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1. MAPPA MENTALE

La Mappa Mentale è una metodologia di lavoro simile a un Brainstorming, ma un po’ più
strutturata. Essa esprime la rete delle connessioni mentali dei concetti espressi dai
partecipanti, stimolandoli non solo ad esprimerli ma anche a trovarne le diverse connessioni e
l’intensità delle stesse connessioni.
Abbiamo utilizzato questo approccio dopo averlo sperimentato al Convegno Regionale Capi
2012 di Mantova.
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2. RISULTATI QUESTIONARI

TERRITORIO
Vi sentite integrati nella vostra realtà territoriale? [Come famiglia]

Voi genitori collaborate con enti e associazioni?
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Quanto vostro figlio/a frequenta: [Spazi offerti dal territorio (piazze, parchi, centri
aggregativi, sportivi, ecc)]

Quanto vostro figlio/a frequenta: [Coetanei / amici]
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Credete che il paese sia sicuro per lui/lei? [di sera]

Vostro figlio/a frequenta altre attività oltre lo scoutismo?
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Percent

Qual’e’ la difficolta’ maggiore nell’accompagnare vostro figlioa scuola?

Percent

Come gestite il trasporto di vostro figlio per i suoi impegni scout?
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NUOVI MEDIA

Percent

Per fare cosa vostro figlio/a utilizza il pc
(colonne gialle: contengono utilizzo social network)

Percent

Quante ore al giorno vostro figlio/a passa davanti al computer?
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Percent

Quali social network utilizza vostro figlio?

Conoscete l’utilizzo che vostro figlio fa dei social network?
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Conoscete l'utilizzo che fa vostro figlio/a dei social
Conoscete
network?
l'utilizzo che fa vostro figlio/a dei social
Conoscete
network?
l'utilizzo che fa vostro figlio/a dei social network?

Conoscete l'utilizzo che fa vostro figlio/a dei social network?

1=non siamo al corrente di cosa fa
2=non utilizza i social network
3=chat con amici
4=pubblicare foto
5=nuove amicizie
6=seguire personaggi famosi

7

Percent

Siete “amici” dei vostri figli sui social network?

Percent

Per iscriversi ai social network vostro figlio/a ha dovuto chiedere il permesso?
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Credete che i Social Network possano essere un mezzo per dialogare con i vostri figli?
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Dei social network: [credete possano essere un mezzo per dialogare coi figli?]

Percent

Credete che i Social Network possano essere uno strumento dicontrollo dei vostri figli?
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3. Un confronto tra genitori sul tema “CRISI”
Sul tema “Crisi” non abbiamo ritenuto opportuno utilizzare lo strumento del questionario
perche’ ci siamo resi conto che sarebbe stato molto difficile formulare le domande e
analizzare le risposte.
Abbiamo ritenuto piu’ utile incontrare le famiglie dei nostri ragazzi e parlarne a viso aperto.
Riportiamo qui di seguito una sintesi degli interventi dei genitori presenti:
• Sono andati in crisi i valori: siamo di fronte alla crisi etica di una società costruita su
individualismo ed egoismo. Forse ci stiamo ridimensionando rispetto al recente passato,
quando abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità. D’altra parte questo momento di
passaggio può essere l’opportunità per migliorare qualcosa
• I nostri ragazzi percepiscono ancora poco di quello che sta succedendo. Si rendono conto
solo quando sono di fronte alle conseguenze eclatanti che coinvolgono genitori o parenti
stretti, ma in genere sanno ancora vedere il domani con speranza.
• Come vivere questo momento?
o Mettersi nell’ottica che occorre fare un po’ più di fatica rispetto a prima, !
o Essere coscienti delle conseguenze del nostro stile di vita
o Con la speranza che la trasformazione porti a qualcosa di positivo, e la determinazione che
occorre per raggiungere i propri sogni

• Qualche idea su cosa fare:
o Non fermare a piangersi addosso, ma imparare a muoversi. Insegnare ai nostri ragazzi che la
ricchezza sono loro stessi!

o Riscoprire il “pensiero causativo”: quello che pensi, determina la vita che vivi! In particolare
l’importanza di avere uno scopo, e di perseguirlo con entusiasmo

o Vivere esperienze di essenzialità
o Puntare alla cooperazione e alle sinergie
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