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Reportage

A dolescenza è crocevia, la-
birinto, gomitolo di sen-
tieri, scrigno di creatività. 

È desiderio di appartenenza e 
distanza, di libertà e sicurezza. 
Le riflessioni emergono dalla 
ricerca Essere adolescenti a Cu-
neo oggi, realizzata dalla fon-
dazione Cassa di risparmio di 
Cuneo in collaborazione con 
Cultural welfare center e pre-
sentata a fine luglio insieme 
al bando Giardino delle idee, 
per promuovere il benessere 
dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni 
con azioni d’intercettazione 
precoce del disagio. Nel terri-
torio provinciale verranno se-
lezionati cinque progetti, con 
un piano biennale fino al 2024 
che investirà 500mila euro.

Gli adolescenti sono una ri-
sorsa e rappresentano, se va-
lorizzati, la soluzione a molti 
problemi sociali. Allo stesso 
tempo il loro disagio risulta 
in incremento – amplifica-
to dalla pandemia – ed è un 
dovere collettivo prenderse-
ne cura. Secondo i ricercato-
ri, «la violenta interruzione 
delle relazioni sociali in pre-
senza per contrastare la dif-
fusione del virus si innesta 
su fenomeni di sospensione 
della socialità, già manife-
sti prima della pandemia: 
l’infragilirsi delle strutture 
sociali e le crescenti disugua-
glianze hanno radici lontane 
i cui effetti interagiscono con 
una fase nuova, inaspettata e 
impensata, portatrice a sua 
volta di ansie e paure».

I NUMERI

Nel 2021 la quota di perso-
ne a rischio di depressione in 
Italia era del 39%, a fronte di 
una media del 27% per i Paesi 
dell’Ocse (Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo 
economico). La percentuale di 
persone a rischio di ansia era 
del 28% nel 2020 e del 30% 
nel 2021, ma del 25% e 26% 
per la media Ocse. Le perso-
ne che riferivano di essersi 
sentite sole «per la maggior 
parte» o «per tutto il tempo» 
nelle ultime due settimane, 
in aprile-giugno 2020 e feb-
braio-marzo 2021 erano il 17% 
e il 20% in Italia, e il 14% e 19% 
nella media degli altri Paesi. 

Inoltre, stringendo il fo-
cus geografico, emerge 
come negli ultimi 10 anni la 
neuropsichiatria infantile 
(Npi) dell’ospedale Regina 
Margherita di Torino ab-
bia registrato un aumento 
dei ricoveri per tentativi di 

suicidio (erano 7 nel 2009, 
sono stati 35 nel 2020). An-
che il nostro giornale ha do-
cumentato la problematica: 
nell’Asl Cn2 i pazienti in 
carico alla Npi nel 2019 era-
no 2.294, pari al 12,6% della 
popolazione 0-18 anni. 

Nell’area del disagio psi-
chico i disturbi più frequenti 
sono il ritiro sociale, i distur-
bi d’ansia e somatici (42% del 
totale), seguiti da problemi 
del comportamento e della 
condotta (30%), della sfera 
dell’umore come la depres-
sione (14%) e del compor-
tamento alimentare (8%). È 
presumibile che la pandemia 
abbia aggravato le statistiche. 
Per quanto riguarda il dipar-
timento di salute mentale 
dell’Asl Cn2, i 223 giovani tra 
18 e 24 anni in carico nel 2020 
presentavano problematiche 
relative ai disturbi dello spet-
tro psicotico (8,7%), di perso-
nalità (15,2%), di ansia-panico 
(19,6%), della sfera dell’umore 
(16%), ossessivo compulsi-
vo (3,5%), dell’adattamento 
(13,5%), alimentare (3,5%) o ri-
tardo mentale (20%). Pare che 
l’Italia e anche la nostra pro-
vincia soffrano di più rispetto 
al contesto europeo. 

PERIODO DELICATO

La ricercatrice e sociologa 
Catterina Seia, presidente di 
Cultural welfare center, che 

ha lavorato con la fondazione 
Crc, spiega che il passaggio 
adolescenziale è un periodo 
delicato della vita, della co-
struzione del sé, della ricerca 
di autonomia: «Nella recente 
indagine Istat sul benessere, 
sono i giovani tra 14 e 19 anni 
a esprimere scarsa soddisfa-
zione per la loro qualità della 
vita. La provincia di Cuneo 
nella sua eterogeneità – di-
mensioni urbane, piccoli cen-
tri, aree rurali e montane – ha 
retto meglio di altri contesti 
grazie alla sua salute econo-
mica, alla qualità dei servizi, 
alla forza delle reti sociali e 
alla prossimità relazionale 
che l’hanno caratterizzata, 
ma non è un’isola». 

Prosegue la ricercatrice: 
«Come riferiscono entram-
be le Asl cuneesi, le richieste 
di aiuto con accessi ai servi-
zi ospedalieri per problemi 
acuti sono in crescita: i rico-
veri sono aumentati di cin-
que volte ed è raddoppiato il 
tempo di stabilizzazione del-
le crisi. L’insorgenza dei ma-
lesseri è sempre più precoce 
e la gamma è ampia, spesso 
con comorbilità (la presen-
za di almeno due diagnosi, 
ndr). Quali sono i proble-
mi? Disturbi del sonno, del 
comportamento alimenta-
re, ansia, attacchi di panico, 
isolamento sociale, autole-
sionismo, tentativi anticon-
servativi. Occorrono strut-

Anche a Cuneo 
gli adolescenti 
possono essere 
una vera risorsa

ture sanitarie adeguate alle 
risposte sul fronte della cura 
per percorsi di recupero che 
necessitano di tempi lunghi, 
una filiera dall’ospedale al 
territorio, supporto genito-
riale e comunità inclusive. Ed 
è centrale l’intercettazione 
precoce, a cura di tutta la co-
munità educante, dei segna-
li: difficoltà di apprendimen-
to e relazionali, sentimenti di 
solitudine, distacco e minore 
senso di appartenenza, che 
possono essere espressioni 
transitorie di una fase di cre-
scita, da gestire».

LA REAZIONE

Soprattutto è importante 
non guardare all’universo 
giovanile come difettoso o 
colpevole. Catterina Seia: «I 
giovani non sono il proble-
ma, ma la soluzione. Hanno 
affrontato la pandemia, che 
ha sottratto loro il nutrimen-
to della relazione, mettendo 
in luce forti capacità di rea-
zione e creatività. E chiedono 

spazi di protagonismo. Con-
centriamoci sulla promozio-
ne della salute, ancora molto 
sottovalutata». A questo pro-
posito, si deve puntare sullo 
sviluppo delle potenzialità di 
ogni persona, evitando cate-
gorizzazioni come “giusto/
sbagliato”, “bravo/incapace”, 
“sano/malato”. 

Prosegue Seia: «Ci sentia-
mo bene se ci percepiamo in 
grado di realizzare le nostre 
aspirazioni, autodeterminar-
ci, rispondere alle difficoltà». 
La cultura e l’arte, l’aggrega-
zione e l’espressività sono 
tutti strumenti che possono 
favorire il benessere e la pre-
venzione del disagio.

LE STRUTTURE

Non mancano le testimo-
nianze di chi in provincia 
ogni giorno sta al fianco dei 
ragazzi: infermieri, psicologi, 
educatori, medici. Nella ricer-
ca della fondazione Crc sono 
numerosi gli operatori inter-
vistati. Spiega uno: «Alcuni 
adolescenti non dovrebbero 
essere ricoverati in ospeda-
le, ma avere spazi dedicati, in 
cui essere accolti. Penso per 
esempio al modello della 
Francia, dove ci sono luoghi 
dedicati ai ragazzi che fanno 
tentativi anticonservativi: qui, 
possono lavorare sullo svilup-
po delle loro potenzialità». 

L’ONDATA

Prosegue un altro: «Dobbia-
mo gestire una vera e propria 
ondata di disagio, che è stato 
probabilmente reso evidente 
dalla condizione di isolamen-
to imposta ai giovani dalla 
pandemia. I pazienti sono più 
complessi, hanno doppie o 
triple diagnosi (comorbilità): 
la ragazza anoressica può es-
sere anche autolesionista, il 
paziente depresso può avere 
un disturbo del neurosvilup-
po e così via. E sono sempre 
più piccoli: l’età media dei ri-
coverati nel 2019 e 2020 era 
intorno ai 15 anni, mentre nel 
2021 era di 14 anni e 2 mesi. 
Dai nostri dati, che correlano 

con quelli nazionali, si evince 
inoltre che hanno sofferto più 
le ragazze dei ragazzi».

LA GRANDE FUGA

Cresce poi il fenomeno 
dell’hikikomori, ovvero il 
grave ritiro sociale. Il ragaz-
zo o la ragazza si chiude in 
camera, non esce più e tra-
scorre il tempo con serrande 
abbassate e immersione in 
un’altra realtà, l’unico rifu-
gio possibile. Un altro ope-
ratore: «Sono aumentate le 
situazioni di fobia scolare, 
cioè il rifiuto della scuola. 
L’ansia porta ad allontanarsi 
da un contesto vissuto come 
richiedente». Perché accade? 
«La società è cambiata, man-
cano figure di riferimento 
solide sia in famiglia che 
negli ambienti frequentati 
dagli adolescenti. Occorre 
lavorare con genitori e do-
centi, dare strumenti di com-
prensione profonda di questi 
cambiamenti e va supporta-
ta la funzione genitoriale».

NON SOLO COVID 

Conclude Catterina Seia: 
«Il trauma della pandemia 
ha accelerato fenomeni in 
fieri. Si sono innestate poi 
altre complessità, la guerra 
con le sue conseguenze emo-
tive ed economiche, la crisi 
climatica. Fuori da ogni reto-
rica, l’era dell’incertezza ne-
cessita di un cambio di para-
digma. Il Cuneese ha grandi 
professionalità, un patrimo-
nio di competenze, servizi 
e progettualità innovative, 
coraggiose e antesignane, 
da valorizzare e far crescere, 
partendo dall’ambito sanita-
rio, dal sociale, dalle coope-
rative abituate a lavorare in 
rete, dai Comuni che hanno 
avviato tavoli intersettoriali 
di politiche giovanili. Pen-
siamo ai progetti del Cantie-
re adolescenza dell’Asl Cn1 
o al più recente Rete senza 
fili per insegnanti e genitori 
dell’Asl Cn2, assunto tra le 
buone pratiche europee».

 Matteo Viberti

Variazione ai conti da 1.361.575 euro
PIAZZA DUOMO 

	* Il Consiglio comunale si 
è riunito venerdì 29 luglio. 
L’assise aveva come novità 
principale l’ingresso tra gli 
assessori del leghista Lorenzo 
Barbero, al posto del dimis-
sionario Marco Marcarino.

Al centro dell’ordine del 
giorno erano pure la dodice-
sima variante parziale al Pia-
no regolatore generale – già 
anticipata da Gazzetta d’Alba 
– e lo stanziamento neces-
sario per i danni causati dai 
temporali del 4 luglio.

Si è parlato infine di fi-
nanze, con una variazione 
al bilancio di previsione. 
L’assessore Bruno Ferrero 
ha spiegato: «Per quanto più 
contenuta rispetto a quel-
le precedenti, per 1.361.575 

euro, si tratta di un importan-
te atto amministrativo». Le 
voci più consistenti delle en-
trate correnti, circa 771mila 
euro, derivano dall’evasione 
tributaria recuperata e dai 
ravvedimenti operosi. Servi-
ranno per diversi piccoli in-
terventi, come i 30mila euro 
che andranno alle scuole pa-
ritarie a titolo di contributo. 
Tra le entrate correnti ci sono 
anche 124mila euro ricavati 
dall’avanzo di amministra-
zione disponibile, utili per gli 
interventi urgenti legati alle 
precipitazioni atmosferiche.

Sempre dall’avanzo deri-
vano i 590mila euro che ser-
viranno per alcuni interventi 
importanti. L’assessore ai la-
vori pubblici Massimo Reggio: 
«140mila euro sono destinati 
all’allargamento della stra-
da a San Rocco Seno d’Elvio 
e 120mila allo scolmatore in 
strada Osteria; 100mila euro 
andranno invece al canile e 
95mila euro per il rifacimento 
di diversi locali del palazzetto 
dello sport di corso Langhe».

Tra le altre somme stan-
ziate, 40mila euro saranno 
utilizzati per il rifacimento 
della pavimentazione nel 
centro storico e la stessa cifra 
è prevista per lo sbarco della 
passerella sulla ferrovia al-
bese, dopo la concessione di 
uno spazio più ampio da par-
te di Rete ferroviaria italiana.

A poche ore dalla chiusura 
della variazione di bilancio 
da parte degli uffici, dopo le 
dimissioni del premier Mario 
Draghi è stata inserita una 
somma ulteriore, non previ-
sta, come ha detto Ferrero: 
«Dal momento che le elezioni 
sono state fissate per il pros-
simo 25 settembre e non sap-
piamo ancora quando si terrà 
il primo Consiglio comunale 
dopo la pausa estiva, abbiamo 
destinato anche 60mila euro 
per le spese elettorali».  f.p.

Via Pola chiude. Dove 
vanno gli stagionali?
IL CASO / 1

I l Centro di prima acco-
glienza della Caritas di 
via Pola, ad Alba, da que-

sta settimana è chiuso. E lo 
sarà almeno fino a settem-
bre, come accade ogni anno. 
Una scelta necessaria, per 
permettere di risistemare la 
struttura, dalle pulizie alla 
tinteggiatura, passando per 
altri interventi che non pos-
sono essere svolti con la pre-
senza degli utenti. 

Senza dimenticare che 
d’estate gli operatori vanno 
in ferie, come i volontari, che 
si riducono tanto da rendere 
impossibile l’erogazione dei 
servizi. Non sono nemmeno 
più operativi i tre container 
messi a disposizione dal Co-
mune, in base al progetto di 
accoglienza che avrebbe do-
vuto concludersi a giugno, 
ma che è stato prorogato 

per tutto il mese successi-
vo. L’estate 2022 peraltro è 
anomala: fino alla scorsa 
settimana, erano una qua-
rantina le persone ospita-
te in via Pola, trenta delle 
quali operavano da mesi nei 
vigneti. Parlare di stagionali 
è improprio, visto che alcu-
ni sono ad Alba da tempo, 
ma c’è anche chi è arrivato 
da pochi giorni. A loro se 
ne aggiungono altri, che vi-
vono altrove, ma per i quali 
via Pola era il punto di rife-
rimento per mensa e doccia.

Spiega Roger Davico, 
il presidente provinciale 
dell’Anolf Cisl (Associazione 
nazionale oltre le frontie-
re): «Fino allo scorso anno, 
l’estate rappresentava un 
momento di pausa per la 
presenza dei lavoratori agri-
coli africani, dal momento 
che molti di loro sceglievano 
di spostarsi altrove, in atte-
sa dell’inizio della vendem-
mia. Ma, poiché la raccolta 
sarà anticipata anche a metà 
agosto per le uve bianche, i 
braccianti sono rimasti sul 

territorio e continuano a 
lavorare. Altri arriveranno 
nelle prossime settimane: 
siamo molto preoccupati 
per le loro condizioni, ora 
che il Cpa è chiuso. Come 
accade da anni, tutto si reg-
ge su via Pola, che dovreb-
be occuparsi di situazioni 
emergenziali e non di per-
sone che lavorano: queste 
ultime dovrebbero essere 
aiutate dalle aziende o dal-
le cooperative. Servono una 
presa di coscienza e azioni 
concrete, per dare risposte. 
Abbiamo chiesto al Comune 
di Alba un coordinamento 
con i Municipi vicini, perché 
il problema è territoriale. Il 
discorso è sempre lo stesso: 
non si può rivendicare di es-
sere una terra Unesco, quan-
do non vengono garantiti i 
diritti dei primi protagonisti 
della filiera, i lavoratori».

E se l’accoglienza è la que-
stione più visibile, perma-
ne anche l’altra faccia del 
problema: il lavoro grigio o 
nero, fino allo sfruttamento.

 Francesca Pinaffo

CON LA VENDEMMIA 
ORMAI ALLE PORTE IL 
PROBLEMA È MOLTO 
RILEVANTE AD ALBA

La proposta della Caritas al Comune 
prevede la gestione del Municipio

IL CASO / 2

	* A nulla sono serviti gli accordi ufficiali, visto che 
la situazione dei lavoratori stagionali in vigna rimane 
invariata, con aziende che ogni giorno si rivolgono
a cooperative che non operano in modo molto serio, 
alimentando una catena che andrebbe interrotta.
Nelle scorse settimane, in vista della chiusura del centro 
di prima accoglienza di via Pola, ci sono stati incontri
tra la direzione e l’assessora alle politiche sociali Elisa 
Boschiazzo, supportata da un’assistente del consorzio 
socioassistenziale. La Caritas ha peraltro avanzato al 
Comune la proposta di aprire i locali di via Pola per il 
periodo della vendemmia, nel caso in cui il Municipio 
si facesse carico della situazione gestendo lo spazio, 
visto che la struttura dovrebbe essere ancora chiusa.
Una decisione in merito non è stata ancora presa, come 
spiega Boschiazzo: «Purtroppo sono state settimane 
difficili dal punto di vista organizzativo; in questi giorni 
ci incontreremo per capire come procedere. Con alcune 
realtà, come la cooperativa Alice, sono già state trovate 
soluzioni: per esempio, tre persone accolte in via Pola 
sono entrate nel progetto di accoglienza Sai, ma è vero 
che altre non hanno ancora una sistemazione. Come 
Comune, destiniamo fondi al consorzio anche per queste 
situazioni e pertanto valuteremo con gli addetti».  f.p.

Nel 2021 le persone a rischio depressione in Italia 
erano il 39%. Negli ultimi anni il Regina Margherita 
di Torino ha registrato un aumento dei tentativi 
di suicidio; nell’Asl Cn2 i pazienti neuropsichiatrici 
erano 2.294 nel 2019, con il 12,6% tra gli under 18       

Sopra: due immigrati ospitati nel centro di accoglienza Caritas di via Pola; a destra: Boschiazzo al Cpa.

L’assessore al bilancio Bruno Ferrero ha illustrato i conti in Consiglio.

I tanti rifugi del cuore

Una vecchia leggenda 
dice che lontano dagli 
occhi e dalla superficie 

delle cose si svelano le vere 
trame del mondo. Mentre 
tutti sono affaccendati allo 
schermo di un computer, 
alla guida di un’automobile 
oppure in una discussione 
di famiglia, esistono spazi 
nascosti in cui sembrano ac-
cadere vere e proprie magie. 

C’è per esempio un bo-
schetto nel Roero che sorge in 
una conca tra quattro colline: 
lì, a causa della ripidità del 
terreno, non mette piede ani-
ma viva da oltre mille anni. I 
residenti assicurano che lag-
giù operi una fata che garan-
tisce l’alternarsi delle stagio-
ni. Invece, la piccola Roberta, 

5 anni, testimonia come sotto 
la tegola del tetto, proprio so-
pra la mansarda in cui dor-
me, in estate si annidano due 
uccellini. Sono secondo lei 
due picchi, che battono in co-
dice morse messaggi criptati. 
Tac tac tac, fanno col becco. 
Roberta non sa decifrare que-
ste comunicazioni, ma è si-
cura che contengano preziose 
informazioni sul destino del 
mondo.

C’è poi Angela, che raccon-
ta come camminando lungo i 
binari del treno – il ramo fer-
roviario in disuso nei pressi 
di Altavilla – si può incontra-
re una piccola struttura di ce-
mento in rovina: «Un giorno, 
al tramonto, mi è sembrato 
vedere alcuni giovani attor-

STORIE TRA LE RIGHE di Matteo Viberti

talismani, ma bisogna impe-
gnarsi per individuarla per-
ché si nasconde tra le foglie. 

Tutti questi luoghi sono 
concreti, fisici, ma non pre-
occupatevi se non li trovate: 
non sono soltanto all’ester-
no. Ognuno ne conserva al-
cuni nel cuore. Ognuno ha 
un rifugio, uno spazio in 
cui le cose non conoscono il 
tempo e sono al sicuro, ma-
giche e possibili. Queste nic-
chie hanno forma di casetta, 
focolare, buco, capanna, 
incavo, conca o chissà che 
altro. Sono della consisten-
za del sogno. È facile smar-
rire questi antri nel mondo 
odierno, ma è bene sapere 
che è possibile ritrovarli. 
Per quanto il percorso sia 
tortuoso, esiste un pertugio 
in cui rannicchiarsi quando 
infuria troppa tempesta.

no a un falò. Non mi sono av-
vicinata a sufficienza, ma le 
loro figure danzavano in un 
modo molto strano e sembra-
vano felici. C’era una musica 
tribale e per un attimo mi è 
sembrato di vedere in mezzo 
a loro una creatura con le ali 
muoversi». Forse era una fer-
vida immaginazione? Quel 
che conta è che Angela con-
servi quel ricordo incantato.

C’è infine una soffitta pie-
na di libri e giocattoli antichi, 
in cui il tempo è rimasto fer-
mo agli anni ’60; c’è anche un 
orto scampato alla cementifi-
cazione di corso Europa, na-
scosto tra due grandi palazzi 
e pieno di coccinelle e farfalle 
che non sembra vero; ed esi-
ste una casetta su un albero 
costruita da un padre in un 
faggeto, piena di amuleti e 
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