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introduzione  

Permessi – Protezione – Potere
Per educare al divertimento

Il convegno di oggi chiude il corso di formazione ”Prendi 
la strada non lasciarla e ti divertirai”. Il progetto portato 
avanti dall’Associazione “Famiglie di Angeli” onlus con 
il contributo del Consiglio Regionale del Lazio è stata 
un’occasione preziosa di confronto su temi e problemi 
alti, profondi, viscerali. L’esperienza del gruppo di 
lavoro degli studenti del Liceo Scientifico Spallanzani di 
Tivoli ha rivelato un effetto di crescita intellettuale e di 
consapevolezza sul senso della vita e del divertimento sano. 
La modalità di interazione ha fatto fare a tutti, conduttori 
e ragazzi, un salto di qualità sulla strada della conoscenza 
del rischio, ma anche della protezione e del permesso di 
divertirsi scegliendo volta per volta modalità sane. L’azione 
ha previsto attività di informazione e formazione come 
sostegno alla riflessione e al confronto per potenziare le 
competenze emotive e cognitive, orientate a fronteggiare 
i fattori di rischio. L’argomento si è rivelato rischioso da 
affrontare e difficile da dire utilizzando le chiavi di lettura e le 
sole parole degli adulti. Allora sono stati chiamati in causa 
i giovani non solo come protagonisti, ma come preziosi 
compagni di viaggio per riflettere e analizzare insieme 
con formatori e adulti il rapporto divertimento/rischio 
e ancora pubblicità sociale/percezione del negativo. La 
metodologia ha seguito la filosofia di ricercare risorse nel 
pensare e nel sentire degli stessi adolescenti, che hanno 
assunto un atteggiamento dialogico, aperto al confronto 
riconoscendo pensieri, comportamenti, sentimenti. A loro 
è stato rivolto un invito particolare: dialogare su cosa è 
divertimento sano e decidere come proteggersi dai rischi 
di comportamenti pericolosi, ma inesorabilmente diffusi. 
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L’attrazione per le emozioni forti è una caratteristica dei 
nostri tempi, ma per i giovani e gli adolescenti, le condotte 
pericolose e le sfide, unite ai sentimenti di invulnerabilità 
e di onnipotenza costituiscono evidenti fattori di rischio.  
Il lavoro ha richiesto la disponibilità a confrontarsi tra 
generazioni su modalità diverse di divertimento, sulle 
implicazioni tra rischio e piacere, sulla prevenzione e 
sulla cognizione del pericolo. I giovani hanno individuato 
nei comportamenti più diffusi alcuni errori di valutazione, 
fattori come la minimizzazione, quando cioè non si è in 
grado comprendere integralmente la prospettiva integrale 
di una situazione. Un altro fattore è stato individuato 
nell’adozione del pensiero dicotomico nei confronti del 
divertimento, quando cioè si assume la posizione “o tutto 
o niente”. Nel corso degli incontri i ragazzi hanno rivissuto 
esperienze di prescrizione fatte di no e di divieti. Il gruppo 
si è confrontato su riflessioni e ricordi di situazioni di 
vicinanza con qualcuno che ha insegnato, vietato o 
consigliato qualcosa. Sono state rielaborate le voci dei 
genitori, degli insegnanti, dei messaggi della pubblicità. 
Le parole degli adulti sono state analizzate in relazione 
al contenuto e alla forma e ancora all’efficacia secondo 
i diversi canali di comunicazione ai quali si rivolgono. 
Sono messaggi che danno consigli e rispondono al dovere 
degli adulti di dare protezione, ma anche al bisogno dei 
giovani di avere indicazioni e regole su come funziona 
la vita e ricevere proprio dagli educatori riconoscimenti 
e permessi. Un momento di interesse particolare è stato 
l’incontro con “esperti” professionisti e sportivi di attività 
cosiddette estreme, in cui l’elemento del rischio è centrale 
per il divertimento. La riflessione che ne è seguita ha 
portato il gruppo a considerare che il rischio va conosciuto 
e riconosciuto. Solo così la persona può relazionarsi al 
divertimento assumendosi responsabilità e potere nella 
scelta delle proprie azioni. Le esperienze “vive” raccontate 

dagli esperti hanno fornito al gruppo elementi di riflessione 
sui loro compiti di sviluppo e di passaggio all’età adulta. 
Sono state evidenziate risposte di divertimento con 
comportamenti protetti, quindi meno pericolosi sia 
sul piano fisico, e più creative, e divertenti sul piano 
psicologico e sociale. Il cambiamento dei comportamenti 
a rischio soprattutto tra gli adolescenti avviene quando 
si crea attorno a loro una rete di influenze sociali che 
favoriscono il processo di cambiamento. Della rete devono 
far parte gli adulti, ma la funzione educativa degli adulti 
per essere efficace deve dare soddisfazione al bisogno di 
protezione e incoraggiamento, ma anche al bisogno di 
indicazioni e norme, così come al bisogno di permessi. Non 
è un compito facile. L’adulto deve essere credibile e essere 
in grado proteggersi, avere uno schema valoriale chiaro, 
e soprattutto essere in grado di inviarsi permessi. Cosa 
possono fare gli adulti e gli educatori in genere? Hanno un 
compito essenziale affiancare e proteggere la costruzione 
dell’identità felice. Il messaggio più protettivo si traduce 
nella pratica della vicinanza. Significa dare ai ragazzi il 
permesso di esistere ed essere se stessi, perchè possano 
prendersi il tempo per crescere e diventare adulti, perchè 
possano riuscire nella vita.
Come adulti il compito è essere facilitatori di crescita. 
Lo siamo se diamo loro il nostro sostegno nell’amare la 
vita scegliendo una strada del divertimento da disegnare 
in modo personale con il fine della felicità. Soprattutto li 
proteggiamo se diamo loro il permesso di vivere la loro 
esistenza per quella che è, naturalmente diversa dalla 
nostra. 

Nadia Murgioni
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rifleSSioni Sul Progetto

Le riflessioni degli studenti sulle campagne di 
pubblicità sociale e i comportamenti a rischio

Il progetto  realizzato con gli Studenti del Liceo Scientifico 
Lazzaro Spallanzani di Tivoli ha proposto ai ragazzi un 
particolare momento di riflessione individuale. Dopo gli 
incontri focalizzati sui concetti di Analisi Transazionale, è 
stato chiesto ad  ognuno di loro di effettuare una lettura  
delle campagne recenti sulla sicurezza, ricercandole sui 
siti istituzionali Internet e  su canali di condivisione come 
Youtube. 
L’invito è stato di usare i motori di ricerca liberamente, 
usando parole chiave come rischio e divertimento, proprio 
perché una ricerca libera e destrutturata avrebbe avuto un 
valore creativo, interessante per attivare la loro personale 
prospettiva.
Il risultato di questa  rilettura è stato quello di consentire 
ai ragazzi di:

• Avere un quadro d’insieme delle campagne loro proposte, 
sia pur personale e soggettivo, parlando di campagne 
specifiche e non sulla base del ricordo generico. 

• entrare in contatto con campagne internazionali, 
scoprendo anche modi di comunicare culturalmente 
diversi dal nostro, che sono una possibile e interessante 
fonte di stimolo. 

• Scoprire la realtà di altri progetti in cui i giovani sono stati 
protagonisti e hanno realizzato loro spot sulla sicurezza.

• Attivare la loro capacità di analisi e valutazione, per poter 
poi avere categorie e stimoli per creare la loro proposta.

• Acquisire ulteriori elementi di consapevolezza sul tema 
del rischio, appresi dalle campagne stesse.

Gli elaborati dei ragazzi sono stati ricchi e hanno rivelato 

ottime capacità di auto-riflessione. Sono stati una riprova 
dell’importanza di dare loro la parola, per far si che il loro 
modo di intendere divertimento sia quello che viene poi 
realmente ricercato nelle loro attività. 
I ragazzi hanno espresso, con grande chiarezza, cosa fosse 
utile ed efficace nel parlare loro di rischio, e cosa no. E’ 
quindi sembrato importante partire da questa loro prima 
suddivisione tra ciò che ritengono funzionale e ciò che 
ritengono non funzionale rispetto all’obiettivo sicurezza.
Successivamente, la loro attenzione si è centrata sempre 
sui due assi portanti di ogni messaggio espresso da un 
mass media: il contenuto e il formato con cui è stato 
realizzato.Per questa centralità, sono stati  riportati i loro 
stessi commenti contestualizzandoli in questi due assi.
Inoltre, abbiamo scelto di mettere in nota alcuni link a 
questi video, per consentire al lettore di poter fruire di 
quanto citato.

Riflessioni conclusive

Gli elaborati dei ragazzi colpiscono per la profondità del 
pensiero e per la loro capacità di lettura. Questo avvalora 
l’importanza di lasciar parlare loro, di dargli la possibilità 
di agire anche rispetto a temi che, tradizionalmente, sono 
stati di pertinenza di adulti e di figure genitoriali. 

Come ha dimostrato il nostro progetto, la protezione di se 
stessi deve essere sviluppata dentro, deve essere parte di 
un processo di crescita. Una volta che questo è avvenuto, 
si può quindi pensare a condividere e a promuovere agli 
altri, ai propri amici. Portando con se, per tutta la vita, 
il senso di una vita bella e divertente, ma anche con il 
controllo dei rischi. 

Susanna Cesarini
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deSCrizione dell’eSPerienza tra Parole e immagini

L’arte del vivere e del divertirsi:
“Giovani, piacere ed eccesso”

Durante questo corso abbiamo avuto diversi ospiti a 
sorpresa che raccontandoci le loro esperienze hanno citato 
molto spesso una parola: rischio. Il rischio è la probabilità 
che si verifichino eventi che producano danni a persone o 
cose, per effetto di una fonte (pericolo). Per i nostri ospiti, il 
rischio è una parte integrante della vita poiché lo ritrovano 
quotidianamente nel campo lavorativo, per noi giovani 
spesso esso è associato al puro divertimento tanto che lo 
ricerchiamo volontariamente. Gran parte del rischio corso 
da noi giovani avviene durante le ore notturne nelle quali 
è più facile manifestare liberamente la nostra concezione 
di divertimento senza vincoli e freni, dando libero sfogo 
alla parte adolescenziale. 
Affinché il rischio non diventi un problema dovrebbero 
essere usate le dovute precauzioni, delle quali il più delle 
volte la nostra parte adolescenziale non è consapevole. In 
questo caso possiamo vedere come la parola rischio sia 
posta in modo contraddittorio con la parola prudenza, al 
contrario i nostri due ospiti ci hanno rivelato come sia 
possibile conciliare le due parole.
Luca, uno scalatore professionista, associa il divertimento 
e il rischio al lavoro.
Ci ha raccontato come in una delle sue esperienze il rischio 
senza le dovute precauzioni gli ha causato un incidente 
che ha messo in pericolo la sua vita e che ha interrotto 
la sua carriera nel campo agonistico. Luca mentre faceva 
un’esercitazione, spinto dalla forte adrenalina di arrivare 
in cima, trovò un appoggio poco stabile nella roccia che 
gli causò una caduta da un’altezza molto elevata. Se fosse 
stato più prudente nel sistemare i tappetini sottostanti, che 

gli avrebbero attutito la caduta, e se avesse scelto persone 
esperte pronte a sorreggerlo nella caduta, sicuramente 
questa esperienza non lo avrebbe segnato in modo così 
incisivo e Luca avrebbe potuto continuare la sua carriera. 
Però questa esperienza ha avuto anche dei risvolti positivi, 
poiché oggi Luca presterà maggior attenzione in ogni 
singola situazione, circondandosi di persone fidate che 
lo possono aiutare nello svolgere al meglio il suo lavoro, 
correndo così un rischio minore.
Alessio invece, un giovane amante del surf, non pratica 
questo sport per lavoro ma solo per puro divertimento 
non dimenticandosi delle dovute precauzioni. egli non 
ha provato personalmente esperienze negative, ma ci ha 
raccontato di alcune situazioni in cui il pericolo e il rischio 
erano elevati sopraffacendo lo stesso divertimento e di 
altre situazioni in cui dei suoi amici, rimasti gravemente 
lesi, si sono salvati grazie al pronto intervento di colleghi 
esperti nel settore medico. 
Il “rischio” inteso come divertimento, come elemento per 
farsi notare ed accettare all’interno del gruppo di coetanei. 
Attraverso un’indagine, condotta su internet abbiamo 
constatato che sono stati distribuiti 1.126 questionari 
compilati da giovani utenti della viabilità di età compresa  
fra i 14 e i 17 anni e frequentanti le scuole medie superiori. 
In base ai risultati è emerso che i giovani associano 
la parola “rischio” ai concetti di pericolo, incoscienza 
ed esibizionismo. Se tuttavia per le ragazze il rischio è 
soprattutto pericolo, paura ed incoscienza, per i ragazzi 
esso si associa in misura maggiore ai concetti di sfida, 
eccitazione e divertimento. Le principali motivazioni che 
spingono i giovani a correre dei rischi rientrano nei più ampi 
processi della socializzazione e dei bisogni di accettazione 
e di appartenenza che caratterizzano l’età adolescenziale, 
per cui si “rischia” per farsi notare, per essere accettati dal 
gruppo, per sentirsi più grandi e per divertirsi. Possiamo 
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concludere con un bellissimo inciso che racchiude tutta la 
nostra esperienza riguardo al rischio, dalla quale abbiamo 
capito quanto sia fondamentale il rischio nella nostra vita 
anche se comporta molti pericoli:

“A tentare c’è il rischio di fallire.  
Ma è necessario affrontare i rischi,perché il rischio 
più grande nella vita è non rischiare nulla. Chi non 
rischia nulla non fa nulla, non ha nulla e non è nulla. 
Può evitare la sofferenza e l’angoscia, ma non può 
imparare, sentire, cambiare, crescere, progredire, 
vivere o amare. E’ uno schiavo, incatenato dalle sue 
certezze o dalle sue assuefazioni. Solo chi rischia è 
libero”.

[Leo Buscaglia - Vivere amare Capirsi]

Beatrice Dolfi 3L
Camilla Bucciolini 3L

Serena Mancini 4F
Caterina Colantoni 4F

Una campagna sui comportamenti a rischio è valida se riesce 
a offrire soluzioni e alternative – cioè punta  alla risoluzione 
dei problemi. Non basta dire semplicemente “no” ma occorre 
invitare a una soluzione, evitando di mettere in contrapposizione 
il rischio con il piacere.

Bisogna quindi insegnare ad i giovani  ad aggregarsi e “divertirsi tra 
amici” senza bisogno dell’alcol. Solo da allora si formerà un habitat 
naturale e pacifico in contrapposizione alle droghe.

Camilla Bucciolini, Beatrice Dolfi
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È cruciale la forza visiva del messaggio, un tema ribadito 
da tutti! Le analisi dei ragazzi hanno confermato che ogni 
comunicazione deve essere ben forte proprio a livello di 
immagini.  

Essere un filmato d’effetto, che ti lascia almeno per qualche secondo 
senza fiato, che ti fa stranire 5 minuti, che ti lascia un pò li a pensare, e 
che ti ritorna in mente... Per questo io sono d’accordo anche a immagini 
un pò pesanti che magari si fa fatica a guardare...

Stefano Trentadue

Nella maggior parte degli spot è dominante il tono di voce 
paternalista e genitoriale! L’impressione che sia lo stile più 
diffuso, ma è quasi ovvia la sua inefficacia

Tutti sono messaggi di forte impatto mirati a colpire e a catturare 
l’attenzione dell’ascoltatore, attenzione che però viene persa dal 
momento in cui il destinatario ne comprende l’obiettivo. Gli spot infatti 
rivestono in un certo senso il ruolo di genitore che ci dice ciò che va e 
non va fatto per il nostro bene! C’è quindi un immediato rifiuto da parte 
dell’ascoltatore di prestare attenzione a quel messaggio,che suona tanto 
come una predica,e che ormai pensiamo non ciserva in quanto persone 
adulte e indipendenti e soprattutto in grado di giudicare e scegliere 

Adelaide Teofani
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Non funziona l’idea di mettere in primo piano il problema.   

Questa pubblicità progresso non ha niente da dire, sembra la pubblicità 
di un vino. Non penso che sia un buon esempio. 

Valerio Di Giuseppe

Funziona passare informazioni: ma devono essere corrette. 
Non vanno “mistificate” per altri fini o dal carattere 
commerciale/consumistico o sminuire il problema alcool per 
pressioni delle ditte di  produzione e vendita di vino� 

Possiamo vedere come i politici affermano che l’alcol e la droga causano 
solo il 2% degli incidenti stradali in Italia, dato assolutamente errato, e 
che si deve smettere di cercare campagne contro questo problema che 
secondo loro è molto meno grave di altri.

Giulia Purilli

1  http://droghe.aduc.it/notizia/zaia+alcool+droga+causano+pochissimi+inci
denti_114304.php

Non funziona affermare messaggi sociali contro il fumo o per 
la sicurezza stradale ma poi “farne un business”, nel senso 
di promuovere oggetti di consumo (casco alla moda, giubbino 
costoso etc) oppure di cadere nel paradosso di fare pubblicità 
contro il fumo e poi  produrre sigarette!

Lo stato le vende le sigarette e poi dice che fanno male…
Simone Locatelli

Oggi ci sono molte campagne pubblicitarie che insistono sulla sicurezza 
ma che in realtà hanno un fine lucroso: “La sicurezza prima di tutto; 
La sicurezza non è un optional!!!” …parlo ad esempio dei motociclisti. 
Loro comprano caschi sofisticati, giacche in pelle con protezioni, guanti. 
Ecco, la campagna sulla sicurezza in questo caso ha ottenuto il proprio 
obbiettivo: quello di far comprare caschi, tute, guanti ecc. ma pensandoci 
un attimo il problema non è risolto

Fabio Capotosti
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Funziona riconoscere che i comportamenti a rischio attirano 
e piacciono, ovvero non nascondere che ci sono motivi che 
portano i ragazzi ad apprezzare l’alcol, la guida veloce.

Penso a uno spot diretto a specificare i danni che provoca..elencandoli 
in modo professionale... ma a noi cosa ci frega?? Sappiamo i rischi che 
corriamo..noi vogliamo le conseguenze...le cose che ci perderemmo...! 

Giorgia Salvati

Si rischia anche per piacere  e si usa la  prudenza quando si 
è consapevoli

Essere più vicino possibile ai giovani, fare in modo quasi che noi ci 
rivediamo nel filmato, vedere noi stessi...Non deve essere uno di quei 
filmati che ci mostra un gruppo di ragazzi che bevono qualcosa e mentre 
lo si vede si pensa:”vedi se non STANNO attenti cosa GLI succede..invece 
di un più corretto “ Vedi se non STO attento cosa MI succede.. 

Stefano Trentadue



16 1�

Vivere può essere un’arte, ma può anche essere estremamente 
pericoloso senza costanza, prudenza, allenamento e anche 
… piacere.

Luca, uno scalatore professionista, associa divertimento/rischio e lavoro. 
Il rischio senza precauzioni ha messo in pericolo la sua vita.

Funziona avere informazioni ricche e chiare rispetto ai 
comportamenti a rischio.   

Uno  spot che mostra contemporaneamente la stessa scena in due 
riquadri diversi. Lo schermo si oscura: nei due riquadri compaiono 
rispettivamente le scritte 70 e 60 km/h. Mostra una famiglia in auto 
con il padre alla guida. La velocità sta aumentando oltre i 100 km/h. 
La scena si raffredda e la voce fuori campo spiega come “Don stia per 
uccidere sua moglie”. La scena continua mostrando tutto l’incidente e 
la scena della moglie di Don con il viso coperto di sangue e senza vita. 
Anche in questo caso ritengo che mostrare in modo chiaro le conseguenze 
di determinati comportamenti, attraverso ad esempio la descrizione 
vivida di un incidente, possa condurre i destinatari del messaggio ad 
un cambiamento dei loro atteggiamenti e dei loro comportamenti alla 
guida.

Monica Parmegiani 
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Funzionano le frasi efficaci e dirette. Piace e coinvolge il 
gioco di parole che si ricorda e che diventa una sorta di 
“tormentone”, forte della sua semplicità e immediatezza. 
Citati claim quali “ Il rischio non è perdere i punti ma perdere 
la vita”, “da quando sei nato dipendi dagli altri. Ora dipende da 
te”. Brevi, incisive e che si ricordano2.

Un video mi piace solo per una frase che dice anche se non sono riuscita 
a trovarlo lo ricordo... comunque la frase che dice è” esagera con i sogni 
no con il gioco!!!!!!...

Silvia Mosti

2    http://www.youtube.com/watch?v=eJGUGFdLsDo

Le fasi di lavoro

Un particolare momento di riflessione individuale e nel piccolo gruppo

... E ancora in gruppo
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... una lettura  delle campagne recenti sulla sicurezza, ricercandole sui 
siti istituzionali Internet e  su canali di condivisione come Youtube.

Entrare in contatto con campagne internazionali, scoprendo anche modi 
di comunicare culturalmente diversi dal nostro, che sono una possibile e 
interessante fonte di stimolo.

Scoprire la realtà di altri progetti in cui i giovani sono stati protagonisti e 
hanno realizzato loro spot sulla sicurezza.
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Attivare la loro capacità di analisi e valutazione, per poter poi avere 
categorie e stimoli per creare la loro proposta.

Avere un quadro d’insieme delle campagne loro proposte , sia pur 
personale e soggettivo, parlando di campagne specifiche e non sulla 
base del ricordo generico.

Acquisire ulteriori elementi di consapevolezza sul tema del rischio, 
appresi dalle campagne stesse.
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riSultati del Progetto

“Sospesi tra pericolo e divertimento... 
Un salto verso la spensieratezza”3

La risposta alla crescente attenzione verso la necessità 
di formare i giovani a un senso della vita che ne valorizzi 
le diverse dimensioni, sia a livello personale sia a livello 
collettivo richiede, da parte degli adulti che svolgono compiti 
educativi, un  impegno reale, costante e sistematico nel 
predisporre azioni di informazione e formazione orientate 
a sviluppare nei giovani la consapevolezza dei propri stili di 
vita, della propria responsabilità nella scelta di assumere 
determinate condotte, e della possibilità di modificare gli 
stili eventualmente non adeguati. 
Traguardi cosi rilevanti, che si ripercuotono sulla qualità 
della vita, possono essere conseguiti a partire da un’attenta 
azione formativa nei confronti della scuola e dei giovani in 
particolare, per consentire l’acquisizione di quei repertori 
di competenze trasversali che sono indispensabili per 
ogni individuo - indipendentemente dalla sua età - per 
affrontare e gestire consapevolmente le diverse situazioni 
in cui può essere coinvolto nella quotidianità.
Tenendo conto dei dati statistici, che evidenziano con 
drammaticità come i comportamenti a rischio anche nella 
guida abbiano un costo sociale e individuale altissimo in 
termini di vite perdute e di disabilità acquisiste, recenti 
linee di indirizzo provenienti dal MIUR hanno sollecitato 
le scuole a promuovere iniziative a favore dell’educazione 
stradale. Oltre ai corsi, che hanno lo scopo di fare acquisire 
ai ragazzi le conoscenze sulle normative in merito e 
le competenze di guida, è opportuno ri-comprendere 
l’educazione stradale in un’ottica di più ampio respiro 

3    gruppo studenti didascalie video

che includa la cultura della sicurezza stradale  entro un 
discorso di educazione al vivere sociale. 
ed è con questo obiettivo che è stato proposto il percorso 
formativo “Prendi la strada non lasciarla e ti divertirai”, con 
il quale sono state poste le premesse per un’esperienza 
pilota che ha coinvolto ventisette studenti del Liceo 
Scientifico Statale Lazzaro Spallanzani di Tivoli.
Il progetto si è avvalso delle riflessioni e del confronto 
tra idee, esperienze, convinzioni dei giovani adolescenti 
che sono stati considerati una risorsa. Ci siamo posti 
una domanda. Cosa sappiamo di loro, dei loro rapporti 
con il piacere, con il divertimento e con i comportamenti 
rischiosi? Forse non molto, anche se l’adolescenza è stata 
studiata da molti punti di vista. eppure ogni evento di 
cronaca o semplicemente chiunque si trovi ad avere a che 
fare con un adolescente si sente impreparato. Noi con 
la nostra proposta di informazione-formazione abbiamo 
voluto offrire proprio a loro la possibilità  di costruire la 
capacità personale di decidere, agire, pensare, assumersi 
responsabilità.
Abbiamo proposto tale processo di costruzione attraverso 
una serie di passaggi: lo sviluppo del pensiero logico, la 
collezione di informazioni e dati,  il confronto in piccoli 
gruppi di argomentazioni complesse. Abbiamo inserito le 
loro riflessioni sulla cultura giovanile del divertimento e 
sulla pubblicità, perché pensiamo che possano aiutare ad 
identificare alcuni antidoti da proporre. Le foto che hanno 
scelto illustrano alcuni punti chiave di una strategia 
informativa e formativa che proprio loro intendono offrire 
ai loro colleghi per invitarli a riflettere, ad essere curiosi 
e soprattutto ad agire comportamenti solidali e di aiuto 
reciproco. 
Abbiamo apprezzato le loro grandi energie, e stando con 
loro abbiamo riconfermato che sono una grande ricchezza: 
gli adolescenti sono dei grandi idealisti, perchè sono pronti 
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a sacrificarsi per i loro ideali. Sono intelligenti e capaci 
di porre domande importanti, che interrogano il senso 
più vero della vita. Sono esigenti, perché solo alla luce di 
risposte valide e fondate decidono cosa è bene e cosa è 
male, cosa è importante o insignificante.
Gli adolescenti scelgono e si riappropriano in modo critico 
delle regole, solo quando hanno attraversato il loro proprio 
processo di consapevolezza. Allora possono decidere sulle 
regole e avere principi morali. Possono anche fidarsi dei 
sentimenti e riflettere sulle conseguenze delle sue azioni.
I giovani a conclusione del loro lavoro hanno stilato un 
decalogo che corrisponde a diverse esigenze:

Cosa fare per dare valore ai comportamenti di 
divertimento non a rischio?
Come svalorizzare rischiose tendenze?
Come comunicare ad altri giovani i rischi legati ad 
una inadeguata adozione di stili di divertimento che 
danneggiano la salute
Come aumentare la capacità di decidere e valutare 
in soggetti la cui esperienza può non favorire scelte 
consapevoli?

Il decalogo verrà presentato al  convegno di studio : “… e 
ti divertirai:  i giovani e la percezione del rischio”, momento 
conclusivo del percorso di formazione, in cui gli studenti 
presenteranno il lavoro svolto a giovani di altri istituti, 
invitati a partecipare al convegno come osservatori  e 
“guardiani” del rischio dell’onnipotenza teorica o del 
senso di inadeguatezza, quando il linguaggio degli adulti 
sembra non essere efficace, ed elaborare loro riflessioni,  
raccogliere il testimone per continuare “peer to peer”.
L’incontro al convegno tra l’Università, i rappresentanti 
istituzionali, politici e culturali e  le scuole di secondo grado, 
che hanno aderito alla giornata, offrono un’occasione di 
riflessione e di approfondimento, per avvicinare ricerca 
e formazione delle nuove generazioni sul tema della vita 

•

•
•

•

e della convivenza sulla strada, nella consapevolezza 
che un intervento efficace ed efficiente sul rischio, deve 
far leva  sulla percezione e la valutazione soggettiva 
del rischio, e può avvenire attraverso un percorso di 
consapevolezza personale che orienti a comportamenti 
verso un divertimento sano.
     

Enza Tripaldi
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il deCalogo Per Prevenire i ComPortamenti a riSChio

Aiutare l’amico a riconoscere gli atteggiamenti a 
rischio

Invitare a trovare soluzioni alternative ai comportamenti 
a rischio

evitare di mettere in contrapposizione il rischio con il 
piacere

Divertirsi tra amici senza esagerare con alcool o sballarsi 
con le droghe

Divertirsi insieme per non finire da soli

Affermare messaggi sociali di salute contro il fumo 
contro l’alcool e contro le droghe

Conoscere i rischi per ri-conoscere le conseguenze e le 
cose che si possono perdere

Aver chiaro che “gli altri a cui succede siamo noi, 
potrebbe succedere anche a me”

essere un modello coerente di riferimento senza ironia 
o derisione del rischio

. essere pronti a darsi una mano dedicando tempo e 
attenzione a chi rischia di perdere la rotta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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