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Prima di parlare
inserisci il cervello1 !
L’animatore e i ragazzi: la comunicazione e i valori

Cosa, perché, come, a chi comunicare nel sempre della comunicazione

COSA comunicare
Tutti siamo alla ricerca di un motivo per vivere e di un motivo per morire

VISIONE DI ALCUNE PUBBLICITÀ

1. Quale il messaggio trasmesso: ………………………………………………………….

2. Quali i valori comunicati: ………………………………………………………….

3. Quali i disvalori comunicati: ………………………………………………………….

PUBBLICITÀ: caratteristiche di massima
• Tempi molto brevi
• Sonoro e visivo avvincente
• Pochi contenuti ma essenziali
• Strategie affinché rimanga impressa
• Comunicazione di “valori” 2

WORK IN PROGRESS ONE
Immagina di avere davanti a te un ragazzo delle medie disposto ad ascoltarti e hai solo 5 minuti

per dire le 3 cose più importanti per la sua vita. Questo ragazzo poi non l’incontrerai più e la sua
vita non sta prendendo una bella piega (e non ne sai il motivo).

                                                            
1 Se ce l’hai !
2 In questo caso per “valore” si intende ciò che piace e ciò che risponde alle mie esigenze immediate.
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Cosa gli diresti
………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Non aspettare domani…  potrebbe essere troppo tardi

Per scoprire il valore di un anno, chiedi a uno studente che è stato bocciato all'esame finale. Per scoprire il valore di un

mese, chiedi a una madre che ha messo al mondo un bambino troppo presto. Per scoprire il valore di una settimana,

chiedi all'editore di una rivista settimanale. Per scoprire il valore di un'ora, chiedi agli innamorati che stanno aspettando

di vedersi. Per scoprire il valore di un minuto, chiedi a qualcuno che ha appena perso il treno. Per scoprire il valore di

un secondo, chiedi a qualcuno che è sopravvissuto a un incidente. Per scoprire il valore di un millisecondo, chiedi ad un

atleta che alle Olimpiadi ha vinto la medaglia d'argento. Il tempo non aspetta nessuno. Raccogli ogni momento che ti

rimane, perché ha un grande valore. Condividilo con una persona speciale, e diventerà ancora più importante.

PERCHÉ comunicare
“Perché non abbiamo tempo di vedere il mondo andare in rovina”

(Bono, U2)

Video-intervista U2

Fatti per amare nell’animazione siamo
messi nella condizione di amare
Always “…in the name of love!” (U2)

“Diventeremo colpevoli agli occhi di Dio se
useremo questa ricchezza solo per noi stessi”

(Bono, U2)

WORK IN PROGRESS TWO
Cosa vorresti che i ragazzi che incontrerai questa estate scrivessero sulla tua lapide? Per che
cosa vuoi essere ricordato da loro?

Nato il ……………   Morto il  ……………

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Con grande affetto i tuoi ragazzi



Prima di parlare inserisci il cervello - Corso Animatori 2001
Info: comproposta@libero.it

COME e A CHI comunicare
I tuoi silenzi sono più eloquenti delle tue parole

ordine Valore Come A chi
(età – M o F)

Possibile
percentuale
di riuscita

A CHI

“Non so molto bene cosa scriverti anzi… non lo so affatto. Comunque provo… provo a raccontare,
a descrivermi…

La mia strategia di vita è… sopravvivere, passare inosservato, ininfluente alle persone e ai fatti. Ed
ecco allora che sparisce la voglia di farsi conoscere da tutti e di essere per forza il più simpatico, quello
più “fuori”. Il perché della mia apatia, del mio essere amorfo verso il mondo? NON LO SO. Sono
felice? NON LO SO. Ci sono pomeriggi che sono in piena crisi, non riesco a trovare un motivo per
vivere. Molte volte la causa è la lontananza da Cinzia, mia unica fonte di felicità e consolazione… Lei ce
la mette tutta, ma a volte è difficile starmi vicino… Con lei sto benissimo però c’è sempre un punto
nero, un fondo di infelicità a cui non riesco a dare risposta. E questo mi logora, mi fa star male da
impazzire…”  (M.P.)

Parla a te…
…prima di parlare agli altri
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Il SEMPRE del comunicare
L’obbligo di essere coerenti

Ricorda che….
Le tue parole parlano
Il tuo sguardo parla
Il tono della voce parla
I tuoi silenzi parlano
Le tue mani parlano
I tuoi gesti parlano
Il tuo sorriso parla
Le tue lacrime parlano

Il tuo abbigliamento parla
Le tue cuffie parlano
Il tuo interessamento parla
Le tue dimenticanze parlano
Il tuo comportamento parla
La tua coerenza parla
La tua incoerenza parla
La tua generosità parla

Comunicare GESÙ
Io sono la Via, la Verità e la Vita

• Deve essere la persona di Gesù il primo contenuto della nostra comunicazione.
• Dobbiamo portare a comunicare con Lui.
• Perché Lui ha detto: Io sono la Via, la Verità e la Vita.
• Ma solo chi ne fa esperienza potrà comunicarlo perché…

Solo gli uomini di Dio comunicano Dio

“Una delle esperienze più belle che un uomo possa fare
è quella di innamorarsi.

L’innamorato vero non si stancherà mai
di parlare di colui che ama.

Ne parlerà con discrezione e affetto
per non deturparne la bellezza”


