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Un modo per dire no
alla «pornografia del dolore». 
Per proporre i temi del terzo 
settore e della disabilità nei ter-
mini della dignità del lavoro, 
non del pietismo paternalistico,
o, peggio, dell’ipocrisia stru-
mentale, opportunistica, moda-
iola. Stasera, dalle 23, su Rai 2 
andrà inondauno specialedi«O
anche no. Il Lavoro è di tutti», in
occasione della Giornata inter-
nazionale delle Persone con di-
sabilità, proclamata dall’Onu
nel 1981. Obiettivo primo della 
trasmissione è parlare del lavo-
ro, per tutti e di tutti. Non a caso,
tra gli ospiticisaranno i segreta-
ri generali dei principali sinda-
cati italiani, che racconteranno 
quattro storiedilavoroe succes-
so che vedono protagoniste per-
sone con disabilità. 

Nella trasmissionesialterne-
ranno musica, divertimento e 
riflessione. Un nuovo modo di
fare tv sul tema della disabilità

La giornalista Paola Severini, anima del programma «O anche no»

«Il lavoro è di tutti», Rai 2
in campo con i disabili
GiornataOnu. Ildirettore di rete, LudovicoDiMeo:stasera formatspeciale
tra musica, comicitàe tante testimonianze.Cisaranno anche Bonie Verdone

che non parla di portentose ec-
cezioni, madipersone tra leper-
sone, con lo stesso diritto al la-
voro. Che meritano il rispetto e 
la stima riservate a chi affronta
le fatiche della vita
con un gravame 
«speciale», una dif-
ficoltà in più, dei 
nemici, potenzial-
mente, più nume-
rosi e agguerriti. 
Ciascuno di noi ne
sa qualcosa, perché,
come recita il sotto-
titolo: «Da vicino
nessuno è norma-
le». Tra gli ospiti, 
Carlo Verdone, che 
si esibirà alla batte-
ria con il gruppo 
«Ladri di Carroz-
zelle», i cui compo-
nenti sono, in buo-
na parte, persone 
con disabilità; il Co-
ro Manos Blancas, 
fondato in Ve-
nezuela per coin-

Aeper. Un’iniziativa, quest’ulti-
ma, di cui è stato magna pars Ivo
Lizzola, ordinario di Pedagogia 
sociale all’UniBg. Bergamasco
come Alessio Boni, che leggerà 

alcune poesie di
Pierluigi Cappello,
poeta costretto in
carrozzina, scom-
parso 3 anni fa: «Se
essermi è un carcere
/ è in questo carcere
che sono libero...».

«Rai 2 ospita dalla
prima serie, settem-
bre 2019, “O anche
no” – sottolinea il di-
rettore della rete,
Ludovico Di Meo –,
ora siamo alla terza.
È un programma
che dobbiamo alla
nobile caparbietà di
Paola Severini. Una
summa di tutto
quello che è stato
fatto, tra mille diffi-

Ludovico Di Meo, 

direttore di Rai 2 

Interverrà anche 

Carlo Verdone

L’INCONTRO IL FUTURO DEI NOSTRI RAGAZZI

«Generazione Z
Serve un patto
per crescere»

Alcuni dei giovani che hanno partecipato all’incontro online 

«N
oi e i nostri
figli: un
patto per
crescere

tra generazioni». Questo il ti-
tolo della diretta streaming 
che si è tenuta ieri sera, aperta
dai saluti – in realtà vera intro-
duzione al tema – di Piergaeta-
no Marchetti, pre-
sidente della Fon-
dazione Corriere 
della Sera, e di Car-
lo Pesenti, presi-
dente della Fonda-
zione Pesenti. L’in-
contro, moderato 
da Massimo Re-
botti, ha visto la 
partecipazione di 
Giovanni Floris, 
autore del saggio 
«L’alleanza. Noi e i nostri figli:
dalla guerra tra i mondi al pat-
to per crescere», edito da Sol-
ferino. Il noto giornalista e 
conduttore televisivo ha inte-
ragito in collegamento con se-
dici giovani under 30, studenti

del master «Media Relation e Co-
municazione d’Impresa» del-
l’Università Cattolica di Milano,
partecipanti ai corsi Intercultura,
borsisti della Fondazione Pesenti.
Sedici ragazzi scelti in rappresen-
tanza della «Generazione Z», 
quella che arriva dopo i cosiddetti
«Millennials». Ragazzi in piena 

familiarità con l’uso
dei social media e di
Internet, di cui si av-
valgono sin dall’in-
fanzia, costante-
mente connessi tra-
mite le nuove tecno-
logie: un aspetto che
farà la differenza
quando entreranno
nel mondo del lavo-
ro. «Il problema cen-
trale è quello di far sì

che si possa ancora parlare al futu-
ro, che i padri possano sperare per
i figli in un futuro migliore del 
loro. Quello che mi ha colpito nel
libro di Floris è l’equilibrio auspi-
cato: un sistema in cui gli anziani
non siano ostacoli ingombranti,

ma possano svolgere una funzione
di stimolo altruistico. E, d’altra 
parte, i giovani devono farsi avan-
ti» ha sostenuto Marchetti, of-
frendo spunti per l’avvio al dibatti-
to. «I giovani, al centro del nostro
lavoro e del nostro pensiero, costi-
tuiscono il core business della no-
stra fondazione che molto investe
per la loro formazione e crescita»
ha dichiarato Pesenti, lanciando
una provocazione: «In Italia sono
state introdotte leggi che norma-
no quote di genere e hanno avuto
successo. Perché non introdurre
le quote di generazione?». 
Un possibile modo per superare
il problema della disoccupazione?
Di certo un passo verso l’attesa 
alleanza tra giovani e anziani. «So-
no drammaticamente convinto 
che ci sia solo una generazione 
fino ai 30 anni e una che dai 30 
arriva agli ultra centenari. La pri-
ma non ha il potere, la seconda sì»
ha commentato Floris, ribadendo
la necessità di un patto intergene-
razionale, osservando però come
i giovani siano in minoranza in 

Italia – peraltro portati ad 
uscire dai confini nazionali –
e gli anziani una maggioranza
propensa ad assicurarsi, anche
con il voto, garanzie per i pro-
pri interessi. Tutti argomenti
presto toccati nei quesiti dei 
rappresentanti della «Genera-
zione Z» che hanno discusso 
con Floris pregiudizi e stereo-
tipi, ma anche oggettive situa-
zioni riguardanti il mondo gio-
vanile. Si è parlato di abitudini,
comportamenti ai tempi della
pandemia, capacità di combat-
tere per un singolo obiettivo,
insufficiente consapevolezza
di essere soggetti politici, re-
sponsabilità individuali, pro-
pensione alla leadership. Diffi-
cile prevedere se la generazio-
ne futura sarà in grado di ri-
prendere il potere o continue-
rà ad essere «boicottata», se i
sogni dei giovani diventeranno
realtà o se il conflitto genera-
zionale non riuscirà a costitu-
irsi in un «patto per crescere».
Elisa Roncalli

Il giornalista

Giovanni Floris 
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