
Progetto Fattore J 
 
Venerdì 8 maggio alcune classi del nostro liceo hanno partecipato all’evento live del progetto              
Fattore J promosso dalla Fondazione Mondo Digitale con l’obiettivo di aiutare i giovani a sviluppare               
intelligenza emotiva, empatia e rispetto verso chi è affetto da disabilità. 
L’incontro si è svolto online con la partecipazione di ben ottocento studenti e docenti provenienti da                
tutta Italia nonché esperti dell’Istituto Superiore di Sanità a patrocinio dell’evento. Tra gli invitati              
sono intervenuti per primi: il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina, e il sindaco di Roma, Virginia               
Raggi, per evidenziare l’importanza sociale della sensibilizzazione dei giovani verso tematiche           
lontane dalla loro realtà quotidiana come la disabilità.  
Infatti ben il 40% dei mille giovani partecipanti, intervistati tramite un questionario, ha dichiarato di               
avere difficoltà nel rapportarsi con soggetti affetti da patologie sebbene la maggior parte di loro               
affermi di essere dotato di empatia ma di non essere sempre in grado di gestire le proprie                 
emozioni. 
Nella mattinata sono intervenuti diversi esponenti del mondo sanitario e farmaceutico tra cui: Mirta              
Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale, che ha rimarcato l’importanza di valori             
umani come la solidarietà specialmente in un momento di emergenza così difficile come quello che               
stiamo affrontando e Massimo Saccabarozzi, presidente di Janssen Italia, che ha posto            
l’attenzione su tematiche più scientifiche ma non meno contemporanee come la vaccinazione. 
I focus affrontati dagli esperti riguardavano aree terapeutiche tra le più svariate: ematologia,             
immunologia, infettivologia, ipertensione polmonare e neuroscienze. A fianco agli approfondimenti          
scientifici è emerso in modo chiaro e forte il significativo contributo del lato umano ed empatico che                 
permette ai soggetti con patologie di sentirsi integrati e accettati dalla società.  
Uno degli interventi che ha colpito maggiormente è stato quello tenuto dal primario del reparto di                
Malattie Infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma, professor Massimo Andreoni, che ha             
ripetutamente ringraziato i giovani per il senso di responsabilità mostrato durante questo periodo di              
lockdown. “Un atteggiamento maturo nel rispettare le regole imposte che non tutti si sarebbero              
aspettati da i più giovani”, ha sottolineato il professore, “ma che ha permesso di salvare molte vite”.                 
Questo atteggiamento è stato possibile solo grazie alla solidarietà e all’empatia sviluppata            
all’interno della comunità sociale che ha permesso di proteggere le figure più deboli ed esposte,               
come anziani e disabili, e ha fornito significativo appoggio a medici ed infermieri impegnati nella               
lotta contro il virus:i giovani hanno compreso questa necessità e l’hanno assecondata in modo              
responsabile e maturo. 
La disabilità o le patologie sono temi poco trattati e distanti dalla realtà dei giovani e forse proprio                  
per questo motivo non si è sempre pronti ad affrontarli nel modo giusto; alcune di queste                
disfunzioni possono anche non essere così evidenti altre sono definite “invisibili” ma ciò che non               
cambia è l’effetto benefico che il soggetto patologico può ricavare dalla disponibilità al sostegno o               
all’aiuto da parte di chi lo circonda.  
Le strutture assistenziali possono insegnare a queste persone come convivere con la propria             
disabilità ma non possono azzerare il disagio sociale che la disabilità comporta per loro. Per               
quanto un soggetto malato possa aver psicologicamente superato le difficoltà fisiche, accettando            
quindi la sua condizione e un nuovo stile di vita, è in gran parte a carico della società evidenziare                   
al posto di una “carenza di normalità” una “potenzialità” nuova e diversa che può emergere solo                
grazie alla disponibilità, all’empatia, al rispetto e all’inclusione delle persone. 
Un invito a noi tutti a mettere in moto la nostra intelligenza emotiva c’è dato dal video che ha                   
aperto e chiuso la manifestazione 
È possibile rivedere alcuni passaggi degli interventi più significativi: link 
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https://www.youtube.com/watch?v=vA5zzHQPaG4&feature=youtu.be
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#search/c.stajano%40mondodigitale.org?projector=1

