
1Alcune premesse…

I campus “Judo e Avventura” sono l’esperienza di un incontro.
Un incontro che si rinnova ogni anno e che ogni anno rilancia la 
nostra s�da: far dialogare il mondo del Judo con quello dell’ADHD. 
Si tratta di due mondi assai densi; mondi che sono persone, storie, 
pratiche… ma per chi non li vive o non li conosce da vicino rischia-
no di rimanere semplici etichette.
Per evitare fraintendimenti e per rendere questo contributo ac-
cessibile a tutti i lettori, ci sembra opportuna un’introduzione che 
chiarisca brevemente gli elementi costitutivi del campus e dia a essi 
un po’ di sostanza.

Che cos’è l’ADHD?

ADHD è una sigla che indica “Attention De�cit Hyperactivity Di-
sorder”, cioè un disturbo che comporta de�cit attentivi e iperat-
tività.
Nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV-
TR), esso viene classi�cato tra i disturbi dell’infanzia e della fanciul-
lezza; è caratterizzato da tre tipologie sintomatiche:
• difficoltà a mantenere l’attenzione, alta distraibilità, facilità nell’an-
noiarsi;
• difficoltà a rimanere fermi e seduti, continua ricerca di stimoli 
(toccare, giocare, parlare senza sosta);
• impulsività (essere impazienti, essere disinibiti nelle dimostrazioni 
emotive e nei comportamenti).
A seconda della prevalenza sintomatica, la diagnosi potrà essere di 
ADHD con predominanza di disattenzione/distraibilità, di iperatti-
vità/impulsività o di tipo combinato (tutte e tre le classi sintomato-
logiche). Questo pone una certa varietà nella categoria diagnostica; 
inoltre, le ricerche sull’epidemiologia hanno mostrato come tale 
disturbo si presenti, in più della metà dei casi, in comorbilità con 
molti altri. I più diffusi sono il disturbo oppositivo-provocatorio, il 
disturbo della condotta e i disturbi dell’apprendimento.

Judo e ADHD
ri�essioni metodologiche a margine 
del IV° campus “Judo e Avventura” - No Stop 2012
a cura di Michela Piazza e Caterina Selmi

Il campus è stato realizzato dall’Associazione 
il Cerchio (www.ilcerchiojudo.it) in 
collaborazione con A.I.F.A. Onlus - 
Associazione Italiana Famiglie ADHD (www.
aifaonlus.it). 
Come nelle edizioni precedenti, è durato una 
settimana (dal 30 giugno al 7 luglio 2012) e si 
è svolto a Prim’Alpe, antica cascina montana 
nel cuore della foresta demaniale dei Corni di 
Canzo (CO).
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Nella vita quotidiana di un ragazzo, che cosa signi�ca avere l’ADHD? 
Le implicazioni sono molteplici: dif�coltà a restare nel contesto 
classe/scuola; dif�coltà a relazionarsi con i coetanei e con gli adulti; 
vissuti di esclusione, frustrazione e non comprensione di sé.

Che cos’è il Judo?

Il Judo è una pratica che deriva da una tecnica di lotta giapponese, 
ma per alcuni praticanti diventa un modo di essere: una via.
In effetti, il signi�cato dei due ideogrammi giapponesi “JU” (柔) 
e “DO” (道) può essere tradotto come “via della cedevolezza” 
o “via dell’adattabilità”. Ne deriva una questione apparentemente 
sottile, ma sostanziale: il Judo non è soltanto tecnica o mero sport 
da Olimpiade; nella tradizione è innanzitutto DO, una via e un 
metodo per la formazione dell’uomo. Qualcosa che ha a che fare 
con l’educazione.
Anche praticare altre attività con passione e impegno può diven-
tare una via: per questo, spesso, chi nella propria vita ha praticato 
trova abbastanza naturalmente un’af�nità con il Judo.
Più la pratica è vissuta, più se ne trae consapevolezza e, nel tempo, 
sia gli insegnamenti che le esperienze diventano un bagaglio per-
sonale: �ltrano e caratterizzano le nostre azioni, i nostri valori, la 
nostra capacità di esserci e fare anche in contesti molto diversi da 
quelli dove abbiamo imparato.

 

«Judo si fa anche fuori dal tatami», tutti i giorni, nella vita quotidia-
na. E forse solo così ha pienamente senso: solo se riesce a saltare 
oltre il muro della palestra per ispirare altre attività. Le iniziative 
culturali che proponiamo o alle quali partecipiamo durante l’anno, 
i nostri stage estivi, i campus che realizziamo in collaborazione 
con “A.I.F.A. Onlus” sono un passo concreto in questa direzione: 
dal nostro punto di vista, sono altri modi di fare Judo (anche se la 
materassina non c’è o è reale solo per un paio d’ore al giorno); ciò 
che abbiamo imparato attraverso il Judo opera in tutto il resto e 
le attività parallele possono aiutarci a continuare uno o più discorsi 
lasciati in sospeso sul tatami…
Ma perché il Judo è importante?
Molte sono le ragioni… e a detta dei judoka con i capelli bianchi 
non si smette di scoprirle anche dopo aver lasciato la materassina 
da anni. Tuttavia, pensando agli obiettivi del presente contributo, 
ci sembrano importanti alcune sottolineature.
Il Judo deriva da una tecnica di lotta; educa i più giovani a coltivare 
un insieme di capacità per raggiungere l’evidenza di un risultato. Ma 
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è soprattutto il processo che conta, perché sviluppare delle abilità 
tecniche richiede di applicarsi con impegno e con passione nella 
battaglia contro un avversario interiore, prima ancora che reale. In 
questo senso, il Judo è una s�da con se stessi, contro i propri limiti 
e contro i propri mostri.
Nella pratica si ricerca la bellezza del gesto; una bellezza rispetto 
alla quale si è autori e responsabili. «Io posso fare qualcosa di bello, 
posso impegnarmi per farlo, posso fare attenzione a tutti i dettagli 
che servono; e scelgo di fare fatica perché ci credo!». Con gli anni 
i praticanti possono trovare la stessa �ducia ed esercitare la stessa 
dedizione dirottando le proprie energie dall’allenamento �sico al 
perseguimento di valori sociali e spirituali (qui, ancora una volta, 
incontreranno avversari interiori ed esteriori; e potranno scegliere 
come giocarsi la partita, senza sottrarsi alle responsabilità).
Judo non si può fare da soli; socializzare è vincolante. Serve un 
compagno per studiare la forma delle tecniche… e serve un com-
pagno per metterle alla prova durante il randori. Sul tatami, tori 
dice a uke (l’altro) «Tu sei il mio allenatore»; e, da ambo le parti, 
questo legame implica attenzione, �ducia e JU, adattabilità. Quello 
che s’impara, al di là della tecnica, è un certo modo di esserci e di 
essere insieme; in due, in molti: «Siamo qui e ora; corpo, mente 
e cuore».
Ci piace concludere quest’introduzione citando in un’unica formula 
i principi del Judo, che ne racchiudono al meglio i valori. JU-DO 
è “via della cedevolezza”, ovvero: “tutti insieme per crescere e 
progredire” (ji-ta-kyo-ei) con “il miglior impiego dell’energia” (sei-
ryoku-zen’yo), nello “spirito del rispetto” (rei-no-kokoro).

Il campus “Judo e Avventura”

La nostra collaborazione con “A.I.F.A. Onlus” è iniziata quattro 
anni fa: nell’estate 2008 abbiamo realizzato il primo campus dedi-
cato a ragazzi con diagnosi di ADHD.
Obiettivi dell’esperienza:
• Trascorrere una settimana fuori casa.
• Partecipare a una vacanza di lavoro e divertimento in compagnia 
di coetanei. Per il campus è essenziale la dimensione sociale: stare 
a Prim’Alpe signi�ca dormire in camerata, far parte di una squadra, 
condividere con gli altri lo spazio del tatami. Perché l’esperienza sia 
positiva, bisogna imparare a tollerare e rispettare le regole basilari 
del vivere collettivo.
• Mettersi in gioco quotidianamente, partecipando a un ventaglio 
di attività pensate per stimolare �ducia in se stessi e negli altri 
(ragazzi e adulti); lo sviluppo di competenze sociali; una presa di 
coscienza rispetto alle proprie possibilità e responsabilità. Questi 
elementi sono spesso de�citari nei giovani con ADHD, proprio a 
causa del loro disturbo.
Partiamo quattro anni fa, assumendo �n dall’inizio il ruolo di garante 
tecnico dell’esperienza: con il nostro staff (composto da circa 7 per-
sone) siamo in grado di organizzarci per gestire in sicurezza le prin-
cipali attività della settimana. Quello che proponiamo ad “A.I.F.A. 
Onlus” è un modello di stage consolidato, sperimentato �n dal 2005 
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con gruppi di bambini da 7 a 11 anni e con ragazzi �no a 13. Al mat-
tino due ore di Judo, tiro con l’arco e arrampicata; nel pomeriggio, 
trekking e attività varie (orienteering, costruzione di tepee, bagno al 
�ume…). Il gruppo di partecipanti viene suddiviso in squadriglie da 
7-8 membri, tra i quali i ragazzi scelgono un capo e un vice (ruoli 
che comportano un certo grado di responsabilità e che durante le 
camminate si traducono in capo-�la e chiudi-�la). Per il campus “Judo 
e Avventura” - No Stop concordiamo con lo staff di “A.I.F.A. Onlus” 
un numero massimo di partecipanti pari a 141.

Giusta attenzione, collaborazione e responsabilità sono gli elemen-
ti base nella pedagogia del Judo e siamo convinti che si coniughino 
molto bene con i bisogni speci�ci dei ragazzi ADHD.
Sul tatami, la presenza di 5 judoka esperti (un maestro e 4 collabo-
ratori) garantisce un’adeguata copertura e una costante attenzione 
per ottenere risultati inerenti alla tecnica; soprattutto, permette 
d’instaurare un rapporto di �ducia con i ragazzi, promuovendo 
impegno e collaborazione anche tra loro. Proponiamo un corso di 
Judo elementare, ma suf�cientemente complesso da sollecitare un 
interesse e una s�da. L’attenzione che si cerca è nel gesto: acquisire 
�n dal primo approccio la responsabilità delle proprie azioni nei 
confronti del compagno rappresenta un obiettivo fondamentale.
Superate le prime reazioni di dif�denza, il contatto e il rapporto �si-
co coinvolgono il ragazzo e lo stimolano a cimentarsi per provare la 
propria abilità nella lotta. Nel corso della settimana, ogni partecipan-
te ha l’opportunità di prendere coscienza delle proprie potenzialità 
�siche; sperimenta il confronto con gli altri; partecipa a un continuo 
�usso d’azioni che lo sollecitano a fare in un certo modo.
Di fatto, in materassina si mettono le basi per le attività successive. 

Il tiro con l’arco richiede concentrazione, attenzione e calma; per 
tutti rappresenta una prova da superare. Il risultato, anche se grati-
�cante quando si centra il bersaglio, è una circostanza che va ricer-
cata senza stress: l’attenzione che vogliamo promuovere si sposta 
sul sentirsi bene, in armonia con il gesto, con una buona posizione 
e una corretta respirazione.

L’arrampicata, svolta quotidianamente nella palestra attrezzata sul 
retro della casa (e, quest’anno, sperimentata anche su roccia vera!) 
chiama in causa il rapporto con lo spazio e la �ducia: affrontare la 
parete richiede sangue freddo e agilità, ma comporta anche un 
af�darsi all’altro (in questo caso, l’adulto che fa sicura) che non è 
affatto scontato. Superare la paura del vuoto, mantenere la calma 
e credere nella possibilità di farcela non è un’impresa facile per 
tutti i ragazzi; anche in questo caso, però, abbiamo ottenuto dei 
risultati sorprendenti: a �ne settimana, quasi tutti riescono a toc-
care almeno una volta la catena che c’è in cima alla via e, cosa più 
importante, provano piacere nell’arrampicare.

Il modello di campus che proponiamo prevede un insieme coeren-
te di attività. Dal nostro punto di vista, esse hanno innanzitutto un 
valore educativo per i ragazzi (tutti, indistintamente): permettono 
di fare esperienza di sé, del rapporto con gli altri e con il mondo; 
e sappiamo sulla nostra pelle che gli stage rimangono dentro, fosse 
anche solo come un bel ricordo. In seconda istanza, e con qualche 

1 Gli stage estivi dedicati ai judoka che 
durante l’anno praticano nelle palestre 
dell’Associazione “il Cerchio” (o su tatami 
amici) accolgono �no a 30 bambini/ragazzi.

Il tiro con l’arco, la palestra di arrampicata;
foto in bassso, veri�ca dell’orieentering con 
Vittorio e Federico.
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attenzione in più, ci sembra che le nostre attività rispondano bene 
anche ai bisogni speci�ci dei ragazzi con ADHD.

Il modello di campus che abbiamo messo a punto in questi anni 
comprende sia proposte molto strutturate, in cui vi sono un obiet-
tivo tangibile e delle regole rigide (le attività della mattina), sia at-
tività meno strutturate, come le passeggiate pomeridiane. Da un 
certo punto di vista, queste ultime risultano più semplici («Basta 
camminare!»), ma spesso fanno fatica a diventare s� danti e sono si- ma spesso fanno fatica a diventare s�danti e sono si-
curamente più dispersive a livello attentivo. Ciò è particolarmente 
rilevante per il tipo di disturbo di cui ci stiamo occupando: svolgere 
un’attività con regole speci�che, con obiettivi a breve termine vol-
ti al miglioramento delle proprie capacità (arrivare sempre più in 
alto sulla parete d’arrampicata; centrare il bersaglio; tenere immo-
bilizzato sul tatami il proprio uke) facilita il mantenimento dell’at-
tenzione e, di conseguenza, il coinvolgimento nell’attività stessa. 
Viceversa, una passeggiata in montagna non pone obiettivi a breve 
termine; anzi, offre molti stimoli che portano a distrarsi, a uscire 
dal sentiero o a decidere di non camminare più. 
Per questo motivo in questi anni abbiamo elaborato alcune stra-
tegie (passeggiate brevi; con un obiettivo intermedio; partenza 
scaglionata delle due squadriglie) su cui riteniamo che sia neces-
sario una continua ri�essione. Infatti non riteniamo che quella del 
trekking sia una s�da da abbandonare: insieme alle attività della 
mattina, si pone in un continuum omogeneo di esperienze; rinun-
ciare alla bellezza della montagna per fare meno fatica ci sem-
bra un compromesso di scarso valore; e, soprattutto, pensiamo 
che la passeggiata, realizzata con tutte le attenzioni necessarie da 
parte degli adulti, possa rappresentare per i ragazzi con ADHD 
un’opportunità concreta di mettersi alla prova facendo qualcosa 
di straordinario ma normale. Qualcosa che non farebbero di loro 
iniziativa (perché «È faticoso», «Non me ne frega niente», «Non 
ha senso») e qualcosa che forse non fanno con le loro famiglie; ma 
qualcosa che può far provare emozioni rare di contatto con se 
stessi, il proprio corpo, la propria testa, la natura che c’è intorno; 
qualcosa che può essere tranquillità; qualcosa che chiede di strin-
gere i denti e di �darsi degli altri in nome di ciò che ancora non 
si comprende; qualcosa che alla �ne può essere solo un piacevole 
stupore… «Ma che bello il Lago di Como visto dall’alto!». Le pas-
seggiate sono un’esperienza che ha a che fare con la vita e siamo 
convinti che per i ragazzi con ADHD rappresentino un’occasio-
ne preziosa in cui entrare in contatto piacevolmente (almeno per 
una volta!) con ciò che ri�utano perché è faticoso e non familiare. 
Ognuno �n dove riesce e come riesce, con l’aiuto degli altri.

Un ultimo punto: la suddivisione in squadriglie. Essa è funzionale 
per una migliore gestione dei ragazzi: sono più facili da radunare 
e da contare; i due gruppi che si alternano per partecipare 
all’arrampicata e al tiro con l’arco (attività svolte in parallelo) sono 
già formati, evitando inutili perdite di tempo. Ma c’è qualcosa di 
più: far parte di una squadra ha un valore in termini di socialità. 
L’obiettivo di fare più punti degli altri dovrebbe portare a una sana 
competizione e, al contempo, creare coesione all’interno del grup-

... in passeggiata e all’arrivo a Pianezzo; 
in basso una rinfrescata al ruscello.
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po. Il tiro con l’arco e i giochi proposti nel tardo pomeriggio dallo 
staff di “A.I.F.A. Onlus” richiedono una canalizzazione delle energie 
nel lavoro di squadra e stimolano tutti i ragazzi a svolgere le attività 
con impegno, il più possibile meglio degli avversari. Tutto questo 
sostiene il loro coinvolgimento nel tempo e promuove una parte-
cipazione attenta anche agli obiettivi del gruppo («Che cosa siamo 
capaci di mettere in campo per una strategia comune?»).

A che punto siamo arrivati?

Attenzione, socializzazione, �ducia in se stessi e negli altri; respon-
sabilità: attorno a questi obiettivi, nel 2008 abbiamo iniziato a co-
struire un’esperienza dotata di senso rispetto alla nostra idea di 
Judo-educazione. Rispetto agli stage cui siamo abituati, il campus 
realizzato in collaborazione con “A.I.F.A. Onlus” non è rivolto a 
ragazzi che praticano Judo durante l’anno (a parte qualche fortuita 
eccezione). Questa precisazione è importante, perché rende evi-
dente la rilevanza delle altre attività e della coerenza complessiva 
che riusciamo a dare alla proposta.
Il Judo è solo una delle attività, anche se dal nostro punto di vista 
lo spirito del Judo c’è in tutte: la settimana di stage con i ragazzi 
ADHD è per noi un’ottima occasione di comprensione rispetto a 
ciò che signi�ca “fare Judo anche fuori dal tatami”; è un modo per 
continuare ad abitare quello spazio in cui il Judo diventa lavoro 
sociale.
Condividere questa prospettiva ci ha aiutato a pensare uno stage 
in cui la pratica sulla materassina può non fare da perno: è neces-
sario esercitare lo spirito del rispetto durante una passeggiata in 
montagna, essere tutti insieme per crescere e progredire in un 
gioco a squadre, sperimentare il miglior impiego dell’energia nell’ar-
rampicata.

Oggi siamo arrivati a quattro anni di cammino, ma abbiamo fatto 
esperienza? Il senso di questo contributo è racchiuso nella doman-
da, crediamo sia giunto il momento di formalizzare qualcosa in 
termini di metodo e modalità gestionali legate al campus “Judo 
e Avventura” - No Stop. La nostra non è più un’esperienza allo 
stadio sperimentale; oggi può diventare un’esperienza con i piedi 
per terra, qualcosa che ha preso forma nella pratica e inizia a con-
solidarsi. Perché ciò avvenga, tuttavia, è necessario fare il punto: 
ri�ettere e provare a scrivere quali sono le nostre idee, le cose che 
abbiamo imparato lungo il cammino. Da una parte, per fare meglio 
durante il prossimo campus; dall’altra, con l’obiettivo di rendere ciò 
che abbiamo realizzato più visibile e potenziale oggetto d’interes-
se/esempio per chi si occupa di questioni analoghe.
Sentiamo che il nostro progetto sta cambiando: alcuni ragazzi con 
ADHD ci seguono �n dal primo campus; nei loro confronti e in 
vista del futuro, l’obiettivo diventa quello di riuscire a costruire dei 
veri e propri percorsi pedagogici fondati sugli obiettivi originari del 
campus e sul pezzo di strada che abbiamo già affrontato. Ci stiamo 
rendendo conto di un fatto: pensare la nostra esperienza in termi-
ni episodici («Che cosa vuoi che sia una settimana?!») oggi inizia a 
diventare limitante. Vogliamo e possiamo andare oltre.

Alcune tra le attività che si svolgono durante il 
campus: la costruzione del tepee, l’orienteering 
con Piazza e Rebecchi, imparare a fare i nodi 
con Vincenzo e Vittorio.
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Come? Innanzitutto, consolidando e rendendo più visibile un mo-
dello che spazia dagli stage per bambini ai campus dedicati. Poi, 
provando a percorrere nuove traiettorie. Rispetto ai ragazzi con 
ADHD, per esempio, ci piacerebbe riuscire a creare un ponte tra 
il campus estivo e le attività sportive che ognuno svolge durante 
l’anno2. Forse sono solo proiezioni che guardano troppo avanti, 
ma almeno per qualcuno la pratica del Judo potrebbe diventare 
parte integrante di un progetto educativo più ampio, studiato ad 
hoc e in collaborazione con tutte le �gure che si prendono cura 
del ragazzo.

Che cos’abbiamo costruito �no a oggi?

In questi anni di lavoro, ci siamo impegnati per adattare il nostro 
stage di Judo alle esigenze di ragazzi che, pur conservando notevoli 
differenze individuali, manifestano un insieme di bisogni speci�ci 
legati al comune disturbo. Nel presente paragrafo e nei due suc-
cessivi proviamo a ri�ettere sull’esperienza dei campus realizzati 
con “A.I.F.A. Onlus”; c’interessa provare a de�nire meglio ciò che 
abbiamo costruito come Associazione “il Cerchio” e ciò che pen-
siamo sia da ribadire/discutere/migliorare.

Gli obiettivi che intendiamo rilanciare e promuovere3

• Provare piacere nella pratica aiuta a superare i propri limiti e a 
coltivare, scoprire, sviluppare, potenziare le proprie abilità. Secon-
do noi, “la grati�cazione non risiede nell’oggetto, ma nell’acquisizione 
che posso farcela: oggi qui; domani a scuola, nel mondo del lavoro e in 
ogni circostanza”.
• Ci sembra importante educare i ragazzi all’idea che fare fatica 
non sia un tabù; non sempre ripaga in gettoni, ma aiuta a conoscer-
si meglio e crescere.
“Mettere i ragazzi a loro agio non vuol dire elargire continue grati�ca-
zioni, oppure non richiamare la loro attenzione quando il comporta-
mento non è in linea con l’ambiente. Si tratta di distinguere le azioni o i 
comportamenti causati dal disturbo da quelli legati a cattive abitudini. 
Il compito è dif�cile, ma indispensabile per chi si pone il problema 
educativo. […] Il giorno della passeggiata a Pianezzo, F. ha sceneggia-
to una gamba fuori uso e ha preteso di scendere in macchina. Che si 
fa? Lo premiamo per la sua furbizia? Qualora F. avesse dato tutto per 
salire ed esaurito le proprie risorse �siche, si sarebbe dovuto prendere 
atto del suo impegno e grati�carlo. Sarebbe stato sulla strada giusta 
per acquisire delle abilità. Ma le cose non stanno così: se vi ricordate, 
dopo la pausa pranzo F. giocava a pallone!
Penso che in queste occasioni occorra intervenire con fermezza: non 
dico che si dovesse costringerlo a tornare a piedi, ma fargli osservare la 
sua rinuncia e la sua scon�tta. Le prove che proponiamo devono servi-
re a indirizzare i pensieri, controllare e sviluppare la volontà; nel nostro 
caso il trekking non è la conquista della vetta, bensì un allenamento 
all’attenzione, una fatica modulata nel tempo utile a cementare la vo-
lontà. […] Fermarsi per paura di fare fatica si traduce in una rinuncia, 
ossia in fallimento.
Il compito di chi guida è veri�care tutte le strade per far scoprire al ra-

2 L’idea di aprire le nostre palestre ad alcuni 
ragazzi non sarebbe del tutto nuova: alcuni dei 
nostri corsi sono già frequentati da persone 
con bisogni educativi speciali e la nostra idea 
è che si possa promuovere un Judo integrato, 
con le dovute attenzioni ma senza separazioni.

3 In corsivo riportiamo alcune ri�essioni 
sviluppate dal maestro Giuseppe Piazza dopo 
l’esperienza di quest’estate.

Esperienza di arrampicata sulla roccia ai Corni 
di Canzo.
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gazzo le sue potenzialità: il nostro compito è quello di vigilare che non 
si esageri, ma anche quello di mostrargli che le sue scuse sono fantasmi 
della mente. La fatica �sica evidenzia i processi distorti e reconditi, ma 
ci permette di lavorare per far emergere la verità (anche quando que-
sta può risultare dolorosa)”.
• I ragazzi che partecipano al nostro campus sono in buona parte 
adolescenti: sanno fare discorsi seri (vi ricordate quando E. ha letto 
davanti a tutti la poesia scritta per la sua �danzata?); hanno delle 
pulsioni sessuali non trascurabili; non possiamo trattarli da bambini 
assecondando i loro capricci o creando un mondo costantemente 
ovattato! Esiste la realtà, esistono dei ruoli ed esistono dei limiti: 
è bene che questi ragazzi si rimbocchino le maniche per imparare 
a stare al gioco sempre meglio; ed è responsabilità di noi adulti 
permettere loro di farlo. Se il nostro campus vuole essere un’espe-
rienza formativa dobbiamo creare un contesto che sia sì protetto, 
graduale e pensato; ma reale per ragazzi che, nonostante l’ADHD, 
rimangono tredicenni, quindicenni, diciottenni. Per questi motivi in-
sistiamo nel non chiamarli «Bambini» e quest’estate ci è sembrata 
signi�cativa la proposta dello staff “A.I.F.A. Onlus” relativa all’edu-
cazione sessuale (dalla quale è scaturito un interessante confronto 
di gruppo sull’aggressività).

Strategie di gestione: che cos’abbiamo elaborato in termini 
pratici?
In materassina la lezione è tenuta da un unico maestro, af�ancato 
da un gruppo di collaboratori più giovani. Essi hanno il compito di 
correggere, aiutare, mostrare una seconda volta, praticare insieme 
ai ragazzi. Anche nelle altre attività (tiro con l’arco, arrampicata, 
trekking), i ruoli degli adulti sono chiaramente suddivisi e tenden-
zialmente �ssi: X e Y fanno sicura per tutta la settimana; Z si occu-
pa delle regole e della scansione dei tempi durante il tiro con l’arco; 
per tutta la passeggiata T guida la squadra dei gialli supportato da Y 
e N, mentre i verdi partono con H, O e X. Per ogni attività c’è un 
referente esperto coadiuvato da �gure che, lavorando insieme, ne 
garantiscono l’effettiva realizzazione. Oltre a soddisfare un insieme 
di esigenze organizzative, ci sembra che questa ripetitività e questa 
trasparenza aiutino i ragazzi a costruire un ordine, attribuendo più 
correttamente i ruoli.

Il maestro organizza e gestisce la lezione proponendo una sequen-
za �essibile di attività, adattata costantemente alle risposte dei 
ragazzi in materassina: quando si presenta un calo d’attenzione 
generalizzato, si passa a un nuovo esercizio; se qualcuno è parti-
colarmente inquieto e disturba, lo si coinvolge attribuendogli un 
ruolo speci�co (ad esempio, fare da uke al maestro, dimostrare la 
tecnica studiata con un compagno, fare il sasso/ostacolo). Avere in 
mente uno schema di ciò che s’intende fare è fondamentale, ma 
crediamo sia ancora più importante non essere rigidi nel metterlo 
in pratica: coinvolgere tramite un reciproco adattamento, la lezio-
ne ai ragazzi e i ragazzi alla lezione.

Poche regole, ma espresse in modo chiaro. «Non si calpesta la 
corda!»; «Non si entra nell’area di tiro quando si è in attesa del 

Il Maestro spiega...
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proprio turno!»; «In montagna si cammina in �la, si sta a monte 
e non si lanciano le cose!». Questa strategia ci sembra valida sia 
rispetto alla gestione delle attività, sia a livello relazionale. In me-
rito, un aspetto particolarmente delicato riguarda il rapporto con 
gli adulti: deve essere chiaro che «Possiamo scherzare e divertirci 
insieme, ma io sono l’adulto e tu il ragazzo; c’è una differenza”. 
Soprattutto per i membri più giovani del nostro staff, non è facile 
essere autorevoli; tuttavia, crediamo sia un aspetto a cui dedicare 
molta attenzione.
Avere un ruolo responsabilizza e permette di star dentro l’attività. 
Pensando al campus di quest’anno, possiamo ritornare sull’espe-
rienza di F. (una volta attribuitagli la funzione di sasso/ostacolo ha 
mostrato il proprio impegno in materassina e non ha più distur-
bato la lezione) oppure citare il caso di V.: per tutta la settimana 
ha faticato a partecipare, ma durante la costruzione del tepee ha 
fornito un contributo prezioso; ci sembra che avergli assegnato un 
ruolo di spicco, in grado di valorizzare le sue capacità personali, 
abbia favorito (proprio nella giornata più nera) un momento di 
serenità, permettendo al ragazzo di collaborare positivamente.

In casi speci�ci, riteniamo opportuno ed ef�cace utilizzare approc-
ci personalizzati. Un esempio signi�cativo è quello di S.: è riuscito 
a superare lo scoglio dell’arrampicata avendo la possibilità di farlo 
in solitaria, senza un pubblico che l’osservasse; è riuscito a salire e 
questo gli ha procurato una gran soddisfazione personale, con i 
complimenti di tutta la squadra (S. era il capo e, una volta raggiun-
ta la vetta, ci è sembrato importante che l’intera squadra potesse 
legittimarne il successo).

Cosa dire di noi come staff?!
Condividiamo un’idea, che è la nostra forza. Partiamo da un mon-
do comune di signi�cati: Judo, educazione, stage, fatica, gruppo, 
organizzazione… sono qualcosa che abbiamo vissuto sulla nostra 
pelle e in cui si fonda il nostro agire. Questa chiarezza rispetto ai 
presupposti, ai valori, agli elementi che non vogliamo si perdano 
ci aiuta a mantenere una visione di ciò che il campus dovrebbe 
essere; di conseguenza, giochiamo il nostro ruolo al suo interno.

Ogni attività che svolgiamo ha un senso all’interno del progetto 
complessivo; e proprio perché sappiamo che il progetto è fatto da 
tutti i tasselli, ma allo stesso tempo li trascende tutti, consideria-
mo che ognuno di essi sia importante ma non vincolante: quando 
necessario sappiamo staccarci dal programma, recuperando in al-
tre situazioni quei pezzi mancanti (il loro messaggio, il senso). In 
questo modo, cerchiamo di mantenere una coerenza di fondo, a 
livello macro. A livello micro, sappiamo di dover lavorare su di noi 
come gruppo (nel tempo siamo diventati più solidi, ma possiamo 
e dobbiamo ancora migliorare per riuscire a gestire la quotidianità 
in modo �uido).

Durante le attività, abbiamo dei ruoli suddivisi in modo molto chiaro. 
Questo aiuta, perché ciascuno sa che cosa deve fare, quando, come 
e perché. Anche qui, è necessaria una certa �essibilità: come detto 
prima, riteniamo che uno schema sia utile tanto quanto la sua non ri-

Lo staff: in alto Vittorio; in basso, Caterina, 
Michele, Mattia e Katia.
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gidità; in caso d’imprevisti, tutti devono essere pronti a riorganizzarsi 
per garantire lo svolgimento delle attività concordate.

Sappiamo goderci dei sani momenti di relax e convivialità tra adulti! 
Dopo una giornata intensa, pensiamo che staccare sia positivo per 
almeno tre ragioni: ci consente di recuperare le energie; stimola la 
ri�essione; rende manifesto il piacere di stare insieme, in un clima 
disteso e allegro. Negli ultimi anni abbiamo perso l’abitudine di 
effettuare una riunione serale �ssa: quando necessario, non man-
cano dei momenti strutturati di confronto, ma abbiamo potenziato 
molto quello che è lo scambio informale (magari a tavola o nei 
momenti di pausa, quando è lo staff di “A.I.F.A. Onlus” a proporre 
e gestire le attività). Attraverso questo aperto e continuo andiri-
vieni d’idee ci sembra di riuscire a raggiungere un buon livello di 
coerenza nei messaggi che diamo ai ragazzi.

Quali criticità vediamo?

Ogni squadriglia dovrebbe essere guidata da un capo e da un vice 
capo: idealmente, i ragazzi con maggior esperienza e carisma, in 
grado di gestire il gruppo assumendosi delle responsabilità al suo 
interno. Quest’aspetto non è ancora del tutto funzionante: i ruoli 
tendono a confondersi e magari variano a seconda dei giorni; i capi 
utilizzano la propria autorevolezza solo in determinate circostanze e, 
di solito, non spontaneamente; in generale, non sembrano assumere 
realmente un incarico di responsabilità. In parte, tali dif�coltà sono 
riconducibili al disturbo che accomuna tutti i partecipanti: l’ADHD 
rende faticoso canalizzare attenzione ed energie nel mantenimento 
di un ruolo sociale per l’intera settimana. Il tema è stato discusso pri-è stato discusso pri- stato discusso pri-
ma dell’ultimo campus e si era optato più per un portavoce che per 
un autentico caposquadriglia (con l’ipotesi di far convergere la scelta 
dei ragazzi su un veterano, qualcuno che avesse già partecipato alla 
settimana in una delle precedenti edizioni). Tuttavia, ci sembra che 
le cose non siano molto migliorate. Anche se la scelta del portavoce 
ha rappresentato per entrambe le squadre un momento di colla-
borazione importante, forse non c’è stata da parte degli adulti una 
suf�ciente cura nel mantenimento e nella valorizzazione dei ruoli 
stabiliti. In futuro sarà opportuno presidiare meglio tali condizioni.
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Una delle criticità più rilevanti riguarda la scelta dei ragazzi che 
parteciperanno al campus4. Ci sembra che analizzare le cartelle 
cliniche e/o le relazioni disponibili non sia esaustivo; forse sarebbe 
opportuno un contatto più diretto con i ragazzi, le loro famiglie e 
i professionisti che se ne occupano. Dai racconti delle persone con 
cui collaboriamo da anni, sappiamo che quest’aspetto è molto de-
licato, esistono alcuni ostacoli oggettivi e ci si sta impegnando per 
superarli. Ci limitiamo a segnalare un elemento che forse merite-
rebbe più attenzione: l’omogeneità per età. Avere un range trop-
po vasto (mediamente dai 10 ai 17 anni, con picchi di 22) rende 
più complessa la gestione dei ragazzi: comporta grandi differenze 
nelle fasi evolutive che stanno attraversando; cambiano i bisogni, 
le richieste, le dif�coltà, gli interessi e per noi adulti diventa più fa-
ticoso individuare attività e strategie adeguate per l’intero gruppo. 
Pensando al futuro, la proposta potrebbe essere questa: o ridurre 
la fascia d’età compatibile con l’esperienza del campus, o adattare 
la settimana alle diversità dei partecipanti (pensando, ad esempio, 
alla suddivisione in due gruppi omogenei e alla realizzazione di 
attività speci�che per ognuno). Af�nché questa seconda ipotesi 
sia realizzabile, diventa essenziale conoscere con un certo anticipo 
numeri ed età dei ragazzi.

Uno degli obiettivi principali del campus è di rinforzare l’autostima 
dei partecipanti, esortandoli a mettere in atto e perpetuare un 
insieme di comportamenti adeguati. Dal nostro punto di vista, è 
opportuno riconoscere gli sforzi, l’impegno e anche gli obiettivi 
raggiunti dai ragazzi. Per quanto il campus sia un mondo un po’ 
a parte, differente per tante ragioni dalla realtà di tutti i giorni, 
esso ha senso e diventa educativo se mantiene una continuità con 
quest’ultima. Il nostro scopo è dare a questi ragazzi la possibilità 
di esprimere al meglio le proprie potenzialità, imparando a con- potenzialità, imparando a con-
frontarsi con le regole che caratterizzano la vita quotidiana (ad 
esempio, avere il coraggio di affrontare i problemi o sapersi adat-
tare quando si vive in comunità); non c’interessa fargli vivere una 
settimana d’illusioni, in cui per ogni sforzo esiste un premio! 

Un altro discorso che ci sta a cuore: tra le capacità che si metto-
no alla prova e si coltivano in un’esperienza come la nostra c’è lo 
“stare con”, l’imparare a stare insieme in maniera funzionale e non 
distruttiva. Questo sia con i pari che con gli adulti: ognuno deve 
trovare il modo più adeguato per rapportarsi. I membri dello staff 
dovrebbero collaborare tutti nel dare l’esempio e nel sostenere 
gli sforzi dei ragazzi in questa direzione. Un aspetto che ci sem-
bra fondamentale ribadire è l’asimmetria che caratterizza le inte-
razioni con gli adulti, più o meno giovani: dobbiamo aiutare tutti 
i partecipanti a comprendere questa distanza necessaria e le sue 
implicazioni; i grandi possono essere un aiuto, un appoggio, anche 
qualcuno con cui divertirsi e scherzare, ma entro i limiti che garan-
tiscono un rapporto coerente.

Un ultimo aspetto da rilevare è quello dell’equità: ogni anno, ci 
sono alcuni ragazzi molto visibili e altri che tendono a sparire. Un 
rischio sempre presente è che i più problematici da gestire riceva-
no maggiori attenzioni e più grati�cazioni quando si comportano 

4 Aspetto di cui si fa carico “A.I.F.A. Onlus” con 
i propri professionisti.
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bene (nel loro caso, lo scarto tra comportamento da evitare e 
comportamento adeguato è molto evidente!). 

Su che cosa pensiamo sia necessario lavorare

A nostro parere, è importante che l’esperienza del campus non si 
concluda in se’ stessa e trovi una continuità rispetto all’esterno. Già 
quest’anno, per merito dello staff “A.I.F.A. Onlus”, è stato curato 
molto di più il dialogo con alcune famiglie (soprattutto quelle dei 
ragazzi che durante la settimana hanno mostrato segnali partico-
larmente evidenti di disagio) e con le �gure professionali che se-
guono i ragazzi durante l’anno. L’utilizzo delle schede di osservazio-
ne5 e l’individuazione di un professionista in grado di “fare ponte” 
tra il campus e le �gure di riferimento esterne ci sono sembrati 
due passi in avanti signi�cativi. Riteniamo che questo sia uno degli 
aspetti su cui è necessario continuare a lavorare.
Dal nostro punto di vista occorre un certo grado di praticità, di prag-
matismo, di focalizzazione sul momento per riuscire a essere tempe-
stivi nel rispondere alle esigenze e alle provocazioni dei partecipanti.  
Un aspetto molto dif�cile da gestire tutti gli anni è quello delle 
crisi, quei momenti in cui i ragazzi diventano incontenibili, violenti 
verbalmente e �sicamente; quelle situazioni in cui possono met-
tere a rischio l’incolumità di se stessi e degli altri. Queste sono le 
circostanze che più di ogni altra cosa ci chiedono di essere pronti, 
uniti, organizzati e consapevoli di ciò che facciamo.

Chiudiamo il paragrafo interrogandoci su un’attività che non sia-
mo ancora riusciti a realizzare: il pernottamento in tenda. Anche 
quest’anno abbiamo ritenuto che non ci fossero le condizioni di 
sicurezza necessarie per provarci e abbiamo preferito rinunciare. 
Speriamo che in futuro, migliorando con lo sforzo di tutti l’intero 
assetto del campus, si possa rendere concreta anche quest’espe-
rienza (che per i ragazzi rappresenterebbe sicuramente un’oppor-
tunità insolita e qualitativamente rilevante).

Conclusioni in prospettiva e ri�essioni su un discorso aperto

Torniamo al nostro interrogativo principale: qual è il valore della 
proposta che facciamo ai nostri ragazzi dif�cili? Quali sono i risulta-
ti? Come si può creare continuità?
Ci sembra importante ribadire che il campus non può essere con-
siderato un’esperienza terapeutica: non sono questi i suoi �ni e la 
durata stessa ci sembra incompatibile con tale de�nizione. Nono-
stante ciò, “Judo e Avventura” - No Stop può diventare un’oppor-
tunità sempre più positiva di socializzazione, condivisione e messa 
alla prova, che arricchisce a diversi livelli il bagaglio personale dei 
ragazzi e rappresenta un’occasione concreta di miglioramento. 
La nostra proposta si articola in attività che stimolano i ragazzi a 
conoscere cose nuove, sia rispetto a se stessi che al mondo cir-
costante. Una dimensione fondamentale, cui teniamo molto, è la 
socializzazione: in un contesto intenso, ma facilitante, ognuno può 
provare l’esperienza di essere accettato e apprezzato, stringere 
amicizie, sperimentare relazioni con diversi adulti.

5 Questionari strutturati per l’annotazione 
delle caratteristiche comportamentali, 
emotive e cognitive dei ragazzi.

Mattia, Vincenzo.
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Tra i fattori che rendono un gruppo strutturato un luogo di crescita 
estremamente propositivo ci sono: la coesione, la �ducia nell’altro 
e in se stessi, il modeling (apprendimento di comportamenti sociali 
attraverso l’imitazione degli altri), l’universalità (cioè capire che non 
si è gli unici ad avere certe dif�coltà), l’altruismo (come modo per 
rafforzare la propria autostima). Tutti questi aspetti sono presenti 
nel nostro campus e, se non prendono la forma di veri e propri 
fattori terapeutici, possono comunque essere considerati dei faci-
litatori verso un più ampio benessere e una maggiore integrazione 
sociale dei ragazzi con ADHD. Il fatto che la maggior parte di loro 
decida di tornare più volte non fa che confermare tale ipotesi.
Arrivati al quarto anno, sentiamo di doverci porre nuovi obietti-
vi: far sì che la nostra esperienza non rimanga isolata e trovi una 
continuità, sia per i ragazzi che già conosciamo sia per i nuovi che 
verranno. Le idee che abbiamo sono molteplici, ma necessitano 
di un confronto con la realtà. Una prima proposta sarebbe quella 
di esortare la pratica del Judo, dell’arrampicata o del tiro con l’ar-
co anche durante l’anno. Ovviamente, af�nché ciò possa avvenire, 
dovrebbero esserci strutture adeguate e vicine alle residenze dei 
ragazzi; strutture che basino le proprie attività su principi educativi 
compatibili con i nostri (quindi non centri agonistici o volti a una 
mera esercitazione �sica). Un altro elemento che ci sentiamo di 
ribadire ancora è l’importanza di condividere le osservazioni che 
vengono svolte durante il campus con le famiglie e con i professio-
nisti che seguono i ragazzi nella quotidianità. In�ne sarebbe auspi-
cabile che l’esperienza di Prim’Alpe s’inserisse in progetti più ampi, 
mirati e condivisi.
Questi sono solo alcuni spunti per possibili scenari futuri; siamo 
sicure che tutti coloro che hanno partecipato alle varie edizioni 
del campus avranno proposte e idee per rinnovarlo, migliorarlo e 
caricarlo di ulteriori signi�cati. Concludiamo con la speranza di aver 
stimolato una ri�essione e di poter continuare il percorso insieme 
in maniera sempre costruttiva.
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Momenti di relax per Michela, Michele e 
Caterina, Mattia e Michele.


