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Il progetto “Mi piaci! L’Amore ai tempi di Facebook”

“Cerchiamo di far scoprire ai giovani l’amore vero”
La Fondazione Incendo scommette: un’educazione sessuale piena è possibile

Il progetto “Mi piaci. L’amore ai 
tempi di Facebook” nasce nel 
corso del 2010, quando un grup-

po di amici, impegnati a vario titolo 
professionale nel mondo giovanile, 
decide di progettare ed attuare un 
percorso di educazione all’amore 
dedicato ai giovani. La prima gran-
de finalità che ha animato la nascita 
di questo progetto è stato il deside-
rio di offrire ai giovani la possibilità 
di riconoscere la bellezza e la gioia 
profonda che derivano da una vita 
di comunione, possibile solo se 
l’orizzonte verso cui si cammina è 
quello di un amore autentico, e cioè 
di un dono sempre più integrale di 
sé, totale, fedele e fecondo. 

Una équipe di quindici esperti

Viene avviato, così, un vero e pro-
prio laboratorio, partecipato da cir-
ca quindici persone aventi differen-
ti professionalità: la tematica 
dell’amore, e quindi della persona 
umana, coinvolge diversi saperi, 
quali quello medico, psicologico, 
etico e spirituale; integrazione que-

sta, resa possibile solo in un’antro-
pologia condivisa. Fin dall’inizio, si 
è ritenuta, infatti, necessaria e fon-
damentale una visione di “persona 
umana” partecipata dai diversi 
esperti e, essendo professionisti cri-
stiani, in sintonia con il magistero 
della Chiesa. Per educazione e for-
mazione, ci si è riconosciuti debito-
ri della ricchezza della visione che la 
Chiesa ci ha donato e ci dona 
tutt’ora sulla tematica dell’amore 
umano e della persona umana, rite-
nendo tale patrimonio profonda-
mente rispettoso della ragione 
umana e della scienza. Ciascuno di 
noi riconosce in tanti autori incon-
trati lungo il proprio percorso di 
studi e professione tante sollecita-
zioni che ci hanno plasmato,  ma in 
particolare, tra queste, siamo grati 
per l’illuminato e solido insegna-
mento di San Giovanni Paolo II, rin-
tracciando tra i suoi scritti una sicu-
ra base filosofica ed antropologica 
sul tema dell’amore umano.
Come équipe iniziamo, quindi, ad 
ideare e realizzare un percorso da 
proporre nelle classi III della scuola 
secondaria di I grado (medie) e nel-
le classi delle scuole secondarie di II 
grado. Ha origine, così, il progetto, 
che denominiamo “Mi piaci! L’amo-
re ai tempi di Facebook”, volendo, 
con questo linguaggio così imme-
diato per i più giovani, sottolineare 
che anche nell’attuale società vir-
tuale il vero compimento dell’uomo 
consiste nel saper fare della propria 
vita un dono di sé.

I contenuti del progetto

Volendo accennare brevemente ai 
contenuti offerti dal progetto, a par-
tire dai cambiamenti del corpo che 
interessano i giovani interlocutori, li 
si accompagna a riconoscere il tono 
di positività e la bellezza insita nel 
dato di natura, fino a comprenderne 
la funzione nell’esistenza umana.
Più nello specifico, facendo nostra 

la convinzione di Chesterton, se-
condo cui “l’uomo vede meglio le 
cose quando ne indaga accurata-
mente l’origine, che è la parte più 
importante di esse. Quando ne co-
nosce la spiegazione, esse appaiono 
più belle”, si propone di conoscere 
la realtà a partire da alcuni elemen-
ti biologici ed anatomici. Già la na-
tura ci dice chi è l’uomo e quale sia 
la ragione del suo esistere: troviamo 
importante accompagnare i giovani 
a saper interpretare il significato 
esistenziale/filosofico del dato bio-
logico. 

Non solo emotività

Dalla conoscenza del dato biologico 
affianchiamo i ragazzi nella cono-
scenza ed integrazione dell’aspetto 
emotivo ed affettivo nell’amore. In 
una cultura che trasforma sempre 

più l’amore in un’esperienza esclu-
sivamente affettiva, cerchiamo di 
aiutare i giovani a riconoscere che 
nella dinamica dell’amore è la tota-
lità della persona, composta anche 
di ragione e volontà, che risulta es-
sere coinvolta e non solo la dimen-

sione emotiva. In questo senso il 
passaggio dall’innamoramento 
all’amore potrebbe essere sintetiz-
zato dalla capacità di passare dal “mi 
piaci” al “voglio il tuo vero bene”. 

L’intimità della sessualità

In conclusione al percorso viene af-
frontata la tematica della sessualità, 
che non viene proposta tanto nella 
sua dimensione di “genitalità”, quan-
to piuttosto come dimensione fon-
damentale dell’intera persona uma-
na. Si cerca di scoprire con i ragazzi 
il significato e l’importanza in ordine 
alla comunione e all’intimità che 
hanno le parole e le azioni. A tal fine, 
si condivide con loro come i gesti e le 
parole debbano corrispondere ed 
esprimere la reale intimità esistente 
tra le persone per costruire realmen-
te una comunione rispettose delle 
persone.
Ad oggi tra scuole e parrocchie ed 
associazioni abbiamo incontrato cir-
ca 2500 giovani e possiamo assoluta-
mente confermare il desiderio, quasi 
la necessità, da parte dei ragazzi di 
incontrare adulti che sappiano risve-
gliare in loro la speranza della possi-
bilità di relazioni stabili e durature, 
in cui potersi donare ed essere accol-
ti nella propria unicità e verità. 
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Il progetto "Mi piaci! L'Amore ai tempi di Facebook"

“Gli adolescenti sanno tutto sulla sessualità 
ma poi scoprono con piacere di sapere poco o niente”

La parola a Marta Pagano che con altri specialisti incontra i ragazzi nelle scuole
Dottoressa Pagano, i ragazzi a cui 
vi rivolgete quale concezione di 
partenza hanno in genere dell’af-
fettività e dell’amore?

Spesso appaiono disincantati e ri-
sentono dall’aver vissuto qualche 
fallimento ma anche di una cultura 
nella quale troppo spesso l’affettività 
viene slegata dalla sessualità. Una 
concezione, la loro, che si è plasmata 
con gli strumenti che sono a loro di-
sposizione, ricorrendo al web o alle 
trasmissioni televisive, ai social net-
work. I ragazzi spesso sono informa-
ti, ad esempio, su quali sono i con-
traccettivi che offre il mercato, su 
come approcciare una ragazza o un 
ragazzo, ed anche su come si fa 
l’amore. Anche loro comunque rico-
noscono l’insufficienza di una tale 
conoscenza. Il nostro intento è ac-
compagnarli nel porsi le domande 
cruciali sul significato della loro esi-
stenza e infine risvegliare in loro l'in-
teresse ad interrogarsi sul senso 
dell'amore e dell’amare.

Da dove partite nei vostri inter-
venti?

Difficile avere un punto zero in que-
ste tematiche, ma un momento che 
ci pare imprescindibile è incontrare i 
genitori dei giovani che ci apprestia-
mo a conoscere: che il progetto sia 
realizzato nelle scuole o in altri con-
testi educativi, chiediamo espressa-

mente di poterlo prima presentare 
alle famiglie. Questa è per noi innan-
zitutto una modalità per assicurare la 
trasparenza che tanto l’educazione 
quanto l’istruzione dei giovani ri-
chiedono con coloro che più di 
chiunque altro hanno una responsa-
bilità educativa, in particolar modo 
quando si affrontano simili argo-
menti, che tanto investono lo stile 
educativo della persona. Non solo: 
riteniamo questo incontro come 
un’occasione per confrontarci sul 
ruolo reciproco nell’educazione 
all’affettività, spronando i genitori a 
non abdicare alla loro responsabilità 

educativa.
I ragazzi si aprono al colloquio o 
rimangono chiusi rispetto a que-
sti problemi?

Fino ad oggi abbiamo riscontrato 
grande interesse da parte dei ragazzi, 
che “non vedono l’ora di farsi coin-
volgere su questi temi”, come ha det-
to qualche insegnante. Nel favorire 
una loro apertura e buona disposi-
zione al dialogo indubbiamente aiu-
ta una modalità ed uno stile comuni-
cativo rispettoso della loro persona, 
che non li imbarazzi o infastidisca. È 
fondamentale che i ragazzi si senta-
no rispettati nella propria intimità e 

che non vengano messi in difficoltà 
dando per scontato certi vissuti o 
esperienze. Una modalità di questo 
tipo risulta già di per sé educativa in 
quanto improntata alla delicatezza e 
al rispetto. 

Ci sono differenze di atteggia-
mento tra ragazzi e ragazze?

I ragazzi e le ragazze si mostrano en-
trambi interessati a parlare di amore 
e di sessualità, ma l’esperienza ci 
conferma comunque di una differen-
za tra i maschi e le femmine nel mo-
do di approcciarsi a questi temi. Le 
esigenze e le sensibilità appaiono 
differenti. Le femmine appaiono più 
interessate alle tematiche riguardan-
ti l’affettività, l’innamoramento e 
l’amore, mentre i maschi appaiono 
più interessati alle tematiche che ri-
guardano più direttamente la sessua-
lità e la gestualità nella relazione.
Dai feedback delle ragazze traspare 
una certa sorpresa nel constatare che 
“nonostante l’apparente insensibili-
tà e stupidità, i ragazzi sono sensibi-
li”; mentre i ragazzi si trovano ina-
spettatamente a considerare che “la 
donna non è una cosa”. Parlare insie-
me di questi temi consente loro di 
scoprirsi e rivelarsi nella loro diffe-
renza.

Oggi spesso i ragazzi non hanno 
famiglie solide alle spalle, come 
affrontate con loro il rapporto tra 

amore e famiglia?
L’amore ha una sostanza che può de-
clinarsi in diverse forme: in una rela-
zione di coppia ma anche in un’ami-
cizia, nel rapporto genitori-figli, nel 
contesto sociale e civile. Se questa è 
la premessa ed il filo conduttore del 
percorso che proponiamo, l’analisi 
dei rapporti tra uomo e donna costi-
tuisce uno sfondo privilegiato del 
nostro progetto, poiché nell’amore 
tra uomo e donna aperto struttural-
mente alla vita è presente un model-
lo unico e principe di amore. I ragaz-
zi sono spesso disincantati, con sto-
rie di separazione alle spalle o grandi 
fragilità: tuttavia è fonte di grande 
speranza riconoscere che, nonostan-
te le esperienze difficili, sanno dov'è 
il bello, dove il vero nelle relazioni. 
“Bello l’amore di cui stiamo parlan-
do, ma si può vivere?”: è una doman-
da frequente. I giovani desiderano 
essere confermati che non solo è 
possibile viverlo in un futuro ma già 
nell’oggi, a partire dalle proprie ami-
cizie! La sfida è per noi essere testi-
moni credibili che una stabilità ed 
una fedeltà può viversi, se lo si sce-
glie liberamente. È questa una via, a 
nostro avviso, per scongiurare una 
visione oggi imperante che riduce 
l’uomo ridotto solo alle sue pulsioni 
o emozioni, schiavo delle sue voglie.
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