
TITOLO IO, TE e il GRUPPO.

OBIETTIVO

1. Conoscere se stessi e raccontarsi.
2. Comprendere quali sono le idee che abbiamo sulle 

persone a cui siamo più legati.
3. Comprendere la fatica nel conoscere persone nuove e 

nel capire che l'immagine che abbiamo non è per 
forza la realtà.

I tre obiettivi verranno raggiunti attraverso le diverse 
attivazioni.

MATERIALE
Fogli bianchi, penne, pennarelli, matite, fogli colorati, 
cotone, materiali di riciclo vario (bicchieri, rotoli di carta, 
ecc).

SPIEGAZIONE

Tutta l'attività è pensata su diverse fasi ed è consigliabile 
seguire l'ordine qui proposto:

1. Ogni componente del gruppo ha circa 10 minuti per 
scrivere un testo di almeno 15 righe che lo descriva. 
Si richiede che la descrizione sia in merito alle 
caratteristiche personali e non all'aspetto fisico. 
Ognuno deve farlo singolarmente e tenere poi per sé 
quanto prodotto.

2. Nella seconda fase si chiede ad ogni partecipante di 
individuare nel gruppo una persona a cui si è molto 
legati (amico/a) e di produrre un disegno che descriva 
il carattere del ragazzo/a scelto/a. Anche in questo 
caso si chiede ai ragazzi di non soffermarsi 
all'immagine della persona e ai suoi gusti (non si può 
disegnare la play perché a lui piace la play). È 
consigliabile non fare il ritratto della persona ma 
chiedere ai ragazzi di sforzarsi di trovare l'oggetto, il 
paesaggio, ecc che più è rappresentativo.

3. Nell'ultimo passaggio ci saranno tanti bigliettini quanti 
sono i membri del gruppo (un biglietto un nome dei 
componenti). I bigliettini verranno distribuiti 
casualmente ai ragazzi che leggeranno singolarmente 
il nome scritto (nessuno deve comunicare il nome 
ricevuto) e dovranno produrre un'opera d'arte (un 
manufatto) ,con il materiale messo a disposizione, che 



descriva la persona alla quale sono stati associati.

È importante che tra una tappa e l'altra non ci si soffermi nel 
rielaborare quanto svolto ma è bene lasciare questa fase 
nella parte finale del laboratorio.

SPUNTI PER LA 
DISCUSSIONE

Quale delle 3 tappe è stata più difficile da portare a termine? 
Quale la più facile? E perché? 
Quando ti è stato chiesto di descrivere la persona che non 
conoscevi sei partito da aspetti positivi o negativi?
Cosa ti blocca nel conoscere una persona nuova?
Quanto sei influenzato dai pareri dei tuoi amici quando devi 
conoscere una persona?

Un consiglio che vi diamo dopo aver fatto le domande e 
ascoltato le risposte dei ragazzi, è quello di provare a 
mediare i vari interventi senza dare subito indicazioni sugli 
atteggiamenti da vivere. Il rischio sarebbe quello di portare a 
galla nell'immediato delle situazioni specifiche, creando la 
tipica situazione di “tribunale” 

RIFLESSIONE

Qualche spunto per la riflessione finale:

1. Con la prima attività abbiamo avuto del tempo a 
disposizione da dedicare a noi stessi. Un tempo in cui 
fermarci per rivedere in prima persona l'idea che 
abbiamo di noi stessi e prenderne consapevolezza.

2. Nel secondo step si racchiude la capacità di andare 
oltre le apparenze, proprio per questo è stata chiesta 
una rappresentazione grafica simbolica. È vero che 
l'immagine dell'altro è la cosa che ci influenza 
maggiormente, soprattutto all'inizio di un rapporto, 
ma è anche vero che se il nostro giudizio si fermasse 
al solo senso visivo non potremmo mai instaurare dei 
rapporti significativi. 

3. Il terzo è effettivamente il passaggio più difficile 
perchè ci richiede uno sforzo maggiore che sta nella 
capacità e disponibilità di incontrare e accogliere 
l'altro. Qui non hai solo la difficoltà di farti 
condizionare dall'immagine che l'altro ti restituisce 
ma devi essere anche in grado di fare filtro sulle 
opinioni che gli altri hanno sulla persona, in negativo 
e in positivo.

4. Nelle beatitudini Gesù dice “Beati i puri di cuore 
perché vedranno Dio”. Con l'attività proposta abbiamo 
potuto sperimentare che nonostante l'immagine e il 
pre-giudizio che a volte abbiamo o ci viene suggerito 
è possibile, attraverso un nostro atteggiamento 
accogliente, puro e disponibile non solo conoscere ma 
apprezzare l'altro e noi stessi per quello che si è. 



SUGGERIMENTI 

Se l'attività viene fatta a inizio ritiro si può pensare di 
costruire una “cassetta della posta” da lasciare in un angolo 
preciso dove ogni ragazzo durante il residenziale possa 
imbucare delle lettere o dei pensieri alle persone con le quali 
o si desidera risolvere dei malintesi o approfondire la 
conoscenza.


