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TAVOLA ROTONDA.
LE NUOVE POVERTÀ: I GIOVANI

	Oggi iniziamo a parlare di un argomento che credo stia a cuore a tutti noi. Tra i molti tipi di poveri della nostra società ce n’è uno verso il quale siamo particolarmente sensibili (e anche Girolamo al posto nostro lo sarebbe stato) e del quale, in un certo senso, anche noi facciamo parte. Si tratta dei giovani. Penso che non sia un’esagerazione parlare dei giovani come poveri, perché si tratta di una fascia sociale dove il disagio e la sofferenza sono enormemente e quasi omogeneamente diffusi, in modo a volte palese a volte nascosto. Ormai sono pochi i giovani che non sperimentano, in un modo o nell’altro, questo disagio.
	
	Questo tema sarà trattato a più voci, una tavola rotonda. Dopo una mia introduzione generale alcuni di noi che hanno a che fare da vicino col mondo del disagio giovanile e della devianza ci diranno qualcosa delle loro conoscenze e della loro esperienza:
	P. Enrico sulla situazione degli adolescenti,
	Alessio sui ragazzi “di strada” delle città
	Enrico Z. sul carcere minorile
	Sara su un particolare disagio riscontrato da lei nel mondo del lavoro.

	Come vedete più che di giovani oggi si parlerà di ragazzi, di minorenni, in senso lato però sono “giovani “ anch’essi e poi mi sembra giusto partire da loro per arrivare a conoscere la condizione giovanile. 
	E’ evidente che il quadro che ne risulterà alla fine sarà riduttivo rispetto alla situazione reale, ben più varia e complessa, ma non abbiamo intenzione di esaurire l’argomento, questo è solo un primo approccio. Quello che mi sembra bello è che ciò che verrà detto non è teorico ma legato all’esperienza di chi parlerà. Personalmente sono molto felice che fra di noi comincino ad esserci persone che lavorano in vari settori del disagio, mi sembra secondo il disegno di Girolamo.

	Prima ho detto “oggi iniziamo a parlare” perché questo potrebbe essere l’inizio di un approfondimento della situazione giovanile che i nostri Centri potrebbero portare avanti in modo che ciascuno di noi ne divenga più esperto. 


	Ora per inquadrare l’argomento vorrei dare alcuni punti generali sulla situazione del disagio nel mondo giovanile. Mi rifaccio a varie ricerche, soprattutto ad una, condotta circa un anno e mezzo fa dal LABOS, e pubblicata sulla rivista Note di Pastorale Giovanile. Di questa ricerca, molto approfondita, estrapolo solo qualcosa fra ciò che mi è apparso più interessante e utile per noi. Si tratta ovviamente di una descrizione, ma tra le righe possiamo forse già intravedere qualche soluzione, qualche pista da percorrere per venire incontro ai giovani in difficoltà.




1. I FATTORI SOCIALI CHE PRODUCONO IL DISAGIO

Il primo è  la famiglia.
	Normalmente nelle famiglie dove nasce disagio sono presenti una o più di queste caratteristiche: - svantaggio economico - basso livello di istruzione dei genitori - disoccupazione - isolamento relazionale dal contesto urbano - coppia dei genitori separata o in conflitto - assenza o carenza del ruolo educativo dei genitori - comunicazione violenta di uno o di entrambi i genitori.
	 Si può subito notare che non tutte queste caratteristiche sono legate a situazioni di indigenza materiale e si verificano anche in famiglie economicamente agiate. C’è da dire che la famiglia nucleare è molto fragile dal punto di vista educativo in quanto, potendo contare solo su uno o due ruoli educativi adulti, quando va in crisi uno di essi gli effetti diventano subito rilevanti.
	Riguardo sempre alla famiglia è molto interessante notare che nella classifica delle “cose che contano” essa ottiene la stragrande maggioranza delle preferenze (prima ancora delle amicizie, dell’amore e del lavoro). Questo sta a significare che il giovane mantiene una grande aspettativa verso la famiglia, ha un grande bisogno di essa. Quando quest’aspettativa viene tradita la famiglia diventa la più grande fonte di sofferenza.

Il secondo è la scuola.
	Proprio i giovani che avrebbero più bisogno dell’attività formativa della scuola sono quelli che spesso vengono espulsi da essa o marginalizzati. Molti casi di devianza giovanile hanno alle spalle un’esperienza scolastica negativa.

Il terzo è il gruppo dei pari età.
	In molti quartieri urbani i gruppi informali che si formano nelle strade e nella piazze costituiscono l’unico luogo di aggregazione, ma spesso per potere appartenervi è necessario assumere alcuni valori e praticare atteggiamenti devianti: atti vandalici, consumo di sostanze stupefacenti o alcoliche. Se il giovane non si associa viene marginalizzato o espulso dal gruppo.

	Altri fattori di disagio sono l’ambiente urbano, (quartieri ghetto, lontani dal centro, privi di strutture ricreative, culturali, commerciali, dove si concentra sempre un alta densità di popolazione) e la carenza di lavoro che fa sì che i giovani vivano una situazione frustrante e si smarriscano facilmente in lavori precari e irregolari.

2. I PROBLEMI PERSONALI DEI GIOVANI

La ricerca ne ha evidenziato 15, qui riporto solo i principali.
	Il problema più sentito è quello relazionale all’interno della famiglia: comunicazione coi genitori e tra genitori, liti, separazione e divorzio. La famiglia, anche se in negativo, conferma la sua importanza indispensabile come luogo di formazione della sicurezza personale dei giovani.
	Il secondo problema più avvertito può forse sorprendere: la salute fisica o psichica. Questo indica un malessere esistenziale che si manifesta anche a questo livello. I giovani non sono più l’immagine della salute.
	Altri problemi li elenco solamente: difficoltà scolastiche o lavorative, difficoltà economiche, carenza di luoghi di aggregazione, disoccupazione.
	Interessante il dato che riguarda la comunicazione dei problemi: un’alta percentuale non ne parla con nessuno (23% dei problemi familiari, 30% della salute). La comunicazione sui problemi con i genitori non è quasi mai facile e più i problemi diventano gravi meno diventa praticabile.

3. ALTRE CARATTERISTICHE DEL DISAGIO

	Due fenomeni caratterizzano la condizione giovanile attuale, da una parte la precocità della pubertà, sia per i maschi che per le femmine, dall’altra la tardività dell’ingresso professionale e del matrimonio. Se sommiamo insieme questi due fenomeni ne risulta una “adolescenza interminabile” che dura circa 20 anni (da 12-14 a 30-32). Le conseguenze sono notevoli: lunghissimi corsi di studio e tirocini, eccessiva dipendenza economica (ma anche psicologica) dalla famiglia, lunghi apprendistati sentimentali e sessuali, fidanzamenti molto prolungati, scarsa assunzione di responsabilità in prima persona, mancanza di progettualità verso il futuro per il quale si nutre sfiducia (da qui anche la riluttanza delle giovani coppie a procreare).
	Il sistema dei valori di una gran parte degli adolescenti-giovani italiani si basa sulla ricerca del piacere, dell’avventura, dell’eccitazione. Qualcuno l’ha sintetizzato con la frase “Esagero dunque sono”.  Dietro questo stile di vita si nascondono dei pericoli molto reali. Infatti la ricerca del piacere e della novità a tutti i costi conducono a esperienze limite e ad accettare proposte di consumo di sostanze stupefacenti, di azioni rischiose e trasgressive. In particolare è stata notata l’assenza, nel sistema di valori giovanile, della dimensione del limite. Quando un giovane non si pone come suo limite l’altro, con le sue necessità e la sua libertà né se stesso, con la ricerca dell’armonia interiore, si può innescare un percorso di disagio e distruttività personale.
4. CONCLUSIONI

	Come ho detto all’inizio mi  immagino che mentre ascoltavate vi sia venuta in mente qualcosa che si potrebbe iniziare o continuare a fare nei nostri Centri per venire incontro alla situazione giovanile, alcune iniziative potrebbero essere queste 
- Offrire spazi di aggregazione per conoscersi, comunicare, uscire dalla solitudine. 
- Dare occasione per donarsi con iniziative di solidarietà verso gli indigenti e gli emarginati.
- Proporre un cammino di fede che costruisca l’armonia interiore, nel quale si possa sperimentare l’autenticità, cioè la coerenza tra la fede e la vita e la centralità di Dio.
- Venire incontro ai problemi delle famiglie, creare anche per loro occasioni di incontro, di formazione e di preghiera.


