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O chi e cosa ti permette di divertirti incessantemente, senza 
mai chiedere il permesso a nessuno, chi ti dà la possibilità di 
inventarti continuamente nuove regole che escogitano 
espedienti per dominare la noia di un eterno presente (visto 
che il futuro non è che abbia un bell’aspetto) senza 
preoccuparti delle conseguenze? 
Di fronte all’esito scontato di questo dilemma, bisognerà 
forse fare un’ammissione scomoda, ma sicuramente onesta 
intellettualmente: non ha più senso nasconderci dietro la 
critica sterile e ormai nota dell’abbrutimento dell’individuo 
moderno, soprattutto dei giovani che “non sono più quelli di 
una volta”. Sia ben chiaro, non giustifichiamo le storie che 
stiamo per raccontarvi (altrimenti non faremmo questo 
lavoro), ma crediamo che non sia più possibile analizzare ed 
affrontare presunti fenomeni di disagio giovanile utilizzando 
ancora le categorie morali e di condotta insegnateci dai nostri 
genitori. Bisogna accettare che in sostituzione della tanto 
dibattuta scomparsa dei valori eterni e delle concezioni del 
mondo che hanno fatto la Storia, è subentrata una totale 
incertezza esistenziale, una vita e una società “fluida”. Baby 
prostituzione, cyber bullismo, nek nomination sono solo alcuni 
dei fenomeni che hanno ricevuto attenzioni allarmistiche da 
parte dei media e dell’opinione pubblica.  
Se non ci sono più ideali da coltivare o difendere, se la società 
premia solo i vincenti, questi fenomeni (che vanno 
assolutamente affrontati) non sono allora l’unico spazio 
(immediato, accessibile, virtuale e reale) dove realizzare cose 
“degne di nota”? Se il futuro è minaccia, perché non 
assecondare l’unica vera ossessione: trasformare ogni giorno 
in un’ avventura? 
E se tutto è incerto e indefinito, cos’è “veramente” giusto o 
sbagliato? 
 

 

“La facoltà di illuderci che la realtà d’oggi sia la sola vera, se da un canto ci 
sostiene, dall’altro ci precipita in un vuoto senza fine, perché la realtà d’oggi 
è destinata a scoprire l’illusione di domani. E la vita non conclude. Non può 
concludere. Se domani conclude, è finita.” 
Uno, nessuno, centomila -  L. Pirandello 

 

Chi l’ha visto..?  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Giornale dello “Spazio 180” 
Centro Giovani di Calenzano 

Nr. 26 – Maggio 2014  

Essere collegati in rete è divenuto lo status symbol della nostra 
epoca. Molto spesso, le azioni compiute nella vita reale vengono fatte 
o acquistano senso solamente se dopo “viaggiano” in rete .  
Questo numero de Lo Spazio, lo diciamo subito, sarà un numero 
difficile. Perché tratteremo argomenti che forse nessuno vorrebbe 
mai sentire (né vedere?). Perché nell’era del virtuale, il fatto stesso di 
parlarne senza far uso di video, telefonini o quant’altro di simile, 
riduce l’intervento a qualcosa d’inutile (in quanto non popolare) se 
non addirittura “antiquato”. Perché se fossimo stati a sentire molto 
tempo fa soprattutto le cose che non ci piacciono, forse, quello che 
staremo per raccontarvi avrebbe avuto una portata differente e noi 
saremmo più preparati. “Hero just for one day” (Eroe solo per un 
giorno) è diventato il nuovo imperativo morale che regola le nostre 
azioni, perché, pare, la nostra vita può (e per qualcuno, deve) andare 
in diretta 24 ore su 24. 
Per quanto suscettibili a critiche di moralismo, dopo diversi anni che 
facciamo gli educatori in un Centro Giovani, il punto è abbastanza 
chiaro: oggi più che mai, per quanto famiglia, scuola e qualche 
istituzione si sforzino d’insegnare valori che implicano impegno, 
applicazione e rispetto, la società, in grande parte e muovendo sulla 
leva del “piacere”, diffonde valori essenzialmente opposti: consumo a 
tutti i costi, successo, potere, soldi.   
I giovani vivono in mezzo a questo conflitto, il quale genera 
un’angoscia esistenziale mai registrata prima. Non è difficile 
immaginare chi sia il vincitore di questa lotta: chi insegna che ci vuole 
impegno, disciplina e che nella vita sono le sfide, specie quelle più 
difficili, a rafforzarci?  

mailto:centrogiovani_calenzano@yahoo.it
http://www.spazio180.wordpress.it/
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Vite spericolate 
 
Avete letto un quotidiano ultimamente? Vi siete imbattuti nelle notizie di cronaca? Cosa si muove all’interno del pianeta giovani? 
L’editoriale che abbiamo appena presentato, meglio ribadirlo, non vuole portarci a credere che orami non c’è più niente da fare, né, 
viste le enormi questioni in sospeso e i punti di domanda,  giustificare in qualche modo episodi che hanno allarmato le nostre 
coscienze. Forse la questione è stata presa un po’ alla larga, ma ci sembrava giusto presentare al meglio possibile (speriamo) le 
fondamenta del nostro approccio. Fondamenta che addirittura si basano su una richiesta di “aiuto” diretta da parte dei nostri  

ragazzi, anche loro allibiti delle nuove “tendenze giovanili”. Solitamente, anche se poi non è mai vero, i giovani di oggi 

sembrano non avere problemi o stare male, mai. Eppure, questa volta, il fatto che loro stessi ci segnalino qualcosa che li riguarda 
come persone è sicuramente importante. Come fondamentale è il fatto che, orami da anni, permane e si rafforza la rete (quella 
vera) di azioni educative, prima ancora che preventive, tra lo Spazio 180, il Plesso Scolastico, la Polizia Municipale e la stessa 
Amministrazione Comunale di Calenzano (http://www.gonews.it/2014/04/02/nek-nomination-un-progetto-del-comune-dellistituto-

comprensivo-e-del-centro-giovani-spazio180-per-contrastare-il-fenomeno/#.U0KaT6h_vp0). 
 

Visto che due generazioni distanti tra loro (i vecchi educatori e i giovani) hanno qualche 
problema a capire certe cose, abbiamo ritenuto importante studiare assieme certi fenomeni di questi ultimi anni 

(arrivati, per fortuna, un po’ in ritardo in Italia ma all’attenzione di tutti, purtroppo, dopo che alcune persone sono morte). 27 

ragazzi tra i 16 e 22 anni ci hanno aiutato a mettere a fuoco dove si sta dirigendo la società (i problemi dei giovani sono i problemi 

di tutti). 

Il nostro lavoro è stato quello d’imparare ad orientarsi nelle nuove terre dell’indefinito, dove il 

cellulare è l’unico oggetto che sembra influenzare davvero il modo di vivere e dove la vita va vissuta solamente se visibile a tutti, 

tranne veramente a noi stessi. 
 

 
NUOVO VOCABOLARIO  

PER UNA VITA IN DIRETTA 
 

Fenomeni più o meno vecchi (nati in Inghilterra, USA, Australia) che hanno 
rivoluzionato il vocabolario degli adulti per descrivere alcune abitudini giovanili. Il 
problema è però proprio questo: adulti e studiosi li definiscono e classificano. I 
giovani “vivono” queste cose al di là di ogni personale definizione. 
Ecco su cosa ci siamo confrontati con i ragazzi dello Spazio 180. 
 
Cyberbullismo # l’uso delle nuove tecnologie (cellulari, e-mail, siti web, 
messaggistica, blog, social networks) per intimorire, molestare, mettere in 
imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone.   
 
BINGE DRINKING # letteralmente «abbuffata alcolica»: è il 
termine oggi in uso per misurare oggettivamente il bere eccessivo 
e/o a rischio, convenzionalmente indicato come 5 o più unità 
alcoliche bevute in un’unica occasione. 
 
neknomination # Si tratta di una gara a chi beve di più e più 
velocemente possibile, davanti a una telecamera. Il video viene poi postato 
sui social network. Da lì scatta la “nomination”: la chiamata verso altri tre 
ragazzi/e  che entro 24 ore sono invitati ad accettare la sfida. Se non lo 
faranno saranno costretti a pagare da bere e ad essere derisi  in rete. 
 
Eyeballing # Superalcolici usati come un collirio per raggiungere in 
pochi minuti devastanti reazioni. Una pratica impressionante che è 
appena arrivata anche in Italia. 
 
Drunkoressia: # consiste nell’abitudine di digiunare per poi consumare 
alcolici, sia per ridurre l’apporto energetico in modo da compensare le 
calorie dell’alcol, sia per potenziarne gli effetti inebrianti. 
 
knock out game # teenager che aggrediscono in strada ignari 

passanti, senza alcun preavviso, provando a «stenderli» con un solo pugno, 

«per divertimento», e per dimostrare agli amici di essere capaci di farlo. 
 

Secondo lo studio americano 
Cyberbullying and Suicide, il 78 % 
degli adolescenti che hanno 
commesso suicidio sono stati 
vittime di bullismo sia a scuola che 
on-line. 
 
Solo nel 2010, in Italia 
complessivamente 16.829 
persone, di cui 11.670 uomini e 
5.159 donne di età superiore ai 15 
anni, sono morte per cause 
riconducibili al consumo di alcol. 
 
NEKNOMINATION: in Italia, oltre 
35mila fan su Facebook e un 
bilancio di 4 morti (UK e Irlanda). 
 
 18 su 100 giovani sotto i 16 
anni, hanno adottato almeno un 
comportamento a rischio alcool-
correlato. 
 
Secondo alcune ricerche l’84 % 
delle teenager tra i 14 e i 18 anni 
non vede il proprio corpo 
adeguato agli ideali di bellezza. 
 
Episodi di “Knock out game” sono 
stati segnalati in poche settimane a 
Roma, Brescia, Napoli, Genova, 
Torino. Negli Usa si contano già tre 
morti. 
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Cosa cercano i giovani oggi? 
 
 

 

 

     

        

                   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto quello che avremmo 

voluto sapere sui giovani 

ma non abbiamo mai osato 

chiedere 
 

 

Un orecchio che sappia ascoltare= È 
l’ascolto che i giovani cercano ovunque. Non 
perché abbiano un particolare racconto da 
fare, ma perché se un altro è disposto ad 
ascoltare, ciò significa che esiste qualcuno che 
si è accorto di loro. 
Un legame= È alla solitudine e all’isolamento 
che ogni giovane cerca in tutti i modi di 
reagire. Nella nostra società individualizzata 
prolificano tribù giovanili che si aggregano 
intorno ad un totem.  
Bussola= se i giovani sono inquieti, insicuri, 
incerti, spaesati, disorientati, smarriti, servono 
(e i giovani chiedono) ottimi compagni di 
viaggio  
identità= Di fronte ad un mondo sempre più 
plurale, se vogliamo educare ad un sano 
principio d’identità e comunità dobbiamo 
lavorare nel campo della multiculturalità.  
Futuro= Di fronte alla dittatura edonistica del 
presente (come dice la pubblicità Life is Now), 
dobbiamo imparare a comunicare una nuova 
educazione al futuro. 
 

 

Lavorando più in profondità con i nostri baldi giovani è emerso 
che tra i tanti modelli richiesti dalla nostra società ci sia una 
sorta di ossessione per il principio di “unicità”. Essere unici ed 
originali, individui speciali a tutti i costi. E per essere 
assolutamente unici, paradossalmente, si dipende sempre di 
più dagli altri. Di qui, l’incessante bisogno di essere connessi 
con un numero crescente di “amici”. Ma se visibilità e 
successo sono le fondamenta dell’identità che cosa sarà 
pronta a fare una persona per ottenere questi due status (e 
qui, a vedere cosa succede in giro per il mondo, crediamo di 
non esagerare comprendendo in questa nuova “visione del 
mondo” anche certi adulti)? 
L’indagine che riportiamo sotto riporta uno spaccato (in tutti i 
sensi) relativo a due macro categorie che il nostro campione 
ha evidenziato come rilevanti e che secondo noi sono il luogo 
dove intervenire per affrontare un possibile disagio: 

quello che la societa’ insegna 
alle nuove generazioni; quello 
che i ragazzi non dicono ma 
di cui hanno profondamente 
bisogno. 
 
 

 

EROE PER UN GIORNO: 

istruzioni per l’uso 
 

Essere duri come l’oro= Il bisogno di successo 
giustifica di perseguire sempre e solo i propri 
interessi. L’azzardo è inevitabile. 
La cattiveria come ricetta per il 

successo= Voglia di comandare, eliminare tutti i 
possibili concorrenti, combattere sempre a muso 
duro, egocentrismo e indifferenza: requisiti 
fondamentali per la scalata al successo. 
Niente da perdere= Chi vuole realizzare grandi 
prestazioni non deve temere né la responsabilità, 
né il rischio, né le conseguenze delle proprie 
azioni.  
Imprevedibili e calcolatori= In tutte le 
relazioni sociali, specie in amore, affidarsi alla 
fiducia reciproca promette solamente delusione. 
Per non “fallire” tutto va consumato in continue 
sperimentazioni. 
Divertimento sfrenato= I sentimenti 
tradizionali generano terrore e noia. Solo il 
costante eccesso, egocentrismo e arbitrio 
generano emozioni. Solo così (vedi miriadi di spot 
pubblicitari di bevande alcoliche) la vita è sempre 
una festa. 
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I must-have  delle nuove generazioni  

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo numero. 

 
Più che tracciare un identikit del giovane di oggi – 

che appare francamente un’impresa ardua in 

questa sede – preferiamo seguire la strada più 

modesta di leggere il mosaico dei nuovi giovani 

attraverso la decifrazione di alcuni oggetti simbolici 

che diventano tante vie d’accesso alla cultura 

giovanile per cogliere almeno qualche aspetto della 

loro complessa identità.  I nostri ragazzi non hanno 

avuto esitazione a stilare la loro collettiva classifica 

di  oggetti-simbolo: 
 
 

SMARTPHONE: È un simbolo a tutti gli 

effetti del nostro tempo (giovani e non): 

essere SEMPRE (non avete ancora fatto il 

vostro selfie?) ed avere tutto (esiste un APP. 

per tutto) ogni volta a portata di mano (ma è 

vero?!?!?).  
 
Social network:uno spazio virtuale che ha 

da tempo sostituito le possibilità degli spazi 

reali per raccontarsi, comunicare i propri 

messaggi, vivere le relazioni, “postare” tutto e 

di più, senza limiti e scadenze. 
 
Mp3: anche se in parte ormai sostituito dal 

Video telefonino, questa tecnologia incarna la 

perfetta tendenza della nostra società 

consumistica e iperconnessa, che i giovani 

conoscono benissimo: tagliare e unire parti, 

modificare volume, remixare le canzoni, creare 

compilation. Tutto senza bisogno 

dell’”attenzione” richiesta da altri supporti 

musicali. 
 

. 

 

 

 

Tatuaggi, piercing & Co: Ci si tatua soprattutto per moda 

ma anche per darsi un carattere, trasformando il proprio corpo in 

strumento di comunicazione, anche quando non si ha ben chiaro il 

messaggio. 
 
Microcar: Oggetto che, assieme a motorini e caschi vari,  

diventano il simbolo di una generazione che cerca la mobilità, che 

si riconosce nel nomadismo. 
 
Lucchetto: nella società fluida, il lucchetto è una serratura 

portatile, non ingombrante che rappresenta la sicurezza e la 

protezione. Ma, da quando sono state diffuse le immagini del rito 

del lucchetto su Ponte Milvio a Roma (sia nella letteratura che nel 

cinema), il lucchetto è diventato anche simbolo di protezione 

dell’amore. 
 

Il “pupazzetto”: possiamo osservare facilmente come, sullo 

zainetto di tanti ragazzi, sia visibile ora un piccolo peluche, ora un 

pupazzetto colorato, ora un grappolo di ninnoli vari, che fanno 

pensare alla funzione del talismano. Anche questi piccoli oggetti, 

apparentemente insignificanti, ci dischiudono una porta per 

accedere nel mondo enigmatico dei giovani di oggi. 
 

Le principali fonti utilizzate 
http://www.epicentro.iss.it/alcol/materiali/opuscoli/opuscolo_decalogo_genitori.pdf 
http://www.wired.it/tv/social-cosi-vi-manderanno-overdose/?utm_source=facebook.com&utm_medium=marketing&utm_campaign=wired 
www.repubblica.it/ ## www.worldchildrensfund.org ## www.azzurro.it 
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http://www.wired.it/tv/social-cosi-vi-manderanno-overdose/?utm_source=facebook.com&utm_medium=marketing&utm_campaign=wired
http://www.repubblica.it/
http://www.worldchildrensfund.org/

