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La scelta giusta. Adolescenti e adulti orientati al futuro 

Anna Arcari, Cooperativa Minotauro − Milano 

 

L'obiettivo del mio intervento è quello di condividere alcune chiavi di lettura di fenomeni e pro-

cessi che riguardano l’apprendimento e l’orientamento in adolescenza, che abbiamo messo a punto 

in questi anni coi miei colleghi della Cooperativa Minotauro di Milano, in particolare con i colleghi 

dell’équipe di apprendimento e orientamento, coordinata da Katia Provantini.  

Un primo frutto di queste esperienze è stato il libro La scelta giusta,1 pubblicato una decina di anni 

fa. Alcune intuizioni riportate in quel libro si sono evolute negli ultimi anni e come psicologi ab-

biamo sperimentato alcuni momenti di crisi e difficoltà nel nostro percorso di conoscenza e avvici-

namento dei nuovi adolescenti. In particolare abbiamo dovuto chiederci perché oggi i preadole-

scenti e gli adolescenti facciano così tanta fatica a usare la scuola come luogo per crescere e a 

proiettarsi nel futuro.  

L’approccio di psicoterapia evolutiva a cui l’Istituto Minotauro fa riferimento si fonda sulla psi-

canalisi di Franco Fornari, adattata allo studio dello sviluppo da Gustavo Pietropolli Charmet, che 

ha elaborato la teoria dei compiti evolutivi dell’adolescenza.2 Secondo il pensiero di Fornari 

l’inconscio non è il precipitato del rimosso, ma una centrale di simbolizzazione in cui si trovano i 

valori affettivi profondi attraverso i quali ognuno si orienta nelle diverse fasi della vita per prende-

re le decisioni finalizzate allo sviluppo personale e contemporaneamente di tutta la specie. 

L’inconscio, cioè, non è qualcosa che fa problema e di cui occuparsi solo nei momenti di crisi, ma 

una guida, un orientatore, una fonte di sapere prezioso per prendere decisioni sul futuro, ed è un 

sapere della specie, collettivo e condiviso, che può essere intercettato e interrogato attraverso 

l’analisi di tutti i linguaggi umani.  

La cooperativa Minotauro è nata proprio con l’obiettivo di supportare i gruppi umani mettendo a 

disposizione gli strumenti offerti dalla psicanalisi: per capire meglio l’inconscio e il suo modo di 

esprimersi nei singoli e nelle istituzioni; per armonizzare i valori affettivi fondamentali, che a volte 

sono in contrasto tra loro; per raggiungere una democrazia degli affetti sulle cui basi fondare nuo-

ve opportunità di sviluppo e evoluzione umana.  

                                                      
1 Provantini K., Arcari A., La scelta giusta. Orientarsi dopo la terza media, Franco Angeli, Milano 2009. 
2 Pietropolli Charmet G., Bignamini S., Comazzi D., La psicoterapia evolutiva dell’adolescente, Franco Angeli, 
Milano 2010.  
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Gli psicologi del Minotauro si avvicinano alle difficoltà degli adolescenti e delle famiglie con una 

convinzione fondamentale, ossia che è molto importante dare un senso al dolore: se è vero che 

l’inconscio è una centrale simbolica e non il precipitato del rimosso, probabilmente la sofferenza, la 

crisi, il blocco, il disagio sono in realtà segnali comunicativi, allarmi che avvertono che è necessario 

cambiare fase di vita, paradigma della conoscenza, modello di orientamento… Come ha detto An-

drea Morniroli nel suo intervento, bisogna lavorare nell’ottica del cambiamento e non del conte-

nimento: non per eliminare il dolore, la lentezza, gli ostacoli, ma per provare a dare loro un senso, 

perché hanno qualcosa da dirci. 

Nelle sue attività, l’équipe di orientamento e apprendimento della cooperativa si è progressiva-

mente resa conto che quei fenomeni che conducono i ragazzi alla marginalità e alla fuoriuscita dai 

percorsi scolastici (dispersione, blocco, ritiro scolastico, smarrimento rispetto al futuro, ansia da 

prestazione) non riguardano più – come accadeva fino a una ventina di anni fa – soltanto i giovani 

provenienti da famiglie molto problematiche, ma sempre più spesso anche quelli di famiglia agia-

ta.  

I motivi dell’abbandono scolastico e dell’attacco alla scuola da parte dei nuovi adolescenti, quin-

di, stanno cambiando e hanno bisogno di essere ascoltati e compresi. A questo proposito vi raccon-

to un episodio accaduto alcuni anni fa alla dottoressa Katia Provantini, perché mi sembra emble-

matico del cambiamento che interessa le nuove generazioni di adolescenti. 

La dottoressa aveva un colloquio con un ragazzo che, dopo essere uscito dalla scuola media con 

risultati brillanti, frequentava un liceo classico tra i più prestigiosi di Milano e prendeva 

un’insufficienza dopo l’altra; la collega ha cercato di capire quali fossero le sue motivazioni verso 

l’apprendimento, di parlare con lui di tempo e metodo di studio, ma si accorgeva che lui la guar-

dava con disprezzo via via crescente. Allora ha provato a condividere con lui questa impressione, e 

il ragazzo ha ammesso che in effetti quei discorsi per lui non avevano senso: lui avrebbe potuto 

benissimo dedicare tempo e fatica allo studio, ma questo avrebbe significato ammettere a se stesso 

e agli altri di non essere più la persona che aveva sempre pensato di essere. Fin dall’infanzia lui 

sapeva di essere intelligente, e dunque di non aver bisogno di faticare; fino alla scuola media aveva 

ottenuto risultati eccellenti senza fare niente, essendo semplicemente sé stesso, che era poi ciò che i 

genitori e gli insegnanti gli avevano sempre chiesto. Dalle superiori invece sembrava che tutti si 

aspettassero che lui avrebbe studiato e sacrificato allo studio anche la socializzazione, rinunciando 

alla propria convinzione di essere speciale e di essere riconosciuto come tale. Lui era quello che era 

sempre stato, ma gli adulti sembravano sempre più delusi. Cos’era successo? Si era sbagliato lui o 

si erano sbagliati gli adulti o peggio gli avevano mentito durante tutta la sua infanzia? 

Nella nostra società, con il passaggio da un’educazione di tipo normativo a una di tipo affettivo, 

è cambiato il modo in cui gli adulti guardano l’infanzia: in vista di un mondo futuro molto difficile 

e competitivo hanno iniziato – giustamente − a prestare grande a<enzione ai bambini, a sostenerli, 

a rinforzarne l’autostima, preoccupandosi di aiutarli a conoscere sé stessi, di renderli autonomi e 

socialmente precoci. I ragazzi quindi crescono, tutt’altro che nella bambagia, in programmi educa-

tivi serrati e ricchi di esperienze, e con la convinzione che per potersi proiettare fiduciosamente nel 
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futuro sia sufficiente essere sé stessi; la provenienza da famiglie benestanti, seppure non irrilevan-

te, non è però probabilmente decisiva per il successo nella vita quanto il sostegno all’autostima e 

allo sviluppo delle competenze socio-emotive che ricevono dai genitori. 

A un certo punto interviene un problema: con l’arrivo dell’adolescenza, da un lato il corpo inizia 

a mandare segnali ignoti e diventa di colpo disarmonico e sgraziato; dall’altro anche il cervello at-

traversa una specie di seconda nascita, disorganizzandosi completamente per poter evolvere, con il 

risultato che i ragazzi fanno letteralmente fatica a pensare. Nello stesso tempo accedono al pensie-

ro riflessivo e cominciano a guardarsi: e trovandosi esposti, così malfunzionanti, incomprensibili e 

irriconoscibili a sé stessi, allo sguardo degli altri, si vedono inadatti, carenti rispetto alle valutazio-

ni ricevute fino a quel momento e inadeguati nei confronti del loro nuovo oggetto d’amore, cioè i 

pari.3  

Contemporaneamente lo sguardo degli adulti, che è lo specchio in cui i ragazzi crescono, non rie-

sce più a sostenere quella ricerca della bellezza che invece si esercita benissimo nei riguardi dei 

bambini: quegli stessi comportamenti (la socializzazione intensa, l’uso delle nuove tecnologie, la 

capacità di affermarsi e di scegliere per sé…) che i genitori hanno approvato e incoraggiato quando 

il figlio era piccolo, ora sono fonte di delusione se non di angoscia. Il nostro sguardo di adulti è 

sgomento perché il desiderio di evolvere espresso dai nuovi adolescenti non ricorre a nessuna del-

le risorse usate da noi nella nostra crescita, non configura nessuna continuità fra loro e noi, ma 

rappresenta l’alterità assoluta − come il futuro.  

La difficoltà del fare orientamento oggi, più volte ribadita in questo seminario, è che non abbia-

mo idea di quale sia la meta verso cui vogliamo condurre i ragazzi, non sappiamo che cosa tra-

smettere loro per aiutarli a diventare adulti perché ignoriamo quale modello di adulto serva per il 

futuro; ci spaventiamo nel guardarli perché ci rendiamo conto che se fossero stati al nostro posto 

non avrebbero raggiunto nessun obiettivo – e infatti a scuola li bocciamo o li lasciamo da parte.  Se 

tutto questo è vero, dunque, ciò di cui abbiamo bisogno è abbracciare l’incertezza e la complessità, 

provare ad accogliere la sfida – che è poi l’essenza stessa dell’apprendimento − di riconoscere che 

non sappiamo niente: se le cose che noi vorremmo offrire alle nuove generazioni i ragazzi non rie-

scono ad utilizzarle, forse possiamo offrire loro proprio questa esperienza di impotenza e ignoran-

za, mettendoci di fianco a loro e guardando con loro l’ignoto. 

Per fare questo occorrono delle nuove alleanze orizzontali (anche questo argomento è già stato 

toccato in altri interventi) con i giovani ma anche con tutti gli altri, perché tutti, in quanto adulti, 

condividiamo questa ignoranza. Figli di un vecchio modello della conoscenza e della felicità, noi di 

fronte alla sofferenza siamo abituati a cercare il colpevole e quindi a dividerci; invece è necessario 

che insegnanti, genitori, psicologi stiano insieme, riflettano insieme sulle esperienze di ciascuno, 

nella consapevolezza che ciò che conta è la presenza, gli uni per gli altri, non la ricerca della solu-

zione e del successo. 

                                                      
3 Pietropolli Charmet G., La paura di essere brutti, Cortina, Milano 2013; Provantini K., Scuola Media, Mondado-
ri, Milano 2014. 
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Un’altra questione importante nel lavoro con i ragazzi che si disperdono è quella del talento. 

Come abbiamo visto, i bambini oggi crescono con la certezza di essere speciali e pieni di talenti, e 

quando poi, da adolescenti, si accorgono che questo all’improvviso non basta più per soddisfare le 

aspettative di genitori e insegnanti, si convincono di non avere in realtà nessun talento o che gli 

adulti non vogliano più riconoscerlo loro; in entrambi i casi l’esito può essere la sfiducia, il disinve-

stimento nei confronti delle istituzioni degli adulti. Potremmo quindi trovare dei dispositivi che li 

aiutino a restare in contatto con i propri talenti anche in un momento di difficoltà, a pensare che 

quei talenti che hanno scoperto nell’infanzia adesso possono essere coltivati e che la fatica non 

esclude il talento, ma è al suo servizio.4 

Anche la famiglia è un aspetto su cui occorre lavorare.  

La famiglia attuale, diversamente da quella del passato, non chiede più il rispetto del dovere e 

fonda le sue richieste, non sull’autorità, ma sull’amore per i figli; di conseguenza i ragazzi, quando 

la crescita chiede loro di voltare le spalle a questa famiglia per cercare la felicità altrove, sono tristi 

e preoccupati per la solitudine dei genitori. È importante, quindi, far sentire loro che i genitori so-

no sostenuti, ascoltati, possono fare parte di gruppi diversi dalla famiglia e tornare a lavorare sulla 

loro identità di uomini e donne, così come i figli si occupano della propria insieme al loro gruppo 

di amici. 

Ed è importante che noi tutti adulti, insegnanti, educatori, lavoriamo su noi stessi per orientarci 

verso l’imprevedibile futuro delle nuove generazioni, per non consegnare alle nuove generazioni 

le nostre infelicità e i nostri sensi di colpa; così magari un giorno potremo spiegare loro come si fa a 

guardare l’ignoto, a stare nella paura, nell’incertezza, nella delusione, che è ciò che gli adolescenti 

devono fare per affrontare tutti i compiti della crescita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il testo è tratto dall’intervento di Anna Arcari (Cooperativa Minotauro, Milano) al seminario “Adolescenti e comunità educante. Ecosi-
stemi relazionali per l’orientamento” realizzato nell’ambito di Bella Presenza – metodi, relazioni e pratiche nella comunità educante, un pro-
getto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (Bando ADOLESCENZA - 
Graduatoria B Con i bambini Responsabile Nazionale: Coop. Dedalus; Coordinamento Piemonte: Coop. LABINS). Il seminario è stato 
promosso in collaborazione con il MIUR, con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto NOMIS ed è stato rea-
lizzato in rete con i progetti Futurama, Nomis e Will. 
 

 

 

                                                      
4 Per una presentazione dei dispositivi laboratoriali messi a punto per la riabilitazione delle competenze ri-
flessive e di studio si veda il numero monografico sulle Difficoltà di Apprendimento in Adolescenza di Psi-
chiatria e Psicoterapia, n° 1, marzo 2017, Giovanni Fioriti Editore. 
 


