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Ritrovarsi tra le onde

Monza, un progetto per sopravvivere in mare e cercare nuovi orizzonti
STRANA LA VITA: cominciare a lavorare come educatore su piste innevate come guida di atleti
ipovedenti e ritrovarsi tra le onde
del mare a provare ad aiutare giovani ragazzi in difficoltà a ritrovare la voglia di cercare un orizzonte.
«Non possiamo condannarci a fare sempre le stesse cose, perché si
possono scoprire mondi diversi»:
con questa frase Gabriele Gaudenzi, fondatore dell’associazione I
Tetragonauti Onlus di Monza ed
educatore, presenta il progetto
«Le Vie del Mare» rivolto a ragazzi e ragazze che per 100 giorni lasciano le loro città e salgono su
una barca di 22 metri per navigare nei mari d’Italia.
L’ASSOCIAZIONE nasce nel
2003 dall’idea di due educatori
che, dopo esperienze di lavoro
con ragazzi in alcuni tra i quartieri più difficili di Milano e di Monza, hanno pensato di offrire ai gio-

vani delle città una possibilità
nuova. Lady Lauren, questo è il
nome dell’imbarcazione: i suoi
educatori conoscono il mare e rendono l’esperienza aperta e possibile per tutti. Con i Tetragonauti so-

no partiti bambini, anziani, giovani con procedimenti penali in corso, persone ipovedenti, ragazzi
con fragilità familiare, sociale e
scolastica: tutti sulla stessa barca.
La condizione principale è una:

NOSTRA INTERVISTA UN GIOVANE MARINAIO

I miei 100 giorni
con «Le Vie del Mare»
HA 16 ANNI, abita a Monza e,
dall’aprile all’agostoS2018 ha accettato di partecipare al progetto «Le Vie
del Mare» . È salpato da La Spezia,
ha attraversato il Mar Tirreno e una
parte del Mar Mediterraneo. Ha visto il paradiso naturale dell’Asinara
in Sardegna, ha visitato la casa di
Peppino Impastato a Palermo e le
tonnare di Favignana, ha timonato
sotto l’eruzione dello Stromboli e
vissuto cento giorni intensissima di
vita di bordo. Tutto questo in un momento della sua vita davvero difficile: qualcosa non funzionava più, a casa e a scuola. Lo abbiamo intervistato ed ecco quello che ci ha raccontato:
Perché hai deciso di partire?

«Perché a Monza non mi piaceva stare e volevo allontanarmi dalle difficoltà che avevo».
Come ti sei sentito in barca?

«All’inizio mi trovavo male perché
soffrivo la solitudine, poi è andata
meglio perché ho fatto amicizia con
tutti i ragazzi. Se devo dire come mi

sono sentito in barca in una parola,
la parola è “bene”».
Come ti sei sentito una volta tornato a casa?

«Ero contento perché potevo rivedere la mia famiglia e i miei amici dopo tanto tempo».
Che cosa ti insegna questa esperienza?

«Mi ha insegnato a lavorare a casa,
cioè ad aiutare in attività come cucinare, lavare i piatti; mi ha insegnato
anche il rispetto per gli adulti e la collaborazione. Sulla barca abbiamo imparato a cavarcela da soli».
Che cosa ti è piaciuto di più e perché?

«Il mare. Ma non c’è un motivo: il
mare è il mare. Amavo passare il tempo a tuffarmi, o a pescare all’alba».
Che cosa cambia tra come ti
comporti in barca e sulla terraferma?

«Sono felice di essere tornato sulla
terraferma, anche se qui è più difficile trovare stimoli, mentre sulla barca
mi sono sentito più attivo, più carico».

«a bordo bisogna esserci al 100% e
in tutti i sensi, solo così possiamo
capire cose di noi che non sapevamo e rendere l’esperienza davvero significativa e intensa», ci spiega Gabriele.
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Navigando per mare, questi nuovi marinai provano a timonare
un’imbarcazione, ad ammainare
le vele, possono prendere il brevetto di sub. Qualcuno è anche riuscito a trovare in mare una risposta
alle proprie difficoltà scolastiche
e si è preso la licenza media. Ma
soprattutto i ragazzi imparano a
prendersi la responsabilità delle
proprie azioni: ciascuno è fondamentale e ha il proprio compito.
Questo richiede la vita di bordo.
«Le Vie del Mare» sono anche e
soprattutto un’esperienza di libertà: «Nel mare non ci sono strade,
ognuno può decidere quale rotta
seguire e dove andare» sostiene
Gabriele. I ragazzi imparano a
prendersi cura di sé e a fare delle
scelte: «se non voglio affondare,
conviene che non vada contro gli
scogli, ma per il resto, posso fare il
percorso più breve o quello più
lungo, posso scendere a terra o
continuare a navigare e quanto
tempo stare in mare è una scelta
che dipende solo da me».
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Pane e integrazione

Minori stranieri non accompagnati, un progetto di accoglienza
AVETE MAI visitato «La Casa
del Pane» in via Buonarroti a
Monza? Noi sì! Non è una panetteria ma offre molto più del pane,
perché ospita ragazzi stranieri fuggiti dai Paesi di origine. Noi ne abbiamo intervistati due che sono
arrivati in Italia da soli quando
erano ancora minorenni, il primo
proveniente dall’Egitto e l’altro
dalla Costa d’Avorio. Hanno dovuto affrontare un viaggio molto
lungo attraversando il Mediterraneo con una barca di fortuna.
SONO PARTE del gruppo dei
così detti Msna (Minori Stranieri
Non Accompagnati); nel 2017, secondo i dati del Ministero dell’Interno, ne sono giunti in Italia
15731 e la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
riconosce a tutti loro il diritto alla
protezione internazionale e all’assistenza umanitaria (art.22). Noi
abbiamo ascoltato attentamente
la loro storia e abbiamo capito
com’è difficile per alcuni ragazzi

della nostra età trovare una casa,
un posto accogliente, un paese in
pace lontano da pericoli di tutti i
tipi.
Siamo rimasti colpiti quando ci
hanno detto: «Del mio paese mi

manca più di tutto la famiglia e la
mamma». Per noi è una cosa normale avere una famiglia, perché
non può essere cosi per tutti? Gli
abbiamo chiesto che cosa desiderano per il loro futuro: «Troppo

APPROFONDIMENTO UN TIKITAKA DAVVERO SPECIALE

Quando il calcio serve
Un assist all’integrazione
CHI AMA il calcio sa benissimo
che cos’è il TikiTaka. E’ una parola
strana, inventata dal nulla da un
giornalista spagnolo durante la telecronaca di una partita delle Furie
Rosse nei mondiali del 2006 (quelli
dell’Italia campione del mondo per
la terza volta). Si tratta di una tattica
di gioco abbastanza particolare che
consiste nel far girare la palla per lungo tempo con una serie lunghissima
di passaggi bassi tra tutti i giocatori.
Quando viene fatta bene è una tattica vincente, perchè alla fine gli avversari vengono messi in difficoltà! Il
miglior interprete di questo modo di
giocare è stato l’ex allenatore del Barcellona, Pep Guardiola, che riusciva
a mettere in campo una squadra che
funzionava in modo perfetto.
LA COSA più importante nel TikiTaka è che, per farlo bene, non bastano i grandi campioni come Messi o
Neymar, ma alle azioni devono partecipare tutti, compreso il portiere,
altrimenti diventa prevedibile.
Anche a Monza si fa bene il TikiTa-

ka. Non è che ci siano squadre forti
come il Barcellona, ma abbiamo scoperto comunque un calcio che è davvero una bella invenzione: si chiama
calcio integrato. Non si gioca nei
grandi stadi, ma sui campi a sette degli oratori. Scendono in campo squadre di otto giocatori, ma su otto almeno tre devono essere persone con disabilità. Ed è nato così un campionato dove vincere è importante, ma ancora più importante è realizzare un
gioco corale che permetta a tutti di
esprimere le proprie capacità e il bisogno di sentirsi davvero parte di
una squadra.
«TikiTaka, passaggi di inclusione, è
in realtà un progetto molto più ampio – ha spiegato Giovanni Vergani,
giocatore ed educatore - Coinvolge
dieci Comuni della zona di Monza.
Non c’è solo il calcio, ma anche i laboratori, il teatro, il lavoro, gli appartamenti. Tutto pensato per creare integrazione e gioco di squadra tra disabilità e normalità». A noi questo
TikiTaka è piaciuto tanto. Facciamo il tifo per loro e presto ci giocheremo un’amichevole.

difficile per ora rispondere a questa domanda; il primo passo è imparare la lingua, studiare e trovare un lavoro per rendersi indipendenti». Devono affrontare una
corsa contro il tempo: a 18 anni,

infatti, se non gli viene riconosciuto lo status di rifugiato politico,
perdono il diritto ad essere accolti. Alla fine ci hanno detto: «Impegnatevi, seguite i vostri progetti,
rispettate tutte le persone e non seguite cattive compagnie».
Per fortuna esistono luoghi come
questo, che offrono una nuova opportunità di vita ai ragazzi stranieri soli: il parroco di Regina Pacis,
Don Alberto Colombo, ha aperto
la sua casa all’accoglienza, il Consorzio Comunità Brianza mette a
disposizione gli educatori per seguire i ragazzi nello studio e nella
ricerca del lavoro. Per noi è stata
un’esperienza importante che ci
ha fatto conoscere un mondo di
cui non sapevamo niente. Sarebbe bello farla vivere anche ad altri
ragazzi come noi. Forse potremmo diventare tutti amici e creare
un mondo migliore. Ci piacerebbe anche invitarli nella nostra
scuola per spiegargli qualcosa di
noi. In fondo l’integrazione è proprio questo: conoscersi e rispettarsi nella diversità.
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La città troppo spesso incute timore
I pericoli sono tanti e sempre alle porte
Strade buie, scippi sui mezzi pubblici e incidenti preoccupano i giovani
IL COMMENTO

Stop
alla violenza
sulle donne
IL 25 NOVEMBRE è stata
celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle
donne. Quel giorno a Monza,
fuori dalle finestre del Comune, è stato esposto un lenzuolo
rosso per sensibilizzare i cittadini. Noi lo abbiamo visto e, essendo rimasti molto colpiti, ora
non possiamo fare a meno di ricordarlo. Perché per le donne,
il problema della sicurezza ha
sfumature ancora più cupe.
NON È UN CASO che i corsi di autodifesa femminile si
moltiplichino, organizzati sia
dalle strutture private che dal
Comune e dalla Provincia.
Anche le scuole da qualche anno stanno inserendo queste attività nell’offerta delle attività
pomeridiane extrascolastiche,
fatto che rende evidente la dimensione che sta assumendo il
fenomeno.
CI PIACE concludere citando un articolo a nostro avviso
molto significativo scritto da
Daria Bignardi nel maggio
scorso: «La violenza sulle donne c’è sempre stata e questa
non è un’emergenza. Vuol dire
che è necessario mettere in campo una guerra, e scomodo questa brutta parola, per affrontarla. Le battaglie da sole non bastano, gli appelli nemmeno».

LA NOSTRA è una città sicura? Ce lo
siamo chiesti e il risultato è stato questo: siamo molto preoccupati, perché
quella che vediamo e viviamo è una città che spesso, troppo spesso, fa paura.
Alle mamme con i bambini, che ai giardinetti si trovano ad assistere a scene
di criminalità e devono anche fare i
conti con siringhe e sporcizia; ai ragazzi, attenti a non tornare a casa da soli
troppo tardi la sera; a chi viaggia in autobus, teatro a volte di furti ed episodi
di violenza; a chi semplicemente, dovendo attraversare la strada per andare
al lavoro o a scuola, rischia di essere investito oppure di inciampare sulle buche. Dobbiamo fare i conti con due tipi di in-sicurezza: quella stradale e
quella relativa alla criminalità. In entrambi i casi, purtroppo, constatiamo
che non ci sono luoghi, strade, quartieri veramente sicuri.
NEL PRIMO CASO, a Monza ci sono strade pericolose dove le macchine
che sfrecciano veloci a volte non rispettano i codici della strada e spesso sono
causa di incidenti; ci sono vie e marciapiedi pieni di buche e i pedoni non possono camminare tranquillamente sen-

za aver paura di inciampare e farsi male. Ci sono dei quartieri a Monza che
sono poco illuminati e attraversarli di
sera da soli non è prudente.
Riguardo alla sicurezza personale, molti episodi di criminalità accadono anche in luoghi che dovrebbero essere
tranquilli e protetti, come gli oratori o
gli spogliatoi delle società sportive. Ci
riferiamo a fatti che ci hanno toccati
da vicino: il furto di un cellulare
all’oratorio Cristo Re e negli spogliatoi
del Sant’Albino. I cellulari sono diventati gli oggetti più desiderati dai ladri;
il fatto di averli più belli fa diventare
ladri anche i ragazzini e questa è la co-

sa che ci preoccupa di più, perchè ci fa
sentire il pericolo più vicino. Allora
non ci resta che pensare a tutte le «precauzioni» che ci vengono in mente:
per esempio non dare il cellulare a persone strane che non si conoscono molto bene, non lasciare i propri oggetti
personali incustoditi, non andare in giro con troppi soldi; i ragazzi dovrebbero sempre stare molto attenti a dove
mettono il portafoglio o il cellulare (sfilarli dalla tasca posteriore dei jeans è
molto facile), le ragazze dovrebbero tenersi la borsa stretta per evitare di essere scippate.
MA UN’ALTRA COSA ci resta: puntare su di noi, i cittadini di domani. Se
vogliamo una città in cui stare bene,
dobbiamo averne cura. Se vogliamo ritrovare la fiducia negli altri, dobbiamo
essere i primi a rispettarli. Se vogliamo
un luogo in cui ognuno senta di avere
voce in capitolo, dobbiamo percepire
le regole della convivenza come valori.
Solo così potremo avere la certezza di
abitare in una città sicura, dove il pericolo non è costantemente dietro l’angolo e dove tutti possono vivere in tranquillità.

NOSTRA INTERVISTA STORIA DI UN RAGAZZO VITTIMA DEI LADRI DI CELLULARI

Quando le vittime e i carnefici hanno la stessa età
I FURTI di borse e cellulari ormai sono all’ordine del giorno nelle grandi
città e non solo. Abbiamo intervistato
un ragazzo a cui è stato rubato il cellulare.
Sappiamo che hai subito il furto
del cellulare. Puoi raccontarci cosa è successo?

«Ero con un mio amico davanti alla
mia scuola, nel tardo pomeriggio, in
zona San Giuseppe. Si sono avvicinati
due ragazzi di circa 16-17 anni. Ci hanno chiesto di fare una telefonata urgente e io ho dato il mio telefono, a quel

punto, se lo sono presi e sono scappati
via, io li ho inseguiti, ma loro hanno
tirato fuori un coltello e hanno detto:
“se fai un altro passo ti accoltello”, io
mi sono fermato e poi sono andato dai
carabinieri che mi hanno chiesto di descrivere i due che mi avevano rubato il
cellulare, dopo di che hanno fatto il
verbale e siamo tornati a casa. Dopo pochi giorni ci hanno chiamto per chiederci di identificare dei rapinatori, ma
non hanno trovato quelli che mi avevano derubato».
Come ti sei sentito dopo, e che co-

sa hai fatto?

«Malissimo: tra tensione, tristezza, spavento non ce l’ho fatta, mi sono lasciato andare e mi sono messo a piangere».
Cose ne pensi della sicurezza a
Monza?

«Beh, ci sono luoghi e luoghi. Quello
dove abito è un posto un po’ isolato,
mentre in centro ritengo che ci sia più
sicurezza,perché è più controllato, rispetto per esempio ai parchetti dislocati in varie zone della città dove sono
presenti scene di spaccio e la polizia
non c’è mai».
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Da Luther King a Salvo D’Acquisto
Ecco i nostri modelli di riferimento
Menefreghismo e indifferenza? No, meglio il coraggio e il sacrificio
IL COMMENTO

Pensieri tra i banchi:
che bello parlare
di grandi esempi
CHI È l’eroe? Non quello
dei fumetti, come credevamo. A scuola abbiamo scoperto che gli eroi sono persone normali che con coraggio affrontano pericoli reali
per salvare vite umane rischiando la propria.
Questo argomento ci ha colpito molto e abbiamo voluto approfondirlo.
DURANTE questa esperienza abbiamo capito che
tra le persone che ci circondano possono esserci degli
eroi: persone comuni che
tutti i giorni mettono a rischio la propria vita per gli
altri come i pompieri. Abbiamo capito anche che non
bisogna per forza essere
adulti per diventare eroi.
Pensiamo a Malala Y, la
ragazza pakistana che non
ha avuto paura della reazione dei talebani per affermare il diritto all’istruzione
femminile nel suo paese.
È GIUSTA l’affermazione
di Brecht: “Beato il paese
che non ha bisogno di eroi”:
vorrebbe dire che il paese è
sicuro e tutti i diritti vengono salvaguardati. Però sia
nel passato che ai giorni nostri ingiustizie, rivalità e
guerre hanno richiesto l’intervento di uomini coraggiosi; il mondo quindi ha ancora bisogno di eroi.

CENTO RAGAZZI per raccontare
gli eroi. Questo il numero dei questionari, elaborati dal nostro gruppo, che
abbiamo distribuito a cinque classi di
nostri coetanei per aiutarci a capire chi
è e che cosa fa un eroe, almeno secondo l’idea di noi ragazzi. Ci ha colpito
molto scoprire che l’argomento li ha
coinvolti molto; infatti quasi tutti i
questionari sono stati compilati con cura e partecipazione. Inoltre va sottolineata la positività delle risposte: solo
una persona infatti ha dichiarato che
“non esistono più gli eroi”.
L’IDEA di eroe che emerge da tutti gli
altri nostri compagni è quella non di
una persona con i muscoli e i superpoteri, ma che aiuta gli altri rischiando
tutto, compiendo azioni che possono
anche costare la vita. Una persona che
deve sempre credere in quello che fa,
anche se gli altri non ci credono. Che
mette il bene al primo posto.
L’altra cosa che è emersa è che anche
una persona comune può essere un
eroe. Infatti tra le varie opzioni proposte da noi, il personaggio che è stato votato come più rispondente al concetto
di eroe è Victoria Soto, l’insegnante

l’eroe è anche chi ha il coraggio di far
valere le proprie idee.
Tra i nostri compagni intervistati, quasi nessuno dichiara di aver compiuto
atti eroici, ad eccezione di qualche episodio di salvataggio di amici o fratelli
in difficoltà in mare o di soccorso ad
animali feriti.

americana ventisettenne che lo scorso
dicembre ha sacrificato la sua vita per
salvare i suoi alunni dagli spari di un
folle: la sensazione di molti, emerge
dalle risposte, è che quello che lei ha
fatto andasse ben oltre i suoi doveri di
insegnante.
TRA I PERSONAGGI “famosi” da
noi proposti, i nostri “colleghi” hanno
privilegiato Salvo d’Acquisto e Martin
Luther King: il primo perché ha scelto di sacrificare la sua vita per salvare
ventidue innocenti, Martin Luther
King per essersi battuto per l’uguaglianza tra i bianchi e i neri. Infatti

QUESTE RISPOSTE dimostrano
che non è da tutti né usuale trovarsi in
situazioni del genere.
Secondo i questionari compilati dai nostri compagni infine, il contrario di
eroe sono le persone vigliacche e menefreghiste, quelle che si girano dall’altra
parte quando succede qualcosa o che
non prendono mai posizione.
E ORA veniamo a noi. Crediamo fortemente che l’eroismo non consista solo
nel compiere grandi azioni in determinate situazioni. Per noi è eroismo anche quello di tanti uomini che affrontano la vita senza scendere a compromessi, senza svicolare, senza cercare strade
facili, senza volere apparire sui giornali o in televisione. E visto che Sanremo
si è appena concluso: ci piace chiudere
citando un brano che lì ha vinto nel
1987: “Si può dare di più senza essere
eroi...”.

LE DOMANDE DEI RAGAZZI LE RISPOSTE INASPETTATE DI UN VIGILE DEL FUOCO

«Più che il gesto eroico conta il gioco di squadra»
ABBIAMO intervistato Roberto Artuso,
caposquadra dei vigili del fuoco, che ci ha
aperto per una mezza mattinata le porte
della caserma di Monza. Le risposte che ci
ha dato sono state intense e inaspettate; abbiamo scoperto un lavoro fatto di coraggio
e di emozioni forti. Ne scegliamo solo qualcuna.
Perché hai scelto questo lavoro?

«Da ragazzo passavo spesso davanti a
questa caserma perché andavo a scuola
all’Hensenberger. Mi piaceva l’idea di
salvare le persone, ho deciso di fare il

militare nei vigili del fuoco prima a Roma poi a Milano e infine mi hanno preso nel 1981 quando ho vinto il concorso».
Ti sei mai sentito un eroe?

«L’eroe non è gradito nella nostra
squadra; se ci sono persone che fanno
gesti eroici, sono al di fuori dei vigili
del fuoco. Da quando ho fatto il corso
del 1981 mi hanno insegnato che la cosa fondamentale è il lavoro di squadra
e non il gesto del singolo perché può
mettere a rischio la squadra. Facciamo

un lavoro più pericoloso di altri, ma
siamo comunque dei lavoratori e abbiamo delle procedure da seguire».
Cosa provi a salvare delle vite?

«Per me è normale. Mi dispiace di più
quando non riesco a salvarle o quando
arrivo sul posto e non c’è più niente da
fare».
Che rapporto hai con la paura?

«Io ho sempre paura ma, siccome dobbiamo saperla dominare, facciamo
molto addestramento per poter aver il
più possibile il controllo della situazione in cui ci troviamo».

