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L’Associazione “Passo dopo Passo... Insieme” Onlus nasce nel 2003 per dare continuità ad una pluriennale 
tradizione di doposcuola nella Parrocchia di Santo Stefano a Sesto San Giovanni. Da quando è cominciato  il 
suo cammino, essa si è aperta al territorio ed ha iniziato proficue relazioni con le agenzie educative di Sesto 
San Giovanni.  

Fin dall’inizio si è sempre interrogata rispetto alla propria identità per poter rispondere, in modo sempre 
più coerente e professionale, ai bisogni che quotidianamente rileva dalle persone con le quali si relaziona. Tale 
identità si è specificata negli anni grazie al propizio incontro con il dott. Marco Vinicio Masoni e con un 
gruppo di professionisti (Centro di Formazione - Studio) accomunati da una scelta di campo “costruttivista”.  

Secondo tale approccio, la persona, inserita nella propria cultura (cioè il luogo dove è nato e cresciuto), 
attraverso “autonarrazioni (ciò che dice di sé) ed eteronarrazioni (ciò che gli altri dicono di lui)”, costruisce in 
modo attivo la propria verità narrativa, la propria storia di vita, con le proprie ragioni, significati e intenzioni. 
È questa trama di azioni e di discorsi che produce le situazioni e gli stati mentali che ognuno di noi mette in 
atto. 

Come operatori dell’Associazione, abbiamo sperimentato con successo il passaggio a questo modello. 
L’attenzione è centrata sulla risoluzione del problema personale, attraverso il cambiamento di quei processi 
mentali e comportamentali che mantengono in vita il problema stesso: infatti un problema continua a 
mantenersi perché apporta qualche vantaggio alla persona stessa altrimenti essa riuscirebbe a trovare gli 
strumenti per risolverlo.  

Abbiamo deciso, secondo il modello costruttivista, di guardare al preadolescente come persona che “sta 
facendo qualcosa” e non più di parlarne come di un ragazzo a cui “è stato fatto qualcosa”. L’adolescente  
problematico, deviante o sofferente non è considerato un malato, una vittima di inadeguatezze educative o il 
risultato di anomali tratti di personalità dal momento che, secondo il nostro modo di intendere l’altro, queste 
prospettive non aiutano a produrre dei cambiamenti del comportamento o degli stati mentali problematici. 
L’altro non è un problema ma una persona che ha un problema e come tale è il più competente a risolverlo qualora ne 
avesse il desiderio. 

Puntiamo a far emergere e potenziare risorse, doti, qualità, competenze, strumenti che il ragazzo già 
possiede; a rileggere con lui la narrazione dei problemi e fornirne soluzioni strategiche per la risoluzione, a 
perturbare il sistema di significati della persona per crearne di alternativi più funzionali al suo benessere.  

Abbiamo verificato che attraverso queste strategie si ottengono spesso, in tempi brevi, risultati 
monitorabili e verificabili. Si arriva così a costruire una nuova lettura condivisa e co-costruita della “realtà” dei 
giovani e della società, (la realtà, secondo l’approccio costruttivista, è una co-costruzione, è negoziata, 
raccontata, non qualcosa di già dato): come affermava Bruner “il modo di descrivere il nostro mondo finisce 
con l’essere il nostro mondo”. 

Attraverso una costante lettura della realtà e un continuo aggiornamento teorico, ci siamo resi conto che la 
nostra società è cambiata in modo repentino negli ultimi 30 anni. Una società cambia quando cambiano 
coloro che la compongono, che la creano, che la vivono. Così sono cambiati oltre agli adulti anche i minori. 
Se un educatore vuole educare nella contemporaneità deve tener conto di questo cambiamento: i ragazzi non 
sono peggiori rispetto al passato ma sono diversi. Si percepisce di vivere in un periodo di “crisi 
dell’obbedienza”: i ragazzi appaiono agli adulti sempre più disobbedienti, poco motivati allo studio, viziati, 
annoiati, che non sanno più divertirsi né impegnarsi seriamente in qualcosa. Questa “crisi dell’obbedienza” ha 
determinato l’insuccesso dei vecchi strumenti educativi che si fondano sugli ordini con conseguente 
frustrazione degli adulti, che non possono più mettere in pratica ciò che hanno visto fare con loro dai propri 
docenti e genitori.  
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Preadolescenti e adolescenti hanno il bisogno di capire ciò che gli adulti dicono loro e ne vogliono 
discutere, perciò è necessario coltivare la relazione tra adulto e ragazzo: una competenza disciplinare non 
accompagnata da una competenza relazionale è del tutto inefficace con i preadolescenti e adolescenti di oggi. 

Per far ciò siamo dovuti partire da noi stessi per poter diventare agenti di cambiamento per l’altro: “se vuoi 
che l’altro cambi, comincia tu” (Marco V. Masoni). Non funziona più  richiedere (con ordini) che il ragazzo 
cambi senza che noi adulti ci si metta in gioco in prima persona. Oggi, per diventare agenti di cambiamento 
per l’altro, siamo chiamati ad educare noi stessi a questa disponibilità di autocambiamento. Esso consiste nel 
“leggere” il ragazzo in un modo diverso ed applicare strumenti quali la negoziazione e la mediazione in cui 
l’esperto è il giovane; è lui ad avere la soluzione dei nostri problemi. 

Data questa premessa, gli operatori dell’Associazione si mettono in ricerca delle proprie risorse 
(autocambiamento),  per trovare nuove e più efficaci strategie per entrare in relazione con l’altro che vive qui 
oggi, al fine di non proporre soluzioni preconfezionate ma co-costruite. In tal modo l’altro non viene 
categorizzato ma rispettato nella propria unicità: ogni persona è unica, quindi il problema che porta è unico 
così come il modo di percepirlo e affrontarlo. L’educatore ha il compito di suscitare la consapevolezza di 
essere in grado responsabilmente di cambiare, sia nella persona che porta il problema che nella rete di 
relazioni nella quale essa è inserita.  

 
 

L’equipe dell’Associazione 
 
 
 
Sesto San Giovanni, 1° settembre 2012 
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