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di Luca
Orsi

La task force di sette esperti di
disagio giovanile, voluta dal Co-
mune, «è formata da figure di al-
tissimo livello». Ma, aggiunge
Elena Ugolini, rettore del Malpi-
ghi – già sottosegretaria all’Istru-
zione nel governo Monti, dal
2011 al 2013 – «credo che sareb-
be proficuo prevedere un’inte-
grazione».
Professoressa Ugolini, che co-
sa propone?
«Sarebbe stato importante inse-
rire una persona che, in questo
momento, lavori in modo attivo
nella scuola. Una figura che ab-
bia ogni giorno a che fare con
quei giovani a rischio che si vuo-
le togliere dalla strada».
Nel gruppo c’è l’ex provvedito-
re Schiavone.
«È una figura con esperienza e
competenze senza dubbio im-
portanti. Ma, ripeto, sarebbe uti-
le ampliare la squadra con qual-
cuno ancora impegnato nel
mondo della scuola».
Che cosa si aspetta dal lavoro
della task force?
«È sotto agli occhi di tutti che la
sfida vera è prevenire la creazio-
ne del disagio che porta preado-
lescenti e adolescenti a manife-
stazioni violente».
Ha una ricetta da proporre?
«Occorre offrire proposte ade-
guate che permettano ai ragaz-
zi di crescere bene e sviluppare
i loro talenti, a scoprire la bellez-
za in ciò che studiano. Dobbia-
mo anche aiutarli a capire il loro
valore, come singoli individui e
nel rapporto con gli altri».
Non sarà il compito della task
force. Chi dovrebbe occupar-
sene?
«È necessaria l’alleanza di tutti:
politica (destra e sinistra), Co-
mune, ufficio scolastico, fami-
glie, terzo settore, società spor-
tive. Tutti insieme dobbiamo la-
vorare per formare una genera-
zione di costruttori, aiutando la
scuola a svolgere il suo compito
educativo».

Non sembra un progetto a co-
sto zero. Serviranno fondi. Do-
ve pensa dsi possano trovare?
«Il Comune potrebbe pensare
di investire parte del consisten-
te avanzo di bilancio, che è di
circa 82 milioni di euro, dedican-
dolo a interventi a favore dei pic-
coli e dei giovani. A sostegno

delle scuole e delle famiglie. Sa-
rebbe un bel segnale fare di Bo-
logna una città in cui bambini e
ragazzi possono crescere aven-
do l’opportunità di mettersi in
gioco».
A chi e per che cosa andrebbe-
ro indirizzati i finanziamenti?
«A scuole e associazioni, in mo-

do che possano mettere in cam-
po attività di studio guidato po-
meridiane. Ma anche laboratori
artistici e ricreativi, attività spor-
tive. È molto importante aiutare
i preadolescenti e gli adolescen-
ti a vivere in modo costruttivo il
tempo del pomeriggio. Dopo
l’orario scolastico, molti pur-

troppo non hanno alternative al-
la strada. Ma immagino anche la
possibilità di valorizzare la pre-
senza di tanti studenti interna-
zionali ospiti della nostra città,
per avere lettori madrelingua in
tutti gli asili e le scuole elemen-
tari di Bologna».
Lei ha parlato anche di fami-
glie. A cosa pensa?
«Al sostegno per famiglie con fi-
gli ‘difficili’, con problemi carat-
teriali. O con disabilità, o distur-
bi specifici dell’apprendimento.
Sarebbe importante che l’ammi-
nistrazione comunale facesse
un’operazione straordinaria, a
sostegno di scuole e famiglie, in
aiuto ai soggetti giovani più fra-
gili».
Fra i soggetti da coinvolgere
c’è anche il terzo settore.
«Sarebbe importante fornire aiu-
ti concreti alle tante associazio-
ni di volontariato che operano
in città, e alle parrocchie. Que-
sto consentirebbe di ampliare la
proposta formativa e il venta-
glio di attività dedicate specifi-
camente ai preadolescenti e
agli adolescenti. L’obiettivo è
coinvolgere sempre di più i no-
stri bambini, i nostri giovani,
moltiplicando le proposte della
città rivolte a loro».
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Elena Ugolini «Disagio giovanile,
nella task force manca la scuola»
Il rettore del Malpighi: «C’è un ex provveditore, servirebbe anche una figura ancora a contatto coi ragazzi
E il Comune dovrebbe utilizzare parte dell’avanzo di bilancio a sostegno di istituti, associazioni e famiglie»

«Il tema del disagio
giovanile e della
microcriminalità tocca da
tempo Bologna – spiegano
Samuela Quercioli e
Matteo Di Benedetto,
rispettivamente consiglieri
comunali di ‘Bologna
ci piace’ e della ‘Lega’ –.
Bene che la giunta abbia
istituito un gruppo di
lavoro, riconoscendolo.
Osservandone la
composizione, quello che
proponiamo è di integrarla
aumentando il numero di
educatori coinvolti in
prima persona nella
crescita dei nostri ragazzi.
Il contatto con la realtà
quotidiana e fisiologica
dei nostri giovani è un
elemento importante,
anche per prevenire».
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LA SFIDA

«Offrire proposte
adeguate
perché i ragazzi
possano sviluppare
i loro talenti»

LEGA E CIVICI

«Necessaria
la presenza
di educatori»

V
Il gruppo di lavoro
è di altissimo profilo
Ora serve un’alleanza
ampia, dalla politica
al terzo settore

Allarme sicurezza

Elena Ugolini, rettore delle scuole Malpighi, già sottosegretaria all’Istruzione nel governo Monti, dal 2011 al 2013

Sette esperti, per studiare e approfondire il fenomeno del
disagio giovanile, «con particolare riferimento alle forme
aggressive e violente». La giunta Lepore ha formalizzato la task
force che era stata annunciata dopo le recenti risse e violenze
che avevano visto protagoniste alcune baby gang. Tema più
che mai attuale, visto l’accoltellamento ai danni un giovane, ad
opera di un minore, avvenuto il primo maggio in via Zamboni. Il
gruppo di esperti è formato da figure con competenze diverse:
Alessandro Tolomelli e Giuseppina Speltini (Scienze della
formazione), Elia Del Borrello (tossicologa forense), Giovanni
Schiavone (già provveditore agli studi), Stefano Costa (Ausl,
neuropsichiatra infantile), Maurizio Bergamaschi e Federica
Bertocchi (sociologi). «Il punto di vista di esperti esterni, che
saranno di supporto ai nostri servizi sociali, ci aiuterà a leggere
meglio il fenomeno del disagio giovanile più ‘estremo’, che
sfocia nella violenza», commenta Daniele Ara (nella foto),
assessore scuola e adolescenti. L’obiettivo, «in stretta
collaborazione con forze dell’ordine, scuola e famiglie, è
prevedere la messa in campo di nuove strategie volte a
prevenire le situazioni a rischio».
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Sette esperti per prevenire i fenomeni violenti
Ara: «Sono di supporto ai nostri servizi sociali»


