
1A FASE, LA RICERCA.

Nella primavera del 2021 in collaborazione con le scuole superiori del territorio “E. Torricelli” di Maniago e “Il 
Tagliamento” di Spilimbergo, più di 700 adolescenti hanno partecipato alla ricerca “Generazione Z. Indagine 
nazionale sugli adolescenti italiani” proposta in un progetto congiunto dal Tavolo Educativo Don Milani, i 
Servizi Sociali dei Comuni e l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo. Gli esiti della ricerca sono stati suc-
cessivamente approfonditi e commentati con 7 gruppi di adolescenti attraverso la metodologia del focus 
group e presentati pubblicamente ad una serata online a giugno 2021.

2A FASE, IL GRUPPO DI FORMAZIONE. 

Nella prospettiva del progetto di ricerca-azione partecipata (“Adolescenti&Adulti, alla ricerca di legami di 
prossimità”), i promotori hanno voluto trasformare i dati quantitativi e qualitativi della ricerca in pensieri e 
parole per costruire occasioni di incontro e prossimità con gli adolescenti stessi. Per questo motivo, nel 
periodo luglio-novembre 2021, le risposte dei ragazzi sono diventate oggetto di riflessione e confronto 
all’interno di un gruppo di formazione composto da venti adulti del territorio, rappresentativi di varie re-
altà e compiti educativi.

3A FASE, LA RESTITUZIONE AGLI ADOLESCENTI. 

Nei primi mesi del 2022 sono stati organizzati degli incontri con gli adolescenti del territorio sempre 
grazie alla collaborazione dei due istituti superiori “E. Torricelli” e “Il Tagliamento” con il coinvolgimento 
di circa 1500 studenti. Sono stati presentati loro gli esiti della ricerca e alcuni spunti del gruppo di for-
mazione, al fine di generare due dinamiche: 1) una maggiore autocomprensione degli adolescenti stessi 
nei confronti del loro mondo; 2) promuovere un dialogo intergenerazionale chiedendo ad ogni classe di 
preparare un messaggio condiviso per gli adulti che esprimesse il loro sentire su una delle cinque aree di 
ricerca: benessere personale, familiare, amicale, scolastico, comunitario.

Le fasi del progetto: dalla ricerca all’incontro

PROGETTO DI RICERCA-AZIONE 
PARTECIPATA NEL TERRITORIO DELLE “VALLI E DOLOMITI FRIULANE”



PRESENTAZIONE 

In questa giornata avviamo una nuova fase del progetto “Adolescenti&Adulti”, 
innanzitutto per condividere metodologie, motivazioni e acquisizioni del percorso 
di ricerca-azione partecipata svolto finora. Desideriamo incontrare e confrontarci 
con gli adolescenti, con le loro riflessioni e domande e con i messaggi acquisiti 
in questi mesi. Desideriamo anche promuovere una riflessione tra adulti per 
ricomprendere il valore e le opportunità della relazione con gli adolescenti per 
la crescita sana di ogni comunità, anche in vista di ulteriori attivazioni e percorsi 
con tutti coloro che (come singoli, gruppi, associazioni o istituzioni) saranno 
interessati al progetto.

LE RELAZIONI CERCATE
Costruire legami di prossimità tra Adolescenti & Adulti

SABATO 26 MARZO 2022 
 “CASA DELLA GIOVENTÙ”, VIA REGINA ELENA 20, MANIAGO (PN) - ORE 9.00 - 16.30



8.30  Accoglienza partecipanti 

9.00 Saluti delle autorità
 Miriam Totis, Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità
 Demis Bottecchia, Presidente della Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali
 Emiliano De Biasio, Sindaco di Pinzano al Tagliamento

9.15   “Alla ricerca di relazioni significative” 
Perché la costruzione di legami di prossimità intergenerazionale è una necessità sociale

 Don Dario Donei, Coordinatore del Tavolo Educativo Don Milani e psicoterapeuta
 Paola Busetti, Responsabile Ambito territoriale Valli e Dolomiti Friulane
 Franco Santamaria, Pedagogista sociale

9.30  “Cosa ci sembra di avere capito da questo itinerario”  
Pensieri e sfide che l’educazione degli adolescenti lancia al mondo degli adulti

 Elena Marta, Docente Università Cattolica e membro Comitato scientifico  
Osservatorio Giovani Istituto Toniolo

 Gino Mazzoli, Consulente strategico per i servizi di welfare e docente  
Università Cattolica

10.15 “I CARE, in ascolto degli adolescenti. Per una riflessività collettiva” 
L’esperienza del gruppo di formazione di adulti che ha lavorato sugli esiti della ricerca

10.45  Pausa

11.15 “Fateci domande intelligenti. Parola alla Generazione Z” 
Intervento degli adolescenti incontrati attraverso i focus group e nelle assemblee degli 
IIS “E.Torricelli” di Maniago e “Il Tagliamento” di Spilimbergo 

12.30  Pranzo 

14.00 “Cantieri per ripensare le relazioni” 
Gruppi di condivisione e approfondimento 

15.00 Restituzione dei gruppi e dibattito in assemblea 

16.00  “Per un rilancio generativo: quali attenzioni e percorsi intraprendere”  
Conclusioni a cura del coordinamento del Tavolo Educativo Don Milani e dell’Istituto 
Toniolo

PROGRAMMA



Sede: Maniago (PN), presso la “Casa della Gioventù”, via Regina Elena 20. 

Iscrizioni: inviare una mail a adolescentieadulti@gmail.com entro domenica 20 marzo. 

Info: 0427 707350 (Servizi Sociali) chiedere per convegno “Le relazioni cercate”. 
Sito www.bereshit.it/tavolo-don-milani/; www.facebook.com/tavoloeducativodonmilani/

Partecipazione online: è prevista la possibilità di seguire il convegno online anche se con 
alcune limitazioni organizzative. Il link va richiesto sempre via mail. 

Norme sanitarie: attualmente è prevista la partecipazione con il “super green pass”. Ulteriori 
aggiornamenti verranno dati via mail a coloro che si iscriveranno.

Con il contributo di:

INFO E ISCRIZIONI

mailto:adolescentieadulti%40gmail.com?subject=Convegno%3A%20Le%20relazioni%20cercate.
http://www.bereshit.it/tavolo-don-milani/
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