
PROGETTO SOCIALE IN VIA MIRAMARE 15. DOMANI L’OPEN DAY E L’INAUGURAZIONE CON IL SINDACO SALA

Ragazzi e futuro, nella Piazza dei Mestieri dove «nessuno si perde»
GIUSEPPE MATARAZZO

i chiama "Piazza dei me-
stieri", anche se non è e-
sattemente una piazza. È

una comunità, un modello, «un
luogo che muove la vita», secon-
do lo slogan che campeggia nel-
la facciata di una colorata palaz-
zina di via Miramare (una traver-
sa di viale Monza) che ospita que-
sta agorà figurata, dove applica-
re un innovativo modello di im-
prenditoria sociale, inclusione ed
educazione che promuove, at-
traverso formazione, lavoro e cul-
tura, lo sviluppo di un quartiere,
l’incontro generazionale ed etni-
co, la ripartenza dell’occupazio-
ne giovanile. Uno spazio apposi-
tamente ristrutturato (per 2 mi-
lioni di euro) grazie al sostegno
di Fondazione Cariplo, Enel Cuo-
re Onlus, donatori privati e a-
ziende e a un finanziamento di
Intesa Sanpaolo attraverso la
piattaforma terzo valore, che re-
plica le esperienze illuminanti da
tempo operative già a Torino e a
Catania (con oltre 5mila giovani
coinvolti nel solo 2021). Qui sono
nati laboratori, spazi ricreativi, un
bar e un ristorante che accoglie-
ranno tante attività - dal food, al-
l’estetica fino all’informatica e la
multimedialità - che già nel 2023
coinvolgeranno almeno 1.000 ra-

gazzi. Un modello che vede il
coinvolgimento di realtà come I-
ta2030, la Fondazione Archè, l’As-
sociazione Operitage, il mondo
dello sport, le imprese, le parroc-
chie limitrofe.
«La Piazza dei Mestieri nasce per-
ché nessuno
si perda -
spiega Dario
Odifreddi,
presidente
della Piazza
dei Mestieri -.
Per offrire op-
portunità ve-
re a chi non
ne ha. Per af-
frontare la po-
vertà e il disa-
gio economi-
co e sociale,
ma anche e-
ducativo e
culturale. Per
porre la Bel-
lezza come il
fattore più
importante
per mobilita-
re il cuore de-
gli adolescenti. Il nostro meto-
do è "fare con", per generare u-
na comunità in una logica in-
novativa di welfare community,
in cui a essere protagonisti sono
i giovani, affiancati da adulti che

sollecitano la loro libertà e il loro
impegno. E ciò può avvenire so-
lo per osmosi, grazie all’esempio
e al contatto con adulti che siano
veramente dei maestri». Così per
Jihane, 17 anni, la Piazza dei Me-
stieri a Torino è diventata «tutto»,

motivo di «riscatto» e poi di «vi-
ta»; come per Katia, 23 anni ori-
ginaria dal Mozambico, dall’età
di 8 anni in Italia, ha rappresen-
tato l’occasione per sentirsi fi-
nalmente a «casa», superare le
difficoltà iniziali e apprendere il

lavoro dell’ar-
te bianca. La
Piazza dei
Mestieri co-
me «una sto-
ria di storie».
Quella nata a
Milano, si ri-
volge in parti-
colare ai gio-
vani dei Mu-
nicipi 2 e 9:
quartieri dove
è alto il rischio
di ghettizza-
zione, un’alta
dispersione
scolastica e
problemi di
inserimento
lavorativo:
qui i Neet so-
no fra il 17 e il
18%. Feno-

meno che l’emergenza Covid ha
acuito, presentando la necessità
di nuove sfide educative e nuo-
vi disagi. Nella Piazza dei Me-
stieri - che domani sarà aperta
per un Open Day dalle 8,30 alle

21,30 con il taglio inaugurale del
sindaco Giuseppe Sala alle 12,30
- sono stati già avviati 12 percor-
si formativi per 260 giovani. Ra-
gazzini in divisa da cameriere ser-
vono i caffè in un bar aperto al
pubblico, altri, un po’ più grandi,
già diplomati, stanno allestendo
un teatro di posa e fanno la post-
produzione. Il rumore sordo di
phon anticipa le sale dove si im-
para come si fa una piega e altri
che acquisiscono la tecnica per
la manicure. Al piano superiore
un gruppo di manager testa un
ragazzo per un contratto di ap-
prendistato. Nell’aula accanto
dei ragazzini si cimentano con il
linguaggio digitale. In una me-
ravigliosa mansarda, in legno e
con grandi vetrate, ecco la cuci-
na a vista e il ristorante (che a-
prirà nei prossimi mesi). Lo
sguardo spazia sui tetti di Mila-
no, all’orizzonte il cielo ha il co-
lore azzurro della speranza e del-
la fiducia. Con la certezza di una
frase di Andrej Tarkovskij che ac-
coglie chi arriva quassù: «La bel-
lezza è come un miracolo, del
quale l’uomo diventa involonta-
riamente testimone. La bellezza
salverà il mondo». Ecco che la
Piazza dei Mestieri prova a ge-
nerare bellezza. Anche in questa
periferia difficile.
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Dal 2023, 
12 milioni di
finanziamento
ogni anno
Servizio
previsto 
nelle Case
di comunità
lombarde

l lockdown ha peggiorato la si-
tuazione. E per tutelare i nostri
ragazzi non possiamo pensare

solo a iniziative "puntiformi" che tocchi-
no solo alcuni aspetti, ma servono inter-
venti organici». Riccardo Bettiga, psicologo
e garante regionale per l’infanzia e l’adole-
scenza, inquadra con chiarezza quello che
è il disagio generato tra i giovanissimi da due
anni di pandemia. Per Laura Parolin, presi-
dente dell’Ordine degli psicologi della Lom-
bardia, «in questi due anni di pandemia la
psicologia e i suoi temi sono diventati pa-
trimonio comune. L’opinione pubblica si è
mobilitata, c’è maggiore sensibilità: è il mo-
mento di garantire risposte di welfare». 
È proprio pensando ai giovani che nasce
il progetto di legge per istituire lo psicolo-
go di base in Lombardia, presentato ieri
dai consiglieri regionali Niccolò Carretta
(Azione) e Simona Tironi (Forza Italia): u-
na proposta bipartisan, che fa seguito a u-
na mozione votata all’unanimità in aula a
metà gennaio, e che dovrebbe trovare l’ap-
provazione definitiva del Pirellone dopo
l’estate. Dal 2023, in sostanza, si partirà: 12
milioni di euro il finanziamento annuo. «È
un’iniziativa bipartisan su un tema dram-
maticamente attuale - è stato il saluto isti-
tuzionale di Alessandro Fermi, presidente
del Consiglio regionale, nella conferenza
stampa di ieri -: la pandemia ha esaspera-
to un sottofondo di fragilità già presenti».
«Il target principale di questa proposta è
rappresentato dai giovani e dagli adole-
scenti - spiega Simona Tironi -, la pande-
mia ha presentato un conto salatissimo e
una curva di disagio importante». «La cor-
nice è quella dell’emergenza pandemica e
i giovani sono il nostro riferimento princi-
pale - sottolinea Niccolò Carretta -. Ma il
senso è rendere strutturale questa figura,
creando una cultura della prevenzione an-
che in campo psicologico». 
Il progetto di legge, il cui iter partirà dalla
Commissione Sanità a stretto giro, preve-
de l’inserimento di almeno uno psicologo
di base - la giunta dovrà definire le moda-
lità di reclutamento del personale - in cia-
scuna Casa di comunità lombarda; gli psi-
cologi erogheranno interventi di primi li-
vello, di prevenzione, diagnosi e interven-
to precoce, accogliendo i soggetti indiriz-
zati da medici di base, pediatri e speciali-
sti ambulatoriali «che rilevino segnali di
un possibile disagio psicologico nei loro
pazienti». Testimonial dell’iniziativa è l’in-
fluencer Aurora Ramazzotti: «Sofferenza
non equivale a debolezza: è importante ri-
volgersi a un professionista, questa inizia-
tiva va nella direzione giusta». (L. Bonz.)
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Uno dei capolavori iconici di Milano, “Il Quarto Sta-
to” di Giuseppe Pellizza da Volpedo – acquistato dal
Comune nel 1920 con una sottoscrizione popola-
re – dal primo maggio al 30 giugno andrà in mostra
a Palazzo Vecchio a Firenze. Simbolica la data, gior-
no della festa dei lavoratori, dato che ai lavoratori
è dedicato questo enorme dipinto di tre metri per
sei. Non si sa ancora con quali opere Firenze ri-
cambierà il prestito; sicuramente sarà ripensata la
collocazione dell’opera nel museo del Novecento.

Il “Quarto Stato” trasloca a Firenze

IN EVIDENZA

In crescita anche 
le “messe alla prova”:
durante la pandemia,

come spiega il
ministero, alcuni
tribunali avevano
rinviato le udienze

Dodici percorsi formativi
per l’inclusione, l’educazione
e l’orientamento dei giovani
in difficoltà. Odifreddi: è la
bellezza che muove i cuori

“Piazza dei Mestieri”: la cucina e, in alto, il manifesto sulla facciata

LUCA BONZANNI

uasi cinque segnala-
zioni al giorno in
media, tutti i giorni.

Il racconto della cro-
naca trova riscontro nel ren-
diconto dei numeri, perché il
2021 ha segnato un’impen-
nata della delinquenza giova-
nile. Il post-pandemia si leg-
ge anche attraverso i dati del-
la giustizia minorile: lo scor-
so anno, in Lombardia, gli Uf-
fici di servizio sociale per i mi-
norenni hanno ricevuto 1.772
segnalazioni da parte dell’au-
torità giudiziaria, pratica-
mente cinque al giorno. Nel
2020 le segnalazioni erano
state "solo" 1.279, negli scor-
si dodici mesi sono invece
cresciute del 38,55%. È quan-
to si ricava incrociando gli ul-
timi report del ministero del-
la Giustizia, che danno una
fotografia in profondità su un
fenomeno che affonda le ra-

Q
dici anche nel disagio psico-
logico innescato o amplifica-
to dalla pandemia.
È un osservatorio importante
quello degli Uffici di servizio
sociale per i minorenni, per-
ché si occupano dei ragazzi
sottoposti a procedimento
penale: all’Ufficio di Milano,
competente per la Lombardia
occidentale, nel 2021 sono
stati segnalati dalla magistra-
tura 1.045 giovani (910 maschi
e 135 femmine), mentre quel-
lo di Brescia - cui fanno capo
le province della Lombardia
orientale - ha raccolto 727 se-
gnalazioni (658 maschi, 69
femmine). L’uscita dal lock-
down e dalla fase più restrit-
tiva della pandemia ha porta-
to con sé un rimbalzo dell’il-
legalità tra i più giovani, an-
che se nel 2019 - quando il Co-
vid sembrava ancora fanta-
scienza - le segnalazioni era-
no state ancora superiori, ben
2.097 in tutto quell’anno. L’al-

larme del 2021 è però indica-
tivo perché trova conferma
anche in altri indicatori.
I collocamenti in comunità
per minori provenienti dall’a-
rea penale sono stati infatti
511 in Lombardia nel 2021
(472 maschi, 39 femmine), in
crescita del 4,07% rispetto ai
491 collocamento del 2020.
L’Istituto penale per mino-

renni di Milano, il Beccaria, si
legge sempre nelle cifre del
ministero, nel 2021 ha visto
168 ingressi, con un incre-
mento del 16,67% rispetto ai
144 del 2020.
Fisiologicamente, anche le
messe alla prova - l’istituto
giuridico che sospende il pro-
cesso penale e affida il mino-
re a un programma di pubbli-

che dovuto alla situazione
pandemica generale, a causa
della quale nell’anno 2020 al-
cuni tribunali per i minoren-
ni hanno rinviato le udienze
di concessione della messa al-
la prova. La sede con maggio-
re applicazione della misura
è stata quella di Milano (601
provvedimenti), per la quale è
stato registrato un aumento
del 46%; segue Roma (376
provvedimenti) con un au-
mento del 33%; entrambe le
sedi continuano il loro trend
di crescita, che non si era ar-
restato neanche nel 2020. Le
altre sedi processuali con un
numero più alto di provvedi-
menti sono state Firenze, Na-
poli, Brescia, Torino e Bolo-
gna». Proprio per il distretto
di Milano, il 2021 è stato l’an-
no record per la messa alla
prova dei minorenni: nel
2019, per esempio, erano sta-
te "solo" 273.
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L’INIZIATIVA PER LE SCUOLE
Così l’arte può spegnere il bullismo
Il concorso creativo di Convy School

I giovani protagonisti contro la violenza. È il tema del con-
corso creativo per ragazzi che prende il via a Milano dal ti-
tolo "Accendere l’Arte spegnere il Bullismo". Ha già coinvolto
oltre 400 scuole ed è promosso da Convy, la società mila-
nese che ha ideato Convy School, la prima app contro le ves-
sazioni fra ragazzi. Alle scuole sarà chiesto di produrre ela-
borati artistici, come disegni, audio, video, testi e poesie, cal-
ligrammi che esprimano il loro punto di vista su bullismo e
cyberbullismo. I trenta elaborati scelti dalla Giuria di merito,
presieduta da Maurizio Galimberti, verranno selezionati dal
fotografo Mauro Galli per essere trasformati in vere e pro-
prie opere d’arte e Nft, accompagnati da un podcast. Inol-
tre, tutte le scuole che parteciperanno al progetto riceve-
ranno in dono un abbonamento annuale all’app Convy
School. Per guidare i ragazzi delle scuole elementari, medie
e superiori nel percorso di conoscenza di questi fenomeni,
Convy metterà a disposizione materiale informativo. Le scuo-
le interessate a partecipare al progetto possono consultare
i progetti didattici al sito: www.mhstudyo-educare.it. (G.Sc.)
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ca utilità - sono cresciute sen-
sibilmente nel corso dell’ulti-
mo anno: nel distretto di Mi-
lano si è passati dalle 413 del
2020 alle 601 del 2021
(+45,52%), nel distretto di Bre-
scia da 174 a 232 (+33,33%). È
questo, tra l’altro, uno dei no-
di più importanti della giusti-
zia minorile: un percorso di
presa di coscienza dell’erro-
re, attorno a cui costruire un
progetto rieducativo che in
caso di esito positivo porta al-
l’estinzione del reato, senza lo
"stigma" della condanna.
L’ultima relazione del mini-
stero della Giustizia ne riba-
disce "l’importanza e la spe-
cificità". L’impennata del
2021, in realtà, non è solo il
frutto di un maggior numero
di reati tra i giovani, ma anche
di una maggiore produttività
dei tribunali dopo la frenata
del 2020: «Il forte aumento os-
servato nell’ultimo anno – si
legge nel documento – è an-

I NUMERI

1.045
I minorenni
denunciati nel
distretto di Milano

601
Il numero delle
“messe alla prova”
nel distretto milanese

168
I ragazzi entrati
all’istituto Beccaria 
di Milano nel 2021

WELFARE, PROPOSTA BIPARTISAN IN REGIONE

Il disagio della pandemia,
al via l’iter per l’istituzione
dello psicologo di base

Devianza giovanile, 5 denunce al giorno
Gli uffici della Giustizia minorile regionale hanno avuto un aumento delle segnalazioni del 38% rispetto al 2020, inferiori però al pre-pandemia
Crescono i ragazzi collocati in comunità: l’anno passato in regione sono stati 511 (472 maschi e 39 femmine) rispetto ai 491 di quello precedente


