
 
 

L’animatore 
I ragazzi 

Le tecniche di animazione 
Il “clima” 

 
Prova a mettere in ordine d’importanza queste quattro variabili: 

 
L’animatore protagonista? 

I ragazzi al centro? 
Le tecniche di animazione sono tutto? 

Il “clima” fa la differenza? 
 

 
IL CLIMA DIALOGICO 

 
Vogliamo provare a dimostrare che è il “clima dialogico” che fa la differenza, ovvero che occorre 
mettere al centro la relazione interpersonale fra animatori e tra animatori e ragazzi: l’animatore 
contribuisce alla crescita dei suoi coetanei e dei ragazzi e viceversa, secondo un dinamismo di 
reciproci influssi, all’interno dei quali ciascuno, animatori e ragazzi, evolvono, si arricchiscono, 
attingendo e offrendo contributi originali.  
Il dinamismo suscitato dal clima dialogico incentiva un vincolo collaborativo, all’interno del quale gli 
altri animatori e i ragazzi, anche se in maniera inconsapevole, incidono sul comportamento di 
ciascuno lo sollecitano a rivedere le sue posizioni, i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti. 
Occorre però che gli animatori siano disposti ad accettare le varie modificazioni, a sottoporre a 
revisione critica la loro condotta, a percepire la consistenza educativa di ogni loro intervento.  
 
Come “accoppare” il clima dialogico: tre comportamenti-killer 
l’autoritarismo 
il permissivismo 
l’incoerenza 
 

L’autoritarismo 
generalmente l’animatore autoritario si esprime in maniera perentoria, impositiva, convinto com’è che 
gli altri animatori e i ragazzi, rispettivamente, non hanno quasi nulla da offrire di valido, non hanno 
ancora il diritto di criticare. Rifiuta ciò che è originale, diverso, creativo, preferisce pensare per 
“stereotipi” (le donne son tutte… i ragazzi sono tutti… i professori sono tutti….). Ricorre spesso alla 
complicità, ai ricatti, alle piccole vendette, pur di ottenere sottomissione. 
 

Il permissivismo 
è caratterizzato dalla riluttanza a prendere decisioni e dalla preferenza al “vivi e lascia vivere”; 
L’animatore permissivo pretende poco o nulla, da se stesso e dagli altri, per quanto riguarda gli 
atteggiamenti di responsabilità, e maschera la propria debolezza dietro il paravento dell’indulgenza, 
della bontà; spesso contrabbanda la sua condotta con “l’ascolto” dei bisogni dei ragazzi, decidendo 
di non intervenire sulla condotta altrui e accondiscendendo a soddisfare tutte le richieste dei ragazzi, 
quali che siano. Difficilmente ricorre alle punizioni e circa i premi è arbitrario, seguendo l’emotività del 
momento. Approva incondizionatamente i comportamenti dei ragazzi e li incoraggia a non seguire le 
regole, con la copertura di non limitarne la spontaneità, ma in realtà per compiacerli. 
 

L’incoerenza 
A interventi fortemente repressivi, si alternano comportamenti indulgenti e così ne risultano situazioni 
caotiche e sature di tensioni difficilmente risolvibili. Premi e restrizioni sono dispensati senza alcun 
criterio, la libertà come superamento delle regole è alternata alla repressione e alla ferra richiesta di 
osservarle. I ragazzi si sentono intrappolati da comportamenti capricciosi e quindi da loro non 
padroneggiabili.  

Secondo incontro – corso animatori – 
vicaria di Serra de’ Conti  


