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Premessa

Un aspetto poco considerato ma non di meno estremamente

importante nelle strategie di prevenzione è la domanda di senso e di

finalità sociali che i ragazzi implicitamente formulano

nell’affacciarsi al mondo degli adulti. Una domanda che spesso

viene lasciata inevasa, anche perché trova come interlocutori adulti

impreparati, o peggio distratti.

Di fatto si parla spesso di prevenzione, di educazione, ma poco di

giovani protagonisti della vita civile, cittadini attivi, responsabili

socialmente.

Ma i nostri giovani vanno sollecitati proprio in questa direzione perché

siano costruttori del loro futuro, individuale e sociale. Ma anche

perché, in definitiva, questo è il modo migliore di “fare

prevenzione”.

Mario Scannapieco 

Responsabile caos Centro studi e formazione de La Tenda
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il “rischio”               

dellE prevenzionI
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LA MOLTIPLICAZIONE DELLE 

PREVENZIONI

• La moltiplicazione 
delle “prevenzioni” 
in tutti i campi della 
vita testimonia più 
che altro il fallimento 
dell’educazione in 
generale.

• Essa  non può venire 
soddisfatta da 
messaggi parziali ed 
immediati, per 
quanto corretti e 
necessari.
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LE MILLE PREVENZIONI

• Le “mille prevenzioni” oggi non 
hanno ragione di esistere .

• E’ il caso di puntare seriamente 
al recupero della centralità di 
una proposta per l’ uomo.
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il rischio “assistenzialismo”

Poverino … 
ora ti aiuto io
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Il rischio del                     

“parlarsi addosso”
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Il rischio della delega alla 

società

SPARISCE LA 

responsaBilita’ 

PERSONALE
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l’ inFormazione

LA SOLA 
INFORMAZIONE 
NON BASTA. 

L’azione di 
prevenzione non 
può venire 
soddisfatta da 
messaggi 
parziali ed 
immediati, per 
quanto corretti e 
necessari.
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l’inteGrazione deGli approcci

• L’integrazione degli approcci 
(corretta informazione, 

accompagnamento personale,          
rete sociale)                                               

consente di recuperare il senso 
vero di ogni prevenzione che 

rimane quello di educare al senso 
della vita e al tempo stesso  ai 

rischi della vita.                    
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DALLA PREVENZIONE

ALLA PROMOZIONE

Cioè:

• riscoprire  la capacità di auto-
promuoversi coltivando sane 
relazioni e la maggiore 
consapevolezza delle proprie risorse 
e difficoltà. 

• educarsi al senso della vita e al 
tempo stesso  ai rischi della vita.

http://www.centrolatenda.it/
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione


Con questo prodotto

si pone l’obiettivo di  sensibilizzare le persone 

(e l’ambiente in cui vivono) affinché 

riscoprano la capacità di auto-promuoversi 

coltivando sane relazioni e la maggiore 

consapevolezza delle  proprie risorse e delle 

proprie difficoltà. 
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Il disagio dei giovani

Una caratteristica  del “disagio 
giovanile” di oggi nasce dal 
fatto che i bisogni espressi 

dalla nuova generazione sono 
diversi da quelli delle 

generazioni precedenti.
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Nuovi disagi =                         

nuova attenzione

Il disagio dei giovani nasce in 

risposta ad una crisi dei sistemi di 

significati propria della nostra 

epoca.
Merita pertanto              

un’attenzione diversa
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“L’EPOCA ASSIALE”

• La nostra epoca può 
essere considerata come 
“assiale”.

• “La realtà e le sue 
rappresentazioni stanno 
girando sui loro cardini e 
sembra che nulla possa 
più essere come prima”

(Morin e Habermas)

http://www.centrolatenda.it/
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione


Vecchi e nuovi bisogni
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I sistemi in crisi  …

▪ La scuola

▪ Il lavoro

▪ La funzione  paterna

▪ Lo stato sociale
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LA SCUOLA
Le ricerche hanno evidenziato che la scuola 

può  essere considerata  un 
fattore non secondario di 
emarginazione e 
disadattamento.

Si rischia di portare avanti artificialmente 
per anni la dipendenza di 
un individuo dall’ altro.

Ignorando la comune dipendenza dal 
“reale”, si abituano gli 
studenti a ricercare 
gratificazioni, o evitare 
sanzioni, dall’ autorità, e                                 
non si apprendono le 
conferme              o le 
smentite dalla realtà. 

http://www.centrolatenda.it/
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione


il SISTEMA LAVORATIVO
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IL  PADRE

• Sempre più 

frequentemente il padre si 

pone nei confronti del 

figlio come 

“amico improBaBile” 

• Comportandosi spesso  

con lui, come una seconda 

madre.

“Maternalista”
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la politica sociale

• A livello di politica sociale, si è 
verificata una crisi del tutto 
parallela a quella della figura 
paterna

• Lo Stato sociale, onnipresente, che 
provvede a tutto e priva di fatto  i 
cittadini del potere decisionale e di 
auto-promuoversi, è risultato  
inadeguato a favorire lo sviluppo 
della comunità sociale, esattamente  
come un  genitore che non sa 
accompagnare i propri figli. 
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E’ CAMBIATA L’ESPRESSIONE 

DEL DISAGIO

• Più mimetizzato

• Più sommerso
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I VOLTI DEL DISAGIO

SOCIALE
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LA SOLITUDINE
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L’UNIFORMISMO
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L’INDIFFERENZA

Boh!
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IL NARCISISMO
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LA COMPETIZIONE ESASPERATA

… con il trucco
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L’ANALFABETISMO 

SENTIMENTALE

Ehi! 
Pupa …
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LA “SPETTACOLARIZZAZIONE” DEI 

SENTIMENTI

Pubblicità
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LA SUPERSTIZIONE
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LA MUSICA TECHNO
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Le conseguenze esagerate

• l’isolamento aFFettivo

• I disturbi alimentari

• La violenza

• La sfida, il rischio

• l’alcoolismo

• Il tabagismo

• il Gioco d’azzardo

• LA MAGIA 
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l’isolamento aFFettivo
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I disturbi alimentari
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Il tifo violento
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La sfida, il rischio
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il “Fumo”
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caos centro studi LA TENDA salerno

il “taBaGismo”
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l’alcool
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caos centro studi LA 

TENDA salerno

l’alcoolismo
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il Gioco d’azzardo
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IL RICORSO ALLA MAGIA
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I bisogni di prima e seconda 

generazione

I bisogni delle generazioni precedenti erano 

sostanzialmente: 

• dapprima bisogni di sopravvivenza, in termini 

fisici (prima generazione)

• e poi bisogni di una presenza quantitativa e 

qualitativa di  servizi  in grado di migliorare la 

qualità della vita dei singoli e della società nel 

suo complesso (seconda generazione). 
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I bisogni di “terza generazione”

I bisogni di “terza generazione”,  

propri della nostra società, non 

riguardano tanto la ricerca di 

un bene materiale e nemmeno di 

un  bene istituzionale. 

Riguardano la ricerca di un  

rapporto umano.

Sono bisogni immateriali e 

strettamente dipendenti dalla 

qualità della vita comunitaria. 
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I BISOGNI DELLA NUOVA

GENERAZIONE ( C. Calvaruso )

I BISOGNI DELLA NUOVA
GENERAZIONE SONO BISOGNI DI:

•QUALITÀ RELAZIONALE

•SENSO DI VICINANZA   E DI               
APPARTENENZA    COMUNITARIA 

• VALORIZZAZIONE                                    
DELLE PROPRIE RISORSE                                               
E DI INTEGRAZIONE ATTIVA
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LE NUOVE DOMANDE

• QUALITÀ 

RELAZIONALE  E 

INTEGRAZIONE 

ATTIVA

• SENSO DI 

PROSSIMITÀ                                                             

E DI 

APPARTENENZA                                             

COMUNITARIA

• DOMANDA DI 

VALORIZZAZIONE                                            

DELLE    PROPRIE 

RISORSE

• ricerca di un  rapporto 
umano 

• partecipazione a processi 
esistenziali significativi 

• relazionalità credibile

• impegno concreto
• partecipazione a gruppi 

di lavoro
• condivisione sentimenti
• corresponsabilità

• creatività
• mettere insieme 

l’economico e il sociale
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Qualita’ RELAZIONALE  E 

INTEGRAZIONE ATTIVA

–ricerca di un  rapporto 
umano 

–partecipazione a processi 
esistenziali significativi 

–relazionalità credibile
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SENSO DI PROSSIMITa’

E DI APPARTENENZA                                             

COMUNITARIA

•impegno concreto
•partecipazione a gruppi 
di lavoro
•condivisione sentimenti
•corresponsabilità

http://www.centrolatenda.it/
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione


DOMANDA DI VALORIZZAZIONE                                            

DELLE    PROPRIE RISORSE

• creatività

• mettere insieme 
l’economico e il 
sociale

http://www.centrolatenda.it/
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione


INFORMAZIONI

• È vietata la riproduzione  del CD-rom se non  formalmente 
autorizzata.   

Per  ulteriori informazioni  contattare:
• il centro sudi “caos” de LA TENDA 
• via C. Capone , 59 Fratte Salerno, tel.  089481820 
• e-mail:      caos@centrolatenda.it
• sito web:    www.centrolatenda.it
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