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Da San Gregorio nelle Alpi un nuovo Junior di Bellunoradici.net

“

Bellunoradici.net crea
empatia e voglia di raccontare

C

iao a tutti, mi chiamo
Luca Burlon, ho 21
anni e studio Economia Politica all’Università di
Bologna. Prima ho frequentato il Liceo “Dal Piaz” di Feltre,
dove mi sono diplomato nel
2014.
Amo quasi patologicamente
viaggiare, conoscere nuovi luo-
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ghi e persone, vederne da vicino i modi di vita, le differenze.
E parlare di tutto quello che
tuttavia abbiamo in comune.
Da Bologna, dove ho passato il primo anno di studi, mi
sono trasferito per un anno in
Grecia, ad Atene, in Erasmus.
E’ stata una ricchissima esperienza e, per me cresciuto a San
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Gregorio nelle Alpi, un immergersi in una città grande e caotica, tipicamente mediterranea.
Alcune originalissime aree di
Atene mi hanno fatto innamorare di una realtà che, pur in ginocchio per la crisi, ancora vive
e pulsa più per iniziativa dei
cittadini e per una inarrestabile
socialità diffusa.

PROFILO JUNIOR
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

Come vedi Bellunoradici.
net?
Pur nell’accumulo di social
che costantemente viviamo,
vedo Bellunoradici.net come
un filo rosso tra persone e territorio. Tra chi va e tra chi resta. Un utile mezzo per aiutare
chiunque cerchi opportunità
“fuori”, ma anche per rendere
ogni partenza meno definitiva.
Una comunità virtuale che tuttavia si riconosce e si sostiene
su tutta quella serie anche stereotipata di tipicità della nostra
Provincia. Dai piccoli eventi di
quartiere fino alle grandi Dolomiti.
Per questo Bellunoradici.
net crea empatia e voglia di raccontare. Empatia tra persone
anche molto diverse, ma che
condividono un territorio, la
montagna, che in un qualche
modo le ha formate. Ma anche
l’interesse di conoscere altre
storie, senza la distanza insormontabile di rivolgersi a “sconosciuti”. Soprattutto apprezzo
l’innovatività, il ponte tra “vecchio” e “nuovo”. Un connubio
di sapori che dà ricchezza.
Pensi di restare a Belluno?
Per due anni ci sono tornato a fasi alterne. E’ un territorio vergine, naturalisticamente
parlando, per cui posso offrire
viste mozzafiato a due passi da
casa ad amici lituani la cui più
alta “montagna” è di 300 metri.
Ma al tempo stesso, capovolgendo l’eterna discussione sul
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“non c’è nulla da fare per i giovani”, è anche una terra vergine
da scoprire e da realizzare. Gli
spazi di azione sono molti, proprio perché mai davvero sfruttati. Si può essere i “primi” con
proposte ormai stabilmente sviluppate in altre realtà.
Qualche idee per lo sviluppo bellunese?
Tra le idee che ho in mente
vi è un centro giovanile (quello che all’estero è più propriamente detto “Youth Center”)
aperto, ampio, dinamico, gestito da giovani operatori con
esperienza internazionale in
grado di coinvolgere i giovani.
E ancora spazi di “shared office”, uffici condivisi per neodiplomati o neolaureati per avviare la propria carriera a costi
ridotti e “mescolare” le idee. Un
ostello della gioventù (anche
aperto solo nella stagione estiva
e invernale) dal forte carattere
internazionale che faccia conoscere il territorio e le sue realtà. E, se mai avrà per me senso
battere i pugni per qualche sede
universitaria, si può fare di Belluno un centro per programmi
scambio, formazione, volontariato a livello europeo.
Insomma, credo le idee ci
siano. Servono capacità, ma
soprattutto supporto da parte
pubblica e privata quando la
“fuga” è vicina e “facile”. Mi
piacerebbe vedere abitudini
meno campaniliste e chiuse al
cambiamento. E’ un cambia-

mento inevitabile che possiamo direzionare verso qualità,
rispetto e integrazione, oppure
da cui possiamo farci muovere.
Un messaggio ai politici
La “navigazione” politica
degli ultimi anni è sempre stata
uno straziante “piccolo cabotaggio”. Piccoli passi ciechi senza tuttavia sapere dove voler andare. In forme diverse lo vediamo anche nel nostro territorio.
Un meraviglioso libro di
Rossana Rossanda si intitola
“Quando si pensava in grande”. Auguro a tutti, in quanto
ognuno di noi è “politico” di
qualcosa, di provare a pensare
di nuovo “in grande”.
Marco Crepaz

registrati
Nella sezione Campus di Bellunoradici.net, chi sta ancora studiando e vuole capire meglio cosa
fare del proprio futuro avrà l'opportunità di interagire direttamente con i membri della Community
che si offrono come mentori e beneficiare così di un collegamento
privilegiato con qualcuno che in un
dato settore professionale ha saputo raggiungere risultati importanti, ottenendo consigli e risposte a
dubbi, curiosità e richieste di informazioni. Inoltre avrà la possibilità
di entrare in uno spazio visibile alle
aziende/Enti, partner del progetto,
iniziando da subito a costruire il
proprio futuro professionale.
All'area Campus possono iscriversi
bellunesi (dalla prima alla quinta
generazione):
•
•

studenti di 4a e 5a superiore
studenti universitari
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