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Viviamo in una società dell’informazione che ci satura indiscriminatamente di dati, tutti allo stesso 
livello, e finisce per portarci ad una tremenda superficialità al momento di impostare le questioni morali. 

Di conseguenza, si rende necessaria un’educazione che insegni a pensare criticamente e che offra un 
percorso di maturazione nei valori. 

 

Papa Francesco 
Evangelii Gaudium. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introduzione  

Iniziato nel 2001 come programma di 

prevenzione dell’Aids, il Progetto Arché 
realizzato nella missione gesuita di Chikuni si è 

evoluto nel corso degli anni. Grazie 

all’esperienza sul campo e ad un continuo 

processo di monitoraggio, i facilitatori hanno 

reso il programma svolto in classe sempre più 

rispondente ai bisogni di preadolescenti e 

adolescenti. Inoltre, il team Arché è sempre 

attento ad integrare i contenuti del programma 

nel contesto culturale locale. 

Le ragioni di questa evoluzione positiva del 

programma Arché sono: una costante 

attenzione allo sviluppo umano integrale 

dell’adolescente, seminari di formazione per il 
team locale,  interazione tra  membri del team 

locale e i volontari italiani che partecipano ai 

campi estivi, un processo continuo di problem 

solving e di verifica interna.  

Grazie alle competenze maturate, Fondazione 

Arché offre oggi un programma completo di 

orientamento per ragazzi di  età compresa tra i 

12 e i 16 anni. L’obiettivo è quello di insegnare 
loro le competenze emotive, etiche e sociali di 

cui necessitano per mantenere la loro vita sul 

giusto binario. 

 

I contenuti  

Il programma si compone di nove incontri. I 

principali argomenti trattati sono: come 

relazionarsi con gli altri, come comunicare in 

maniera assertiva con i coetanei e con gli adulti, 

come prendere una decisione. In sostanza si 

tratta di insegnare a ciascuno di questi ragazzi 

a pensare in maniera critica.  

I contenuti si sviluppano mediante un processo 

di rafforzamento dell’intelligenza emotiva 

dell’adolescente. Partendo dalla 

consapevolezza di sé e dalla capacità di 

autogestirsi,  il programma sviluppa contenuti 

quail l’empatia e le abilità sociali.  

Come dice Daniel Goleman, “Le nostre passioni, 

quando ben esercitate, hanno una loro 

saggezza; esse guidano il nostro pensiero, I 

nostri  valori, la nostra stessa sopravvivenza. 

Esse possono tuttavia facilmente impazzire e 

questo accade fin troppo spesso. Come ben  



 

capiva Aristotele, il problema non risiede nello 

stato d’animo in sé, ma nell’appropriatezza 
dell’emozione  e della sua espressione. ”  

Secondo Goleman, l’intelligenza emotiva 
riguarda il modo in cui noi gestiamo noi stessi e 

le nostre relazioni e coinvolge quattro ambiti: 1) 

autoconsapevolezza: sapere cosa sentiamo e 

perché, indispensabili abilità nei processi 

decisionali; 2) dominio di sé, la capacità cioè di 

gestire efficacemente le nostre emozioni anche 

le più dolorose, in modo che non ci paralizzino; 

3) empatia, la capacità di leggere le emozioni 

degli altri; 4) la quarta è unire le prime tre in 

abilità socio/relazionali : l’arte di ascoltare, di 

risolvere conflitti, di cooperare. 

L’approccio educativo di Fondazione Arché si 
integra agevolmente nel contesto di Chikuni, 

una missione fondata e gestita da oltre un 

secolo dall’ordine dei gesuiti. Per sant’Ignazio di 
Loyola, il fondatore dell’ordine, esperienza 

significa "gustare le cose interiormente". 

L'esperienza ignaziana va ben al di là di una 

semplice appropriazione intellettuale. Ignazio 

insiste: tutta la persona intelligenza, cuore e 

volontà - deve prendere parte all'esperienza 

con cui si apprende. Egli incoraggia l'uso 

dell'immaginazione e dei sentimenti in questa 

esperienza. Perciò tanto le dimensioni affettive 

quanto quelle cognitive della persona vengono 

coinvolte, poiché se ciò che si sente 

interiormente non è unito a ciò che si apprende 

intellettualmente, ciò che si apprende non 

spingerà all'azione.  

Metodologia  

Grazie alla collaborazione con il District 

Education Boarding Secretary di Monze, il 

programma Arché viene condotto nelle scuole 



 

primarie e secondarie della missione di Chikuni, 

della vicina parrocchia di Gwembe e in alcune 

scuole della diocese di Monze.  

In ogni incontro si cerca di ottenere la piena 

partecipazione degli adolescenti. Il team Arché 

è composto da facilitatori, non da insegnanti. La 

costruzione del pensiero critico negli studenti è 

sostenuta da  un esercizio continuo di 

comprensione della realtà vissuta da questi 

ragazzi, seguita dalla riflessione sulle loro 

esperienze in modo che possano giungere a 

scelte consapevoli e responsabili. Le attività 

gestite in classe sono discussioni aperte, 

brainstorming, colloqui individuali edi gruppo 

guidate dai facilitatori. Queste attività cercano 

di sviluppare in ciascun adolescente la capacità 

di relazionarsi con gli altri, di comunicare in 

modo assertivo,  di prendere decisioni 

consapevoli, aiutandoli dunque a maturare  e a 

sviluppare in pienezza il loro essere.  

 

La prevenzione dell’AIDS e dei comportamenti a 

rischio si fonda sullo sviluppo integrale 

dell’adolescente. Il programma Arché non fa 
prevenzione con messaggi negativi e proibitivi 

“non fare questo…”, “non fare quest’altro…”. 

Arché aiuta l’adolescente ad individuare quelle 
strategie necessarie per evitare fallimenti o 

situazioni che possono compromettere 

irrimediabilmente il futuro di questi ragazzi. Alla 

fine degli incontri, gli adolescenti sono in grado 

di osservare la realtà che li circonda in maniera 

diversa; riescono a spostare la loro attenzione 

su ciò  che è importante, ad evitare situazioni 

pericolose, e a gestire le proprie emozioni in 

modo più efficace.  

Chikuni è una comunità rurale, ancora 

saldamente ancorata  alle tradizioni della 

cultura Tonga, nei suoi aspetti positivi e 

negativi. Il programma educativo ideato e 

realizzato da Arché rispetta il delicato 

equilibrio del confronto culturale. La 

comprensione reciproca è alla base di una 

efficace comunicazione e quindi del successo di 

ogni progetto di sviluppo.  
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Il tempo è superiore allo spazio 
 

Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati. 
Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il 
dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, 
assegnando priorità al tempo. Uno dei peccati che a volte si riscontrano nell’attività socio-politica 
consiste nel privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare priorità allo spazio 
porta a diventar matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso 
di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di 
fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il 
tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza 
retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e 

coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti 

avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci. 
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Beneficiari 

1041 adolescenti and pre-adolescenti hanno beneficiate del programma educativo Arché 

18 scuole governative e 2 scuole di Radio School di radio Chikuni" schools 

26 classi 

245 incontri  

7 giornate di intrattenimento in 7 villaggi, con la participazione di 368 ragazzi 

3 campi estivi per orfani e ragazzi in stato di vunerabilità nelle co0munità più isolate della missione, 

con la participazione di 150 adolescenti



 

 

 Classes at government school involved 

 IRI schools involved 

 Entertainment days 

 Summer camps 

Chikuni parish and Gwembe parish map 
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