LIONS CLUB POIRINO SANTENA
Distretto 108la3

SERVICE “A VITA BASSA”: PRESENTAZIONE DEL PERCORSO CON LE CLASSI 3°A DI
SANTENA E 2°B DI POIRINO IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO ABELE DI RORINO.

Ambito tematico e caratteristiche
Il Service ha tra i suoi obiettivi quello di approfondire senso e significato dell'esperienza del
consumo e della dipendenza, a partire da una messa in discussione degli stili di vita
contemporanei. Ciò implica un'approfondita riflessine sul bisogno di appartenenza e di inclusione
in adolescenza, rilette da un punto di vista pedagogico, sociale e culturale, al fine di promuovere
immaginari sistemi simbolici nuovi, sviluppare capacità di lettura critica della realtà e del rapporto
con essa.
Si partirà quindi da un ragionamento sulle dinamiche di gruppo e sul modo in cui questo influenza
talvolta pensieri e comportamenti dei giovani. Solo in un secondo momento la riflessione verrà
declinata su alcuni di questi comportamenti che possono riguardare esperienze di consumo, ma
anche la relazione con gli altri, adulti, coetanei o di tipo affettivo-sentimentale, l'utilizzo più o meno
consapevole delle tecnologie come strumento di relazione ed inclusione o ancora qualsiasi
tematica legata al contesto di vita dei ragazzi che possa offrire interessanti spunti di riflessione e
arricchimento per gli studenti coinvolti.
Al termine del percorso i ragazzi saranno accompagnati nella realizzazione di un prodotto
multimediale da presentare nell'incontro finale in programma martedì 16 aprile 2013.

Obiettivi
· Descrivere ed approfondire le dinamiche che caratterizzano le appartenenze nei gruppi
adolescenziali.
· Affrontare i temi legati alle relazioni di gruppo e comprendere la complessità, i costi e i disagi
dell'inclusione sociale.
· Riflettere sui temi dei consumi e delle dipendenze dal punto di vista esperienziale e relazionale
a partire dagli interrogativi espressi dai ragazzi.
· Confrontare immaginari ed esperienze sociali diverse dalla propria.
· Ragionare sulla relazione che c'è tra il possesso, a volte compulsivo, di oggetti, il consumo di
sostanze e la qualità dei rapporti interpersonali e affettivi.
· Costruire un'azione concreta e significativa con e per i coetanei.

