
La scommessa dell'Amico Charly 
«Stop ai suicidi tra gli adolescenti» 
L'immane opera di prevenzione sui soggetti a rischio 
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Soltanto l'anno scorso 
abbiamo registrato 
dieci tentativi tra i bimbi 
nella fascia d'età compresa 
tra i dieci e gli undici anni 

di LUISELLA SEVESO 
- MILANO -

TRECENTO adolescenti, dagli 
11 ai 19 anni, frequentano ogni 
giorno la nuova sede de L'Amico 
Charly Onlus, 12.500 metri qua
drati in via Guerzoni 23. Una fol
la di giovani italiani e stranieri da 
sostenere nello studio e psicologi
camente, per prevenire o curare 
comportamenti a rischio. E 
all'Amico Charly la prevenzione 
passa anche attraverso lo sport 
(rugby e calcetto), musica (corsi 
di chitarra, radio web, sala prove 
e sala registrazione), danza (hip 
hop in particolare), arti varie (pit
tura, scultura, graffiti) teatro, foto
grafia. Un impegno che l'associa
zione, nata nel 2001 dopo la scom
parsa del sedicenne Charly Co
lombo, persegue anche con una se
zione speciale, il Crisis Center, 
che si occupa di suicidio. Il tutto 
gratis, insieme a famiglie e scuole. 
La presidente è Mariagrazia Zana-
boni, zia di Charly e da sempre 
anima tenace dell'associazione. 

Professoressa Zanaboni, co
sa è cambiato in 12 anni? 

«Ci siamo aperti a un mare di atti

vità di sostegno, perché ci siamo 
resi conto che la prevenzione è 
una esigenza assoluta. Noi però 
siamo nati come centro per l'aiu
to ai ragazzi che hanno tentato il 
suicidio. Già nel 2001 abbiamo re
alizzato il servizio "Crisis" insie
me al professor Pietropolli Char-
met, e ci siamo orientati non solo 
all'emergenza ma anche alla cura 
del disagio che può condurre i ra
gazzi al suicidio. Così si è creata 
una équipe di specialisti, e 6 anni 
fa la Regione Lombardia ci ha 
aperto un collegamento prima 
con il Fatebenefratelli, poi con 
l'Ospedale Sacco, dove è presente 
l'Università e si fa anche ricerca 
sulle patologie. Abbiamo anche 
una convenzione con il Niguarda 
che ci manda uno psichiatra per 
alcune ore al mese. Oggi il respon
sabile scientifico del Crisis è Mas
simo Clerici, psichiatra, insieme a 
lui un pediatra, un neuropsichia
tra, piscoterapeuti clinici e peda
gogisti. La nostra esperienza è da 
poco raccolta in un saggio curato 
da me e dal professor Clerici (lo si 
può ordinare all'indrizzo www.al-
pesitalia.it ndr.), "Un grido nel si
lenzio. L'esperienza del Crisis 
Center de L'amico Charly 
Onlus". Abbiamo anche in pro
gramma un convegno internazio
nale per il 23 novembre che rac
conta il lavoro che nostri esperti 
hanno fatto in Francia: vogliamo 
creare una rete internazionale». 

Qual è la fascia d'età più a ri
schio suicidio? 

«L'adolescenza, ma lo scorso an
no abbiamo avuto 10 tentativi di 
suicidio di bambini tra i 10 e sii 

11 anni. Ma in totale ogni anno so
lo nell'area milanese sono 1500 i 
tentativi, e quelli che vanno a se
gno sono il 4-6%. E' la seconda 
causa di morte tra i giovani dopo 
gli incidenti stradali, e non è det
to che qualche incidente non sia 
un suicidio camuffato. Un'emer
genza, su cui regna l'omertà e su 
cui non si fa ricerca. Anche per 
questo abbiamo avviato un proget
to per le scuole, che restano il luo
go principale della prevenzione». 

Di che si tratta? 
«E' il progetto "Antenne", col qua
le formiamo ogni anno 6/7 comita
ti di crisi, capaci di decodificare i 
segnali di rischio in altrettante 
scuole italiane. Siamo partiti da 
Brescia, tra le zone più critiche, 
poi Roma, Palermo, Verona, Bolo
gna, Napoli. Continuiamo ad ave
re richieste, ma il finanziamento 
del Miur, che ha riconosciuto il 
nostro impegno, è limitato. Così 
tentiamo di creare una rete di con
sulenze attraverso il web». 

Tutto questo costa, chi paga? 
«La spesa più grande è stata fa ri
strutturazione della sede, che ab
biamo ottenuto dal Comune di 
Milano con bando pubblico. Ed è 
quasi terminata. Finanziamenti 
ci arrivano dalle donazioni, da 
qualcosa che ci danno le scuole 
per i nostri interventi, dal 5Xmil-
le. Ai ragazzi non chiediamo nul
la, paga chi vuole e quanto può. 
Ma è diffìcile. Fino all'anno scor
so ad esempio non pagavamo 
l'elettricità, che è una bella cifra 
perché il riscaldamento è elettri
co. Ma da quest'anno A2a ci ha 
mandato le bollette». 
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