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Per Elisa, Grazie!Per Elisa, Grazie!



CONOSCIAMOCI DA DENTROCONOSCIAMOCI DA DENTRO



L’emergere dei bisogni sociali

BISOGNI DI BASE
Protezione, sicurezza…

Fame, sete, igiene

BISOGNI “SOCIALI”
Affetto, stima, realizzazione



“L’informazione che porta la persona a sentirsi
amata, stimata ed inclusa in una rete di
comunicazioni e di obblighi reciproci”(Cobb 1976).

Il sostegno sociale va così a soddisfare bisogni
umani fondamentali quali quello di sicurezza,
contatti sociali, approvazione, affetto.

Cos’è il sostegno sociale?



Caratteristiche individuali (sviluppo, propensione
alla fiducia, gruppo pari in adolescenza, età,
genere…)

Caratteristiche contesto (rurale vs urbano…)

Complessità dell’interazione fra i due sistemi

La propensione al sostegno
sociale è il risultato di…



Posto per me!
Posto per gli altri?

BISOGNI DI BASE
Protezione, sicurezza…

Fame, sete, igiene

BISOGNI “SOCIALI”
Affetto, stima, realizzazione





La sensazione di un
minor senso di
protagonismo, inteso
come capacità di
esprimersi ed incidere
attivamente nel
cambiare la propria vita
e la vita sociale nel suo
complesso, si riflette in
una minore propensione
del giovane ad
impegnarsi in contesti

associativi che vengono
percepiti come alienanti.









 Insieme, omologati.

Da soli, creativi! Sono una forza di
cambiamento che può salvare dall’estinzione
perché propongo soluzioni nuove.



Il bisogno di appartenenza ad un gruppo di simili è
una motivazione umana innata e fondamentale.
(Baumeister, Leary 1995).

Nello sviluppo della vita del bambino le relazioni
interpersonali, in particolare le relazioni precoci
tra pari svolgono un ruolo essenziale.

Nessun uomo è un isola, l’intero di sé
stesso. Ogni uomo è un piccolo pezzo
del continente, una parte dell’Oceano.

Devotions, 17. John Donne 1624



 Agire da soli può farci
sentire auto-realizzati

 D’altra parte limita i
nostri obbiettivi a ciò che
può fare una sola persona

 Ci fa sentire protagonisti e
ci dà la percezione di
controllare ciò che
facciamo

 D’altra parte se sorgono
difficoltà sarò da solo nel
doverle affrontare.

 Impegnarsi in un gruppo
fa correre il rischio di
sentirsi parte di una
macchina di cui non siamo
alla guida;

 d’altra parte può farci
allargare i nostri orizzonti
ed i nostri possibili
obiettivi

 Ci fa apparire meno
protagonisti, sullo sfondo

 D’altra parte ci permette
di soddisfare il bisogno di
appartenenza



 La sfida è quella della partecipazione: sentirsi parte attiva ed
importante del gruppo, riconoscendo contemporaneamente il
contributo degli altri.

Non ci annulliamo
nell’associazione ma ci

valorizziamo attraverso essa.

L’INTERDIPENDENZA



 E’ l’associazione che permette la vita del
messaggio, la sua prosecuzione.

 Il singolo porta elementi di creatività,
l’associazione garantisce la continuità.

 L’associazionismo permette così di affrontare non
solo problemi che ci sono, ma anche problemi che
verranno (attraverso l’innovazione e la diffusione
del messaggio).



Grazie dell’attenzione!

CHI ANDRA’ PIU’ LONTANO?



 Vi sono 4 componenti che determinano la
partecipazione (McMillan e Chavis, 1986):

- Senso di appartenenza: condivisione dei valori ed
aumento del proprio senso di dovere per realizzarli;

- Percezione di influenza che potrebbe rafforzare
la convinzione di efficacia del proprio impegno;

- Fiducia che i propri bisogni (anche emotivi, di
vicinanza) possano essere soddisfatti;

- Connessione emotiva con gli altri come spinta per
la mobilitazione.


