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Riassunto
Questo studio indaga e descrive le credenze e gli atteggiamenti degli adolescenti in relazione al tema
dellesclusione sociale. Agli adolescenti (N=39) sono stati somministrati un questionario e una storia da
completare per indagare opinioni, esperienze e atteggiamenti rispetto ai loro rapporti con i coetanei, al
fine di verificare la presenza di episodi di esclusione e comprendere come essi vengano spiegati. Lanalisi
del contenuto delle risposte evidenzia lesclusione come un fenomeno diffuso tra gli adolescenti, e pare
che ad esso si risponda solitamente con meccanismi di evitamento, quali non chiedere aiuto e non tentare
né un confronto per comprendere le ragioni dellesclusione né un riavvicinamento al gruppo.
Vengono quindi identificate e discusse diverse ragioni che sembrerebbero essere alla base dei comportamenti di esclusione dei pari, messi in atto o tollerati dagli adolescenti.
Parole chiave: adolescenza, inclusione sociale, esclusione sociale, esclusione attiva, esclusione passiva.
SOCIAL INCLUSION IN ADOLESCENCE: IS THE CHALLENGE POSSIBLE?

Abstract
This research investigates and describes adolescences beliefs and attitudes towards the social exclusion
theme.
Adolescences (N=39) were given a questionnaire and a story to be completed, in order to inquire
their opinions, experiences and approach towards their relationships with peers, so as to verify the presence
of exclusion behaviours and understand how they are explained.
Answers analysis shows that social exclusion is a common phenomenon amongst adolescences, and
that they usually respond with avoidance behaviours: they dont ask for any help, they dont try a debate to
find out the reasons of the exclusion, nor they try to re-approach the group.
We are therefore identifying and discussing different reasons that seem to be at the basis of peers
exclusion, which is commonly showed and tolerated by adolescences.
Key words: adolescence, social inclusion, social exclusion, active exclusion, passive exclusion.
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Introduzione
Tutti in Cordata (TIC) nasce nel 2009 nellassociazione Macramè, che opera da diversi
anni nellambito del disagio mentale a favore di persone con difficoltà di socializzazione. Il
progetto è partito dal desiderio da un lato di comprendere le loro credenze in relazione ai temi
dellinclusione e esclusione sociale tra pari; dallaltro di raccogliere le loro reali esperienze di
inclusione ed esclusione dal gruppo, al fine di comprendere le emozioni provate in tali situazioni, i comportamenti messi in atto per farvi fronte e le interpretazioni che i ragazzi attribuiscono
a tali fenomeni.
Seguendo una prospettiva ecologica ai problemi sociali è stato necessario studiare il fenomeno non solo dal punto di vista teorico, in base alla letteratura di riferimento, ma anche e
soprattutto nello specifico contesto dove ci si proponeva di agire in seguito, con interventi di
risocializzazione di ragazzi esclusi. TIC si è configurato perciò come progetto pilota volto ad
indagare credenze, emozioni ed atteggiamenti degli adolescenti locali in relazione al tema dellES.

Analisi della letteratura
Pochi sono gli studi presenti in letteratura che indagano atteggiamenti e credenze degli
adolescenti in relazione al tema dellES; quelli pubblicati sono perlopiù di tipo descrittivo e
pochi cercano di identificare i processi sottostanti alle credenze e agli atteggiamenti che descrivono (Furman 1993).
TIC ha preso perciò il via da alcune considerazioni teoriche generali:
· Negli anni vi è stata una fioritura di studi volti a dimostrare il ruolo delle relazioni sociali
per lo sviluppo cognitivo ed emotivo dellindividuo, nonché per il benessere soggettivo. Già
Piaget (Piaget 1962) sottolinea limportanza delle relazioni interpersonali, di tipo collaborativo
e non direttivo, per il superamento dello stadio dellegocentrismo. Anche Vygotskij (Vygotskij
1973) teorizza linterazione sociale come mezzo per favorire il passaggio da uno stadio cognitivo
al successivo: le esperienze sociali che il bambino vive nel periodo tra lacquisizione di un
livello intellettivo e il successivo (zona di sviluppo prossimale) permettono lo sviluppo di quei
processi cognitivi necessari al raggiungimento dello stadio intellettivo seguente.
In anni più recenti ci si è spinti a ipotizzare come lappartenenza al gruppo non sia semplicemente la conseguenza di un desiderio soggettivo, quanto piuttosto una fondamentale motivazione umana (Baumeister e Leary 1995). Il bisogno di appartenere si configurerebbe come: bisogno di contatti e interazioni frequenti con altre persone; - bisogno di essere consapevoli di
far parte di un gruppo in cui le relazioni sono stabili, emotivamente calde, in cui gli altri sono
motivati a rimanermi amici e si prendono cura di me, e che lappartenenza a quel gruppo conserverà le predette caratteristiche anche nel futuro. Il bisogno di appartenenza sembrerebbe
evoluzionisticamente determinato e condiviso con i primati in grado di relazioni cooperative
con i loro simili. Tale bisogno è stato indagato anche dalla psicologia evoluzionistica; in particolare Liotti, teorizzando lesistenza di sistemi motivazionali interpersonali (SMI), ha ipotizzato
che lo SMI della cooperazione fra pari sia correlato ad altri due sistemi, quello appunto di
affiliazione al gruppo e quello del gioco sociale (Liotti 2008), i cui correlati neurofisiologici
sarebbero da ricercare nel sistema limbico.
- Ci sono poi in letteratura alcuni lavori che indagano più specificamente gli effetti di
esperienze dinclusione ed esclusione sociale sullassetto emotivo, cognitivo e comportamentale
degli individui. Si tratta di ricerche svolte sia in laboratorio che in contesti ecologici, ma che
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indagano tali aspetti in soggetti adulti.
- Rispetto ai correlati emotivi delle esperienze di IS ed ES, diversi studi hanno evidenziato
una correlazione tra isolamento sociale ed emozioni quali ansia, tristezza e senso di solitudine
(Freedman 1978, Leary 1990, Myers 1992); lessere isolati favorirebbe inoltre lo sviluppo di
veri e propri disturbi, sia fisici che psicologici (Pattison 1976, Argyle 1987, Tambor e Leary
1993). Le relazioni sociali rappresenterebbero determinanti fondamentali per il benessere e la
salute in quanto implicherebbero la possibilità di ricevere e fornire sostegno sociale, intendendo
con ciò lintreccio delle potenziali risorse sociali a livello culturale, emotivo, interpersonale e
materiale che è possibile ricevere allinterno delle reti. Già negli anni Settanta (Berkman e Syme
1979) si scoprì infatti che chi apparteneva a reti sociali estese e integrate, frequentava spesso
amici e parenti, aderiva ad associazioni cittadine, aveva indici di mortalità molto più bassi rispetto alle persone isolate. Da ciò deriverebbe la consapevolezza che situazioni di ritiro sociale,
scarse competenze relazionali e comportamenti di non accettazione e rifiuto rappresentino importanti fattori di rischio per lo sviluppo di diversi disturbi. Persino la sola immaginazione di
situazioni in cui si viene socialmente rifiutati comporterebbe un incremento dellarousal
(Craighead et al. 1979). Al contrario linclusione sociale (IS), nella sua doppia accezione di
partecipazione sociale e opportunità di apprendimento, ricreative e lavorative (Schalock e Verdugo
Alonso 2002), rappresenterebbe un importante indice di qualità della vita degli individui. Anche
la felicità e il benessere soggettivo sembrano essere strettamente correlati allessere inseriti
(McAdams e Bryant 1987, Hotard et al. 1989) o anche solo al percepire di essere inseriti, indipendentemente dalla veridicità o meno di tale percezione (Lakey e Cassady 1990), in una rete
sociale partecipativa e supportava.
- Riguardo ai processi cognitivi correlati ai fenomeni di IS ed ES, già negli anni Settanta
del secolo scorso si era tentato di chiarire quale ruolo avessero tali processi nellinterazione
sociale (Carr e Posthuma 1975). Gli autori sostenevano che il successo delle interazioni fosse
determinato in larga misura dalla cognitive compatibility: un gruppo sarebbe tanto più unito
quanto più le strutture cognitive dei suoi membri risultano simili. Il concetto di schema cognitivo
è stato messo in relazione alle relazioni interpersonali da Lakey e Cassady (Lakey e Cassady
1990): le persone avrebbero un sistema di credenze stabile e ben organizzato rispetto alla dimensione e alla qualità della rete sociale cui appartengono; tali credenze si strutturerebbero in
un vero e proprio schema cognitivo. Quando i soggetti si trovano allinterno delle relazioni
sociali o quando ricordano esperienze relazionali che hanno vissuto precedentemente, lattivazione di questo schema comporterebbe dei bias interpretativi. In base al contenuto dello schema,
e non delle esperienze realmente vissute, alcuni individui saranno così più portati a percepire gli
altri come incapaci di soddisfare il loro bisogno di appartenenza ed escludenti, anche quando gli
altri sono in realtà supportivi e abituati a includere. Se poi il soggetto ha la credenza di non
essere in grado di comportarsi in modo tale da farsi accettare socialmente, tenderà a evitare di
cimentarsi in relazioni sociali per evitare il rischio di essere rifiutato (Shepperd e Arkin 1990).
Altri schemi cognitivi tipici delle relazioni sociali sono quelli inerenti ai concetti di ingroup e out-group. Il processamento delle informazioni relative a un individuo seguirebbe regole diverse in base alle relazioni che il soggetto ha con tale individuo (Ostorm et al. 1993): le
informazioni riguardanti i membri dellout-group verrebbero organizzate in base ad attributi
categoriali quali i tratti, le preferenze, le competenze; quelle riguardanti i membri dellin-group
invece in base a categorie personali, del sé. Ancora, le aspettative rispetto ai comportamenti
delle persone sono caratterizzate da un altro bias: dai membri dellin-group ci si aspettano più
cose positive che negative, e tale aspettativa influisce sul processamento delle informazioni e
sulla memoria; si presta cioè meno attenzione ai comportamenti negativi dellin-group perché
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essi sono dissonanti rispetto alle nostre aspettative, e la scarsa attenzione interferisce con la
capacità di ricordare tali comportamenti (Howard e Rothbart 1980). Anche le medesime informazioni vengono processate diversamente a seconda che si riferiscano al proprio o allaltrui
gruppo: quando riguardano lin-group sono processate con maggiori dettagli e in modo più complesso, mentre se si riferiscono allout-group sono maggiormente soggette a distorsioni cognitive:
vengono tendenzialmente processate in modo assolutistico, polarizzato e semplicistico (Linville
e Jones 1980). Infine, pare che anche il solo immaginare di venir esclusi in futuro eserciti uninfluenza sulle funzioni cognitive: in tre esperimenti Baumeister e colleghi (Baumeister et al.
2002) hanno fatto compilare un test di personalità restituendo poi come risultato, ad alcuni dei
partecipanti, che avrebbero avuto unalta probabilità di rimanere soli in futuro. Dopo tale restituzione i soggetti erano sottoposti a dei test cognitivi; per i soggetti della condizione future
alone gli autori hanno registrato un declino della performance cognitiva in compiti difficili,
quali esercizi di logica e ragionamento, ovvero in compiti di intelligenza; la prestazione relativa
a compiti cognitivi più semplici non subiva invece alcun peggioramento. Lidea che lES abbia
effetti negativi sui processi cognitivi complessi e non su quelli processati in automatico ha fatto
presupporre che ciò sia dovuto al fatto che lesclusione abbia effetti sui processi di regolazione
del sé (Baumeister 2005).
- Rispetto infine allaspetto comportamentale, diversi studi hanno sottolineato come esperienze di esclusione e ostracismo producono un aumento dei comportamenti aggressivi  anche
se lesclusione è solo anticipata come unevenienza futura - (Twenge, Baumeister et al. 2001), di
quelli controproducenti (Twenge et al. 2002) e una riduzione dei comportamenti prosociali
(Twenge Ciarocco et al. 2001). Soggetti che non sono riusciti a soddisfare il loro bisogno di
affiliazione al gruppo nei normali contesti dove esso inizialmente si sviluppa (famiglia e primi
gruppi di coetanei) si legano spesso a gruppi violenti, di cui ne ricalcano le modalità devianti
(Jankowski 1991).
Da questi presupposti teorici diviene facile comprendere limportanza che il gruppo dei
pari riveste per lindividuo nellintero arco di vita.
In fase adolescenziale le interazioni con i coetanei sono fondamentali soprattutto per la
formazione dellidentità sociale, intesa come parte dellimmagine di sé di un individuo che
deriva dalla sua consapevolezza di appartenere a un gruppo sociale (o a più gruppi), unita al
valore e al significato emotivo attribuito a tale appartenenza (Tajfel 1981). Linteragire in termini di stima e valorizzazione reciproca sono perciò alla base di un sano sviluppo della persona,
in quanto favorirebbero la formazione di unidentità sociale positiva.
- Nellarco di poche generazioni vi è stato un passaggio da un codice educativo prevalentemente fondato sullinsegnamento ai figli del rispetto di norme e regole sociali, condivise da tutte
le altre famiglie (modello etico- normativo), allattuale, centrato invece sugli affetti e regolato
dal grado di sicurezza e soddisfazione individuale da garantire ai figli (modello affettivorelazionale). Tale nuovo paradigma sembrerebbe non preparare adeguatamente i figli alle relazioni con lesterno: i ragazzi si rendono conto che le poche regole presenti in famiglia sono
flessibili e negoziabili, perché non vengono dallalto o dallesterno né tantomeno sono condivise dallintera società né funzionali allinserimento nella stessa, come invece accadeva un tempo.
Ciò creerebbe agli adolescenti, spinti alla socializzazione con i pari, difficoltà a concepire gli
altri e la comunità allargata come parte costituente la loro identità; il modello educativo familiare in cui sono cresciuti infatti non includerebbe unadeguata rappresentazione dellaltro e dei
conflitti fisiologici di tale interazione, ma tenderebbe a offrire una prolungata protezione dei
190

Linclusione sociale tra gli adolescenti: una sfida possibile?

figli dallimpatto col mondo esterno, percepito come pericoloso (Thomson 2008). Tutto ciò
sembra aver favorito il diffondersi negli ultimi anni di un fenomeno di fuga dal gruppo dei
pari (Sutera 2008): sempre più preadolescenti e adolescenti presenterebbero difficoltà di
socializzazione con i coetanei, sperimentando sentimenti di solitudine, comportamenti di isolamento sociale e relegamento delle interazioni nel mondo virtuale dei social network.
· Quando emergono situazioni di scarsa socializzazione o carenti abilità sociali negli adolescenti, diventa difficile per il mondo adulto facilitarne il superamento. Ladolescente sfuggirebbe alladulto spinto da un bisogno contestativo e di affermazione di sé come altro dai modelli
proposti dagli educatori (Pietropollini Charmet 2000). Allo stesso tempo, il periodo delladolescenza è caratterizzato dalla transizione da un legame stretto con i genitori a uno altrettanto
profondo con i coetanei: la disponibilità ad aprirsi e a condividere sentimenti e pensieri intimi
non sarebbe più verso i genitori ma si sposterebbe verso gli amici (Youniss 1980, Shaffer 1998),
per cui anche il supporto sociale verrebbe ricercato e fornito dalla rete dei pari (Kahn e Antonucci
1980). Nonostante ciò gli adulti, in particolare gli insegnanti, possono avere un ruolo fondamentale nelle dinamiche di gruppo dei loro studenti: Lanalisi della letteratura presentata da Webb
(Webb 2009) pare dimostrare che i professori che sanno favorire il dialogo tra i ragazzi, che
preparano il terreno a un clima collaborativo, che formano con attenzione i gruppi e strutturano
i compiti da assegnate sono in grado di influenzare significativamente le interazioni tra gli studenti, insegnando loro una modalità di interazione collaborativa e non gerarchica. Questo stile
di insegnamento, oltre a migliorare le relazioni degli studenti tra loro, sembrerebbe sortire un
effetto positivo anche sugli apprendimenti.

Campo dindagine e fini della ricerca
TIC è stato attuato nel 2009-2010 come progetto-pilota nel Comune di Ghedi (Brescia)
grazie ad un lavoro di rete che Macramè ha condiviso con diversi enti, istituzioni e associazioni
di volontariato presenti sul territorio: enti pubblici (Comune e Istituti Scolastici) ed enti religiosi
(Oratorio Don Giovanni Bosco); il Dipartimento di salute mentale e il Servizio di Neuropsichiatria
dellInfanzia e dellAdolescenza dellA.O. di Desenzano del Garda, presidio di Leno; organizzazioni del terzo settore alle quali Macramè è storicamente legata (Associazione Gruppo 29
Maggio, le cooperative sociali Il Gelso e Sergio Lana, lAssociazione Katiuscia); altre associazioni culturali, sportive e di promozione sociale (Amici della Montagna e Amici della Bici,
Cantieri Teatrali Arcioni, Associazione Cento Terre, Pro Loco).
La prima fase del lavoro ha riguardato proprio il coinvolgimento dei partner, nellottica di
promuovere una cultura di rete mediante il rafforzamento dei legami comunitari e la co-costruzione del progetto, degli strumenti e delle strategie per la sua realizzazione. Tic non è nato
perciò come progetto preconfezionato per risolvere le carenze educative del contesto al quale si
è rivolto, ma ha voluto tener conto delle innumerevoli risorse di tale contesto già nella sua prima
strutturazione, superando così la visione settoriale della comunità, propria del modello classico
del welfare state sociale. La costruzione dei percorsi è stata condivisa così con ogni partner
coinvolto, tramite la creazione di microequipe composte da due psicologi di Macramè affiancati
di volta in volta da collaboratori del singolo partner interessato. Ciascuna microequipe, data la
propria conoscenza del target e dei bisogni dello specifico contesto, ha cercato di costruire un
progetto educativo personalizzato.
Si è scelto di lavorare principalmente allinterno dellistituzione scolastica, luogo fonda191

Paolo Mazzini et al.

mentale per i processi di costruzione dellidentità, dellapprendimento e della socializzazione. È
in tale conteso che è stata avviata la ricerca sul campo.

Metodo
Partecipanti
Una parte significativa del progetto è stata attuata in collaborazione con il Liceo delle
Scienze Sociali (Istituto V. Capirola) di Ghedi, con il contributo di uninsegnante che ha partecipato attivamente a tutte le fasi dellintervento. Questo studio ha esaminato le risposte di 39
adolescenti (37 femmine e 2 maschi) delle classi quarte. Letà media dei partecipanti era di
17,69±0,54, letnia caucasica per il 100% del campione.

Procedure e strumenti di misura
Agli studenti è stato somministrato un questionario (vedi riquadro 1) realizzato ad hoc
dagli operatori per esplorare i rapporti di amicizia dei ragazzi, le loro esperienze dinclusione e/
o esclusione dal gruppo dei pari e le loro opinioni rispetto al ruolo che gli adulti dovrebbero
assumere nei confronti dei loro problemi relazionali. Ciò ha permesso di indagare opinioni,
esperienze e atteggiamenti dei ragazzi rispetto ai loro rapporti con i coetanei, al fine di comprendere in particolare leffettiva presenza di episodi di esclusione e conoscerne le dinamiche
relazionali.
Sì è poi presentata una storia da completare (anchessa scritta dagli operatori), in cui si
racconta un episodio di esclusione verosimile, con dei personaggi fittizi. Si chiedeva ai ragazzi
di provare a immedesimarsi nei vari attori in gioco, cercando di descrivere il loro comportamento, i loro pensieri e le loro emozioni (vedi riquadro 2). Il completamento della storia ha consentito ai ragazzi di proiettarsi nei vari personaggi, sentendosi liberi di esprimere i loro pensieri ed
emozioni senza avere la sensazione di esporsi in prima persona. Il racconto è stata presentato
volutamente come una storia ambigua, dove non erano esplicitati né i motivi dellesclusione né
quale fosse il gruppo di appartenenza della protagonista. Volevamo vedere in che modo spiegassero lesclusione.
I dati raccolti sono stati analizzati e in seguito restituiti e commentati con i ragazzi stessi,
utilizzando il circle time: il tempo del cerchio è un gruppo di discussione in cui loperatore
ricopre il ruolo di facilitatore non autoritario, al fine di creare nella classe un clima collaborativo
e amichevole (Celi e Fontana 2007). Seguendo lorientamento educativo trasformativo (Gardner
1993), gli psicologi si sono posti come moderatori non giudicanti della discussione, per favorire
il confronto e la libera espressione delle opinioni e cercando allo stesso tempo di indirizzare la
conversazione su alcuni nodi cruciali. Tramite la discussione dei risultati si sono voluti motivare
i ragazzi al cambiamento verso comportamenti pro-sociali di apertura allaltro, empatia e responsabilità sociale, ipotizzando insieme a loro possibili percorsi dinclusione.

Analisi dei dati
I dati raccolti tramite il questionario sono stati sottoposti a unanalisi del contenuto. Le
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Questionario
Di seguito ti saranno poste alcune domande rispetto ai tuoi rapporti di amicizia. Ti chiediamo di
rispondere pensando alla tua esperienza personale. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma è
importante che tu esprima quello che pensi e provi. Il questionario rimarrà anonimo e non potrà essere
visionato né dai tuoi professori né dai tuoi genitori.
Per gruppo si intendono almeno tre persone.
1) Ritieni che nella fase di vita che stai vivendo sia importante avere un gruppo di amici? Perché?
2) Preferisci stare in gruppo, avere un rapporto di amicizia a due oppure stare da solo? Perché?
3) Ti è capitato di sentirti valorizzato e apprezzato allinterno di un gruppo? Il gruppo ti ha mai fatto
sentire importante? Racconta un episodio specificando:
come ti sei sentito
cosa hai pensato
come ti sei comportato
come si è comportato il gruppo
cosa hai provato verso chi ti ha apprezzato
4) Ti è capitato di sentirti di troppo allinterno di un gruppo? O che il gruppo ti abbia escluso in qualche
modo? Racconta un episodio specificando:
come ti sei sentito
cosa hai pensato
come ti sei comportato
come si è comportato il gruppo
cosa hai provato verso chi ti escludeva
cosa pensi abbia provato chi ti ha escluso
5) Se i tuoi genitori sapessero che un tuo compagno/a è stato escluso dal vostro gruppo, cosa credi
penserebbero/direbbero rispetto al tuo compagno/a e rispetto invece a chi lha escluso?
6) Se i tuoi insegnanti sapessero che un tuo compagno/a è stato escluso dal vostro gruppo, cosa credi
penserebbero/direbbero rispetto al tuo compagno/a e rispetto invece a chi lha escluso?
7) Immagina il tuo gruppo di amici e prova a rappresentare graficamente i ragazzi/e che ne fanno parte
e le relazioni tra essi, specificando: quale sei tu, quali sono i maschi e quali le femmine e letà di
ciascuno.

8) Quali emozioni provi nel far parte di un gruppo? Quali pensieri?
9) Cosa spinge a voler entrare in un gruppo?

Riquadro 1. Questionario sulle relazioni interpersonali degli adolescenti
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Continua tu la storia
Giulia e Roberto hanno pensato di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Luca. Fanno la
lista degli invitati e decidono di non invitare Maria. Chiedono a tutti gli invitati di non dire della festa
a Maria, di far finta di niente con lei. Tuttavia Maria viene a sapere ugualmente della festa e scopre di
non essere stata invitata di proposito.
Continua tu la storia raccontando:
cosa ha pensato, provato e come ha reagito Maria?
Perché Giulia e Roberto hanno deciso di escludere Maria? Cosa hanno provato e pensato nei suoi
confronti?
Cosa hanno pensato e provato gli invitati a cui è stato chiesto di non dire nulla a Maria?
Cosa pensa Luca quando alla festa non vede Maria?
Tu cosa avresti fatto al posto di
..?
Riquadro 2. La storia di Maria

unità testuali (date dalle singole risposte) sono state scomposte in unità di contenuto; laddove
una singola unità testuale conteneva più di una tipologia dinformazione si è classificata per
ciascun contenuto fornito, per cui il numero di unità classificate non ha coinciso sempre con il
numero di risposte raccolte. Le categorie concettuali per lanalisi sono state create in base a due
criteri: temi ricorrenti (stesso contenuto semantico) e temi ripetuti (ripetizione di parole chiave
o frasi). Si è proceduto quindi allapplicazione del sistema di categorie a tutte le unità testuali
considerate e a una successiva revisione delle categorie create, al fine di assicurare che fossero
allo stesso tempo esaustive e mutuamente escludenti. Infine si è passati allelaborazione dei dati
attraverso il calcolo delle frequenze.
La medesima procedura è stata utilizzata per lanalisi dei dati concernenti il completamento
della storia.

Risultati
Dallelaborazione dei questionari è emerso che alla maggior parte del campione (90%) è
capitato di sentirsi valorizzato e apprezzato dal gruppo dei pari e che quando ciò avviene si crea
un circolo virtuoso che favorisce il benessere del singolo e del gruppo, la fiducia in sé, il senso
di appartenenza, lapertura al gruppo e la voglia di apprezzare e aiutare gli amici (figura 1). Più
della metà dei soggetti (57%) ha riferito di essersi sentito talvolta anche di troppo o escluso
dal gruppo e quando ciò avviene si crea un circolo vizioso in cui il sentirsi escluso provoca
sentimenti di disagio, solitudine e non accettazione; questi a loro volta generano chiusura e
isolamento che rinforzano i comportamenti di allontanamento messi in atto dal gruppo, favorendo così lesclusione stessa (figura 2). Il 54% degli adolescenti che ha dichiarato di aver provato
tale esperienza ne imputa la responsabilità a chi li ha esclusi (figura 3). Rispetto a un possibile
intervento degli adulti in situazioni di esclusione, i ragazzi si aspettano un ruolo attivo più da
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Figura 1. Il circolo virtuoso dellapprezzamento in gruppo

Figura 2. Il circolo vizioso dellesclusione dal gruppo

195

Paolo Mazzini et al.

Figura 3. La responsabilità dellesclusione nelle esperienze personali

Figura 4. Risposta alla domanda 5: Se i tuoi genitori sapessero che un tuo compagno/a è stato
escluso dal vostro gruppo, cosa credi penserebbero/direbbero rispetto al tuo compagno/a e rispetto
invece a chi lha escluso?
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Figura 5. Risposte alla domanda 6: Se i tuoi insegnanti sapessero che un tuo compagno/a è stato
escluso dal vostro gruppo, cosa credi penserebbero/direbbero rispetto al tuo compagno/a e rispetto
invece a chi lha escluso?

parte degli insegnanti (37%) che non dei genitori (8%); credono che entrambi giudicherebbero
la situazione a priori (31% per i genitori e 28% per gli insegnanti), mettendosi dalla parte di chi
è stato escluso e intervenendo in modo direttivo per riunire il gruppo. Sono pochi infine gli
adolescenti che ritengono che insegnanti (12%) e genitori (8%) cercherebbero di farli riflettere
favorendo il confronto tra le parti, senza prendere posizioni aprioristiche (figure 4 e 5).
Il completamento della Storia di Maria ha mostrato come per molti (40%) la ragazza reagirebbe allesclusione con un atteggiamento passivo (tabella 1). Del 77% dei soggetti che ritengono che Maria abbia amici o altri supporti sociali quali fratelli o genitori, solo il 30% ritiene che
questi fornirebbero un aiuto concreto, mentre per il restante 70% non interverrebbero in alcun
modo. Nella storia, agli altri invitati si comunicava che Maria non sarebbe stata invitata, e si
chiedeva loro di non dirle della festa; gli adolescenti che hanno completato la storia hanno
assegnato a tali invitati un ruolo perlopiù passivo (tabella 2), costruendo inoltre un finale di
esclusione (figura 6). Infine, hanno interpretato il rifiuto di Maria da parte del gruppo come
dovuto a caratteristiche personali negative, appartenenti a Maria stessa, assolvendo quindi il
gruppo (figura 7).
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Figura 6. Posizione finale di Maria rispetto al gruppo

Figura 7. Responsabilità dellesclusione nella storia di Maria
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Tabella 1. Reazioni di Maria allesclusione
Passività
Aggressività (diretta a sé oppure agita o non agita
verso gli altri)
Comportamento assertivo
Affettività verso un amico

40%
29%
16%
15%

Tabella 2. Reazione degli altri invitati allesclusione di Maria
Rifiuto passivo con o senza senso di colpa
Rifiuto attivo
Rifiuto passivo ma riferito come esito della
volontà di altri
Inclusione dopo l’intervento di un'altra persona
Inclusione attiva

54%
19%
14%
11%
2%

Discussione






Ci sembra interessante notare come, a differenza delle esperienze personali che li riguardavano e in cui i ragazzi ritenevano di essere stati esclusi dal gruppo per colpa del gruppo
stesso, nella storia di Maria gli stessi abbiano spiegato le ragioni del rifiuto facendo riferimento a caratteristiche personali del soggetto escluso, dando per scontato in questo caso
che la colpa fosse dellescluso, senza prendere in considerazione altri punti di vista. Ciò
stride con lattribuzione della colpa al gruppo quando sono i soggetti a subire in prima
persona fenomeni di esclusione, o meglio, è evidente la soggettività del punto di vista: è
sempre laltro che dovrebbe cambiare.
Emerge lidea che un adolescente escluso non riesca da solo, o comunque faccia molta
fatica, ad uscire da questimpasse. Spesso i ragazzi vedono come soluzione la mediazione
di un terzo esterno alla vicenda, che sia un amico o anche un adulto (genitore, insegnante),
come se tra loro non si sentissero in grado di gestire tale problematica. Nonostante ciò
vedono il chiedere aiuto (anche se rivolto a loro amici intimi) come segno di debolezza non
accettabile in adolescenza, dove è per loro molto importante dimostrare di saper essere
autonomi, di cavarsela da soli.
Se per gli intervistati è inaccettabile chiedere aiuto ma allo stesso tempo è impossibile
riuscire a superare da soli lesclusione, essi scelgono come soluzione levitamento (inteso
come ritiro sociale, allontanamento dal gruppo, passività); sembrano tuttavia inconsapevoli dei costi che tale evitamento comporta (per esempio danno per scontato lallontanarsi dal
gruppo, ma non riportano la sofferenza che tale decisione può provocare, ritenendo tale
soluzione più facile del confronto e giustificando il loro comportamento con frasi quali se
mi hanno escluso non erano veri amici e quindi meglio perderli che trovarli). Questo pare
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in linea con alcune recenti ricerche secondo cui subire fenomeni di esclusione comporterebbe una sorta di paralisi emotiva: i comportamenti di ES (nel nostro studio dichiarano di
averli subiti più della metà degli intervistati) limiterebbero in chi ne è vittima la capacità di
interessarsi empaticamente agli altri, favorendo altresì lo sviluppo di comportamenti aggressivi (Twenge et al. 2001, 2002 e 2007; Dewall e Baumeister 2006).
Interessante inoltre notare come nel completamento della storia nessuno abbia visto la possibilità di riconciliare il gruppo. È come se lesclusione generasse delle fazioni ben distinte
e inconciliabili tra loro: o stai da una parte o stai dallaltra, non cè possibilità di mediazione.
La maggior parte degli intervistati sembra inconsapevole dellempowerment di chi nel gruppo
non ha un ruolo attivo (gli astanti), cioè quei soggetti che non considerano la persona
esclusa, adottando un comportamento indifferente e passivo. Non emerge la consapevolezza del peso che in realtà gli astanti hanno nelle dinamiche di esclusione, né tantomeno la
loro potenziale importanza nel favorire laccoglienza. A detta degli intervistati, chi esclude
passivamente non proverebbe senso di colpa, perché non si considera in alcun modo responsabile dellesclusione. Inoltre, credono che gli astanti dimostrino un totale conformismo
alle scelte di chi esclude attivamente: nonostante qualcuno possa essere in disaccordo con
lesclusione, tale disaccordo non viene espresso, in linea con quanto riscontrato da Sunwolf
e Leets in un campione di adolescenti statunitensi. Questi ultimi percepirebbero lIS come
fragile e precaria, per cui evitare di esprimere disaccordo circa lES di un coetaneo dal
gruppo sarebbe una strategia per evitare il rischio di venire esclusi a loro volta (Sunwolf e
Leets 2003).
Anche se a livello teorico gli intervistati sembrerebbero condividere i motivi per cui si
dovrebbero includere alcune persone, a livello pratico poi non agiscono in tale direzione.
Di ciò sono consapevoli, e alcuni lo fanno anche solo per motivi che loro stessi ritengono
banali, quali differenti gusti musicali o diverso stile di abbigliamento. Vi è titubanza rispetto alla bontà dellIS, come ben chiarifica laffermazione di una studentessa: Non si può
andar daccordo con tutti; se non sento interesse per una persona non mi avvicino. Sembrerebbe che le loro dinamiche relazionali siano caratterizzate per lo più dallindifferenza o
dal rifiuto nei confronti di quei coetanei che presentano difficoltà di socializzazione, nonostante tutti abbiano dichiarato che, tra le diverse forme di esclusione, la peggiore e più
dolorosa sia proprio lindifferenza.

Limiti
La ricerca effettuata presenta alcuni limiti significativi. Per prima cosa, il campione sul
quale sono state raccolte le informazioni non è stato selezionato secondo i metodi di
campionamento classici, ma è il risultato della disponibilità di alcune classi di un liceo cittadino
a partecipare al progetto; la numerosità è scarsa; vi è una grossa sproporzione tra i partecipanti
di sesso maschile e quelli di sesso femminile a favore dei secondi. Il campione non può essere
perciò considerato rappresentativo degli adolescenti residenti. Ancora, il questionario tramite il
quale sono stati raccolti parte dei dati rappresenta un self-report, il cui limite è la difficoltà di
scrivere, liberamente e senza filtri, esperienze personali allinterno di un progetto di ricerca
(effetto Howthorne). La proposta della storia, quale strumento maggiormente proiettivo, è
stata dettata dalla volontà di ovviare, almeno in parte, a tale limite.
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Conclusioni
Lelaborazione dei dati e della storia , raccolti su un pur modesto campione, ha consentito
di delineare alcune possibili connessioni tra le variabili prese in considerazione:
Lintervento degli adulti in situazioni di esclusione vissute dagli adolescenti è percepito
come moralistico e inefficace: ai ragazzi dà fastidio sia che insegnanti e genitori prendano
a priori le difese dellescluso e critichino lescludente, sia che adottino uno stile educativo
troppo direttivo. Il problema non è il fatto in sé, che gli adulti intervengano, ma le modalità
dellintervento. Infatti, nel circle time gli studenti hanno prospettato, tra i supporti per
favorire linclusione, anche lintervento di genitori e insegnanti, a patto che sia non direttivo
e volto allascolto di entrambe le parti, senza preconcetti su dove stia la ragione e dove
invece il torto. Ciò sembrerebbe informarci circa il desiderio di questi ragazzi quasi maggiorenni di un rapporto non asimmetrico con i loro educatori, quanto piuttosto paritario.
I gruppi degli adolescenti sono caratterizzati da confini rigidi e impermeabili, difficilmente
valicabili. Ne deriva unidea fatalista per cui se sei escluso non cè nulla da fare, non hai in
quel gruppo una seconda opportunità.
Gli adolescenti sembrano non essere a conoscenza di alcuni motivi che possono portare i
loro coetanei a comportamenti di esclusione o auto-isolamento, che reputano invece solo
legati a caratteristiche personali di chi è escluso (antipatia, falsità, egocentrismo, incoerenza). Nessuno ipotizza ragioni quali un carattere timido o introverso, problemi di fobia sociale, umore depresso, comportamenti oppositivi.
Senza la pretesa di essere esaustivi, consideriamo tutti questi aspetti come variabili che
contribuiscono alla scarsità di comportamenti di IS tra adolescenti. Riteniamo altresì che caratteristiche individuali, di gruppo e di contesto, non indagate nel presente lavoro, possano essere
in parte responsabili dei comportamenti di esclusione.
In che direzione muoversi perciò per favorire atteggiamenti di IS negli adolescenti?
Negli ultimi anni si stanno accumulando dati che sembrano sostenere lipotesi secondo cui
il sostegno dei soli coetanei rappresenterebbe in adolescenza un fattore di rischio per problemi
cognitivi e comportamentali: dato che in questa fase della vita la stima di sé dipenderebbe in
larga misura dal sostegno sociale che si percepisce e si ottiene, se questo si ricercasse solamente
nel gruppo dei pari lautostima risulterebbe vulnerabile (Dubow et al. 1997, DuBois et al. 1998,
DuBois et al. 1999, Seidman et al. 1999); inoltre il supporto degli amici, a differenza di quello
genitoriale, tenderebbe a venire meno quando ladolescente sperimenta problemi depressivi (Stice
et al. 2004). Da questi risultati è stato ipotizzato che per un adolescente sia più funzionale ricercare sia il supporto sociale dei coetanei che quello degli adulti, genitori in primis (DuBois et al.
2002). Inoltre, come già nel 1975 affermavano i coniugi Whiting: quale che sia il ruolo dei
fattori innati, le pratiche di socializzazione promosse dai genitori rendono indubbiamente conto
di gran parte della variabilità nelle tendenze prosociali nei bambini (Shaffer 1998).
Genitori ed educatori hanno quindi un ruolo di primissimo piano nelle scelte aggregative,
nella tipologia delle scelte: linclusione è solo un bisogno del soggetto che vive in ambito sociale, e può avvenire sia in ambiti auspicabili che devianti. Non porre attenzione al sistema valoriale
del gruppo frequentato è come lasciare al caso lo sviluppo delladolescente: cosa valida invero
per ogni età, ma in questa ancora di più.
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