
 

 

Il punto di vista di Villa Maraini sulla giornata  

Outdoor del Master Safe 

di Vincenzo Barca  e  Claudia Agostino 

 

La giornata outdoor con i partecipanti alla 

formazione esperienziale del Master Safe si rivela 

sempre un’occasione importante di scambio e 

crescita per i nostri ragazzi. L’organizzazione del 

lavoro inizia per noi molto tempo prima, allo scopo 

di predisporre al meglio i settori nei quali vengono 

impiegati i ragazzi in formazione. Per ogni tipo di 

lavoro scegliamo fra i nostri utenti dei tutor che 

possano seguire e affiancare i ragazzi del Master, 

allo scopo di passare delle informazioni e delle 

competenze che loro stessi hanno imparato “sul 

campo”. Questo aspetto rientra nelle strategie della peer education, in cui persone “alla pari”, senza 

distinzione di ruolo docente/allievo, scambiano reciprocamente informazioni ed imparano l’una dall’altra. A 

livello più strettamente pratico-concreto avviene uno scambio di  specifiche competenze riguardanti i 

progetti di lavoro che si svolgono durante la giornata outdoor . A livello relazionale, invece, la possibilità di 

lavorare insieme diventa un’occasione per scambiare e condividere anche esperienze di vita 

sostanzialmente diverse. 

Per i partecipanti al Master conoscere da vicino persone con problemi di tossicodipendenza aiuta, secondo 

noi, a modificare eventuali pregiudizi costruiti su uno stigma sociale, cercando di  accedere alle qualità e 

alle risorse che ciascuno porta dentro di sé.  

Per i nostri utenti, si rivela utile interagire con persone lontane dal loro stile di vita legato alle sostanze e 

alla strada, confrontandosi con coetanei con i quali riscontrare spesso anche vissuti e qualità personali 

molto simili. 

Nel contatto con i partecipanti al corso, infatti, i nostri ragazzi sembrano sintonizzarsi con il senso di 

compattezza del gruppo, con la costanza, la grinta, la premura, le stesse che anche loro investono nel loro 

percorso. Emerge chiaramente la loro sensibilità nel cogliere soprattutto l’”amore” nel fare le cose, quindi il 

loro bisogno di trovare un modo nuovo, costruttivo di dare significato a ciò che fanno e che vivono.  

In quest’ottica rientra anche la dicitura “ragazzi” che utilizzano sia Armando che Pietro per riferirsi ai 

partecipanti del corso di formazione: sembrano infatti trattarli alla stregua dei loro “compagni di viaggio”, 

in quanto è lo stesso termine con cui noi tutti chiamiamo gli utenti della Comunità.  



 

Qui dentro, infatti, loro imparano a mettersi in gioco con gli altri sentendosi alla pari, facendosi  conoscere 

e avvicinare, spogliandosi di etichette strumentali come lo status socio-economico o culturale e  dando 

finalmente valore alla unicità della propria persona. 

Nel rilevare questi aspetti sembra esserci uno scopo comune sia per i partecipanti al Master che per i nostri 

ragazzi: la necessità per crescere e migliorarsi di mettersi continuamente alla prova “sul campo”, attraverso 

esperienze dirette, in cui è fondamentale coinvolgersi in prima persona senza sentirsi mai arrivati! 

 

Le testimonianze dei ragazzi della Comunità 

Nella giornata trascorsa insieme con i ragazzi del vostro 

Master ho avuto modo di svolgere il ruolo di supervisore 

nel settore dedicato alla costruzione dei cordoli del 

vialetto del nostro giardino. Per come sono fatto io è 

stato difficile mantenere una posizione più marginale, 

senza darmi da fare nel lavoro, ma questo mi ha 

permesso di osservare meglio l’impegno, la costanza e la 

voglia di fare dei ragazzi che stavano nel mio settore. Mi 

ha colpito come i ragazzi coinvolti siano riusciti a portare 

avanti un tipo di lavoro per loro nuovo. Ognuno si è 

impegnato al meglio e mi è piaciuta la grinta e la 

compattezza che hanno messo in gioco , le stesse che 

anche noi in Comunità siamo tenuti  ad investire per vincere la nostra dura battaglia contro la droga.  Mi ha 

fatto piacere fare questa esperienza insieme  e vi ringrazio per l’opportunità che avete dato a Villa Maraini. 

                                                                                                                               Armando 

La giornata passata insieme ai ragazzi del Master è stata per me indimenticabile. Inizialmente ero molto 

imbarazzato ma lavorando insieme a l  oro mi sono poi sentito a mio agio. La gioia ed il piacere di 

sperimentarmi in una situazione nuova mi hanno accompagnato per tutto il tempo. Mi hanno colpito la 

collaborazione, il rispetto e la curiosità che i ragazzi hanno manifestato nel lavorare insieme nel settore del 

giardinaggio. In Comunità ho svolto per molto tempo il ruolo di responsabile del Parco e so quanto sia 

complesso prendersi cura delle piante; mi è piaciuto il modo con cui i ragazzi del Master hanno piantato le 

siepi nel nostro viale d’ingresso, ho colto l’amore e la premura con cui l’hanno fatto. È lo stesso amore che 

ci metto anche io nel cercare di cambiare la mia vita e nel continuare a volermi bene. 

                                                                                                                                                                           Pietro 

 

 


