
Costruiamo un progetto ad hoc che possa anche liberarsi della scansione 
settimanale, privilegiando dei progetti e delle azioni che vedano gli adole-
scenti coinvolti come protagonisti. Quest’estate non sarà possibile offrire 
un’unica proposta educativa e di ingaggio, a fronte delle disposizioni strin-
genti e delle normative in materia di gestione dei centri estivi: probabilmen-
te non tutti potranno essere animatori dei più piccoli, inserendosi nei piccoli 
gruppi dislocati che si formeranno sul territorio. Servirà attivare un pensie-
ro progettuale e di cura che possa accompagnare e coinvolgere gli adole-
scenti in modo inedito ed originale. 

Già da qualche anno, nei progetti educativi di Oratori Diocesi Lombarde, 
si parla della necessità di una progettualità “AD HOC” verso gli adolescen-
ti, riconoscendo il loro grande numero e la sproporzione, spesso, rispetto 
alla presenza di bambini e preadolescenti, con una conseguente derespon-
sabilizzazione educativa (in fondo, ci sono già tanti altri…) e affaticamento 
nell’accompagnamento (difficile ingaggiare figure educative apposta per gli ODL - ESTATE RAGAZZI 2020
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adolescenti!). L’estate 2020 può essere l’occasione propizia per un 
ripensamento, per un ingaggio maggiore di forze e risorse uma-
ne (aiutati dalla rete e dal territorio) che permetta di mettere gli 
adolescenti a contatto con responsabilità reali e pezzi di vita vera, 
così come nelle estati più ordinarie.

Serve attivare proposte di esplorazione ben accompagnate ed 
esigenti che chiedano agli adolescenti, in sinergia con gli adulti, 
la messa a disposizione di beni/apprendimenti, tempo e atten-
zioni umane, sociali ed educative. Il compito degli educatori e 
dei coordinatori giovani e adulti, grazie alla conoscenza perso-
nale degli adolescenti, sarà ingaggiare e indirizzare gli adolescen-
ti verso quei mandati e quelle proposte che meglio potrebbero 
coinvolgere, aiutare a crescere e attivare impegno e passione. 

Il colloquio personale e l’incontro con gli adolescenti mirano 
sicuramente a informazione e formazione circa la nuova estate: 
presentazione del progetto, ma anche ascolto, discernimento e 
progettazione condivisa di ingaggi differenti, ma non meno coin-
volgenti.

Adolescenti: animatori della comunità

Nel difficile e affascinante compito di prendersi cura dei più picco-
li, gli adolescenti hanno sempre vissuto un’occasione di condivi-
sione, di divertimento, di formazione e di crescita, mettendosi 
a servizio di tutta la comunità. Non possiamo e non vogliamo 
dimenticare la grande risorsa che hanno sempre rappresentato 
per il Cre-Grest/Oratorio Estivo, in termini di forze, di capacità 
personali e creatività inimmaginabile. 

Molto abbiamo appreso, stando con loro ed accompagnando-
li nell’ingaggio animativo ed educativo, ma anche prendendoci 
cura di loro nel tempo più ordinario dell’anno pastorale/scolasti-
co, ora serve mettere in circolo acquisizioni e relazioni, compe-
tenze e risorse. 

In questi mesi di isolamento nelle case, di didattica a distanza e 
di incontri online, gli adolescenti sono stati messi a dura prova 
proprio nel loro stesso “poter essere adolescenti”, in quei compiti 
evolutivi di questo tempo della vita. Serve restituire loro l’occa-
sione di essere adolescenti dentro ad esperienze di vita reale 
e di responsabilità da assumere. 

Attiviamoli come esploratori, in piccole squadre, coordinati da un 
adulto di riferimento, per vivere insieme un’estate di servizio, 
sperimentando insieme nuove progettualità. Non più solo anima-
tori dei piccoli, ma animatori di tutta la comunità!
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La proposta, anche per gli adolescenti, è di riscoprire il territorio, i 
luoghi e le persone, ma anche mettere alla prova sé stessi con una 
rinnovata socialità e responsabilità. Non si tratta solo di coinvol-
gerli in un “fare” che serve, ma di accompagnarli in nuovi appren-
dimenti e nuove esperienze. Insomma, sarà un’estate di “imparare 
facendo”, di attuazione reale di quel metodo dell’animazione che 
caratterizza l’esperienza dell’oratorio e non solo.

Gli adolescenti come animatori della comunità potranno vivere 
esperienze di aiuto e sostegno alle fragilità, nuove e di sempre, 
attività di volontariato in collaborazione con enti ed associazioni 
del territorio, ma anche tempi per riqualificare spazi nei quali si 
torna dopo molto tempo. E per i più grandi tra loro (dai 16 anni 
in su), ci sarà la possibilità di essere figure educative nei piccoli 
gruppetti di bambini e preadolescenti, affiancando l’educatore 
maggiorenne/adulto. Lavoriamo anche in prospettiva perché l’e-
state possa essere occasione formativa per futuri ingaggi e coin-
volgimenti, ma anche passioni e competenze da far maturare.

Fondamentale prevedere delle modalità e dei tempi di formazio-
ne specifica alle diverse progettazioni che si desidera attivare. 
Non dimentichiamoci che gli adolescenti possono essere coinvol-
ti, non solo come animati a cui destinare una proposta, ma come 
attori e protagonisti nella costruzione della stessa, sempre nel ri-
spetto di norme sociali e sanitarie e dispositivi di sicurezza. 

Potrai trovare tutti i dettagli, 
le proposte di attività e alcune tracce formative, 
nella sezione Adolescenti del sito, in file ad hoc.


