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CHI SIAMO 

 
Nello sguardo di un Altro si preoccupa della crescita umana 
e nella fede dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni. E’ il frutto di una 
collaborazione con persone che desiderano camminare al 
fianco degli adolescenti dando loro un sostegno umano e di 
fede. Il progetto è supportato da un’equipe che organizza le 
varie attività, i vari gruppi e si occupa della formazione di 
tutti gli educatori coinvolti. Tale progetto propone un 
percorso all’interno delle varie realtà ecclesiali ed un 
percorso all’interno della realtà scolastica della scuola 
secondaria di secondo grado. 

01 A scuola di vita 



IL  NOSTRO 
DESIDERIO 

Questo progetto nasce dal desiderio di accompagnare gli 
adolescenti nella difficile traversata che parte dal porto 
dell’infanzia e approda a quello del mondo adulto, 
navigando con loro in una fase dell’esistenza in cui i ragazzi 
iniziano a prendere coscienza del desiderio di felicità e di 
pienezza che li abita e che chiede la risposta di un impegno 
in prima persona. Questa proposta specifica è nata in 
seguito a un confronto con una prof.ssa di un centro di 
formazione professionale, al termine di alcuni incontri fatti 
con i ragazzi durante l’anno scolastico 2016/17. 
Stando con loro sulla barca cercheremo di aiutarli a capire 
quali possano essere le rotte migliori per la navigazione e i 
migliori strumenti da utilizzare, consegnando loro la 
consapevolezza di navigare sotto un cielo stellato che 
nasconde lo sguardo di un Padre provvidente che ha cura di 
loro. 
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OBIETTIVI 

 
Lo scopo del percorso all’interno della realtà scolastica è quello di 
aiutare i ragazzi ad affrontare alcune questioni specifiche relative 
alla loro maturazione, attraverso l’ausilio delle scienze umane e di 
una sapienza che proviene dalla Parola di Dio. Lavorando con loro 
toccheremo alcune dimensioni importanti per la loro fase di vita, 
quali la dimensione intellettiva, relazionale, affettiva, di senso ed 
etica. 
Il progetto prevede un percorso educativo nei cinque anni del 
corso istituzionale. Alla conclusione di ogni ciclo di incontri, 
proponiamo di inserire un’ora in cui ci rendiamo disponibili per 
ascoltare i ragazzi che, liberamente, desiderano un confronto sul 
percorso fatto. 
 
Il progetto prevede 3 incontri per ciascuna classe possibilmente 
articolati in 3 settimane consecutive (più un’ora a disposizione per 
eventuali confronti o chiarimenti che i ragazzi desiderassero avere). 
Ciascuna classe affronterà tematichedifferenti come descritto nelle 
pagine seguenti. 
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RELAZIONI – Chi trova un amico… 

 

Durante l’adolescenza le amicizie diventano una

priorità assoluta nella vita dei ragazzi. Spesso,

però, i ragazzi non hanno gli strumenti adatti per

poterle vivere in modo adeguato, rischiando di

rovinare relazioni importanti. Questo modulo

aiuta gli adolescenti ad individuare le principali

dinamiche disfunzionali messe in atto nelle

amicizie e ad indicare delle possibili piste per

poter, invece, far fiorire e durare tali relazioni.

Una parte sarà anche dedicata a far capire cosa

significhi uscire dal proprio punto di vista per

poter vestire i panni dell’altro capendo cosa sia

l’empatia. 

 

Ore: 3 (+ 1 per colloqui) 

 

Incontri:  

1. Forme disfunzionali di amicizia 

2. ABC dell’amicizia 

3. Mappa delle relazioni 

 

Chi  
trova 

un  
amico 

 

1ª 
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PROGETTO DI VITA 
Chi sono io? 

I ragazzi vengono aiutati a prendere in mano il

loro progetto di vita. Viene loro annunciata la

responsabilità di fare della propria vita un

capolavoro. Per raggiungere tale scopo sono

chiamati a guardare alla loro storia, ai loro doni,

ai loro desideri e a considerare i propri limiti.

Saranno invitati lungo i tre incontri a

riconoscere un filo rosso all’interno della

propria storia.  

 

Ore: 3 (+ 1 per colloqui) 

 

Incontri:  

1. La mia storia custodisce un capolavoro 

2. Dal sogno al progetto: desideri e talenti 

3. I limiti come luogo di rinascita 

 

Chi 
sono 

io? 

 

2ª 
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AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 
Restituire bellezza all’amore

I ragazzi vengono aiutati a prendere in mano il loro 

progetto di vita. Viene loro annunciata la 

responsabilità di fare della propria vita un 

capolavoro. Per raggiungere questo scopo sono 

chiamati a guardare alla loro storia, ai doni, ai 

desideri e a considerare i propri limiti. Costruire 

una mappa che li aiuti a crescere verso una vita 

piena. 

 

Ore: 3 (+ 1 per colloqui) 

 

Incontri:   

1. La bellezza della comunione e della responsabilità 

2. Come iniziare una storia: i quattro fascini 

3. Come concludere una storia 

 

 

 

 

Affettività 
e 

sessualità 
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ECONOMIA DI COMUNIONE  
Fratelli che abitano la stessa “casa”

Viviamo in un mondo che si caratterizza per lo 

sviluppo di modelli economici non sostenibili. La 

loro sostenibilità si realizza solo se si presuppone 

di mantenere gli squilibri esistenti. Questo 

modulo aiuta i ragazzi a riconoscere questi 

squilibri e a prendere in considerazione modelli 

maggiormente sostenibili. 

 

Ore: 3 (+ 1 per colloqui) 

 

Incontri: 

1. Laboratorio 1 di economia di comunione 

2. Laboratorio 2 di economia di comunione 

3. Sintesi dei laboratori e proposte di cambiamento 

 

 

 

Economia 
di 

comunione 

 

4ª 
07 A scuola di vita 



PROGETTO DI VITA 
Prepararsi a salpare

A conclusione del percorso dopo aver individuato i 

propri desideri, i propri talenti,  considerato 

l’altro come amico e come creatura da amare, è 

necessario prepararsi a prendere il largo. Ai 

ragazzi verranno forniti degli strumenti per 

iniziare a riconoscere una rotta per un’uscita di 

casa sana, senza fughe, ma desiderosi di vivere da 

protagonisti la loro vita.  

 

Ore: 3 (+ 1 per colloqui) 

 

Incontri: 

1. Paternità a confronto 

2. Dalla fuga all’uscita responsabile 

3. Da ferite a feritoie 

  

 

 

 

Progetto 
di 

vita 

 

5ª 
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SVILUPPO 
DEL PROGETTO 

 
PERIODO 
Da definire con le insegnanti della classe. 
 
CLASSI COINVOLTE 
E' possibile vivere il progetto con tutte le classi di un plesso scolastico. 
 
DURATA: 
Tre incontri in tre settimane consecutive più 1 ora a disposizione per 
eventuali confronti con i ragazzi che ne esprimessero l’esigenza o il 
desiderio. 
 
COSTI 
Si richiedono € 40 (quarantaeuro/00) per ciascun incontro. 
Per i tre incontri e i colloqui si chiedono 120€ (centoventi euro/00). 
Per le scuole che attiveranno il percorso in un numero di classi da 3 a 5 il 
costo è di 100€ a classe. 
Per le scuole che attiveranno il percorso in un numero di classi superiore 
a 5 il costo è di 90€ a classe. 
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