
Come redazione, abbiamo 
assistito ad un suo dibatti-
to con il vescovo di Terni, 

mons. Vincenzo Paglia. In tutte le 
occasioni il suo stile comunicativo 
è sempre controllato ed elegante. 
La modalità di comunicare in tv, e 
non solo, in questi ultimi anni, ci for-
nisce ben altri tipi di esempi. Nel-
la sua esperienza di conduttore e 
giornalista, ha mai rischiato di per-
dere le staffe?
No. Forse una volta. 
Non solo il temperamento ma an-
che l’esperienza, vengono in soc-
corso in simili occasioni. Basta fer-
marsi e prendere in considerazione 
le circostanze per cui l’altro ha per-
so le staffe e in genere si riesce a 
capire e successivamente a man-
tenere il proprio autocontrollo. 
Il senso della responsabilità è un al-
tro fattore  a cui deve attenersi chi 
è chiamato a condurre e guidare 
una trasmissione. 
Ricordo una volta con un ex terrori-
sta  del periodo degli anni ‘70 che 
continuava ad essere molto altero 
nella sua esposizione. Gli chiesi, es-
sendo ormai passati tanti anni, se 

avesse mai pensato all’inutilità del 
sangue versato e all’avventatezza 
di quei gesti fanatici. Quando mi ri-
spose no, allora sì, mi inquietai.
Ci riferiamo ad un episodio acca-
duto un po’ di anni fa durante la 
sua famosa trasmissione “Telefo-
no Giallo”: parlando della strage di 
Ustica, ricevette in diretta la telefo-
nata da un radarista dell’aeroporto 
che rivelò importanti informazioni 

circa un combattimento aereo, nel 
momento dell’avvenuta strage. E’ 
rimasta degna di nota la sua sorve-
gliata reazione. In quel momento, 
quali sono state le sue reali emozio-
ni come uomo e come giornalista?
Ricordo perfettamente l’episodio. 
Il mio autocontrollo derivava dal 
fatto che la persona non aveva vo-
luto fornire le sue generalità ed io 
come giornalista non potevo non 
tenere in considerazione che l’a-
nonimato potesse celare una trap-
pola o un inganno. Ricordo anche 
molto bene di aver ricevuto, subito 
dopo il programma, la telefonata 
del giudice Borsellino, che chiamò 
per complimentarsi. Fece, nei giorni 
che seguirono, delle indagini e sco-
prì chi era stato a chiamare.
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Il CESVOL (Centro Servizi Volon-
tariato) è una associazione di 
associazioni con un proprio sta-

tuto e propri organi sociali.
Si propone di favorire la diffusio-
ne e la crescita qualitativa del-
le attività di solidarietà e volon-
tariato. Il CESVOL eroga servizi 
di supporto logistico, consulen-
za  e assistenza, promozione del 
volontariato, formazione, pro-
gettazione sociale e animazione 
territoriale, informazione e comu-
nicazione. 

Associazionismo: 
quando tocca a noi!

CESVOL
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Simone Salvagnin è un ragaz-
zo di 25 anni ipovedente af-
fetto da retinite pigmentosa, 

una malattia degenerativa che lo 
sta portando alla quasi totale ce-
cità. Simone ama praticare molti 
sport: dall’arrampicata al nuoto, 
dalla corsa in montagna fino alla 
mountain bike. Lui stesso raccon-
ta che lo sforzo indotto dall’attivi-
tà fisica lo fa sentire vivo e pieno 
di energia positiva, è come una 
forma di meditazione attiva che 
lo porta a dimenticare quasi com-
pletamente il suo limite. 
Simone ha deciso di partecipa-
re a un’iniziativa avventurosa che 
è partita da Schio alla volta delle 
Ande chiamata “Patagonia Expe-
rience 2012”. L’impresa prevede-
va nella sua prima fase, la scala-
ta del vulcano più alto del mondo, 
Ojos del Salado (6.981 m), ma pur-

troppo lo ha fermato sia un infor-
tunio avvenuto all’altezza di 5.250 
m. e poi il “viento blanco” una vio-
lenta bufera di neve e ghiaccio 

con raffiche che vanno oltre i 150 
km/h.
La seconda fase della sua avven-
tura prevede la discesa sulle Ande 
cilene ed argentine in tandem 
per circa 2.000 km fino all’estremi-
tà della Terra del Fuoco e la suc-
cessiva risalita per circa 3000 km 
tra Argentina e Brasile. La missione 
si concluderà alla fine del mese di 
marzo.  
Simone ha portato con sé la ban-
diera della Regione Veneto con 
la sua scritta di pace e la Carta 
ONU dei Diritti dei Disabili. Durante 
la sua impresa ha incontrato e in-
contrerà molte autorità politiche e  
suo intento è quello di far firmare la 
Carta a tutti questi.
Sta dando a tutti un messaggio 
chiaro riguardo allo stigma e alla 
lotta alla violazione dei diritti uma-
ni delle persone con disabilità: 
“Tutti i membri della società hanno 
gli stessi diritti civili, culturali, econo-
mici, politici e sociali. La disabilità 
non sta nella persona ma è il risul-
tato dell’interazione tra il soggetto 
e l’ambiente in cui vive”.
Ad avventura terminata Simone ri-
entrerà in Veneto e la Giunta Re-
gionale firmerà la sottoscrizione 
alla Carta ONU continuando il suo 
percorso di promozione.
Qualcuno ha posto a Simone la 
domanda se sia più “disabile” chi 
è ipovedente o chi non è in gra-
do di scalare una vetta. “L’unica 
vera disabilità è quella mentale – 
ha risposto - che vuol dire essere 
convinti di non farcela o che non 
ci siano i supporti per farcela. E’ 
questa condizione che dobbiamo 
contrastare.” 
      

Moreno Turrioni 
Maria Papa

LA CONTINUA SFIDA CON SE STESSI
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Sono approdato al gior-
nale poco più di un anno 
fa. L’ingresso non è stato 

facile, ma non perché i colle-
ghi o altri ponessero delle dif-
ficoltà al mio modo di fare. 
Semplicemente perché la 
mia formazione era diversa, 
le mie esperienze erano altre 
e si conciliavano male con 
il presente. Adattarsi ad un 
periodico che si propone di 
fare cultura non è mai faci-
le. A ciò si aggiungeva il dato reale 
che “Personalmente” è un giorna-
le ad indirizzo “terapeutico” sia per 
noi che lo facciamo che per coloro 
che lo leggono. Si trattava per me 
di una grande sfida: usare la cultu-
ra per fare capire che molti aspet-
ti del sociale, compreso il disturbo 
mentale, possono essere facilmen-
te capiti e non solo tollerati o sop-
portati malamente.
Non so se sono riuscito in quello che 
in fondo è sinteticamente la linea 
delle nostre fatiche di redattori. Tut-

tavia credo che una cosa me 
la sono guadagnata: la stima e 
talvolta l’affetto sincero di chi, 
di volta in volta, ti siede vicino.
Più complesso è spiegare cosa 
intimamente sento per questo 
giornale. Posso dire che quan-
do semplicemente, con poche 
parole, riesco a spiegare con-
cetti complessi mi sento soddi-
sfatto. So che il lettore mi capirà 
ed entrerà in sintonia con me.
L’amore per questo giornale 
travalica pure il mio desiderio di 
scrivere cose veramente impor-
tanti. In realtà mi ha fatto capi-
re che tutto è rilevante per i fini 
che ci proponiamo e noi siamo 
solo degli strumenti. Il parago-

ne con l’orchestra non è casuale: 
i nostri più efficaci numeri sono stati 
e saranno quelli in cui ci accordia-
mo a vicenda per suonare una sin-
fonia melodiosa e dolcemente per-
suasiva.
Gli appuntamenti non sono pres-
santi per ragioni finanziarie e per il 
rispetto che è dovuto ad ognuno di 
noi. Ma vi posso assicurare che la 
passione con cui lavoriamo è dav-
vero intensa.

Roberto Ridolfi

IL MIO VIAGGIO CON 
“PERSONALMENTE” 

Le riportiamo i ringraziamenti e 
le testimonianze di alcuni letto-
ri della nostra rivista, che hanno 
molto apprezzato i suoi libri del-
la collana “I segreti di...”. Questi 
libri risultano essere interessan-
ti perché escono dal cliché del-
la guida turistica, rappresentan-
do i luoghi come palpito di vita e 
storia delle persone che li hanno 
abitati. Qual’è il loro “segreto”?
Nascono dalla curiosità, quella 
che scaturisce dal vivere o dal 
visitare una città e dal desiderio 
al contempo di scoprirla in modo 
più profondo.
In seconda istanza c’è la consta-
tazione che i monumenti, gli edi-
fici, le strade, gli ornamenti stra-
dali, risultano quasi insignificanti, 
a meno di eccezioni straordina-
rie, se non si conoscono le circo-
stanze che li hanno preservati nel 
posto in cui si trovano, o se non si 
conoscono le circostanze che li 
hanno fatti scomparire.
Si può ben spiegare questo con-
cetto anche riferendosi a monu-
menti insigni, a Roma il più cla-
moroso di tutti: la Basilica di San 
Pietro.  
Si può osservare la sua architettu-
ra, la sua magnificenza e decla-
mare la sua bellezza la sua armo-
nia, ma se tu non sai come mai 
sta lì, cosa ha sostituito quell’im-
mane edificio, come è stato co-
struito al posto di quello che c’e-
ra prima allora perdi l’ottanta 
per cento della sua importanza.
Abbiamo avuto il piacere lo scor-
so anno di intervistare il Prof. Vito 
Mancuso che sappiamo essere 
suo amico e coautore di “Dispu-
ta su Dio”. Può spiegarci la sua 

CORRADO AUGIAS
segue dalla prima

segue a pagina 4
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Tutti i progetti che sostiene sono 
strettamente ideati e realizzati 
con le associazioni che operano 
direttamente nel territorio. In tal 
modo sono veramente utili al terri-
torio che li riceve. 
Il CESVOL di Perugia è stato istitui-
to nel giugno 1998 e da allora vie-
ne sostenuto economicamente 
dal Comitato di Gestione del Fon-
do Speciale per il volontariato del-
la Regione Umbria attualmente 
alimentato dalle Fondazioni Ban-
carie Territoriali.
Gli sportelli CESVOL sono presen-
ti nei seguenti territori: Perugia, As-
sisi, Castiglion del Lago, Città di 
Castello, Foligno, Gubbio, Norcia, 
Spoleto, Marsciano. Essi rappre-
sentano un nodo fondamentale 
per il rapporto tra CESVOL, Asso-
ciazioni ed Enti. 
Il Comune di Assisi per esempio 
ha offerto gratuitamente alle as-
sociazioni, tra cui il CESVOL, loca-
li da poter utilizzare come luogo di 
incontro. Questo è un primo pas-
so per la formazione dei “presidi di 
cittadinanza”. Il presidio permette 
che enti, associazioni e cittadini, 
ognuno con le proprie competen-
ze, possano discutere, condivivere 
ed escogitare soluzioni per rispon-
dere alle esigenze e ai bisogni del 
territorio.  

Il CESVOL ha un servizio di orienta-
mento al volontariato che organiz-
za la domanda e l’offerta. Esisto-
no molti modi di fare volontariato, 
sia in riferimento alla disponibilità 
e competenze del volontario, sia 
in base alle necessità delle asso-
ciazioni. La forma più bella, pura, 
incontaminata del volontariato è 
quella del auto-mutuo-aiuto. Tale 
attività rappresenta una forma di 
welfare comunitario economico, 
efficente ed efficace.
Una forma di volontariato che 
sta crescendo nei nostri territori 
è il “Presidio di Volontariato nelle 
scuole” in cui i giovani si organiz-
zano per aiutare in modo diretto, 
reale e utile le associazioni del ter-
ritorio che conoscono.
Peculiare risulta essere anche la 
creazione dei “Tavoli tematici” nei 
quali le associazioni che opera-
no nelle stesse aree di intervento 
(per esempio disabilità, promozio-
ne della salute) possono progetta-
re, condividere, lavorare insieme 
per raggiungere  obiettivi comuni 
e concreti. 

Luisella Proietti, Tiziana C. Tribuzi

Ringraziamo per la sua cortese e 
puntuale collaborazione alla stesura 
dell’articolo il Dott. Salvatore Fabri-
zio, Direttore del Cesvol di Perugia.

CESVOL
segue dalla prima

personale visione di Dio in poche 
e semplici parole?
La tendenza alla religiosità, cioè 
a cercare un significato più alto 
rispetto alla carnalità della vita di 
ogni giorno c’è sempre stato in 
ogni essere umano, in ogni civil-
tà ed in ogni cultura. Questa è la 
constatazione dalla quale dob-
biamo partire.
Le varie culture e le varie civiltà 
hanno sempre elaborato ciascu-
na una propria costruzione teo-
logica, hanno immaginato una 
divinità, coronato questa divinità 
di vari accessori, eventi, episodi 
della vita. Si può prescindere da 
tutto ciò e rifarsi a quel sentimen-
to originale che è alla ricerca di 
qualcosa che vada al di là delle 
strette contingenze, di quel qual-
cosa che un filosofo a me mol-
to caro come Baruch Spinoza ha 
espresso nel concetto “Deus sive 
Natura”.
Dio è l’origine di ogni essenza e 
di ogni esistenza, è l’origine di 
tutta la realtà materiale e non 
materiale, poiché egli è l’uno-
tutto (Dio, ovvero la Natura).

CORRADO AUGIAS
segue da pagina 3



Non esistono ricette o 
prescrizioni in ma-
teria di educazio-

ne degli adolescenti o di 
gestione del rapporto ge-
nitori-figli. Lei da esperto 
sa indicarci 3 consigli da 
dare ad un genitore di un 
adolescente?
Il primo consiglio è quel-
lo di mantenere un ruolo 
adulto di fronte all’ado-
lescente. In questo mo-
mento ci sono moltissimi adulti che sono più adolescenti o addirittu-
ra infantili rispetto ai propri figli oppure che pensano che diventare il 
miglior amico del figlio sia la cosa di cui il figlio ha più bisogno. Facen-
do così un figlio perde la possibilità di avere un adulto capace di far-
gli da allenatore emotivo. Il genitore deve mantenere un profilo adulto 

che significa essere amichevoli 
con un figlio ma non rinunciare 
al “presidio del territorio”. 
Il secondo consiglio è progetta-
re insieme a un figlio il suo per-
corso di libertà e autonomia. 
Nella preadolescenza un figlio 
comincia a chiedere tutto e su-
bito proprio perché aspira al 
maggior grado di libertà possi-
bile; un adulto deve avere ben 
chiaro quale invece è il percor-
so per cui il figlio potrà arriva-

re a gestire tutta la sua libertà. Tale 
percorso deve essere fatto di tap-
pe. Il genitore deve negoziare per-
ché concedere tutto e subito non fa 
bene né al percorso di crescita del fi-
glio, né al genitore che deve avere 
un chiaro ruolo genitoriale fino a che 
il figlio diventa adulto.

ADOLESCENTI: 
ISTRUZIONI 
PER L’USO Tutti i contributi e le interviste dello speciale sono state 

realizzate in esclusiva dalla redazione di “Personalmente”

CONSIGLI D’AUTORE
Intervista ad Alberto Pellai

Speciale

Il terzo consiglio è che gli adulti 
tengano accesa la dimensione 
della speranza. Quello in cui vi-
viamo effettivamente è il primo 
momento storico in cui gli ado-
lescenti che guardano al proprio 
futuro hanno più la percezione 
di un fallimento incipiente che la 
possibilità di realizzarsi. La colpa 
di tutto ciò è degli adulti. Come 
adulti, stiamo consegnando ai fi-
gli un mondo dove la crisi econo-
mica è così pervasiva e “globa-
le” da rendere quasi impossibile 
per loro sperare di poter diven-
tare quello che loro vorrebbero 
essere. Coltivare la dimensione 
della speranza significa dare la 
possibilità ai propri figli di coltiva-
re speranze e passioni e non “ta-
gliargli le ali”.

C’è un consiglio o un atteggia-
mento che i suoi genitori hanno 
attuato con il Pellai adolescente 
e che lei ha utilizzato o riutilizze-
rebbe con i suoi figli?
Quando io ero adolescente il 
mondo degli adulti era molto po-
larizzato: le mamme erano l’edu-
cazione e l’affetto, i padri erano 
la norma e il potere e questo ha 
costretto tanti di noi, almeno me, 
a cercare l’affetto da una parte 
e a dovermi confrontare, a vol-
te anche in modo duro e un po’ 
ostile, per rivendicare la mia au-
tonomia e il mio diritto ad una 
sana libertà contro alcune rigi-
dità incarnate da mio padre. In 
questo momento io sento di es-
sere un padre che prova ad ave-
re una buona competenza sia 
normativa che affettiva. E ho a 
fianco a me una compagna che 
cerca di fare altrettanto. Pen-
so di aver fatto tesoro della mia 
esperienza di adolescente te-
nendo quello che più o meno mi 
ha fatto oggettivamente bene.

“Che stagione l’adolescenza. 
Senti di poter esser tutto e anco-
ra non sei nulla e proprio questa è 
la ragione della tua onnipotenza 
mentale”.

 Eugenio Scalfari

segue a pagina 6
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Nella sua pratica clinica, quali 
sono gli “errori” più ricorrenti che 
rileva nella comunicazione geni-
tori-figli adolescenti?
L’errore che ci mette più in diffi-
coltà è stabilire una relazione con 
loro in cui impariamo a dosare in 
modo adeguato vicinanza e lon-
tananza, proponendo cosa noi 
vogliamo da loro ma permetten-
do a loro di poterlo rifiutare se 
questo non collima con il loro pro-
getto di vita. Quando guardia-
mo i nostri figli riusciamo a vede-
re solo un piccolo pezzetto di loro 
e ciò attiva in noi delle emozioni 
molto forti. Spesso noi adulti  ab-
biamo per i nostri figli un proget-
to onesto, affettivo, affettuoso 
(vogliamo il meglio per i nostri fi-
gli),  però continuiamo ad avere 
addosso il nostro “paio di occhia-
li” che esclude dal campo visivo 
il punto di vista dei nostri figli. Non 
possiamo aspettarci che loro ab-
biano sempre le nostre stesse idee 
e i nostri stessi progetti e allo stes-
so tempo quando li osserviamo e 
valutiamo non possiamo concen-
trarci solo e ossessivamente sui 
loro difetti. Nella relazione tra ge-
nitori e figli succede spesso che un 
genitore dica al proprio figlio: “mi 
hai deluso, sei un idiota, ma come 
ho fatto a mettere al mondo un si-
mile incapace”. E’ molto più raro 
invece che un figlio si senta dire: 
“mi hai stupito per quello che hai 
saputo fare, sono orgoglioso di te, 
sono felice del figlio che sto cre-
scendo”. 

Viviamo un periodo della storia 
umana in cui quelli che un noto 
scrittore definiva “i riti di passag-
gio”, sono in crisi. Cosa pensa che 
la società dovrebbe fare per ri-
spondere in maniera più adegua-
ta nei confronti dei giovani?
In questo momento trovo che il 
paradigma che connota il mondo 
adulto rispetto a chi sta crescen-
do è la confusione.  Gli stessi adulti 
che hanno una funzione educati-
va spesso sono molto isolati, poco 
in rete con gli altri. Inoltre c’è tut-
to un mondo di adulti che vede 
chi sta crescendo non come un 
soggetto in formazione ma come 
qualcuno che ha parecchi sol-
di in tasca. I ragazzi, oggi, hanno 
un potere economico non indif-
ferente, sia dentro la famiglia, sia 
dentro al loro gruppo di pari. Per 
cui ci sono tanti luoghi dove i ra-
gazzi vanno e incontrano adulti 
che però non hanno una passio-
ne educativa ma hanno solo cose 
da vendere e vedono i giovani 
come dei consumatori.
La famiglia dovrebbe ritorna-
re a sentirsi protagonista den-
tro la società. Noi abbiamo dato 
per scontato che nelle nostre 
case entrassero 999 canali tele-
visivi, connessioni multimediali su 
cui non abbiamo alcun genere 
di possibilità di negoziazione e di 
controllo. Queste cose non le ab-
biamo scelte, le abbiamo trova-
te, subite. E inconsapevolmente vi 
abbiamo aderito. Secondo me è 
lì che si è perso il progetto educa-
tivo. E’ importante come genitori 
e come famiglia che noi torniamo 
ad essere gli autori, i protagoni-
sti, coloro che scrivono il progetto 
educativo; non più soggetti passi-
vi ma  attivi nel percorso formativo 
dei nostri figli.

Si parla molto delle enormi possi-
bilità che hanno i giovani di utiliz-
zare i mezzi  informatici  e  delle 
accresciute modalità di diverti-
mento, a volte al limite della tra-
sgressione e della devianza. Qua-
le comportamento dovrebbero 
assumere i genitori consideran-
do che un secco atteggiamento 
proibizionistico è spesso inutile?

I ragazzi crescono in un mondo 
tecnologico ma la libertà rispet-
to all’uso di questi mezzi è un pun-
to di arrivo e non di partenza. E’ 
obbligatorio per i genitori attrez-
zarsi, conoscere il sistema. Molti 
per esempio dicono “Ma cosa ne 
so, non so neanche come si ac-
cende un computer” e quindi au-
tomaticamente lasciano il figlio 
libero di sperimentare da solo, ri-
tenendolo competente. Ma così 
è come se un genitore che non 
avesse la patente per guidare 
l’auto, autorizzasse suo figlio di 15 
anni a guidare la macchina. Il ruo-
lo genitoriale deve consentire che 
l’esplorazione dei figli avvenga in 
un contesto protetto e tale prote-
zione è presente solo nella testa di 
mamma e papà, non può essere 
presente nella testa di un figlio. E 
un adulto deve guidare un adole-
scente alla scoperta di nuovi ter-
ritori, nell’esplorazione di nuove 
possibilità per la sua vita (e questo 
sono le tecnologie per i ragazzi di 
oggi) avendo ben chiaro un per-
corso di crescita e sviluppo. 

Speciale

Alberto Pellai - Specialista in Igiene 
e Medicina Preventiva, Dottore di Ri-
cerca in Sanità Pubblica. Lavora come 
ricercatore presso il Dipartimento di Sa-
nità Pubblica dell’Università degli Studi 
di Milano, dove è docente di Educazione 
Sanitaria e Prevenzione. Ha pubblicato 
molti libri per bambini, genitori ed inse-
gnanti, tra cui “Nella pancia del papà”, 
“Mamma cos’è l’amore” e “Le parole non 
dette” (Franco Angeli Editore).

CONSIGLI D’AUTORE
segue da pagina 5
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Quali sono le differenze più 
evidenti che come profes-
sore e poi dirigente sco-

lastico ha rilevato nel comporta-
mento degli studenti prendendo 
come riferimento gli ultimi 20 anni?
Gli istinti di fondo delle ragazze 
e dei ragazzi mi sembrano quel-
li di sempre, ma è molto cambia-
to il modo di pensare se stessi nel 
mondo. Oggi si ha la sensazione 
che gli studenti non riescano a 
vedersi nel futuro, a immaginare 
quello che verrà e cosa potranno 
essere. 
Poi c’è un enorme cambiamento 
nei tempi di assimilazione, riflessio-
ne e rielaborazione. Oggi prevale 
uno stile di apprendimento velo-
ce, istantaneo. “Cotto e mangia-
to”. 
Infine, i giovani di oggi vivono in 
un’autonomia apparente, ovve-
ro gli è permesso fare molte cose 
ma in realtà prendono poche de-
cisioni. Non si trovano di fronte ad 
un’autorità forte, ma a un mondo 
pronto a soddisfare le voglie. Di 
conseguenza il grado di respon-
sabilità è a mio avviso minore, 
perché non si trovano spesso né 
a scegliere davvero su questioni 
importanti, né a dover contesta-
re l’autorità. 

La scuola è riuscita a rinnovar-
si e a stare al passo con i cam-

biamenti tecnologici 
e comunicativi di cui 
oggi i giovani sono tra 
i maggiori promotori e 
fruitori?
Molto poco. La scuo-
la non sembra essere 
mentalmente prepa-
rata al modo radical-
mente nuovo di comu-
nicare che è legato 
alle tecnologie. Non 
mi riferisco a quanti 
computer, o connes-

sioni internet, o lavagne multime-
diali le scuole usano. Queste cose 
anzi rischiano di finire in un ingan-
no: uso l’I-PAD o la LIM per una di-
dattica tradizionale, fatta di spie-
gazione – esercizio – verifica e 
rendo del tutto inutile la tecnolo-
gia. La potenza delle tecnologie 
sta nella velocità di comunica-
zione, brevità dei messaggi, rapi-
dità di reazione, scomposizione e 
ricomposizione di legami di grup-
pi. Ma il corpo docente fa fatica 
ad avvicinarsi a queste realtà, ed 
è anche compresso in un sistema 
comunque rigido. Non facciamo-
ci ingannare: non basta un tablet 

in mano per essere mentalmente 
tecnologici.

In quale occasione, nella sua pra-
tica professionale, nel contatto 
continuo e diretto con i giovani, o 
nelle sue progettazioni, ha detto o 
pensato “colpito e affondato”?
Spesso quando ho chiesto a ra-
gazze e ragazzi di assumersi dei 
compiti, di essere autonomi e re-
sponsabili, e gli ho dato occasio-
ne di farlo, ho trovato una rispo-
sta positiva. Più o meno in tutti i 
progetti, in tutte le attività, in mol-
te occasioni di vita quotidiana ho 
sperimentato quanto è facile ot-
tenere un comportamento da 
adulti se si trattano i giovani come 
adulti!

Quali sono invece gli errori dai 
quali ha imparato e che le han-
no insegnato ad agire in modo di-
verso?
L’errore più frequente che ho 
commesso è quello di pensare al 
posto degli altri. In questo modo 
si inducono le persone a darti ra-
gione, il che non vuol dire che fa-
ranno ciò che è meglio per loro. 
Sto imparando – spero – ad ave-
re la pazienza di attendere che 
le cose  maturino, anche diversa-
mente da come vorrei.

SCUOLA: NON BASTA UN TABLET PER ESSERE 
MENTALMENTE TECNOLOGICI
Intervista a Carlo Menichini

Carlo Menichini - Dirigente Scolasti-
co Istituto d’Istruzione Superiore “Mar-
co Polo” Assisi e Istituto Tecnico Statale 
Commerciale e per Geometri “Ruggero 
Bonghi”, Referente di Rete delle scuole 
dell’Assisano.

ADOLESCENTI: ISTRUZIONI PER L’USO
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Serie televisive come “Un me-
dico in famiglia” e “Tutti paz-
zi per amore” offrono, sep-

pur in forma leggera e piacevole 
da fruire, uno spaccato verosimile 
dei giovani di oggi, rappresentati 
a tutto tondo, con i loro problemi, 
ansie e dubbi. Sono rare, in real-
tà, le fiction e le trasmissioni televi-
sive che riproducono con fedeltà 
la realtà dei ragazzi. Spesso sono 
gli stessi adolescenti che si adatta-
no a quello che la televisione tra-
smette. Pensiamo ad esempio ai 
reality come il “Grande Fratello”  
o ai talent show come “X Factor”, 
“Amici”: la realtà è raccontata 
attraverso le storie di ragazzi che 
cercano di farsi strada nel mondo 
dello spettacolo. (…) La televisio-
ne, purtroppo, spesso manchevole 
di autori e intellettuali di spessore, 
non penetra la realtà in profondità 
poiché prospetta dei modelli che 
non corrispondono alla totalità dei 
giovani. O peggio ancora ci par-
la di adolescenti che non esistono, 
con problemi falsi. (...) Questa non 
è una televisione a misura di ra-
gazzi, ma a misura di adulti. 
Se c’è una televisione che diver-
te grandi e piccini, anche se indi-
rizzata per intrattenere i bambini, 
è quella rappresentata dai carto-
ni animati: i “Muppet”, i “Simpson”, 
i “Teletubbies”. Sono molti i pro-
grammi televisivi che raccontano 

storie bellissime attraverso il format 
del cartone animato e che, quin-
di, si adattano perfettamente ad 
un pubblico di preadolescenti e 
adolescenti. Sarebbe molto stimo-
lante per i ragazzi se il teatro di ani-
mazione venisse trasmesso dalla 
televisione. Quando io ero picco-
la, di venerdì, guardavo in Tv il te-
atro: Eduardo De Filippo, Gilberto 
Govi, Cesco Baneggio. Per quan-
to riguarda l’informazione, i tele-
giornali devono tener conto del-
le fasce d’età rispettando, cioè, il 
destinatario dell’informazione e le 
fasce protette. Pensiamo alla noti-
zia che riguarda i “baby killer”: un 
tempo si trattava di casi sporadi-
ci, oggi il fenomeno è aumentato 
in maniera esponenziale. Laddove 
c’è povertà e miseria, la criminali-
tà passa attraverso i ragazzini e la 

televisione sottolinea questo tipo 
di degrado e di violenza, a tutte 
le ore, senza mediazioni. E’ un’o-
perazione gravissima che non ri-
spetta la psicologia dei ragazzi. 
(...) proporrei ai ragazzi notizie che 
li riguardano da vicino. Farei parla-
re giovani dai quali si sentono de-
gnamente rappresentati, facen-
do attenzione a filtrare i loro idoli. 
Pensiamo a Vasco Rossi: occorre 
interrogarsi sui messaggi che, at-
traverso le sue canzoni e quelle di 
altri cantanti, passano ai giovani. 
Sono messaggi che vanno a toc-
care temi da cui i giovani sono in-
curiositi ed attratti. Sarebbe bel-
lo far scoprire ai ragazzi scrittori di 
nicchia come Thomas Pynchon, 
autore di opere acclamate dalla 
critica come “L’arcobaleno della 
gravità” e “L’incanto del Lotto 49”. 

(Intervista integrale su 
www.facebook.com/sonoxsonaaps)

GLI ADOLESCENTI VISTI CON GLI OCCHI DEI 
MEDIA E DELLA TELEVISIONE 
di Maria Rita Parsi

Maria Rita Parsi - scrittrice, psicolo-
ga e psicoterapeuta, giornalista, collabo-
ra con Il Messaggero, il Resto del Carli-
no, Il Giorno.
Dirige la SIPA (“Scuola Italiana di Psi-
coanimazione”). Ha partecipato a nume-
rose trasmissioni televisive in qualità di 
esperta di psicologia e opinionista.
Premio Nazionale “Paolo Borsellino” 
nell’anno 2009 per l’impegno, la coeren-
za e il coraggio nella propria azione so-
ciale contro la violenza e l’ingiustizia.

Speciale ADOLESCENTI: ISTRUZIONI PER L’USO
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L’evoluzione tecnologica de-
gli ultimi decenni è stata 
fortemente caratterizzata 

dalla scoperta e diffusione  del lin-
guaggio digitale e dallo sviluppo 
della rete che ha implicato una 
radicale trasformazione del modo 
in cui viene organizzata e comu-
nicata la cultura. (...) La scuola 
deve conoscere l’ esperienza dif-
fusa dei ragazzi con le nuove tec-
nologie e aiutarli a organizzare, ri-
flettere, attribuire ad essa un senso 
e un significato per la loro esisten-
za. Deve soprattutto guidare i ra-
gazzi perché si orientino verso una 
nuova ecologia dei media, che 
prevede un’integrazione virtuosa 
delle diverse esperienze mediali 
e tecnologiche con  le moltepli-
ci esperienze con altri linguaggi e 
altre modalità di approccio alla 
realtà. Deve inoltre favorire un 
uso non passivizzante  del mezzo 
tecnologico e prevederlo sempre 
all’interno di una progettazione 
educativa e didattica chiara e ri-
gorosa.

E la creatività dove andrà a 
finire?

(…) Gioco, simulazione, perfor-
mance, appropriazione, multi-
tasking, conoscenza distribuita, 
intelligenza collettiva, giudizio cri-
tico, navigazione transmediale, 
networking, negoziazione: sono 
queste le caratteristiche speci-
fiche delle nuove forme di ap-
propriazione comunicativa dei 
media digitali che vengono svi-
luppate dai bambini e dai pre-
adolescenti del nuovo millennio 
(Ferri  P., Nativi Digitali, Mondado-
ri, Milano, 2011, p.36).
Le modalità con cui questa ge-
nerazione apprende sono profon-
damente diverse: si parla di homo 
sapiens che identifica una gene-
razione che ha avuto accesso al 
mondo tramite il pc e lo schermo, 

dunque attraverso modalità ico-
niche, immersive, reticolari e asso-
ciative , in costante connessione 
con il mondo virtuale anche me-
diante supporti tecnologici mobili 
( I-phone, I-Pad) ( Veen W., Vrak-
king B., Homo zappiens: Growing 
up in a Digital Age, Continuum, 
London, 2006).
I comportamenti di apprendi-
mento dei nativi digitali sono ca-
ratterizzati da un forte desiderio di 
esprimersi, e di personalizzare le 
proprie scelte e interessi, di condi-
visione costante dell’informazione 
(sharing)  con i coetanei con cui si 
vuole stare connessi in modo con-
tinuo.

La realtà virtuale trasforma 
la realtà esperienziale?

Il virtuale è  luogo dell’immagina-
zione dell’uomo, spazio fecondo 
in cui ha possibilità di esprimersi e 
realizzarsi la creatività dell’uomo. 
Ma la creatività, l’immaginazione 
si nutre della realtà, non potrebbe 
realizzarsi se non dalla combina-
zione di elementi reali di cui il sog-
getto ha esperienza. Dunque il vir-
tuale esiste in stretta relazione con 

il reale. (…) Il virtuale è anche 
l’affermazione del soggetti-
vo, della specificità dei pun-
ti di vista, della verità relativa. 
Per cui il virtuale può essere 
più “vero” del reale perché 
“forza” il velo delle apparen-
ze per portare alla superficie 
nuove e personali immagi-
ni del “vero”, ma anche rap-
presentare il dissolversi del-
la coscienza tra il dentro e il 
fuori, in una parola fra il confi-
ne e la mancanza di confine, 
ossia lo “sconfinato”.
E’ il pericolo avvertito da 
Jean Baudrillard, secondo il 
quale le tecnologie posso-
no essere considerate delle 

“espulsioni dell’uomo”. E’ come 
se l’uomo volesse sbarazzarsi dei 
propri fantasmi, proiettandosi in 
un mondo fittizio ed aleatorio per 
sfuggire da se stesso. (…) Se non 
c’è realtà non c’è neanche la 
percezione dell’altro, tutto è an-
nullato in un mondo immaginario 
in cui tutto è immateriale, scorpo-
rato, scambiabile; le cose scom-
paiono sostituite dalle loro simula-
zioni. E’ questo il delitto perfetto.

(Intervista integrale su 
www.facebook.com/sonoxsonaaps)

NUOVE TECNOLOGIE: 
COMPETENZE E COMPLICANZE
La parola a Floriana Falcinelli – Università di Perugia

Floriana Falcinelli - Professore ordinario di 
Didattica generale e Tecnologie dell’Istruzione 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Univer-
sità degli Studi di Perugia. 

SpecialeADOLESCENTI: ISTRUZIONI PER L’USO
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G li esperti parlano della nostra voglia di 
apparire migliori, di bruciare le tappe 
e fingerci superiori, si parla della fuga 

verso quella piccola parte di bambino che si 
nasconde in tutti noi, fatta di sogni e illusioni.
Spesso noi adolescenti ci sentiamo protagoni-
sti, competenti con le tecnologie, aperti e so-
cievoli, ma è senza dubbio vero che spesso 
dobbiamo essere aiutati dagli adulti che san-
no incoraggiare e consigliare. 
Siamo il futuro della società, dun-
que è bene che usiamo a pieno 
fantasia ed entusiasmo, per pro-
muovere una società che ci veda 
in primo piano in tutti i campi con 
le nostre competenze. 
Il desiderio di fuga che ci appar-
tiene non possiamo ignorarlo, ma 
forse dobbiamo semplicemente 
mitigarlo con la realizzazione di 
quello che ci aspetterà nel futu-
ro. Quest’ultimo parte sempre dai 
giovani e con esso i cambiamenti 
e le novità, la voglia di essere utili 
alla società. 
L’adolescente si potrebbe impe-
gnare nella politica, che ne ha 
davvero un forte bisogno, interes-
sarsi all’ecologia, per salvare il no-
stro pianeta. Ci vuole consapevo-
lezza e responsabilità in primis da 
parte di noi giovani. 
Il desiderio di fuga alle volte na-
sce dagli adulti che non hanno fi-
ducia nei giovani, sono egoisti e 
tendono a sopraffarci spesso. Noi 
giovani, oscillando come un pen-
dolo, tra smanie di protagonismo 
e tentativi di fuga, possiamo rifor-
mare positivamente una società 
che ha imboccato la strada del-
la decadenza e della recessione. 
Sta a noi dimostrare con il nostro 
impegno nella scuola, nella socie-
tà, nella politica, nell’economia 
di non fuggire, di essere protago-
nisti felici della nostra società per 
tendere al progresso.   
     
 

Beatrice Biancardi
Liceo Sesto Properzio-Assisi 

Servizio INFOJO’ Zona Sociale 3

La parola ai PROTAGONISTI:
il futuro? SIAMO NOI

Ai miei tempi l’educazione 
dei giovani era ferrea: se si 
commetteva un errore era-

no botte, se andava bene, altri-
menti si poteva anche andare a 
letto senza cena.
A scuola se si faceva confusione 
si finiva dietro la lavagna, si pren-
devano bacchettate sulle mani, 
si  veniva messi in ginocchio sui 
ceci o peggio ancora si veniva ri-
mandati a settembre con il sette in 
condotta. 
Nel caso in cui venivano convoca-
ti i genitori a scuola perchè avevi 
commesso un danno, ti beccavi 
da tuo padre o da tua madre uno 
schiaffo dinanzi ai tuoi compagni. 
Il padre di una signora che co-
nosco mi ha raccontato che da 
bambino, visto che non voleva 
mangiare la minestra, fu punito dal 
genitore che gli immerse la faccia 
nel piatto facendogli scottare le 
labbra.
E le punizioni sul cibo non finivano 
qui: la madre di un mio amico per-
chè non voleva mangiare mai la 
polenta, l’ha dovuta mangiare tut-
ti i giorni per un mese intero.
Ottenere il permesso di uscire il po-
meriggio per i ragazzi dai quindici 
anni ai diciassette significava riga-
re sempre dritto e al massimo alle 
diciotto si doveva rincasare, e guai 

se ritardavi solamente di un minu-
to: erano botte.
Le ragazze di sera non uscivano 
ma stavano a casa.
Quasi mai era permesso intromet-
tersi nei discorsi delle persone adul-
te: venivi immediatamente ripreso. 
I primi rapporti o approcci con una 
ragazzina  che ti piaceva erano ti-
morosi e per uscirci lei doveva por-
tarsi dietro il fratello o la sorella e 
al massimo le potevi prendere sol-
tanto la mano.
E non parliamo di fidanzarsi uffi-
cialmente in casa in quanto prima 
dovevi parlare con i genitori, che 
prese le dovute informazioni, te lo 
concedevano o te lo negavano.
Questo valeva anche per la scel-
ta degli amici, al contrario di oggi 
in cui i giovani scelgono amicizia e 
amore liberamente. 
Secondo il mio modestissimo pa-
rere “Chi ben comincia è a metà 
dell’opera”.

Massimo Leto        

GIOVANI IERI
Quando i ceci non servivano 
solo per fare la minestra!

Speciale ADOLESCENTI: ISTRUZIONI PER L’USO
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Arakawa Shūsaku è nato a Na-
goya il 6 luglio 1936 ed è mor-
to a Manhattan il 18 maggio 

2010. E’ stato un architetto e artista 
giapponese. Ha avuto una relazio-
ne artistica e personale con la scrit-
trice e artista Madeline Gins che è 
durata per più di quattro decenni.
Insieme a lei ha teorizzato l’Archi-
tettura del corpo e fondato la “Ar-
chitectural Body Research Founda-
tion” (Fondazione della Ricerca 
Architettonica del corpo). Hanno 
pianificato e costruito i Reversible 
Destiny Houses, Bioscleave House, 
Shidami Resource Recycling Model 
House, Reversibile-Yoro. 
Tra le opere più famose di Arakawa 
e Gins vorrei parlarvi dei Loft del De-
stino Reversibile in cui le case sono 
“case ad ostacoli” ossia progetta-
te in modo tale che tutto sia ANTI-
CONFORTEVOLE: l’ambiente deve 

stimolare continuamen-
te l’attenzione e le per-
cezioni di chi ci vive. 
Come ben descritto nel 
libro Making Dying Ille-
gal pubblicato nel 2006, 
per Arakawa la morte 
può essere neutralizza-

ta creando ambienti che mettono 
a disagio i loro occupanti. Infatti sa-
rebbe dalla necessità di combatte-
re questo disagio fisico che scatu-
rirebbe l’energia vitale necessaria 
a battere il decadimento corporeo 
caratteristico del processo di invec-
chiamento.
Ad ispirare Shusaku e Madeline è la 
teoria sviluppata già negli anni ‘60 
secondo cui l’ambiente dove vi-
viamo influenza notevolmente i no-
stri stili di vita. Le case hanno colori 
accesi come il blu, il giallo, il rosa, il 
rosso e altri colori molto vivaci che 
ricoprono le forme ora squadra-
te ora tondeggianti dell’edificio. I 
contrasti cromatici creano a lungo 
sensazioni di fastidio, mentre pavi-
menti inclinati e passaggi stretti co-
stringono a piegamenti e flessioni, 
in un continuo esercizio fisico. E, ne-
anche a dirlo, i destinatari sono so-

prattutto le persone anziane, il cui 
declino mentale e fisico dovrebbe 
essere ostacolato, come dicono i 
progettisti, proprio da questo stato 
di “stress”. L’interno è organizzato 
con una sala da pranzo circonda-
ta da un muro granuloso, con una 
cucina incavata e uno studio con-
cavo. C’è anche una veranda, ma 
per raggiungerla bisogna abbas-
sarsi o strisciare, perché la porta è 
piccola e stretta. Ma non è tutto 
qui: per vivere in questa casa, bi-
sogna avere un’ottima memoria, 
poiché, ad esempio, gli interruttori 
della luce sono collocati in manie-
ra illogica, senza alcuna corrispon-
denza tra l’ambiente da illuminare 
e la loro collocazione. Anche per 
l’arredamento non c’è molto spa-
zio, in modo da essere stimolati a ri-
cercare soluzioni alternative. 
Comodo o scomodo, a mio pare-
re, non è l’estetica il presupposto di 
quest’artista!
 

Sakura Ono e Maria Papa

Per saperne di più potete consultare i 
siti:

http://www.yoro-park.com
http://www.floornature.it

SCOMODI SI VIVE PIU’ A LUNGO



Il Dipartimento di Salute Mentale 
di Lodi, con il finanziamento asse-
gnato dalla Regione Lombardia 

nell’ambito dei progetti innovativi 
e con la collaborazione della Co-
operativa Sociale Il Mosaico, pro-
muove e sostiene dal 2006 un pro-
getto chiamato “Ricostruzione-La 
Casa del lavoro possibile”. Tale pro-
getto è rivolto a persone con pato-
logie psichiatriche gravi per aiutarle 
a stare meglio e ad uscire 
dall’isolamento. Questo 
spazio è attualmente 
frequentano questo da 
una ventina di persone, 
uomini e donne, dai 20 
ai 40 anni.
L’idea è partita da due 
medici psichiatri, Mauri-
zio Sommi ed Eligio Gatti, 
che hanno avviato que-
sta esperienza in alcu-
ni locali dell’ospedale di 
Casalpusterlengo. 
Il concetto di partenza è 
semplice: persone fragili e 
sensibili con abilità manua-
li possono essere in grado 
di ideare e progettare og-
getti di uso quotidiano, bel-
li, utili e producibili da artigia-

ni ed industrie. I pazienti, 
aiutati da docenti e ma-
estri d’arte, esprimono la 
loro creatività, la loro visio-
ne e percezione del mon-
do. I pazienti possiedo-
no una propria voce, una 
mano originale, uno stile 
e riescono ad esprimersi li-
beramente creando una 
nuovo design, inedite in-
tuizioni. Nel laboratorio na-
scono così oggetti nuovi 

ed originali, innovativi e 
moderni. 

I pazienti hanno 
costruito prototipi 
di lampade, vas-

soi, contenitori, sedie,  
tavoli e altri comple-
menti d’arredo, per 
essere venduti nel ter-
ritorio. 
La volontà dei medi-

ci che seguono il pro-
getto è quella di trasferire 

il laboratorio fuori dall’ospedale ed 
andare avanti ad ogni costo (dato 
che forse potrebbero mancare i 
sussidi economici). Il dott. Sommi di-
chiara che “la commercializzazio-
ne degli oggetti porterebbe a ri-
torni economici utili per continuare 
con il progetto”.
In effetti sul sito internet www.ri-co-
struzione.com le aziende possono 
visitare le pagine del catalogo dei 
prototipi già realizzati, aggiornarsi 
sugli ultimi oggetti prodotti e con-
tattare i responsabili per avviare in-
sieme percorsi di produzione.
Invitiamo anche i lettori a visitare 
questo sito che troverete davvero 
molto interessante.

Sandra Cabras e Tiziana Tribuzi

Se vuoi sostenere 
l’associazione con una 

donazione puoi 
versare un contributo 

sul C/C Bancario 
IT7710335901600100000010026

Per informazioni 
puoi scrivere a 

sonoxsona@libero.it

MALATI DI DESIGN

DIVENTA NOSTRO AMICO SU

www.facebook.com/sonoxsonaaps


