Territorio

Oltre il Covid:
il punto di vista
dei giovani
Tre appuntamenti online
per indagare alcuni dei
temi più attuali, mettendo
a confronto studenti,
professionisti
e realtà del territorio.
Un progetto
di OfficineVispa e Officina
Comune Rovereto
per ripensare la vita
durante e dopo
la pandemia
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istanziamento
sociale,
didattica a distanza, incertezze e paura per il futuro:
giovani e adolescenti sono una
delle categorie più fragili in questa
pandemia che mette a dura prova le risorse di tutti noi. Ma se gli
adulti hanno accesso a risorse e a
capacità di adattamento sviluppate
nel tempo, ragazzi e ragazze sono
particolarmente disorientati. È
proprio per colmare questo vuoto
e riportare i giovani al centro di
una narrazione dell’emergenza da
cui finora sono stati spesso esclusi, che è nato il progetto “Questione di sguardi – Giovani fra l’oggi
e il domani”, che si sviluppa attra-

verso un percorso di tre talk, ovvero tre appuntamenti in streaming
online con interviste e dibattiti su
alcuni dei temi più stringenti e
attuali. Anche per andare oltre il
Covid e guardare al futuro. Il tutto,
organizzato e condotto da giovani
under 30 con la partecipazione di
diverse realtà del Trentino Alto
Adige che operano nell’ambito sociale, educativo e culturale.
“Questione di sguardi – Giovani
fra l’oggi e il domani” è un progetto del Punto d'incontro LaVispa OfficineVispa di Bolzano, pensato
e ideato in co-progettazione con
Officina Comune Rovereto. Il primo dei tre appuntamenti online si

è svolto giovedì 28 gennaio, i prossimi incontri sono in programma
per il 4 e l’11 febbraio, alle ore 18.
Per assistere, basta recarsi sul
canale YouTube OfficineVispa.
Ogni appuntamento è dedicato ad
approfondire un tema specifico: la
salute e la cura, l’ambiente e il ruolo della tecnologia nell’istruzione,
con le voci dei e delle giovani.
“L’iniziativa è la naturale prosecuzione di alcune attività svolte
durante il primo lockdown – racconta Xenia Trojer, operatrice di
OfficineVispa –. All’epoca avevamo diffuso un questionario fra
ragazzi e ragazze delle superiori
e dell’università, per capire il loro
punto di vista sulla situazione:
molte risposte facevano emergere
un sentimento diffuso di solitudine, di sentirsi messi in secondo
piano, assieme alla frustrazione
derivante dalle relazioni troncate,
dalla didattica a distanza e anche
dal non potersi più impegnare
concretamente nelle attività e nelle
cause in cui credono. Ci siamo interrogati su come proseguire, dando risalto alla posizione e alla voce
di questi giovani. Sono nate così
le tre talk “Questione di sguardi”:
per costruire un momento di dialogo per e sui giovani, ma al tempo stesso che non fosse riservato
solo a loro. Da qui, l’idea di coinvolgere altre realtà del territorio,
che in questi mesi hanno lavorato
proprio su queste tematiche, per
raccontare le loro esperienze”.
Allargando lo sguardo a una dimensione regionale, OfficineVispa ha coinvolto nella progettazione Officina Comune Rovereto,
una realtà informale nata per aumentare la partecipazione civica
e dare valore al punto di vista dei
cittadini. Una collaborazione che
ha consentito di intercettare associazioni, gruppi e persone che
a vario titolo operano in Trentino
Alto Adige in ambito culturale,
educativo e sociale, composte in
molti casi proprio da giovani: realtà altoatesine come lo Sportello
“Ti Ascolto” di Bolzano e il MUA
- Movimento Universitario Alto-

In alto, un momento della talk online su YouTube del 28 gennaio, dedicata ad approfondire il tema della salute e della cura.
Jon Mucogllava, moderatore dei tre appuntamenti. In basso, le locandine dei prossimi due incontri online.

atesino, realtà roveretane come il
Tavolo di Quartiere - Centro Rovereto, lo Sportello “Parla Che Ti
Passa” e Comunorto, ma anche
rappresentanti locali di movimenti internazionali come Friday For
Future ed Extintion Rebellion. E,
ancora, insegnanti, dottorandi,
medici e studenti universitari.
“La scelta dei temi si basa su quanto emerso nei questionari in primavera – spiega Jon Mucogllava,
diciannovenne che collabora da
tempo con OfficineVispa e che fa
da moderatore alle tre talk –. Salute e benessere, crisi climatica e

didattica a distanza. Abbiamo cercato di affrontarli portando punti
di vista ed esperienze di chi quotidianamente e concretamente è
a contatto con queste tematiche.
Diverse prospettive, insomma,
per costruire risposte più articolate possibile alla complessità che ci
circonda. Così, durante la talk online del 28 gennaio intitolata significativamente “A parte il Covid...
come stai?”, ci siamo confrontati
sul tema della salute, della cura e,
più in generale, su cosa intendiamo quando parliamo di “benessere”. Molti segnali evidenziano

un malessere diffuso, specie nelle
fasce giovanili d’età, rispetto all’isolamento e alla solitudine. Quali
sono le conseguenze? E come possiamo agire concretamente per arginare il fenomeno?”. Il prossimo
appuntamento, quello di giovedì
4 febbraio, sarà invece dedicato
alla crisi climatica in rapporto con
l’emergenza pandemica. “L’appuntamento “Ma che c'entra
l’ambiente?” – conferma Jon – è
dedicato proprio ad approfondire
questo legame. Mentre l’ultimo,
quello di giovedì 11 febbraio si intitola “Ma che DADvero?” e sarà un

momento di confronto sui temi
dell’istruzione in rapporto alla tecnologia e alle sue implicazioni”.
Tematiche, come già detto, che
saranno affrontate tenendo come
stella polare i giovani e il loro punto di vista. Quello che finora non
è stato considerato a sufficienza.
“Viviamo una condizione che ci
penalizza e ci mette a dura prova
e come se non bastasse, le nostre
lamentele e grida di aiuto cadono
nel vuoto”, racconta Jon, che frequenta il primo anno di Lettere a
Milano, ma che nella città meneghina ovviamente non ha ancora
messo piede quest’anno e segue le
lezioni da casa. “Ci manca molto
l’essere indipendenti, le esperienze di vita universitaria contribuiscono a costruire e a forgiare il carattere. Così, siamo sempre sotto
una campana di vetro e anche la
costruzione dei rapporti sociali è
molto compromessa. Speriamo di
poter tornare presto alle lezioni in
presenza, anche perché certe aule
universitarie hanno una storia e
un fascino importanti”.
La voglia di guardare al futuro,
insomma, è tanta ed è anche in
questa prospettiva vuole ragionare
un progetto come “Questione di
sguardi”. “Da questi appuntamenti – conclude Xenia – ci aspettiamo anche e soprattutto di capire
quanto questa situazione ha da
insegnare, anche attraverso esempi di mutualismo e solidarietà. Per
andare oltre il Covid e provare a
immaginare e mettere in pratica
nuove strategie di vita all’insegna
della resilienza”.
Giada Vicenzi
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