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CECARE È CONSIGLIO 
 
Obiettivo: 
Riconoscere una differenza tra bisogni e desideri; elencare chi ci può aiutare a distinguerli per scoprire un 
po’ di più la profondità del nostro cuore. 
 
Operativamente: 
L’animatore consegnerà al ragazzo un foglio A4 diviso in due colonne. La colonna di sinistra sarà intitolata 
BISOGNI mentre quella di destra DESIDERI. L’educatore leggerà ad alta voce delle parole e delle 
frasi oppure può mostrare delle immagini e il ragazzo scriverà la parola nella colonna che lui ritiene adatta.   
Alla fine i ragazzi, divisi in piccoli gruppetti, condivideranno quello che hanno scritto sul foglio. L’animatore 
chiederà ai ragazzi di scrivere in due cartelloni cosa per loro sia un bisogno e cosa un desiderio. Insieme 
verrà trovata la definizione delle due parole valida per tutto il gruppo e l’animatore li guiderà a scoprire la 
differenza è chiederà loro se  nella loro quotidianità conoscono delle persone che possono aiutarli a 
distinguere i desideri dai bisogni. Alla fine le persone che emergeranno verranno scritte in un cartellone che 
rimarrà nella stanza delle attività. 
 
Per interagire: 
- il bisogno è qualcosa che parte dal corpo, nasce da una spinta interna. Questa spinta si può attivare sia da 

bisogni primari, fondamentali per la sopravvivenza come, ad esempio, mangiare, bere, dormire, scaldarsi, 
sia da bisogni secondari, meno urgenti ma altrettanto essenziali, come il bisogno di avere una bella casa, 
un lavoro, una bella macchina, essere apprezzati dagli altri ecc. Il bisogno parte da un oggetto che manca 
ed attiva un comportamento concreto per ottenerlo. Il risultato sarà il piacere per averlo ottenuto o la 
frustrazione per non esserci riusciti.  

- Il desiderio ha invece una radice diversa, non è una mancanza che sta nel corpo, ma è una mancanza che 
sta fuori dal corpo, e non è una mancanza di un oggetto, sostanza o comportamento concreto, ma un 
vissuto, un processo, un’azione che tende verso qualcosa. Il desiderio non ci porta alla soddisfazione 
immediata di qualcosa e nemmeno ci lascia immobili in attesa di qualcosa. È una spinta che ci mette in 
cammino verso una determinata direzione. 
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