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Quei neo-maggiorenni senza
nessuno che si prenda cura di loro
Ci sono ragazzi che, per varie ragioni, si trovano ad affrontare la vita da soli

I l Comune di Verona già da cinque 
anni è concentrato su questa fa-

scia d’età, grazie al progetto Fidati, 
con l’intento di prevenire le condi-
zioni di povertà ed esclusione socia-
le per giovani care leavers e gli adul-
ti fragili con deboli reti di supporto 
familiare e sociale. Il progetto, for-
temente voluto da Caritas diocesa-
na veronese, vede come partner la 
cooperativa Energie Sociali, l’istitu-
to Don Calabria Casa San Benedet-
to, e quest’anno ha potuto dare frutti 
grazie al finanziamento del Fondo di 
beneficenza Intesa Sanpaolo. 

«L’amministrazione pubblica so-
stiene fortemente questo progetto – 
spiega Luisa Ceni, neo-assessore alle 
Politiche sociali del Comune di Ve-
rona –, perché se non investiamo nei 
ragazzi, non avremo futuro. E quan-
do si parla di ragazzi che vivono nelle 
fragilità, siamo ancora più presenti».

Accanto a queste associazioni è 
stata creata una vera e propria rete 
di enti pubblici e privati che si con-
fronta periodicamente su temi dedi-
cati ai neo-maggiorenni e, in alcuni 
casi, anche condividendo esperienze 
specifi che. Tutto questo perché il fe-
nomeno è in continuo aumento, co-
me pure lo sono i giovanissimi che si 
ritrovano a vivere per strada. E, con 
l’inverno alle porte, non è una buona 
notizia. [F. Oli.]

Dal Comune un progetto
di aiuto assieme a Caritas
Si vogliono prevenire situazioni di emarginazione

In inglese li chiamano ca-
re leavers. Ci circonda-

no, vivono nelle nostre cit-
tà, li incrociamo per strada, 
al supermercato, magari ne 
conosciamo anche qualcu-
no. Anzi, senza saperlo, uno 
di loro potrebbe essere il no-
stro vicino di casa o il com-
pagno di banco di nostro fi-
glio. Ma chi sono costoro? 

I care leavers letteralmente 
sarebbero “coloro che han-
no perso gli affetti familiari”. 
È una definizione adopera-
ta per inquadrare i neo-mag-
giorenni che hanno vissu-
to parte della loro infanzia 
o adolescenza in un conte-
sto etero-familiare. In affi da-
mento o in una comunità o, 
peggio, sulla strada. 

Parliamo di ragazzi allon-
tanati dai genitori o che non 
hanno mai conosciuto una 
madre o un padre, ma anche 
di adolescenti con esperien-
ze di affi damento fallite. Per 
questi giovani, che sono cir-
ca 3mila ogni anno in tut-
ta Italia, spegnere le fatidi-
che 18 candeline è tutt’altro 
che un abito da sogno, una 
festa e una torta a più piani. 
È entrare nella giungla che 
si chiama mondo e cavarse-
la da soli. 

In questi giorni a Verona, 
nel meraviglioso contesto 
della Basilica di Santa Tere-
sa di Gesù Bambino, è sta-
to organizzato un convegno 
per parlare di questi giovani 
adulti fragili, di quello che 
pubblico e privato stanno 
mettendo in campo per lo-
ro, e di come questa catego-
ria di persone stia diventan-
do sempre più invisibile agli 
occhi dell’intera società.

Il fenomeno a livello 
politico nazionale

«C’è una sperimentazio-
ne nazionale sui care leavers 

under 21», ci spiega l’on. 
Emanuela Rossini, deputata 
e vicepresidente della Com-
missione politiche Ue alla 
Camera. «L’interesse profon-
do è nato nel 2017 grazie al-
la richiesta arrivata in Parla-
mento direttamente dai care 
leavers stessi, attraverso l’as-
sociazione Agevolando, che 
con gli anni è diventata par-
tner istituzionale per le po-
litiche giovanili. Non è pos-
sibile che nel 2022 ci siano 
ancora ragazzi soli o, addirit-

tura, abbandonati o per stra-
da. Questi giovani adulti mi 
hanno ancorata come legi-
slatrice. In questi anni è sta-
to istituito un fondo di spe-
rimentazione, è stato creato 
un progetto ad hoc che per-
mette di seguirli con equipe 
multidisciplinari, con fi gure 
di tutor, incontri di forma-
zione e condivisione in tut-
ta Italia sia per utenti che per 
operatori. Ora c’è una rete, 
un tavolo di pensiero anche 
nel Governo». 

– Cosa vi hanno chiesto i 
giovani?

«Solo ascoltandoli abbia-
mo capito i loro veri bisogni: 
relazioni, casa, formazione, 
lavoro, ma anche serenità. 
Ed è da quelle richieste che 
abbiamo lavorato noi poli-
tici, con emendamenti, tipo 
il bonus psicologo, e misure 
specifi che, che siano struttu-
rati negli anni e non legati a 
chi passa al Governo».

– Ci fa degli esempi?
«L’ultimo Pnrr vede mol-

ti punti in favore dei giova-
ni: si parla di scelte politiche 
che diventeranno sistema. 
Potenziamenti di fibre otti-
che, più palestre nelle scuo-
le, creazione di spazi pub-
blici per i giovani, ma non 
solo: sono stati replicati il 
contratto di apprendistato e 
i tirocini professionalizzan-
ti, come è stato rifi nanziato 

il Servizio civile nazionale. 
Nel Pnrr per i giovani i pila-
stri sono la formazione, l’in-
serimento lavorativo e l’hou-
sing, quello anche legato al 
mondo degli studenti uni-
versitari. Dobbiamo lavora-
re per il futuro dei giovani, 
il loro destino, le loro pro-
spettive».

Francesco Oliboni

Andrea Marchesi è pedagogista, docente presso 
l’Università di Milano Bicocca, e si occupa di in-

terventi educativi rivolti a minori, adolescenti e giova-
ni e della formazione di educatori ed insegnanti. Que-
ste le sue parole sull’argomento care leavers.

«Quando tutti noi educatori dedichiamo del nostro 
tempo per questi ragazzi, non lo facciamo perché so-
no gli ultimi, i più sfortunati, ma perché loro hanno 
qualcosa da insegnare a tutti noi! Ci insegnano innan-
zitutto il valore dell’autonomia: il desiderio di voler 
esistere a tutti i costi come soggetti. Poi ci fanno co-
stantemente mettere in discussione il mito del benes-
sere e del protagonismo assoluto. Loro ci fanno capire 
ogni giorno che si può star male, anzi che è un diritto 
stare male. È strano usare la parola “diritto” in senso 
negativo, ma è proprio così: in un mondo dove sem-
bra quasi che il diritto di benestare sia un obbligo, lo-
ro ci fanno capire la bellezza della vulnerabilità. E la 
vulnerabilità ti fa prendere cura di te stesso, ti obbli-
ga a cercare vie d’uscita anche rischiose, ti costringe ad 
avere fi ducia in te stesso per primo e poi negli altri. I 
care leavers, più di chiunque altro, non possono per-
mettersi di perdere il loro appuntamento con il mon-
do». [F. Oli.]

«Ci fanno capire il valore
dell’autonomia personale»
L’opinione del pedagogista Marchesi

COLDIRETTI
Al Mercato coperto l’acqua
è gratis e a km zero

Al Mercato coperto di 
Campagna Amica di 
Verona la sostenibilità 
ambientale è importante 
e si traduce nella 
salvaguardia di una 
delle risorse più 
preziose: l’acqua. Con 
lo scopo di promuovere 
comportamenti sempre 
più consapevoli è stato 
installato, in collaborazione 
con Acque Veronesi, un 
erogatore con acqua di rete a km zero a disposizione di 
tutta la cittadinanza. In questo modo ci si potrà rifornire 
gratuitamente, gestendo in modo sostenibile l’acqua, 
evitando gli sprechi e l’uso di bottiglie di plastica. Inoltre, 
anche questo fine settimana al Mercato si troverà tutta 
la freschezza e la genuinità delle eccellenze a km zero 
delle aziende agricole presenti e i piatti pronti da gustare 
preparati dalla gastronomia.  Tutti i piatti sono studiati 
per fare assaporare i gusti e i profumi di stagione, 
passeggiando comodamente tra i banchi. Il Mercato è 
aperto tutti i fine settimana dalle 8 alle 15 nel quartiere 
Filippini di Verona, in via Macello 5.


