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Volontariato, i giovani ci credono e si
impegnano per dare il loro contributo
Chi ha detto che i giovani non sono attivi socialmente? Martina 17enne di
Dalmine, ci racconta i suoi giovedì sera in compagnia di ragazzi disabili
di Martina Moroni '01 - 18 luglio 2018 - 5:54
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Invia notizia

 associazione boomerang  giovani  istituto toniolo
 rapporto giovani  volontariato  dalmine

La modella Paola Turani racconta la
sua malattia per sensibilizzare le
ragazze
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“I ragazzi d’oggi sono sempre attaccati ai cellulari, hanno poca voglia di
lavorare, sono rassegnati, disillusi e poco attivi socialmente”…ultimamente
mi capita davvero spesso di imbattermi in questi pregiudizi che
stereotipano la totalità dei cosiddetti “giovani d’oggi”. Non posso certo
negare che vi siano purtroppo anche dei ragazzi che si rispecchiano a
pieno in questa descrizione, sono però fermamente convinta che questo
stereotipo sia inverosimile ed ingiusta. Sono una ragazza di 17 anni e nel
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corso delle mie esperienza posso dire con certezza di aver incontrato
moltissimi giovani che vogliono sentirsi protagonisti della società e si
impegnano attivamente per raggiungere le proprie aspirazioni.
A sostegno delle mie asserzioni vi sono i dati raccolti dal Rapporto Giovani
2018 curato dall’Istituto Toniolo con il sostegno della Fondazione Cariplo e
Intesa Sanpaolo. Infatti i risultati di questo sondaggio rivelano che il 73,8%
degli intervistati sono fermamente convinti che sia ancora possibile
impegnarsi in prima persona nella società e che il 67,7% dei ragazzi sia
positivamente predisposto al cambiamento. Il RG2018 in quest’analisi si è
focalizzato particolarmente sull’argomento del passaggio alla vita adulta,
ossia sui temi del lavoro, autonomia, orientamento scolastico e
formazione. Da questa disamina è scaturita l’attenzione dei giovani ai
valori nella loro accezione più ampia; infatti è stato rilevato che i ragazzi
sono particolarmente sensibili alle tematiche di grande importanza nella
società moderna quali immigrazione, vita nella rete, politica, esperienza
religiosa e trascendenza.
Per quanto concerne la mia esperienza personale, mi sono avvicinata ad
un tema di utilità sociale, quello della disabilità, due anni fa grazie
“Boomerang”: un’associazione di volontariato nel territorio di Dalmine.

Questo gruppo si riunisce il giovedì sera dalle ore 20.30 alle 22.00 nella sala
dell’oratorio di Sabbio. In queste ore i volontari condividono il proprio
tempo libero coinvolgendo ragazzi con ogni tipo di disabilità e
appartenenti ad ogni fascia di età, integrandoli in attività ludiche quali balli,
karaoke, chiacchiere e serate a tema. Ho scelto di portare quest’esempio a
favore delle mie affermazioni poiché, proprio come è scritto sul sito
internet il “Punto forte di Boomerang è la presenza, tra i volontari, di
adolescenti e giovani universitari che spontaneamente decidono di
passare una serata con i ragazzi diversamente abili facendoli divertire. Il
loro modo di porsi con i ragazzi è privo di ogni meccanismo
compassionevole: semplicemente si guarda il ragazzo senza atteggiamenti
di pietismo ma si cerca di valorizzarne le reali potenzialità che ognuno di
loro possiede”.
È quindi assurdo standardizzare e sminuire la volontà e l’impegno di
moltissimi giovani che hanno delle forti convinzioni sociali e che credono
in un concreto miglioramento e nelle loro capacità. È invece fondamentale
lasciar loro maggior spazio, dargli maggior ducia e abbattere il muro dei
pregiudizi che si frappone tra i loro ideali e la realizzazione di questi
ultimi.
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