
/ Cavalieri erranti alla scoper-
tadisénelmondochecambia,
eroi fragili tra potenzialità ein-
certezze,colossid’argillanello-
rocorpoinevoluzione.Gliado-
lescenti di oggi chiedono al
mondo adulto prospettive di
futuro. Li ha interpellati nelle
scuole di Brescia la cooperati-
va Il Calabrone per iniziativa
del Comune. Gli esiti della ri-
cercatraglistudentidiottoisti-
tuti, nella fascia d’età dei 17-18
anni,cidiconochesonovulne-
rabili, concentrati sul presen-
te, in difficoltà a riconnettere
aspirazioni e realtà.

Insoddisfazione pericolosa.
Unosucinquesidichiarainsod-

disfatto della propria vita, ma il
gradod’insoddisfazionecresce
conriguardoall’identitàcorpo-
rea, tanto da provocare males-
seri somatici e da indurre a
comportamenti autolesivi: un
terzo degli interpellati ha preso
in considerazione la possibilità
di farsi del male e uno su cin-
quel’hafatto,contagliobrucia-
ture. È forse un modo per chie-
dere aiuto? Certo nella società
dell’immagine e della bulimia
da selfie, cercando nello sguar-
do dell’altro l’affermazione di
sé, è facile provare vergogna e
sentirsi inadeguati, con conse-
guenti irritabilità e ansie.

Le statistiche suonano come
campanellid’allarme,maguar-
danoanche inpositivo lerifles-
sioni proposte ieri nell’incon-
troalMo.ca.su«Gliadolescenti
di oggi tra benessere, fragilità e
futuro»,nell’ambitodelproget-
to Sidecar, per la «prevenzione
nella scuola delle competen-
ze».

Scuola e famiglia. Scuola e fa-
miglia hanno davanti «un
compito impegnativo, da af-
frontare insieme»: lo sottoli-
neaildirettoredell’Ufficio sco-
lastico provinciale Giuseppe
Bonelli, pur riconoscendo al-
la scuola lombarda in genera-
le, e bresciana in particolare,
esiti d’eccellenza che denota-
no un lavoro efficace.

Si tratta di creare le condi-
zioni che consentano alle ri-
sorse dei giovani di esprimer-
si al meglio. Di «educare al
possibile, a futuri desiderabi-
li, alimentando il desiderio,
che smuove energie», secon-
do Massimo Ruggeri, respon-
sabile dell’area Prevenzione
della cooperativa Il Calabro-
ne.Pergliadultivale lametafo-

ra dei fari, che aiutano le navi
ad uscire dal porto sicuro ver-
so il mare aperto del mondo
di domani.

La psicologa Elena Marta
dell’UniversitàCattolica diMi-
lanorileva dai dati percorsi di-
versi e nuovi rischi. Richia-
mando anche altre indagini,
invita a riconoscere risorse e
talenti guardando agli adole-
scenti come «futuri adulti,
con diritti e doveri». I giovani
dimostrano voglia d’impe-
gnarsi,ma faticanoadaccede-
re al mondo della partecipa-
zione in una realtà che vede
«il senso del vivere racchiuso
nel privato». Credono nella
partecipazione e nella solida-
rietà, ma faticano a stare in
contesti organizzati. Ci sono
ragazzi arischio, tra i nativi di-
gitali e altri che sanno usare
gli strumenti informatici in
maniera adeguata.

Da parte degli adulti si ri-
chiedonocoerenzaeun orien-
tamentocerto,supportoenor-
me, ascolto e fiducia, così che
la società di domani possa av-
valersi delle risorse dei giova-
ni, orientate verso il bene co-
mune. Sull’impegno di «crea-
re un sistema di relazioni nel-
letrasformazionidellamoder-
nità» si è soffermato Felice
Scalvini, assessore comunale
alle politiche giovanili. //

Fragili. I ragazzi faticano a connettere aspirazioni e realtà

I risultati della ricerca
svolta dal Calabrone
nelle scuole tra 17-18enni
per iniziativa del Comune

Gli adolescenti di oggi chiedono
agli adulti prospettive di futuro

Giovani

Elisabetta Nicoli

Fiocco rosa al GdB
ÈnataMartina,
terzogenita
di SilviaGhilardi

Lieto evento al Giornale di Bre-
scia: lunedì è nata Martina, fi-
glia della nostra collaboratri-
ceSilvia Ghilardi.Martina, ter-
zogenita e prima femminuc-
cia di casa, è stata accolta con
gioia da mamma Silvia, papà
Stefano e dai fratellini Federi-
co e Davide. A tutti loro l’ab-
braccio del GdB.

Errata corrige
Una«s»dimeno
nell’indirizzodi
postaelettronica

Unire benessere e (ri)scoperta
dell’arte in cinque serate di yo-
ga a cielo aperto nei luoghi più
suggestivi della città. Ora è
possibile grazie a «FaiYogaX-
Brescia», iniziativa nata due
anni fa dalla collaborazione
tra l’Associazione CorriXBre-
scia, la delegazione Fai di Bre-
scia e la scuola di yoga Esse Ac-
cademia, con il patrocinio del-
la Loggia. Per partecipare,
non è richiesto alcun livello di
preparazioneatletica, maè ne-
cessario 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 parteci-
pare, si deve contribuire con
cinque euro. I fondi raccoltisa-
rannousati per finanziare il re-
stauro dell’organo Antegnati
che si trova in Duomo vec-
chio.
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