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Nodo 1. | Identità e relazione/1 

L’identità è l’elaborazione personale di un  
senso di unità, coerenza e continuità nel tempo 
 È la nostra personale battaglia contro la morte. 

Nutrendosi di riflessività e coscienza di sé l’identità ci 
distingue dagli altri animali. 

 Attinge ad esperienze personali e collettive, a tradizioni 
e valori, a regole e significati condivisi, a 
rappresentazioni della realtà e visioni del mondo… 

 QUALI SONO I REPERTORI E PATRIMONI CUI ATTINGONO I RAGAZZI 
CON CUI VI CONFRONTATE? 

 QUALI AMBITI COMUNI E QUALI SEGMENTAZIONI OSSERVATE? 
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Nodo 1 | Identità e relazione/2 

L’identità risponde tanto alla domanda «chi sono io?» quanto 
alla domanda «che cosa sono io?» 
 La prima versione rimanda ad un processo infinito, alla ricerca di una vita, ma 

anche ad un progetto, al voler essere/diventare (identità personale) 
 La seconda versione rimanda a ruoli, appartenenze, forme codificate di 

riconoscimento (italiano, maschio, coniugato, ricercatore, ecc.) (identità sociale) 
 Abbiamo bisogno di entrambi: senza la prima spariamo nell’anonimato, senza la 

seconda non entriamo in relazione 
 La relazione è fondamentale per l’identità, senza il riconoscimento  non è possibile 

né l’una né l’altra 
 

 QUALE IDENTITÀ PERSONALE E QUALE IDENTITÀ SOCIALE HANNO I RAGAZZI CON CUI AVETE A CHE 
FARE? 

 CI  SONO RAGAZZI IN DEFICIT IN UNO DEI DUE PIANI? 
 CI  SONO NEI RAGAZZI  CHE INCONTRATE «CRISTALLIZZAZIONI DELL’IDENTITÀ», TENTATIVI DI 

BLOCCARE I PROCESSI EVOLUTIVI DELL’IDENTITÀ? 
 QUALE FORME DI RICONOSCIMENTO HANNO I RAGAZZI? QUALE IDENTITÀ ESCE DA QUEL 

RICONOSCIMENTO? 
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 QUAL È LA PROPORZIONE FRA OPEN E HIDDEN CHE VEDETE NEI RAGAZZI CHE 
INCONTRATE? 

 È ABITUDINE IN LORO CHIEDERE FEEDBACK CIOÈ APRIRE LA FINESTRA BLIND? 
 COME CAMBIANO LE PROPORZIONI FRA LE FINESTRE ALL’EPOCA DEI SOCIAL 

NETWORK? 

Nodo 1 | Identità e 
relazione/3 

4 

 Tanto più un ragazzo si fida e si sente 
parte di un gruppo, tanto più riduce 
la finestra «hidden» a favore di 
quella «open».  

 Tanto più un ragazzo è in difficoltà in 
un gruppo, tanto più occorre dare 
feedback sulla finestra «blind». 

Fonte: Luft, Ingham, 1955 



Nodo 1 | Identità e relazione/4 

Sia l’identità personale che quella sociale sono entrate in crisi. È 
venuto meno un ancoraggio forte a norme, tradizioni, istituzioni 
capace di garantire continuità, a favore di un incremento della 
riflessività e una spinta all’autorealizzazione individuale. Ma la 
complessità dell’organizzazione sociale, la sensazione di perdita di 
controllo in un mondo globalizzato e interdipendente, hanno portato 
un senso di precarietà, di insicurezza. 
Si festeggia un’epoca delle identità elettive, contro quelle ascritte, ma 
si paga anche il prezzo di doversi ogni volta reinventare il proprio 
sistema di riferimento, senza poter seguire un solco già tracciato. 
Il rischio è fatto di due opposti: l’individualismo esasperato versus 
l’assolutizzazione di identità sociali. 
 COME SI POSIZIONANO I RAGAZZI LUNGO QUESTA POLARITÀ? 
 CI SONO IDENTITÀ SOCIALI FORTI, CHE LI ATTRAGGONO? 
 CI SONO  FENOMENI DI RITIRO SOCIALE? 
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Nodo 1 | Identità e relazione/5 

L’affermarsi di una società a identità multiple, transitorie, 
elettive (scelte) è una palestra continua dell’esercizio del 
riconoscimento, ovvero delle tre forme essenziali in cui 
questo avviene (amore, riconoscimento  diritti, 
approvazione stile di vita alternativo) ma corre altrettanto  
il rischio che sia l’epoca in cui quel riconoscimento non 
avviene (attraverso l’aggressione, la discriminazione, la 
stigmatizzazione). 
 VI SCONTRATE COI RAGAZZI PER L’EVIDENZA DI FORME DI 

NEGAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELL’ALTRO? 
 VI CAPITA DI «FARE PALESTRA» COI RAGAZZI SULL’ESERCIZIO DEL 

RICONOSCIMENTO? 
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Nodo 2 | La questione del conflitto/1 

• «Un gioco da bambini» 
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Nodo 2 | La questione del conflitto/2 

Confliggere vuol dire urtare, ovvero incontrare una differenza. 
Dove ci sono differenze ci sono conflitti. 
• Il conflitto è quindi una condizione normale di un contesto 

dove esistono differenze, quindi della vita sociale stessa 
• Il conflitto è una  potentissimo  dispositivo pedagogico, 

oltre che un passaggio obbligato dell’adolescenza 
• Spesso le situazioni più problematiche sono quelli dove i 

conflitti paiono non esserci, restano  latenti 
• Come problema, il «conflitto degli adolescenti» esiste solo 

per gli adulti 
 QUALI DIFFERENZE GENERANO PIÙ CONFLITTO NEI RAGAZZI  CHE 

INCONTRATE? 
 VI CAPITA DI «FARE ESERCIZIO» DI EMERSIONE DEI CONFLITTI? 
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Nodo 2 | La questione del conflitto/3 

In genere un conflitto può essere scomposto in 
alcuni elementi costitutivi: 
 Contraddizione di base; incompatibilità tra i bisogni degli 

attori, e strutture che lo impediscono 

 Comportamento; insieme delle azioni osservabili con cui gli 
attori intendono condurre il conflitto per conseguire i propri 
obiettivi e/o impedire alla parte avversa di conseguire i suoi  

 Atteggiamenti delle parti in conflitto; ovvero l’insieme delle 
percezioni ed emozioni degli attori originati dal conflitto o 
pre-esistenti che determinano il comportamento 

 RICONOSCETE «SITUAZIONI DI SCARSITÀ» CHE STANNO ALLA BASE DEI 
CONFLITTI CUI ASSISTETE? 
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Nodo 2 | La questione del conflitto/4 

• Crash 
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Nodo 2 | La questione del conflitto/5 

Il sociologo statunitense L.A. Coser (1956) distingueva due tipi 
di conflitti:  
 quelli realistici in cui il conflitto è uno strumento, cioè gli 

individui o i gruppi sociali in lotta per affermare valori, 
rivendicare diritti, ecc. vi ricorrono perché lo ritengono il 
mezzo più efficace per perseguire i propri obiettivi, ma vi 
rinuncerebbero se un’altra soluzione apparisse migliore;  

 quelli non realistici, nei quali almeno una delle parti in 
causa considera il conflitto come un fine in sé e l’oggetto 
del conflitto è un pretesto.  

 RIUSCITE A RICONOSCERE LE DUE DIVERSE MATRICI NELLA VOSTRA 
ESPERIENZA DI LAVORO EDUCATIVO? 

 VI CAPITA DI AFFRONTARLI E DI FARLO IN MODO DIVERSO? 
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Nodo 2 | La questione del conflitto/6 

Gregory Bateson (‘76) sollecitava a cambiare il  punto di vista 
per comprendere meglio dinamiche e contesti, contesti che 
leggeva come sistemi complessi, non affrontabili con una 
logica semplice di comando, controllo da parte di un  attore.  
È probabile che il controllo sia un’illusione, che la prescrizione 
sia fallimentare. 
Bateson suggeriva inoltre di far attenzioni agli apprendimenti 
di II livello, ovvero alle forme, agli impliciti, ai messaggi 
comunicati dal non verbale. 
 PER QUALE MOTIVO I RAGAZZI VENGONO AL CAG? È COERENTE O CONFLITTUALE 

CON LA MISSIONE DEL SERVIZIO? 
 CHE MESSAGGI PASSANO DAL VOSTRO STILE DI PRESENZA AL CAG? 
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Nodo 2 | La questione del conflitto/7 

Per Bateson ci sono due situazioni patologiche (ovvero 
schismogenetiche, produttrici di fratture e violenza) nelle dinamiche 
relazionali:  
 quelle simmetriche, in cui due gruppi si confrontano manifestando 

identiche modalità di relazione l’uno con l’altro, secondo un 
escalation, una gara sullo stesso piano 

 quelle complementari, in cui due gruppi si confrontano 
manifestando modalità diverse, ma che si polarizzano, enfatizzano 
l’un l’altra, finendo per produrre una distorsione unilaterale della 
personalità, e reciproca ostilità 

Le relazioni non degenerano quando invece sono reciproche, ovvero 
agiscono il cambio di ruolo, la mobilità di comportamenti e funzioni. 

 AVETE  MAI USATO STRATEGIE DI RECIPROCITÀ PER GESTIRE DINAMICHE 
SIMMETRICHE O COMPLEMENTARI? 
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Nodo 3 | La purezza adolescenziale/1 
Nel libro «Usi del disordine» Sennet affronta il tema del conflitto 

in rapporto alla città e alle sue comunità, a partire dal profilo 
dell’adolescenza. Il libro  si apre con un confronto fra tre 
giovani rivoluzionari, i due russi Barodin e Garin e il cinese 
Hong, ispirato dalla lettura del romanzo di André Malraux I 
conquistatori. 

Il confronto è un pretesto per sostenere una tesi più generale: il 
rivoluzionario puro e intransigente (Hong), apparentemente 
più idealista e coraggioso per la forza radicale delle sue 
posizioni, nega invero la realtà, si preserva dalla fatica del 
confronto, fissa le sue posizioni e le rende impermeabili agli 
accadimenti. 

Quella che sembra una posizione di forza è in realtà sintomo di 
paura, è la posizione di chi riafferma costantemente la propria 
identità per il timore di perdersi nella dinamica sociale, è la 
paranoia del controllo, è il rifiuto delle dissonanze che ogni 
incontro e ogni esperienza rimanda rispetto ad una 
rappresentazione  rigida del mondo. 

 
 



Nodo 3 | La purezza adolescenziale/2 

C’è una stagione della vita, sostiene Sennet seguendo gli studi di 
Erik Erikson e Anna Freud, in cui si verifica uno scarto fra le  
(tante) decisioni da prendere e il (vuoto) campo di esperienza 
disponibile, l’adolescenza. L’adolescente anticipa l’esperienza 
non potendola vivere, costruisce immagini e significati 
scontandosi quel passaggio, si genera da solo un’identità 
purificata, coerente, ordinata senza la sofferenza e i conflitti 
della realtà. 

È proprio la maggiore libertà dell’adolescenza (come età, e come 
condizione dell’epoca) a generare quest’autolimitazione, a 
produrre forti autoritratti idealizzati senza attrito con la realtà, 
al sicuro dalla minaccia di un confronto. 

Anche il primo amore, che spesso si forma come immagine così 
idealizzata dell’altro da essere in realtà solo una 
rappresentazione di sé, rivela lo stesso meccanismo. 



Nodo 3 | La purezza adolescenziale/3 

Richard Sennet formula a questo punto un’ipotesi forte, 
l’analogia fra la condizione psicologica dell’adolescente e 
quella psicosociale delle comunità che vede sorgere nei 
sobborghi metropolitani. 

La chiave interpretativa è quella di un senso di solidarietà 
“perverso” che Sennet scorge in queste comunità, perché 
caratterizzato dalla volontà di essere e riconoscersi solo come 
simili, da un sentimento del “noi” che tiene alla larga da chi 
riconosce come diverso. 

Alla base Sennet sostiene che c’è quell’istinto molto comune che 
porta le persone ad evitare nuove esperienze per non trovarsi 
di fronte all’inatteso e al nuovo, un istinto autoconservativo, 
forse regressivo quando fatto sentimento di un gruppo verso 
gli altri. 

 



Nodo 3 | La purezza adolescenziale/4 
Richard Sennet ritiene che questo senso di purezza comunitaria 

abbia costi sociali molto elevati e predisponga a pericolose 
dinamiche sociali, fra le quali ne sottolinea 3: 

1) la caduta della partecipazione comunitaria, motivata dal 
timore del confronto, del conflitto;   

2) la repressione dei devianti, inevitabile dentro la cornice di 
un’identità purificata, quindi omogenea al suo interno, 
corrotta se contaminata da “diversi”;  

3) l’uso della violenza, dovuto al senso di minaccia che prefigura 
il mito di un “noi” di fronte ad ogni soggetto esterno, 
all’incapacità di entrare in dialettica con gli altri, ad un’alta 
probabilità di scontro se tutto è vagliato sotto il segno 
dell’identità 



Nodo 3 | La purezza adolescenziale/5 
Richard Sennet scrive in anni di benessere crescente e coglie nel 

superamento di una condizione di sopravvivenza materiale 
una dinamica favorevole ai processi di purificazione 
comunitarie, in due direzione: 

1. se una comunità ha più risorse controlla meglio i suoi 
confini, chi la compone sceglie dove abitare e vicino a chi, 
condiziona cosa ha accanto, insomma tende ad 
omogeneizzare il suo habitat 

2. se le persone hanno più soldi tendono a rendersi autonome 
in ogni necessità materiale, costruiscono le premesse per un 
isolamento autosufficiente, smettono di sviluppare un senso 
di interdipendenza, bisogno reciproco, guardano agli altri 
secondo un’idea di somiglianza, non di necessità comuni e 
naturale condivisione  



Nodo 3 | La purezza adolescenziale/6 

• Contro il pensiero comune che vorrebbe i legami familiari in pericolo nel 
disordine urbano, Sennet ricorda l’analisi storica in cui si è dimostrato 
quanto abbandoni e divorzi fossero più frequenti in passato che oggi, fra 
gli operai rispetto ai benestanti… 

• Piuttosto, è la famiglia che minaccia la città, è il primato dei legami 
famigliari su quelli sociali, è l’idea che il microcosmo famigliare esaurisca il 
campo di relazioni significative da sperimentare, è il principio egualitario 
della famiglia americana che vuole i suoi membri sullo stesso piano, eguali, 
e non concepisce il conflitto 

• La famiglia, per Sennet, diventa quindi il laboratorio primario di quella 
ricerca di purezza, di omogeneità, di soffocamento del sociale e del 
diverso, di ricerca dell’uguale accanto a te nei rapporti di vicinato… 

• La famiglia si è quindi “mangiata”  interessi e funzioni prima svolti in una 
varietà di ambienti della città e ha finito per impoverire le possibilità di 
incontro e di casualità che aveva lo spazio urbano 

 

 



Nodo 3 | La purezza adolescenziale/7 

• È il barone Haussmann con la ricostruzione di Parigi dopo il 1860 a 
inaugurare una stagione fondamentale, quella della grande progettazione 
urbanistica, ovvero l’idea che il disegno dello spazio urbano possa guidare 
e condizionare i comportamenti umani, in modo da risolvere così problemi 
di conflitto, ordinamento, controllo 

• Dietro alla pianificazione di Haussmann Sennet riconosce la stessa idea 
della progettazione industriale: laddove l’artigiano migliora mentre fa, 
pensa ogni pezzo al suo meglio, e solo alla fine vede il risultato, la 
produzione industriale inverte il processo, progetta il risultato, la forma 
definitiva, e mette la parte al servizio del tutto, l’esperienza al servizio del 
risultato, di fatto negandola, e deprimendo ogni apprendimenti di 
processo 

• Su scala urbana, questo vuol dire negare l’esperienza delle persone, 
addomesticare i comportamenti agli usi funzionali progettati degli spazi, 
sacrificare la Storia e lo sviluppo umano, che non è mai esecuzione 
corretta di compiti prescritti 



Nodo 3 | La purezza adolescenziale/8 

• Nella programmazione, nella progettazione, è l’errore che fa 
problema, mentre per l’esperienza, per l’apprendimento è 
essenziale 

• Il riconoscimento del fallimento, la sua esperienza, 
l’ammissione della sua possibilità toglie la fantasia del 
controllo assoluto, impedisce la fantasia della purezza, rompe 
la barriera fra un presunto noi e un presunto loro, crea legame 
sociale all’insegna della fragilità possibile e comune 

• È questo il passaggio all’età adulta, il momento in cui siamo 
mossi da curiosità verso gli altri e non delirio di onnipotenza, 
in cui anziché pretendere una generica realtà conforme ad un 
dato modello ideologico ci avviciniamo alle piccole cose, alle 
singole persone, per prendercene davvero cura 

 



Nodo 3 | La purezza adolescenziale/9 

• Per Sennet la città può e deve contrastare questa sorta di 
“aberrazione pedagogica” 

• La città, riprendendo la sua natura originale, deve generare 
confronti fra diversi, deve impedire la fantasia della 
purificazione e della conservazione auroreferenziale, per far 
crescere le persone nell’inevitabilità dei conflitti, degli incontri 
coi diversi, del confronto fra idee 

• La città deve perdere l’ambizione di scansione degli spazi 
rigidamente funzionali per far entrare invece la Storia, la 
società, la costruzione sociale degli usi e dei significati degli 
spazi, da concepire quindi diversificati, mutevoli, riscrivibili 
continuamente dalle persone che li abitano 

 



Nodo 4 | La questione del gruppo/1 

Un gruppo è un insieme di più individui che interagiscono, si 
influenzano e possono condividere scopi, norme, valori… 
• Il gruppo è un passaggio fondamentale nell’età evolutiva, per il 

ruolo che svolge nella costruzione identitaria in autonomia dalla 
famiglia di origine 

• Il  gruppo è una risposta possibile al senso di precarietà, insicurezza, 
incertezza che ci lascia un’epoca di identità multiple, fluide, 
transitorie 

• Il gruppo è però anche potenzialmente un inibitore di differenze, un 
radicalizzatore di alcuni tratti, un freno a processi evolutivi laddove 
impedisce proprio l’incontro con l’altro… 

 UN «GRUPPO FACEBOOK» È UN GRUPPO IN QUESTO SENSO? 
 QUALI VALENZE POSITIVE E QUALI PROBLEMATICHE VEDETE NEI VOSTRI GRUPPI? 
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Nodo 4 | La questione del gruppo/2 

Il gruppo di adolescenti sta attraversando forti mutamenti nei contesti 
urbani: meno presente nella quotidianità di vita dei ragazzi e quindi 
anche meno scontata come competenza, meno territorializzato e più 
web-based, più temporaneo e meno esclusivo, più declinabile rispetto 
alle tante community possibili, quindi potenzialmente più elitario e 
omogeneo al suo interno… 
 COSA NOTATE RISPETTO AI GRUPPI? 
 USARE  IL WEB PER INTERAGIRE COI GRUPPI? 
 IL WEB HA «BALCANIZZATO I RAPPORTI IN UNA PROLIFERAZIONE DI 

MICROINTERESSI» O CONSENTITO «RICOMPOSIZIONI IDENTITARIE PREZIOSE PER 
CHI ERA ISOLATO»? 

 SE I GRUPPI SI MUOVONO IN AUTONOMIA, ALTROVE E A TERMINE, CHE SENSO 
HANNO I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE? 
 
 
 

24 



Nodo 4 | La questione del gruppo/3 

I gruppi da sempre sono considerati portatori di conflitto al loro 
interno. Tuckman (1965) esemplificò così le sue fasi evolutive: 
1. Forming (i membri familiarizzano, si conosco, si confrontano, si 

valutano reciprocamente rispetto a punti di debolezza e a punti di 
forza (es. esperienza, precedenti appartenenze ad altri gruppi…);  

2. Storming (i membri mettono alla prova il leader, gli altri membri, 
anche attraverso conflitti e tensioni);  

3. Norming (il conflitto è rimpiazzata dalla solidarietà e dalla 
cooperazione, i conflitti si risolvono, si sposta il focus dalla  
soddisfazione dei propri bisogni al raggiungimento degli obiettivi);  

4. Performing (i membri finalizzano e incanalano le proprie energie 
alla prestazione e al successo del gruppo, le relazioni fra membri 
sono stabili, i ruoli son ben definiti, problem-solving) 

5. Adjourning (fase di disimpegno progressivo, i membri affrontano 
l’approssimarsi della fine del gruppo) 
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Nodo 4 | La questione del gruppo/4 

Il conflitto è sempre stato considerato anche alla base dei processo di 
formazione dei gruppi, funzionale alla loro coesione interna e la 
formazione dell'identità. Per Schmitt (1950) il nemico viene sempre 
costruito e inventato in relazione alle esigenze di identità di cui il 
gruppo ha bisogno, perché è dalla contrapposizione con un nemico 
esterno che il gruppo riesce a creare e stabilizzare la propria identità. 
Dato che ogni gruppo sociale ha il problema di definire i confini che lo 
definiscono, il binomio amico-nemico (in group-out group) svolge la 
funzione sociale di ricompattare il gruppo attorno ad un nucleo. 
Quanto più il rapporto con il nemico esterno è conflittuale, tanto più 
stretto e significativo diventa il rapporto tra coloro che fanno parte del 
gruppo:  per questo il nemico viene caricato di qualità negative. 
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Nodo 4 | La questione del gruppo/5 

• Il  più celebre studio di psicologia sociale sul conformismo al gruppo 
e sulla creazione di stereotipi è l’esperimento «Robbers Cave» 
realizzato da Sherif nel 1952 in un campo  estivo per ragazzi.  

• 20 ragazzi di 12 anni che non si conoscono prima, che professano la 
stessa religione e appartengono tutti alla classe media, convivono 
pacificamente. Se vi si immette un conflitto di interessi – divisione 
in due squadre, gara – tutto cambia improvvisamente: conflitto, 
aggressività e derisione, pregiudizi, violenze. Per rimettere la pace 
non basta un’attività comune, ma servono obiettivi sovraordinati, 
ovvero una causa comune per la quale lottare. A quel punto torna la 
cooperazione, si dismettono stereotipi e pregiudizi. 

 AVETE MAI NOTATO DINAMICHE SIMILI? 
 VI È MAI CAPITATO DI USARE LA STRATEGIA DELL’OBIETTIVO SOVRAORDINATO ER 

SUPERARE UN CONFLITTO FRA DUE GRUPPI? 
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Invito… 

• Provate a ricordare un’esperienza di conflitto 
vissuto, sulla vostra pelle (quindi non come 
una scena a cui avete assistito nel ruolo di 
educatori). 

• QUALI COMPETENZE AVETE USATO (O VI SAREBBERO  
STATE UTILE) PER STARE IN QUEL CONFLITTO E 
AFFRONTARLO AL MEGLIO? 

• QUALE RUOLO POSITIVO AVREBBE POTUTO AVERE 
L’ADULTO NELLA GESTIONE DI QUEL  CONFLITTO? 
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