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Qualcuno ha suggerito di riportare la seguente citazione: 
“Investire sui giovani, scommettere sui giovani, chiamarli a 
fare la propria parte e dare loro adeguate opportunità”. 
Queste parole sono entrate nelle case di tutti gli Italiani 
all’inizio del 2011. Le ha pronunciate il nostro Presidente 
della Repubblica. Per la prima volta il messaggio tradizionale 
di inizio anno si è rivolto direttamente ai giovani. E i giovani 
hanno deciso di ricordarcele. 
Abbiamo accolto l’invito e abbiamo allora deciso, secondo i 
nostri mezzi e possibilità, di chiudere quest’anno facendovi 
leggere un altro messaggio: quello dei ragazzi dello Spazio 
180. 
Spesso gli adulti non hanno problema ad affermare che “i 
giovani sono il futuro della società”. Ma in quanto futuro 
(tempo ancora lontano, non c’è fretta!) il rischio è quello di 
emarginare questi protagonisti e non considerarli invece 
parte integrante e fondamentale per l’evoluzione, e perché 
no, miglioramento di qualsiasi società. 
Per questo non abbiamo detto loro: siete il nostro futuro! 
Abbiamo chiesto loro: come volete il vostro futuro? 
E voi, come volete il vostro futuro? 

 

 

Cosa propongo?  
Come i giovani immaginano  

il loro futuro 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornale dello “Spazio 180” 
Centro Giovani di Calenzano 

Nr. 19 – Dicembre 2011  

I sogni non mancano, le ambizioni nemmeno. Ma il principale dato 
che accomuna tutti i giovani, è la preoccupazione per il futuro, la 
paura, ad esempio,  di non poter avere un lavoro stabile e 
remunerativo.  
E’ ben chiaro il divario tra sogni e realtà quando si parla del futuro: 
da una parte, c'è quello che vorrebbero fare e come vorrebbero 
agire, dall'altra c'è la realtà, e qui, più che ambizioni si ritrovano il 
bisogno di stabilità, la necessità di garantirsi un domani concreto. 
Con questo numero del giornalino dei giovani di Calenzano, lo Spazio 
180 si è impegnato a reperire i pensieri, le idee, le paure e le 
proposte dei giovani, i quali riflettono e fantasticano su quello che 
sarà il loro avvenire.  
Riflettendo con i ragazzi, scelti come campione della nostra indagine, 
è emerso come la società contemporanea appare governata in modo 
crescente da processi quali l’intensificarsi della globalizzazione, il 
pluralismo dei valori e l’individualismo istituzionalizzato. Sul piano 
culturale, vengono favorite le forme di identità composita, in cui 
tratti globali e locali si mescolano imponendo la convivenza anche 
conflittuale tra diverse immagini di sé – un processo che tende a 
produrre “identità cosmopolite”. 
Se volessimo sintetizzare con un unico concetto quanto emerso dalla 
voce dei nostri giovani sembra che il futuro da speranza sia divenuto 
sempre più una minaccia. 
Grazie all’ascolto e al confronto, i nostri giovani interlocutori hanno 
bene inquadrato, da Calenzano a tutto il mondo, la dimensione dei 
rischi che caratterizzano la nostra modernità: crisi economica ed 
ambientale, terrorismo internazionale, crescente diseguaglianza 
sociale e aumento della povertà in aree sempre più vaste del mondo.  
In questo scenario, c’è sempre meno spazio per dimensioni come la 
controllabilità e la certezza, aspetti che hanno contribuito a 
disegnare il profilo sociale delle generazione giovanili precedenti.  
Il futuro della modernità contemporanea è il futuro indeterminato e 
indeterminabile, dove le giovani generazioni hanno difficoltà a 
stabilire nessi significativi fra eventi, diritti e responsabilità.  
Il nostro numero de Lo Spazio vuole contrastare questo tempo in cui 
la tanto ormai citata crisi è divenuta la normalità e non invece 
l’eccezione.  
Crisi potrà voler dire problema, difficoltà, ma vuol dire anche 
opportunità. E le reali opportunità, secondo i ragazzi che abbiamo 
incontrato, si costruiscono affermando il diritto (e il dovere) dei 
giovani ad avere un ruolo attivo nelle proprie scelte di vita, in ambito 
di crescita personale, scolastica, accademica, professionale. Il nostro 
lavoro ha permesso di individuare le loro paure ma anche, per noi 
cosa più importante, di sollecitare ed esprimere le proprie ambizioni. 
Abbiamo chiesto a coloro che frequentano le nostre attività 
redazionali come avremmo potuto concludere il nostro editoriale. 
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Ritorno al futuro… 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utilizzando brainstorming sul tema del futuro, avviando discussioni in merito e sottoponendo i ragazzi a brevi interviste, anche 
collettive, l’equipe educativa dello Spazio 180 ha raccolto spunti, idee, proposte, riflessioni, paure sull’idea che i ragazzi hanno 
riguardo il proprio avvenire.  
Abbiamo intervistato 50 giovani ( in età compresa tra i 14 e 22 anni) e cercheremo nelle pagine seguenti di fare ordine nel vortice 
di stati d’animo che ci ha travolto. Alcune risposte potranno sembrare “ovvie” (esattamente come ovvie possono risultare di 
questi tempi le risposte di tante persone, anche adulte, a cui viene chiesto cosa vorrebbero dal loro futuro e come vorrebbero 
affrontare la crisi), ma per questo non meno importanti per comunicarci cosa la nostra società, anche locale, dovrà considerare 
per crescere. In altri casi, invece, troverete un sincero appello alle cose da fare per il miglioramento e il cambiamento. 
Al lettore il compito di scegliere il “ritmo” adatto per la propria interpretazione e giudizio. 
Ma tutte le cose che leggerete, anche quando le troverete scontate, ci dicono un’unica cosa: siamo in un’era storica dove le 
potenzialità di ciascuno vivono in uno spazio e tempo in cui, volenti o nolenti, tutti dipendiamo dagli altri. Questa dipendenza o, 
meglio, inter-dipendenza, non è affatto un limite. Si tratta invece del territorio in cui, come diceva Spinoza, nascono le passioni 
gioiose, le stesse che dischiudono nuove dimensioni della vita, al di là dei “limiti” della nostra vita individuale. 
Buona lettura! 

 
 
 
Di cosa hai bisogno per essere felice nell’immediato? 
(riportiamo le risposte più frequenti: più è grande il carattere della parole e più alta è la 

percentuale di risposte che ogni parola ha ricevuto…) 

 

Rispetto   Amore/nuove relazioni  

 Soldi    Amicizia 

Sport     Lavoro 

  

 
 

E per essere felice, 
diciamo nei prossimi 5 
anni? 
(riportiamo le risposte più frequenti) 
 

 Un contratto a tempo 

indeterminato 

Non avere dispiaceri e 

non vivere brutte 

esperienze 

Essere estroverso 

Poter fare quello che 

voglio 

NUOVI STIMOLI 

 Trovare equilibrio tra 

ciò che  mi piace e 

ciò che devo fare 

 Pieno di soldi 

Essere più responsabile 

Avere molti amici, senza 

amici non c’è felicità.  

 Viaggiare 
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Le cose importanti della vita 
(quello che i ragazzi vorrebbero in generale per avere 

una vita felice) 

 

Rispondendo d’istinto 
 
 

Essere in pace con me 
stesso/serenità 

Sapere cosa siamo e cosa 
vogliamo 

Poter sempre sorridere 
Avere figli 

Stare bene con me stessa/o e con gli 
altri, avere un lavoro stabile e una 
famiglia. 
Realizzare le mie ambizioni 

Una famiglia benestante 
 

Cos’altro ancora? 

I nostri ragazzi ci parlano di un  futuro in cui prevale l’incertezza 

professionale, verso la quale sentono una discreta sensazione di impotenza. 

Tale futuro professionale, secondo i ragazzi, non è favorito dalle scelte 

scolastiche professionalizzanti, poiché ci riferiscono che queste esperienze 

non sono vissute positivamente dai ragazzi.  

In merito alla propria crescita fisica e personale, i ragazzi riflettono sui valori 

dell’amicizia e dell’amore, sottolineando l’importanza di ambire ad un buon 

gruppo di amici “poiché questi fanno la felicità” e al metter su famiglia. Un 

altro aspetto emerso nei ragazzi con ridondanza è il valore pecuniario che 

appellano al lavoro (“lavoro per avere soldi”) e alla propria condizione di 

serenità in età adulta (“senza soldi non puoi fare niente”). 

Al di là del lato economico, crediamo sia interessante come non poche siano 

state le risposte che rimandano al desiderio di serenità e di ricerca interiore, e 

questo non è poco. Come se i tesori del cuore, in fondo, siano ambiti più di 

quelli materiali. 

Una curiosità: abbiamo chiesto ai nostri giovani frequentatori in quale 

epoca andrebbero se avessero una macchina del tempo. 

49 ragazzi su 50 hanno risposto nel futuro [se vi state chiedendo cosa abbia 

risposto l’unica persona in minoranza, la risposta è il Medioevo (?!?)]. E poi 

dicono che dilaga la sindrome di Peter Pan….. 

Andando più in profondità 
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Io Propongo… 
I consigli dei ragazzi dello Spazio 180  
per un futuro migliore 
 
 

  

Un ringraziamento particolare a tutti i giovani che hanno reso possibile la realizzazione di questo numero. 

 

 
 

Sconfiggere la 

crisi 

Più 
uguaglianza 
sociale 

Più viaggi 

Dimagrire 

Vincere al 
Superenalotto 

Avere tanto lavoro 
da doverlo 
rifiutare… 

Una società 
civile e 
cosmopolita 

Trasferirsi in 
Australia 

Stop al 
razzismo 

Tanta verdura 

Lo Spazio 180 
Augura a tutti Buon 
Natale e un felice 
Anno Nuovo 

Dormire 


