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L'intervento di Roberto Vecchioni all'Università di Pavia a conclusione del progetto sul disagio giovanile della Fondazione Le Vele

"Dobbiamo dare nuove speranze ai nostri giovani"

di Alessandro Repossi

"Dobbiamo dare nuove spe-

ranze ai nostri giovani: loro vi-

vono di proiezioni in avanti. E

chi detiene il potere, deve im-

pegnarsi a distribuirlo':

E' il messaggio lanciato da Ro-

berto Vecchioni, mercoledì 24

novembre nell'Aula Magna

dell'Università di Pavia, nel-

l'evento conclusivo del pro-

getto sul tema "Disagio giova-

nile: saper conoscere per pre-

venire" (le foto sono di Ro-

berta Zambianchi, ndr).

L'iniziativa, che ha avuto il ri-

conoscimento e un contributo

da parte della Fondazione Co-
munitaria della provincia di

Pavia e da Fondazione Cari-

plo, è stata promossa dalla

Fondazione Le Vele in colla-

borazione con Asst Pavia, l'Uf-

ficio Scolastico Territoriale e

l'Assessorato all'Istruzione del

Comune di Pavia. Vecchioni

(che per 7 anni all'Ateneo pa-

vese ha tenuto un corso su

"Musicologia e Storia della

Musica") ha spiegato che "il

disagio in realtà è un bisogno

dell'umanità, un 'non io; di-

rebbe Hegel, di cui necessi-

tiamo. Il disagio è una straor-

dinaria barriera che ci aiuta a

crescere, solo però se abbiamo

le armi per superarlo.

Oggi si avverte più disagio ri-

spetto agli anni 60-70, perché

il mondo in cui viviamo è più

complesso. Quello che per al-

cuni è bene, per altri è male: e

in tale confusione, il disagio

mette le radici. La difesa più

elevata che abbiamo per af-

frontare il disagio si chiama

cultura: la cultura non è sa-

pere, ma la capacità di chiarire

il rapporto che esiste tra gli

uomini e comprendere quello

che conta veramente nella no-

stra vita. La cultura ci chiari-

sce, ci medica, ci rassicura, ci

protegge come un tetto.

Con l'aiuto della cultura riu-

sciremo a capire che dob-

biamo rafforzare la nostra spi-

ritualità, non ciò che abbiamo

di solido. Partendo da questo

atteggiamento, si riesce final-

mente a credere di più neigio-

vani': Vecchioni ha preso

spunto dal modello sociale e

politico dell'antica Grecia, che

guardava con fiducia al futuro

affrontando rischi e avven-

ture, per distribuire più spe-

ranze ai nostri ragazzi: "Il di-

sagio giovanile fa parte della

nostra vita e resterà sempre,

ma può essere rallentato e

messo sotto osservazione se si

dà meno importanza ai fattori

che lo producono. Va favorita

una dimensione che escluda

l'invidia e favorisca la fratel-

lanza. Dobbiamo anche tro-

vare un accordo tra le reli-

gioni, sul modo di pensare al-

l'aldilà: aiutiamoci tutti a ca-

pire che nonostante le diver-

sità, che per fortuna esistono,

il fine resta lo stesso':

Un bilancio positivo
del progetto

L'intervento di Vecchioni è
stato preceduto da una tavola

rotonda nella quale si è trac-

ciato un bilancio più che po-
sitivo del progetto sul "Disa-

gio giovanile", iniziato nel di-
cembre dello scorso anno.

"Quando si crea una buona si-
nergia tra le istituzioni, i risul-

tati non possono che essere

soddisfacenti',' ha sottolineato
GiovanBattista Bernardo, pre-

sidente di Fondazione Le Vele.
Sono state numerose le ini-

ziative avviate nel corso di un
anno, tra corsi per studenti,

genitori e insegnanti, la crea-

zione di un sito sui problemi
dei ragazzi, la redazione di un

libro e l'allestimento di uno
sportello d'ascolto.

La psicologa Katiuscia Pozzi
ha approfondito il difficile

rapporto dei giovani con la

pandemia, dedicandosi in
particolare agli studenti delle

scuole medie e superiori:
"L'infezione da Coronavirus è

anche un contagio emotivo, a
partire dall'isolamento sociale

che spesso è stato causa di an-

sia, depressione, perdita di au-
tostima e stress. Molti ragazzi

si sono isolati nei social, che
hanno rappresentato una fuga

da questi sintomi emotivi': Fa-
brizio Maggi e Francesca

Danza (del Centro Jonas Pa-

via) hanno presentato i risul-
tati di un questionario con-

dotto tra 2.025 studenti, dal
quale sono emerse diffuse

preoccupazioni per la pande-
mia, un aumento delle ten-

sioni in famiglia, fenomeni di

chiusura e fragilità, pareri dif-

ferenti sulla didattica a di-

stanza.
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