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Una trentina di domande (la maggior

parte a risposta chiusa, tre a risposta

aperta) sottoposte a oltre cinquemila

ragazzi costituiscono una fotografia

puntuale del mondo giovanile.

Al primo posto ci sono gli amici, la gioia

di una stretta di mano. Ma ci sono

anche viaggi, concerti e scuola in aula

tra ciò che il lungo anno di pandemia ha

rubato ai giovani. Che ora si raccontano.

Non solo denuncia di un disagio, ma

anche proposta di nuove prospettive.

I ragazzi parlano di come è cambiato

l’approccio al web, di cosa chiedono agli

adulti e al mondo del giornalismo.

LE ASPETTATIVE
Digitale, informazione, rapporto
con gli adulti: come cambierà
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IN COLLABORAZIONE CON NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

LA RICERCA
Trenta domande e 5.500 risposte
per giovani fra i 15 e i 30 anni

IL DISAGIO
«Dagli amici, ai viaggi, alla musica
ecco cosa il virus ci ha rubato»



Sono 5.531 le risposte
al sondaggio promosso
da Editoriale Bresciana,
Sinapsi e Gruppo Foppa

/ I giovani visti con i loro stes-
siocchi. E raccontati con le lo-
ro stesse parole. Uno sguardo
e un racconto che restituisco-
no fatica, disagio, talvolta sen-
so di abbandono. Ma che nel-
lostesso momentotiaccompa-
gnano per mano alla scoperta
di desideri, sogni, progetti mai
sopiti.

È questa la straordinaria av-
ventura del sondaggio «Giova-
ni e Pandemia» na-
to mesi fa quasi per
caso, oggi sfociato
in un ampio sforzo
di comunicazione
(attraverso la carta
stampata, il web, i
social...), domani
auspicabilmente
motore di iniziative
concrete capaci di coinvolge-
re le generazioni più giovani.

Antenne sensibili. La scintilla
che fa partire il progetto era,
evidentemente, già nell’aria. Il
Giornale di Brescia, la Coope-
rativa Sinapsi e il Gruppo Fop-
pa avevano colto da tempo -
ognuno nel proprio ambito di
attività - il disagio profondo
che con l’emergenza Covid ha
investito anche le giovani ge-
nerazioni. Il virus non ha por-

tato solo morte e dolore (col-
pendo in misura pesante so-
prattutto i nostri anziani), non
ha causato solo chiusura di at-
tività economiche e perdita di
posti di lavoro, ma ha anche
travolto i nostri ragazzi pro-
prio in quell’età delicata e in-
tensa in cui diventano adulti
attraversola scuola, l’universi-
tà, il lavoro, il volontariato, lo
sport, l’incontro con i pari...

Come raccontare questo di-
sagio?Facendo parlare i prota-
gonisti,dando voce- comerac-
contano i promotori - ai giova-
ni per i giovani. Di qui l’idea di

un sondaggio ri-
volto a ragazzi e
ragazze di età
compresa fra i 15
ei30anni,costrui-
to per buona par-
te su domande a
risposta chiusa
ma realizzato la-
sciando anche

una quota di libertà attraverso
domande a risposta aperta.
Un sondaggio elaborato da Si-
napsi e quindi diffuso da Gior-
nale di Brescia, Teletutto e Ra-
dio Bresciasette, ma anche da
Comune cittadino, Provincia
di Brescia e Ufficio scolastico
provinciale. Senza precedenti
la risposta dei ragazzi interpel-
lati: i questionari restituiti so-
no stati 5.531 e altre 3.293 le ri-
sposte scritte sulle domande
aperte.

Lacomunicazione.Unricchissi-
mo patrimonio sociologico,
che dal rapporto con gli amici
al viaggio, dai concerti allo
sport racconta cosa è mancato
ai giovani. Ma che dal rappor-
to con la rete a quello con gli
adulti, fino alla macchina
dell’informazione sa anche
avanzare richieste e proposte
forti e chiare.

Come comunicare questo
patrimonio? È a questo punto
cheè entrato in azione ilGrup-
po Foppa, che ha chiesto ai
propri studenti di immagina-
ree quindi realizzare una cam-
pagna informativa che - dalle
scelte grafiche ai canali di dif-
fusione - fosse in grado di par-
lare lo stesso linguaggio dei lo-
ro coetanei intervistati.

Un’avventura straordina-
ria, dicevamo. Che può porta-
re ancora più lontano. Fino al-
lapromozione diiniziativeatti-
vità che ai sogni dei più giova-
ni inizino a dare risposta. //

I giovani raccontano
la «loro» pandemia:
dal disagio profondo
un progetto più forte

Q
uando si dice: che coincidenza!

Da una parte Sinapsi che
bussa alle porte del GdB:
«Facciamo qualcosa insieme
per i giovani?». Dall’altra tre

lettere al direttore in neppure 24 ore,
scritte da studenti con accorata
richiesta di spazio e ascolto.

In mezzo oltre un anno di
Covid, di Dad, di imposta
rivisitazione qualitativa, oltre
che quantitativa, delle relazioni.
Una sincronicità - quella delle
richiesta giunte via mail e via
telefono - che meritava di essere
coltivata e che si è via via
sviluppata a cerchi concentrici
coinvolgendo altri giovani, altre
energie, altre istituzioni. Il
sondaggio che qui proponiamo
nella sua elaborazione di sintesi
non è un punto di arrivo,
semmai di partenza. È un
documento voluto dai giovani
per i giovani; realizzato ed
elaborato dai giovani.

È un documento che offriamo e
affidiamo soprattutto a loro, perché si
rileggano e ritrovino se stessi negli
interrogativi aperti ma anche nelle
risposte auspicate; un documento che
affidiamo anche agli adulti, in primis agli

educatori e alle istituzioni, perché
sappiano riempire quella sete di ascolto e
di spazi. Qui ci sono interrogativi che
attendono risposta, ci sono riflessioni che
necessitano elaborazione corale, a cuore
aperto, senza pregiudizi. Ci sono vuoti

che vanno riempiti con capacità
di rinnovarsi, con idee, progetti,
realizzazioni concrete.

In queste pagine c’è tanto
disagio, tanto dolore, ma anche
tanta consapevolezza e voglia di
essere protagonisti nel
presente, che è il futuro di tutti.

Un documento che segue ad
alcuni incontri (inevitabilmente
virtuali, causa restrizioni Covid)
illuminanti: perché parlare di
giovani e futuro senza
coinvolgerli? Perché non
chiedere loro cosa ne pensano,
che idee hanno, cosa sono
disposti a fare, a dare?

I giovani che abbiamo
incontrato in questi primi passi
di cammino insieme chiedono

proprio questo: essere messi alla prova.
Da protagonisti, nel bene e nel male, con
alti e i bassi. Comunque parte in causa,
attiva e consapevole, dunque
responsabile. Noi del GdB raccogliamo la
sfida. E la rilanciamo con convinzione.

IL PROGETTO E I PROMOTORI

Il successo di una
iniziativa - nata
quasi per caso -
che ha saputo
intercettare
la voglia giovane
di avere voce

«Dalle lettere
scritte al gionale

lo stimolo
a intercettare

l’universo
giovanile»

Nunzia Vallini

direttore GdB

Qualeequilibrio.Per le giovani generazioni sono stati mesi difficoltosi

Massimo Lanzini

m.lanzini@giornaledibrescia.it

Un ricco lavoro di
raccolta e di analisi di
risposte come quelle

del sondaggio promosso da
Sinapsi, GdB e Foppa - che
rappresentano un efficacissimo
spot sulla realtà giovanile - non
poteva rimanere in un cassetto.
Andava comunicato al tessuto
sociale bresciano, e alle sue
istituzioni, nel modo più
efficace.Ma come?
Punto di partenza è stata la
volontà di realizzare un
cammino «con i giovani e per i
giovani». Di qui la necessità di
utilizzare linguaggi e ambiti
comunicativi adeguati alle
nuove generazioni. Non solo
carta stampata quindi - come
l’inserto che vi trovate fra le
mani - e non solo parola scritta,
ma anche immagini, web e
social.
La grafica è stata così pensata e
realizzata dai ragazzi del
Gruppo Foppa (attività che ha
intrecciato l’attività formativa
degli istituti coinvolti) non solo
con unamodalità statica (cioè la
copertina e le vignette che
trovate nella seconda parte del
fascicolo)ma anche grafiche
animate e video emozionali che
possono essere goduti in rete e
che faremo «rimbalzare» sui
canali web del Giornale di
Brescia.
E non finisce qui. La voglia di
avere voce e il desiderio di
futuro che i giovani ci
consegnano darà vita a future
iniziative. Ci faremo sentire...
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Congli occhi. I ragazzi provano ora a guardare al futuro che li attende

Un’iniziativa nata «per coincidenze» e destinata a portare frutti

NON PUNTO D’ARRIVO
MA PUNTO DI PARTENZA

NunziaVallini

Una restituzione
al territorio
fra carta, web
radio e social
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I
l Gruppo Foppa ha accolto, con
l'entusiasmo che contraddistingue il
suo operare, l'invito a collaborare
all'analisi del questionario Giovani e

Pandemia promosso dal Giornale di
Brescia. Sono state coinvolte nel progetto
alcune delle realtà formative del
Gruppo: l'Istituto Piamarta, il
Liceo Artistico Foppa, il CFP
Lonati, l'Accademia di Belle Arti
SantaGiulia e l'ITS Machina
Lonati. È stata l'occasione per
gli studenti, guidati da esperti
professionisti, di mettere a
disposizione capacità,
competenze e freschezza di
pensiero, dando un
fondamentale contributo
all'elaborazione e
rappresentazione dei dati
emersi dall'indagine. Share The
Outcomes i giovani per i
giovani, è il nome che abbiamo
dato al progetto, nato con
l'intento di coinvolgere nel
processo di analisi e
restituzione dei dati alcuni giovani
studenti che, proprio come coloro che
hanno risposto al sondaggio, sono gli
interpreti principali del disagio vissuto in
tempo pandemico. L'esperienza ha
permesso a ragazzi di età diverse di

confrontarsi lavorando in team, leggendo
e interpretando i dati dell'inchiesta dalla
quale sono emerse paure ed inquietudini,
ma anche aspettative e ambizioni per il
futuro.

Terminata l'analisi, gli studenti hanno
immaginato quale potesse
essere la modalità di
comunicazione più efficace per
restituire questi dati e il
risultato è qui sotto gli occhi dei
lettori. Grazie alla loro
creatività, hanno presentato tre
proposte che valorizzano e
rendono immediatamente
comprensibili le risposte
esaminate: grafiche statiche di
forte impatto visivo, animazioni
effettuate sulle grafiche che
danno continuità alla
comunicazione e un video
emozionale.

Ringrazio il Giornale di
Brescia che con lungimiranza e
indiscussa apertura di pensiero,
ha saputo rendere i giovani

attori principali di una storia che, pur
difficile da interpretare, li ha visti e li vede
protagonisti critici ma non negativi, in
difficoltà ma ancora con la voglia di essere
brillanti. I giovani sono il nostro oggi: noi
ci crediamo sempre!

A
chi mi chiede se non sia stanca di
lavorare con i ragazzi rispondo
sempre di no: impossibile
stancarsi di lavorare nel futuro.

Dieci anni di attività a contatto con i
giovani ci hanno insegnato la magia di
ascoltare i loro problemi e i loro
sogni.

Ho fisse in testa le parole
sentite all’alba sulle spiagge, nei
lunghi viaggi in pullman, nelle
notti di fatica, al termine di un
evento. Ci siamo spesso
trasformati in fratelli maggiori:
quelli di cui fidarsi, e con cui
condividere emozioni; quelli da
cui prendere una strigliata al
momento giusto, sì, ma mai,
quelli da cui essere giudicati.

Quando l’incubo è iniziato
abbiamo cercato di restare
vicini ai ragazzi. Dovevamo
mantenere unita la nostra
«famiglia», ma c’era qualcosa di
strano. Passava nell’etere una
sensazione di impotenza, di
disagio, di alienazione. Mentre la politica
e i media si preoccupavano della Dad, noi
ci accorgevamo di una situazione critica,
sistematicamente ignorata. Tutto era più
importante delle lacrime e delle paure dei
ragazzi.

Una mattina parlai con i miei soci:
«Dobbiamo fare qualcosa: sono 10 anni
che impariamo e riceviamo soddisfazioni
dai ragazzi. Non possiamo guardare
impassibili quello che stanno vivendo».
Serviva qualcosa che trasmettesse la loro

voce e che permettesse agli
adulti di ascoltarla: un ponte,
un altoparlante... un gruppo
editoriale! Fu questione di
giorni: una lettera al direttore,
una risposta, e un incontro
virtuale. L’idea sul piatto, gli
strumenti ideali a disposizione
e la volontà di restituire ai
ragazzi un po’ di quello che ci
avevano dato negli anni.

Quando il sondaggio
raggiunse le 5.000 risposte
capimmo di averci visto giusto.
E l’entusiasmo non si fermava:
l’intervento delle istituzioni, la
sinergia col gruppo Foppa, che
ci ha permesso di coinvolgere i
giovani nell’interpretazione
delle risposte.

Leggere i risultati, però, ci ha fatto
capire che siamo solo all’inizio. Non si
può ignorare questo grido e siamo già al
lavoro su nuove attività che rimettano i
giovani al posto che meritano. Quello di
chi sarà al centro del futuro.

Giovanni Lodrini

L’INTERVENTO / 2

«I nostri studenti
hanno la stessa
età e gli stessi
pensieri di chi

ha risposto
al sondaggio»

Giovanni Lodrini

a.d. Gruppo Foppa

«Dopo dieci anni
di lavoro

con i giovani
volevamo

restituire loro
la passione»

Patrizia Cafaro

presidente Sinapsi

Patrizia Cafaro

L’INTERVENTO / 3
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«Un invito a collaborare accolto con entusiasmo»

I GIOVANI SONO
IL NOSTRO OGGI

«Abbiamo percepito un disagio e la voglia di superarlo»

PER I RAGAZZI UN POSTO
CHE SI CHIAMA FUTURO

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 12 maggio 2021 3



/ «Per la prima volta le nuove
generazioni stanno vivendo
unfattostorico».Questarifles-
sione di un noto storico, mi ha
un po’ intimorito quando ab-
biamo iniziato a pensare il
progetto «Giovani e Pande-
mia». Un fatto storico è qual-
cosa che porta cambiamenti
totali: non esisteva più quella
che fino a quel momento era
stata considerata normalità.

Erano scomparsi tutti i tra-
dizionali canali e metodi con i
quali avevamo sempre lavora-
to per coinvolgere ed ascolta-
re i ragazzi.

Le uniche vie erano virtuali,
ma dopo un anno di vita vir-
tuale, un anno di «Tad» - Tut-
to a Distanza - non era facile
generare interesse in un am-
biente delquale tutti eranosa-
turi e quasi infastiditi.

Abbiamo cercato allora di
utilizzare la strategia che più

amiamoper lavorare coni gio-
vani: chiedere a loro. È basta-
ta una breve ricerca esplorati-
va con i rappresentanti del
network di realtà
con le quali collabo-
riamo per capire co-
me agire.

Impostare le do-
mande, poi, non è
stato complicato:
grazie al contatto
quotidiano che ab-
biamo con i ragazzi e
che Patrizia ha de-
scritto nella pagina
precedente, aveva-
mo abbastanza chia-
re le tematiche da
toccare e gli argo-
menti sui quali sti-
molare la riflessione.

L’unico problema
veroera non diventa-
re invadenti: il sondaggio do-
vevaessere veloce, chiaroe re-
stituire risultati semplici e nel
contempo profondi.

Onestamente non avrei
mai pensato di trovarmi di
frontenon solo a oltre 5.000 ri-

sposte a domande chiuse, ma
anche a 3.000 risposte a do-
mande aperte. È stato lì che
abbiamocapitodiavercentra-
to l’obiettivo, ottenendo dal
partecipante il tempo di una
riflessione, di un messaggio o
anche solo di una parola scrit-
ti: il valore più importante.

In fase elaborativa il team è
stato arricchito dalla preziosa
collaborazione del Gruppo
Foppa. Oltre a metterci a di-
sposizione la professionalità
della propria direzione, Fop-

pa ha fatto qual-
cosa di ancora
più speciale: ha
coinvolto i suoi
ragazzinelliana-
lisi delle rispo-
ste aperte.

Sono convin-
to del valore dei
risultati che og-
gi presentiamo
anche perché
ciò che i ragazzi
hanno scritto è
stato interpreta-
to da altri ragaz-
zi, che parlano
la loro stessa lin-
gua e che di cer-
tosonoipiùqua-

lificati nel dare la giusta spie-
gazione e il giusto contesto ad
ogni singola parola.

Le risposte chiuse, poi, so-
no state elaborate sia in chia-
ve generale, sia suddividendo
il campione per target di età,

provenienza, professione e
sesso, per mostrare la varietà
dei bisogni di una generazio-
neche tutti, spesso, identifica-
no genericamente con «i gio-
vani».

Le tematiche più sensibili, i
bisognipiù chiarie lemancan-
ze più grandi si comprendo-
noaprimosguardo.Unsegna-
leche, reputo, debba far riflet-
tere tantissimo.

Con le parole. Ascoltateci, ca-
piteci, aiutateci: questo è
quanto scrivono i ragazzi. E
non lo fanno cliccando su un
pulsante, ma digitando que-
ste parole: la versione attuale
dello «scrivere di proprio pu-
gno». Sono delle lettere in cui
chiedonoalmondo degliadul-
ti un ponte di comunicazio-
ne.Personalmentevi leggo an-
che un altro forte messaggio:
stiamo crescendo.

I ragazzi ci hanno mostrato
che sono in grado di dare giu-
dizi ai media e alle istituzioni,
che si interessano al futuro,
che di sesso si può parlare. Ci
hanno spiegato forte e chiaro
che, mentre ci si concentrava
sul problema della Dad, loro
avvertivano,predominanti,al-
tri problemi e altre necessità,
delle quali nessuno invece si
preoccupava.

Infine mi permetto un’ulti-
ma considerazione che viene
dal cuore. La pandemia, in ge-
nerale, tra i giovani, non ha
creato problemi dal nulla: i
problemi c’erano già, ma era-
no silenziati dalla normalità.
Lapandemiaèstatosolo ilme-
gafono di qualcosa che spes-
so si manifestavacome un dif-
fuso brontolio che, in fondo,
non dava fastidio.

Oggi i giovani urlano, e que-
sto sì dà fastidio. Ma non urla-
no perché sono pazzi o per-
chè hanno bisogno di sfogarsi
dopo un anno di reclusione.
Urlano perché vogliono che
qualcuno li ascolti.

La nostra idea è che questo
lavorosia l’inizio di un percor-
so: i ragazzi hanno lanciato
unasfida.Staora almondode-
gli adulti accoglierla. //

La Cooperativa Sinapsi
opera ormai da otto
anni, un’esperienza

che nasce dall’organizzazione di
festivalmusicali, eventi
culturali e programmi di
viaggio, e da tutto il processo di
comunicazione emarketing
legato alla promozione e alla
valorizzazione commerciale di
questi appuntamenti.
Nei suoi otto anni di vita,
Sinapsi ha realizzato 45
campagne di comunicazione e
27 grandi eventi capaci di
richiamare complessivamente
80mila persone.
Tra questi eventi pubblici
vanno ricordati Parallel Festival
(nato nel 2015 con l’obiettivo di
coinvolgere realtà
studentesche e di costruire un
momento di condivisione e di
festa, di far vivere un luogo
magico come il Castello di
Brescia agli studenti
gratuitamente e con un’offerta
culturale emusicale di livello),
Holi Fun (nei parchi pubblici
cittadini e poi anche a
Cremona, sul Sebino e nel
Salentomigliaia di famiglie in
festa tra giochi, musica e colori)
e Link (progetto strutturato su
seimesi di attività e di
confronto volto ad organizzare
un evento studiato e
programmato interamente da
un comitato organizzativo di
cento studenti, con l’obiettivo
finale di raccogliere fondi da
devolvere in beneficenza).
Accanto a tutto questo Sinapsi
affianca anche un’attività di
gestione di campagne di
comunicazione e dimarketing
che passano spesso attraverso
il ricorso a linguaggi innovativi
e che si traducono in gestione
di social network, web design,
webmarketing fino alla
definizione e promozione di
brand.

«La sfida:
avvicinare

i giovani senza
essere invadenti,

rispettando
la loro voce»

Roberto Zanetti

Sinapsi Coop

La voglia dei giovani
di raccontarsi
E di essere ascoltati

Parlaredi sé. Spesso i ragazzi cercano nei propri coetanei gli interlocutori naturali con cui confrontarsi

Roberto Zanetti

Sinapsi Coop

Oltre 5.500 questionari
e 3.000 risposte aperte
sono una finestra su una
generazione che cresce

Linguaggi.Anche il corpo lo è

Sinapsi Coop
tra eventi,
comunicazione
e ricerca

IL SONDAGGIO

BRESCIASOCIETÀ
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/ Toglieteci tutto, ma non gli
amici, la concreta espressione
delle nostre emozioni, in pri-
mis la possibilità di un contat-
tofisico,siaessounapaccasul-
la spalla, il cinque alto al com-
pagno di squadra o l’abbrac-
cio consolatorio dell’amica
delcuore.Eancora,lapossibili-
tàdiviaggiare-cheabenvede-
re significa sete di altro, di co-
noscenza, di incontri e ancora
forse di amicizia - come pure
di essere spensierati e vivi as-
sieme alla cerchia di persone
più care nelle più classiche fe-
ste private.

Ilquadro.Avolertrarreunasin-
tesi forse parziale ma comun-
quepuntualediquantociresti-
tuiscono le risposte dei 5.000 e
oltre giovani tra i 15 e i 30 anni
alle domande chiuse sull’im-
patto della pandemia nelle lo-
ro vite, si coglie la cifra di una
ferita che tutto ha fuorché i
connotati della propensione
all’effemiro. A riprova del fatto
chequanti-laudatorestempo-
ris acti - sentenziano tanto
spesso che la gioventù è priva
divaloriedipuntidiriferimen-
to, farebbero bene a cercare di
andare un po’ più in profondi-
tàenonsovrapporretroppofa-
cilmente gli estremi negativi

chetalvoltalacronacaci ripor-
ta alla fotografia di generazio-
nichehanmoltodadireebuo-
ne ragioni per esigere di essere
ascoltate.

Le priorità. L’analisi completa
edettagliata degliaspetti incui
l’isolamentoimpostodalcoro-
navirushaincisomaggiormen-
tenellevitedeigiovanibrescia-
ni è proposta nelle prossime
pagine, ma per inquadrare il
paradigmad’insiemechecire-
stituisce l’esito dei
questionari,abbia-
mo provato a tra-
durre in grafica il
voluminosointrec-
ciodinumerieper-
centuali. Con pro-
porzionichevaria-
notalvoltasensibil-
mente in base a fa-
sce di età, sesso, ambiti di ag-
gregazione e attività svolta
(studio o lavoro), tuttavia gli
aspetti che più attengono alla
naturale e piena condivisione
umana - in chiave sociale, di
crescita ed esperienziale - più
profonda sono proprio quelli
che i ragazzi rivendicano co-
me imprescindibili e dei quali
di risulta affermano di aver
maggiormente patito la man-
canza. L’assenza degli amici
sfiora il 90% di «molto», il non
poterviaggiareeildoverrinun-
ciare al contatto fisico ha valo-
ri di poco inferiori. E tanto più
significativa appare questa in-

dicazioneselasiguardaaffian-
candola, al contrario, al fondo
classifica, alle voci che appaio-
no come minori emergenze:
sefanalinodicodaèlafrequen-
tazione di centri culturali, so-
ciali e biblioteche (in cui pesa
tuttavia l’ampia percentuale
di studenti delle superiori, che
forse non si sono ancora ap-
propriati del valore dell’espe-
rienza di conoscenza cui tali
luoghi danno accesso), sesso,
discoteca e shopping occupa-
notuttiposizionidazonaretro-
cessione, verrebbe da dire con
formula calcistica. Segno che
non c’è troppo spazio per gli
stereotipi di chi vuole i ragazzi
come sfaccendati perdigior-
no, superficiali e via dicendo.
Ben prima di queste voci ven-
gono hobby, bar e ristoranti
(quali luoghi di aggregazione e
socialità), larelazionecoifami-

liari, la pratica del-
losport, lafrequen-
tazione di teatri e
concerti. Casomai
interroga - e do-
vrebbe forse inter-
rogare anche le
agenzieeducative-
il fatto che solo in
codaaquestiambi-

ti vengano l’ambiente scuola/
università e la didattica in pre-
senza. Il fatto che il contesto
scuola non manchi quanto gli
amici, se da un lato può essere
un’ovvietà, dall’altro rappre-
senta di certo uno dei segnali
che i ragazzi ci restituiscono,
meritevole di essere posto al
centro di un cantiere da chi
guarda al futuro della forma-
zione. I numeri e la fotografia
d’insieme son qui da vedere, e
da percorrere anche sull’edi-
zione online del GdB (ai ragaz-
zi che ci chiedono di parlare la
loro lingua non si poteva che
replicare in digitale). //

Laura Fasani

L’INCONTRO

Agli stereotipi
di ragazzi guidati
da ludico e futile,
si contrappone
la collocazione di
shopping, sesso e
disco a piè di lista

Amici, abbracci,
viaggi e lo stare
insieme: quello
che conta di più

Isolamento.Per lunghi mesi anche le giovani generazioni hanno fatto i conti con la solitudine

Gianluca Gallinari

g.gallinari@giornaledibrescia.it
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45 26 20 9

43 25 21 11

86 8 4 2

58 18 14 10

70 16 9 5

65 18 12 5

42 13 12 33

80 10 6 4

81 11 5 3

65 21 9 5

48 20 16 16

37 14 14 35

44 24 19 13

72 15 8 5

33 26 22 19

Esigenza di relazioni
profonde ai primi posti
della classifica di ciò che
è mancato maggiormente

«A
bbiamo sogni, progetti e
potenzialità. Ma in questi
mesi abbiamo dovuto
reinventarci come mai

prima d’ora, esattamente come voi
adulti. E la verità è che troppo spesso ci
siamo sentiti soli e arrabbiati per non
essere mai stati ascoltati». Queste le
parole - riprese da più interventi - che
hanno fatto da sfondo al primo vis-à-vis
tra i ragazzi protagonisti del sondaggio
«Giovani e pandemia» e le istituzioni
bresciane, andato in scena lo scorso 8
febbraio in collegamento virtuale dalla
Sala Libretti del GdB. Una tappa
intermedia di un progetto durato oltre
tre mesi (dal kick-off del 28 gennaio alla
pubblicazione di questo inserto), che è
stata necessaria per definire le fasi
successive sulla base di quanto emerso
dalle varie testimonianze.

All’incontro avevano preso parte tutti
gli attori coinvolti: i ragazzi degli istituti
(Enrico Fermi di Salò e Luigi Einaudi di
Chiari) che avevano lanciato primi
l’appello, le istituzioni (Provincia e
Comune di Brescia), il Provveditorato, la
cooperativa Sinapsi che ha curato il
sondaggio e i giornalisti del gruppo
Editoriale Bresciana (Giornale di Brescia,
Teletutto e Radio Bresciasette). Come
aveva ricordato il direttore Nunzia

Vallini, l’obiettivo dell’incontro era «dare
seguito all’appello dei giovani, che
richiede l’impegno di tutte le forze in
campo per trovare una risposta alle loro
esigenze». Bisogni ai quali loro stessi
avevano dato nome: dalla socialità alla
condivisione dei problemi, dalla
necessità di risolvere il nodo trasporti a
quella di vedersi rappresentati davvero
dalla politica. Che, almeno livello locale,
aveva ribadito disponibilità al dialogo e a
farsi carico delle istanze dei ragazzi. In
questo senso si erano espressi sia il
presidente della Provincia di Brescia
Samuele Alghisi sia l’assessora alle
Politiche giovanili della Loggia Roberta
Morelli, che fin dall’inizio avevano
aderito all’iniziativa sottolineando
l’opportunità per le stesse istituzioni di
indirizzare meglio le politiche giovanili
sulla base di quanto emerso dal
confronto. Il tutto tenendo conto che,
secondo il dirigente dell’Ufficio
scolastico territoriale Giuseppe Bonelli,
«i paradigmi del mondo scolastico sono
cambiati e ora si tratta di capire cosa c’è
stato di buono che potremo replicare
anche in futuro». Per rispondere a questa
sfida, i partecipanti all’incontro di
febbraio di Sala Libretti hanno posto i
primi tasselli. Adesso, si tratta di
costruire davvero quel percorso.

Il primo confronto di «metà percorso» fra i soggetti coinvolti

IN SALA LIBRETTI L’AVVIO
DI UN LUNGO CAMMINO

L’ANALISI DELLE RISPOSTE
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/ È un coro unanime: durante la
pandemia, ai giovani bresciani gli
amici e il contatto fisico con gli altri
sono la cosa che è mancata di più.

Sono numeri da vero plebiscito
quelli che emergono dal sondaggio:
gli amici sono mancati molto all’86%
e abbastanza all’8% degli intervistati
(solo il 6% dice che sono mancati
«poco» o «nulla»); del contatto fisico
(i sorrisi, le strette di mano, gli
abbracci...) denuncia nostalgia
«molto» all’80% e «abbastanza» al
10%. Numeri che lasciano pochi
dubbi.

Il lockdown, l’alternarsi «colorato»
delle limitazioni (che nel corso di
oltre un anno hanno di volta in volta
chiuso palestre, caffè, sale di lettura,
piazze...), la sospensione
delle lezioni in presenza
alle superiori come
all’università, il crescente
ricorso delle aziende al
lavoro a distanza hanno di
fatto cancellato o ridotto al
lumicino tutte le occasioni
di incontro fisico tra le
persone. Limitando le
dinamiche di amicizia al telefono o
alla rete, o poco più.

Se addirittura un altolocato e
austero senatore romano come
Cicerone sosteneva che «eliminare
l’amicizia dalla vita è come eliminare
il sole dal mondo», a maggior ragione
la mancanza dell’incontro con «il
pari» si proietta come un’ombra
scura e insostenibile sul mondo
giovanile. Con una lieve differenza di
genere. Più colpite - seppur di poco -
si dichiarano le femmine: l’amicizia è
mancata molto all’88% fra loro (e
abbastanza al 7%), nei maschi questo
numero scendono rispettivamente

all’84 (la risposta «abbastanza» si
attesta al 9%).

Lievi le variazioni che si registrano
su questo tema fra i differenti
segmenti demoscopici presi in esame
dal sondaggio. In particolare fra gli
studenti delle superiori il «molto»
raccoglie l’86% delle risposte (e
l’«abbastanza» il 7%). Salendo d’età,
ha sentito molto la mancanza degli
amici l’88% degli intervistati
universitari (e abbastanza il 9%). Le
percentuali tornano a scendere
lievemente se si tengono in
considerazione le risposte dei
lavoratori: il «molto» si attesta a
quota 88% e l’«abbastanza» al 9%.

Davvero tanto - come dicevamo - è
mancata anche la possibilità per i

rapporti personali di
passare attraverso la
fisicità: il contatto, i sorrisi,
gli abbracci... In sostanza,
attraverso quei gesti e quei
segni che decisamente
caratterizzano la modalità
giovane di relazionarsi.
Anche in questo caso una
sensibilità maggiore viene

evidenziata dalle femmine («molto»
all’85% e «abbastanza» al 7%) rispetto
ai maschi («molto» al 73% e
«abbastanza» al 14%). E anche in
questo caso, seguendo il criterio
dell’età, la curva del «molto»parte
dall’80% per i ragazzi delle superiori,
sale all’82% nelle interviste degli
universitari e ridiscende a quota 79%
nelle risposte dei lavoratori.

Nessuna differenza sensibile nasce
invece dalla residenza dei giovani
intervistati: tanto chi abita in città
quanto chi ha casa in provincia ha
sentito pesantemente la mancanza
degli amici.

infogdbFONTE: Giovani e pandemia - Sinapsi // Gruppo Foppa // GdB

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NULLA

Maschi

5%

73%

14%

8%

Femmine

3%

85%
7%

5%

Studenti
Superiori

4%

80%10%

6%

Studenti
Universitari

2%

82%
11%

5%

Lavoratori

4%

79%11%

6%

80% 10% 6% 4%

Il contatto fisico, i sorrisi, gli abbracci

Quanto ti sono mancati durante la pandemia?

Un valore
irrinunciabile:
«Eliminare
l’amicizia
dalla vita è come
eliminare il sole
dal mondo»

La risata come terapia. L’incontro giovanile ha una forte dimensione fisica
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Gli amici

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NULLA
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Quanto ti sono mancati durante la pandemia?

Fortissima la «nostalgia» che i giovani
denunciano per i rapporti tra «pari»:
percentuali mai sotto la soglia del 90%

Vivere senza
amici e sorrisi?
È una pesante
ombra scura
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/ Problema o opportunità? Quel che
è certo è che le limitazioni portate
dalla pandemia hanno
profondamente modificato - oltre a
mille altri aspetti della nostra vita
quotidiana e relazionale - anche il
modo in cui in questi lunghi mesi ci
siamo trovati a studiare e a lavorare.
La necessità di evitare
assembramenti, la difficoltà ad
incontrarsi di persona, la necessità di
portare avanti comunque le nostre
attività ci hanno spinto ad utilizzare
in modo massivo strumenti e
soluzioni comunicative che già la
tecnologia ci aveva offerto (dai
webinar alla videochiamata, dal
telelavoro alle form) ma che prima
dell’esplosione del virus avevamo
frequentato il meno
possibile.

È accaduto quello che
storici e sociologi
osservano spesso in
occasione di eventi
traumatici quali guerre,
catastrofi o pesanti crisi
economiche: un cambio di
passo tecnologico, un
mutamento di paradigma, una
rivoluzione di prospettiva.

Torniamo così al nostro
interrogativo iniziale: l’esplosione del
ricorso alla comunicazione digitale è
un problema o un’opportunità? La
risposta - quella degli esperti ma
anche quella dei ragazzi intervistati
dal nostro sondaggio - si posiziona in
equilibrio precario fra i due poli.

Alla domanda «Quanto ti sono
mancati durante la pandemia scuola,
università e ambiente di lavoro?», i
giovani fra i 15 e i 30 anni che hanno
risposto al questionario hanno
risposto «molto» nel 45% dei casi e

«abbastanza» per un ulteriore 26%.
Risultato molto simile per la
domanda «Quanto ti sono mancati
durante la pandemia didattica e
lavoro in presenza?»: il 43% ha
risposto «molto» e il 25%
«abbastanza».

Se la prima domanda (quella
rappresentata dai grafici nella
colonna di sinistra) riguarda la
mancanza dell’ambiente abituale nel
suo complesso (comprensivo quindi
dei locali e dei rapporti umani) la
seconda (quella rappresentata dai
grafici nella colonna di destra) si
concentra proprio sulla modalità di
espletazione della propria attività,
studio o lavoro che sia.
Concentriamoci su questo aspetto.

La didattica o il lavoro in
presenza sono mancati più
alle femmine («molto» per
il 46% e «abbastanza» per il
24%) che ai maschi («molto
al 40% e «abbastanza» al
24%). Una variazione si
registra anche muovendoci
fra i diversi segmenti di età:
per gli studenti delle

superiori il «molto» si attesta a quota
38%, compie un balzo all’insù fra gli
studenti universitari (70%) e torna al
38% fra i lavoratori. Poche differenze
invece tra quanti abitano in città e
chi vive in provincia.

Insomma: a fronte di una
maggioranza non «bulgara» di chi
confessa di aver sofferto «molto» o
«abbastanza» la Dad e il telelavoro,
c’è una non banale minoranza alla
quale le modalità tradizionali sono
mancate «poco» o «nulla». E che
testimoniano come le modalità
digitali siano già in parte una nuova
«normalità».
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Didattica e lavoro in presenza

Quanto ti sono mancati durante la pandemia?

Come spesso
accade per le
guerre e le forti
crisi economiche,
la pandemia
ha promosso un
cambio d’epoca

La mobilitazione. Molte le manifestazioni dei mesi scorsi sulla riapertura delle scuole
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Scuola,università, ambiente di lavoro

Quanto ti sono mancati durante la pandemia?

La pandemia ha decisamente accelerato
il ricorso agli strumenti del mondo digitale:
webinar e smartworking nuova normalità

Scuola e lavoro
a distanza?
Fra problema
e opportunità
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/ La voglia di concerti e di cultura è
femmina. I dati del sondaggio curato
da Sinapsi parlano chiaro: nei lunghi
mesi della pandemia ben tre ragazze
su quattro hanno sentito - «molto» o
«abbastanza» - la mancanza di
concerti e spettacoli teatrali dal vivo,
o la possibilità di frequentare
biblioteche, conferenze e centri
culturali. Se si misurano le risposte
dei maschi, invece, questa quota
scende sostanzialmente a uno gni
due: circa il 50% ha dichiarato una
mancanza compresa fra il «poco» e il
«per nulla».

Ai sociologi il compito di trarre
delle valutazioni più ampie da questo
segnale. E ai promotori di iniziative
culturali e di spettacolo l’opportunità
di avere un’occasione in
più per conoscere il proprio
pubblico. Specie mentre ci
si prepara ad uscire da un
lunghissimo tunnel scuro
durante il quale la necessità
di limitare al massimo ogni
possibile assembramento -
e quindi di limitare il
pericolo di diffusione del
virus - ha di fatto cancellato la
programmazione di eventi pubblici.

Uno stop lunghissimo e doloroso
per gli operatori del settore - attori,
musicisti, tecnici di scena, agenti e
produttori - che da sempre e troppo
spesso si trovano costretti ad
accompagnare il fascino della loro
professione con una forte dose di
precarietà lavorativa.

Se rimaniamo alla domanda
«Quanto ti sono mancati durante la
pandemia spettacoli teatrali e
concerti dal vivo?» (le risposte sono
condensate nei grafici a sinistra) oltre
alle evidenti differenze di genere,

sono apprezzabili anche variazioni
nei giudizi legate all’età del campione
interrogato (composto - lo
ricordiamo - da giovani di età
compresa fra i 15 e i 30 anni): più
colpiti dalle limitazioni si dichiara chi
rientra nelle fasce più «anziane». In
particolare, concerti e teatro sono
mancati «molto» al 44% degli
studenti superiori, al 56% degli
universitari e al 58% di chi lavora.

Se ci concentriamo invece sulla
domanda «Quanto ti è mancata la
frequentazione di centri culturali e
biblioteche?» (a cui è dedicata la
colonna a destra) chi dichiara
maggior disagio è la fascia degli
studenti universitari: il 50% dice
«molto», il 27% «abba stanza» e solo il

14 e il 9% rispettivamente
«poco» o «per nulla».

Lamentele minori quelle
registrate dagli studenti
delle superiori: il «molto» si
ferma a quota 28% e
l’«abbastanza» al 26%,
«poco» e «per nulla»
rispettivamente al 24 e al
22 per cento. Per gli

intervistati lavoratori il sondaggio
evidenzia un 40% di «molto», il 27%
di «abbastanza», il 19% per «poco» e il
14% per «per nulla».

Mettendo infine a confronto il
totale delle risposte ottenute da
ciascuno dei due quesiti sugli eventi
dal vivo, quello che ottiene una più
alta percentuale di «nostalgia» è
sicuramente quello relativo a
concerti e spettacoli teatrali - che si
attesta per il «molto» a quota 48% e
per l’«abbastanza» al 20 - mentre
centri sociali e biblioteche
raccolgono minor favore (33% di
«molto e 26% di «abbastanza»).
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Centri culturali e biblioteche

Quanto ti sono mancati durante la pandemia?

Nel sondaggio,
biblioteche e
centri culturali
sono rimpianti in
misura maggiore
dagli studenti
universitari

La magia. Le immagini di concerti dal vivo sono da inizio 2020 confinate negli archivi
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Teatri e concerti

Quanto ti sono mancati durante la pandemia?

Tre ragazze su quattro denunciano
la nostaglia di eventi dal vivo
a fronte di un ragazzo ogni due

Teatro e concerti:
la voglia di cultura
e di spettacoli
parla al femminile
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/ Lo shopping fra le vetrine e le luci
stroboscopiche delle discoteche
mancano, senza dubbio. Ma
contemporaneamente cresce la
ricerca di un altro modo. Proprio
questi due fronti infatti - gli acquisti
nei negozi fisici e il divertimento nei
locali notturni - sono quelli che,
all’interno del sondaggio fra i giovani
condotto da Sinapsi, presentano il
più alto tasso di «poco» e «per nulla».

Accade spesso che le lunghe fasi di
crisi accelerino fenomeni che, magari
solo in sordina, nella società erano
comunque già in atto. Così è stato
con la pandemia, che con le sue
limitazioni ha costretto a lungo gli
esercizi commerciali tradizionali e le
discoteche a tener chiusi
saracinesche e ingressi.
Questo blocco - specie per
quanto riguarda i negozi -
ha coinciso con una
complessiva e pesante
riduzione dei consumi, ma
anche col fatto che per i
residui acquisti le persone
abbiano cercato nuove
strade, o magari rafforzato
comportamenti e modalità finora
vissute come marginali. Di qui il
boom degli acquisti on line e del
delivery. Realtà che naturalmente
erano già ben presenti prima
dell’esplosione della pandemia, ma
che proprio nell’ultimo anno hanno
trovato una accelerazione epocale e
una funzione ormai irrinunciabile
nelle nostre vite. Comprensibile
allora che ampie fasce di popolazione
- specie quelle più giovani e in
qualche modo più disposte alle
innovazioni - sentano una mancanza
sempre più debole delle modalità
tradizionali di acquisto.

Sul tema shopping, un altro dato
evidenziato dal sondaggio è la
differenza di sensibilità legata al
genere di chi risponde. Se sul totale
degli intervistati la passeggiata fra le
vetrine manca «molto» al 44% delle
persone, questa quota sale
sensibilmente se si prendono in
considerazione le sole femmine
(54%) e precipita fra i maschi (28%).
Qualche variazione, ma non
eclatante, si registra anche nel
confronto fra le diverse fasce di età.
Lo shopping tradizionale manca
«poco» o «per nulla» al 29% degli
studenti superiori, al 41% degli
universitari e al 37% dei lavoratori.

Altre considerazioni suggeriscono
invece i dati relativi al capitolo

«discoteche» (ce ne
occupiamo con i grafici
nella colonna a destra).
Considerazioni che
nascono anche da un
confronto fra questo
capitolo e quelli relativi ad
amici e feste private.
Questi questi ultimi due
infatti fanno registrare alti

tassi di «mi manca molto», al
contrario delle discoteche dove il
«molto» non va oltre la soglia del
37%. Una conferma, certo, del fatto
che la frequentazione dei luoghi
dell’aggregazione sono apprezzate
dalle generazioni più giovani proprio
perché legate - così come l’incontro
con gli amici e le feste private - alla
relazione fra pari. Mentre
evidentemente l’ambiente della
discoteca classica non è percepito
come il luogo più adatto per una
tranquilla serata in compagnia. Un
elemento di riflessione in più per gli
operatori del settore.
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Discoteche

Quanto ti sono mancate durante la pandemia?

Acquisti on line
e delivery erano
già presenti nella
nostra vita, ma
con la pandemia
hanno assunto
un ruolo centrale

Tra le vetrine. Già prima della pandemia forte la concorrenza del commercio on-line
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Shopping

Quanto ti è mancato durante la pandemia?

Sono i fronti sui quali è più elevata
la percentuale di chi dice che sono
mancati «poco» o «per nulla»

Shopping
e discoteche:
alla ricerca di
un altro modo
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/ Bar e feste private come luogo
centrale della socialità giovanile.
Tanto da far registrare la loro
mancanza come uno degli aspetti
maggiormente lamentati dai ragazzi.
Le risposte raccolte dal sondaggio
elaborato da Sinapsi - che si è rivolto
a persone di un’età compresa fra i 15
e i 30 anni - confermano il richiamo
forte della movida. «Un fenomeno
sociale - scrive della movida il
sociologo Valerio Corradi - tipico
delle città odierne, che fa emergere in
prima battuta l’importanza della
sfera relazionale per i giovani. Si
tratta di una generazione alla ricerca
di spazi di socialità, nei quali
l’incontro e lo stare insieme, non
necessariamente programmati, sono
ingredienti importanti per
passare ore spensierate e
leggere. Lo spazio urbano
presidiato dal popolo della
movida diviene poi spazio
del loisir che rimanda
all’assenza di costrizione e
a una dimensione
spazio-temporale liberata
dove convivono esigenze di
distinzione e di omologazione. In
modo analogo, il fenomeno movida
evidenzia come la fruizione della
città da parte dei giovani sia attiva al
punto da rivitalizzare e rimodellare lo
spazio urbano sulla base dei propri
desideri e delle proprie aspettative
occupando per sé parte del territorio
e creando forme di pendolarismo
notturno urbano ed extraurbano che
fanno da contraltare a quello diurno
lavorativo».

Le due domande relative a feste
private e a bar e ristoranti sono quelle
che - all’interno del sondaggio -
meglio si avvicinano alle abitudini

della movida. Entrambe hanno
totalizzato un «indice di nostalgia»
particolarmente elevato: 86% tra
«molto» «abbastanza»la prima e 85%
la seconda. E se proprio proprio
bisogna rinunciare a qualcosa -
questa pare l’indicazione che emerge
dal sondaggio - piuttosto a bar e
ristoranti, ma alle feste tra amici mai
e poi mai.

Ancora una volta è interessante
mettere a confronto le risposte
distinguendole per genere, e ancora
una volta trova conferma il fatto che
sono le ragazze a denunciare una
maggior domanda di socialità. Le
feste private mancano «molto» al 77%
delle intervistate e «abbastanza» al
13% fra loro (per un totale del 90%),

percentuali che tra i
maschi si fissano
rispettivamente a 64% e
18% (per un totale che in
questo caso scende a quota
82%).

Il paramentro dell’età
invece sembra influire
piuttosto sulla tipologia
della «movida» preferita. I

più giovani nel panel preso in
considerazione dal sondaggio - gli
studenti delle superiori - denunciano
soprattutto la mancanza di feste
private (87% fra «molto» e
«abbastanza») e meno di bar e
ristoranti (rispettivamente 62% e
22%). Crescendo con l’età (e
presumibilmente con un minimo di
disponibilità economica) vediamo
che le feste private mancano «molto»
al 73% degli universitari a fronte di
un 71% di bar e ristoranti, mentre tra
i lavoratori le quote si invertono: 71%
le feste private e 74% i bar e
ristoranti.
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Bar e ristoranti

Quanto ti sono mancati durante la pandemia?

Ancora una volta
sono le ragazze
a denunciare
in misura
più marcata
la mancanza di
incontro tra pari

A bordo piscina. L’estate è occasione di incontro all’aria aperta. Non così con il Covid
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Quanto ti sono mancate durante la pandemia?

Si confermano luogo centrale della
socialità «libera» delle giovani generazioni
Le differenze dovute a genere ed età

Tra feste private,
bar e ristoranti
una nostalgia
chiamata «movida»
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/ Lo sport è maschio, il viaggio è
femmina. Ogni generalizzazione - si
sa - corre il rischio di diventare
luogo comune, pronto a trovar
eccezioni ad ogni piè sospinto. Ma
pur prendendo in considerazione
tutte le cautele del caso, sembra
proprio questo il dato che prima di
altri emerge dalle risposte al
sondaggio su giovani fra i 15 e i 30
anni. Il viaggio manca «molto»
all’87% delle femmine e al 70% dei
maschi, lo sport manca «molto» al
65% dei maschi e al 53% delle
femmine.

Proviamo allora a vedere più da
vicino questi due mondi, partendo
dal viaggio (i grafici relativi sono
quelli nella colonna a sinistra).
Complessivamente manca
«molto» all’81% degli
intervistati e «abbastanza»
all’11%. Un totale
complessivo del 92% che
rappresenta senza dubbio
uno dei risultati di maggior
rilievo tra gli ambiti
individuati dal sondaggio.
Oltre alla già citata
distinzione tra i generi, emerge
chiaramente anche come la
possibilità di spostarsi pesi di più
alle fasce d’età più alte: manca
«molto» al 79% degli studenti
superiori, all’83% degli studenti
universitari e infine all’87% dei
lavoratori.

Il viaggio è da sempre legato ad
una dimensione di curiosità, di
accrescimento della conoscenza, di
messa alla prova della propria
autonomia. Chi, invece, non può
viaggiare? Chi è prigioniero, chi è
malato, chi è troppo anziano o
troppo bambino tanto da non poter

avere una autonomia propria di
movimento. Chi viaggia, allora, può
dirsi (e percepirsi) uomo libero. Il
divieto di spostamento - legato
durante la pandemia alle limitazioni
decise per ridurre il diffondersi del
contagio - è quindi immediatamente
vissuto come una mancanza di
libertà ben più ampia: la libertà di
vedere, conoscere, scoprire, fare
esperienza, crescere. E anche la
libertà di viaggiare con: con un
compagno di viaggio si scambiano
aiuto ed emozioni, da un viaggio
insieme - se mosso dalla voglia di
conoscere - si torna inevitabilmente
cambiati.

La dimensione della compagnia -
peraltro - è particolarmente marcata

anche nell’attività
sportiva, dove allenarsi
assieme e competere sono
passaggi fondamentali.
Fra «molto» e
«abbastanza», il sondaggio
dice che lo sport manca
complessivamente al 76%
degli intervistati. Come
detto, la quota maggiore

fra quanti denunciano di aver
sentito la mancanza dell’attività
sportiva si trova fra i maschi
(«molto» al 65% e «abbastanza» al
16%) e in misura minore tra le
femmine («molto» si ferma al 53%
mentre l’«abbastanza» al 19%).

Un lieve crescendo lo si registra
invece in base alle classi di età
analizzate: per gli studenti delle
supriori la somma delle risposte
«molto» e «abbastanza» arriva dal
74% degli intervistati, fra gli studenti
universitari il dato sale fino a quota
76% e infine fra i lavoratori si attesta
al 78%.

infogdbFONTE: Giovani e pandemia - Sinapsi // Gruppo Foppa // GdB

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NULLA

Maschi

8%

65%

16%

11%

Femmine

12%

53%

19%

16%

Studenti
Superiori

12%

57%

17%

14%

Studenti
Universitari

9%

55%

21%

15%

Lavoratori

10%

61%

17%

12%

58% 18% 14% 10%

Lo sport

Quanto ti è mancato durante la pandemia?

La voglia
di scoprire posti
nuovi si registra
più spesso
fra le femmine,
la competizione
fra i maschi

Partenza rinviata. La pandemia ha di fatto azzerato il turismo giovanile
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Viaggiare

Quanto ti è mancato durante la pandemia?

La possibilità di muoversi è stata una delle
attività delle quali le giovani generazioni
hanno lamentato la mancanza

Viaggi e sport,
un’occasione
di crescita
frenata dal Covid
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C
onfronto e crescita. Sono le
parole che alcune delle
studentesse del Gruppo Foppa
che hanno partecipato al

progetto che ha dato vita alla
restituzione - con infografiche statiche e
animate e con un video emozionale -
delle tante risposte al questionario
«Giovani e Pandemia», utilizzano per
descrivere quanto fatto e provato nella
realizzazione degli elaborati.

Luana Ciaccia studia all’Accademia
Belle Arti Santa Giulia: «Abbiamo iniziato
in gruppo definendo per veicolare il
messaggio finale, optando appunto per
le infografiche. Abbiamo fatto tutto
online, dalla fase di progettazione a
quella più operativa. La sfida è stata
individuare dei criteri che potessero
enfatizzare quanto emerso dalle risposte
alle domande». Dopo tanto lavoro, il
gruppo ha deciso per la gamma di colori
e il tratto grafico che vediamo oggi: con
sfondo giallo e un giovane quanto sonda
il rapporto con la tecnologia; con sfondo
viola, un giovane e un adulto, si mette a
fuoco il rapporto tra le due diverse
generazioni; per finire con l’azzurro,
dove appare un gruppo di giovani, a dare
suggerimenti su cosa il GdB può fare per
gli under 30.

«Lavorare per il progetto è stato
particolare e costruttivo - continua
Luana - soprattutto nella seconda fase,
quella più legata alla parte visual: il
gruppo era diventato molto omogeneo
per intenti e confrontarsi sui simboli che
enfatizzassero quanto volessimo dire è
stato stimolante. Il giovane che parla è il
simbolo della nostra generazione che
vuole avere una voce».

Sara Casassa è una studentessa
dell’indirizzo commerciale del Cfp
Lonati: «Ho vissuto questo progetto -
dice - come un momento in cui potevo
focalizzarmi sulla crescita personale,
anche perché ero la più giovane del
gruppo. Un fatto che inizialmente
sentivo, ma che è via via andato
scemando. Ho potuto interagire con
studenti e professori universitari,
crescere sotto un profilo personale e
insieme al gruppo. Da parte mia, ho
messo sul tavolo la mia creatività per il
video emozionale, aiutando a cogliere la
similitudine della metafora poi
utilizzata».

Clara Della Frera è una studentessa del
Liceo Foppa: «Mi sono sentita
importante, ma soprattutto responsabile
e parte di questo progetto che parlava di
giovani - ci spiega -. Anche io ho dato il
mio contributo sulla parte di ideazione e
interessante è stato lavorare sull’analisi,
la fase di processo e di restituzione dei
dati, seguendo tutti i passaggi che la
metodologia imponeva. Dando vita a
questo progetto, frutto di crescita e
confronto, abbiamo realizzato l’obiettivo
del sondaggio: dare voce ai giovani».

LE TESTIMONIANZE

/ «Abbiamo voluto fare un la-
voro tra pari: da un lato la sfi-
da del progetto presentato,
dall’altra la natura stessa del
Gruppo Foppa, eterogenea,
aperta ai giovani, attenzio-
nando la realtà, sviluppando
la capacità di arrivare ai risul-
tati ma valorizzando il contri-
buto di ognuno. E il tutto ha
avuto anche una valenza
orientativa, facendo capire
agli studenti dove si può arri-
vare muovendosi in dimen-
sioni operative reali, oltre i
confini dei progetti scolasti-
ci»: così la professoressa Cri-
stina Casaschi, direttore
dell’Accademia SantaGiulia,
e coordinatrice del team di in-
segnanti e soprattutto stu-
denti che il Gruppo Foppa ha
messo a disposizione dell’ini-
ziativa «Giovani e Pande-
mia».

Anche l’istituto cittadino
che si occupa di formazione,
e con un’offerta didattica
molto diversificata - ne fanno
parte l’Accademia di Belle Ar-
ti, il Liceo Foppa, l’Its Machi-
na Lonati, l’Istituto Piamarta
e il Cfp Lonati - si stava inter-
rogando sul disagio giovanile
legato alla lunga stagione del
Covid proprio mentre il no-
stro gruppo editoriale lo face-
va insieme alla coop Sinapsi,
dando vita al sondaggio.

«Quando abbiamo saputo
dell’iniziativa - continua Ca-
saschi - abbiamo pensato

che l’analisi stessa delle do-
mande che erano state poste
con il questionario potesse es-
sere ulteriore modo per ren-
dere i ragazzi protagonisti,
quindi di realizzare attraver-
so questo passaggio, che non
è solo prettamente didattico,
lo scopo stesso del sondag-
gio».

Un nuovo partner dell’ini-
ziativa: il Gruppo Foppa è par-
tito innanzitutto chiamando
a progetto estesa gli studenti
dei diversi istituti
del gruppo. Una
scelta motivata
s o t t o l i n e a n d o
che era stato deci-
so di abbracciare
l’iniziativa del
GdB perché que-
sta partiva dai gio-
vani e perché da-
va loro la voce che chiedeva-
no, dava voce alla voglia di-
mostrata nel presente di co-
struire il proprio futuro.

Si è così costituito un team
di una ventina di studenti, co-
ordinati da uno staff di pro-
getto nel quale, oltre a Cristi-
na Casaschi, facevano parte i
prof. Mutti, Zacchi e Bonisoli
e la dott.ssa Francesca Zini.

«È successo qualcosa che -
spiega Casaschi - nel nostro
metodo didattico è una con-
suetudine, che però in que-
sto progetto è stato ancora
più forte: i professori sono di-
ventati consulenti degli stu-

denti che stavano realizzan-
do, in prima persona, il pro-
getto». Un team comunque
di esperti, quello di coordina-
mento, che ha «instradato» a
dovere il lavoro di raccolta
quantitativa dei dati: un’ope-
razione che richiede uno
sguardo professionale e un
grande rigore metodologico.

A questo si è aggiunto il per-
sonale contributo portato da
ogni studente, che è stato poi
fondamentale in fase creati-
va: «Abbiamo chiesto loro di
identificare i raggruppamen-
ti di significato attorno ai qua-
li poi convogliare le risposte
aperte. Un’operazione impe-
gnativa, dove per noi è stato
interessante vedere come gli
studenti abbiano dovuto svi-
luppare competenze di anali-
si e riflessività molto vicine a
quelle key competence che

anche l’Europa ri-
chiama», conti-
nua il direttore.

I sottogruppi
hannopoi elabora-
to la restituzione
di questo lavoro
sulle domande, in
modo da soddisfa-
re, in primis, i re-

quisiti di chiarezza affidabili-
tà e fattibilità.

«Il risultato - conclude Ca-
saschi - è quello che vediamo
oggi: delle infografiche stati-
che e dinamiche e dei video
emozionali. La creatività de-
gli studenti li aveva portati a
pensare a una pagina social
dedicata, a un forum dei gio-
vani. Questi, come altri, sono
progetti che hanno una gesta-
zione più lunga e che, solo
per ora, rimarranno in un cas-
setto, perché sono esempio
della creatività al servizio del
risultato che il progetto ha ri-
chiesto». // F.G.

Fabio Gafforini

Sara Casassa

/ LacooperativaVicenzoFop-
pa è una realtà nata nel 1985 e
cresciuta negli anni occupan-
dosi di educazione, istruzione
eformazionedigiovanieadul-
ti.

Si tratta di un gruppoartico-
latoingradodiproporrediver-
se offerte formative. Innanzi-
tutto il Liceo artistico Vincen-
zo Foppa: dopo il primo bien-
nio comune, previsti un se-
condo biennioe un quintoan-

no di Architettura e ambiente
e Arti figurative. Fa parte inve-
cedelsistema dialtaformazio-
ne artistica l’Accademia di be-
lel arti SantaGiulia, percorso
dal 1999 equipollente all’uni-
versità. Forte tradizione può
vantare, tra le realtà del grup-
po, il Centro linguistico San
Clemente (inaugurato nel
1954) mentre il Centro di for-
mazione professionale Fran-
cesco Lonati è attivo dal 2009.

Non va certo dimenticato
l’Istituto Piamarta, presenza
attiva e qualificata nella realtà
bresciana dal 1932, mentre
MachinaImpresa è un nuovo
modello di impresa - costitui-
to da 12giovani dotati di capa-
cità e creatività verso le nuove
tecnologie - che fornisce con-
sulenza aziendale. //

Luana Ciaccia

Il Gruppo Foppa
storia e innovazione

Hdemia. Cristina Casaschi è
direttrice della SantaGiulia

Galassia formativa

«Da tempo
avevamo colto il
disagio dei nostri
ragazzi: lavorare
al sondaggio
è stato un modo
per affrontarlo»

«Così la ricerca
ha incrociato
il nostro percorso
formativo»

Studenti. Oggetto e protagonisti di ogni attività scolastica

La prof. Cristina Casaschi
(Hdemia SantaGiulia):
è stato un lavoro pensato
«dai giovani per i giovani»

Dall’ideazione fino alla realizzazione di grafiche e video

I RAGAZZI COINVOLTI:
«OCCASIONE DI CRESCITA»
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/ E chi meglio di loro, gli un-
der 30, per riflettere, analizza-
re e riprogettare le parole di
altri under 30? Dai giovani
per i giovani, in un circolo vir-
tuoso che riporta ragazze e ra-
gazzi lì dove chiedono di sta-
re: in primo piano, raccontan-
do di sé e impegnandosi per
dare un contributo alla co-
struzione del proprio futuro.

È questo lo spirito con cui
venti studenti tra i 15 e i 25 an-
ni del gruppo Foppa hanno
partecipato al progetto «Sha-
re the Outcomes. I giovani
per i giovani», che ha curato
la rielaborazione delle rispo-
ste alle tre domande aperte
del sondaggio «Giovani e pan-
demia».

Coordinati da un team di
esperti, per alcune settimane
i ragazzi hanno analizzato e
studiato il modo per restitui-
re le migliaia di riflessioni sul

rapporto con internet e il
mondo digitale, su ciò che i
giovani vorrebbero ricevere
dagli adulti e sulle loro aspet-
tative rispetto al Giornale di
Brescia. Vista la delicatezza
metodologica e di lettura dei
dati, il supporto professiona-
le si è concentrato soprattut-
to sulla fase di
analisidellerispo-
ste, garantendo
al contempo il ri-
gore metodologi-
co e il fattivo con-
tributo da parte
dei giovani. Nella
seconda parte
del lavoro, più
orientaat all’ideazione di mo-
dalità di restituzione, l’inter-
vento professionale ed adul-
to si è limitato alla supervisio-
ne e al coordinamento, così
da lasciare effettivo spazio al-
la progettualità giovanile.

Ne sono nate le infografi-
che che trovate nelle pagine
che seguono, e altre che sono
state pensate esplicitamente
per essere fruite sul nostro si-

to. Oltre ad alcuni video che
hanno reinterpretato i senti-
menti emersi dalle risposte.

A occuparsi dell’analisi ini-
ziale delle risposte - circa mil-
le per ognuna della tre do-
mande aperte - è stata Silvia
Lavazza, psicologa ed esperta
di marketing, consulente dal
gruppo Foppa, che ci ha spie-
gato il metodo adottato: «Ini-
zialmente, ho letto tutte le ri-
sposte per farmi una prima
idea delle tematiche più ricor-
renti, poi le ho raggruppate in
etichette che contenevano le
risposte affini. Una volta codi-
ficate le risposte in base alle
etichette, ho di nuovo aggre-
gato i codici in cinque macro-

aree per ogni do-
manda.A quel pun-
to ho cominciato
l’analisi delle rispo-
ste sulla base delle
principali variabili
socio-demografi-
che dei risponden-
ti».

Un lavoro corpo-
so, che ha portato Silvia La-
vazza a identificare alcuni pat-
tern ricorrenti, primo fra tutti
la richiesta di parlare in pri-
ma persona, ilbisogno di esse-
re coinvolti, un disagio psico-
logico appesantito dal senso
di alienazione per il troppo
tempo a casa, la percezione
di non essere capiti dagli adul-
ti.

Sonoemerse poi alcune evi-

denze legate alle singole do-
mande: «Rispettoall’uso di in-
ternet, il 51% dei rispondenti
ha detto di averne fatto un uti-
lizzo maggiore e diversifica-
to, in particolare i ragazzi del-
le superiori - spiega l’esperta
-, tanto che il 20% afferma di
sentirlo come parte integran-
te della propria vita. C’è an-
che chi però se ne sente di-
pendente e chi lo ha rifiutato.
Dagli adulti i giovani, in parti-
colare le ragazze delle scuole
superiori, vorrebbero soprat-
tuttocomprensione evicinan-
za emotiva (39% del totale),
mentre la metà di universitari
e i lavoratori chiedono oppor-
tunità e azioni concrete. Infi-
ne, dal Giornale di Brescia si
aspettano un lavoro di sensi-
bilizzazione sulle tematiche
giovanili e un’informazione
affidabile e fruibile».

Un punto, quest’ultimo, a
cui gli studenti del gruppo
Foppa hanno offerto nuovi
stimoli lavorando sul design
delle infografiche e su idee
per la condivisione dei risulta-
ti tramite video e social
network.

E sono infatti Instagram,
Tik Tok e il web in generale i
«luoghi» dove i ragazzi ve-
drebbero bene il prosegui-
mento di questo confronto,
con approfondimenti dedica-
tie proposti con i loro linguag-
gi. «Le persone della nostra
età stanno sui social e fruisco-

no la maggior parte delle noti-
zie da lì» conferma Luana
Ciaccia, al terzo anno di Nuo-
ve Tecnologie dell’arte all’Ac-
cademia Santa Giulia. Per lei,
che ha lavorato sulle infografi-
che, questo progetto è stato
un modo «per sentirmi meno
sola, vedendo che tantesensa-
zioni erano condivise da mol-
te persone», e anche una bel-
la opportunità per mettere a
frutto le sue competenze.

Così è stato anche per Clara
Della Frera, del liceo artistico
Foppa: «È stato molto stimo-
lante lavorare su tanti punti
di vista diversi su un tema fon-
damentale come la situazio-
ne giovanile oggi. In più, è sta-
ta l’occasione di collaborare
con ragazze più grandi che
mi hanno dato molti spunti».

Come quelli arrivati a noi
tutti tramite questa indagine,
che forse ha davvero centrato
un primo obiettivo: abbatte-
re qualche barriera tra Mille-
nial e Gen Z da una parte, e
tutti gli altri dall’altra. //

L’approccio a internet.
Alla domanda con risposta
aperta su come la pandemia
abbia cambiato l’approccio a
internet e al digitale hanno
risposto 983 giovani.

Il mondo degli adulti.
Le risposte aperte da analizzare
sono state 1.486.

L’informazione e il GdB.
Complessivamente 824 i giovani
che hanno risposto per iscritto
alla domanda «Cosa ti aspetti
dal gruppo del GdB?»

Il disagio giovane
prende la parola
(e chiama il futuro)

Il richiamo. Dalla fase della protesta si apre quella della proposta

TRE AREE TEMATICHE

Un lavoro che
ha già ottenuto
un obiettivo:
abbattere una
prima barriera
fra Millenial,
GenZ e adulti

Esprimersi. Anche la danza fra i linguaggi che il mondo giovanile sceglie per comunicare le proprie emozioni

Laura Fasani

La psicologa Silvia Lavazza:
web, adulti e informazione
le tre macroaree in cui
operare un cambiamento
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S
ono i nativi digitali per antonomasia,
cresciuti quando l’uso di internet era
ormai consolidato, e abituati a
comunicare tramite social network e
device fin da piccoli. Eppure la pandemia
è riuscita a cambiare anche le loro

abitudini digitali.
Ben il 60% sul totale dei rispondenti al sondaggio

dice che sì, il Covid-19 ha cambiato il proprio
approccio a internet e al mondo digitale, dai
videogiochi alle app. Su questo hanno impattato,
naturalmente, i mesi trascorsi in casa in didattica a
distanza o in lavoro da remoto, che hanno reso il web
di fatto l’unica finestra di contatto con il mondo e con
le altre persone. Ecco che quindi oltre la metà di chi ha
risposto a questa domanda aperta afferma di aver
maturato un utilizzo di internet maggiore e più
diversificato. «Sono più propensa alla conoscenza, alla
ricerca di ciò che accade nel mondo (es elezioni di
Biden, cosa sta succedendo con Conte, le disgrazie
razziali di questa pandemia), cosa che prima non
facevo» scrive una ragazza. «Fruisco i social in maniera
più attiva. Seguo personaggi (autori, giornalisti) che
comunicano ai giovani, informano su temi sociali,

attualità e politica» spiega un altro. In questo gruppo
rientrano soprattutto i maschi (57%) e gli studenti
delle scuole superiori (54%, seguiti dai lavoratori, 47%,
e dagli universitari, 44%). Il 21% vede poi il digitale
come parte integrante della vita, sia come mezzo
fondamentale per tenere i rapporti sociali sia come
veicolo di una nuova realtà. Ma il 20% racconta anche
un altro risvolto della vicenda, che è un senso di
dipendenza da internet con conseguente malessere e
alienazione. «Interagire con uno schermo a lungo
andare ti fa sentire più solo» scrive qualcuno. Un
aspetto, questo, non solo negativo però, perché
proprio per distaccarsi dalla solitudine provocata dal
web alcuni raccontano di aver riscoperto l’importanza
delle relazioni in carne e ossa. Infine, mentre il 13%
dichiara di aver sviluppato un uso del digitale più
esperto e consapevole, più di un rispondente su dieci
(11%) racconta invece di averne fatto un uso
decisamente minore o di aver sviluppato addirittura
una sorta di intolleranza e rifiuto.

La relazione con il web continua a creare una
molteplicità di approcci. Certo è che, qualunque
trasformazione abbia portato la pandemia, sarà la
dimensione prevalente del domani di tutti.

Utilizzo più «esperto»,
consapevole, attivo

- Ne faccio un uso più
consapevole, analizzando e
cercando più fonti e una maggiore
affidabilità.

- Sono più propensa alla
conoscenza, alla ricerca di ciò che
accade nel mondo (es elezioni di
Biden, cosa sta succedendo con
Conte, le disgrazie razziali di questa
pandemia, cosa che prima non
facevo). Quindi li uso non solo a
scopo ludico/leggero ma anche
informativo.

- Fruisco dei social in maniera
più attiva. Seguo personaggi
(autori, giornalisti) che comunicano
ai giovani, informano su temi
sociali, attualità e politica.
Stimolano allo sviluppo senso
critico ed a reagire. Credo che i
giovani italiani stiano cominciando
a comunicare tra loro per iniziare a
far sentire la propria voce.

Aumento senso di
solitudine / alienazione

- La noia è stata la battaglia più
dura da combattere. Le uniche fonti
di "sfogo" erano lo studio e
guardare telefoni/computer tutto il
giorno. È stato stressante. Non
abbiamo avuto nemmeno la
possibilità di poter staccare da tutta
la situazione. Per i ragazzi è stata
dura e lo si può vedere
dall’incremento delle persone della
nostra generazione che soffrono di
depressione.

- Ho perso il contatto fisico con le
persone a cui tenevo di più e con
questa pandemia sono diventata
più chiusa non sono più sociale
come una volta.

- Interagire tramite uno schermo
a lungo andare ti fa sentire più
solo/a della solitudine stessa.

Sostituzione del mondo
reale con quello
digitale / diventato
parte della mia vita

- Semplicemente mentre prima il
mondo digitale lo vedevo più come
un posto di svago dove rifugiarsi
quando vuoi staccare dal mondo
reale, adesso non riesco più a
vederlo e anzi, vorrei staccare da
quest'ultimo e tornare nel mondo
reale.

- Tutto ciò che è digitale mi è
stato più accanto di quanto invece
non abbiano potuto fare le persone
fisiche.

Ho riscoperto
l’importanza
delle relazioni
in presenza / le cose
importanti della vita

- Ho apprezzato di più il fatto di
stare in famiglia, di andare a fare le
passeggiate col cane per respirare
aria aperta, di iniziare e mettermi in
forma e prendermi cura di me
stessa.

- Prima della quarantena si
davano per scontate troppe cose
che ora dopo un anno non
riteniamo più così ovvie, se prima il
mondo di noi giovani girava
attorno ad instagram, twitter ecc...,
ora il nostro mondo gira intorno a
quei pochi giorni nel quale
possiamo uscire per vedere i nostri
amici.

- Ho capito l’importanza delle
relazioni sociali nella vita reale. Via
internet fanno schifo.
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S
ono i nativi digitali per antonomasia,
cresciuti quando l’uso di internet era
ormai consolidato, e abituati a
comunicare tramite social network e
device fin da piccoli. Eppure la pandemia
è riuscita a cambiare anche le loro

abitudini digitali.
Ben il 60% sul totale dei rispondenti al sondaggio

dice che sì, il Covid-19 ha cambiato il proprio
approccio a internet e al mondo digitale, dai
videogiochi alle app. Su questo hanno impattato,
naturalmente, i mesi trascorsi in casa in didattica a
distanza o in lavoro da remoto, che hanno reso il web
di fatto l’unica finestra di contatto con il mondo e con
le altre persone. Ecco che quindi oltre la metà di chi ha
risposto a questa domanda aperta afferma di aver
maturato un utilizzo di internet maggiore e più
diversificato. «Sono più propensa alla conoscenza, alla
ricerca di ciò che accade nel mondo (es elezioni di
Biden, cosa sta succedendo con Conte, le disgrazie
razziali di questa pandemia), cosa che prima non
facevo» scrive una ragazza. «Fruisco i social in maniera
più attiva. Seguo personaggi (autori, giornalisti) che
comunicano ai giovani, informano su temi sociali,

attualità e politica» spiega un altro. In questo gruppo
rientrano soprattutto i maschi (57%) e gli studenti
delle scuole superiori (54%, seguiti dai lavoratori, 47%,
e dagli universitari, 44%). Il 21% vede poi il digitale
come parte integrante della vita, sia come mezzo
fondamentale per tenere i rapporti sociali sia come
veicolo di una nuova realtà. Ma il 20% racconta anche
un altro risvolto della vicenda, che è un senso di
dipendenza da internet con conseguente malessere e
alienazione. «Interagire con uno schermo a lungo
andare ti fa sentire più solo» scrive qualcuno. Un
aspetto, questo, non solo negativo però, perché
proprio per distaccarsi dalla solitudine provocata dal
web alcuni raccontano di aver riscoperto l’importanza
delle relazioni in carne e ossa. Infine, mentre il 13%
dichiara di aver sviluppato un uso del digitale più
esperto e consapevole, più di un rispondente su dieci
(11%) racconta invece di averne fatto un uso
decisamente minore o di aver sviluppato addirittura
una sorta di intolleranza e rifiuto.

La relazione con il web continua a creare una
molteplicità di approcci. Certo è che, qualunque
trasformazione abbia portato la pandemia, sarà la
dimensione prevalente del domani di tutti.

Utilizzo più «esperto»,
consapevole, attivo

- Ne faccio un uso più
consapevole, analizzando e
cercando più fonti e una maggiore
affidabilità.

- Sono più propensa alla
conoscenza, alla ricerca di ciò che
accade nel mondo (es elezioni di
Biden, cosa sta succedendo con
Conte, le disgrazie razziali di questa
pandemia, cosa che prima non
facevo). Quindi li uso non solo a
scopo ludico/leggero ma anche
informativo.

- Fruisco dei social in maniera
più attiva. Seguo personaggi
(autori, giornalisti) che comunicano
ai giovani, informano su temi
sociali, attualità e politica.
Stimolano allo sviluppo senso
critico ed a reagire. Credo che i
giovani italiani stiano cominciando
a comunicare tra loro per iniziare a
far sentire la propria voce.

Aumento senso di
solitudine / alienazione

- La noia è stata la battaglia più
dura da combattere. Le uniche fonti
di "sfogo" erano lo studio e
guardare telefoni/computer tutto il
giorno. È stato stressante. Non
abbiamo avuto nemmeno la
possibilità di poter staccare da tutta
la situazione. Per i ragazzi è stata
dura e lo si può vedere
dall’incremento delle persone della
nostra generazione che soffrono di
depressione.

- Ho perso il contatto fisico con le
persone a cui tenevo di più e con
questa pandemia sono diventata
più chiusa non sono più sociale
come una volta.

- Interagire tramite uno schermo
a lungo andare ti fa sentire più
solo/a della solitudine stessa.

Sostituzione del mondo
reale con quello
digitale / diventato
parte della mia vita

- Semplicemente mentre prima il
mondo digitale lo vedevo più come
un posto di svago dove rifugiarsi
quando vuoi staccare dal mondo
reale, adesso non riesco più a
vederlo e anzi, vorrei staccare da
quest'ultimo e tornare nel mondo
reale.

- Tutto ciò che è digitale mi è
stato più accanto di quanto invece
non abbiano potuto fare le persone
fisiche.

Ho riscoperto
l’importanza
delle relazioni
in presenza / le cose
importanti della vita

- Ho apprezzato di più il fatto di
stare in famiglia, di andare a fare le
passeggiate col cane per respirare
aria aperta, di iniziare e mettermi in
forma e prendermi cura di me
stessa.

- Prima della quarantena si
davano per scontate troppe cose
che ora dopo un anno non
riteniamo più così ovvie, se prima il
mondo di noi giovani girava
attorno ad instagram, twitter ecc...,
ora il nostro mondo gira intorno a
quei pochi giorni nel quale
possiamo uscire per vedere i nostri
amici.

- Ho capito l’importanza delle
relazioni sociali nella vita reale. Via
internet fanno schifo.
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L
a parola «gap» è diventata uno dei termini
basilari del lessico pandemico. I divari
generati o acuiti dall’emergenza sono
moltissimi: quello tra generi, tra settori
economici, tra singole regioni nella
gestione della campagna vaccinale, tra i

paesi ricchi e i paesi poveri. E via dicendo. C’è un gap
in particolare che è riemerso in modo prepotente in
questi mesi, e che il presidente del Consiglio Draghi
vuole mettere al centro dell’agenda di governo: quello
tra vecchie e nuove generazioni. Che devono ritrovare
un dialogo, per riconsegnare ai giovani un Paese ricco
di opportunità e non solo di problemi da risolvere.

Alla domanda aperta del sondaggio «Cosa ti
servirebbe dal mondo degli adulti oggi?» hanno
risposto ben 1486 intervistati. E cosa si aspettano i
giovani bresciani dai più grandi per il
dopo-pandemia? Innanzitutto comprensione e
vicinanza emotiva (39%). Rifiutano l’etichetta di
choosy e bamboccioni, questi under 30, e chiedono
invece dialogo ma anche un’attenzione reale ai loro
problemi. Esigenza sentita in particolare dalle ragazze
(50%, contro il 25% dei maschi) e dai liceali (46%), che
hanno più volte manifestato il bisogno di essere

ascoltati. Poi chiedono azioni concrete e opportunità
(32%): più posti di lavoro, investimenti su scuola e
università, strategie a lungo termine in grado di creare
un Paese davvero per giovani. Qui sono soprattutto
universitari (48%) e lavoratori (46%) a dire la propria,
ben consapevoli dell’impatto che la pandemia ha
avuto sulla già fragile situazione dell’occupazione
giovanile. Ma Millenial e Gen Z vogliono anche
partecipare alla costruzione del loro futuro, e infatti
un’altra aspettativa è quella di un maggiore
coinvolgimento e una più ampia considerazione
(25%) da parte degli adulti. Ai quali il 14% dei
rispondenti chiede anche di cambiare i toni quando
parlano di loro, domandando «più rispetto»,
«valorizzazione dei giovani», «maggiore fiducia» e
«meno accuse». Infine, l’11% vorrebbe trovare negli
adulti guide responsabili ed efficaci: in tempi di
grande incertezza, sembrano dire, servono modelli
solidi, capaci di «responsabilità, onestà e affidabilità»,
ma anche dotati di una «maggiore apertura mentale».
Gli under 30 cercano una bussola per orientarsi in
questo scenario complesso: e dagli adulti si aspettano
comprensione senza pregiudizi e cura dei problemi
attuali: condizioni per costruire il futuro.

Maggiore attenzione
alle difficoltà concrete
e promozione di azioni
concrete

- Maggiore attenzione alle difficoltà
concrete dei giovani, dall’impossibilità di
andare a scuola/all’università, alle difficoltà
a trovare lavoro (che già c’erano e la
pandemia ha solo esacerbato),
all’impossibilità di programmare alcunché
nelle proprie vite, l’orizzonte temporale è
limitato a poche settimane. In altri paesi,
sono state prese misure almeno simboliche
per andare incontro ai giovani (penso alle
politiche tedesche per l’inserimento
lavorativo, o anche all’iniziativa francese di
non chiudere le biblioteche o delle mense
universitarie a 1euro per tutti).

- Attenzione sul tema dell’inserimento nel
mondo lavorativo, sulla precarietà,
agevolazioni per l’avvio di mutui e acquisti a
lungo termine. Più sostegno nella fase di
ingresso alla vita adulta altrimenti non ci
resta che dipendere dalle famiglie.

- Penso che servano nuove idee che
permettano di ricostruire il senso di
comunità, di appartenenza tra i giovani:
servono iniziative che promuovano la
possibilità di trovarsi (in sicurezza) per

coltivare interessi, passioni (esperienze
sportive, di volontariato...) e servono soggetti
che si prendano la responsabilità di
promuoverle.

Maggiore attenzione
ai risvolti / dinamiche
psicologiche di questo
periodo sui giovani

- Dovrebbero cercare di capire il disagio
che stiamo provando, è ormai un anno che
non vediamo tutti i nostri amici, che non
possiamo andare a scuola e interagire con gli
altri normalmente. La pressione psicologica
è tantissima.

- Spererei davvero che gli adulti capissero
l’impatto psicologico che la pandemia ha
avuto sui giovani. Ho avuto talmente tante
crisi di pianto durante tutta questa
pandemia (soprattutto quando le istituzioni
ci illudevano dicendo che saremmo tornati a
scuola presto o che avrebbero messo la mia
regione in una determinata zona quando in
realtà cambiavano idea nel giro di un
giorno). I giovani necessitano di avere una
vita sociale attiva e necessitano sfoghi, quali
gli sport, le amicizie, gli hobby, ma anche la
scuola, abbiamo bisogno di tutto questo per
crescere e purtroppo immagino già i
problemi psicologici dei futuri adulti.

- Penso che servirebbe una maggiore
attenzione alla situazione che stiamo

affrontando. È comodo lasciare i giovani in

DAD e impedire loro di uscire, ma, sempre

rispettando i limiti imposti per evitare la
diffusione della pandemia, credo si

dovrebbe considerare che stiamo perdendo

esperienze fondamentali per la nostra vita.

Io sto perdendo la possibilità di vivere i miei
diciotto anni: studiare confrontandomi con

compagni e insegnanti, andare in gita con la

classe, andare in palestra e conoscere

persone nuove, mangiare fuori casa con

amici, fare vacanze con amici, viaggiare o
fare gite fuori città. So che si sta cercando di

risolvere la situazione e che le rinunce sono

molte e difficili per tutti, peró credo che sia

fondamentale considerare le esperienze
umane che i giovani si stanno perdendo.

Maggior confronto /
inclusione /
coinvolgimento / dialogo

- Non escludere i giovani dai problemi e

dalle questioni attuali della società. Un

giorno saremo noi gli adulti e abbiamo

diritto ad essere preparati e a conoscere ciò

che ci aspetta nella società e come non farci
manipolare.

- Servirebbe la volontà di discutere dei
problemi e di risolverli attraverso un
dibattito costruttivo, in cui entrambe le parti
siano in grado di giungere ad un accordo che
soddisfi entrambe e non sia semplicemente
l’imposizione di un’idea sull’altra. Un
confronto maturo e l’accettazione di più
punti di vista, in modo da arricchire il
proprio anche attraverso delle critiche
intelligenti e costruttive.

- Gruppi di ascolto in collaborazione tra
giovani e adulti nei quali si possa creare
qualcosa di costruttivo, un progetto che
possa valorizzare i giovani e reinserirli in una
socialità giusta e buona.

Vicinanza / sostegno /
sostegno emotivo

- Sentirli vicini a noi, in questo momento
difficile, ci sentiamo oscurati, pieni di
attacchi di panico e nessuno ci capisce.

- Un appoggio, qualcuno che ascolti e ci
dia una mano anche per la situazione
scolastica che è diventata INSOSTENIBILE.
Io e la mia classe abbiamo fatto un’email
“d’aiuto” indirizzata ai professori perché ci
sentiamo oppressi dalla situazione a scuola.
Noi andiamo a settimane alternate e in
queste settimane in presenza si concentrano
tutte le valutazioni e stiamo riscontrando
tutti problemi fisici e psichici.
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L
a parola «gap» è diventata uno dei termini
basilari del lessico pandemico. I divari
generati o acuiti dall’emergenza sono
moltissimi: quello tra generi, tra settori
economici, tra singole regioni nella
gestione della campagna vaccinale, tra i

paesi ricchi e i paesi poveri. E via dicendo. C’è un gap
in particolare che è riemerso in modo prepotente in
questi mesi, e che il presidente del Consiglio Draghi
vuole mettere al centro dell’agenda di governo: quello
tra vecchie e nuove generazioni. Che devono ritrovare
un dialogo, per riconsegnare ai giovani un Paese ricco
di opportunità e non solo di problemi da risolvere.

Alla domanda aperta del sondaggio «Cosa ti
servirebbe dal mondo degli adulti oggi?» hanno
risposto ben 1486 intervistati. E cosa si aspettano i
giovani bresciani dai più grandi per il
dopo-pandemia? Innanzitutto comprensione e
vicinanza emotiva (39%). Rifiutano l’etichetta di
choosy e bamboccioni, questi under 30, e chiedono
invece dialogo ma anche un’attenzione reale ai loro
problemi. Esigenza sentita in particolare dalle ragazze
(50%, contro il 25% dei maschi) e dai liceali (46%), che
hanno più volte manifestato il bisogno di essere

ascoltati. Poi chiedono azioni concrete e opportunità
(32%): più posti di lavoro, investimenti su scuola e
università, strategie a lungo termine in grado di creare
un Paese davvero per giovani. Qui sono soprattutto
universitari (48%) e lavoratori (46%) a dire la propria,
ben consapevoli dell’impatto che la pandemia ha
avuto sulla già fragile situazione dell’occupazione
giovanile. Ma Millenial e Gen Z vogliono anche
partecipare alla costruzione del loro futuro, e infatti
un’altra aspettativa è quella di un maggiore
coinvolgimento e una più ampia considerazione
(25%) da parte degli adulti. Ai quali il 14% dei
rispondenti chiede anche di cambiare i toni quando
parlano di loro, domandando «più rispetto»,
«valorizzazione dei giovani», «maggiore fiducia» e
«meno accuse». Infine, l’11% vorrebbe trovare negli
adulti guide responsabili ed efficaci: in tempi di
grande incertezza, sembrano dire, servono modelli
solidi, capaci di «responsabilità, onestà e affidabilità»,
ma anche dotati di una «maggiore apertura mentale».
Gli under 30 cercano una bussola per orientarsi in
questo scenario complesso: e dagli adulti si aspettano
comprensione senza pregiudizi e cura dei problemi
attuali: condizioni per costruire il futuro.

Maggiore attenzione
alle difficoltà concrete
e promozione di azioni
concrete

- Maggiore attenzione alle difficoltà
concrete dei giovani, dall’impossibilità di
andare a scuola/all’università, alle difficoltà
a trovare lavoro (che già c’erano e la
pandemia ha solo esacerbato),
all’impossibilità di programmare alcunché
nelle proprie vite, l’orizzonte temporale è
limitato a poche settimane. In altri paesi,
sono state prese misure almeno simboliche
per andare incontro ai giovani (penso alle
politiche tedesche per l’inserimento
lavorativo, o anche all’iniziativa francese di
non chiudere le biblioteche o delle mense
universitarie a 1euro per tutti).

- Attenzione sul tema dell’inserimento nel
mondo lavorativo, sulla precarietà,
agevolazioni per l’avvio di mutui e acquisti a
lungo termine. Più sostegno nella fase di
ingresso alla vita adulta altrimenti non ci
resta che dipendere dalle famiglie.

- Penso che servano nuove idee che
permettano di ricostruire il senso di
comunità, di appartenenza tra i giovani:
servono iniziative che promuovano la
possibilità di trovarsi (in sicurezza) per

coltivare interessi, passioni (esperienze
sportive, di volontariato...) e servono soggetti
che si prendano la responsabilità di
promuoverle.

Maggiore attenzione
ai risvolti / dinamiche
psicologiche di questo
periodo sui giovani

- Dovrebbero cercare di capire il disagio
che stiamo provando, è ormai un anno che
non vediamo tutti i nostri amici, che non
possiamo andare a scuola e interagire con gli
altri normalmente. La pressione psicologica
è tantissima.

- Spererei davvero che gli adulti capissero
l’impatto psicologico che la pandemia ha
avuto sui giovani. Ho avuto talmente tante
crisi di pianto durante tutta questa
pandemia (soprattutto quando le istituzioni
ci illudevano dicendo che saremmo tornati a
scuola presto o che avrebbero messo la mia
regione in una determinata zona quando in
realtà cambiavano idea nel giro di un
giorno). I giovani necessitano di avere una
vita sociale attiva e necessitano sfoghi, quali
gli sport, le amicizie, gli hobby, ma anche la
scuola, abbiamo bisogno di tutto questo per
crescere e purtroppo immagino già i
problemi psicologici dei futuri adulti.

- Penso che servirebbe una maggiore
attenzione alla situazione che stiamo

affrontando. È comodo lasciare i giovani in

DAD e impedire loro di uscire, ma, sempre

rispettando i limiti imposti per evitare la
diffusione della pandemia, credo si

dovrebbe considerare che stiamo perdendo

esperienze fondamentali per la nostra vita.

Io sto perdendo la possibilità di vivere i miei
diciotto anni: studiare confrontandomi con

compagni e insegnanti, andare in gita con la

classe, andare in palestra e conoscere

persone nuove, mangiare fuori casa con

amici, fare vacanze con amici, viaggiare o
fare gite fuori città. So che si sta cercando di

risolvere la situazione e che le rinunce sono

molte e difficili per tutti, peró credo che sia

fondamentale considerare le esperienze
umane che i giovani si stanno perdendo.

Maggior confronto /
inclusione /
coinvolgimento / dialogo

- Non escludere i giovani dai problemi e

dalle questioni attuali della società. Un

giorno saremo noi gli adulti e abbiamo

diritto ad essere preparati e a conoscere ciò

che ci aspetta nella società e come non farci
manipolare.

- Servirebbe la volontà di discutere dei
problemi e di risolverli attraverso un
dibattito costruttivo, in cui entrambe le parti
siano in grado di giungere ad un accordo che
soddisfi entrambe e non sia semplicemente
l’imposizione di un’idea sull’altra. Un
confronto maturo e l’accettazione di più
punti di vista, in modo da arricchire il
proprio anche attraverso delle critiche
intelligenti e costruttive.

- Gruppi di ascolto in collaborazione tra
giovani e adulti nei quali si possa creare
qualcosa di costruttivo, un progetto che
possa valorizzare i giovani e reinserirli in una
socialità giusta e buona.

Vicinanza / sostegno /
sostegno emotivo

- Sentirli vicini a noi, in questo momento
difficile, ci sentiamo oscurati, pieni di
attacchi di panico e nessuno ci capisce.

- Un appoggio, qualcuno che ascolti e ci
dia una mano anche per la situazione
scolastica che è diventata INSOSTENIBILE.
Io e la mia classe abbiamo fatto un’email
“d’aiuto” indirizzata ai professori perché ci
sentiamo oppressi dalla situazione a scuola.
Noi andiamo a settimane alternate e in
queste settimane in presenza si concentrano
tutte le valutazioni e stiamo riscontrando
tutti problemi fisici e psichici.
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C
i si metta il cuore in pace: la maggior
parte dei giovani non sono catturati dai
giornali tradizionali e preferiscono
accedere alle notizie da altre fonti. Da
Instagram per esempio, il cui uso come
fonte di news è raddoppiato dal 2018 al

2020 secondo i dati dell’ultimo Reuters Institute
Digital News Report. Questo però non significa che la
Gen Z - ovvero i nati tra il 1997 e il 2012 - non sia
interessata ai media tout court. Anzi, hanno idee
abbastanza precise su cosa vorrebbero dagli organi di
informazione e anche sui linguaggi che dovrebbero
adottare per accattivarsi la loro generazione.

A offrire alcuni spunti su questo tema sono le
risposte all’ultima domanda aperta del sondaggio
«Giovani e la pandemia». In 824 hanno risposto al
quesito «Cosa ti aspetti dal Giornale di Brescia?»
avanzando diverse suggestioni. Le prime due
richieste, entrambe con il 22%, sono l’ascolto e la
diffusione delle tematiche giovanili, e l’attività di
sensibilizzazione rispetto all’universo dei ragazzi. Le
dimensioni si legano: da una parte si chiede di dare
voce ai giovani, coinvolgendoli, aprendosi alle loro
idee e offrendo loro maggiore visibilità, dall’altra si

chiede alla testata di parlare del disagio vissuto in
questi mesi, dei risvolti psicologici della pandemia, e
dei forti cambiamenti sociali che interessano gli under
30, come il problema del lavoro. A insistere su questi
due punti sono soprattutto le ragazze (31% contro il
27% dei ragazzi) e gli studenti universitari (26%).

Segue una richiesta più generale, spinta in
particolare da universitari e lavoratori (entrambi al
29% contro il 16% dei liceali), di un’informazione
affidabile e più fruibile. Si vorrebbe vedere di più il
GdB sui social e sul web, con una grafica più
accattivante e con un linguaggio chiaro e semplificato
per i lettori under 30. Si chiede anche un’informazione
neutrale, indipendente e obiettiva.

Ma uscendo dal perimetro puro dell’informazione,
il 17% dei rispondenti vorrebbe dal GdB anche alcune
iniziative particolari, come gli abbonamenti gratuiti
per gli studenti e la promozione di iniziative per
aiutare i giovani a recuperare una normalità perduta.
Infine, il 7% avanza proposte editoriali: sulle pagine e
sul web vorrebbe leggere approfondimenti economici,
sociali, culturali, articoli legati al mondo
dell’istruzione ma anche a situazioni specifiche del
territorio bresciano.

Ascoltare e far risuonare
la voce dei giovani

- Dare un megafono alla nostra
voce.

- Dare voce a giovani, non
accogliendo lamentele, ma
diffondendo positivismo attraverso
interviste interessanti da divulgare
sui social.

- Che vengano fatte delle
interviste nel quale chiedono hai
ragazzi come si trovano in DAD e
che li ascoltassero riguardo alle
critiche che molti fanno inerenti al
discorso trasporti.

Promuovere un
confronto costruttivo
con le istituzioni in cui
coinvolgere i giovani

- Spero davvero che riusciate a
convincere gli adulti e i professori,

soprattutto quest’ultimi, a lasciarci

parlare e sfogare, a farci parlare dei

problemi scolastici che stiamo

riscontrando in questo periodo. Ne

stiamo uscendo esauriti, vogliamo

solo che ci ascoltino e la smettano

di ignorarci.

- Sarebbe bello se si potesse

organizzare un confronto tra

istituzioni locali e un gruppo di

ragazzi. Magari potendo portare

idee concrete e attuabili.

Promuovere soluzioni
concrete a sostegno dei
giovani per la ripresa
della vita «normale»

- Un buon numero di iniziative

rivolte ai giovani nell’ambito sociale

in una situazione post pandemica.

- Eventi, attività e progetti

dedicati agli adolescenti e i giovani.

- Sarebbe bello poter organizzare

degli incontri, sia tra soli ragazzi sia

con gli adulti, per ritrovare la

bellezza di stare insieme.

Attenzione ai risvolti

psicologici della
pandemia sui giovani

- Che sottolinei i problemi

psicologici e relazionali dati dalla

pandemia ai giovani, bloccati in

casa mentre comunque la maggior

parte degli adulti lavorava. La

nostra vita è continuata a scorrere e

noi ce la siamo persa. I miei diciotto

anni compiuti e vissuti in

pandemia non me li riporterà mai

indietro nessuno e la crescita che

avrei fatto in questo periodo

nemmeno. Mi son sentita privata

del mio sviluppo e del confrontarmi

con il mondo.

- Che faccia luce sulla pressione

psicologica che questa situazione

ha portato nei giovani. Sulla

preoccupazione che abbiamo di

come possa essere il nostro futuro.

Io sono una studentessa di

medicina e temo che il mio

percorso possa essere

drasticamente compromesso (i

tirocini non si possono non fare o

fare on line o fare male perché i

medici sono impegnati). Io esigo la

stessa opportunità dei colleghi che

mi hanno preceduta.

- Spero che possiate dare

importanza, finalmente, anche alla

salute mentale delle persone, con

particolare attenzione a quella dei

giovani, perché è fondamentale ed

è stata da tempo messa in secondo

piano con restrizioni ormai

deleterie e che rischiano di perdere

significato per via della rabbia che

suscitano.
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C
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giornali tradizionali e preferiscono
accedere alle notizie da altre fonti. Da
Instagram per esempio, il cui uso come
fonte di news è raddoppiato dal 2018 al

2020 secondo i dati dell’ultimo Reuters Institute
Digital News Report. Questo però non significa che la
Gen Z - ovvero i nati tra il 1997 e il 2012 - non sia
interessata ai media tout court. Anzi, hanno idee
abbastanza precise su cosa vorrebbero dagli organi di
informazione e anche sui linguaggi che dovrebbero
adottare per accattivarsi la loro generazione.

A offrire alcuni spunti su questo tema sono le
risposte all’ultima domanda aperta del sondaggio
«Giovani e la pandemia». In 824 hanno risposto al
quesito «Cosa ti aspetti dal Giornale di Brescia?»
avanzando diverse suggestioni. Le prime due
richieste, entrambe con il 22%, sono l’ascolto e la
diffusione delle tematiche giovanili, e l’attività di
sensibilizzazione rispetto all’universo dei ragazzi. Le
dimensioni si legano: da una parte si chiede di dare
voce ai giovani, coinvolgendoli, aprendosi alle loro
idee e offrendo loro maggiore visibilità, dall’altra si

chiede alla testata di parlare del disagio vissuto in
questi mesi, dei risvolti psicologici della pandemia, e
dei forti cambiamenti sociali che interessano gli under
30, come il problema del lavoro. A insistere su questi
due punti sono soprattutto le ragazze (31% contro il
27% dei ragazzi) e gli studenti universitari (26%).

Segue una richiesta più generale, spinta in
particolare da universitari e lavoratori (entrambi al
29% contro il 16% dei liceali), di un’informazione
affidabile e più fruibile. Si vorrebbe vedere di più il
GdB sui social e sul web, con una grafica più
accattivante e con un linguaggio chiaro e semplificato
per i lettori under 30. Si chiede anche un’informazione
neutrale, indipendente e obiettiva.

Ma uscendo dal perimetro puro dell’informazione,
il 17% dei rispondenti vorrebbe dal GdB anche alcune
iniziative particolari, come gli abbonamenti gratuiti
per gli studenti e la promozione di iniziative per
aiutare i giovani a recuperare una normalità perduta.
Infine, il 7% avanza proposte editoriali: sulle pagine e
sul web vorrebbe leggere approfondimenti economici,
sociali, culturali, articoli legati al mondo
dell’istruzione ma anche a situazioni specifiche del
territorio bresciano.

Ascoltare e far risuonare
la voce dei giovani

- Dare un megafono alla nostra
voce.

- Dare voce a giovani, non
accogliendo lamentele, ma
diffondendo positivismo attraverso
interviste interessanti da divulgare
sui social.

- Che vengano fatte delle
interviste nel quale chiedono hai
ragazzi come si trovano in DAD e
che li ascoltassero riguardo alle
critiche che molti fanno inerenti al
discorso trasporti.

Promuovere un
confronto costruttivo
con le istituzioni in cui
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- Spero davvero che riusciate a
convincere gli adulti e i professori,

soprattutto quest’ultimi, a lasciarci

parlare e sfogare, a farci parlare dei

problemi scolastici che stiamo

riscontrando in questo periodo. Ne

stiamo uscendo esauriti, vogliamo

solo che ci ascoltino e la smettano

di ignorarci.

- Sarebbe bello se si potesse

organizzare un confronto tra

istituzioni locali e un gruppo di

ragazzi. Magari potendo portare

idee concrete e attuabili.

Promuovere soluzioni
concrete a sostegno dei
giovani per la ripresa
della vita «normale»

- Un buon numero di iniziative

rivolte ai giovani nell’ambito sociale

in una situazione post pandemica.

- Eventi, attività e progetti

dedicati agli adolescenti e i giovani.

- Sarebbe bello poter organizzare

degli incontri, sia tra soli ragazzi sia

con gli adulti, per ritrovare la

bellezza di stare insieme.

Attenzione ai risvolti

psicologici della
pandemia sui giovani

- Che sottolinei i problemi

psicologici e relazionali dati dalla

pandemia ai giovani, bloccati in

casa mentre comunque la maggior

parte degli adulti lavorava. La

nostra vita è continuata a scorrere e

noi ce la siamo persa. I miei diciotto

anni compiuti e vissuti in

pandemia non me li riporterà mai

indietro nessuno e la crescita che

avrei fatto in questo periodo

nemmeno. Mi son sentita privata

del mio sviluppo e del confrontarmi

con il mondo.

- Che faccia luce sulla pressione

psicologica che questa situazione

ha portato nei giovani. Sulla

preoccupazione che abbiamo di

come possa essere il nostro futuro.

Io sono una studentessa di

medicina e temo che il mio

percorso possa essere

drasticamente compromesso (i

tirocini non si possono non fare o

fare on line o fare male perché i

medici sono impegnati). Io esigo la

stessa opportunità dei colleghi che

mi hanno preceduta.

- Spero che possiate dare

importanza, finalmente, anche alla

salute mentale delle persone, con

particolare attenzione a quella dei

giovani, perché è fondamentale ed

è stata da tempo messa in secondo

piano con restrizioni ormai

deleterie e che rischiano di perdere

significato per via della rabbia che

suscitano.
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LE PROSPETTIVE

/ «I risultati del sondaggio ar-
rivano proprio in un momen-
to nel quale il mondo della
scuola deve pianificare l’of-
ferta estiva alla luce delle nuo-
ve disposizioni. Per noi è mol-
to importante: dovremo con-
frontarci coi presidi, e sono
certo che lo faremo traendo
spunto dalle esigenze dei ra-
gazzi emerse da questo pro-
getto. Le loro risposte ci aiute-
ranno a programmare le atti-
vità. Non possiamo che rin-
graziare per essere stati coin-
volti in questo progetto»: a
dirlo e Giuseppe Bonelli, diri-
gente dell’Ufficio scolastico
territoriale.

Un riconoscimento impor-
tante, vist che l’Ust è stata
una delle istituzioni che ha va-
rato - assieme a Editoriale
Bresciana e Sinapsi - la nave
che ha sondato il mare del di-
sagio giovanile, e le sue pro-
fondità.

Tra i soggetti istituzionali,
coinvolti anche il Comune di
Brescia e l’assessorato alle Po-
litiche giovanili: «Avevamo
già interloquito con Sinapsi e
abbiamo deciso di metterci
subito al fianco dell’iniziati-
va proprio perché avevamo
capito che c’è necessità di fa-
re il punto su come la pande-
mia ha pesato sul mondo gio-
vanile - spiega l’assessore Ro-
berta Morelli -. I giovani non
hanno perso solo un anno e
qualche mese come è stato

per gli adulti, ma due anni
scolastici interi».

La Loggia e l’assessorato
guidato da Morelli hanno or-
ganizzato anche due conve-
gni online invitando il mon-
do della scuola, i genitori, il
Terzo settore, il mondo degli
oratori e delle cooperative:
«Ne sono nati degli spunti in-
teressanti dai quali abbiamo
attinto per stendere il proget-
to organico presentato al
Consiglio nazionale dei giova-
ni e che ha fatto guadagnare a
Brescia il titolo di Città dei
Giovani 2021 - conclude l’as-
sessore -. Ora pensiamo a rea-
lizzare queste iniziative, an-
che per arginare un disagio
che abbiamo visto sfociare in
comportamenti fuori dalle ri-
ghe».

Anche la Provincia ha da su-
bito sposato l’iniziativa e a
parlarne è Filippo Ferrari,
consigliere delegato all’Istru-
zione e all’Edilizia scolastica:
«Abbiamo percepito tanta dif-
ficoltà nel mondo giovanile,
soprattutto per quanto ri-
guarda la didattica a distan-
za, banalmente partendo da
connessioni non sempre
all’altezza sull’ampio territo-
rio provinciale. Abbiamo vi-
sto tanta fragilità, soprattutto
dal punto di vista comporta-
mentale. È stato fondamenta-
le per i giovani tornare a scuo-
la, e sarà importante chiude-
re un anno che risulterà, alla
fine, molto impegnativo».

Per programmare le inizia-
tive estive ,a Provincia può
ora contare su «dati quantita-
tivi ma soprattutto qualitati-
vi. Abbiamo tante sfide sul ta-
volo: sarà fondamentale per
noi capire come orientare for-
mazione e sviluppo delle
scuole, anche a fronte delle
criticità avute». // F.G.

La soddisfazione di Ust,
Comune e Provincia
«Per chi opera negli enti
una bussola per decidere»

Un tuffo nel futuro. L’attività all’aria aperta è spesso sinonimo di attività in compagnia

Roberta Morelli.
Assessore comunale di Brescia

Filippo Ferrari.
Consigliere delegato in Broletto

Giuseppe Bonelli.
Dirigente Ufficio scolastico Brescia

LE ISTITUZIONI

L
a genesi del questionario
«Giovani e Pandemia» è ormai
chiara, è stata raccontata da più
voci in questo inserto che

rappresenta un tassello nel lavoro di
restituzione, e un documento dal quale
ripartire per future iniziative che tengano
i giovani al centro del focus, protagonisti
non solo della costruzione del proprio
futuro ma anche di quello comune
dell’intera nostra società.

I comunicatori di professione e i
giornalisti si sono interrogati sin
dall’inizio su come restituire nella
maniera più chiara e veritiera possibile
quanto gli under 30 ci hanno consegnato
con le loro risposte: come far emergere,
nella società della comunicazione
istantanea e self-service, la voce del
disagio? Una risposta è venuta dalla
multimedialità sulla quale Editoriale
Bresciana ha posto le basi per portare
tutti i mezzi di comunicazione nel
domani, insieme e di pari passo. Legato
al GdB e al supporto tradizionalmente
cartaceo c’è anzitutto l’inserto che tenete
tra le mani, con le grafiche statiche
curate dagli studenti del Gruppo Foppa e
gli scritti dagli adulti che a vario titolo li
hanno accompagnati in questi viaggio
non ancora finito. Per i video emozionali
e le grafiche dinamiche, invece, lo spazio

sarà quello del web, dei social e del sito
internet del GdB. Che per di più ha già
ospitato un primo webinar - una
frontiera attraversata e divenuta
quotidianità, alla stregua del telegiornale
- nella Sala Libretti in collegamento con
istituzioni, partner e soprattutto gli
studenti. E infine la televisione, con il
mezzo del video che potrà dar spazio a
future iniziative, così come la radio, che
oggi si deve confrontare anche con i
podcast.

L’informazione ha bisogno di solide
basi, come quelle fornite da questo
questionario, ma il modo attraverso il
quale le cose vengono comunicate è
sempre più fluido, multiforme, di difficile
previsione, certo, ma certamente
orizzonte sul quale i professionisti della
comunicazione devono misurarsi a
partire dalla veridicità della notizia.

Multimedialità e crossmedialità. E
nell’era dei Millenials abbiamo trovato -
nel sondaggio - conferma del fatto che,
qualunque sia il mezzo giornalistico
scelto, i giovani chiedono che a sostegno
della notizia ci sia sempre la
responsabilità professionale e civile del
giornalista, ci sia il suo ruolo di garante.

Uno stimolo anche per noi. Che dando
voce ai ragazzi una prima risposta
speriamo di averla fornita.

Fabio Gafforini

LA RIFLESSIONE

«Indicazioni
utilissime già
per programmare
l’attività estiva»

Comunicare. Mascherina e distanza sociale hanno segnato per oltre un anno le nostre abitudini

Misurarsi con le aspettative dei giovani fruitori di notizie

LA SFIDA MULTIMEDIALE
UNO STIMOLO IN PIÙ
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