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Interpretare l’oggi per costruire il domani 

 

Gentili Autorità, 

Gentili amici del Forum Nazionale dei Giovani e dei VARI Forum dei giovani qui rappresentati, 

Gentili ospiti, 

un anonimo diceva “Mi interessa molto il futuro: è lì che passerò il resto della mia vita” 

Questa espressione anche simpatica racchiude in se’ un’analisi, breve quanto precisa.  

Immaginate quanto sia necessario, il futuro per un giovane Italiano. 

 

Immaginate quindi cosa significa oggi per un ragazzo Italiano guardare al futuro, tra slogan senza 

senso, promesse fatte di vuoto, con un oggi che non c’è, delusi da una politica fatta di carriera e 

affari, che si vive come spettatori di un enorme reality sentendosi nullità. 

La rabbia può presto soccombere come istinto naturale per dire “basta”, per gridare la propria 

inquietudine. A questa può unirsi anche la voglia di mollare tutto, scappare dal proprio paese e 

cercare una prospettiva migliore. 

Ma sia quella che grida ché quella che fugge con le sue doti intellettive migliori è l’Italia di domani.  

E quell’Italia siamo noi. 

 

L’interesse nei giovani di scrutare l’orizzonte, di capire dove da lì si può arrivare c’è, è in ognuno di 

noi.  

Quindi smettiamola di dire che “le nuove generazioni non sono interessate al futuro, non lo 

immaginano” perché se succede questo è perchè veniamo lasciati al buio, senza orizzonte, senza 

speranza. 
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Ci troviamo un po’ come i nostri nonni nel dover ricostruire, quasi partissimo da una guerra 

mondiale che stavolta, però, non ha lasciato macerie di cemento e morte, ma ha distrutto 

entusiasmi, ha fatto morire progetti 

 

I Forum dei Giovani sono quei fari di giovane società civile sul territorio che cercano faticosamente 

giorno dopo giorno di fare luce ed essere riferimento per i giovani, aggregarli, valorizzarli. 

Il Forum è un punto fermo, una certezza a cui noi ragazzi possiamo guardare con fiducia per 

confrontarci e proporre, con un contatto diretto con l'Amministrazione Comunale, ed aprire 

finalmente i cassetti dei nostri progetti, anche dei nostri sogni, uno spazio dove le bandiere 

rimangono e continueranno a rimanere sempre fuori dalle porte delle stanze dell’Assemblea, 

dell’Esecutivo e delle Commissioni, spalancando invece sempre più le porte a nuove proposte ed 

opinioni, con propositività. 

Parlando di quel Forum che ho l’onere e l’onore di presiedere il più grande ringraziamento è per gli 

iscritti: ragazzi di Corato (provincia di Bari) che compilando un semplice modulo partecipano con 

energia ed in modo attento e qualificato. 

 

Con il Forum io e loro ci poniamo un principio cardine: interpretare l’oggi per costruire il domani. 

Questo principio già nel primo tratto mostra un primo ostacolo: per interpretare l’oggi, non 

essendone come prima dicevo padroni, dobbiamo riprenderci quell’oggi che invece naturalmente 

ci spetterebbe. È una battaglia quotidiana, quasi infinita, contro la burocrazia dilagante. Sembra 

strano dirlo di un Paese che è stato sempre definito economicamente “formica”, ma oggi la realtà 

è quella di un Paese “cicala” che investe ancora troppo poco e male sul domani, sui suoi giovani. 

 

Per costruire il domani  bisogna farsi coraggio, riaccendere le lampadine spente dei cervelli più 

geniali e fare rete: voglio passare a due esempi pratici che come Forum di una realtà del Sud Italia 

stiamo sviluppando. 

Sembrerà anche questo strano, venendo io dal Mezzogiorno d’Italia: ma sono qui finalmente per 

poter parlare di noi come Sud delle buone pratiche, dei cervelli che hanno voglia ed ansia di fare 

bene e tentano di resistere alla fuga. 

Costruire domani, significa anche dare ai costruttori di futuro spazi nuovi, con possibilità anche 

totalmente inesplorate ad esempio a Corato abbiamo sviluppato il progetto MADE.in che prevede 

la creazione di un centro di ricerca ed innovazione per makers secondo le più aggiornate logiche di 

Arduino e dell'artigianato 2.0, senza tralasciare le nostre radici enogastronomiche con apposito 

laboratorio, un incubatore-acceleratore di start-up con un efficiente sistema di follow-up per 

concretizzare le idee in imprese solide e spazi laboratoriali e di dialogo culturale ed artistico aperti 

ad un bacino di utenza non solo locale o regionale, bensì del Mezzogiorno d'Italia, in rete con altri 

centri a livello nazionale ed internazionale. 

Il MADE.in è vitale per il territorio e rappresenta un volano innovativo. 
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In questo senso la Commissione Speciale di tale progetto ha sviluppato un network con gli staff dei 

progetti regionali “Bollenti Spiriti” e “Laboratori dal basso”, l’Assessorato Regionale alle Politiche 

Giovanili, i responsabili e advisors di Fondazione “Mike Bongiorno” e Fondazione “Olivetti”, oltre 

che con realtà come “VedoGiovane” e “Associanimazione”, riconosciute dal dipartimento politiche 

giovanili del Ministero degli Affari Sociali e indicateci dal Forum Nazionale dei Giovani come 

eccellenti interlocutori, proprio a margine di una precedente edizione di “Guardo al Futuro”. 

A conferma della potenzialità del network sviluppato, c’è anche l’interessamento dell’Aig 

(Associazione Italiana Ostelli della Gioventù), Confartigianato e di referenti dell’Accademia di Belle 

Arti di Brera. 

Grazie ad un dialogo aperto e costruttivo con l’Amministrazione è iniziata una fase di rivalutazione 

dello step di project planning, andando a designare come spazio per questo progetto l’ex Liceo 

Classico della Città di Corato e ponendo MADE.in come quella che allo stato attuale e senza 

minima ombra di smentita sarebbe la più grande ed innovativa struttura a partecipazione pubblica 

di questo genere a livello nazionale, con i suoi seimila metri quadrati e la seconda in una classifica 

nazionale tra strutture pubbliche e private. 

Stiamo quindi, costruendo Futuro, per tutti, aprendoci non solo ad una città o ad un circondario, 

ma ad un Sistema Paese. 

E ora passiamo al secondo concreto modo di costruire il domani. Abbiamo iniziato a sviluppare 

un’idea, come tutte le più belle da una sfida ed uno scherzo. 

Lanciata da un venticiquenne genio informatico componente del Forum Coratino. Da lì è nata la 

prima app di un Forum dei Giovani in Italia, oggi scaricabile su piattaforma Android, iOs e 

Windows: un modo nuovo per comunicare e tenersi informati, grazie alle notifiche push, come 

fossero notifiche e messaggi di un social network. 

Ma non è stato un semplice esercizio di stile o un modo per mostrare i muscoli: grazie a quella app 

abbiamo potuto collaudare una piattaforma rivoluzionaria che ha creato “MADE.App” che 

consente di creare autonomamente app con pochi semplicissimi passaggi. Probabilmente una 

prossima start-up, sicuramente ora un cervello che non è in fuga. 

 

Questo è il Paese che mi sforzo con altri giovani come me di costruire. 

Ma in questo percorso verso il futuro non possiamo essere lasciati da soli dallo stato e dalle varie 

amministrazioni locali. In considerazione di ciò sono qui a rinnovare alle istituzioni presenti una 

richiesta che ho già avuto modo di formulare qualche anno fa come giovane consigliere comunale 

del mio paese: svincolare alcuni capitoli dei bilanci comunali dalla morsa del patto di stabilità per 

reindirizzare questi fondi alle politiche giovanili, perché per troppo tempo il patto di stabilità è 

stato si un forte freno alle manovre di investimento ma troppo spesso è stata la foglia di fico dietro 

la quale la politica si è rifugiata per il timore di compiere delle scelte. 

Grazie. 


