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Riflession
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e dal libro
o
Cerchi di capire, pro
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In queste pagine Gio
ovanna Cosenza, attin gendo ai ca
anali sempre aperti co
on i suoi sttudenti, dall
blog alle c
conversazio
oni al supermercato, ra
acconta inc
contri e storie che attrraversano i grandi te-mi dell’esistenza: genitori, amic
cizie, amorre, sogni, la
avoro. Ne emerge
e
la ffotografia non
n
di una,,
ma di più generazion
ni di ventenni cresciu ti tra ripetute crisi ec
conomiche e ora una pandemia.
Sono quelli che gli stereotipi
s
mediatici
m
ha
anno classificato impietosamente
e come ba
amboccioni,,
sdraiati, ap
patici, choo
osy, e che molti, ogg i, concorda
ano nel considerare prrivi di futurro. Eppure,,
dice Cosen
nza, tutto dipende
d
da come guarrdi il mondo
o. Se è vero
o che molto
o è cambiato negli ul-timi quara
ant’anni, i vissuti
v
della
a giovinezzza e le sfide della vita
a restano m
molto più simili,
s
nelle
e
diverse ge
enerazioni, di quanto siamo
s
abitu
uati a pensare: le perc
centuali di disoccupaz
zione a due
e
cifre c’erano anche negli anni Ottanta e Novanta, e altrettanto si può d
dire dell’inc
capacità dii
pensare il domani in modo lungimirante e strategico
o da parte delle nostrre classi dirigenti. Un
n
contagioso
o senso di vecchiaia ci pervade
e tutti, dai ventenni ai
a quaranta
a, cinquantta, sessan-tenni. Un senso di im
mpotenza che
c
gli adullti continua
ano a subire
e e coltivarre, e che spesso i ra-gazzi si rittrovano add
dosso loro malgrado.
m
Qu
ui il link per iscriver
rsi e riceve
ere il link per acced
dere alla sttanza ZOO
OM
https
s://tinyur l.com/cer
rchidicapir
reprof

