
Pro Loco Ad Pontem di Ponte (BN), dove le differenze uniscono.

Lo scarto generazionale molto spesso non si riesce a colmare perché gli

adulti non sono pronti o hanno timore nel dare fiducia ai giovani. Ascoltarli

e dar loro responsabilità è lo stimolo da cui partire per avere un dialogo

costruttivo con loro.

Ogni individuo ha necessità di avere punti di riferimento reali, soprattutto i

ragazzi. Diamo loro stimoli e spunti da cui partire, senza farli sentire

giudicati o disprezzati. Investire il tempo dando loro ascolto, guardandoli

negli occhi e senza pregiudizi. Molto spesso hanno bisogno di questo per

potersi aprire. Loro sono una risorsa, un volano di idee da cui poter

attingere l'ossigeno di cui abbiamo bisogno.

I giovani non sono braccia e gambe da sfruttare, a loro dobbiamo dare la

possibilità e i mezzi per potersi esprimere, in modo che ognuno possa capire

e fare al meglio ciò per cui è più portato.

Noi della Pro Loco Ad Pontem aiutiamo i giovani a fare da moderatori tra le

diverse componenti della società, dando loro fiducia, anche nominando un

responsabile giovani, un coetaneo del quale fidarsi, uno di loro che parla la

loro stessa lingua. Molto probabilmente il loro modo di comunicare potrà

essere non convenzionale, magari davanti a una pizza e una birra si

prendono decisioni per un evento, si manifesta la voglia e lo stimolo per

condividere nuove attività o altro ancora.

Lavorare con i giovani richiede tempo, impegno e tanta pazienza. Riteniamo

che non debbano essere loro a trovare noi, ma noi ad intercettare loro,

osservando le loro azioni, i comportamenti e le velate richieste di ascolto.

Fare rete anche con i giovani e per i giovani, anche attraverso il web, a loro

molto familiare, è sicuramente uno dei diversi e tanti modi di aprirsi a loro.
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Tante piccole realtà messe insieme formano una famiglia, quella Pro Loco,

dove uguaglianza e rispetto sono alla base dei valori condivisi.

Una realtà dove le nuove leve imparano a gestire le proprie emozioni,

perché spesso sono a contatto con bambini, anziani o semplicemente con

giovani di altre realtà.

Credere in loro affinché possano avere i biglietti giusti per quando passerà

il famoso treno e impegnarsi a individuare i possibili futuri gestori

dell'organizzazione.

Tutto questo è, e vuole essere, la  Pro Loco Ad Pontem per i giovani e con i

giovani.
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