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Ho ancora negli occhi quei trecento vol-
ti che mi guardano, curiosi ed eccitati 
in quel mattino di settembre di venti-
cinque anni fa. La storia inizia due mesi 
prima. Martedì 2 luglio 1991 conferenza 
stampa del Rettore: “Ho appena parlato 
con il Ministro; parte Ingegneria”. Poi 
mi prende in disparte e “Senti, io ho 
impegni per tutta l’estate...pensaci tu”. 
Convoco per il mattino seguente tutti 

quelli che mi potranno dare una mano: 
due sindaci, un amministratore delega-
to, i presidenti delle organizzazioni di 
supporto e non ricordo chi altri. Oc-
corrono sede, arredi, mensa, trasporti, 
personale...  Poi bisogna concordare con 
le altre università lombarde data, ora e 
temi del test di accesso, trovare persone 
fidate per presidiare le aule in quell’oc-
casione... Scrivo una lettera a tutti i col-

leghi di Lingue e di Economia chieden-
do aiuto, con la sola ricompensa che un 
giorno,  davanti al caminetto, potranno 
dire ai nipotini “c’ero anch’io”. Un motto 
degli Alpini è: “l’impossibile lo facciamo 
subito; per i miracoli ci vuole un po’ di 
tempo”. In due mesi ognuno ha fatto al 
meglio la sua parte; ora il cinema è pie-
no e tutto è pronto: si comincia!

Gianfranco Gambarelli 

Sorseggiate una birra seduti a un tavolo all’a-
perto al Viktualienmarkt, il famoso mercato 
alimentare permanente di Monaco, a pochi 
passi da Marienplatz, oppure insieme ai piatti 
bavaresi proposti dai ristoranti Zum Strau-
binger e Ratskeller Munchen, l’antica locanda 
situata sotto il vecchio Municipio. Visitate il 
bellissimo castello di Nymphenburg, residenza 
estiva del principe elettore bavarese Massimi-
liano Emanuele e l’Allianz Arena, stadio della 
squadra di calcio Bayern Monaco, straordinaria 
opera architettonica moderna. Tutte le mete si 

raggiungono comodamente in metropolitana o 
in tram. Gli amanti delle biciclette possono no-
leggiarle da Mike’s bike tours. Monaco è l’esem-
pio di come l’urbanizzazione possa fondersi 
con la natura, dal centro città si espande, infat-
ti, l’Englischer Garten, uno dei parchi più belli 
e più grandi d’Europa. Per una sosta vi consi-
gliamo un tè allo Stadtcafe in St. Jakobs Platz 
o al Brown’s tea bar, locale in stile Vittoriano 
nel quartiere universitario. Il Blauer Bock è un 
ottimo hotel in stile nordico dove soggiorna-
re, perfetto anche per chi ha sempre nostalgia 
dell’Italia, perché si trova di fronte a Eataly.

Stefano Gervasoni
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Il giornale degli universitari

La levatrice

Luca Baggi

Leonardo Zanchi

«Senza dubbio una delle iniziative 
più significative viste in questi 

anni sul territorio» ha detto Matteo Ros-
si, presidente della Provincia che, insie-
me al Comune di Bergamo e a tanti altri, 
ha patrocinato il Bergamo Pride. Oltre 
che essere un evento storico in quanto il 
primo nella nostra città, questo Pride è 
stato davvero un successo su tutti i fron-
ti. Sabato 19 maggio, infatti, quasi dieci 
mila persone, come riportato da diverse 
testate locali, hanno camminato insieme 
per le vie di Bergamo, unite dallo slogan 
“educare alle differenze per combattere 
l’odio”. Da partecipante posso testimo-
niare la bellezza di aver visto tanti gio-
vani in piazza a manifestare il diritto di 
essere se stessi, ma anche molte famiglie 
con bambini e diversi anziani: un even-
to che ha davvero riunito tutte le fasce 
di età, perché contro la paura, l’odio e 

la discriminazione c’è bisogno dell’im-
pegno di tutti.  «Questo Pride è l’ecce-
zionale risultato del lavoro di squadra 
di un comitato formato da associazioni, 
movimenti, società sportive e singoli 
cittadini - ha detto Marco Arlati, da due 
anni presidente di Arcigay Bergamo Ci-
ves -  ed è anche il frutto di una serie 
di eventi contro il bullismo e l’omofobia,  
che hanno preceduto la grande parata» e 
ha aggiunto «è stato bello vedere come 
tutti abbiano colto il messaggio della 
manifestazione: crediamo si sia messa in 
moto un’energia nuova che intendiamo 
continuare ad alimentare per il futuro 
della nostra città». Ci auguriamo davve-
ro che il vento della libertà e dei diritti 
non smetta mai di soffiare sul nostro 
territorio perché, come recitava il car-
tello sventolato da una ragazza lungo il 
corteo, “ogni volta che qualcuno si alza 
e dice chi è, il mondo diventa un posto 
migliore e più interessante.” 

Monaco e le birre bavaresi

Bergamo Pride in diecimila per combattere l’odio

Barbara Pezzini prorettrice delegata alle politiche di equità e diversità

Sicuramente conoscerete tutti la 
pagina Facebook di Spotted Uni-

bg: come da manuale, saprete che 
cosa fanno (ossia pubblicare sulla 
loro bacheca i messaggi che arriva-
no in privato in modo anonimo), 

ma non conoscete gli amministrato-
ri. Sulla pagina, poco dopo il Pride a 
Bergamo, è comparso un post in cui 
uno studente si chiedeva come mai 
il Pride non ha ricevuto il patrocinio 
del nostro ateneo. Manca qualcosa, 
dice lo studente: «Lo striscione di 
UniBG». Si tratta del primo Pride, 

prosegue, «e il nostro ateneo non era 
nemmeno rappresentato da una ban-
dierina, un pennacchio, un volantino. 
Non mancavano nemmeno gli stri-
scioni della Bicocca e della Statale di 
Milano, e il nostro dov’era?».
La questione ha suscitato un dibattito 
nei commenti, dove fortunatamente 
molti degli studenti hanno fatto nota-
re che i nostri studenti c’erano, anche 
se non si sono organizzati bene come 
gli altri. Per questo motivo abbiamo 
contattato la professoressa Barbara 
Pezzini, prorettrice delegata alle 
politiche di equità e diversità, spie-
gandole che cosa stava succedendo e 
invitandola a fornirci dei chiarimenti.
Professoressa, qualche parola sul di-
battito prima di tutto.
«Certamente. Da una parte bisogna 
dire che questo confronto è una ma-
nifestazione di attenzione e di sensi-
bilità verso questi temi, e soprattutto 
di una volontà di impegnarsi per fare 
qualcosa. Quello che non è chiaro è 
se laddove si lamenta l’assenza dell’U-
niversità sia per la partecipazione de-
gli studenti o dell’istituzione. È una 
differenza molto importante, perché 
sono due piani da distinguere net-
tamente. L’ateneo non era tra gli or-
ganizzatori e non è nemmeno stato 
interpellato in quanto possibile ente 
di patrocinio. Se fosse stata avanzata 
una richiesta simile, in quanto pro-
rettrice delegata sarei stata la prima 
ad essere informata e avrei portato la 
questione in senato accademico, che 
è la sede competente a decidere».
Chiaro. E quali sono le politiche di 

equità che promuove l’ateneo?
«Innanzitutto, prima ancora delle 
politiche l’ateneo si occupa di queste 
tematiche attraverso la ricerca e l’in-
segnamento, le attività che sono al 
cuore della nostra istituzione. Ogni 
dipartimento ha le sue iniziative, ma 
le prime a venirmi in mente sono 
quelle di Giurisprudenza, come il 
corso Analisi di genere e diritto an-
tidiscriminatorio che – pur avendo 
cambiato denominazione nel corso 
degli anni – è presente sin dal 2001. 
Siamo stati partner di progetti euro-
pei e ci sono state équipe di ricerca 
che si sono occupati del tema, come il 
Centro Zebra. L’interesse di ciascuno 
degli studenti può trovare facilmente 
risposte nel nostro ateneo, che cer-
tamente può vantare una lunga tra-
dizione di competenze a riguardo. 
Inoltre, a seguito delle iniziative della 
consulta studentesca abbiamo isti-
tuito nel 2015 il libretto alias per gli 
studenti in fase di transizione da un 
sesso a un altro. I rappresentanti de-
gli studenti si sono documentati sulle 
esperienze degli altri atenei italiani e 
il senato accademico ha approvato la 
proposta. Infine, mi preme segnalare 
che con la recente modifica del codi-
ce etico dell’ateneo è stata introdotta 
la figura del consigliera/e di fiducia, 
che sarà un riferimento per tutte le 
componenti dell’ateneo per quanto 
riguarda le molestie e le discrimi-
nazioni di ogni tipo. Il bando sarà 
pubblicato a breve e contiamo di aver 
individuato questa figura per il pros-
simo anno accademico».

Perché UniBG non ha 
patrocinato il Pride?
Risponde la professoressa Pezzini, 
delegata alle politiche di equità

(im)Mobilità 
sociale

A metà giugno il Censis ha pubblicato 
un comunicato stampa che – salvo 

un articoletto defilato su Repubblica – 
non è stato ripreso dalle principali te-
state nazionali. Che cosa spiegava? Ov-
viamente, un altro problema del nostro 
paese.
«Quasi 4 giovani diplomati e laureati 
di 15-34 anni su 10 svolgono un lavo-
ro inadeguato rispetto al proprio titolo 
di studio: si tratta complessivamente di 
1,5 milioni di persone». Contrariamente 
alle aspettative, il dato è piuttosto omo-
geneo tranne che per i liceali, per i quali 
la condizione riguarda uno studente su 
due. Ma la situazione non è migliore tra 
gli altri: è semplicemente “meno peggio”. 
Tra i diplomati presso gli istituti tecnici il 
dato è del 37% e sale al 41% per gli istitu-
ti professionali e per i laureati triennali.
Ma non finisce qui, perché sullo sfondo 
è sempre in agguato la disoccupazione 
giovanile: il Sole 24 ORE, citando un 
rapporto Istat, afferma che a marzo 2018 
era del 32% nella fascia 15-24 anni e del 
16% nella fascia 25-34. Quindi, non solo 
dovremo preoccuparci di trovare un la-
voro, ma anche sperare che sia all’altezza 
della nostra preparazione.
Non voglio aprire un discorso sulle “pri-
orità dell’Italia di oggi” (mi riferisco 
all’evidente sovraesposizione mediatica 
sull’immigrazione). Il vero discorso è 
che la promessa in cui hanno creduto i 
nostri genitori e i loro genitori prima an-
cora non si è avverata: l’istruzione non è 
la chiave per la mobilità sociale. 
La mobilità sociale è una chimera, che 
se esistesse per davvero non avrebbe co-
munque portato con sé i cambiamenti 
auspicati. Ce lo dice il Censis: «Il 60,5% 
delle persone laureate con figli ha figli 
che si sono laureati. Tra i genitori diplo-
mati la quota scende al 34,8% e crolla al 
10,6% tra le persone che hanno conse-
guito solo la licenza media». Non esiste 
meritocrazia che possa spiegare questi 
fenomeni. 
È difficile intravedere la via d’uscita, 
perché non si tratta solamente di “far ri-
partire la crescita”: come possiamo cre-
are nuovo lavoro all’altezza della nostra 
preparazione? Non esistono soluzioni a 
breve termine. 
Nel frattempo non facciamo altro che 
starnazzare, perché evidentemente non 
siamo fatti per la lungimiranza.

Luca Baggi
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IL VIAGGIO

di Milena Zucchini e Luca Baggi

Arianna Minonzio

Europe on Track: un mese 
in treno attraverso l’Europa
La quinta edizione del progetto di AEGEE-Europe sul cambiamento climatico

I partecipanti della scorsa edizione alla cerimonia conclusiva nell’Aula Magna di Sant’Agostino

AEGEE è una delle più grandi asso-
ciazioni studentesche senza fini di 

lucro d’Europa, che conta quasi diecimi-
la membri con sedi tra più di 160 città in 
40 paesi del continente (ce n’è una anche 
a Bergamo!). È un’associazione politica, 
ma non partitica, che ha per obiettivo la 
creazione di un’Europa senza confini al 
suo interno. Molti di voi la conosceranno 
per le attività che promuove assieme agli 
studenti Erasmus, ma AEGEE è molto di 
più: ad esempio, il suo fondatore Fran-
ck Bianchieri è stato uno degli ideatori e 
promotori del primo progetto Erasmus 
nel 1987.Da cinque anni AEGEE orga-

nizza un progetto in collaborazione con 
Interrail: Europe on Track. Due o tre 
squadre di tre ambasciatori attraversano 
il continente in treno, fermandosi nelle 
città per «scoprire che cosa vedono i gio-
vani per il futuro dell’Europa» e creare 
«uno spazio per discutere degli argo-
menti più importanti che influenzano 
i giovani nel nostro paese». Il viaggio 
dura circa un mese e gli ambasciatori 
viaggiano solitamente tra marzo e mag-
gio. L’edizione si è occupata di un tema 
di importanza fondamentale, ma spesso 
trascurato: il cambiamento climatico.
EoT 5 è cominciato con una conferenza 
sulle Smart City e la Sostenibilità a Salo-
nicco, dal 15 al 18 marzo. Dopo la con-

ferenza i ragazzi hanno viaggiato per più 
di 20 paesi fino ad arrivare a Cracovia il 
24 aprile, dove per cinque giorni si è te-
nuta una delle due assemblee annuali di 
AEGEE, l’Agora - tra l’altro, sapevate che 
anche a Bergamo c’è stata un’Agora nel 
2016? Più di mille ragazzi da tutta Euro-
pa hanno visto la nostra città.
Progetti di questo tipo non sono infre-
quenti in AEGEE: dietro ogni grande 
eventio ci sono squadre di ragazzi che 
provengono da ogni parte d’Europa, Ita-
lia compresa. Nel project team  di EoT di 
quest’anno ci sono due italiani: Federico 
di Salerno e Luciana di Napoli.

Federico  Melella, 23 anni, 
studente di Ingegneria 
Informatica 
 «Credo che AEGEE sia un veicolo ec-

cezionale nella condivisione di idee su 
determinati temi. Prima di iscrivermi 
non avrei mai pensato di potermi trova-
re così facilmente a dibattere di sosteni-
bilità, educazione, politica, educazione 
civica. La mia missione è portare questo 
dibattito in contesti locali, sia tra i soci 
sia tra gli amici, grazie agli eventi che 
organizziamo. 
Dobbiamo ricordarci che non viviamo 
in una realtà isolata, ma comunitaria, in 
cui l’Italia è solo una tessera del puzzle. 
AEGEE è un’opportunità per conoscere i 
nostri simili in tutta Europa e come tale 
non dovrebbe essere ignorata! C’è tanto 
da scoprire dai nostri amici di altre na-
zionalità. 
Solo così possiamo sviluppare nel con-
creto l’idea di Europa fondata dai nostri 
genitori: Think globally, act locally!»

Luciana Pinto, 24  anni, 
studentessa di Amministra-
zione dei Beni Culturali 
«Al di là dei momenti divertenti, dei ri-
cordi e degli amici sparsi per l’Europa, 
quello che è veramente importante è il 
fatto che far parte di un’associazione 

come la nostra ti apre molto la mente. 
AEGEE è aperto a giovani dai 18 ai 35 
anni ed ha sedi in 40 paesi circa, aiutan-
do a sconfiggere i pregiudizi, a compren-
dere meglio alcune situazioni. AEGEE 
però offre soprattutto la possibilità di 

imparare a lavorare in team internazio-
nali e migliorare le cosiddette “soft skil-
ls” - competenze trasversali come flessi-
bilità, creatività, collaborazione - che in 
una società come la nostra sono fonda-
mentali per trovare lavoro e non solo.»

Start Cup è un percorso formativo che 
si propone di dare ossigeno alle idee 

imprenditoriali di laureandi attraverso 
l’accompagnamento e il finanziamento 
dei loro progetti, fino a farli diventare 
delle vere e proprie realtà imprenditoria-
li connesse al tessuto industriale lombar-
do. Il progetto nasce nove anni fa dall’i-
dea del professore Minola che, dopo aver 
avuto esperienze simili a StartCup in 
altri atenei, ha portato il progetto all’U-
niBG, che inizialmente era aperto solo a 
dottorandi e laureati. Dal 2013, poi, gra-
zie alla collaborazione con il professor 
Paolo Pressiani, Start Cup è stato aperto 
anche ai laurendi e assume un grande ri-
lievo per il nostro ateneo proprio perché 
è strettamente connesso ai suoi ideali e 
alla sua politica. L’obiettivo è infatti quel-
lo di promuovere le iniziative dei giovani 
con competenze in diversi campi disci-
plinari – umanistico, economico e inge-
gneristico –, combinandole con le risorse 
di imprese private e pubbliche del terri-
torio per dar vita a nuove e promettenti 
realtà dell’imprenditoria, oltre che per 
creare nuova occupazione per i giovani.
Questa realtà d’eccellenza si colloca ol-
tretutto in un panorama internazionale 
che vede la collaborazione di diver-

se università di altissimo livello, quali 
Cambridge e Maastricht, ma anche la 
nuova collaborazione con la Tsinghua 
University di Pechino. Si tratta di un’op-
portunità imperdibile non solo per i 
giovani laureandi che cercano un modo 
per finanziare e dare concretezza ai loro 
progetti imparando a capire l’andamento 
del mercato e il funzionamento di un’im-
presa, ma anche per il mondo dell’im-
presa bergamasco che può collaborare in 
modo attivo e rendersi protagonista del 
cambiamento e dell’innovazione. Dopo i 
numeri incoraggianti della scorsa edizio-
ne (51 progetti e 10 partner sul territorio 
secondo quanto risulta dal sito), la nuova 
edizione è leggermente calata, portando 
solo 31 progetti. Quest’anno però - come 
sottolinea il prof. Pressiani - spiccano i 
progetti in ambito del digitale e soprat-
tutto dell’Health Care. Il corso di forma-
zione per tutti i partecipanti comincerà il 
7 giugno e si concluderà il 25 settembre. 
Gli aspiranti Startupper avranno tempo 
fino al 30 settembre per consegnare la 
versione definitiva del piano d’impresa, 
quando una giuria comincerà a valuta-
re i progetti e nominerà i vincitori alla 
cerimonia conclusiva il 1 ottobre. La re-
dazione fa naturalmente i suoi migliori 
auguri a tutti i partecipanti: che vinca il 
migliore!

IMPRENDITORIALITÀ

Start Cup, dove i sogni diventano realtà (imprenditoriali)
Chiuse le iscrizioni per la nona edizione del progetto imprenditoriale targato UniBG
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Muoversi sostenibilmente… ma muoversi!

La panoramica italiana di noi mil-
lennials 

Osservando con molta attenzione 
le statistiche I.S.T.A.T  dell’ultimo 

triennio, il quadro è chiaro: l’Italia demo-
graficamente parlando è un paese anziano. 
 La dinamica demografica degli ultimi de-
cenni si associa a un’importante postici-
pazione dei principali eventi associati alla 
transizione allo stato adulto: l’entrata nel 
mercato del lavoro, l’uscita dalla famiglia 
di origine, la formazione di un’unione e la 
nascita dei figli. Oltre ad essere un paese 
anziano, l’Italia non si posiziona bene a 
livello continentale manco per livello di 
istruzione e formazione e da un confronto 
con l’Unione Europea e con i dati O.C.S.E 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico), non ne esce affatto 
vittoriosa.
 Il miglioramento del livello di istruzione 
e della formazione ha assunto una parte 
fondamentale nelle politiche economiche 
e sociali dell’Unione Europea: dopotut-
to, costituisce parte integrante di Europa 
2020, la strategia decennale per la cre-
scita e l’occupazione varata nel 2010, con 
l’obiettivo di creare le condizioni per uno 
sviluppo intelligente, sostenibile e solida-
le. Nonostante ciò, l’Italia si pone all’ulti-
mo posto delle ‘classifiche’ del continente 
che vedono la Lituania in testa e il nostro 
Paese in ultima, dopo la Romania. Pochi 
trovano un’occupazione (4,7%), pochi non 
vogliono né studiare né lavorare, dando 
vita al fenomeno italiano dei N.E.E.T: Not 
in Education, Employment or Training e 
cioè i giovani tra i 15 e i 29 anni che non 
sono iscritti a scuola né all’università, che 
coprono i 2 milioni e mezzo della popo-
lazione italiana con un’incidenza più ele-
vata rispetto agli altri paesi europei. Solo 
una larga fetta (8,3%), spera in un’occu-

pazione. Il tasso di disoccupazione giova-
nile per fasce d’età è sempre in aumento. 
Calcolando che il tasso di disoccupazio-
ne dell’Eurozona è del 22% e l’Italia è al 
terzo posto con un 37,9% capiamo ancora 
meglio che la situazione è al limite. Altro 
aspetto del mondo giovanile da non sotto-
valutare è la condizione socio-economica. 
Le capacità reddituali e le risorse patrimo-
niali sono il mezzo attraverso il quale un 
individuo può raggiungere un adeguato 
livello di benessere.
Per i giovani, che possono sperimentare 
serie difficoltà nell’entrare nel mercato del 
lavoro e che spesso svolgono occupazioni 
dalle forme atipiche, i vincoli di bilancio 
possono essere così importanti da ritar-
dare fortemente l’autonomia economica 
e abitativa dalla famiglia di origine, a sca-
pito dei progetti di vita individuali. Una 
situazione che mette tristezza. Oggi le 
dinamiche relazionali che influenzano la 
transizione all’età adulta dei giovani sono 
profondamente diverse da quelle che han-
no accompagnato le generazioni passate: 
il processo di globalizzazione e intercon-
nessione culturale ha ridefinito contenuti, 
contesti, ambiti e modalità della ‘parteci-
pazione’. Le reti informali comprendono 
l’insieme delle relazioni interpersonali che 
gravitano e si intrecciano attorno alle per-
sone (relazioni familiari, parentali, amica-
li, di vicinato, di mutuo aiuto). All’interno 
di questi network si mobilitano le risorse 
(umane e materiali) che assicurano soste-
gno e protezione agli individui sia nella 
vita quotidiana sia, in particolar modo, 
nei momenti critici e di disagio.

Da qui nasce Young’s 
La panoramica sul mondo dei Millenials 
(generazione nata tra gli anni 80 e il 2000) 
aiuta ad introdurre e a capire le motiva-
zioni per le quali a luglio del 2017 nasce 
il progetto di ricerca commissionato dal-

la Diocesi di Bergamo (su indicazione 
del Papa in vista del Sinodo) all’equipe di 
sociologia dell’Università degli studi di 
Bergamo di cui faccio parte, come tiro-
cinante. Un progetto, Young’s, che in un 
anno ha coinvolto circa 2000 giovani della 
provincia di Bergamo. 
 Da tirocinante ricercatore mi sono occu-
pata delle interviste biografiche e qualita-
tive (in modo particolare mi sono occu-
pata dell’analisi del settore lavoro/ studio) 
mirate al racconto da parte dell’intervista-
to, della propria vita sulla base di 4 macro 
aree importanti: casa, tempo libero, lavoro 
e fede, indagate dalla modalità di vissuto 
amoroso, amicale e relazionale-umano del 
soggetto e volte alla realizzazione di storie 
di vita idealtipiche (idealtipo: costruzio-
ne teorica nata con Weber nella seconda 
metà del XIX secolo e che in sé contiene 
i dati storici e contingenti di determinati 
fenomeni, le cui relazioni e conseguenze 
sono riconducibili ad un unico modello 
con il quale è possibile comprendere i trat-
ti essenziali di una realtà storico-sociale).I 
giovani di oggi, chiamati Millenials, sono 
coloro che vivono il ‘qui ed ora’ in un’ottica 
di estrema rapidità e vulnerabilità, in un 
mondo sempre online, scandito dal tic-
chettio dell’orologio da polso, dove non 
è concesso un minimo ritardo e dove la 
pausa di riflessione è elemento di esclusio-
ne dal presente. Sono coloro che al proget-
to sostituiscono la precauzione per neces-
sità e non vivono una linearità di standard 
di vita codificati in una cornice dove ciò 
che prevale è il sé. Il sé come unica unità di 
misura globale. Lavorativamente parlan-
do, sono coloro che sperimentano il flex 
time con contratti a tempo determinato 
che non si trasformano in assunzione ef-
fettiva. Sono coloro che, forse, faranno del 
precariato una caratteristica epigenetica. 
Bergamo si allinea al contesto nazionale 
dei Millenials e grazie al raccontarsi di 
ciascuno degli intervistati, siamo arrivati 
a trovare gli idealtipi dei Millenials ber-
gamaschi, come Mauro il «neo-tribale», 
capitano della propria anima. Egli investe 
nella relazione di gruppo e comunità, si 
arricchisce di questa dimensione comuni-
taria e sperimenta la solidarietà in termini 
di tempo e spazio costruendo uno sci club 
per passione (non facendosi pagare) ma 
continuando la sua vita piatta alienata in 
fabbrica. Oppure Marta, infermiera che 
ama occuparsi degli altri la cui identità 
si allinea con l’esistenzialismo dei primi 
anni del XX secolo: soggettività che vive 
in solitudine solidale. È la strategia di una 

persona con forte tensioni spirituali for-
temente autonoma che considera la sua 
carriera come elemento primario della sua 
vita. Vive da sola, investe in affetti ma non 
dipende dagli affetti, sperimenta la fede 
ma non nella comunità. Oppure il flaneur 
Walter: il vagabondo emotivo che cambia 
frequentemente in un mondo che muta 
velocemente e in cui tutti, lui compreso, 
sono impegnati a provare nuove esperien-
ze che non portano a nulla di definitivo, 
ma che dirigono verso una frammenta-
ria individualizzazione dove le vocazioni 
personali si dissolvono nella provvisorietà 
dell’esistenza. Una vita vissuta viaggian-
do con apparizioni scomparse e instabili, 
ma che necessitano talvolta di momenti 

di stallo e di riflessione, volti alla com-
prensione delle motivazioni intrinseche al 
viaggio e alla non-meta. Concludendo: un 
cammino quello di Young’s fatto proprio 
di ascolto dei giovani da parte dei giovani. 
Un progetto non solo di ricerca ma uma-
no prima di tutto e alla scoperta dell’altro, 
Altro che entra in qualsiasi modo nel mio 
campo di esperienza, e che mi modifica 
senza che io me ne accorga. Solo attraver-
so il rapporto con l’altro io posso crescere. 
Nella reciprocità dell’interazione si evol-
ve la relazione e ascoltare questi giovani 
è stato proprio così: un’esperienza che ha 
cambiato il mio prosieguo, anche profes-
sionale!

Young’s, il progetto di ricerca sui Millenials bergamaschi
In un paese vecchio come l’Italia, qual è il nostro posto? 
Il resoconto di una studentessa che lavora nell’equipe di Young’s

Non è il caso di fare sempre della po-
litica una questione «contro i giova-

ni», e mettere i giovani contro l’attivismo 
politico, e non lo faremo: ci limiteremo 
a ricordare che «un campione trova una 
strada, un perdente una scusa». In fondo 
è questo quello che siamo nelle dispute 
sulla sostenibilità: dei perdenti. Per con-
vincerci basta solo andare a vedere come 

sono ridotte le città del Nord Italia, che 
vanno in crisi per l’inquinamento dopo 
appena una settimana senza pioggia.
Insomma, possiamo fare di più, ma è an-
che vero che spesso non ci sono i modi 
per farlo. Fortunatamente il nostro ateneo 
e il Comune di Bergamo ci hanno presen-
tato un bell’invito quest’anno: il progetto 
UMob, finanziato dai fondi dell’Unione 
Europea e promosso dalla Mobility Mana-
ger dell’ateneo, la professoressa Ronzoni. 

L’iniziativa ha dato vita nelle sedi di Ca-
niana, Sant’Agostino e Dalmine ai Living 
Lab: tavole rotonde tra studenti, persona-
le universitario e funzionari delle compa-
gnie dei trasporti della città, che si riuni-
scono periodicamente per raccogliere le 
opinioni dei partecipanti per migliorare il 
servizio dei trasporti verso i campus. «Il 
Living Lab è un laboratorio di discussione 
partecipato da studenti, personale univer-
sitario e stakeholders finalizzato a trovare 

soluzioni di mobilità sostenibile» spiega 
la professoressa Ronzoni, ma perché con-
segua dei risultati soddisfacenti è necessa-
ria la partecipazione attiva degli studenti.
I lavori a Dalmine procedono bene, spie-
ga la professoressa, ma si è fatta più fatica 
a coinvolgere gli studenti delle altre due 
sedi. È un vero peccato perdersi un’occa-
sione simile, pensata apposta perché noi 
studenti possiamo raccontare i proble-
mi dei servizi dal nostro punto di vista. 

La professoressa ci ha anticipato che il 
prossimo appuntamento sarà verso metà 
luglio e sarebbe un’ottima cosa saper ri-
spondere prontamente all’appello che ci 
viene fatto sia come studenti che cittadini.
Non lasciamo passare questa chiamata 
per diventare i nuovi protagonisti di un 
ateneo e una città come Bergamo, che 
con la linea C e altre alternative cerca di 
muoversi in direzione smart city ed eco-
sostenibilità. Non siamo chiamati a essere 
eccezionali, ma solo a tirar fuori il corag-
gio di essere padroni consapevoli di un 
territorio la cui cura richiede una risposta 
che faccia rima il più possibile con ‘ora e 
adesso’.

La partecipazione ai Living Lab sulla mobilità tra UniBG, Comune e studenti, è ancora scarsa

Vita da studenti: la sessione

 Emanuele Genna
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Il futuro è ancora di carta, grazie a CTRL
La scommessa della rivista bergamasca, e il libro sui dialetti che 
stanno scomparendo in Italia

ASPIRANTI FOTOGRAFI

La crisi dei giornali “di carta” è sotto 
gli occhi di tutti: basta guardarsi at-

torno, o meglio ancora farsi un giro sul 
Web, per scoprire che, sempre di più, a 
un aumento delle fonti non corrisponde 
affatto un aumento della qualità dell’in-
formazione. Eppure il mestiere di gior-
nalista non smette di avere il suo fascino, 
e continua ad essere una delle strade più 
citate soprattutto da chi, anche all’Uni-
versità, studia o è appassionato di mate-
rie umanistiche. 
La storia di CTRL Magazine – testata 
nata a Bergamo e oggi a diffusione na-
zionale – è un interessante esempio di 
come, per sopravvivere, chi produce in-
formazione deve essere pronto a caval-
care i cambiamenti, con un unico punto 
da cui non si può prescindere: il pub-
blico, che rimane fedele se gli si offrono 
contenuti di qualità.
La seconda vita di CTRL Magazine, in-
fatti, nasce da un’iniziativa di crowdfun-
ding. Noi ce la siamo fatta raccontare 
da Nicola Feninno, che da 4 anni ne è 
il direttore.
Cosa è CTRL Magazine e come è co-
minciata la sua storia?
«CTRL Magazine è nato 9 anni fa: all’e-
poca era un giornale tascabile e gratuito: 

in un primo tempo era l’agenda degli 
eventi culturali di Bergamo e provincia, 
poi ci siamo spostati sul reportage nar-
rativo. Fino a 2 anni fa uscivamo solo a 
Bergamo e Milano, poi ci siamo diffusi 
in tutta Italia, uscendo in cartaceo fino 
a luglio 2017. A questo punto, ci siamo 
trovati davanti a un bivio: sparire o rina-
scere sotto un’altra forma».
Qui entra in gioco il crowdfunding. Da 
dove arriva quest’idea?
«Dal grande sostegno che, da subito, 
ci hanno mostrato i nostri lettori. Ab-
biamo chiesto aiuto a loro per il nostro 
nuovo progetto: il primo libro di CTRL 
– nel nostro stile che si basa sui “raccon-
ti di storie e persone” – oltre alla ripresa 
delle pubblicazioni sul sito Web. Ci han-
no dato fiducia, e così tutti noi siamo di-
ventati, oltre che redattori, anche editori 
della testata».
Chi sono i redattori-editori di CTRL 
Magazine?
«Siamo in sei: oltre a me, ci sono Viola 
Bonaldi, Michele Perletti, Mirco Ron-
coroni, Alessandro Monaci. È rimasto 
con noi anche Matteo Postini, l’ex edi-
tore. Abbiamo tutti tra i 28 e 35 anni e 
abbiamo una formazione umanistica: tre 
di noi sono scrittori, uno viene da studi 
storici e uno è un fotografo».
Come si svolge la vita di redazione?
«Gli articoli di CTRL nascono in due 

modi: su proposta della redazione – la 
nostra “cartella delle idee” sul pc è sem-
pre piena – oppure direttamente da chi 
ha una storia da raccontare e vuole farlo 
prendendosi i suoi tempi. Dietro ogni 
pezzo c’è un lungo lavoro di preparazio-
ne, poi scrittore e fotografo spesso van-
no sul posto e alla fine il risultato sta tra 
le 15.000 e le 30.000 battute, più le foto».
Come mai avete scelto questo stile, che 
è quello del long-form?
«Oggi c’è perfino troppa informazione, 
noi non vogliamo catturare il pubblico 
solo con il titolo. Al contrario, ci piace 
raccontare storie radicate sul territorio, 
magari anche fuori dalla lente dei media 
più tradizionali. Pensiamo che ce ne sia 
bisogno ed è quello che sappiamo fare 
meglio: guardare la realtà, anche se con 
un’etica giornalistica».
Anche l’argomento del vostro libro, in 
effetti, non è usuale: “Stiamo scompa-
rendo” si occupa di minoranze lingui-
stiche in Italia. Perché parlarne ora?
«L’idea è stata dalla fotografa Emanuela 
Colombo, che ha realizzato un reportage 
nelle zone dove si parla un’altra lingua. 
Noi abbiano seguito le sue orme, andan-
do in questi luoghi per un paio di moti-
vi. Prima di tutto, perché la Costituzio-
ne italiana – che quest’anno compie 70 
anni – tutela queste minoranze. E poi, in 
quest’epoca di globalizzazione, ci sem-

brava interessante riflettere su questo 
elemento, che rappresenta un’identità 
molto forte per questi gruppi di perso-
ne».
Quali sono questi luoghi e queste co-
munità?
«Da nord a sud, troviamo i walser, ai pie-
di del Monte Rosa; gli occitani, in alcu-
ne zone del Piemonte; nell’Isola di San 
Pietro (Sardegna) si parla il tabarchino, 
variante del ligure; la comunità Arbe-
resche (albanese) è diffusa a macchia di 
leopardo nel sud Italia; infine, c’è il grico, 

parlato nel Salento. Dietro a ognuna di 
esse, c’è una storia antichissima, che me-
ritava di essere raccontata».
Ha ancora senso, allora, studiare le 
materie letterarie?
«Certamente: l’editoria forse è in crisi, 
ma ogni giorno, tutti noi, produciamo 
storie e siamo sommersi da notizie. Per 
questo è fondamentale avere gli stru-
menti per analizzare la realtà in modo 
critico e originale, senza fermarsi alla 
prima impressione».

Una mostra per raccontare noi, gli studenti
Le foto degli studenti nella mostra 
organizzata a Dalmine con UniBG

Dal 28 aprile al 7 maggio si è tenu-
ta la settima edizione di “Dalmine 

Maggio Fotografia”,      occasione in cui la 
fotografia la fa da padrona, mostrando-
si in tutta la sua conturbante bellezza in 
varie zone del centro cittadino. Tante le 
mostre e gli incontri con autori di rilie-
vo organizzati dall’Assessorato alla Cul-
tura di Dalmine per catturare l’occhio e 
l’animo dell’osservatore. E dove c’è la 
riflessione creativa, dove c’è il richiamo 

dell’arte, c’è UniBG. Anche quest’anno, 
il Centro di Ateneo Arti Visive, attra-
verso le opere degli studenti di Lettere 
che hanno partecipato al laboratorio 
fotografico del professor Elio Grazioli e 
del fotografo Enrico Bedolo, si è aggiu-
dicato il suo spazio espositivo all’inter-
no di questa manifestazione dalle mille 
sfaccettature. Mille sfaccettature proprio 
come quelle dei volti di “Figure che ci-ri-
guardano”, questa mostra che vede come 
autori gli universitari e ha come soggetti 
proprio gli universitari. Di fatto, il tema 
che unisce in un solo album tutte queste 

immagini è il voler raccontare la vita in 
università nella sua forma più spontanea 
e naturale.
Cogliere la spontaneità, si sa, non è cosa 
così facile e se aggiungiamo che siamo 
nell’epoca dell’ “esercito del selfie”, come 
canta qualcuno, risulta ancora più diffi-
cile, considerando quanto siamo abituati 
a costruire bene il nostro ritratto, a volte 
forzando l’immagine che vogliamo dare 
di noi fino a renderla non vera. Con la 
macchina fotografica tra le mani e uno 
sguardo scrutatore, ragazze e ragazzi, gi-
rando nei corridoi e nelle aule delle sedi 

di Pignolo 1-2 e Sant’Agostino,  si sono 
cimentati alla ricerca di figure, volti, per-
sone che potessero esprimere sensazioni 
e momenti diversi che caratterizzano la 
vita in università: dal ragazzo che beve il 
caffè davanti ad una finestra alla ragazza 
che legge un libro in attesa della prossi-
ma lezione, c’è tutto. In queste immagini 
possiamo ritrovare un po’ di noi, univer-
sitari di oggi, ieri e domani e chissà se un 
giorno ci mancheranno queste giornate 
da studenti. Per adesso, pensiamo alla 
tanto agognata laurea. Chiara Mineo
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