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L atina

Un dibattito
ospitato dal Festial
dei Giovani
e in alto a destra
Paolo Marini
d u ra n te
una premiazione

Il Festival dei Giovani
conquista la provincia
Il resoconto Oltre 10.000 ragazzi provenienti da tutta Italia
per l’evento dell’università Luiss, Strategica e Comune di Gaeta

IL BILANCIO
LUCA BELLARDINI

Diecimila ragazzi parteci-
panti in tre giorni (di cui alcuni
in un progetto di alternanza
scuola-lavoro) da diciotto re-
gioni diverse, oltre cento scuo-
le, una settantina di eventi,
ospiti illustri e sponsor davve-
ro prestigiosi.

Promosso dall’Università
Luiss di Roma (che ha visto al-
cuni studenti parte attiva del-
l’organizzazione), dal Comune
di Gaeta e da Strategica Com-
munity, il Festival dei Giovani
– prima kermesse nel suo gene-
re, e di portata nazionale – ha
fatto registrare il tutto esaurito
praticamente in ogni evento.

Personalità di spicco dell’a c-
cademia, della cultura, dello
spettacolo e dell’impresa han-
no lasciato i loro impegni quo-
tidiani per onorare l’invito ad
essere a Gaeta.

Non nasconde la sua soddi-
sfazione Paolo Marini, fonda-
tore e presidente di quel Club-
DiLatina che nella manifesta-
zione ha avuto un ruolo centra-
le con il concorso «Riprendia-
moci il futuro», promosso in-
sieme alla Fondazione Bruno
Visentini e dedicato al tema

del divario generazionale.
All’evento di premiazione

(circa quattrocento parteci-
panti, collegati anche in video-
conferenza) sono intervenuti il
rettore della Luiss Massimo
Egidi, il poeta Alessandro Qua-
simodo, l’attore Clemente Per-
narella, il giornalista Gennaro
Cosentino, i giornalisti France-
sco Giorgino e Roberto Cotro-
neo (presidente della giuria).
Vincitrice è stata Simona Mo-
naco del liceo «Manzoni» di
Caserta; secondo posto per
Eleonora Logi del «Manzoni»
di Latina; terza classificata
Marenza Verova, dell’istituto
«Einstein» di Picerno (Poten-

Pa o l o
Marini
(Club di
L atina):
«Una
c o nfe r m a
del lavoro
intrapres o»

za).
Marini parla di «una confer-

ma che il percorso intrapreso
dal ClubDiLatina è giusto è si
deve proseguire con la strate-
gia tracciata, quella di una con-
segna di fiducia alle nuove ge-
nerazioni, unita alla consape-
volezza delle difficoltà insite
nel nostro tempo e nei nostri
territori». Consapevolezza,
«figlia della conoscenza», gra-
zie alla quale i giovani potran-
no «scegliere in modo efficace
il proprio ruolo futuro». La ri-
sposta dei ragazzi, infatti, si è
rivelata «straordinaria, oltre le
più rosee aspettative».

Un dato – l’apprezzamento

diffuso – che emerge anche
dalle parole del professore Lu-
ciano Monti, coordinatore
scientifico del Festival: «Oltre
che dai numeri, sono rimasto
particolarmente colpito dalla
curiosità e dall’interesse mo-
strato dai ragazzi», spiega il
professore.

Usa un ossimoro molto effi-
cace – «correre disciplinata-
mente» per descrivere lo spiri-
to dei partecipanti, il clima che
si respirava. «È il segno che ab-
biamo affrontato temi di gran-
de interesse per i giovani»,
conclude Monti. Se questo è il
bilancio, una seconda edizione
è d’obbligo.l
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Il bilancio Club di Latina, San Benedetto e Manzoni: i risultati del progetto

Il divario generazionale
secondo i giovani d’og gi
IL DISPOSITIVO
JACOPO PERUZZO

Ben 10mila giovani prove-
nienti da oltre 100 scuole e da 18
regioni per tre giorni di eventi,
convegni, incontri e molto altro
ancora. Numeri importanti quel-
li ottenuti dal Festival dei Giova-
ni, promosso lo scorso aprile dal-
l’Università Luiss di Roma, dal
Comune di Gaeta e da Strategica
Community, kermesse di portata
nazionale e che ha rappresentato
il primo evento del suo genere in
tutta Italia.

Ma raccontare di questa im-
portante esperienza soltanto at-
traverso i numeri, per quanto
grandi siano, sarebbe un errore.
Perché basterebbe passare pochi
minuti con una manciata di ra-
gazzi che hanno partecipato al co-
lossale appuntamento per capire
come ognuno di loro sia stato por-
tatore e ricettore di nuove espe-
rienze concrete ed innovative.

Ed è quello che ha voluto dimo-
strare il Club di Latina, attore
protagonista di questo Festival
dei Giovani e da quest’anno attivo
con un progetto dedicato agli stu-
denti in sinergia con gli istituti
Manzoni e San Benedetto. Così,
tempo di riprendersi dall’euforia
di quel 16 aprile, i ragazzi delle
due scuole hanno incontrato
nuovamente il presidente del
Club, Paolo Marini e i dirigenti
scolastici del San Benedetto e del
Manzoni, rispettivamente Vin-
cenzo Lifranchi e Laura Pazienti,
in una sorta di appuntamento in
cui sono state tirate le somme su
ciò che si è appreso e, soprattutto,
per testare quanto lo studio com-
pletato dal Club di Latina sul Di-
vario Generazionale (ossia le dif-
ficoltà che oggi incontrano i gio-
vani nell’affrontare diversi aspet-
ti della vita rispetto alle genera-
zioni passate) potesse essere effi-
cace sul campo.

La risposta è stata più che posi-
tiva. A dirlo sono gli stessi ragazzi
che hanno partecipato e che tra
quei 10mila giovani si sono di-
stinti per capacità, inventiva, e
passione per l’argomento. C’è per
esempio Eleonora Logi del Man-
zoni che con il testo «La nascita
del presente», progetto coordina-
to dalla professoressa Maria In-
grato, ha ottenuto il secondo po-
sto alla sessione «Riprendiamoci
il Futuro», promossa proprio dal
Club di Latina e che ha visto an-
che tre alunni del San Benedetto
tra i primi 10 finalisti (si tratta di
Valeria Roscini, Flavia Giordano
e Valerio Romani). Sempre Vale-
rio Romani del 5b del Tencnico
Chimico del San Benedetto, con il

suo «Nobili Bagni» ha ottenuto il
primo premio nella Sessione Let-
teraria, dove anche lo studente
NikolasVigoritiha ricevutounri-
conoscimento della critica gior-

La realtà del Divario
G e n e ra z i o n a l e

analizzat a
dall’as s ociazione

di Paolo Marini
e ora portato

nei licei e negli istituti

nalistica per il suo racconto «La
Valigia». Ma la partecipazione al
Festival dei Giovani è solo la pun-
ta dell’iceberg: dietro questo con-
nubio tra Club di Latina e i due

istituti c’è un progetto sinergico
che ha comportato una vera e pro-
pria presa di coscienza sul tema
del divario generazionale sia da
parte dei professori che da parte
degli studenti. Si tratta di una
realtà di cui i giovani erano già a
conoscenza ma che, d’altra parte,
non avevano mai approfondito in
maniera completa e scolastica. O
almeno non prima dell’interven-
to del Club di Latina. Grande sod-
disfazione anche da parte di do-
centi, dirigenti scolastici e dello
stesso Club di Latina, che in con-
clusione di questa prima stretta

di mano tra associazione e scuola
hanno stilato un bilancio più che
positivo dell’esperienza vissuta.
«Abbiamo decisodi impegnare le
nostre esperienze e le nostre pro-
fessionalità per creare uno stru-
mento importante, un termome-
tro capace di misurare le difficol-
tà vissute dai giovani d’oggi - ha
spiegato Paolo Marini - Non si
tratta di una cura: trovare delle
soluzioni spetta ad altre struttu-
re, quali la scuola». Ed è proprio
qui che il Club di Latina è voluto
partire, ed è da qui che vuole con-
tinuare: dalla scuola.l

Grande successo per gli studenti dei
due istituti nel Festival dei GiovaniL atina
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