“MAESTRO, DOVE ABITI?”
(S)PUNTI DI LAVORO
Breve rielaborazione di quanto emerso durante l’incontro del 29.10.2017
“TRATTI E lineaMENTI | Giovani nel mondo d’oggi”
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QUALI SONO I VALORI CHE ORIENTANO LA VITA E LE SCELTE DEI GIOVANI OGGI?
Umberto Galimberti

1. Realizzazione personale: famiglia, amicizie, lavoro, incontro con Dio
2. Non è vero che i giovani vivono a caso. Tutti hanno un obiettivo, ma qualcuno deve ancora
scoprirlo!
3. Non sembrano esserci “valori assoluti” se non la ricerca della felicità (magari condivisa)
4. Autonomia e libertà
5. Egoismo e realizzazione personale ad ogni costo
6. I valori sono le passioni e l’educazione ricevuta
7. La felicità come valore che orienta le scelte. C’è poi però la mancanza di coraggio nel momento
della scelta
8. Consumismo: seguire la moda e la tendenza per non rimanere escluso
9. Cercare una vita comoda
10. I valori della Fede
11. Le passioni
12. Il godimento immediato che porta subito piacere
13. I valori sono invece considerati i vincoli per la società
14. Paura e pigrizia per non fare molto e poi non avere mai ritorno
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QUALI SONO I LIMITI DEI GIOVANI OGGI? QUALI SONO LE TRASGRESSIONI DEI LIMITI?
Massimo Cacciari

1. I limiti sono: poco coraggio nel rischiare, gli effetti delle imposizioni sociali, le aspettative delle
altre persone, fa valere solo le proprie condizioni, la fatica di dover metterci la faccia
2. C’è una sfiducia negli obiettivi che possono essere scelti e magari raggiunti
3. C’è un limite nella società che cerca di uniformare i giovani, imponendo delle idee e dei modi
di comportarsi… trasgredire il limite significa poter essere se stessi.
4. Non avere certezze (ad esempio non avere un lavoro sicuro) che porta a non fare peso alla
vita, tanto non c’è nulla che dura
5. C’è il limite di non voler fermarsi a pensare alle cose
6. Trasgredire può essere positivo, ma non è facile capire quando e quanto.
7. I limiti dei giovani sono la paura del futuro data dall’incertezza, il giudizio, il non accettare di
avere dei limiti perché la società di vuole super-uomo. Allora il giovane maschera i propri limiti
(trasgressione) per costruire una immagine di se che in realtà non è
8. Il più grande limite è in non voler accettare di avere dei limiti
9. Fermarsi all’apparenza e difficoltà di vedere il futuro
10. La trasgressione è ciò che va contro la legge, il ledere l’altro e se stessi
11. Il limite è dato dai valori del passato e dai pregiudizi altrui
12. Il limite di non avere punti di riferimento (persone e esperienze)
13. C’è la paura di mettersi in gioco, del fallimento e di accontentarsi
14. Il scegliere un gruppo di amici non “buono”
15. Non riconoscere il limite e pensare di poter fare tutto da soli “di testa propria”
16. Incostanza di fronte agli impegni presi
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17. Cercare il divertimento ad ogni costo per uscire dalla monotonia
18. Limite di dipendere per forza dal punto di vista economico dagli altri
19. Le trasgressioni sono sul conformismo/anticonformismo e sulla sessualità
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QUALI SONO LE “FRETTE” DEI GIOVANI OGGI? NON C’E’ TEMPO PER …
Dario Fusaro

1. C’è fretta: nello studio, per il guadagno da ciò che si fa (non solo profitto economico), nel
giudicare gli altri (trovare un colpevole per ciò che non va bene a me), nell’agire e prendere
decisioni, nel lasciare e interrompere relazioni.
2. C’è fretta di crescere dimenticando il presente e vivendo nella corsa del “tutto e subito” che
porta ad una fatica a far fatica.
3. C’è una realtà esigente che ti chiede di : realizzarti, aver successo, curare il fisico, guadagnare…
4. C’è la fretta di fare sempre delle scelte
5. C’è fretta di raggiungere gli obiettivi bruciando le tappe
6. Bruciare le tappe nelle relazioni
7. Fretta dello studio che chiede di non poter approfondire e vivere quanto si studia
8. Fare le cose superficialmente non avendo più pazienza
9. Non c’è più tempo libero
10. La fretta porta a cercare sempre la via più facile e veloce
Non c’è tempo per:
-- inseguire i propri sogni, vivere le relazioni, pregare, stare in famiglia, riflettere su ciò che si è fatto,
capire il punto di vista degli altri, poter vivere le amicizie
-- coltivare le passioni per il lato più umano e personale
-- fermarsi e stare con se stessi per conoscersi a fondo
-- stare con le persone a cui vuoi bene
-- essere giovani
-- riflettere sulle proprie esperienze
-- fare tutto e farlo bene (sport, studio, passioni, …)
-- donare gratuitamente e per ringraziare
-- vivere relazioni reali e concrete e non solo tramite social
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QUALI SONO LE STANCHEZZE DEI GIOVANI D’OGGI?
Isabella Guanzini

1. Le pretese della scuola e la difficoltà di far conciliare i tempi di studio con la vita
2. Le logiche di competizione che mostrano sempre aspettative altrui e portano ad avere sempre
più alte le aspettative personali. C’è un circolo che chiede sempre di “rendere conto” e “dover
giustificare” tutte le cose
3. C’è stanchezza nel costruire relazioni significative
4. La quantità di notizie e proposta a cui siamo soggetti portano ad una stanchezza nel dover
scegliere cosa ascoltare e cosa no
5. C’è una stanchezza psicologica da ansia da prestazione
6. La mancanza di considerazione dei giovani da parte degli adulti porta ad una stanchezza che
è anche sfiducia
7. La stanchezza peggiore è “la noia dell’annoiarsi”
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8. Si può leggere la stanchezza come luogo di crescita… occorre usare la creatività e saper
stare con se stessi
9. La stanchezza è la fatica di andare controcorrente
10. La stanchezza è dovuta al non essere in grado di porsi dei limiti ed avere dei riferimenti certi
11. Sono le relazioni non serene e in non aver una prospettiva di lavoro sicuro a rendere stanchi i
giovani
12. Stanchezza per il carico di impegni (tanti obiettivi e sovrapposizione di impegni)
13. La velocità con cui devi fare le cose porta a stancarsi presto
14. Tutte le informazioni che ci vengono date dovrebbero anche essere capite, e questo è molto
stancante
15. La mancanza di soddisfazione
16. La stanchezza emotiva, fisica e mentale
17. Dover sempre essere pronto, altrimenti ci si sente subito giudicati
18. Dover rispondere a molti doveri (a volte imposti)
19. Essere all’altezza delle richieste della società e rispondere ai suoi ritmi
20. La non possibilità di “staccare la spina”
21. La stanchezza nasce dall’indifferenza delle relazioni
22. L’adeguarsi alle aspettative
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QUALI SONO I DESIDERI DEI GIOVANI OGGI?
Massimo Recalcati

1. Felicità: far felici gli altri, essere amati e trovare qualcosa e/o qualcuno da amare
2. Essere preso in considerazione, potendo “vivere da protagonista”
3. Avere indipendenza, successo, denaro e svaghi
4. Avere un lavoro che sia redditizio, che valorizzi la persona e che lasci tempo per altro
5. Raggiungere i propri obiettivi
6. Poter apparire all’interno della massa
7. Avere un riconoscimento per i propri meriti, talenti e qualità
8. Poter cercare liberamente e vivere delle relazioni autentiche
9. Poter essere approvati e accettati per quello che si è, compresi i propri limiti
10. Trovare un senso e un progetto di vita
11. Nella monotonia della vita, trovare un divertimento
12. Sentirsi utili per qualcuno/qualcosa, avendo “un posto” nella società
13. I giovani vogliono la felicità ma non sanno cosa è e come raggiungerla
14. Noi giovani cerchiamo le novità in un mondo che sempre ripetere sempre le stesse cose
15. Poter mettere ordine nella propria vita
16. Diventare qualcuno
17. Non potendo pensare un unico desiderio, forse i giovani costruiscono tanti desideri momentanei
18. Desiderio di essere “trattati da grandi” e non più da bambini
19. Autonomia e stabilità
20. Avere più tempo per se stessi

