
Condividere le esperienze per crescere

Il progetto Re-ligo è stato attivato lo scorso anno presso la nostra scuola media. I docenti si erano 
resi  conto  della  necessità  di  interagire  con  i  ragazzi  anche  su  un  piano  diverso  da  quello 
dell’insegnamento di nozioni e argomenti. La classe è in realtà una specie di ecosistema in grado di 
interagire sia con altri ecosistemi similari sia con un ambiente esterno (famiglia e realtà sociale). 
Quando la ASL di Milano 1 ha coinvolto i docenti,  l’esperienza si è mostrata interessante  e in 
qualche misura innovativa. Il progetto si pone, infatti,  l'obiettivo di perseguire il benessere fisico e 
mentale dei ragazzi con l'attivazione di “life skill” (esperienze di vita) ed evitare così atteggiamenti 
di dipendenza verso droghe, alcool, alimenti, giochi elettronici, ecc.

Le attività di quest’anno (avviate in alcune classi) sono state tra le altre:
1)  Stesura del patto educativo  che ha permesso di individuare le regole che possono aiutare  il 
gruppo a stare bene durante il percorso Re-ligo:

- Essere puntuali (orario, svolgimento dei compiti assegnati)
- Non prevaricare
- Centrare il focus (non divagare)
- Condivisione/confronto
- Ascoltarsi
- Rispettare i tempi (attenzione, comprensione)

2)  Mappa  narrativa  delle  aspettative  e  del  benessere,  il  gruppo  dei  docenti  è  stato  diviso  in 
sottogruppi di due persone ciascuno. Ogni gruppetto ha risposto alle seguenti domande: 
            - Cos’è per me il benessere? 
            - Cos’è il benessere per i ragazzi? 
            - Cosa mi aspetto da questo percorso?
I  docenti  hanno  risposto  individuando  quattro  concetti/parole  chiave,  che  hanno  poi  scritto  su 
quattro post-it posizionati su un cartellone. Dai 16 post-it si sono formati sei insiemi narrativi. Tra 
le aspettative e il benessere sono stati individuati i seguenti insiemi:
Primo insieme: “LE RICETTE PER STAR BENE”, benessere = assenza di sofferenza, armonia, 
star bene con se stessi, tranquillità.
Secondo insieme: “BISOGNO D’AMORE”, essere accettato dagli altri, essere amati, gratificazione.
Terzo insieme: “CONDIVISIONE” 
Quarto  insieme:  “CONOSCENZA  DI  SE’”,  essere  consapevoli,  focalizzare  il  vero  benessere 
accettando se stessi e gli altri.
Quinto insieme: “COMPRENSIONE”, comprensione.
Sesto insieme: “AVERE SICUREZZE”, essere protetti. 
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