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di Luca Liverani

edentari. Incollati per ore da-
vanti alla solita tv. E poi grandi
internauti, sul pc o lo smartpho-
ne. Nottambuli. Non di rado a
dieta - senza controllo - e fuma-
tori. Eccoli, i ragazzi italiani di 13

e 14 anni, generazione sulla soglia del-
l’adolescenza, ma già pronta a far pro-
pri pessimi stili di vita. È questa la foto-
grafia del "teenager" italiano scattata dal-
l’indagine sulle "Abitudini e stili di vita
degli adolescenti" della Società italiana
di pediatria italiana (Sip), che a Roma
tiene il suo 68° congresso. Il campione
nazionale rappresentativo è di 2081 stu-
denti della terza media. 

Tra banco e divano In periodo scola-
stico il 60% passa tra le 11/12 ore al gior-
no seduto. Una stima per difetto cui si
arriva sommando le almeno 4 sui ban-
chi, le 30 tra tivù e computer, un’ora e
mezza a pranzo e cena, un’ora e mezza
per i compiti. L’epidemia di sedentarietà
ha una data di inizio, secondo la Sip: è
il 2008, anno di diffusione delle "armi
di distrazione di massa", ovvero Inter-
net. Il problema, sottolineano i pedia-
tri, è che dopo un iniziale declino della
obsoleta tv generalista nei gusti adole-
scenziali, ora si assiste a un ritorno. Me-
rito - o colpa - dell’offerta crescente di
canali digitali, a pagamento o terrestri in
chiaro. Per la prima volta, da tre anni a
questa parte, aumentano i ragazzi (il
17,3%) che sta al teleschermo più di tre
ore. Se fino al 2010 internet aveva can-
nibalizzato i telespettatori, ora telefilm,
cartoni e calcio non si sostituiscono, ma
si sommano a videogames e web, in con-
tinua crescita.

Sportivi, ma da telecronaca Il 40%
(44% le femmine) non pratica alcuna at-
tività sportiva oltre alle due ore di edu-
cazione fisica scolastica. Non è un caso
che i grandi consumatori di tv e inter-
net sono tra i più pigri. E anche il 30%
che fa quattro ore a settimana di moto,
passa anche quattro ore - al giorno - da-
vanti allo schermo. Col cibo poi il rap-
porto non è sempre sereno: un terzo del-
le ragazzine ha già fatto una dieta, mol-
te desiderano farla, pochissimi però han-

S

no chiesto consiglio al medico. «Dati
preoccupanti – ragiona il presidente
della Sip, Alberto Ugazio – perché la
sedentarietà è un determinante impor-
tante dell’obesità, quindi della sindro-
me metabolica come fattore predispo-
nente delle principali malattie cardio-
vascolari degenerative e tumorali dell’a-
dulto». Ma «un’ulteriore conferma de-
gli stili di vita errati è il fatto che il mez-
zo più usato per andare a scuola è l’au-
to», nel 43% dei casi.

Internet sempre e ovunque Sull’uso
continuo del web pesano sia la diffu-
sione dei social network (l’80% dei
13enni ha il profilo su Facebook, teo-
ricamente vietato ai minori di 14, un an-
no fa era il 70%) che quella dei telefo-
nini di ultima generazione: il 65% ha
un cellulare che naviga nel web.

Cattive abitudini reali e virtuali Il

16,6% ha dato il cellulare a sconosciu-
ti su internet, il 15% una foto, il 14% s’è
fatto vedere su webcam, il 12% ha ac-
cettato incontri. Contatti da cui magari
possono nascere grandi amicizie. Ma as-
sai rischiosi. Pur di navigare poi i ragaz-
zi rubano ore al sonno: più del 50% va
sempre a letto dopo le 23 anche se il
giorno dopo ha scuola. Guarda caso il
68% ha il pc in camera da letto e il 61%
la tv. Il 45% entrambi. Troppi i 13/14en-
ni che hanno fumato, il 32%, dato che
in città sale al 37%. Sono i risultati di re-
gole troppo elastiche? Il 77,7% dice che
i precetti imposti dai genitori vanno be-
ne, il 16,5% li considera eccessivi, ma c’è
un 6% che li giudica addirittura insuffi-
cienti. Così, alla domanda «a cosa ri-
nunceresti per un mese se costretto»,
molti hanno aggiunto a penna alle ri-
sposte "chiuse" del test un «fossi pazzo»
o «rinunciaci tu».
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Emergenza educativa. Le pessime abitudini dei nostri ragazzi

è famiglia

«Malati di Internet e tv»
È allarme adolescenti
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di Giorgio D’Aquino

giovani non vanno a teatro? E
allora è il teatro ad andare dai
giovani. Specie dai giovani delle

periferie di Roma, dove dal 15
maggio al 12 ottobre dieci teatri
ospiteranno 14 spettacoli ad ingresso
gratuito, promossi dall’assessorato
alla Famiglia, all’Eucazione e ai giovani del
Comune di Roma. L’iniziativa è stata presentata
ieri in uno dei dieci teatri selezionati (il Teatro
di Documenti a Testaccio) dall’assessore
Gianluigi De Palo, che ha sottolineato come
l’idea sia nata da una specifica richiesta emersa

durante un giro delle
periferie compiuto nei
mesi scorsi. «Gli stessi
giovani – ha detto De
Palo – ci hanno chiesto
luoghi di aggregazione, e
in particolare spazi
teatrali e così abbiamo
dato vita a

"Giovani@teatro", che viene incontro a quanti
cercano iniziative culturali a basso costo o
gratuite, ma nello stesso tempo capaci di
veicolare qualità e valori». Questo ha ispirato
anche la scelta degli spettacoli. «Abbiamo
selezionato giovani compagnie romane – spiega

l’assessore –, valorizzando l’impegno di giovani
a favore di altri giovani». Molto varia la
composizione del cartellone, nel quale figura
anche lo spettacolo scritto dal vaticanista di
Avvenire, Mimmo Muolo, "Bene comune" (3
giugno, Teatro San Giustino), su un drammatico
tema di bioetica reso però con i toni della
commedia. Anche altri titoli affrontano
argomenti seri (dalla droga alla piaga dei reality
show) con il sorriso sulle labbra. Ad esempio
"Post Partum" di Betta Cianchini (Teatro di
Documenti, 23 giugno), "Tutto Precario" (Teatro
Tor Bella Monaca, 19 giugno) e "Un giorno
lungo un anno" che aprirà la Rassegna al Teatro
Roma il 15 e 16 giugno.

I

Sedentari e videodipendenti. I pediatri: correre ai ripari

VERSO MILANO 2012

di Paola Molteni

referisce chiamarla sfida. Anche se sottolinea che
questa crisi economica ha mutato rapidamente gli

scenari sociali, indebolendo, in particolare, la sua struttura
più vulnerabile: la famiglia. Ma è forte l’energia positiva
portata dalle parole del cardinale Peter Turkson, presidente
del Pontificio Consiglio della Giustizia e
della Pace, intervenuto ieri a un
convegno organizzato dal gruppo 24
Ore e dalla Fondazione Milano Famiglie
2012 sulle nuove regole per
un’economia sostenibile.
Ed è proprio sulla sostenibilità che
secondo il cardinale si gioca la
scommessa della ripresa, sul
superamento dei "vizi" del capitalismo e
delle derive della speculazione finanziaria.
Mentre la ricchezza, quella reale, quella

che produce progresso sociale, si alimenta di
principi basati sul valore della condivisione,
equità, coscienza sociale. «Diffondere il valore
della solidarietà, questo è lo strumento che
abbiamo a disposizione per superare un
momento storico così difficile, promuovere
senso di appartenenza, integrazione,
orientamento al servizio, equità, coscienza
sociale. Riacquistare il senso della comunità dove
ogni essere umano è destinato a vivere».
«E non sarà certo la vecchia mentalità
assistenzialista a promettere un futuro alle
famiglie - fa eco Giovanni Dotti, presidente e
amministratore delegato di Welfare Italia Servizi
- conterà piuttosto la capacità della società
intera di creare un rinnovato mutualismo".
Mutualizzare i bisogni infatti è l’orizzonte entro il
quale deve collocarsi la rinascita, anche
economica. «La crisi attraversa la società intera -
precisa Dotti - perché emergenze sociali e
sanitarie come l’alzheimer e l’anoressia
riguardano tutti, poveri e ricchi. Ecco perché
occorre impegnarsi per creare legami stabili:
forme aggregate di relazione tra le famiglie ma
anche tra produttori e consumatori». 

P

di Michela Coricelli

risi, crisi e ancora crisi. In un pae-
se come la Spagna, con 5,6 mi-
lioni di disoccupati, non si parla
di altro. Ma per uscirne non ba-
stano le ricette economiche. «La
famiglia è fondamentale e se non

si rafforza quest’istituzione non trovere-
mo la soluzione», assicura Nicolas de Car-
denas di Hazte Oir (Fatti Sentire), la piat-
taforma civica pro-famiglia che quest’an-
no è l’organizzatrice locale del VI Con-
gresso mondiale delle famiglie (Wcf). Fon-
dato nel 1997, il Congresso - iniziativa del
Centro Howard per la famiglia, la religio-
ne e la società - è già stato celebrato a Pra-
ga, Ginevra, Città del Messico, Varsavia e
Amsterdam. Ora tocca a Madrid: dal 25 al
27 maggio ospiterà duemila esperti, dele-
gati e rappresentanti di associazioni dei
cinque continenti, «molti dei quali arrive-

ranno dagli Usa e dall’America latina per
poi viaggiare direttamente a Milano per
l’Incontro mondiale delle famiglie», spie-
ga De Cardenas, portavoce di Hazte Oir. 
Il titolo scelto, Matrimonio e famiglia, il
futuro della società, è ambizioso e allo stes-
so tempo mette il dito nella
piaga: in tempi di destruttu-
razione familiare, crisi eco-
nomica e di valori, incertez-
ze e dubbi di ogni genere,
«credenti di diverse fedi - cat-
tolici, cristiani ortodossi, pro-
testanti ed ebrei, verranno a
Madrid per difendere la fa-
miglia naturale». 
Risposta all’individualismo
dell’Occidente post-moder-
no, il Congresso scommette sulla "rete",
sulla collaborazione fra società e paesi dif-
ferenti, ma con preoccupazioni simili. U-
no degli obiettivi è ribaltare certa abusata

terminologia: passare dunque dalla fami-
glia come «ostacolo per lo sviluppo» (pro-
fessionale, individuale) alla famiglia co-
me «fonte di rinnovamento sociale e di
progresso»; modificare la discussione de-
mografica, saltando dalla «sovrappopola-

zione» alla «perdita di popo-
lazione»; cambiare il focus
dalla «famiglia piccola, che
volontariamente non ha fi-
gli», alla «grande famiglia co-
me regalo sociale»; infine tra-
sferire i riflettori dall’orto-
dossia religiosa interpretata
come «minaccia verso il pro-
gresso» a una visione religio-
sa dell’essere umano e del
mondo.

I temi sul tavolo sono numerosi. Si va dal-
l’inverno demografico e le sue minacce al-
la pace mondiale, alla famiglia naturale e
la "rivoluzione contro" di essa (della qua-

le parlerà il cardinale Ennio Antonelli,
presidente del Pontificio consiglio per la
famiglia). Si discuterà di misure politiche
e sociali a favore delle famiglie: propo-
ste positive in opposizione ad alcune leg-
gi anti-famiglia. Si toccherà anche lo spi-
noso tema dell’influenza europea sulle
politiche latinoamericane: i recenti ten-
tativi di liberalizzazione dell’aborto in
Argentina e Cile dimostrano l’influenza
che la normativa (soprattutto spagnola)
può avere nella regione. E proprio il
dramma dell’interruzione volontaria del-
la gravidanza sarà uno degli argomenti
chiave, da affrontare insieme a tanti altri
aspetti come la pianificazione familiare,
il controllo delle nascite, il ruolo della
donna o il violento costo sociale della
pornografia, ma anche la libertà educa-
tiva dei genitori e le conquiste messe a se-
gno dalle associazioni pro-life. 
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«La crisi si vince rafforzando la famiglia»

A Madrid 
il Congresso
mondiale 
delle associazioni
familiari: è fonte
di rinnovamento
sociale 
e di progresso

Incontro a Milano
Il cardinale Turkson (Iustitia et Pax)
«Solidarietà e condivisione
Ecco la ricetta contro la crisi»

Roma, proposte di
teatro dall’assessorato
alla Famiglia. C’è
anche il testo scritto da
Mimmo Muolo di
"Avvenire"

Giovani e «sociali». Si va in scena

L’INIZIATIVA

LIBRERIA FORMATO FAMIGLIA
LA PROPOSTA A FIERAMILANOCITY
DURANTE L’INCONTRO MONDIALE
Una libreria interamente dedicata alla famiglia.
Aprirà i battenti il 29 maggio al Mico -
Fieramilanocity (viale Scarampo), all’interno
della Fiera Internazionale della Famiglia, il
Family Bookshop, a cura dell’Associazione
Sant’Anselmo, d’intesa con la Fondazione
Milano Famiglie 2012. Si tratta di un’esperienza
unica nel suo genere: la prima libreria
nazionale della famiglia che si propone come
luogo di incontro culturale aperto all’intera
città di Milano. Diviso per sezioni il bookshop
propone l’intero panorama dell’editoria
italiana sui temi della famiglia con un focus
particolare sui fondamenti della vocazione
matrimoniale.

Il cardinale Turkson


