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“LA NUOVA ADOLESCENZA: CHE FARE?

Promozione del benessere, prevenzione, cura e tutela dei giovani adolescenti oggi”

Abstract:

I “nuovi adolescenti” sono cambiati. Hanno nuove rappresentazioni mentali di sé e del mondo. Sono più

fragili, più creativi. Hanno maggiori libertà e più ansie. Utilizzano con perizia le nuove tecnologie, filtrando

attraverso questo mezzo la loro relazione col mondo e con gli altri. Presentano nuove forme di disagio.

Sono cambiati anche i modelli educativi  e della famiglia. Le istituzioni educative, in primis la scuola, hanno

perso fascino e credibilità.

Nel workshop verranno proposte esperienze pratiche che stimoleranno la riflessione e la presa di

consapevolezza di alcuni di questi temi. Verrà offerto un saggio di come le abilità di counselling, specifiche

per l’intervento a favore degli adolescenti, possono aiutare tutti coloro che operano nel campo

dell’educazione e cura dei giovani a sostenere la loro sana crescita.

Il lavoro, condotto in sinergia dai tre docenti, rappresenterà anche una introduzione al “Corso specialistico

di Counselling psicosintetico dell’Adolescenza” proposto da S.I.P.T. per il 2015.

Elena Morbidelli,  Stefano Pelli  e  Marina Vincenti

RELAZIONE SULL’ESPERIENZA DI CO-CONDUZIONE

Dopo un saluto ai presenti da parte dei tre co-conduttori,  con una breve introduzione “a tre voci” si sono

illustrati i punti essenziali dell’esperienza che si voleva proporre al  gruppo di 23 persone,  formato nel corso

della mattinata, insieme ad una condivisione essenziale degli scopi e dei contenuti tematici e metodologici

del Corso specialistico sull’adolescenza in programma per l’inizio del 2015 presso la S.I.P.T. a Firenze.  In

particolare è stato posto l’accento sul carattere pratico-esperienziale del corso, inteso come opportunità di

esplorare le proprie potenzialità e capacità di counsellor, quindi di persone abili nell’accompagnamento e

nella promozione del ben-essere e delle abilità di vita di altre persone, insieme agli ostacoli e alle difficoltà

presenti nella relazione specifica con “i nuovi adolescenti”.

Dunque in questa introduzione che potremmo anche intitolare “tre voci per un progetto”, ciascuno dei tre

conduttori ha tonalizzato il lavoro in gruppo in base al proprio background formativo e di esperienza

professionale. 

Partendo quindi dalla presa in esame della relazione adulto-adolescente, sono state proposte tre fasi di

lavoro in gruppo per sperimentare nel dettaglio ciascuno degli elementi di tale relazione (una sorta di



“scomposizione” momentanea), per poi ricomporre in una simulazione di incontro l’esperienza della

relazione stessa, arricchita e trasformata anche grazie ai precedenti passaggi. 

Fasi di lavoro:

1) Rievocazione tramite meditazione e visualizzazione di “che adolescente ero?”, esplorando i livelli

fisico, emotivo, mentale e delle aspirazioni e valori (fase intrapersonale, sul vissuto del proprio

adolescente interiore).
Questa fase è stata condotta da Elena Morbidelli.

2) Meditazione riflessiva su “in quale relazione sono con la mia sub-personalità genitoriale?”,  quali

elementi di conflitto, quali punti di forza e di abilità, quali ostacoli e vulnerabilità (fase

interpersonale, sul ruolo genitoriale introiettato nel corso della propria esperienza).
Questa fase è stata condotta da Marina Vincenti.

3) Simulazione della “relazione verbale e non-verbale  adulto-adolescente”, sperimentando entrambi  i

ruoli per contattare limiti e risorse, risonanze, dissonanze, ostacoli ed elementi di trasformazione a

livello corporeo, emotivo, affettivo, ideativo e immaginativo (fase relazionale, sui contenuti e gli stili

di relazione prevalenti nel presente).
Questa fase è stata condotta da Stefano Pelli.

Vediamo ora nel dettaglio le tre fasi di lavoro:

1) (Elena Morbidelli)

Dopo che le persone si sono sedute in cerchio, hanno chiuso gli occhi e il corpo ha assunto una

postura abbastanza comoda e rilassata, si propone la seguente riflessione:

“Vorrei che ciascuno di noi immaginasse di doversi sottoporre ad una visita specialistica per la prima

volta. Al di là del motivo che ci ha condotto a quell’appuntamento, ognuno, in misura maggiore o

minore, avvertirà un senso di ansia, di curiosità, immaginandosi come sarà l’incontro con questa

persona. Togliamoci poi un bel po’ di anni, torniamo alla nostra adolescenza, o almeno

immaginiamo di essere una ragazza o un ragazzo di 14 anni circa.  
Immaginiamo che qualcuno fra i nostri genitori, fra gli insegnanti, oppure il medico di famiglia o

qualcun’altro che ci è particolarmente vicino, ci abbia consigliato di rivolgerci ad uno sportello di

ascolto per problematiche giovanili. Chi sia effettivamente la persona che si trova “dall’altra parte”

ad ascoltare, spesso è confuso dall’utente;  può essere uno psicoterapeuta, uno psicologo, un

counsellor.  Nel nostro caso è un counsellor, un esperto in relazione d’aiuto,  e come tale si presenta.
Identifichiamoci allora nella nostra parte di adolescente, cerchiamo di ricontattare non l’idea o

l’immagine di noi adolescenti, ma sintonizziamoci piuttosto sui vissuti emozionali, i pensieri, le

ansie, le angosce, i desideri, che provavamo a quell’età, su quanto lontano ci sembrava la possibilità

di intravedere un futuro affettivo, relazionale, professionale; un turbinio di sentimenti contrastanti.

Quale era, all’epoca, il pensiero persistente? Che cosa ci preoccupava di più? Forse Il rendimento

scolastico, l’amore, il conflitto con i genitori, o con gli amici? Quale era il rapporto con il proprio

corpo? Ci vedevamo troppo magri, troppo grassi, con i brufoli, senza barba, o con troppi peli?

Oppure, per le ragazze, poco seno o troppo abbondante? Insomma in questo mare magnum di



sensazioni, come adolescente si può pensare: “Cosa può fare per me questo Tizio/a, in questo

sportello di ascolto? Cosa gliene frega a lui o a lei di me, posso fidarmi di questo adulto?”
Qui inizia la sfida, il lavoro, l’incontro. Stabilita la relazione, il  counsellor proporrà la propria

modalità d’intervento con strumenti  diversi, a seconda del caso,  perché ogni adolescente è

differente e richiede approcci mirati. L’ adolescenza rappresenta il momento più delicato della vita

di ogni individuo, si deve affrontare il lutto della perdita della  fanciullezza per andare incontro alle

incognite della vita adulta, e per di più in un territorio psichico ancora in formazione; ma se per

strada si  trova una persona “ancora innamorata della propria gioventù interiore e della gioventù

altrui”, questa può aiutare il giovane a  scoprire che già  possiede tutte le strategie, le abilità di vita

per realizzare il proprio progetto di esistenza. Trovare una persona che ci ascolta veramente, che

non giudica ma ci illumina su aspetti di noi spesso ancora ignorati, ci può cambiare davvero la vita.

In questo contesto la figura del counsellour rappresenta un’ancora di salvezza nel turbinio umorale

dell’adolescenza, una grande opportunità per diventare ciò che si è realmente”. 

Si conclude la riflessione con una condivisione in gruppo. 

2) (Marina Vincenti)  

Si procede ora volgendo l’attenzione all’altro polo della relazione educativa, cioè l’adulto inteso

come genitore, proponendo una breve introduzione sui temi seguenti.

Per la Psicosintesi  la natura del bambino è relazionale. Ciò significa che per diventare noi stessi, per

riconoscere il nostro Io, dobbiamo essere visti e riconosciuti dall’altro.

La connessione profonda con noi stessi viene attivata se siamo stati in connessione empatica con un

altro essere umano. La storia della nostra vita è la storia dell’evoluzione della nostra connessione

con il Sé.

L’auto-riconoscimento si attiva grazie alla connessione con la madre. La madre consapevole

accoglie, riconosce l’essenza del bambino e restituisce in termini di conoscenza. La dipendenza sana

dalla madre costruisce fiducia nel mondo e in se stesso.

Durante la pubertà il figlio percepisce la limitatezza dei confini relazionali nel rapporto con i

genitori, rielabora in maniera personale i fondamenti di tale relazione, procede ad un

disinvestimento nel rapporto familiare.

Per i genitori è il momento di trovare una nuova posizione più autentica, per superare la ripetizione

degli errori  presenti nei comportamenti dei loro genitori. In questo può esservi una situazione di

difficoltà. A volte i genitori non si sentono all’altezza del ruolo. Per il  genitore in questo momento è

necessario rendersi disponibile ad una evoluzione umana, uscire dall’inconsapevolezza per guardare

la realtà e rispondervi in modo appropriato.

E’ necessario divenire consapevoli dei condizionamenti, sviluppare una nuova sensibilità per vedere

i reali bisogni dei figli, attivare l’intuizione e fidarsi di ciò che si sente profondamente. La  maggiore

comprensione del figlio adolescente e del proprio adolescente interiore può diventare una guida

per  comportamenti meno automatici.

L’osservazione profonda e consapevole della realtà aiuta a comprendere sempre qualcosa di nuovo

sui nostri figli e su noi stessi quando eravamo adolescenti.  Questa comprensione rappresenta una

guida che supporta i figli nella loro crescita e guarisce le nostre ferite. Quando empatizziamo con i



nostri figli e accettiamo il dolore del nostro bambino ferito sperimentiamo il potere della cura

dell’amore incondizionato.

Segue un momento di rilassamento e una meditazione per prendere contatto con una situazione

presente di difficoltà relazionale con il figlio, o con il proprio adolescente interiore.

Quindi si procede all’esplorazione delle due diverse posizioni, osservando quali sono i bisogni

presenti e ascoltando le diverse voci interiori.

Si conclude con l’evocazione di una specifica qualità utile nel momento presente per superare le

difficoltà nella relazione.

Riflessione e condivisione in gruppo.

3) (Stefano Pelli)

Dopo le due fasi di meditazione proposte da Elena e Marina, ad ognuna delle quali è seguito un

momento di ancoraggio tramite la scrittura dell’esperienza  e/o  una breve condivisione in gruppo, i

partecipanti hanno potuto attingere al ricco materiale così raccolto dando  vita alla terza fase di

lavoro, quella della simulazione della relazione adulto-adolescente.

In un primo momento, una volta ampliato lo spazio fisico del cerchio del gruppo, ho proposto ai

partecipanti di camminare liberamente, per prendere contatto con il proprio respiro, con l’appoggio

dei piedi a terra, con lo spazio dell’ambiente circostante e con gli altri colleghi, come se fossero

all’interno di una “piazza creativo-relazionale”, cercandosi con lo sguardo (quindi non verbalmente)

e scegliendosi  per formare la coppia adulto-adolescente. Era presente un solo partecipante di sesso

maschile, oltre al conduttore.

Una volta formate le coppie, ho proposto ai partecipanti di trovare il proprio spazio all’interno del

cerchio e di porsi in piedi uno di fronte all’altro, stabilendo i rispettivi ruoli e specificando che poi, in

un momento successivo, i ruoli si sarebbero invertiti per poter rendere reciproca l’esperienza.  Ho

quindi invitato l’ “adolescente” a stabilire lui la giusta distanza iniziale nella coppia. 

Dopo qualche istante di presenza consapevole in quella posizione, ho proposto ad entrambi di

identificarsi il più possibile nel proprio ruolo, immaginando chi poteva essere in quel momento

l’altro di fronte a sé, chi poteva rappresentare, ed ho proposto all’ “adolescente” di esprimere non-

verbalmente il proprio stato d’animo. All’adulto, invece, ho proposto di osservare e di ascoltare

quali emozioni, immagini, impulsi, pensieri sarebbero scaturiti dentro di sé, stimolati da tale

osservazione. 

Trascorsi un paio di minuti, ho invitato l’”adolescente” ad esprimersi anche verbalmente, dandosi

piena autorizzazione a dire alla figura adulta ciò che riteneva importante dire; ma eventualmente

anche a  continuare ad esprimersi senza parole.

Trascorsi due-tre minuti, ho proposto all’ “adulto” di riformulare, rispondere, domandare, insomma

di entrare in relazione verbale con l’”adolescente”, sentendo e valutando se era anche possibile

cambiare qualcosa nella prossemica e nel tipo di comunicazione che si era instaurato.

Infine lo scambio nelle coppie ha seguito liberamente il suo ritmo, le sue pause, la sua intensità e

tonalità emotiva ed affettiva, sia a livello verbale che non-verbale  e corporeo.

Dopo qualche minuto ho invitato i partecipanti a sedere di nuovo in cerchio, anche mantenendo la

vicinanza di coppia, per ancorare l’esperienza con la scrittura.



E’ seguita una breve condivisione a coppie e in gruppo.

Successivamente ho proposto lo stesso tipo di movimento in gruppo, con le stesse coppie, però a

ruoli invertiti.

Come conclusione del lavoro ho proposto di creare sia  un proprio “titolo originale” dell’esperienza,

cioè una sintesi che rappresentasse prima di tutto la portata emotiva di quanto era avvenuto

durante quell’ incontro inaspettato, sia un “sottotitolo” che esprimesse poi l’aspetto trasformativo

sperimentato nella relazione, naturalmente in armonia con il “titolo”.

Tutto il gruppo ha infine condiviso in plenaria i propri “titoli” e “sottotitoli”.

Ho anche proposto di continuare il lavoro a casa scrivendo un breve racconto autobiografico ispirato

dall’esperienza (massimo tre pagine);  o anche di disegnare un mandala cominciando dal centro,

ponendovi la coppia adulto-adolescente (il simbolo che la rappresenta), per poi continuare in senso

centrifugo verso la sua periferia. Oppure viceversa, procedendo dalla periferia al centro.  

 

 

CONCLUSIONI

Il clima di empatia e di autenticità che si è creato nel gruppo, insieme alla focalizzazione di nuovi

obiettivi personali e di interessanti trasformazioni nell’ambito di alcune relazioni rappresentate,  ha

coinvolto anche noi co-conduttori che, probabilmente, ne avevamo coltivato la nota di fiducia e di

armonia già a partire dalle premesse e nelle nostre intenzioni.

Tutto il lavoro di condivisione e di cooperazione per strutturare il Corso Specialistico, svolto nei mesi

scorsi attraverso varie fasi e occasioni di incontro sia personale che tramite mail, si è infatti tradotto

nel momento del workshop ed ha sostenuto e ispirato un lavoro di co-conduzione per noi nuovo,

almeno per il tipo di “assortimento” di persone ed energie che si sono incontrate e armonizzate,

dando vita a questa bella  esperienza.

 

Elena Morbidelli,  Stefano Pelli  e  Marina Vincenti

  


