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I T A L I A

Abbiamo visto nel 
primo numero 

cosa ci può dire di noi e degli altri l'utilizzo dei social 
network. In questo numero tra l’altro volgiamo lo sguardo 
su una categoria molto sensibile ai social e un po’ a rischio: 
gli adolescenti. Accompagnare adeguatamente questa 
tappa di crescita e di sviluppo psico-fisico dei ragazzi 
d’oggi, è una grossa sfida. È urgente far parte della loro 
“rete” e rimanere “connessi” con loro, perché possano 
trovare ciò di cui necessitano nella transizione verso la 
giovinezza e l’adultità. Il bisogno relazionale, fa parte della 
nostra natura umana; nati da una relazione, tendiamo alle 
relazioni con gli altri, sentiamo il richiamo del nostro 
bisogno originario di appartenenza, che ci fa essere e 
sentire parte della famiglia umana. Ma anche qui, come 
individuare le buone connessioni, quelle che fanno 
crescere, e smascherare quelle che possono crearci solo 
l’illusione di legami e di appartenenza? L’articolo che 
proponiamo, ci dà qualche elemento di risposta. I giovani, 
le loro connessioni con i social network, il loro bisogno di 
connessione con se stessi, è un tema che ci è caro e che 
quest’anno ci ha spinti, a pensare ad un pomeriggio con 

loro, per fargli sperimentare come avviene la connessione 
“dalla testa al cuore”. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di 
fargli cogliere il valore fondamentale di questa 
connessione negli incontri tenuti sia in Veneto sia in 
Piemonte.

Questa lettera vi raggiunge in prossimità delle feste natali-
zie e dell’inizio del nuovo anno. Abbiamo ancora negli 
occhi e nel cuore le immagini e i ricordi degli attentati di 
Parigi. Grazie ai social network, gli eventi del mondo ci 
giungono in casa e possiamo esprimere e vivere la nostra 
solidarietà di fratelli appartenenti alla grande famiglia 
Umana. Ma quanto bisogno abbiamo, di imparare a 
connettere col nostro cuore, di continuare a scoprire le sue 
ricchezze, di ascoltare la voce e la spinta al bene che 
giunge dalla nostra coscienza profonda. Apriamoci a 
compiere scelte di bene, a vederlo e riconoscerlo in chi ci 
sta accanto. Non cediamo ai compromessi di connessioni 
più facili e immediate, dentro o fuori di noi. Lasciamo 
questo mondo migliore, rispetto a come lo abbiamo trovato.
Buone Feste
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Perché gli adolescenti hanno bisogno di stare in connes-
sione? Con chi si connettono? 
Gli adolescenti hanno bisogno di stare in connessione 
con i loro pari. Vivono l’età della differenziazione dai geni-
tori, del cammino verso l'autonomia dagli adulti, ma 
anche del bisogno di trovare la loro unicità, di sentirsi 
importanti, riconosciuti e stimati per ciò che sono. Quali 
sono i vantaggi del rimanere connessi con i social 
network? Lo abbiamo chiesto a 140 ragazzi (classi prime, 
seconde e terze) di un centro di formazione professionale 
(Trissino, VI) e dalle loro riposte emergono: l’importanza 
di raggiungere persone vicine e distanti, l’immediatezza, 
il poter fare rete per non sentirsi soli, condividere passio-
ni, informarsi, è un passatempo. Quando si tratta di comu-
nicare qualcosa di importante, però, i ragazzi preferisco-
no il contatto reale, la vera relazione, quella a tu per tu. 
Qual è quindi la connessione essenziale per gli adole-
scenti di oggi, figli di una società che sembra perdersi in 
una scarsa fiducia nel futuro, in un senso di insicurezza, 
in famiglie spesso divise e/o allargate, in un mondo che si 
dibatte fra crisi economica ed episodi crescenti di intolle-
ranza e violenza? La connessione essenziale è quella che 
permette loro di rimanere ancorati alla vita, alla speranza, 
all’amore vero, alla vera amicizia. Tocca ai genitori, agli 
educatori, ad ogni adulto di riferimento che li accompa-

gna nella crescita, la responsabilità di mantenere attiva 
questa connessione. Che cosa significa questo? Significa 
sapersi connettere con i bisogni fondamentali dei propri 
figli, dei propri studenti, dei propri ragazzi: il bisogno di 
sentirsi ascoltati in ciò che hanno da dire e in ciò che non 
dicono, ma esprimono in mille modi; Significa saper 
leggere i silenzi, le provocazioni; saper riconoscere e 
accogliere i cambiamenti della loro modalità di comunica-
re. Significa avventurarsi con loro alla scoperta della loro 
identità e a riflettergliela. Tutto questo consentirà di man-
tenere una vera connessione, senza cadere nel rischio di 
pregiudizi o griglie di pensiero che possono privarli della 
loro unicità. Garantire loro una presenza amante, aperta 
ad accoglierli come sono, dove sono: questo li aiuterà a 
far emergere lo loro identità più profonda, a realizzarsi a 
partire dal meglio di sé e a diventare adulti capaci di 
costruire le basi di una società più umana. L'adolescenza 
non è una malattia o una tragedia familiare, è una tappa 
impegnativa di crescita e di vita. Restiamo connessi con i 
nostri ragazzi, perché possano vivere questo momento 
forti delle loro connessioni, ancorati alla loro unicità e 
potenza vitale. 

Marinela Sotiri
Insegnante - Accompagnatrice PRH

Perché l’uso dei social network è entrato in modo così 
pervasivo nelle nostre relazioni sociali? Per rispondere a 
questa domanda è necessario trovare il senso profondo 
del nostro bisogno di avere relazioni. Noi cerchiamo e 
creiamo relazioni sociali perché abbiamo bisogno di 
sentire che siamo con gli altri, di sentirci parte di qualcu-
no e di qualcosa. Abbiamo un bisogno profondo di 
appartenere. Questo bisogno fondamentale è innato e 
primordiale ed ha contribuito alla nostra evoluzione: 
appartenere ad un gruppo sociale, sentire che questo 

gruppo ci riconosce. Nel corso della storia il bisogno di 
appartenere si è espresso nelle forme e nei modi più 
svariati, dai riti tribali agli usi e costumi popolari, dalle 
dottrine e filosofie sociali ai movimenti politici. Anche 
nella vita quotidiana è presente il nostro bisogno di 
appartenenza e si manifesta in diversi modi. Pensiamo 
alla nostra capacità di creare e mantenere legami, 
all’immediatezza e alla semplicità con cui i bambini fanno 
amicizia, alla sofferenza che proviamo quando un 
legame finisce o si interrompe, ad ogni età. Abbiamo 

bisogno di sentirci connessi con gli altri. Il bisogno di 
sentirsi connessi implica un atto, un gesto, che a volte 
può sembrare formale e che tuttavia contiene un 
elemento profondo della nostra essenza umana: la 
nostra capacità  di connetterci e relazionarci. Perché 
questa capacità si concretizzi abbiamo bisogno di una 
corrispondenza, ossia dell’altro, di un altro che può 
essere umano, spirituale o materiale. L’atto della 
connessione, il gesto del connettersi è un momento 
essenziale e fondamentale che dà valore al nostro 
essere umani, che dà testimonianza della nostra capa-
cità di esseri relazionali. Ecco perché connettersi è 
così importante. È un gesto di esistenza, di affermazio-
ne della nostra identità profonda: siamo fatti per la 
relazione. È proprio in questa dinamica e in quest’ottica 
che abbiamo bisogno delle relazioni sociali con l’altro 
per confermare la nostra esistenza, affermare la nostra 
presenza e consolidare il nostro senso di appartenenza 
al gruppo.
Abbiamo bisogno di sentirci in legame con qualcuno e 
che questo legame abbia un significato, dia senso 
anche al nostro esistere; abbiamo bisogno di sentirci 
parte di una famiglia, o comunità, come può essere 
quella umana. L’uso dei social network ci inserisce in 
modo consistente nel cuore di queste dinamiche; è 
indubbio che l’esplosione della comunicazione online 
sta comportando un grande stravolgimento anche nel 
nostro modo di percepire l'appartenenza a un gruppo e 
di comunicare con esso. È cambiato il modo di vivere e 
di comunicare, la nostra capacità di relazionarci agli 
altri. Sperimentiamo un diffuso senso di onnipresenza, 
di appartenenza alle varie realtà sociali. Abbiamo infini-
te possibilità di connessione, impensabili fino a pochis-
simi anni fa. L’atto del connettersi con i social rinvigori-
sce la percezione della nostra capacità di connessio-
ne, di relazionarci agli altri, di appartenere ad un 
gruppo, altera il nostro modo di comunicare. Ma è forte 
il rischio di vivere una comunicazione filtrata dal 
bisogno di apparire in un certo modo agli occhi di se 
stessi o degli altri, di un’immagine, quindi, non reale e 
coerente con chi siamo. È evidente il rischio di non 
mettere più in atto la capacità di riflettere su se stessi e 
di vivere relazioni e situazioni che ci mettano diretta-
mente in contatto con la vita e la realtà 
contingente. 
La Scuola di formazione PRH conosce e 
trasmette l’importanza del sapersi ascoltare 
dentro e del leggere l'esperienza concreta di 
ciò che siamo ed esprimiamo di noi  nella 
vita quotidiana. Perdere questa connessio-
ne può voler dire vivere staccati da se stessi 
e proiettati solo verso l'apparire, spesso 
inconsistente. L’uso dei social network può 
diventare insidioso se non ci diamo il 
tempo per la connessione con noi stessi.

Silvia Ferrero
Antropologa e Life coach

Gli adolescenti e la connessione

Bisogno di comunicare, di connessione, 
di essere in legame con altri...



Perché l’uso dei social network è entrato in modo così 
pervasivo nelle nostre relazioni sociali? Per rispondere a 
questa domanda è necessario trovare il senso profondo 
del nostro bisogno di avere relazioni. Noi cerchiamo e 
creiamo relazioni sociali perché abbiamo bisogno di 
sentire che siamo con gli altri, di sentirci parte di qualcu-
no e di qualcosa. Abbiamo un bisogno profondo di 
appartenere. Questo bisogno fondamentale è innato e 
primordiale ed ha contribuito alla nostra evoluzione: 
appartenere ad un gruppo sociale, sentire che questo 

gruppo ci riconosce. Nel corso della storia il bisogno di 
appartenere si è espresso nelle forme e nei modi più 
svariati, dai riti tribali agli usi e costumi popolari, dalle 
dottrine e filosofie sociali ai movimenti politici. Anche 
nella vita quotidiana è presente il nostro bisogno di 
appartenenza e si manifesta in diversi modi. Pensiamo 
alla nostra capacità di creare e mantenere legami, 
all’immediatezza e alla semplicità con cui i bambini fanno 
amicizia, alla sofferenza che proviamo quando un 
legame finisce o si interrompe, ad ogni età. Abbiamo 

bisogno di sentirci connessi con gli altri. Il bisogno di 
sentirsi connessi implica un atto, un gesto, che a volte 
può sembrare formale e che tuttavia contiene un 
elemento profondo della nostra essenza umana: la 
nostra capacità  di connetterci e relazionarci. Perché 
questa capacità si concretizzi abbiamo bisogno di una 
corrispondenza, ossia dell’altro, di un altro che può 
essere umano, spirituale o materiale. L’atto della 
connessione, il gesto del connettersi è un momento 
essenziale e fondamentale che dà valore al nostro 
essere umani, che dà testimonianza della nostra capa-
cità di esseri relazionali. Ecco perché connettersi è 
così importante. È un gesto di esistenza, di affermazio-
ne della nostra identità profonda: siamo fatti per la 
relazione. È proprio in questa dinamica e in quest’ottica 
che abbiamo bisogno delle relazioni sociali con l’altro 
per confermare la nostra esistenza, affermare la nostra 
presenza e consolidare il nostro senso di appartenenza 
al gruppo.
Abbiamo bisogno di sentirci in legame con qualcuno e 
che questo legame abbia un significato, dia senso 
anche al nostro esistere; abbiamo bisogno di sentirci 
parte di una famiglia, o comunità, come può essere 
quella umana. L’uso dei social network ci inserisce in 
modo consistente nel cuore di queste dinamiche; è 
indubbio che l’esplosione della comunicazione online 
sta comportando un grande stravolgimento anche nel 
nostro modo di percepire l'appartenenza a un gruppo e 
di comunicare con esso. È cambiato il modo di vivere e 
di comunicare, la nostra capacità di relazionarci agli 
altri. Sperimentiamo un diffuso senso di onnipresenza, 
di appartenenza alle varie realtà sociali. Abbiamo infini-
te possibilità di connessione, impensabili fino a pochis-
simi anni fa. L’atto del connettersi con i social rinvigori-
sce la percezione della nostra capacità di connessio-
ne, di relazionarci agli altri, di appartenere ad un 
gruppo, altera il nostro modo di comunicare. Ma è forte 
il rischio di vivere una comunicazione filtrata dal 
bisogno di apparire in un certo modo agli occhi di se 
stessi o degli altri, di un’immagine, quindi, non reale e 
coerente con chi siamo. È evidente il rischio di non 
mettere più in atto la capacità di riflettere su se stessi e 
di vivere relazioni e situazioni che ci mettano diretta-
mente in contatto con la vita e la realtà 
contingente. 
La Scuola di formazione PRH conosce e 
trasmette l’importanza del sapersi ascoltare 
dentro e del leggere l'esperienza concreta di 
ciò che siamo ed esprimiamo di noi  nella 
vita quotidiana. Perdere questa connessio-
ne può voler dire vivere staccati da se stessi 
e proiettati solo verso l'apparire, spesso 
inconsistente. L’uso dei social network può 
diventare insidioso se non ci diamo il 
tempo per la connessione con noi stessi.

Silvia Ferrero
Antropologa e Life coach

Veneto - “Dalla pelle al cuore… sai connetterti?”: 
proponendo una giornata regionale per i giovani ci 
animava il desiderio di far loro sperimentare la 
soddisfazione profonda e la gioia che si sperimen-
ta nel vivere a partire dal cuore di sé, in contrasto 
con una vita senza gusto guidata da ideali irrag-
giungibili o paure che sembrano insuperabili. Attra-
verso la pedagogia PRH e con l'ausilio di strumenti 
innovativi, a Cittadella e a Torino alcuni giovani 
animati dalla curiosità, spinti da consiglieri fidati, 
hanno intrapreso il viaggio più affascinante e 
importante della loro vita: la conoscenza di se 
stessi. Con i nostri inviti a riflettere, a comunicare, a 
mettersi in gioco con il loro vissuto e le loro doman-
de, si è spalancata una finestra sul loro mondo 
interiore. Hanno scoperto che la connessione con il 
loro cuore, il loro essere, è la più importante di 
tutte. Hanno intuito che darsi il giusto valore, non 
adattarsi e limitarsi a ciò che gli arriva da fuori, ma 
conoscersi in profondità e imparare a leggersi 
dentro, è una scelta possibile, benefica, che lascia 
un senso di pienezza ed è la strada per orientare la 
loro vita. L’esperienza ha risvegliato loro una sete 
di conoscenza, di autoscoperta e un forte bisogno 
di verità. Hanno potuto cogliere il dinamismo di 
crescita che si portano dentro e che domanda di 
essere preso sul serio e accompagnato ad evolve-
re. E alla fine, nei loro occhi e nelle loro comunica-
zioni, risuonava l'intuizione di André: “Siamo seduti 
su un pozzo di tesori nascosti” e la gratitudine per 
aver scoperto uno strumento efficace, PRH, oltre ad 
uno spazio di dialogo, di conoscenza, di relazioni di 
qualità, che li hanno aiutati a scorgere e gustare la 
bellezza e l’unicità che li caratterizza. 

Samuele Lorenzon - Formatore PRH

L’importanza
di connettersi
con se stessi
Giornata regionale giovani

Incontro di formazioneper i giovani dai 18 ai 35 anni

DALLA PELLE               AL CUORE...SAI CONNETTERTI?
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PRH 
un’esperienza

da vivere
Fra le riflessioni pervenute ci ha colpito la 

citazione di una delle pubblicazioni di PRH.

Al centro del potere trasformante dell’analisi 

PRH ci sono le parole scritte o parlate. La 

forza delle parole agisce nel processo di 

personalizzazione di ogni persona, a partire 

dall’infanzia […]. Nell’età adulta questa forza 

cresce quando è vissuta con un metodo 

come l’analisi PRH o altri approcci che si 

interessano alla relazione tra lo sviluppo 

personale e la parola. […] La qualità della 

comunicazione che ne consegue contribui-

sce all’umanizzazione delle relazioni e della 

società.
Un cammino di accesso

alla vita in profondità

Opera collettiva di PRH internazionale

Rimaniamo connessi con le nostre radici

C’eravamo pressoché tutti noi formatori di ieri e di oggi, a Firenze, in 
settembre, per due giorni sul tema: “Noi e la nostra storia”. Non una 
semplice “rimpatriata”, ma un incontro vero e proprio di comunicazione 
e di ascolto di sé e degli altri secondo lo stile PRH. Ci siamo ritrovati con 
i “formatori storici” come se non ci fossimo mai lasciati e ci siamo 
incontrati con i “nuovi” come se fossimo sempre stati insieme, 
sentendoci fatti tutti per la stessa missione: liberare l’Uomo! Missione 
che è viva negli ex-formatori PRH e nei formatori attuali, ed è aspirazione 
profonda in coloro che si apprestano a diventarlo.  L’imprinting della 
cultura PRH, dei suoi valori e della sua visione influenza in modo 
benefico l’agire di tutti noi, oggi. Ecco perché ci siamo ritrovati “da 
dentro”, ecco perché ci siamo ri-incontrati… come se non ci fossimo mai 
lasciati. Sulla scia di André Rochais, continuiamo a incontrare le persone 

là dove si trovano per portare alla luce le immense ricchezze 
che le abitano, perché a loro volta possano contribuire alla 

costruzione di un mondo sempre più umano. 
Luigina Cometto - Formatrice PRH

Piemonte - La giornata, per noi in Piemonte, è stata una 
mezza giornata di RILANCIO. Abbiamo sentito che stava-
mo seminando un seme buono in una terra fertile e che 
eravamo strumenti al servizio della vita e della crescita 
delle persone, grazie a e con PRH. Eravamo di fronte a una 
ventina di giovani interessati a cono-
scere la nostra proposta educativa 
su un argomento ampio ma attualis-
simo: la connessione col cuore. Li 
abbiamo invitati a portare lo sguardo 
all’interno di se stessi, sulle modalità 
di connessione a cui sono abituati rispetto all’uso dei social 
network, sulla conoscenza e la risposta ai bisogni e aspira-
zioni che li abitano e sulla capacità di compiere scelte 
“buone”, cioè aderenti a quello che essi sono oggi. Deside-
ravamo che i giovani sperimentassero come si lavora con il 

metodo PRH e così siamo partiti dall’esperienza di un 
lavoro di gruppo. Tre erano le proposte: Sai connetterti 
quando stai sui social?; Sai ascoltare i tuoi bisogni, senti-
menti e aspirazioni?; La vita è davvero nelle tue mani? 
Ognuno si è inserito nel gruppo che riteneva più interes-

sante. Il clima dell’incontro è stato 
leggero e allegro, ma anche impe-
gnato e attento. L’esperienza è 
stata decisamente positiva. I 
giovani sono un patrimonio che 
sento abbiamo il dovere di avvici-

nare, incontrare, formare e aiutare a crescere affinché 
possano dare la loro misura, lasciare nella vita un’impronta 
gioiosa e irripetibile come riflesso dell’unicità e della 
speranza che portano.

Paola Pozzi - Accompagnatrice PRH

Incontro di formazione
per i giovani dai 18 ai 35 anni


