
Prevenzione: 
un' esperienza al Liceo di Mendrisio 

«Molto spesso tutto inizia in modo ba
nale e insidioso: la nostra adolescen
te, vedendosi troppo rotonda, inizia 
come tante altre sue coetanee una die
ta; ma questa sfugge al controllo e fi
nisce con l 'invadere la totalità della 
sua esistenza~ Senza capire bene in 
quale momento le cose hanno preso la 
piega sbagliata, si passa da un feno
meno di moda a una ricerca di purez
za, anche a un rifiuto di ogni corpo
reità. 
L 'anoressica vive nel terrore di in
grassare e vede il proprio corpo come 
obeso, anche se è di una magrezza 
anormale. L'ideale, per lei, sarebbe 
un corpo privo di sostanza, senza 
spessore, senza grasso, anche senza 
muscolatura. Leformefemminili, seni 
e fianchi, diventano oggetti di disgu
sto, la sessualità è interamente rifiu
tata, l'arresto delle mestruazioni ap
pare come un sollievo. Non è raro che 
questo corpo così odiato sia oggetto di 
diverse sevizie.(. .. ) Questa ricerca 
della sofferenza, che si percepisce ge
neralmente come un comportamento 
masochista, è invece considerata dal
l'anoressica come un atteggiamento 
positivo, di natura ascetica, destinato 
a disciplinare il corpo, ad acquisirne 
la padronanza, a controllarlo, allo 
scopo - in definitiva - di liberarsene. » 
Queste righe di Gérard Apfeldorfer l 

descrivono molto bene un fenomeno, 
certamente antico, ma che solo negli 
ultimi dieci anni ha assunto, anche da 

noi, proporzioni e sfaccettature piut
tosto preoccupanti. Dalle osservazio
ni dello psicologo francese si può for
se evincere l ' emblematicità di questa 
malattia che da imitazione pedisse
qua di modelli, di fenomeni di moda 
può portare al rifiuto sistematico di 
ogni materialità; che da forme di in
genuo edonismo può condurre a un 
totale rifiuto delle proposte consumi
stiche e sfociare in manifestazioni di 
carattere ascetico, e in definitiva nel
la negazione della propria corporeità. 
La stampa e la televisione locali han
no dedicato un certo spazio alla di
scussione di problemi relativi ai di
sturbi o alle disfunzioni del compor
tamento alimentare. 
Disturbi che, soprattutto negli ultimi 
due o tre anni, pare stiano assumendo 
dimensioni pandemiche tra le adole
scenti: l' anoressia e la bulimia, ap
punto. 
Lo spunto di questi interventi giorna
listici è stato originato da un lavoro di 
ricerca svolto dalla dottoressa Claudia 
Fragiacomo e dalle psicologhe Rita 
Pezzati e Savina Beretta Stoppa che, 
da un paio d'anni, collaborano con la 
Direzione del Liceo di Mendrisio 
nell' ambito di una più vasta attività di 
prevenzione messa in atto dalla sede. 
In effetti sono quattro anni che la Di
rezione del Liceo si preoccupa di or
ganizzare incontri e scambi informa
tivi attorno a quello che, con termini 
molto generici, viene definito «disa-

gio giovanile»; e ciò nella convinzio
ne che la scuola possa senz' altro for
nire un contributo per migliorare la 
qualità della vita degli allievi che vi 
passano buona parte delle loro gior
nate. 
Se i temi affrontati durante questi in
contri sono stati - e sono - molti, que
sto non risponde certo alla volontà di 
repertoriare o classificare le devianze 
tipiche della società, quanto piuttosto 
alI' esigenza di affrontare problemati
che indubbiamente presenti nella no
stra realtà per tentare di individuarne 
le cause e per cercare - anche a scuo
la - di ripristinare quel piacere di vi
vere che funge da necessaria premes
sa alla riuscita scolastica e, evidente
mente, non solo a questa. Siccome le 
ragioni e le manifestazioni dei disagi 
e dei malesseri dei nostri studenti 
sono senz' altro molteplici, mutevoli e 
non sempre immediatamente com
prensibili a chi appartiene ad un'altra 
generazione (e il fenomeno dell'ano
ressia ne è l'esempio forse più evi
dente), la Direzione del Liceo di Men
drisio ha pure pensato di coinvolgere 
i docenti e i genitori degli allievi or
ganizzando alcuni incontri informati
vi su temi e problemi relativi alle di
pendenze, alla sessualità e, appunto, 
alle disfunzioni nell' alimentazione. 
L' impegno che la Direzione del Li
ceo di Mendrisio ha assunto in questo 
ambito dava seguito ad una esplicita 
richiesta inoltrata da un gruppo di al
lievi che manifestavano un certo rin
crescimento per la scarsa considera
zione che la scuola in genere riserva 
alle problematiche giovanili. Da al
lora ogni anno si organizzano, in di
versi momenti e in particolare duran
te il Corso polisportivo a Prato Le
ventina, degli incontri sui differenti 
temi che possono interessare più o 
meno da vicino i giovani liceali. 
La buona riuscita di questo tipo di at
tività è da ascrivere senza dubbio alla 
competenza e alla disponibilità degli 
specialisti che via via li animano e, 
per quanto concerne le mezze giorna
te del Corso polisportivo, alle condi
zioni favorevoli in cui esso si svolge. 
Un successo che traspare sia dalle 
considerazioni molto positive espres
se a posteriori dagli stessi animatori 
sia dall'analisi delle risposte ad un 
questionario che è sottoposto agli al
lievi. Evidentemente i limiti di questa 
proposta educati va risiedono nell' esi
guo numero di specialisti competenti 
e nei numerosi impegni che normal
mente già li assillano, rendendo pur
troppo difficile una preparazione ve-
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ramente sinergica dei loro interventi. 
Se - come abbiamo detto in prece
denza - la vita dei nostri studenti si 
confonde in gran parte con la loro 
esperienza scolastica, allora è eviden
te che i loro eventuali disagi o disa
dattamenti possono essere cagionati o 
amplificati, e magari mche in modo 
determinante, dalla scuola. Un cam
biamento del clima e dei rapporti tra 
le varie componenti che la animano 
potrebbe forse, in questo senso, costi
tuire un contributo fondamentale: che 
mirerebbe direttamente alle cause del 
disagio e che forse non vedrebbe più 
la scuola implicata in sterili ed estem
poranee battaglie sui sintomi, condot
te per di più nelle poche «zone fran
che» dell'istituzione, nei «laboratori 
protetti» a margine della formazione. 
E' tuttavia evidente che un tale cam
biamento implicherebbe una maggio
re disponibilità dei docenti e, soprat
tutto, un maggiore riconoscimento 
della loro funzione educativa. 
Per tornare al problema dell'anores
sia, la situazione al Liceo di Mendrisio 
non è sicuramente più grave che in al
tre scuole o regioni del Cantone; tutta
via le ragioni che hanno indotto stam
pa e televisione a parlarne come se il 
fenomeno si focalizzasse principal
mente nel nostro istituto sono senz' al
tro da ricondurre sia all' attenzione che 
-come detto- abbiamo cercato di pre
stare alle diverse forme di disagio sia 
alla vicinanza con l'Ospedale della 
Beata Vergine in cui svolge la sua atti
vità la dottoressa Fragiacomo. 
Nel testo già menzionato, Apfeldor
fer scrive anche che «a volte, grazie 
a un incontro fortunato, certe ano
ressiche si rimettono spontaneamen" 
te a mangiare e riacquistano un peso 
compatibile con la vita normale». 
Vista la complessità e la delicatezza 
di questo problema e considerata la 
evidente mancanza di competenza di 
genitori e docenti per affrontarlo, 
sembra opportuno cercare di favori
re questi incontri, di non lasciarli alla 
fortuna o al caso, fornendo perciò 
agli allievi dei validi referenti extra
scolastici, allestendo cioè strette col
laborazioni con specialisti e enti. 

Nota: 

Mauro Arrigoni 
Ennio Maccagno 

l) Gérard Apfeldorfer, Anoressia, bulimia, 
obesità, ed. li Saggiatore-Flammarion, Mi
lano 1996, pp. 34-35. 
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Thrismo e formazione professionale 

Fino agli anni cinquanta fare turismo 
era riservato quasi esclusivamente a 
persone di ceto medio elevato. Con i 
miglioramenti delle condizioni di la
voro (aumenti salariali, diminuzione 
delle ore settimanali di lavoro, au
mento delle vacanze pagate, ecc.), 
nella maggior parte dei paesi occi
dentali, oggi molta più gente che nel 
passato ha la possibilità di fare va
canze. Questa tendenza andrà sicura
mente aumentando nei prossimi 
anni. Uno studio di un organismo in
ternazionale, prevede che all'inizio 
del prossimo millennio, il turismo 
sarà la prima industria mondiale. Da 
questo fatto si può desumere facil
mente che ci sarà sempre una mag
giore richiesta di personale addetto al 
turismo. 
Circa 15-20 anni fa il settore turistico 
svizzero ha iniziato a valutare il pro
prio stato di salute. Per troppo tempo 
si era creduto che la tradizione sviz
zera fosse sufficiente ad attirare mi
gliaia di clienti e non ci si era accorti 
che altri paesi stavano investendo 
moltissimo sia nelle strutture sia nel
la formazione professionale. E' fuori 
dubbio che uno dei problemi princi
pali del settore alberghiero svizzero, 
che dovrebbe essere la spina dorsale 
del turismo, è l'invecchiamento delle 
strutture. Una cifra eloquente: il70% 
degli alberghi di 4/5 stelle è stato co
struito prima della seconda guerra 
mondiale. Altro problema, ma non 
meno importante, è l'aver sottovalu
tato l'importanza della professiona
lità del personale. La formazione del 
personale, importante in tutti i settori 
dell'economia, è essenziale· nel setto
re del turismo. Oltre alla capacità 
professionale, è di grande importan
za l'aspetto umano e psicologico. In 
un articolo apparso su un quotidiano 
degli anni trenta leggiamo: «li setto
re alberghiero moderno è uno stato in 
miniatura. Oltre alle conoscenze spe
cifiche indispensabili per governare 
questo piccolo stato, un albergatore 
degno di questo nome, per riuscire 
deve possedere le qualità di un uomo 
di mondo, una cultura estesa, genti
lezza, il tatto di un diplomatico, l'abi
lità di un uomo d'affari. Deve sapere 
tutto sullo sport e sulla danza, senza 

per questo trascurare la cucina e la 
cantina. Nella sua professione ne do
vrà esercitare molte altre. Dovrà es
sere architetto, tecnico, elettricista, 
portiere, contabile, frnanziere; deve 
seguire il movimento turistico, cono
scere i mezzi di trasporto, essere ag
giornatissimo sulle novità del setto
re, conoscere l'arte della pubblicità, 
saper trattare con la gente e soprattut
to' essere un buon animatore». 
In Ticino, anche se con un certo ritar
do è stata creata nel 1993 la Scuola 
superiore alberghiera e del turismo 
(SSAT). Essa comprende tre sezioni 
distinte: la sezione operatori specia
lizzati del turismo (che ha ottenuto il 
riconoscimento federale nel 1996), la 
sezione gestori del settore alberghie
ro (la procedura federale di ricono
scimento è in corso) e la sezione se
gretari d'albergo. 
Con la SSAT, il Cantone si è dotato 
di una scuola adatta a formare quadri 
qualificati in grado di operare nel set
tore turistico con competenza e pro
fessionalità. 
li futuro, lo dicono tutti, si presenta 
molto difficile. Per non essere per
denti occorrerà non solo dotarsi di 
buoni strumenti di analisi di mercato, 
ma anche agire con dinamismo e fan
tasia. 
La SSAT risponde a queste sollecita
zioni del mercato dell'industria turi
stica con un modello di formazione 
che, con metafora gastronomica, può 
essere illustrato come segue: prepa
rare un cocktail dosando opportuna
mente insegnamento teorico, inse
gnamento pratico ed esperienze in 
aziende del settore. La bontà della ri
cetta sarà sancita dai successi profes
sionali dei nostri studenti. 

Scuola superiore 
alberghiera e del turismo 
Stabile Torretta 
6500 BelJinzona 
telefono 091 82160 lO 

Internet: 
www.tl-edu.ch/icedssat 


