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Ormai da un anno la nostra vita
di ragazzi ha subito dei cambia-
menti notevoli. In un primo tem-
po, a fine febbraio 2020, hanno
chiuso la scuola. Molti di noi ne
sono stati felici: finalmente si
poteva dormire fino a tardi, gio-
care con ‘la play’ e guardare
quella serie rimandata troppe
volte. È stato carino… per una
settimana. Poi nella chat degli
amici tutti hanno iniziato a inner-
vosirsi: si parlava di pandemia e
di lockdown ma nessuno aveva
ben capito cosa fossero. Quasi
subito sono state chiuse pale-
stre, piscine, biblioteche… tutto
il nostro mondo.
Infine abbiamo iniziato la ‘dad’,
che non c’entra nulla con la pa-
rola ‘papà’ in inglese, ma è
l’acronimo di ‘didattica a distan-
za’: ore e ore davanti ad un mo-
nitor senza la possibilità di fare
quella battuta che ravvivi la le-
zione perché ci si dimentica di
accendere il microfono o la con-
nessione è saltata o metà classe

non sente. Una volta usciti dalla
stanza virtuale poi ci ritrovava-
mo nuovamente nelle quattro
pareti della nostra stanza: roba
da film dell’orrore! Chi ha fratel-
li o sorelle ha iniziato magica-
mente ad andarci d’accordo, da-
to che rappresentavano l’unica
interazione sociale under 18.
Sono iniziate le videochiamate:

all’amico di calcio, alla cugina,
persino alla compagna un po’
antipatica… L’estate ci ha porta-
to un po’ di tregua: almeno si po-
teva stare all’aperto! Si incontra-
vano i compagni di classe per
un gelato a distanza di sicurez-
za. Ed era tutto un po’ complica-
to con la mascherina a coprire i
sorrisi… È arrivato settembre e

la scuola ha riaperto i battenti:
abbiamo archiviato il pc e, zai-
no in spalla, siamo tornati in pre-
senza.
Per qualche tempo sono riprese
anche le attività extrascolasti-
che: poi la situazione è peggio-
rata e hanno chiuso di nuovo le
palestre. Ma la scuola – per for-
tuna - no (non avremmo mai cre-

duto di arrivare a dirlo!).
Ai nostri fratelli più grandi è an-
data un po’ meno bene: per due
mesi sono stati costretti nuova-
mente a stare a casa e anche lo-
ro non ne erano poi così conten-
ti. Ancora adesso non possiamo
incontrare gli amici al pomerig-
gio anche se ci siamo ingegnati
per rimanere tutti vicini, grazie
a Internet.
Cerchiamo di rispettare le rego-
le, perché non vogliamo assolu-
tamente tornare confinati in ca-
mera davanti al computer. Per
molti di noi, nonostante il disa-
gio, è stato anche un periodo
molto significativo, perché gra-
zie ai momenti passati da soli ab-
biamo capito quanto siano im-
portanti gli amici, i familiari, tut-
te quelle persone che abbiamo
sentito lontane fisicamente, ma
vicine col pensiero.
Un giorno si leggerà di questa
pandemia nei libri di storia: sare-
mo felici di essercela lasciata al-
le spalle. Rispettando le regole
infatti saremo arrivati fino a
quel traguardo. Ce la faremo in-
sieme, ognuno nel suo piccolo.
E torneremo ad abbracciarci,
più forti di prima!
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«E’ necessario divulgare
e sostenere il progetto
perché serve il contributo
di tutti per farcela»
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LA SPERANZA

«Non vediamo l’ora di
abbracciarci di nuovo
e di lasciare tutto
questo alle spalle»

Sono trascorsi già sei anni dalla
riunione del 25 settembre 2015,
in cui i governi dei 193 Stati
membri dell’Onu hanno stabili-
to un piano d’azione per le per-
sone, il pianeta e la prosperità:
l’Agenda 2030. Perché si è sen-
tita la necessità di creare que-
sto piano? Perché gli scienziati
hanno calcolato che stiamo vi-
vendo come se avessimo più o
meno una Terra e mezza a dispo-
sizione e prima del 2050 arrive-

remo a consumare come se ne
avessimo due, quindi si avverte
la necessità di perseguire uno
sviluppo che sia sostenibile,
cioè in grado di assicurare il sod-
disfacimento dei bisogni della
generazione presente e di quel-
le future. L’Agenda definisce di-
ciassette obiettivi da raggiunge-
re entro il 2030, che mirano a
porre fine alla povertà, a lottare
contro l’ineguaglianza, ad af-
frontare i cambiamenti climatici
e a costruire società pacifiche
che rispettino i diritti umani. Tut-
ti argomenti che abbiamo senti-
to più e più volte, ma che ades-
so diventano improcrastinabili.
Attraverso l’attività dell’High-le-

vel Political Forum si valutano i
progressi, i risultati e le sfide da
superare; inoltre ogni quattro
anni, durante l’Assemblea Gene-
rale dell’Onu, si svolge un dibat-
tito sull’attuazione dell’Agenda.
Il Rapporto Sdgs 2020 che pre-
senta i progressi compiuti dal
nostro paese sostiene che l’Ita-
lia non abbia ancora pienamen-
te raggiunto alcun obiettivo e
per questo vi è la necessità di di-
vulgare e sostenere il progetto,
perché solo contribuendo ognu-
no nel proprio piccolo possia-
mo farcela... insieme.
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