
Abbiamo scelto di  

camminare con i giovani  

che cercano di costruire 

 la propria strada.  

Siamo convinti che  

dando fiducia ai giovani  

rendiamo migliori  

le comunità che abitiamo.  



Come Ulisse, gli adolescenti 

sono interessati al viaggio più 

che alla meta finale. 



Oggi lo sguardo sul futuro è a corto 

respiro:  per secoli abbiamo 

convissuto con la proiezione della 

felicità nel futuro, ma questa 

prospettiva è entrata  in crisi. 

Concentrati solo sul presente, stiamo 

vivendo una “stasi frenica”: un 

continuo correre sempre più forte per 

rimanere fermi… 



I giovani sono sempre più spinti ai 

margini della società: se non 

arriva mai il tempo in cui possono 

sentirsi adulti, li stiamo 

condannando nella terra di 

mezzo…  

È il ritorno ad Itaca  che dona un 

senso a tutto il viaggio, trasforma 

in esperienza il lungo errare per il 

Mediterraneo. 

 



La costruzione della propria identità 

avviene in un contesto sempre più 

individualista, dove l’immagine di sé è 

l’aspetto centrale  



Il corpo è la forma del divenire, e la 

pelle è il confine di questo corpo: il 

punto di comunicazione tra mondo 

interno ed esterno. Troppe pressioni si 

stanno riversando su questa pelle.  



Appagamento immediato delle 

pulsioni e ricerca di sensazioni sempre 

più potenti stanno riducendo lo spazio 

per il desiderio  





La nuova regola che ho dato è:  

gli schiacciatori non parlano dell’alzata 

in nessun modo, la risolvono. 

Io voglio schiacciatori che schiacciano 

bene i palloni alzati male. 
J. Velasco 



2015: 3,3 miliardi 

2008: 600 milioni 

1996: 10 milioni 
1991: World Wide Web 

1999: Primo sistema di file sharing 

L’evoluzione di internet 

1983: Primo cellulare commercializzato 
2002: Schermo a colori 
2005: Internet e WiFi 
2008: Smartphone 

L’evoluzione della telefonia mobile 



w
w

w
.i

lc
a

la
b

ro
n

e
.o

rg
 



Sempre connessi 

I confini del virtuale 

Identità digitale 



Immediato 
non mediato 

Mezzi troppo potenti per 

le nostre conoscenze 

Multitasking 



Un incidente riportato dal premio Nobel ungherese Albert Szent-Györgyi, 

che si verificò durante le manovre militari in Svizzera. 

Il giovane tenente di un piccolo distaccamento ungherese nelle Alpi inviò 

un’unità di ricognizione nella desolata terra di ghiaccio. Immediatamente 

prese a nevicare e continuò per due giorni; l’unità non tornava. 

Il tenente soffriva, temendo di aver spedito i suoi uomini incontro alla 

morte. Ma al terzo giorno l’unità rientrò. Dove erano stati? Come avevano 

ritrovato la strada? 

“Sì - dissero - ci consideravamo persi e attendevamo la fine. Ma poi uno 

di noi trovò in tasca una mappa. Questo ci tranquillizzò. Ci 

accampammo, lasciando passare la tempesta di neve, e poi con l’aiuto 

della mappa riuscimmo ad orientarci. Ed eccoci qui”. 

Il tenente chiese in prestito questa straordinaria mappa e la esaminò 

attentamente. Scoprì con grande stupore che non si trattava di una 

mappa delle Alpi, ma dei Pirenei. […] 
K.E. Weick, “Senso e significato dell’organizzazione” 


