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DISAGIO SOCIALE GIOVANILE – Aggressività, bullismo, indifferenza, assuefazione davanti a
recenti e drammatici fatti di cronaca, violenza, atti di distruzione e mancanza di rispetto di beni
comuni (spazi urbani, beni pubblici, opere d’arte…): analizza il problema, cerca di individuarne le
cause e suggerisci le possibili strategie di soluzione.

I giovani di oggi non sono molto diversi da quelli di ieri.
La gioventù è, ed è sempre stata, l'età della spensieratezza, del saper ridere, delle curiosità, delle
scoperte, delle amicizie e della ricerca della gioia, ma è anche gravata da ombre e insicurezze.
I giovani hanno bisogno di ideali da perseguire, di un futuro più sicuro, perché il presente,
caratterizzato da continue evoluzioni e interscambi socio culturali, non dà certezze. Rispetto alla
società dei nostri genitori quella attuale, a causa della diffusione dei social media, è fortemente
disagiata per ciò che riguarda il modo di relazionarsi con gli altri; di contro però la tecnologia ha
aperto nuovi spazi, dimensioni di conoscenza e di comunicazione. I tempi e la velocità con cui
viaggiano le informazioni si sono ridotti notevolmente. Tutto questo per dire quanto la tecnologia
ci abbia avvicinato a gente che non conosciamo, ma allo stesso tempo ci abbia allontanato da chi ci
sta affianco. Ormai non ci si incontra più, non ci si guarda negli occhi “lo specchio dell’anima”,
chat, whatsapp, facebook sono i migliori amici dei giovani d’oggi, senza non si vive più. Si può
sopravvivere alla tentata distruzione degli ideali democratici, com’è avvenuto a Parigi per mano
dell’ISIS, ma non si vive senza i social. Siamo cosi condizionati dal voyeurismo, dalla morbosità di
integrazione social, che come detto prima, non ci accorgiamo che attorno qualcosa sta cambiando.
Ma cosa e come sta cambiando?
Nei giovani la comunicazione è diventata interattiva e se ci si scrive un biglietto è formato da
monosillabi "TVB, KI 6, XKE". Ormai tutto è vissuto velocemente non c'è tempo per guardare gli
alberi che cambiano il loro vestito in base alla stagione, si ha sempre poco tempo per godere delle
piccole cose in famiglia e tanto da fare fuori dalle mura domestiche.
Spesso ciò provoca nei giovani una situazione di disagio, che li porta ad affrontare le difficoltà con
menefreghismo, ad allontanarli dalla vita reale, a non aver nessun rispetto della gerarchia
scolastica, genitoriale e lavorativa.
Si sa da sempre che le regole sono fatte per essere infrante, ma le conseguenze delle infrazioni
sulla nostra società si sono rivelate catastrofiche, perché da parte dei ragazzi non c'è

consapevolezza del risultato reale delle loro azioni che spesso sono clamorose solo al fine di
"svettare" nel branco.
Personalmente mi sento un ragazzo fortunato, nella mia famiglia c’è ancora la possibilità di
dialogare, di confrontarsi per risolvere eventuali problemi. Niente è lasciato in sospeso, si
affrontano le avversità con serenità, anche se non mancano comunque degli scontri dovuti alla
differenza generazionale. Con questo voglio dire che ancor oggi il punto di riferimento di noi
ragazzi devono essere i genitori, i soli depositari di un amore incondizionato.
Spesso però il dialogo in famiglia manca e, da quanto vedo, spesso manca la stessa famiglia. Così i
ragazzi lasciati soli cercano rifugio nel il branco dei coetanei e, per non scoprire le loro fragilità
assumono atteggiamenti violenti, distruttivi e autodistuttivi.
Succede così che si vada alla ricerca dello "sballo", che la quotidianità non riesce a dare, si sa con
10 mojito nello stomaco la vita si affronta con leggerezza, i veri problemi sono annebbiati
dall'alcool ogni cosa è divertente. Si è disinibiti si è veloci con la macchina che sfreccia nella notte,
finché non si trova un muro, costruito dalla quella vecchia generazione che impedisce di vivere.
Ad un tratto si è avvolti da un abbraccio caldo, come quello dato da una mamma al proprio figlio
nel momento della nascita, si sente il suono delle sirene e poi un..bip...bip...biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Scusatemi, ma non si può morire così!

