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GENERAZIONE Z PRESENTATO REPORT. LIVIANO: PROPOSTA LEGGE IN FAVORE DEGLI
ADOLESCENTI

«Troppi giovani in fuga da Taranto aiutiamoli a costruire un futuro»

Don Antonio Panico: serve rete forte che li renda protagonisti

Sono abbastanza fiduciosi nel loro futuro; hanno buone relazioni in famiglia,

con gli amici e nel contesto scolastico; sono soddisfatti della loro vita attuale

e presentano una visione del lavoro positiva. La dimensione partecipativa

tuttavia è quella meno sviluppata, o meglio, sembra esserci una buona

consapevolezza in termini di atteggiamenti (responsabilità sociale,

competenze civiche, senso di comunità) a cui però non segue una

partecipazione attiva per cui è utile favorire un coinvolgimento civico subito

prima e subito dopo l' acquisizio ne del diritto di voto perché è quello il

momento in cui si diventa cittadini a pieno titolo. È in estrema sintesi quanto

emerge dal report "Generazione Z, giovani e territorio jonico" realizzato dalla

Fondazione Toniolo e condotto su un campione di studenti provenienti da 60

classi di sei istituti di scuole secondarie superiori di Taranto e provincia:

Aristosseno (scuola capofila), Pitagora e Liside di Taranto; IISS Mediterraneo

di Leporano; IISS Lentini -Einstein di Mottola: IISS Leonardo da Vinci di

Martina Franca. Ieri nel Salone della Provincia i risultati della ricerca sono

stati presentati dalla dott.ssa Sara Damia Martinez dell' Osservatorio giovani

dell' istituto Toniolo di Milano. Con lei, a presentare l' iniziativa c' erano il consigliere regionale Gianni Liviano (che ha

illustrato nel dettaglio la proposta di legge in favore degli adolescenti), l' assessore comunale al Welfare, Gabriella

Ficocelli in rappresentanza del sindaco Melucci, e la prof.ssa Monica Bruno delegata dal provveditore agli studi,

Mario Trifiletti (cui sono toccati gli indirizzi di saluto), il prof. Salvatore Marzo, dirigente scolastico del liceo

Aristosseno di Taranto, don Antonio Panico, direttore della Lumsa sede di Taranto. «Questa proposta di legge - ha

esordito Liviano - parla dei nostri figli, parla del futuro, parla della bellezza della vita e si rivolge a tutti i soggetti che si

occupano di adolescenti (famiglie, scuola, organizzazioni ecclesiali, servizi sociali, associazionismo sociale e

sportivo, volontariato e aziende sanitarie), al fine di realizzare interventi concreti dedicati ai ragazzi tra i 14 e i 19

anni». Pdl e report hanno ricevuto il plauso del provveditorato agli studi di Taranto e dell' assessore Ficocelli. «L'

ufficio scolastico provinciale - ha sottolineato la prof.ssa Bruno in rappresentanza del provveditore - vede di buon

occhio queste iniziative perché accorciano le distanze tra territorio e scuola facendole interagire in modo proficuo».

L' assessore Ficocelli, inve Presentato il report "Generazione Z, giovani e territorio jonico foto Todaro ce, ha

evidenziato l' importanza di una simile iniziativa e sottolineato come l' amministrazione comunale di Taranto è

sensibile al mondo della scuola ricordando, a riprova
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dell' importanza, i due progetti che sono partiti e che riguardano le borse lavoro e il servizio civile nazionale.

Approfondimenti più tematici rispetto ai risultati del report sono stati fatti da don Antonio Panico, direttore della sede

di Taranto della Lumsa. «C' è un fatto evidente - ha detto don Panico che respiro quotidianamente e cioè che nei

ragazzi c' è davvero la voglia di scappare da questa città. Ma confrontandosi, dialogando si può costruire una rete

forte che renda protagonisti i ragazzi nella costruzione di un futuro per la nostra città e per l' intero territorio jonico.

Le idee dei grandi sono statiche ma le idee dei ragazzi sono dinamiche».
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