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Quando otteniamo la nostra storia di rito, 
otteniamo il nostro futuro diritto 

 
 

L’entrata nella fase della pubertà dei ragazzi è un modo naturale di dire che qualcosa sta per 
accadere. Bisogna che ciò accada in un modo che aiuta i ragazzi a capire che tali cambiamenti fanno 
parte dell’ingresso nell’adolescenza. 
I ragazzi inoltre hanno bisogno di una guida e di un supporto per capire le sfide emotive e 
psicologiche, le opportunità e le responsabilità sociali. Anche i genitori sanno che i cambiamenti dei 
loro figli durante l’adolescenza avranno un impatto su tutta la famiglia.  
E’ molto importante che succeda qualcosa che sostenga tale passaggio nella scuola e nella comunità 
in cui vivono i ragazzi. La scuola e la comunità che ha più successo in tal senso sono quelle che 
legano insieme e mobilitano tutte le risorse presenti. E’ necessario che migliorino e riqualifichino 
l’ambiente in modo tale da fornire gli incentivi appropriati, i riconoscimenti pubblici e i premi che 
fanno transitare dalla infanzia attraverso l’adolescenza fino ad arrivare all’età adulta. 
 
Per millenni, le civiltà presenti al mondo hanno accompagnato tale transizione attraverso i riti di 
passaggio. In assenza di un rito di passaggio sancito e riconosciuto dalla comunità di appartenenza, 
i giovani possono riversare il bisogno di un di appartenenza e di passare nelle comunità degli adulti 
attraverso comportamenti rischiosi quali ad esempio la guida spericolata, l’abuso di alcol e droghe 
ed il coinvolgimento in bande. 
 

È reciprocità 

 



Lo sviluppo di una comunità e dei suoi giovani attraverso i riti di passaggio è un approccio 
sistemico che riconosce la reciprocità tra i giovani e la loro comunità. Include 20 schemi principali 
che guidano e danno informazioni alla comunità su come sviluppare il loro specifico rito di 
passaggio che sia basato sulla propria specificità culturale e centrato sulla comunità di 
appartenenza. 
Un rito di passaggio che sia in linea con un approccio sistemico e che sostenga effettivamente la 
crescita positiva dei giovani, deve coinvolgere le risorse presenti nell’ambiente di vita 
connettendole e potenziandole e costruendo quelle che invece mancano. E’ necessario quindi il 
coinvolgimento delle loro famiglie, delle loro scuole, dei loro coetanei; in sintesi serve una 
maggiore connessione col proprio ambiente di vita. Il rito di iniziazione che sancisce il Passaggio 
tra la gioventù e l’età adulta, deve avvenireall’interno di cornici che promuovono l’intero essere 
umano in comunità forti, resilienti ed adattive. 
 
 
I riti di passaggio sono universali e emergono in relazione ad un luogo naturale e culturale dove le 
persone sono nate o vivono. Il rito di passaggio di una comunità nasce dalla comunità stessa, è il 
frutto del lavoro comune delle persone per risolvere un determinato problema, è parte dell’impegno 
civico che produce capitale sociale. 
 
Attraverso un rito di passaggio centrato sulla comunità, un’autentica partnership può forgiare 
sostenere la fiducia, il rispetto reciproco e valorizzare le differenze tra le persone e le istituzioni. I 
20 principi del Rite Of Passage Experince accompagnano gli incontri dei partecipanti e stimolano le 
persone ad impegnarsi e si inseriscono nel più ampio spettro di organizzazione dei servizi: 

- Prevenzione e promozione della salute 
- Analisi dei bisogni pe programmazione degli interventi 
- Trattamento e terapia 
- Follow-up e monitoraggio degli esiti 

Come oggetti ed i simboli in un linguaggio rupestre, il ROPE®  tesse una storia comune che 
connette tecniche per una pratica clinica della prevenzione con identificazione, trattamento e 
mantenimento. 
Quando i cittadini ed gli operatori, i giovani e gli adulti si uniscono per apprendere un linguaggio di 
iniziazione e ritualità di passaggio e partecipano in un incontro esperienziale con gli iniziatori del 
processo, aumentano la loro comprensione dello sviluppo dei giovani e della comunità attraverso i 
riti di passaggio.  Poi possono usare collettivamente questo linguaggio comune e condividere le 
tecniche per migliorare  gli interventi e le terapie con gli adolescenti e con le loro famiglie e 
integrare  molti approcci differenti, come: gli approcci educativi, quelli community-based, i modelli 
di sviluppo sociale, quelli socio-emozionali e quelli basati sulla resilienza e sullo sviluppo di 
competenze dei giovani e della comunità. 
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