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Cara Presidente, Autorità, carissimi ragazze e ragazzi, signori e signore,
mi rammarica molto non essere qui con voi oggi e non poter partecipare- per
pregressi impegni legati alla mia attività di parlamentare - ai lavori di un incontro che
reputo della massima importanza. Della massima importanza non solo per le tematiche
trattate, ma anche e soprattutto per la presenza di voi, ragazzi. E’ proprio ad alcuni
ragazzi, che va, prima di tutto il mio pensiero. Vorrei ricordare, qui con voi, le giovani
vite che hanno trovato la morte nella – ormai purtroppo nota- discoteca Lanterna
Azzurra. Ragazzi che volevano trascorrere una serata di divertimento e spensieratezza
e che invece hanno perso la vita.
Come dicevo quello di oggi è un evento di grande rilievo, perché mette voi,
ragazzi e ragazze, “al centro”. Vi confesso che il titolo scelto per questo meeting
racchiude quelle che saranno le linee guida ispiratrici di tutta l’attività della
Commissione che ho l’onore di presiedere. A breve la Commissione parlamentare per
l’infanzia e l’adolescenza avvierà i propri lavori e, vi assicuro, che voi ragazzi, le vostre
esigenze, la tutela dei vostri diritti, saranno l’unica priorità.
Il 20 novembre ricorreva la Giornata internazionale dell’infanzia, nell’ambito
delle cui celebrazioni si inserisce anche l’evento di oggi. Questa data – come forse
saprete- ricorda il giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel
1989, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Almeno "sulla
carta" i vostri diritti sono riconosciuti e questo costituisce una grande conquista sociale
e civile in materia di diritti umani. I progressi raggiunti – anche a livello di normativa
nazionale- sono straordinari: sono il frutto di battaglie che hanno richiesto anni di
impegno. Tuttavia c’è ancora molto da fare. Non possiamo fermarci qui. Viviamo in
una società estremamente complessa che subisce criticità e problematiche spesso
subdole, che impediscono l'effettiva tutela di questi diritti così faticosamente
conquistati.
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La povertà e il disagio sociale che interessano – purtroppo- varie aree del Nostro
Paese- toccano da vicino molti bambini e adolescenti, portando all'emarginazione e alla
discriminazione, con evidenti conseguenze sul futuro di tutti. Le conseguenze della
mancata protezione e promozione del benessere di chi cresce sono serissime.
In quest'ottica non possiamo ignorare le difficoltà in cui versa il sistema
scolastico, troppo spesso privo di risorse. Un non corretto sviluppo cognitivo conduce
a risultati scolastici mediocri; a tali carenze corrispondono competenze ridotte; alle
scarse competenze conseguono – il più delle volte - bassi livelli di produttività e
reddito. Da qui derivano alti tassi di disoccupazione, una maggior dipendenza dallo
stato sociale e, potenzialmente anche una sempre maggiore diffusione di
comportamenti antisociali e, consentitemi, a volte addirittura criminali.
In tale contesto la famiglia - il cui sostegno è quindi una condizione
imprescindibile- è una risorsa fondamentale non solo per i componenti al suo interno
ma per tutta la società. È una risorsa quindi sia sotto il profilo della sua funzione di
socializzazione primaria, sia per la sua rilevanza pubblica in quanto soggetto sociale.
Voglio concludere questo mio breve saluto sottolineando che occuparsi di voi
ragazzi è e deve essere un dovere imprescindibile di ciascun Paese democratico. Il
modo di guardare a “chi cresce” infatti condiziona le scelte politiche pubbliche e il
rapporto tra vita pubblica e privata. Voi dovete essere “messi al centro” dell'azione
politica se vogliamo che l'Italia possa avere un grande futuro.
Vi abbraccio tutti affettuosamente
Licia Ronzulli
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