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LA CITTÀ

Gli adolescenti di oggi chiedono
agli adulti prospettive di futuro
I risultati della ricerca
svolta dal Calabrone
nelle scuole tra 17-18enni
per iniziativa del Comune
Giovani
Elisabetta Nicoli

Cavalieri erranti alla scopertadi sé nel mondo che cambia,
eroi fragili tra potenzialità e incertezze,colossid’argillanellorocorpo inevoluzione.Gliadolescenti di oggi chiedono al
mondo adulto prospettive di
futuro. Li ha interpellati nelle
scuole di Brescia la cooperativa Il Calabrone per iniziativa
del Comune. Gli esiti della ricercatraglistudentidi ottoistituti, nella fascia d’età dei 17-18
anni,ci diconochesonovulnerabili, concentrati sul presente, in difficoltà a riconnettere
aspirazioni e realtà.
/

Insoddisfazione

pericolosa.

Unosucinquesidichiarainsod-

disfatto della propria vita, ma il
grado d’insoddisfazione cresce
conriguardoall’identitàcorporea, tanto da provocare malesseri somatici e da indurre a
comportamenti autolesivi: un
terzo degli interpellati ha preso
in considerazione la possibilità
di farsi del male e uno su cinquel’hafatto,contagliobruciature. È forse un modo per chiedere aiuto? Certo nella società
dell’immagine e della bulimia
da selfie, cercando nello sguardo dell’altro l’affermazione di
sé, è facile provare vergogna e
sentirsi inadeguati, con conseguenti irritabilità e ansie.
Le statistiche suonano come
campanellid’allarme,maguardano anche in positivo le riflessioni proposte ieri nell’incontroalMo.ca.su«Gliadolescenti
di oggi tra benessere, fragilità e
futuro»,nell’ambitodelprogetto Sidecar, per la «prevenzione
nella scuola delle competenze».

Fragili. I ragazzi faticano a connettere aspirazioni e realtà
Scuola e famiglia. Scuola e fa-

miglia hanno davanti «un
compito impegnativo, da affrontare insieme»: lo sottolinea il direttoredell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe
Bonelli, pur riconoscendo alla scuola lombarda in generale, e bresciana in particolare,
esiti d’eccellenza che denotano un lavoro efficace.
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Si tratta di creare le condizioni che consentano alle risorse dei giovani di esprimersi al meglio. Di «educare al
possibile, a futuri desiderabili, alimentando il desiderio,
che smuove energie», secondo Massimo Ruggeri, responsabile dell’area Prevenzione
della cooperativa Il Calabrone.Per gli adultivale lametafo-

ra dei fari, che aiutano le navi
ad uscire dal porto sicuro verso il mare aperto del mondo
di domani.
La psicologa Elena Marta
dell’UniversitàCattolica di Milano rileva dai dati percorsi diversi e nuovi rischi. Richiamando anche altre indagini,
invita a riconoscere risorse e
talenti guardando agli adolescenti come «futuri adulti,
con diritti e doveri». I giovani
dimostrano voglia d’impegnarsi, ma faticano ad accedere al mondo della partecipazione in una realtà che vede
«il senso del vivere racchiuso
nel privato». Credono nella
partecipazione e nella solidarietà, ma faticano a stare in
contesti organizzati. Ci sono
ragazzi a rischio, tra i nativi digitali e altri che sanno usare
gli strumenti informatici in
maniera adeguata.
Da parte degli adulti si richiedono coerenza e un orientamento certo,supporto e norme, ascolto e fiducia, così che
la società di domani possa avvalersi delle risorse dei giovani, orientate verso il bene comune. Sull’impegno di «creare un sistema di relazioni nelle trasformazioni della modernità» si è soffermato Felice
Scalvini, assessore comunale
alle politiche giovanili. //

Fiocco rosa al GdB
È nata Martina,
terzogenita
di Silvia Ghilardi
Lieto evento al Giornale di Brescia: lunedì è nata Martina, figlia della nostra collaboratrice Silvia Ghilardi. Martina, terzogenita e prima femminuccia di casa, è stata accolta con
gioia da mamma Silvia, papà
Stefano e dai fratellini Federico e Davide. A tutti loro l’abbraccio del GdB.

Errata corrige
Una «s» di meno
nell’indirizzo di
posta elettronica
Unire benessere e (ri)scoperta
dell’arte in cinque serate di yoga a cielo aperto nei luoghi più
suggestivi della città. Ora è
possibile grazie a «FaiYogaXBrescia», iniziativa nata due
anni fa dalla collaborazione
tra l’Associazione CorriXBrescia, la delegazione Fai di Brescia e la scuola di yoga Esse Accademia, con il patrocinio della Loggia. Per partecipare,
non è richiesto alcun livello di
preparazione atletica, ma è necessario prenotarsi inviando
una mail a: info@essse.it (con
tre esse), o chiamando lo
030-3367310. I posti previsti
per ogni appuntamento sono
una cinquantina. Per partecipare, si deve contribuire con
cinque euro. I fondi raccolti saranno usati per finanziare il restauro dell’organo Antegnati
che si trova in Duomo vecchio.

