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Pensiamo ai giovani,
ripensiamo il nostro

futuro
Relatore Gianni Zen
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Il Presidente, dopo il saluto alle bandiere, ci ricorda i 
prossimi appuntamenti in programma:
-lunedì 21/09 visita alla mostra sull’arch. Piranesi;
-sabato  26/09 festa per i  30 anni  di fondazione de 
Inner Wheel cittadino;
-sabato 26/09 concerto presso  la chiesa di Santa Ma-
ria in  Colle;
-mercoledì 07/10  visita del Governatore.

Al termine della cena il Presidente introduce il tema 
della serata: i Giovani. Fin dall’antichità gli adulti 
sono sempre stati piuttosto diffidenti verso le nuove 
generazioni, con addirittura previsioni catastrofiche 
per il futuro dell’umanità...
E chi ci può parlare di giovani meglio di Gianni Zen, 
da sempre a contatto continuo con le nuove genera-
zioni e per molti anni Preside del “Liceo Brocchi”, ora 
neo pensionato. Giovanni  Battista Sandonà, docente 
presso  la medesima scuola, ci presenta il relatore.
Il “Preside” parte da una idea di base:  i ragazzi sono 
sicuramente migliori di come vengono dipinti, ma 
hanno bisogno di  essere conosciuti, riconosciuti e 
guidati. Non hanno un sistema di valori consolidato, 
vivono in un contesto di “nichilismo attivo”:  gli edu-
catori devono avere pazienza. Educatori sono prima 
di tutto la scuola e la famiglia che quindi  devono 
agire parallelamente.
La scuola deve essere PER i giovani, deve essere 
aperta all’esterno e mettere al centro la persona:  li-
bertà e  responsabilità sono cardini  fondamentali.
La scuola però non può sostituire la famiglia...
Gli adulti devono essre dei  punti  di riferimento 
positivi e sinceri; devono essere in grado di  parlare 
CON i giovani, non per i giovani.
In famiglia “baruffate pure ma parlatevi”, dice Zen; 
il silenzio è deleterio per la crescita e la formazione.
La maggior parte dei giovani è angosciata dalla do-
manda sul loro futuro, spesso decidono per esclu-
sione. Hanno bisogno continuamente di porsi  delle 
domande e fare delle ricerche. Gli adulti hanno il 
compito di seminare bene e aiutare a rispondere.
Noi adulti  dobbiamo essere “suscitatori  di coscien-

ze, non depositari  della verità!”

Numerose le domande e gli apprezzamenti per il  
Preside Zen in chiusura di serata.


