
INTERVISTA 

La Fondazione Svizzera degli Studi non sarebbe in 

grado di adempiere la sua funzione senza l’importante 

sostegno di benevoli altamente qualificati. Ilario Lodi 

originario di Giubiasco è filosofo di formazione e dirige 

l’Associazione Pro Juventute della Svizzera italiana; in 

veste di esaminatore presso la Fondazione Svizzera degli 

Studi risponde qui alle nostre domande.

Come spiegheresti lo svolgimento di un seminario di se-
lezione della Fondazione Svizzera degli Studi a un gio-
vane candidato che desidera aderire ai nostri programmi 
e incoraggiamenti? E possibile secondo te prepararsi a 
una tale giornata di selezione?
A questo giovane direi che il seminario di selezione rap

presenta un’occasione che egli ha di mostrare a degli 

adulti qual è lo spessore del proprio profilo di persona

lità. Lo inviterei a pensare ad un’esperienza nella quale 

si entrerà certamente nel merito delle sue competenze 

scolastiche ma soprattutto, direi, si andrà a fondo nel 

cercare cosa c’è che anima la sua azione, come si mani

festa la sua curiosità, come traduce il proprio pensiero 

in azione concreta.

Ci puoi magari spiegare come procedi in un’intervista, 
quali sono i dettagli che ti interessano di più, cosa pensi 
dei criteri di selezione della Fondazione Svizzera degli 
Studi?
Direi che i criteri di selezione sono assai rigorosi, e altri

menti non potrebbe essere. Durante i colloqui con i ra

gazzi procedo in maniera molto semplice chiedendo al 

candidato – tanto per iniziare – di raccontarsi. Poi, una 

volta identificati due o tre centri di interesse, cerco di 

invitare il candidato ad andare a fondo. In questo modo 

mi è possibile scoprire qual è il fuoco che anima l’azione 

di un giovane candidato. Succede a volte che alcuni gio

vani – vuoi perché nervosi, vuoi perché magari alla prima 

esperienza di questo tipo – mi dicono cose scontate, al 

limite del banale. A quel punto, però, basta interromperli 

e chieder loro di non raccontare cose che si possono 

già leggere sui libri o nella saggistica in generale, ma 

di parlare di loro stessi in relazione al tema che stanno 

trattando. Sempre, e lo sottolineo: sempre, a quel punto 

il colloquio diventa veramente interessante.

Cosa ti spinge a sacrificare almeno un sabato intero, 
spesso fino a tre, nel corso di un anno, per partecipare 
ai seminari di selezione della Fondazione Svizzera degli 
Studi?
Il mio non è un sacrificio, è un dovere. Sento cioè il 

dovere di mettere a disposizione la mia esperienza e il 

mio tempo per esperienze che riguardano i giovani e – 

in definitiva – il nostro Paese... Io – come tutti noi – ho 

bisogno di poter interagire con questi giovani i quali, 

non dimentichiamolo, si stanno formando per assumere 

in futuro dei ruoli di grande responsabilità. Voglio sapere 

come essi percepiscono la realtà, come pensano, qual 

è il loro linguaggio e le logiche che governano le loro 

azioni. Detto questo, però, aggiungo che le esperienze 

di selezione sono sempre avvincenti e più che soddisfa

centi… Scoprire qual è il dàimon  che sta dentro a profili 

di personalità in fase di definizione e consolidamento, 

come quella dei giovani che incontro nei colloqui, è 

una soddisfazione alla quale non rinuncerei per nulla 

al mondo.

Ti abbiamo scelto per questa intervista non soltanto per-
ché fai questo lavoro benevolo già da parecchi anni: sei 
probabilmente anche l’unico esperto che ha partecipato 
a seminari di selezione nelle tre zone linguistiche del 
 nostro paese. Vedi differenze tra i candidati germano-
foni, romandi e ticinesi, o tra l’approccio dei benevoli 
delle tre zone linguistiche?
Direi che i colloqui di selezione – se vogliamo parlare di 

analogie e di differenze – sono uno splendido esempio 

di quanto bene può funzionare un’esperienza di tipo fe

deralista. Ogni esaminatore, infatti, ha le sue specificità 

che declina nei colloqui con saggezza, mestiere e pa

zienza. I giovani, proprio in quanto tali, si trovano ancora 

in una fase nella quale il loro pensiero è «selvaggio» 

e abbisogna di essere sistemato e organizzato. Quanto 

però accomuna adulti e giovani è il desiderio di contri

buire alla crescita del nostro Paese, sia negli ambiti delle 

scienze tecniche che in quelli delle scienze dello spirito. 

Come vedi il futuro che ci prepara la gioventù di oggi? 
Come la Fondazione, secondo te, dovrebbe rispondere ai 
bisogni dei giovani di oggi?
Se stesse solo ai giovani, non avrei preoccupazioni di 

sorta. Il problema – se così mi posso esprimere – è che 

ogni atto è educativo, nel senso positivo e negativo del 

termine. Il giovani imparano benissimo dalle esperien

ze alle quali prendono parte. Purtroppo, però, il mondo 

degli adulti non fornisce sempre esempi edificanti ai no

stri ragazzi; questo è un problema. Per questo motivo la 

Fondazione (così come ogni istituzione educativa) sarà 

a mio avviso chiamata a rendere sempre più maggior

mente consapevoli soprattutto gli adulti della necessità 

di prendersi cura dei propri giovani. 

Intervista: Alain Schorderet
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Dal 2010, Ilario Lodi collabora come esperto benevolo  

ai seminari di selezione della Fondazione Svizzera  

degli Studi. È stato membro di giuria in tutte le zone  

linguistiche del nostro paese.


