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1.LA FELICITA’ 

 

“Che rumore fa la felicità?”
1
  

È la domanda che si poneva qualche tempo fa una rock band Italiana.  

È una domanda che mi affascina perché la felicità è un’emozione tra le più 

impalpabili e contagiose, benché oggi quasi rara.  

Tanto rara da essere oggi molto spesso tramutata in “merce”, misurata con il 

contagocce oppure artificialmente inculcata per vendere, convincere, far sembrare. 

Tranne questi sprazzi di felicità le vite appaiono opache, annebbiate da stress, 

delusioni, commenti e like sui social network.  

Ammettiamolo: la ricerca della felicità per noi diventa una sfida anche quotidiana, 

spesso anche una corsa ad ostacoli. 

 

2.RUMORE E DIRITTO 

 

Ma allora quel “rumore” oggi rimane tale?  

E poi: la felicità è “rumore”?  

Oppure è come quel fruscìo di sottofondo che si avverte quando si ascolta un vinile al 

giradischi, quasi simbolo di autenticità, di genuinità? 

Io penso che il bisogno di felicità è una necessità naturale, fisiologica specie per ogni 

giovane, quasi come il respiro. Quindi quel vivere di oggi di cui parlavo prima ci 

lascia quasi sconfortati in maschere di emergenza, visto il bisogno di felicità. 
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La felicità, poi, fa rumore solo se condivisa. Vissuta in modo solitario, invece, è un 

egoistico e forse vuoto appagamento. È chiaro che nella nostra società la felicità 

difficilmente sarà notizia di apertura di un telegiornale o di un sito web e, quindi, sarà 

troppo spesso sovrastata dal chiasso dei litigi politici, delle polemiche sterili, delle 

bombe, dei flash dei paparazzi.  

La felicità è semplice, umile, proprio perché naturale e autentica. 

Se condivisa la felicità alza il suo volume, fa sentire il suo rumore più bello, perché 

diventa di tanti, diventa di tutti. E qualche volta riesce anche a diventare notizia. 

Penso alla felicità degli occhi del giovanissimo Premio Nobel per la Pace Malala ed 

alla sua battaglia per la felicità e l’istruzione nel mondo, specialmente delle bambine.  

Penso ad un giovane ricercatore in Fisica della “Normale” di Pisa disabile che ha reso 

il suo handicap e la sua voglia di essere semplicemente felice nel quotidiano un tam-

tam sui social network, un rumore tale da aver portato a sviluppare degli investimenti 

per l’accesso ai disabili nelle stazioni ferroviarie Italiane. 

La nostra fortuna è che un essere umano non può vivere senza respirare. Essendo la 

felicità ossigeno vitale, l’istinto alla sua ricerca diventa forte, specialmente in noi 

giovani generazioni.  

Appuntamenti come questo Forum “Diritto di Dialogo” ci consentono di scandagliare 

culture, proposte, idee e conoscerci per essere felici. 

“L’uomo ha diritto alla felicità” è scritto nella Dichiarazione d’Indipendenza degli 

Stati Uniti d’America. Questo principio scritto dai padri costituenti americani è stato 

ispirato in realtà da un filosofo e giurista Italiano, il napoletano Gaetano Filangieri
2
, 

che sottolineava come le leggi debbano avere questo fine verso ogni uomo.  

Questo è un obiettivo ancora oggi fondamentale, quasi un faro che cerca 

all’orizzonte. Noi tutti siamo chiamati a questa sfida, moltiplicandola nei nostri Paesi 

come base per la dignità di ogni uomo, sia esso fragile o forte: il diritto alla felicità. 

 

3.NEL GLOCALE: I CREATORI DI FELICITA’ 

 

Il nostro locale può essere punto di partenza per la felicità.  

E questo locale deve vedere i suoi giovani come necessità, ossigeno, punto fermo per 

la felicità: i giovani sono i più naturali creatori di felicità. 

Come dicevo, la felicità per essere tale e fare il suo buon “rumore” deve essere 

condivisa, comunicata. Dunque i locali creatori di felicità devono affacciarsi al 

mondo, ad orizzonti più vasti se vogliono che quella energia positiva si trasformi in 

vera felicità.  
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La soluzione ideale diventa quella di cercare sempre di più una prospettiva glocale, 

che parta dalla valorizzazione delle radici e le comunichi, le renda appunto Dialogo.  

 

4.IL PROGETTO “MADE.in”  

 

A questo senso e alla convinzione di poter essere creatori di felicità si lega la nostra 

azione locale con un’idea globale. 

Sono qui per presentarvi il Progetto “MADE.in”.  

Forse è un po’ riduttivo definirlo progetto perché in realtà è come un voler dare a  

che nei progetti di sviluppo ed incentivo culturale e di innovazione come il nostro 

“MADE.in” vuole scardinare quei cassetti di sogni e idee di noi giovani spesso 

troppo chiusi. 

MADE.in è un’idea, un’azione che vuole raccogliere creatori di felicità, dandoli uno 

spazio, un luogo dove conoscersi, entrare in contatto, crescere. 

Il MADE.in sarà 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. 

Grazie ad un dialogo aperto e costruttivo con l’Amministrazione Comunale, la 

Regione e tanti enti e fondazioni nazionali ed europei 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 sarà il più grande ed 

innovativo spazio a partecipazione pubblica di questo genere a livello Italiano, con i 

suoi seimila metri quadrati e nella top 5 a livello europeo.  

Un posto dove condividere felicità, renderla concretezza di progetto, dialogo, cultura, 

conoscenza.  

Uno spazio che è affidato ai più grandi creatori di felicità, a noi giovani. 

Un aggregatore che aspetterà anche voi, le vostre esperienze, le vostre energie. 

 

5.CONCLUSIONE 

 

Un onore ed un onere, una scommessa. 
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Una scommessa di creatori di felicità contro “l’economia dello scarto”, quel concetto 

più volte ripreso dal Santo Padre Francesco
3
, anche nel recente discorso alle Nazioni 

Unite.  

Un’economia che ci vede come scarto, perché i numeri fanno più notizie delle idee, 

della felicità come diritto e simbolo di dignità di ogni uomo. 

“MADE.in” nasce per questo, in un territorio da dove le più belle e giovani menti 

Italiane partono, in una terra che nel Mediterraneo è zona di ponte tra culture, in uno 

spazio che si auto-produrrà e si evolverà grazie alle idee di chi lo popolerà, alla 

felicità che sarà capace di trasmettere. 

Una scommessa basata sull’economia della felicità e che si vince insieme. 

Un’economia di tutti, altrimenti non si chiamerebbe felicità. 
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