
Relazione finale al Progetto “Peace Education Program”

Trovare le parole giuste per descrivere il progetto Peace Education Program (PEP) non è

facile, mi limiterò così a raccontarvi alcune cose.

Il PEP si è svolto alla “Casa dei Giovani”. Qui lavoro da diversi anni come psicoterapeuta.

La Casa dei Giovani è una Comunità Terapeutica, un luogo di cura, che ospita ragazzi che stanno

affrontando il difficile percorso della disintossicazione dalla dipendenza patologica. Un luogo,

rimanendo sul tema dell’educazione alla pace e parafrasando il titolo di uno dei più grandi romanzi

di tutti i tempi, “Guerra e pace”, in cui la guerra è quella che ogni giorno si porta avanti contro la

droga ed ogni tipo di dipendenza patologica, la pace è quella che ogni ragazzo cerca dentro se

stesso.

La “guerra” alle droghe, la proibizione è efficace con chi è disponibile a essere consapevole

e questo significa affrontare ciò che questo vizio sostituisce: di solito il senso di vuoto e di non

esistenza. Ciascuno di noi ha i suoi metodi per evitare il senso di vuoto e di non esistenza. Se mi si

impedisce di recitare un ruolo, o di fumare o di drogarmi, e se riesco a tollerare il dolore  di non fare

queste cose, allora ho la possibilità di affrontare ed elaborare lo stato di vuoto e di divenire più

consapevole delle mie vere potenzialità. Questo è ciò che, a mio parere, si è fatto anche grazie al

Programma Educativo creato dalla Fondazione Prem Rawat e realizzato per merito della guida del

Professore Angelo Ditta e Cati Mangiaracina, dirigente della Scuola di Teatro Sociale “VitArte”.

La pace, apprezzare, la forza interiore, la consapevolezza di sé, la chiarezza, la comprensione, la

dignità, scegliere, la speranza ed infine la felicità sono state le tematiche sviluppate.

È stato bello leggere negli scritti di tutti i ragazzi alla voce riflessione: “Quando facevo uso

di sostanza non avevo pace”, “Questo step mi è piaciuto moltissimo, mi ha fatto capire molte cose e

penso che non c’è più bella cosa della pace …Viva la pace. Grazie”.

“Mi è piaciuto …”, “Bello …”, “Mi ha colpito …” “Bello veramente …”“Mi è piaciuto … si vedeva

che aveva emozione quando parlava, davvero bello”, “Bello mi è piaciuto parecchio …”, “Mi ha

lasciato tante cose buone”. Si è sempre osservato da parte dei  ragazzi un forte interesse per gli

argomenti proposti, una partecipazione attiva e costruttiva insieme alla voglia di conoscere azioni

efficaci ed idonee per sviluppare maggiore consapevolezza di sé.  Gli interventi dei ragazzi fatti

lungo il percorso dimostrano quale fosse la loro visione e il loro responsabile sentire della realtà che

ci circonda, adoperando un linguaggio sempre appropriato con il quale hanno saputo supportare i

loro punti di vista e portato la loro personale esperienza.

E’ stato per tutti un bel viaggio. La speranza è che il viaggio della vita divenga per loro il

viaggio più bello possibile, nella convinzione che la Comunità cura, ma è la vita che guarisce.
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