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1. Il Progetto AMPILARETE – Ampliamento e rafforzamento della rete Nazionale ACISJF nelle
regioni meridionali
Il Progetto AMPILARETE – Ampliamento e rafforzamento della rete Nazionale ACISJF nelle regioni
meridionali – ha come obiettivo generale ampliare e rafforzare la rete ACISJF e l’agire volontario nelle
regioni meridionali, attraverso la sensibilizzazione di nuovi volontari, il loro coinvolgimento in un processo
di lettura dei bisogni e delle risorse disponibili e l’orientamento verso una mission comune.
Il progetto, nello specifico, sta sviluppando due principali azioni strategiche:
1. “Io volontario? Perché? Come? Insieme a chi?”,
con l’obiettivo specifico di sensibilizzare nuovi
potenziali volontari, in particolare giovani donne,
per promuovere aggregazioni da affiancare e
supportare nella comprensione dei processi
sociali in cui operano, nella lettura del contesto e
dei bisogni, al fine di individuare ipotesi di
interventi sociali da mettere in campo in rete
locale;
2. “Noi volontari dell’ACISJF”, che ha l’obiettivo di
rafforzare le associazioni esistenti al sud e le
nuove
aggregazioni,
affiancandole
nell’elaborazione di strumenti organizzativi e
gestionali che consentano di strutturarsi,
consolidarsi ed espandersi per rendere incisiva la
loro azione.
Gli obiettivi prevedono lo sviluppo delle seguenti azioni:
Per l’azione strategica “Io volontario? Perché? Come?
Insieme a chi?”:
•
•
•

Sensibilizzazione e coinvolgimento nelle regioni
Calabria, Sardegna e Sicilia;
Laboratori di formazione/informazione nelle
regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
L’ACISJF: una rete a cui aderire.

Per l’azione strategica “Noi volontari dell’ACISJF”:
•

Progettazione e formalizzazione di un percorso
innovativo

Le strategie di intervento sono due:
1. Il volontariato, formale ed informale, come esito
di un processo di auto-organizzazione di cittadini
che decidono di attivarsi per dare una risposta ai
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bisogni del territorio;
2. “Promotori e costruttori di cittadinanza” attraverso il “FARE” e il “PENSARE”, che vuole creare le
migliori condizioni e opportunità perché i cittadini possano esercitare al meglio il loro ruolo civico e
sociale di partecipazione democratica e solidale.
Il programma proposto si muove su tre scelte strategico - metodologiche:
•

Valori e partecipazione, il volontariato ha
specifiche caratteristiche e valori che lo
identificano tra tutte le componenti della
solidarietà organizzata;

•

Azione in rete, interventi con altri attori e
servizi del territorio;

•

Competenze e capacità organizzative,
formazione dei volontari e sviluppo di
metodologie e strumenti.

L’ACISJF
L’Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della
Giovane (ACISJF)-Protezione della Giovane è un’associazione
di volontariato che si propone di favorire l’integrale
realizzazione delle giovani lontane dal proprio ambiente,
senza alcuna distinzione di nazionalità, religione e
appartenenza sociale affinché possano raggiungere il pieno
sviluppo della propria persona.
L’ACISJF Federazione nazionale realizza in proprio o
attraverso le associazioni locali servizi coerenti con la
propria missione; negli oltre centodieci anni della sua
esistenza l’ACISJF ha gestito diversi servizi, come ad esempio
case di accoglienza, segretariati sociali, mense, accoglienza
di giovani agli arresti domiciliari, accoglienza diurna, servizi
in stazioni ferroviarie ed aeroporti. Questi servizi vengono
realizzati in rapporto sia con le istituzioni che con le Chiese
locali.
L’associazione è oggi presente su tutto il territorio nazionale
con 21 case di accoglienza e comunità per minori per un
totale di circa 1.500 posti letto, nell’ultimo anno oltre 8.000
giovani si sono rivolte agli uffici di stazione. Sono stati dati
circa 40.000 pasti gratuiti e ci si è occupati di oltre 10.000
casi sociali.
Il percorso partecipato iniziato nel novembre del 2013 ha
come obiettivo quello di introdurre e rafforzare nelle regioni
meridionali le attività dell’Associazione, nello specifico porre
delle basi per creare nelle regioni Sardegna, Sicilia delle
nuove sedi e per rafforzare la sede già esistente in Calabria
e insieme organizzare un programma di interventi tarato
sugli specifici bisogni dei territori.

2. Il percorso partecipativo in Sardegna
Il Progetto AMPLIARETE ha previsto di realizzare in ogni regione un percorso partecipato attraverso
l’utilizzo di specifiche metodologie inclusive, per sensibilizzare nuovi potenziali volontari e individuare
ipotesi di interventi sociali da mettere in campo in rete.
Il presente report rappresenta una sintesi dei lavori realizzati in Sardegna. Nello specifico, delle attività
realizzate nella prima fase del progetto:
• un Open Space Technology (OST) per sensibilizzare i futuri volontari sulle possibilità offerte
dall’associazione, tenutosi a Villacidro lo scorso 30 novembre 2013;
• un incontro di follow-up, proseguo dell’Open Space Technology, per la definizione di ipotesi di
azioni concrete da avviare insieme e per riflettere sulle esperienze presenti nel territorio.
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Il primo incontro partecipativo, realizzato utilizzando la metodologia dell’Open Space Technology, ha
coinvolto 40 persone, in rappresentanza di associazioni di volontariato, delle istituzioni e liberi cittadini e ha
avuto come obiettivo quello di far emergere i bisogni del territorio e di iniziare a riflettere insieme sulle
possibili risposte da dare.
Il secondo workshop è stato realizzato per condividere problemi e proposte emerse dai gruppi di lavoro
dell’Open Space Technology (OST), e per iniziare a costruire delle ipotesi di azioni e verrà descritto
dettagliatamente di seguito.

3. Il workshop Metaplan®
Il workshop del 17 gennaio, realizzato tramite la tecnica di
facilitazione Metaplan®, ha avuto come obiettivo
principale: costruire insieme possibili azioni concrete da
avviare per la costituzione dell’associazione ACISJF in
Sardegna.
Il lavoro di follow-up del Metaplan® nasce dalle riflessioni e
analisi emerse durante l’Open Space Technology (OST).
Per meglio condividere i temi di interesse la giornata è
stata strutturata in un percorso suddiviso in tre fasi, una
prima di condivisione dei risultati dell’Open Space
Technology (OST), una seconda fase di analisi sugli aspetti
problematici e sulle proposte avanzate dai gruppi di lavoro
e una terza fase sulla costruzione di azioni concrete da
avviare sul territorio.
La metodologia Metaplan®
Metaplan® è una metodologia di facilitazione della discussione di gruppo, basata sulla visualizzazione, sviluppata negli anni ‘70
in Germania, e da allora utilizzata con successo in infinite realtà organizzative di ogni tipo e dimensione, per affrontare e
risolvere, in forma condivisa, specifici problemi. Essa consente, infatti, di gestire una discussione di gruppo e raccogliere,
selezionare e omogeneizzare i diversi contenuti espressi dai partecipanti (esperienze, opinioni, soluzioni, domande, risposte).
L’obiettivo della metodologia è evidenziare i punti di vista di un gruppo di individui su un determinato tema, per arrivare ad
un’analisi che consideri le affermazioni di tutti e mantenga la ricchezza delle proposte individuali, portando il gruppo verso un
risultato operativo. Il metodo fornisce una versione sinergica e collettiva determinata dal processo di gruppo.
Con esso è possibile analizzare un problema, mettendone in luce tutti gli aspetti; trovare la sintesi tra posizioni diverse e
pianificare le azioni conseguenti, coinvolgendo le persone e definendone i ruoli.
Il Metaplan® è una tecnica per la facilitazione di qualsiasi tipo di processo, basato su pochi semplici concetti:
- Pianificare il contenuto delle discussioni, per concentrare lo sforzo su obiettivi ben configurati e noti in anticipo;
- Visualizzare lo svolgimento delle discussioni, per far sì che ciò che via via viene acquisito sia fissato, e il discorso possa
procedere verso gli altri punti in esame;
- Sviluppare il report durante la discussione, ed in modo aperto e collaborativo, in modo che ciascuno dei partecipanti
all’incontro abbia piena comprensione e condivisione su quanto discusso, e possa quindi essere responsabile
dell’attuazione delle decisioni prese.
Nonostante i principi siano estremamente semplici, la loro mancata applicazione è alla base dell’insuccesso di qualsiasi
processo, dalla più semplice riunione alla più complessa attività di progettazione o analisi:
- Tornare più e più volte sullo stesso punto;
- Rimettere continuamente in discussione quanto pareva acquisito;
- Procedere senza ordine, generando la sensazione che nessun punto possa essere trattato a sé;
- Discutere a braccio, senza un disegno che guidi il passaggio da un punto a un altro;
- Creare consenso falso o superficiale, compromettendo l’efficacia delle azioni conseguenti;
- Non formalizzare quanto discusso, confidando nella memoria e scrupolosità di ciascuno.
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2.1 I risultati del primo incontro
Il primo pannello di lavoro ha mostrato i temi affrontati e analizzati nella giornata del 30 novembre
attraverso l’Open Space Technology (OST). Per facilitare la costruzione delle azioni, le tematiche trattate
nello spazio di discussione di Villacidro sono state racchiuse in distinti ambiti di interesse, la cui
individuazione è stata fatta sulla base degli argomenti discussi nei singoli gruppi.
Il pannello sottostante mostra i gruppi di lavoro proposti durante l’Open Space Technology (OST), aggregati
per ambiti di interesse omogenei. I cartoncini contrassegnati con un bollino rosso indicano i gruppi di
lavoro non costituiti durante l’Open Space Technology.
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AMBITI DI INTERESSE
Quattro sono gli ambiti di interesse emersi.
Il tema più discusso durante l’Open Space Technology (OST) è
stato quello legato a giovani e adolescenza. Il tema, affrontato
in quattro dei nove gruppi proposti, ha preso in esame sia la
dimensione legata alla condizione attuale della gioventù e sia
quella legata ad alcune problematiche specifiche (es.
Dispersione scolastica). Questo argomento ha permesso di
aprire una riflessione più approfondita sulla relazione tra
giovani, scuola e genitori.
Un ambito tematico ha riguardato lavoro e povertà,
analizzando gli impatti legati alla perdita del lavoro e le ricadute
sull’assetto familiare e sulle condizioni sociali.
Un ambito si è legato alla gestione degli aiuti e alla necessità di
coordinare e gestire gli aiuti che arrivano spesso in grande
quantità, specialmente in situazioni di emergenza.
Un ultimo tema era legato alla condizione femminile, nello specifico la violenza sulle donne, sottolineando
le difficile situazioni che vivono alcune donne (soprattutto provenienti da paesi stranieri) costrette ad una
condizione di schiavitù e limitate nell’espressione delle proprie potenzialità.
Dall’Open Space Technology (OST) sono emersi altri due ambiti di interesse: "Emergenza educativa” e
“Attività per anziani”, anche se poi non sono stati approfonditi nei gruppi di lavoro.
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PROBLEMI E PROPOSTE
La fase di condivisione realizzata durante il workshop Metaplan® ha permesso di mettere in evidenza sia gli
aspetti ritenuti critici, sia eventuali proposte utili da trasformare in azioni concrete emersi dai gruppi di
lavoro dell’OST.
Per quanto riguarda il tema “Giovani e adolescenza” i principali problemi emersi sono collegati a: fattori
individuali (difficoltà da parte dei giovani a gestire tensione emotive); fattori relazionali; difficoltà nella
relazione fra genitori, figli e scuola; scarsa conoscenza dei mezzi di comunicazione da parte dei genitori e
uso improprio che i giovani fanno degli strumenti tecnologici.
Per quanto riguarda le proposte è emersa la necessità di rafforzare il servizio di dopo-scuola, integrandolo
con delle reti già esistenti e strutturate, per favorire l’attivazione di progetti e percorsi che coinvolgano
direttamente i giovani.
L’ambito di interesse sulla “Violenza sulle donne” ha messo in evidenza l’esistenza di forme di schiavitù e
delle conseguenze psicosociali che le donne in queste condizioni si trovano ad affrontare. Su questo sono
stati suggeriti: l’attivazione di corsi di formazione e percorsi di reinserimento sociale.
Sul tema “Lavoro e povertà” sono state evidenziate criticità che caratterizzano fortemente il contesto
regionale, mettendo in risalto gli impatti negativi collegati alla perdita del lavoro e le conseguenze sulla
dimensione familiare e sulle relazioni sociali. Le principali proposte hanno messo in luce la necessità di
creare reti nel territorio, di riscoprire le produzioni artigianali e manifatturiere e di attivare progetti di
carattere locale ed europeo.
L’ambito di interesse sulla “Gestione degli aiuti” ha messo in evidenza l’assenza di una rete di supporto al
volontariato e le difficoltà che le associazioni incontrano nel coinvolgere nuovi volontari. Le azioni per il
superamento di questi aspetti critici sono orientate al rafforzamento delle reti di volontariato esistenti.
Su questo pannello contenente ambiti di intervento, criticità e proposte è stato chiesto al gruppo di
esprimere delle priorità su cui lavorare. Ad ogni partecipante sono stati consegnati due bollini da
sistemare sul pannello negli ambiti di interesse ritenuti prioritari.
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Il pannello sottostante mostra i valori prioritari assegnati agli ambiti di interesse: “Giovani e adolescenza” e
“Violenza sulle donne”.
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Il pannello sottostante mostra i valori prioritari assegnati agli ambiti di interesse: “Lavoro e povertà” e
“Gestione degli aiuti”.
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2.2 Le possibili azioni concrete da avviare
Il gruppo ha iniziato a riflettere sull’ambito di interesse “Giovani e adolescenza”, ritenuto prioritario, in
particolare si è ragionato su tre dimensioni principali:
•

Dimensione relazionale socio-affettiva. Si è ritenuto che sia necessaria un’accurata fase di ascolto e
osservazione delle dinamiche relazionali dei giovani, in relazione al gruppo di appartenenza, nel
rapporto con i genitori e in relazione al mondo scolastico;

•

Dimensione emotiva. Si è proposto di attivare un percorso di alfabetizzazione emotiva, per favorire
nei giovani la scoperta del proprio sé e di tutti quei fattori trasversali (autocontrollo, riflessione,
empatia ecc.) che permettono la piena espressione di capacità e potenzialità;

•

Prevenzione della dispersione scolastica, in quanto fenomeno sociale articolato e complesso,
frutto di interazione tra differenti fattori e cause. L’analisi di questo aspetto ha portato il gruppo a
riflettere sulla relazione tra giovani, famiglie e scuola.

Su questo ambito di interesse il gruppo ha portato avanti un’analisi orientata alla condivisione delle azioni
già presenti sul territorio, alla ideazione delle modalità con cui queste azioni possano essere attuate e alla
messa in risalto delle figure professionali da coinvolgere.

11

Di seguito si riportano le proposte di azione condivise dal gruppo in merito alle esperienze presenti nel
territorio:
A. NECESSITÀ DI CURARE LE RELAZIONI
La prima proposta concreta su cui si è lavorato è stata la “Necessità di curare le relazioni”, in questa
dimensione sono stati portati gli esempi dello sportello di ascolto, attivato presso la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado degli istituti di Guspini.
Attraverso questo servizio i giovani del territorio, supportati da figure specializzate, quali educatrici e
sociologhe, hanno potuto affrontare un percorso di confronto con i genitori, utile a facilitare il processo
comunicativo tra generazioni e ad affrontare le difficili problematiche che i ragazzi si trovano ad affrontare.
Su questo aspetto, è emersa la necessità di fornire ai giovani un luogo di riflessione e confronto che
permetta loro di affrontare con serenità i momenti di crisi e che garantisca la possibilità del pieno sviluppo
cognitivo ed emotivo.
B. EDUCAZIONE ALL’AMORE E DISABILITÀ
La seconda proposta approfondita “Educazione all’amore e disabilità”, ha permesso di riflettere
sull’assenza di luoghi e spazi dove i giovani possano trattare liberamente e senza pregiudizi i loro problemi.
Rafforzamento del servizio di dopo - scuola, da attuare primariamente con i ragazzi delle scuole superiori,
da mettere in rete con le attività che vengono svolte dai servizi sociali e le scuole, per favorire un lento
processo di integrazione tra il mondo giovanile e il mondo degli adulti e per offrire ai giovani un luogo dove
poter liberamente esprimere
dubbi e passioni.
Il servizio di dopo-scuola
permetterebbe anche di
sviluppare un’altra azione
“insegnare ai giovani a
scoprire se stessi e le loro
potenzialità” per favorire
l’alfabetizzazione emotiva e
renderli consapevoli di ciò
che provano e sentono. In
questo ambito è risultato
molto importante il lavoro
svolto con la clown terapia. Infatti il clown rappresenta una figura non giudicante che, attraverso le sue
attività e le sue modalità di interazione, permette alle persone di esprimere le proprie sensazioni
liberamente.
Si è proposto anche di provare a identificare tutti i bisogni presenti nel territorio per stabilire un catalogo
dei bisogni sociali, poiché è stata sottolineata l’importanza di creare un servizio di dopo-scuola che riesca a
unire e a far rete tra tutti i servizi presenti nel territorio.
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In merito all’approfondimento su questo ambito di interesse l’associazione ACISJF mette a disposizione la
sua esperienza, realizzata attraverso le case di accoglienza diffuse in tutta Italia, dove vengono accolti i
giovani con differenti problematiche e li viene fornito loro tutto il supporto necessario.
C. DISPERSIONE SCOLASTICA
Il Medio Campidano risulta tra le zone della Sardegna con il più alto indice di abbandono scolastico, per
questo motivo si è ipotizzata la possibilità di presentare a Sardegna Solidale un progetto specifico. Si
potrebbe attivare un processo di analisi che partendo da una mappatura delle buone pratiche effettuate,
in relazione anche con le attività svolte dalla Consulta Principale del Volontariato (CSV), arrivi, sulla base
delle necessità espresse ad una programmazione di una serie di attività sul territorio. Il tema della
dispersione scolastica è stato avvicinato anche al problema e agli effetti negativi che la crisi economica può
causare sulle famiglie.
Alcuni partecipanti hanno condiviso che presso l’oratorio di Guspini è attivo il servizio “scuoletta”, un luogo
di incontro tra ragazzi e docenti in pensione che mettono a disposizione tempo e competenze per aiutare i
ragazzi che incontrano difficoltà nel percorso formativo. Lo stesso spazio offre anche il servizio di campo
scuola.
Nel comune di Gonnosfanadiga esisteva un servizio didattico e di animazione per i bambini della scuola
elementare. Psicologi e pedagogisti gestivano gruppi di bambini che potevano liberamente parlare delle
loro difficoltà. Il Comune, inoltre,
si è impegnato nella realizzazione
di progetti di comunità e le
associazioni coinvolte si sono
adoperate attivamente per aiutare
i ragazzi con azioni di prevenzione.
Il servizio civile per le scuole che
ha permesso di attivare dei
percorsi con e per i giovani.
Su questi aspetti si è sottolineata
l’importanza di fare rete con i
servizi sociali che spesso sono percepiti come un mondo burocratico e invasivo. È stata ipotizzata inoltre la
creazione di una figura di mediazione che faccia da collegamento tra i servizi sociali e le famiglie.
Un problema su cui si è ragionato è l’assenza di spazi che i giovani possono utilizzare per le loro attività
extra scolastiche, anche se esistono molti edifici in disuso presenti in tutta la Provincia che potrebbero
essere dati in gestione a delle cooperative.
Un ruolo di aggregazione è svolto anche dalla Conferenza permanente delle Associazioni, Federazioni e
Reti di Volontariato (ConVol), che svolge inoltre il ruolo di:
•

Promuovere la cultura della gratuità, della solidarietà e della cittadinanza attiva;

•

Informare, sensibilizzare ed orientare l'opinione pubblica sui problemi che riguardano la lotta alla
emarginazione, alla povertà, al disagio esistenziale e far emergere le azioni unitarie capaci di
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rimuovere gli ostacoli che condizionano la dignità e la qualità della vita di milioni di persone e delle
loro famiglie.
I partecipanti hanno condiviso l’idea che fare rete significa anche relazionarsi con le realtà esistenti,
mettere a valore quanto già fatto evitando duplicazioni.
Il lavoro realizzato con il workshop Metaplan® verrà approfondito e strutturato nei laboratori di
formazione/informazione, che si realizzeranno nei prossimi mesi.
L’obiettivo del workshop Metaplan® è stato anche di facilitare nei potenziali volontari, che si
incontreranno nei laboratori, la comprensione dei processi sociali in cui operano per poter meglio
identificare gli interventi sociali da mettere in campo.
IL LAVORO NEL LABORATORIO
All’interno dell’ambito prioritario “Giovani e adolescenza” il gruppo ha approfondito il tema legato
all’alfabetizzazione emotiva in stretta relazione con le proposte “Necessità di curare le relazioni” e
“Educazione all’amore”. L’attivazione di un percorso di alfabetizzazione emotiva permetterebbe di
coinvolgere direttamente ragazzi, genitori e insegnanti, attraverso azioni concrete che da un lato
favorirebbero il benessere della comunità e dall’altro valorizzerebbero le esperienze presenti sul territorio.
Per questo, il gruppo di lavoro si è impegnato nella definizione di singole azioni per ogni categoria presa in
esame (giovani, adulti e insegnanti). Si è valutato inoltre che queste azioni messe in rete possano
contribuire al superamento di parte degli aspetti critici emersi dall’analisi degli ambiti di interesse.
I presupposti per le azioni concrete da avviare:
Le azioni rivolte agli insegnanti dovrebbero essere orientate ad approfondire le competenze disciplinari, in
grado di favorire una maggiore consapevolezza sul mondo giovanile e ad acquisire sempre maggiori
competenze comunicativo-relazionali, per rendere più efficace la trasmissione dei valori di riferimento.
Insegnare fin dalla scuola primaria l’utilizzo del gioco come metodologia di sperimentazione e
apprendimento e favorire inoltre delle modalità di insegnamento in cui si dia maggiore spazio alle
emozioni.
Il mondo degli adulti
dovrebbe essere più attento a
creare situazioni e momenti
di condivisione con i ragazzi.
Si è dunque ipotizzata la
possibilità di organizzare degli
eventi/feste in cui vengano
coinvolti
direttamente
genitori e figli, per far
conoscere ai figli le modalità
con cui i genitori operano e
per ampliare la riflessione dei
genitori sulle problematiche
che caratterizzano i ragazzi.
Questa prima forma di
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coinvolgimento può portare alla definizione di azioni specifiche dedicate ad approfondire il tema della
genitorialità.
Sui ragazzi invece si potrebbero sviluppare delle azioni sin dalla prima infanzia per attivare un lento e
consapevole processo di conoscenza del sé, attraverso un percorso di scoperta delle proprie emozioni. In
questo ambito ha assunto particolare rilevanza la possibilità di utilizzare la clown terapia, che permette di
lavorare su sé stessi attraverso delle modalità poco invasive.
Il pannello sottostante le possibili azioni concrete da avviare condivise dal gruppo di lavoro.
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mariacristinalisci@hotmail.com

11. Luca Lorrai

Poliste

llorrai@poliste.it

12. Marcella Manca

Coop. Agricola Sociale S. Maria

marcymanca@libero.it

13. M. Teresa Martuzzu

San Nicolò Vescovo

14. Noemi Murgia

Comunità Betania

15. Ilaria Ortu

San Nicolò Vescovo

16. Serenella Paci

Poliste

spaci@poliste.it

17. Pinuccia Peddis

Anpas Sardegna

pinuccia.peddis@tiscali.it

18. Marco Pilloni

Poliste

mpilloni@poliste.it

19. Andrea Piras

ACISJF

and3a.piras@gmail.com

20. Sergio Porceddu

San Nicolò Vescovo

sergio.porceddu@live.it

21. Antonella Puddu

Associazione arco in cielo

antonella.puddu@libero.it
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22. Daniela Putzolu

ACISJF

duns@associazionebes.it

23. Maria Caterina Saba

Caritas

caterina.saba49@gmail.com

24. Graziella Scanu

ACISJF

scanu.graziella@gmail.com

25. Raffaele Sardu

Caritas

26. Carla Serpi

ACISJF

27. Antonina Serra

San Nicolò Vescovo

28. Andrea Toscano

Libero professionista

andrea.toscano@gmail.com

29. Maria Rita Usai

Io e te insieme onlus

marigifus@tiscali.it

30. Maria Silvia Usai

Agesci

msilvia.usai@gmail.com

31. Silvana Zurru

Privato cittadino

marigifus@tiscali.it

serpicarla@tiscali.it

