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Molti di voi lo sono, altri ne hanno sentito parlare, qualcuno non li conosce… Sto parlando dei
Team Leaders, Ragazzi del 2006 che hanno svolto un corso, in collaborazione con PeaceWaves
(www.peacewaves.org), un’associazione non governativa presieduta da Marco Braghero.
Lo scopo è quello di formare giovani in grado di organizzare un evento e di farli diventare
“promotori di pace”, attraverso la gestione dei conflitti e il lavoro in squadra. Per far fronte
all’inaugurazione del progetto Atrium Torino, avvenuta il 13 gennaio 2004, la provincia di Torino
ha chiesto ai Team Leaders di collaborare alla riuscita della festa.
Ciò che in assoluto mancava era il tempo. Solo 20 giorni per organizzare il tutto e trovare
ragazzi disposti ad iscriversi. Come se non bastasse, questo periodo era a cavallo delle feste
natalizie, e ciò ha reso più difficile il “reclutamento”. Un altro fattore che contava parecchio era
la scarsa esperienza: sebbene accompagnati da tutor, la maggior parte di noi corsisti si trovava
di fronte ad una novità assoluta. Non capita mica tutti i giorni di dover gestire un evento!
Nonostante qualche cambiamento dell’ultima ora, come ad esempio la soppressione dei Totem (speriamo a questo proposito
che il fondatore di 006, noto sul forum come il totem, non ci sia rimasto troppo male) e la rinuncia alle bands torinesi, i
compiti erano numerosi.
Il lavoro è stato suddiviso, in una riunione fatta una settimana prima del grande evento, e affidato a sottogruppi di Ragazzi
del 2006.
Alcuni, quelli “ben piazzati”, avevano il compito di aiutare la security, controllando che la gente non superasse le transenne
o che non passasse nello spiazzale impiegato per la messa in scena dello spettacolo.
Altri si occupavano di collaborare con il regista nella messa in scena della coreografia, ma la posizione defilata rispetto al
palco ha fatto sì che ci fosse uno scarso interesse per questa rappresentazione che meritava altro tipo di considerazione, dato
che era stata curata nei minimi dettagli (2 giorni di prove, oltretutto sabato e domenica pomeriggio, 3 per i più “fortunati” tra i
Team Leaders).
Un altro impegno conferitoci era quello di distribuire i tagliandi che consentivano di prendere bibite calde in omaggio, nei
bar che aderivano all’iniziativa.
Diverse ragazze, preferite a noi ragazzi perché definite più cordiali e gentili (bah, puro femminilismo!!), sono state poi
incaricate di fare accoglienza all’interno e di fornire informazioni ai visitatori circa i plastici, le apparecchiature, i filmati
presenti nella struttura e altro ancora. Con un po’ di materiale fornito dalla dirigenza della fondazione Atrium e un po’ di
improvvisazione, sono riuscite a destreggiarsi. Brave!
Poiché l’inaugurazione era in contemporanea con una rappresentazione al Teatro Alfieri, stabilita da tempo, i “grandi capi” di
Atrium hanno deciso di "ingraziarsi" gli “alfieriani”, provvedendo ad inviare Ragazzi del 2006 a 2 parcheggi nei pressi della
piazza, con lo scopo di riservare i posti agli spettatori. Anche parcheggiatori.
Oltre a questo, i ragazzi dovevano scusarsi, prima e dopo la messa in scena dell’opera, per il disturbo creato (che in realtà non
c’è stato, dato che la gente che usciva dal teatro diceva di non aver sentito nulla), presentare una lettera di scuse scritta
dai responsabili del progetto e consegnare, a chi lo volesse, i biglietti per visitare i padiglioni.
La serata è stata definita dai media un trionfo, peccato che non sia stato messo in luce il lavoro dei Ragazzi del 2006. A parte
la coreografia, nessuno ha reso pubblico l'impegno di gestione e le mille professioni che abbiamo svolto nella serata.
Come è dura la vita da giovani Team Leaders!
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