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GIOVANI E COMUNICAZIONE AL CENTRO DEL DIALOGO TRA L’A
L'assessore Bolognini e
suor Anna Monia in
visita alla sede Netweek
giovedì 8 luglio per
affrontare il tema
riguardante il rilancio
dell’azione giovanile in
ottica di ricostruzione
dopo la pandemia.
Un’occasione di
confronto servita a
fissare i paletti della
società futura

«Libertà e responsabilità dei giovani,
le leve per ricostruire il nostro Paese»
MERATE

(fmh) L'assessore Bolognini e suor Anna Monia, in visita alla
sede Netweek, hanno messo al centro i giovani: «Devono sapersi raccontare, anche e soprattutto per le
cose belle. Nella loro libertà
d’espressione e responsabilità le
chiavi per il futuro».
Stefano Bolognini, assessore a
Giovani, Comunicazione e Città
metropolitana di Regione Lombardia, e suor Anna Monia Alfieri,
rappresentante delle Scuole Marcelline Italiane, membro della Consulta pastorale scolastica e del Consiglio nazionale scuola Cei, che ha
ricevuto l'Ambrogino d'Oro nel 2020
e spesso ospite di Quarta Repubblica su Rete 4, hanno parlato
dell’universo giovanile a tutto tondo.
Da una parte l’Istituzione, con il
Pirellone che negli ultimi mesi si sta
spendendo per intercettare gli interessi dei giovani attraverso il tour
«Generazione Lombardia», una
campagna di ascolto che li possa
ingaggiare in una relazione positiva
coi tavoli decisionali. Dall’altra una
paladina della parità scolastica, arguta osservatrice dello spaccato
giovanile, desiderosa di fornire una
bussola negli interpreti del domani.
Sono i due ospiti intervenuti giovedì
8 luglio nel corso dell’incontro ospitato nella sede del nostro circuito
editoriale Netweek, a Merate. Una
mattinata ricca di spunti arrivata
mentre Regione Lombardia sta lavorando ad una legge ad hoc per i
giovani. A renderne l’idea è stato, in
partenza, Bolognini: «Lo spirito di
fondo che accompagnerà questa
nuova norma sarà quello di coltivare un dialogo costante coi ragazzi che vivono in Lombardia. E di
farlo nell’ottica di eliminare le intermediazioni. Questo perché dobbiamo calarci, sempre di più, nei
loro panni. Al fine di capirne, dalla
loro viva voce, i progetti, le idee, le
aspettative, i timori che li stanno
caratterizzando in quest’epoca di
pandemia. Da qui passerà la costruzione del futuro dell’intero Paese». L’arte della comunicazione: sarà questa poi la leva su cui servirà
insistere, a detta di Bolognini: «Cercheremo di fare un pezzo di strada
insieme partendo dalla realtà odierna, che vede i giovani essere abili
fruitori delle piattaforme social ma
poco avvezzi alla condivisione degli
strumenti che la nostra Regione
riesce a mettere in campo. Proprio
per questo abbiamo aperto il canale
Instagram chiamato Generazione
Lombardia, solo una goccia rispetto
all’oceano di ragionamenti che si
potrebbero portare avanti anche in
tema lavoro». L'universo giovanile,
come detto, ha un gran bisogno di
veicolare messaggi al resto del mondo. Lo sa bene suor Monia, che ha
argomentato in questo modo: «I
giovani durante il Covid hanno fatto
fatica a vivere il senso della costrizione. Sentivamo il bisogno di
socializzare. Tutto ciò è avvenuto in

un momento storico dove l'Italia si
misurava con un forte individualismo, col girarsi dall’altra parte
rispetto a determinate problematiche sociali. Ma la tragedia del
Covid è servita anche ad imprimere
la svolta. Alla base del semplice
gesto di indossare la mascherina di
protezione dal virus, c’erano tutti gli
indizi della libertà, che diventava
responsabilità, nel momento in cui
il singolo decideva di indossarla, e
corresponsabilità, nel momento in
cui lo si faceva per sé e per gli altri.
Così la comunicazione si è fatta
libertà». Libertà che, quando diventa opinione, rappresenta sia un
diritto costituzionale che un dovere
allo stesso tempo. Non ha fatto
sconti sotto questo aspetto la religiosa, spiegando che: «La libertà di
espressione si deve misurare con la
presa in carico dell'altro, altrimenti

non si può definire tale. Personalmente, amo la stampa, leggo
tantissimi giornali. Ai giovani dico
di leggerli. Hanno la possibilità di
conoscere. La stampa può davvero
essere strumento di orientamento e
di libertà, a patto, però, che non
tradisca, come messo in pratica nella sua brillante carriera dalla cantante Raffaella Carrà. Così deve fare
un giornalista, il quale non si deve
servire dei lettori ma deve raccontare le notizie in modo integrale».
Per continuare ad alimentare gli
interessi dei giovani rispetto ai versanti dell’attualità e cultura, la Lombardia ha varato una serie di concrete iniziative rivolte proprio agli
under 34: tra pochi giorni scadrà il
bando “La Lombardia dei Giovani”,
giunto alla sua seconda edizione; da
pochi giorni invece è stato presentato “Lombardia 2030 - Il futuro

ha la sua voce”, che punta a disegnare il volto della Lombardia nei
prossimi anni.
Tutti tasselli, secondo l’assessore
Bolognini, in grado finalmente di
«mettere in evidenza i migliaia di
comportamenti quotidiani positivi
di cui i nostri ragazzi si rendono
protagonisti». Parlando poi di social
network, ogni anno vediamo nascere nuove piattaforme: Instagram,
Facebook e Tiktok solo per nominare i più famosi. Sulla formula
utile a conciliare questa comunicazione veloce con la necessità di
approfondire le tematiche, ha scandito la rappresentante delle Marcelline, «bisogna, a partire dal ruolo
della stampa, avere il coraggio di
scardinare la normalità: accanto,
per esempio, alla routine di un
giornale, che riceve una notizia e la
pubblica in base alle modifiche di
carattere editoriale, c’è tuttavia un
gran bisogno di fermarsi, riflettere,
confrontarsi con le parti sociali.
Solo così facendo si potranno creare
le premesse per una comunicazione
di contenuto. Dobbiamo scavare
nella notizia, nei messaggi che
creiamo e riceviamo. “Sapere aude”
(essere saggio) è il motto che dobbiamo fare nostro. Questa volta arriviamo da una tragedia collettiva,
simile alla Seconda Guerra Mondiale così come alla caduta delle
Torri Gemelle dell’11 settembre
2021. Deriva da questo scenario la
necessità di dover ricominciare. E i
social, finora, stanno finendo per
tradire i giovani anziché educarli. Li
hanno illusi rispetto al fatto che non
serva più studiare, nutrire competenze. E vediamo trasformare la
semplificazione in arte di discriminazione, coi cittadini che sono
diventati sudditi di facile gestione.
Lo Stato, quindi, ha contribuito a
sostenere che l’assistenzialismo sia
meglio del lavoro. Ci vuole pertanto

il coraggio dire, cosa vera, che il
lascito dei nostri Costituenti sia stato trasformato in pezzi di tonno e
che il parlamento ne sia diventato la
scatolina. E’ la storia di 10 anni della
vita della Repubblica». Necessario,
in altre parole, «fornire assist costruttivi, il tutto tramite le cosiddette «3 c» - competenza, credibilità
e coraggio - tratti che stanno distinguendo l’operato del premier
Mario Draghi, che ha scelto uno
stile algido, tecnico e che ha rinunciato ad abusare della rete». A
favorire il pensiero, la creatività, lo
scambio di esperienze di vita, senza
dubbio, sono anche gli spazi dove si
manifestano le attività sociali. Un
riferimento esplicito agli oratori,
luoghi dove il viversi è centrale. Da
questo punto di vista, la Giunta
Fontana ha destinato 600mila euro
per la realizzazione di 150 azioni
attualmente in corso in tutte le 10
diocesi lombarde. «Uno stimolo di
carattere economico che, si spera ha auspicato Bolognini - diventi
volano per ulteriori iniziative legate
all’aggregazione, allo sviluppo di
tematiche che riguardano una società in continuo mutamento». Sui
pilastri morali al di sopra dei quali
dovranno poggiare quei rapporti
imprescindibili per i giovani d’oggi,
suor Monia, ha concluso facendo
presente come «si tratti di premesse
irrinunciabili che li faranno rimanere in piedi sul ring della vita.
Serve una generazione adulta capace di riscoprirsi, rinunciando a
vivere eternamente nell’adolescenza».
Con un appello finale ben preciso: «Dobbiamo smetterla di ingannare i nostri figli. In tutto lo
Stivale ora come ora è fondamentale che i ragazzi rientrino da Nord a
Sud a scuola, nel mese di settembre.
Bisogna individuare soluzioni aggregative mirate che non disperdano le energie ma che sappiano, in
contesti particolarmente difficili,
strappare gli adolescenti a Mafia e
Camorra. Il successo o l'insuccesso
del Governo sarà la salvezza o la
morte dei nostri ragazzi. Il vero
banco di prova sarà l’utilizzo dei
fondi derivanti dal PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza), la
cambiale che stiamo firmando per i
nostri figli. Finora abbiamo smontato quelli che erano i loro punti di
riferimento come lego». Occorre, in
sostanza, «ricostruire il rapporto fiduciario con la magistratura, la libertà di espressione, per limitare il
pensiero unico e la cultura di massa. Una politica all’insegna della
carità e non della propaganda tipica
degli schieramenti, pur legittimi, e
che sappia individuare le figure più
idonee nell’attività pubblica. Quindi l’accento sulla stampa, che deve
accelerare, incentivare, potenziare i
fenomeni. Del resto certo consenso
social è stato creato ad arte. Perchè,
allora, non cambiare rotta raccontando, veramente, esempi virtuosi?».
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L’ASSESSORE REGIONALE BOLOGNINI E SUOR ANNA MONIA

Marco Campanari, Cicsa

Alessio Laurenzano, Netweek

Walter Monzani, CC Globo

Stefano Chirico, consulente

Davide Peli, Confartigianato Giovani

Claudio Dossi, Auser Lecco

Roberta Gagliardi, Confartigianato

Federico Perego, Permedica

Raffaele Pirovano, Coop Paso

Marco Stocola, My Air Pure

Un interessante panel di interventi nella cornice del Ristorante La Salette di Verderio, dove Istituzioni, giovani e stakeholder del territorio hanno ragionato sul futuro giovanile

«Una generazione destinata ad essere vera risorsa»

Ormai è più che una certezza: il futuro giovanile dovrà passare necessariamente per un’operazione di ascolto da parte delle Istituzioni
MERATE

(fmh) E’ emersa un’unica
convinzione dal light lunch che ha
visto interagire giovedì scorso,
nella suggestiva cornice del ristorante La Salette di Verderio
(Lecco), l’assessore regionale Stefano Bolognini, suor Anna Monia Alfieri e gli stakeholder del
territorio, partendo dall’entusiasmo di quattro ragazzi di Morbegno che hanno annunciato la
nascita di una bella, virtuosa e
sper imentale attività legata
all’orientamento delle professioni
di montagna: i giovani saranno la
vera risorsa del domani.
Per far sì, tuttavia, che questo
processo fisiologico raggiunga la
meta sperata è necessario creare
fin da subito le giuste premesse.
Questa la tesi corroborata dalle
parole di Davide Peli, imprenditore nonché presidente di Confindustria Giovani Lombardia,
che ha ammonito come: «il tema
dei temi dev’essere quello di preparare il terreno a chi verrà dopo
di noi. Per questa ragione sono
convinto che sia quanto mai necessario trasformare la fiducia che
nutriamo nei loro confronti in una
dimostrazione concreta, di fronte
al resto d’Italia, che la Lombardia
creda veramente nel loro potenziale. A tal proposito sarebbe utile
far sedere i ragazzi al tavolo delle
Istituzioni, magari in qualità di
semplici uditori».
Secondo Roberta Gagliardi,
vice direttore di Confartigianato
Lombardia, «ci sono giovani che,
oltre a volersi cimentare in prima persona, nutrono anche il
desiderio di offrire opportunità
professionali ai propri coetanei».
Per Federico Perego, giovane
imprenditore di Permedica di Merate, «investire nei giovani è cruciale», a patto che a questa operazione se ne aggiungano altre.
Tra queste per esempio, la riduzione di cuneo fiscale e contributi, gli incentivi a nuove assunzioni e la promozione in Ricerca e Sviluppo. Di salvaguardia
delle competenze ha invece parlato Marco Campanari, imprenditore della Cicsa di Brivio, analizzando che, purtroppo, «il mondo dell’industria, oggi come oggi,
viene visto come una realtà lontana rispetto al percorso di studi
che caratterizza i nostri giovani. Il
che finisce per far disperdere
energie ed opportunità in settori
strategici dell’economia». Da qui
la difficoltà a trovare, molto spes-

so, manodopera competente. Un
aspetto, quest’ultimo, sottolineato
da Claudio Dossi, presidente Auser Lecco, il quale ha suggerito di
«prestare maggiore ascolto ai nostri figli specie nella fase di orientamento al mondo del lavoro».
In questa direzione è andato
anche l’intervento di Raffaele Pirovan o, vice presidente della
Cooperativa Paso Lavoro, che ha
esortato Regione Lombardia ad
un maggiore impegno per «individuare servizi in grado di aiutare i giovani disabili nella ricerca
di un posto di lavoro. Questo
perché al termine del ciclo di
studi classico, si viene spesso a
creare un vuoto che li costringe a
muoversi in autonomia piuttosto
che rivolgersi ai centri per l’impiego».
Dal suo osservatorio, quello
cioè di imprenditore di My Air
Pure, start up di Calco specia-

lizzata nella produzione di sanificatori anti Covid e purificatori
d’aria, Marco Stocola ha sottolineato l’importanza di aver stretto sinergie con Confartigianato
per portare giovani nella sua
azienda, vere e proprie sorprese in
ambito design».
C’è stata poi un’altra esperienza
che, negli ultimi anni, ha messo
sotto i riflettori le nuove leve.
Stiamo parlando del Centro commerciale Il Globo di Busnago,
dove, Walter Monzani, ha ricordato come: «abbiamo organizzato
momenti formativi particolari per
alcune categorie, tra cui il corso di
personal chef e personal trainer,
che hanno coniugato rispettivamente l’ambito culinario con
quello sportivo. Lieti dunque di
aver offerto un’opportunità di crescita in un luogo molto frequentato dai giovani».
Tutte energie, quelle giovanili,

che «vanno intercettate e sprigionate per arrivare a creare una
società proiettata alla speranza»,
così Stefano Chirico, membro del
Cda della Bianchi biciclette di
Treviglio. D’accordo, in linea di
principio, l’Ad del gruppo Net-

week, Alessio Laurenzano, che
ha invitato a «ascoltare maggiormente le giovani generazioni, anche al fine di poter indirizzare con
criterio i fondi che arriveranno
dall’Unione Europea per la ripresa».

Si chiama «Promo» il progetto nato per promuovere la coesione all’interno dei territori montani in ottica professionale

Quattro ragazzi e il primo centro per le professioni di montagna
Da sinistra verso
destra: Lucia Coradi, Marco Alberti, Vittorio Lanzini
e Giulia Passamonti. I giovani
protagonisti del
progetto «Promo»
per creare opportunità di lavoro
nelle vette lombarde

MERATE

(fmh) Quattro giovani
hanno dato vita a «Promo», il centro per l’orientamento alle professioni di montagna. E’ nata a
Morbegno l’idea di creare un vero
e proprio hub in grado di fornire le
giuste coordinate ai giovani che
intendano lanciarsi in una carriera
lavorativa ad alta quota. A presentarne i contenuti, giovedì 8 luglio, nella cornice del ristorante La
Salette di Verderio, in occasione
della colazione di lavoro con gli
stakeholder del territorio, i quali
hanno dialogato con l’assessore

regionale Stefano Bolognini e
suor Anna Monia Alfieri, sono
stati Lucia Coradi, referente del
progetto, quindi le altre menti, Vittorio Lanzini, Marco Alberti e
Giulia Passamonti. Il titolo del
progetto, Promo appunto, proietta
tre possibili significati caratterizzanti il senso del lavoro che si
andrà ora ad implementare, con i
protagonisti che ne sono usciti certamente galvanizzati dal faccia a
faccia con Bolognini. Così Lucia
Coradi è scesa dunque nei particolari: «Si tratta di un progetto

che pensa alla montagna come
territorio da coltivare, promuovere
e da cui far emergere tutte le peculiarità in una logica generativa e
di contaminazione intergenerazionale». Una progettazione che avrà
una funzione di collegamento tra
mondo del lavoro e giovani al fine
di scopo di trovare occupazionali
di crescita personale e collettiva.
Ne è convinto Marco Alberti, che
invece si è soffermato sulla necessità di «adottare politiche capaci di ancorare i giovani che vivono in una determinata località

affinché rimangano sul territorio a
fornire le proprie competenze. Infatti Promo dovrà essere sinonimo
di opportunità professionali che la
montagna saprà offrire attingendo
sia al panorama lavorativo presente che aprendosi a possibili scenari di imprenditorialità giovanile». Un percorso sperimentale che
adesso punta ad espandersi anche
fuori provincia. Dietro tutto questo
la collaborazione del Consorzio di
cooperative sociali Sol.co Sondrio;
Coldiretti Sondrio; Circolo Acli
Morbegno e Pfp Valtellina.

