
Contributo per Convivium 

 

Non è possibile affrontare seriamente la “questione giovanile” senza metterla in correlazione con 

una più ampia “questione sociale”: è inutile ridurre la questione al “divario occupazionale” se non 

cambia il coinvolgimento dei giovani nella costruzione della società (“Le risorse economiche 

derivano dalle risorse sociali e non il contrario” - Amartya Sen). 

Da tempo, la nostra società vive una profonda crisi di senso alla quale sembra non riuscire a trovare 

risposte. È però sempre più evidente che l’attuale direzione è priva di futuro e che il prezzo che 

dovremo pagare sarà pressoché insostenibile. L’incapacità di affrontare adeguatamente 

l’emergenza climatica, l’impotenza mostrata difronte al diffondersi della pandemia, il fallimento 

delle missioni internazionali per “esportare la democrazia”… sono segnali preoccupanti di una 

società che ha perso la capacità di sguardi ad ampio respiro e si trova intrappolata in una perenne 

rincorsa al presente. E il peso di questa incapacità ad immaginare un futuro, ricadrà in gran parte 

sulle giovani generazioni. Anche il PNRR - se non sarà uno strumento di profonda innovazione sociale 

– si ridurrà ad un enorme debito che dovranno restituire i più giovani. 

Le crisi di questi anni (e in particolare la pandemia) stanno esacerbando le disuguaglianze tra 

generazioni, generi, territori, fasce sociali… E in un tempo in cui il contributo dei giovani per 

raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030 sarebbe fondamentale, rischiamo di averli resi invisibili e 

di farli sentire inutili alla società. 

Anche i giovani non sono tutti uguali: hanno storie, famiglie, case, opportunità diverse. Ma oggi più 

che in passato, queste differenze stanno segnando il destino di molti (crescono esponenzialmente 

le diverse forme di disagio). 

Non è solo una questione di equità, anche! Giovani e i giovanissimi stanno già scrivendo il futuro, 

con linguaggi e pratiche innovative. Sensibilità ambientale, competenze tecnologiche, capacità di 

condividere... siamo noi che abbiamo bisogno di loro perché i nostri sguardi sono limitati e le nostre 

parole, da sole, suonano vecchie.  

È urgente quindi tornare ad avere uno sguardo attento ai giovani. Restituire loro visibilità, dignità e 

quel protagonismo sociale che hanno già dimostrato di saper gestire con intelligenza e innovazione. 

In sintesi, c’è bisogno di un nuovo patto sociale e generazionale perché, come ci ricorda A. Einstein, 

“non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose”. 

 

 

Massimo Ruggeri 

Referente Gruppo Adolescenti e Giovani politiche del CNCA 

vicepresidente cooperativa Il Calabrone 

 


