PROGETTO GIOVANI
UNA PROPOSTA DI LAVORO PER I CENTRI
Il Progetto Giovani è un esperimento di co-progettazione tra collaboratori dell’Istituto per sviluppare attività rivolte al mondo giovanile, da fornire a quei Centri che
sentano di volersi attivare in tale direzione.
Questo modello di lavoro in gruppo ha mostrato un
enorme potere elaborativo: si è creato molto agevolmente uno spazio, spesso entusiasmante, in cui ognuno
ha contribuito con la propria esperienza e competenza,
generando un crogiolo di saperi fecondo di ispirazioni,
idee, e proposte concrete. Da queste ci siamo limitati per
il momento ad approfondire alcune iniziative che si possano facilmente avviare, senza particolari aggravi del lavoro dei Centri.
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Altre idee rimangono “nel cassetto” con l’intenzione di
svilupparle nel futuro: infatti gran parte dei partecipanti
al Progetto Giovani ha espresso il desiderio di proseguire il lavoro insieme.
È stato prodotto un “pacchetto giovani” che contiene:
• una presentazione ai Direttori e Collaboratori dei
centri
• una denominazione ed un logo:
SPAZIODENTRO, con cui indicare questa nuova
attività dell’Istituto di Psicosintesi, che può essere
usata all’interno dei programmi dei Centri o anche
indipendentemente
• tre proposte di workshop su temi che sono stati
giudicati particolarmente significativi
• suggerimenti per luoghi e forme in cui promuovere
le attività rivolte ai giovani
• suggerimenti per la conduzione di talks
• un esempio di volantino 			
(eventualmente trasformabile in manifesto o
locandina) per ciascuno dei tre workshop proposti
• un esempio di depliant che illustri il complesso
della proposta
• un esempio di segnalibro/gadget da distribuire nel
corso delle “iniziative” per stimolare l’interesse
e la curiosità
• una minima bibliografia di riferimento sulla
tematica giovanile

Sottolineiamo che questi elaborati sono proposte, adattabili alle diverse situazioni, alla sensibilità dei conduttori
e da articolare nei modi più opportuni (workshop o corsi
o altro…); per questo ad esempio le scalette degli workshop non hanno divisioni temporali definite. Inoltre,
bisogna tenere conto che le tre scalette del “pacchetto”
rappresentano una prima scelta tra i tanti temi presenti
nel mondo dei giovani adulti, di età tra i 18 e i 30 anni, preso nel suo insieme. Ogni verifica, modifica o aggiunta sarà utile e apprezzata. Alcuni Centri già hanno
intrappreso iniziative con giovani, sarebbe utile e importante collegarci.
Come Casa Assagioli ci proponiamo di curare il coordinamento del progetto nella sua fase attuativa, restando a disposizione dei Centri per ogni eventuale
necessità. In particolare vorremmo raccogliere materiali
dai feedback: per questo, proponiamo che i Centri che
avvieranno questa sperimentazione siano in contatto col
Progetto Giovani, per creare una sorta di “banca delle
esperienze” comune.
Un elemento che è emerso fortemente durante il lavoro
di gruppo è che il mondo giovanile odierno, in virtù anche del forte influsso della tecnologia, è un mondo per
molti versi a parte, che necessita di alcune accortezze
per stabilire un contatto, come ad esempio l’opportunità di utilizzare un linguaggio poco “tecnico”, soprattutto all’inizio, o quella di evitare di porsi come “maestri”
che insegnano. Senza scadere nel linguaggio o nel rapporto, si è evidenziato come utile l’approccio più intrinseco della Psicosintesi autoformativa: quello della
testimonianza di un percorso possibile in quanto testato di persona, puntando su una autorevolezza concreta,
confermata dall’esperienza, e di uno stile avvolgente,
che tenda a creare uno spazio di fiducia, sostegno reciproco, apertura al nuovo.

