono riconosciute le proprie abilità/competenze, che
può agire nel confronto con l’altro.
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L’attività di ascolto prevista è finalizzata al rinforzo e al sostegno delle risorse, sia
personali, che del contesto familiare per prevenire forme di disagio. Le azioni di
formazione orientate al supporto delle specifiche attività sono state così focalizzate:
le tappe fondamentali dello sviluppo psico-fisico nella preadolescenza e nell’
adolescenza; lo sviluppo sessuale e la relazione psico-affettiva; la formazione degli
attori coinvolti sulle problematiche specifiche dell’ adolescenza.
Gli obiettivi specifici, con riferimento ai contenuti tematici e ai risultati finali, fanno
riferimento, invece: al rilancio dei consultori familiari come servizi territoriali di “prima
istanza” capaci di aggregare scuola, famiglie ed altre istituzioni, in merito alle
problematiche adolescenziali; all’organizzazione di una raccolta dati, finalizzata ad
una rilevazione puntuale della condizione adolescenziale e delle sue evoluzioni nel
territorio dell’ASM; ad una migliore strutturazione ed al potenziamento delle attività
già in atto (es.: gli sportelli di ascolto giovani, già esistenti in alcune realtà dell’ASM)
e all’implementazione di nuove (sportello genitori); alla promozione e alla tutela del
“benessere” dei ragazzi/adolescenti, prevenendo il disagio, promuovendo le capacità
di socializzazione, di comunicazione e relazione tra pari e con gli adulti; al sostegno
ai processi di empowerment nei confronti delle giovani generazioni e di coloro che le
assistono nel processo di crescita (docenti, trainer sportivi ed educatori); il
potenziamento delle attività di educazione alla relazione, tra pari e tra adolescenti e
adulti; il miglioramento delle competenze degli adolescenti per la espressione della
sessualità responsabile (prevenzione IVG). Un’attenzione particolare è stata dedicata
alla promozione della conoscenza, al fine di prevenirle, delle malattie sessualmente
trasmissibili; promozione delle conoscenze dei genitori e degli educatori in genere,
sull’adolescenza e sul proprio ruolo, promuovendo azioni di ascolto rivolte ai ragazzi
e alle loro famiglie, con l’obiettivo di creare una rete fra tutte le Agenzie ed Istituzioni
presenti sul territorio, per favorire la diffusione e la conoscenza di buone pratiche,
finalizzate alla realizzazione di attività di promozione giovanile.
In qualità di responsabile del progetto, ho avuto il compito di coordinare le attività
previste e il lavoro degli operatori.

Al responsabile è stato affiancato un comitato

tecnico-scientifico, le cui funzioni hanno riguardato: la validazione da un punto di
vista scientifico delle attività proposte e l’attività di consulenza per la realizzazione
delle azioni di progetto. L’impiego del personale interno all’azienda è stato
concordato tra le UOC di Psicologia Clinica e del Dipartimento Salute Donna e
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Bambino.

In ogni caso, comunque, non inferiore a otto-dieci unità3, con tempi

d’impiego previsti, da dieci a venti ore, a seconda dell’ Ambito e spalmate per l’intera
durata del progetto, al di fuori dell’orario di servizio.
Per l’attuazione del progetto è stata prevista, anche, una convenzione con il privato
sociale. Alle cooperative partecipanti fanno riferimento professionisti psicologi e
assistenti sociali, che devono assicurare, per la durata del progetto, la preparazione
e la progettazione di strumenti per la raccolta e l’elaborazione dati, la
somministrazione e l’elaborazione dei questionari, oltre alla preparazione del
materiale informativo e divulgativo, l’attività consulenziale di base per i ragazzi.

Il

servizio di ascolto per l’attività consulenziale è stato localizzato presso le scuole, o
presso i servizi consultoriali, con orari graditi all’utenza. Le modalità di lavoro sono
state finalizzate a:
-

coordinare con gli organi scolastici l'offerta attiva di corsi di informazione ed
educazione alla salute nelle scuole (sulla fisiopatologia della riproduzione,
alimentazione,

educazione

alla

affettività,

prevenzione

delle

malattie

sessualmente trasmesse, ecc.);
-

promuovere l'offerta attiva dello spazio giovani nel consultorio, per dare la
possibilità di approfondimento a livello individuale e/o per piccoli gruppi agli
stessi studenti coinvolti nei corsi di educazione alla salute effettuati presso le
scuole;

-

predisporre gli incontri con i genitori degli alunni delle scuole medie, primarie e
secondarie, sulle problematiche della sessualità in età adolescenziale;

-

provvedere alla promozione degli incontri di formazione-informazione,
finalizzati a rendere gli adulti più consapevoli ed informati delle problematiche
proprie dell'adolescenza, mettendoli in grado di porsi in una posizione di
ascolto attivo, che favorisca la comunicazione adolescente-adulto.

I primi incontri tra il coordinamento della ASM e gli operatori delle cooperative sociali
hanno riguardato la messa a punto del cronogramma di lavoro e la definizione della
elaborazione di questionario da somministrare agli adolescenti della provincia.

3

due ginecologi, due pediatri, due psicologi, due assistenti sociali, più due operatori dei servizi sociali comunali
(ognuno designato dai rispettivi Ambiti Sociali Territoriali).
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Il questionario sulla condizione giovanile
Nei successivi incontri si è proceduto alla definizione del questionario conoscitivo
sulla condizione dell’adolescente e alla identificazione degli istituti scolastici su cui
avviare l’indagine (ved.: appendice). Il passo successivo è stato quello di comunicare
formalmente ai dirigenti scolastici le finalità del progetto, richiedendo la loro
collaborazione per la esecuzione dello stesso, relativamente alla partecipazione dei
ragazzi del proprio istituto. Il questionario elaborato ha lo scopo di raccogliere una
serie di informazioni utili per l'individuazione dei bisogni dei ragazzi e per la
realizzazione di eventuali interventi mirati. Gli intervistati sono stati informati che il
questionario sarà rigorosamente anonimo e le risposte ottenute saranno analizzate
nel loro insieme, mai singolarmente. Dopo la lettura, l’analisi e la discussione dei
risultati del questionario, si ricontattano gli istituti coinvolti nel progetto, al fine di
proporre un incontro con gli insegnanti e i genitori e per la restituzione dei dati.
Sono stati contattati vari istituti di scuole secondarie superiori, di indirizzo tecnico, ma
anche licei e istituti professionali. Il campione di ragazzi esaminato era composto da
372 soggetti, di cui il 59% maschi ed il 39% femmine. Circa il 30
 dei ragazzi
esaminati vive a Matera, oltre il 70% abita in altri comuni della provincia; il campione,
nella quasi totalità, eccetto poche eccezioni che alloggiano in collegio, vive in
famiglia.

Sintesi e commento relativi ai dati.
Dalla somministrazione dei questionari ai ragazzi, che frequentano gli istituti di
istruzione superiore della città di Matera e dei comuni della provincia, sono emersi
risultati interessanti, i cui dati potranno essere utilizzati dagli insegnanti per
promuovere attività educative e proposte formative, che contribuiscano a migliorare
le condizioni di vita sociale dei ragazzi, in risposta alle loro esigenze, espresse nelle
risposte al questionario.
Con risultati sovrapponibili, sia per

i maschi (74%), che per le femmine (72%), i

ragazzi ritengono che i genitori concedano loro abbastanza libertà. Le risposte
relative alla domanda n. 3 “Con chi incontra maggiori problemi un ragazzo della tua
età?”, le scelte effettuate dimostrano differenze di scelta tra maschi e femmine: i
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maschi indicano principalmente la risposta “insegnante” (37%), seguita da “compagni
di studio” (23%) e “famiglia” (18%), le femmine indicano, invece, “famiglia” ed
“insegnante”, con la stessa percentuale di risposta (29%), seguita da “compagni di
studio” (25%). Le percentuali di risposte relative agli adulti di riferimento (insegnanti e
famiglie), sembrerebbero dunque indicare una certa difficoltà relazionale da parte del
campione con tali figure.
Per quanto riguarda le risposte alla domanda n. 4 “L'iscrizione alla scuola superiore
ha mutato le tue amicizie?”, sia i maschi,

che le femmine rispondono si e no

sostanzialmente nella stessa misura (50 e 56 per cento).
La maggioranza del campione incontra fisicamente i propri amici fuori dalla scuola
tutti i giorni, o quasi e, comunque, almeno 2/3 volte alla settimana.
Gli esaminati rispondono di incontrare prevalentemente i propri amici in un posto
specifico, nella località dove abitano, a scuola, oppure a casa di uno di loro e di
sentirsi tramite telefono o social network. Si sentono sostanzialmente accettati nella
propria compagnia di amici (ben accettati → M 68%, F 55% e abbastanza accettati
→ M 30%, F 40%). Ma, sebbene incontrino spesso i propri amici e si sentano da
questi accettati, le risposte alla domanda 8 “Ti capita durante la giornata di sentirti
solo?”, il campione esaminato sembra denunciare comunque una forte percezione di
solitudine. Le ragazze, in particolare, rispondono “no” solo nella misura del 25% e,
sommando i “si” (25%) con gli “a volte” (49%), dicono di sperimentare solitudine nel
74% delle risposte. Mentre i ragazzi rispondono prevalentemente “no” (54%);

il

totale dei “si” (9%), sommati agli “a volte” (36%) è del 45%. La maggioranza del
campione, con risultati sovrapponibili tra maschi e femmine, si confida o si consiglia
prevalentemente con gli amici, le madri ed anche, in misura minore, con fratelli o
sorelle.
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(Domanda 8) - Ti capita durante la giornata di sentirti solo?

La maggior parte dei soggetti (M 74% e F 84%) utilizza i social network tutti i giorni o
quasi ed esprime fortemente il desiderio, nel tempo libero, di divertirsi e di incontrare
gli amici.

A scuola vorrebbero discutere con maggiore frequenza di politica, di

lavoro, di droga, di violenza, di attualità, ma anche dei rapporti con la scuola stessa.
In famiglia, invece, vorrebbero discutere maggiormente dei rapporti esistenti tra i
componenti stessi della famiglia, con la scuola, del lavoro e dei propri problemi
personali.
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(Domanda 10) - Con che frequenza utilizzi i social network?

Con gli amici, infine, preferiscono discutere di sesso e sentimenti, non tralasciando i
propri problemi.
Il 73% dei maschi dichiara di praticare abitualmente uno sport, ma solo una parte di
essi,

come particolare cura del proprio benessere fisico. Si ritengono abbastanza

soddisfatti del proprio aspetto nel 51% dei casi e pienamente soddisfatti nel 26%,
suggerendo una relativa assenza di problemi inerenti al proprio corpo. La maggior
parte delle femmine (54%), invece, dichiara di non praticare uno sport in maniera
abituale e, principalmente, di evitare cibi dannosi alla salute, quale particolare
attenzione al benessere fisico. Si ritengono meno soddisfatte del proprio stato fisico
rispetto ai maschi.
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(Domanda 13) - Pratichi abitualmente uno sport?

Le principali fonti da cui apprendere le prime nozioni sulla sessualità risultano essere
le gli amici e internet. I maschi indicano, con il 13%, anche la risposta “partner”,
mentre le femmine, con la stessa percentuale, la “scuola”, “internet” e, l’11%, anche
la risposta “madre”.
(Domanda 16) - Da chi hai appreso le prime nozioni sulla sessualità?
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Alla domanda n. 17, ossia: “A che età dovrebbe iniziare secondo te l'educazione
sessuale?”, i maschi indicano con una percentuale maggiore (44%), la risposta “tra
11 e 14 anni”, seguita da “oltre i 14 anni” con una percentuale del 35%. Le femmine
invece rispondono: “tra 11 e 14 anni”, con una percentuale del 54% e “oltre i 14
anni”, con una percentuale del 37%. Le percentuali relative alla risposta “tra 11 e 14
anni”, sembrerebbero suggerire la necessità percepita di una più precoce educazione
sessuale.
(Domanda 17) - A che età dovrebbe iniziare secondo te l'educazione sessuale?
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Il campione individua correttamente nei rapporti sessuali non protetti e nell'uso dello
stesso ago/siringa i principali modi per contrarre malattie sessualmente trasmissibili,
ma è interessante notare come, per il 12% dei maschi, tali malattie possano essere
contratte anche nei bagni pubblici e per il 9% delle femmine possano

essere

contratte donando sangue.
(Domanda 18) - Secondo te come si contraggono malattie sessualmente trasmissibili?

Il campione indica come principalmente

importanti in un rapporto sentimentale la

sincerità, la fedeltà, la reciproca comprensione, l'essere corrisposti, l'amicizia. Meno
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importanti sono considerati aspetti, quali la bellezza, l'autonomia e l'avere rapporti
sessuali.
Alla domanda n. 20 “Hai avuto rapporti sessuali completi?” il 51% dei maschi ed il
78% delle femmine risponde “no”.
(Domanda 20) - Hai avuto rapporti sessuali completi?

Tra i contraccettivi sono maggiormente conosciuti il preservativo e la pillola
anticoncezionale (da segnalare anche la presenza di risposte non congrue), ma la
maggior parte del campione risponde che “non sono molto utilizzati dai giovani” (M
33%, F 30%), “sono imbarazzanti” (M 16%, F 23%), “costano troppo” (M 15%, F
10%) e “sono poco conosciuti” (M 11%, F 10%). Le femmine, con una percentuale
dell'11%, indicano anche la risposta “è difficile reperirli”.
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(Domanda 21) - A proposito di contraccettivi, ritieni che...

Per avere informazioni sulla sessualità e sulla contraccezione il campione si rivolge
principalmente agli amici (M 31%, F 31%) e fa ricerche su internet (M 25% F 24%),
ma indica tra le risposte anche “partner”, con percentuali inferiori (M 12%, F 13%). I
maschi, nell'11% dicono di non rivolgersi a nessuno, mentre le femmine indicano, nel
10% delle risposte, i genitori.

Il problema percepito come maggiormente rilevante per il futuro dei ragazzi di oggi è
individuato, dal nostro campione, nel lavoro, con percentuali del 67% per i maschi e
del 65% per le femmine.
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(Domanda 24) - Qual'è a tuo parere il problema più rilevante per il futuro dei ragazzi di
oggi?

Dall’analisi complessiva dei dati emerge la necessità per i ragazzi di avere un
rapporto più intenso con le figure adulte di riferimento (insegnanti, genitori).
Un altro dato che si evidenzia con una certa immediatezza è il “senso di solitudine”
che i ragazzi denunciano, a dispetto degli intensi contatti tramite i social network e
agli incontri quotidiani con gli amici fuori dal contesto scuola.
Un terzo elemento, che assume evidenza significativa, sono i dati relativi alla sfera
sessuale per entrambi i campioni, che esprimono la necessità di maggiori
informazioni.

La presentazione e l’analisi dei dati ottenuti, sollecita l’impegno degli operatori ad
organizzare un incontro con i servizi sociali comunali, al fine di meglio definire i
confini, tra azienda sanitaria e servizi sociali,

entro cui sarà possibile operare in

termini di sostegno alla genitorialità.
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Lo Sportello di Ascolto
Tra gli obiettivi specifici del progetto ritroviamo anche lo "Sportello di Ascolto”,
previsto e attivato in esecuzione della attività volte a promuovere il benessere e i
processi di empowerment nei giovani. Lo sportello di ascolto è un utile strumento per
migliorare la qualità della vita sociale e relazionale dell’adolescente. Esso
rappresenta un veicolo utile alla raccolta di informazioni per la programmazione delle
attività di prevenzione educativa e di educazione alla salute.
Lo sportello, così come attuato, si qualifica come spazio di ascolto avente lo scopo di
motivare il ragazzo a raggiungere una maggiore autonomia e fiducia in se stesso. Gli
interventi di ascolto individuale sono anche finalizzati a promuovere e tutelare il
benessere dei ragazzi, per sostenere i processi di empowerment e favorire la
conoscenza dei servizi territoriali dell’azienda sanitaria (consultori familiari, etc.).
Le figure professionali impegnate all’interno dello sportello sono l’assistente sociale e
lo psicologo, coadiuvati da specialisti dell’ASM, che garantiranno anche in seguito il
prosieguo delle attività. Per l’accesso allo sportello, operativo dai primi giorni
dell’anno scolastico, l'insegnante referente raccoglierà le richieste di consulenza dei
ragazzi con periodicità concordata. L’orario è stabilito in coincidenza con la
frequenza scolastica in locali interni alla scuola, al fine di garantire il massimo
accesso e l'anonimato da parte dell'utenza. L’iniziativa, oltre a favorire una migliore
conoscenza delle prestazioni erogate dall’azienda sanitaria locale, intende utilizzare
la scuola come luogo di integrazione utile ad attivare le risorse presenti sul territorio.
Gli Istituti coinvolti nello svolgimento delle attività previste dallo Sportello di Ascolto
sono stati, relativamente all’area di Matera: l’Istituto Professionale femminile e
maschile “I. Morra” di Matera, l’I.T.C. di Grassano, l’ I.T.C. di Bernalda; quelli afferenti
all’area di Policoro: l’ITCG “M. Capitolo” di Tursi, il Liceo Scientifico “E. Fermi” di
Policoro, l’ISIS “Pitagora” di Policoro e l’IIS “G. Cerabona” di Marconia.
Lo spazio è stato dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo
della scuola, della famiglia e dei pari, con il coinvolgimento degli insegnanti dei
rispettivi Istituti. Lo sportello di ascolto è stato attivato dal mese di ottobre, con la
partecipazione di entrambe le figure professionali coinvolte dal programma operativo
(assistenti sociali e psicologi) Gli stessi sono stati simultaneamente operativi in ogni
Istituto coinvolto nel progetto dall’inizio della scuola, fino a metà novembre.
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L’obiettivo previsto era quello di raggiungere le problematiche adolescenziali nelle
aree relazionali e sociali, affinché lo sportello fosse un punto di riferimento e uno
spazio volto ad offrire accoglienza e ascolto e che, come tale, non si occupasse solo
del disagio, ma anche dell’aumento delle risorse e delle competenze personali dei
ragazzi. Le modalità di accesso più frequenti, oltre la richiesta spontanea dell'allievo,
sono state: la segnalazione degli insegnanti, la presentazione di inizio attività relativa
allo sportello di ascolto nelle classi dell’Istituto e il passaparola fra i ragazzi.
Un primo passo è stata la presentazione e la conoscenza delle figure professionali
coinvolte: psicologo e assistente sociale. Sono state fornite informazioni di carattere
generale sui compiti specifici per ciascuno dei due ruoli professionali,

affinché

ciascun ragazzo potesse avere la possibilità di scegliere di usufruire o meno del
servizio in base rispetto ad esigenze e tematiche precise.

Modalità operative dello sportello
Sono stati realizzati interventi individuali e anche di gruppo-classe, volti a migliorare
la comunicazione, favorendo la maturazione di competenze relazionali adeguate,
migliorando la gestione dell’aggressività̀ , aumentando la capacita di regolare
l’attivazione e la disattivazione del sistema motivazionale agonistico, a favore del
sistema motivazionale cooperativo, finalizzato ad incrementare il senso di
appartenenza al gruppo dei pari ed alla istituzione scolastica.
Accade spesso, che gli adolescenti in questa fase della vita, vivano la scuola
superiore come un tempo imposto e poco gradevole rispetto alla vita che vorrebbero
davvero condurre, la vita che li attende fuori dalle mura scolastiche e ciò può dare
luogo a sentimenti di ingiustizia, senso di impotenza e di inadeguatezza.
Lo sportello ha fornito inoltre sostegno anche in quelle situazioni in cui lo studente
scopre che la scelta della scuola non è stata abbastanza consapevole e che
necessita di un aiuto per ri-orientarsi. Le attività di ascolto sono state realizzate
attraverso colloqui individuali di consulenza e non hanno avuto carattere terapeutico.
L’allievo viene accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non
giudicante, con l’obiettivo di aiutarlo nell’analisi del problema e nella comprensione
del proprio vissuto. Tale consapevolezza ha consentito agli operatori di poter
informare ed eventualmente indirizzare gli stessi, previa analisi della domanda, ai
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servizi territoriali presenti,

con particolare riguardo al consultorio familiare, che da

subito ha iniziato ad avere i primi riscontri.

Analisi della domanda e motivazioni
Dall'analisi della domanda le motivazioni di accesso sono state molteplici, riassumibili
come segue: gestione delle emozioni, in particolare ansia e rabbia; curiosità riguardo
alle figure professionali presenti; attribuzione di significato/elaborazione del lutto;
problemi comunicativi e relazionali con genitori, professori e gruppo di pari; fenomeni
di bullismo; uso di sostanze stupefacenti; richiesta di informazioni sui metodi
contraccettivi (tipologie ed uso); balbuzie e problemi espressivi;

omosessualità;

paure. Riguardo alle tipologie specifiche emerse, esse si possono riassumere in:
-

Difficoltà relazionali con i genitori: crisi in famiglia, frustrazione, madre in
casa

improvvisamente

opprimente

o

depressa;

disapprovazione

per

comportamenti non in linea con le aspettative genitoriali: sentimenti di
inadeguatezza e sensi di colpa, conflitti interiori; genitori assillanti per i risultati
scolastici, che generano l'effetto contrario all’impegno desiderato; assenza o
scarsità di dialogo e fiducia, da entrambe le parti; litigi causati da motivi
scolastici (voti bassi, scarso impegno, tempo eccessivo su internet),
riguardanti orari e frequenza delle uscite pomeridiane o serali.
-

Difficoltà relazionali sentimentali: gelosie reciproche coi migliori amici dei
partner; delusione per scarsa intraprendenza o superficialità maschile; litigi
frequenti ed estenuanti con i partner e gli amici comuni.

-

Disagi

legati

all’identità:

timidezza

fino

all’inibizione

emotiva

e

comportamentale; difficoltà di comprendere le proprie emozioni; scarsa
autostima; sensi di colpa e inadeguatezza.
-

Difficoltà scolastiche: scarsa motivazione ad applicarsi allo studio, per un
errore di valutazione nella scelta della scuola superiore; mancanza di strategie
di apprendimento/metodo di studio inadeguato; stress tipico del quinto anno;
difficoltà nella scelta della facoltà universitaria; ansia per il timore dell’esito di
interrogazioni, verifiche, debiti o bocciature.

-

Difficoltà relazionali coi compagni e con il gruppo allargato dei pari:
scarsa accettazione da parte del gruppo, in classe o nell’ambito extrascolastico; insicurezza, difficoltà a fare amicizia; sfiducia e cinismo nei
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confronti del prossimo; litigi con gli amici e i compagni di classe; vissuti di
esclusione e diversità in genere perché non ritenuti corrispondenti agli
standard condivisi dal gruppo; insofferenza eccessiva per alcuni compagni di
classe.
-

Difficoltà relazionali con gli insegnanti: delusione per l'atteggiamento di
alcuni docenti in classe (comportamenti vari, battute ironiche svalutanti,
differenze di trattamento percepite, ...); professori accusati di non sapere
motivare e appassionare allo studio o di non saper “tenere” la classe;
impressione di favoritismi e ingiustizie; difficoltà a rispettare le regole.

I colloqui, con tutti i ragazzi che ne hanno fatto richiesta, si sono svolti nel rispetto
della riservatezza e si sono configurati come spazio di confronto e di dialogo, di
accettazione del vissuto portato e di valorizzazione delle risorse di ognuno. I colloqui
eseguiti sono stati funzionali all'implementazione di strategie psicosociali utili al
raggiungimento di una maggiore consapevolezza da parte dei ragazzi del proprio
racconto/vissuto.

Considerazioni sul progetto e conclusioni
La finalità del progetto era quella di contribuire a migliorare la qualità della vita degli
studenti, (e a loro volta degli insegnanti e dei genitori) favorendo nella scuola
benessere, successo e piacere,

promuovendo quelle capacità relazionali che

portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa. Nel corso delle attività
proposte ed attuate nella scuola, si

è potuto anche constatare l'interesse

manifestato, in taluni casi, dai genitori, con richieste di una partecipazione attiva ai
colloqui. Valore aggiunto, senza ombra di dubbio, anche il desiderio manifestato da
alcuni referenti scolastici di poter usufruire di una formazione mirata sul tema.
Da un punto di vista psicologico, gli sportelli di ascolto hanno consentito il
raggiungimento di una serie di obiettivi posti a base del progetto. La presenza nella
scuola, ambiente "familiare" per i ragazzi, delle figure professionali coinvolte nel
progetto, ha consentito un approccio diretto ed informale a tali professionalità.
Questa opportunità ha favorito una conoscenza più consapevole dei vari ambiti e
degli strumenti di intervento di tali figure. Ha creato la possibilità di una nuova
attribuzione di significato al loro operato, andando a modificare idee preconcette,
quando non addirittura pregiudizi, relativi in particolare alla figura dello psicologo.
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Attraverso i colloqui motivazionali e di sostegno, i ragazzi hanno avuto la possibilità
di apprendere modalità di funzionamento più vantaggiose per il proprio benessere,
quali ad esempio: imparare ad attribuire costantemente un senso ed una motivazione
a ciò che fanno; sviluppare senso di responsabilità rispetto alle azioni e alle scelte
che decidono di compiere; sviluppare le capacità progettuali, apprendere la
comunicazione cooperativa, migliorare il senso di efficacia personale e di autostima;
migliorare le capacità esplorative, aumentare il senso di autonomia. I resoconti degli
operatori partono dall’analisi della domanda e ripercorrono gli obiettivi prefissati, di
informazione sui servizi consultoriali e rimarcando la tipologia specifica degli incontri
come: “vicinanza dei servizi consulenziali e di supporto all’ambiente stesso di vita del
i ragazzi”. Grazie a questa esperienza i ragazzi hanno avuto anche la possibilità di
conoscere la rete territoriale dei servizi dell'ASM, operanti sul territorio a favore del
cittadino. I ragazzi, i docenti e i dirigenti scolastici, hanno apprezzato l'opportunità
ricevuta attraverso le attività svolte, rinnovando la loro disponibilità ad essere
coinvolti in altre eventuali iniziative dell'azienda sanitaria.
L’azione informativa ha riguardato prevalentemente la finalità dei consultori familiari,
presentati come servizio di prevenzione, promozione ed educazione per la salute;
sulle modalità di accesso a tali servizi e sulla presenza delle diverse figure
professionali che vi operano, sia di area sanitaria, che sociale.
Per il prosieguo, sono stati proposti, nei vari istituti scolastici, dei cicli di incontri di
sensibilizzazione su problematiche specifiche del periodo adolescenziale, rivolti sia ai
ragazzi, che ai loro genitori ed agli insegnanti stessi. Tali incontri saranno concordati
con il responsabile di progetto e saranno realizzati con l'ausilio delle figure
professionali specialistiche dell’azienda sanitaria locale.
Da un punto di vista sociale si può confermare l'utilità, che tale occasione ha posto
in essere, sia da un punto di vista funzionale per i ragazzi, che esperienziale per gli
operatori stessi. Si è potuto riscontrare, infatti, il bisogno degli studenti di incontrare
gli operatori per godere di uno spazio proprio dove poter essere ascoltati, compresi,
orientati. Dettaglio non trascurabile, che conferma la necessita dei ragazzi, in età
compresa tra la preadolescenza e l'adolescenza, di sentirsi compresi, accolti e non
visti e considerati come "diversi". Si è potuto verificare che, all’interno del proprio
contesto di vita, il soggetto è mosso da due sistemi motivazionali: l’individualità e la
relazione; ovvero: il bisogno di libertà e il bisogno di amore e relazione con gli altri. È
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in questo sistema che l’individuo matura le sue competenze di vita: l’autostima, la
capacità di controllo, il senso dell’efficacia personale (self-efficacy), la capacità di
avere buone relazioni con gli altri.
Infine, si può affermare che, per aumentare il livello di benessere e la qualità della
relazione con gli altri, occorre “promuovere” le risorse e le competenze già presenti
nell’individuo.
Naturalmente, proprio, il lavorare sulle competenze ci offre le più ampie possibilità di
intervento.
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Appendice

Programma operativo finalizzato alla riorganizzazione dei Consultori Familiari nel territorio dell'
Azienda Sanitaria di Matera
Sub area 3: Attivazione servizi per adolescenti e genitori
Questionario
Il presente questionario ha lo scopo di raccogliere una serie di informazioni utili per
l'individuazione dei bisogni dei ragazzi e per la realizzazione di eventuali interventi mirati.
Il questionario è rigorosamente anonimo e le risposte ottenute saranno analizzate
nel loro insieme, mai singolarmente.
Dopo aver letto attentamente ognuna delle frasi delle pagine seguenti, segna,
nello spazio corrispondente, la risposta che ti descrive meglio.
Ricorda che non ci sono risposte giuste o sbagliate .
Grazie per la collaborazione!
1. Istituto _____________________________

Classe frequentata: ___________

2. Sesso

□ maschio

3. Età (Scegliere solo una delle seguenti voci)

□ 14

□ 15
□ 17

4. Dove abiti attualmente (Indicare il comune)

□ femmina
□ 16
□ 18

□ 19

_____________________________

5. Attualmente con chi vivi (Scegliere solo una delle seguenti voci):
□
□
□
□
□

in famiglia
da solo
con altri parenti (non i genitori)
in comunità/pensionato/istituto
altro (specificare): ____________________

6. Quanta libertà ritieni ti concedano i tuoi genitori:
(Scegliere solo una delle seguenti voci)

□ molta
□ abbastanza
□ poca
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7. Con chi incontra maggiori problemi un ragazzo della tua età:
(Scegliere solo una delle seguenti voci)

□
□
□
□
□

insegnante
compagni di studio
famiglia
partner
amici

8. L'iscrizione alla scuola superiore ha mutato le tue amicizie?
□ si

□ no

9. Fuori dalla scuola, ti incontri fisicamente con i tuoi amici?
□
□
□
□
□
□

mai
meno di una volta alla settimana
una volta alla settimana
2-3 volte alla settimana
4-5 volte alla settimana
tutti i giorni o quasi

10. Dove incontri prevalentemente amici ed amiche:
(Selezionare da 1 o più risposte)

□ a scuola
□ a casa di uno di noi
□ in un bar o in pizzeria
□ in un posto specifico del luogo dove abito (piazza, angolo di una via, etc.)
□ in altro luogo di incontro
(specificare): _______________________________________________________

11. Nella tua compagnia ti senti:
□ ben accettato
□ abbastanza accettato
□ non molto accettato
□ quasi rifiutato
□ altro (specificare): _______________________________________
12. Ti capita durante la giornata di sentirti solo/a ?
□ si

□ no

□ a volte

13. Con chi ti confidi e/o consigli di solito?
(Selezionare una o più risposte)

□ madre
□ amico/amica
□ parenti

□ padre
□ sorella o fratello
□ docente
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14. Con che frequenza utilizzi i social network?
□ tutti i giorni o quasi
□ una o due volte a settimana
□ raramente
□ ma
15. Cosa desideri maggiormente per il tuo tempo libero?
(Scrivi quanto da 0 a 10)

□
□
□
□
□

divertirmi
conoscere nuove persone
incontrare amici
viaggiare di più
rendermi utile agli altri

_________
_________
_________
_________
_________

16. Di quali fra i seguenti argomenti, vorresti discutere con maggiore frequenza con …?
Amici

Famiglia

□ Si

□ No

Scuola

Politica
Sesso, amore
Rapporti in famiglia
Rapporti con la scuola
droga
violenza
lavoro
Problemi personali
Attualità (in generale)
nessuno
Altro (specificare)
……………………………..

17. Pratichi abitualmente uno sport?

18. Dedichi qualche particolare attenzione alla cura del tuo benessere fisico?
(Selezionare da 1 a 2 risposte)

□
□
□
□
□
□
□

nessuna, non ci ho mai pensato
nessuna, non ne ho bisogno
si, seguo una dieta alimentare consigliata da uno specialista
si, seguo una dieta che ho letto su un giornale o consigliata da un'amica/amico
si, evito certi cibi che ritengo dannosi per la salute
si, faccio esercizi fisici
si, pratico uno sport per questo motivo

19. Ti ritieni soddisfatto/a in generale del tuo stato fisico?
□ si, pienamente soddisfatto
□ si, abbastanza
□ si, ma non molto
□ no
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20. Da chi hai appreso le prime nozioni sulla sessualità?
(Selezionare da 1 a 4 risposte)

□
□
□
□

madre
□ padre
amica/amico
□ partner
organizzazioni religiose □ internet
consultorio
□ medico di base

□ sorella/fratello
□ scuola
□ libri/riviste
□ medico specialista

21. A che età dovrebbe iniziare secondo te l'educazione sessuale?
□
□
□
□

prima dei 6 anni
tra 6 e 10 anni
tra 11 e 14 anni
oltre i 14 anni

22. Secondo te come si contraggono malattie sessualmente trasmissibili
(epatite, AIDS, etc.)?
□ donando sangue
□ puntura di insetti
□ usando lo stesso ago/siringa
□ rapporti sessuali non protetti
□ nei bagni pubblici
□ da madre a figlio durante la gravidanza
□ da madre a figlio durante l'allattamento
□ facendo prelievi di sangue
□ altro (specificare): ______________________________________
23. In un rapporto sentimentale quale importanza hanno per te i seguenti aspetti?
molto

abbastanza

poco

nulla

la bellezza

□

□

□

□

l'essere corrisposti

□

□

□

□

il capirsi

□

□

□

□

la solidarietà

□

□

□

□

l'amicizia

□

□

□

□

la fedeltà

□

□

□

□

la sincerità

□

□

□

□

l'autonomia

□

□

□

□

l'avere rapporti sessuali

□

□

□

□

24. Hai avuto rapporti sessuali completi?

□ si

□ no

25. A proposito di contraccettivi, ritieni che:
(Selezionare da 1 a 3 risposte)

□ sono poco conosciuti
□ è difficile reperirli
□ sono imbarazzanti
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□
□
□
□

è difficile usarli
costano troppo
non sono molto utilizzati dai giovani
altro (specificare): _______________________________

26. Quali contraccettivi conosci? ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
27. Per avere informazioni sulla sessualità e sulla contraccezione, a chi ti rivolgi?
(Selezionare da 1 a 4 risposte)

□
□
□
□
□

consultorio pubblico
andrologo/ginecologo
genitori
libri/riviste
nessuno

□
□
□
□
□

medico di base
amici/amiche
partner
internet
altro:_______________________

28. Qual è, a tuo parere, il problema più rilevante per il futuro dei ragazzi di oggi?
(Scegliere solo una delle seguenti voci)

□ il lavoro
□ la famiglia
□ il matrimonio
□ la fede religiosa
□ altro (specificare):

□ la salute
□ l'amore
□ il successo
□ la pace
________________________________________
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