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cosa trovi in questo libro
IN QUESTO VOLUME NON TROVERETE FACILI SOLUZIONI.
E NEANCHE VISIONI DI UN’APOCALISSE IMMINENTE.
Quello che troverete sono le storie, avvincenti, appassionanti, a volte
molto divertenti, a volte drammatiche di tanti ragazzi e ragazze che hanno cercato e stanno cercando di rendere il mondo un posto migliore.
SPESSO SI TRATTA DI PRECOCI INVENTORI DI MARCHINGEGNI
STRAORDINARI PER AIUTARE GLI ALTRI E TUTELARE L’AMBIENTE,
come una torcia elettrica che si illumina semplicemente prendendola
in mano o un sistema per recuperare i frammenti di plastica sparsi
per l’Oceano Pacifico.
A VOLTE SI TRATTA DI SEMPLICI ATTI DI TESTIMONIANZA E DI
CORAGGIO, che ci stupirebbero in un adulto, eccezionali quando il
protagonista è un bambino o una bambina, come Malala Yousafzai
che ha rischiato la vita pur di rivendicare il proprio diritto ad andare a
scuola e ad avere un’istruzione.
SPERIAMO CHE TUTTE QUESTE STORIE SIANO DI ISPIRAZIONE PER
LE GIOVANI GENERAZIONI. Saranno loro a ereditare un mondo con
molti nuovi problemi (ma anche tantissime opportunità) e saranno
loro a doverli risolvere.

In questo volume, troverai le biografie di tanti ragazzi e ragazze, menti
brillanti e protagonisti di storie straordinarie. Ad alcune biografie seguiranno le relative schede di approfondimento, ma ne troverai anche altre
su argomenti diversi, che ti siano d'ispirazione perché anche tu possa,
un giorno, fare la differenza.

BIOGRAFIE
Le storie dei tanti giovani eroi che
hanno contribuito e contribuiscono
a rendere il nostro un mondo migliore.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
Tecnologia, scienze, ambiente e molto
altro. Le schede per approfondire gli ambiti
in cui si sono distinti i piccoli eroi.

SCHEDE EXTRA
Una finestra su temi attuali di vario
genere, piccoli spunti divulgativi
su cui riflettere.
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1997 CANADA
elettricità e tecnologia

UNA TORCIA ELETTRICA CHE SI ILLUMINA… SENZA BATTERIE.
CREARE LUCE CON IL CALORE DELLA PROPRIA MANO.
SEMBRANO MAGIE. INVECE È SCIENZA.
Ann Makosinsky comincia a creare queste magie da quando ha 6 anni
e gioca a fare l’inventrice. I suoi genitori forse la indirizzano non poco,
quando invece di una casa delle bambole le danno una scatola di
transistor: «È stato il mio primo regalo» ricorda Ann. «Mi hanno obbligata a essere creativa per risolvere il primo problema della vita di
ogni bambino: fare qualcosa di divertente».
E da lì piastre e circuiti hanno riempito la vita di questa ragazzina
molto particolare. Smontare apparecchiature elettroniche per capire
come sono fatte dentro diventa il suo hobby.
Poi arriva l’idea. Una sua amica, che vive nelle Filippine, le racconta
di essere stata bocciata a scuola. Non ha studiato abbastanza, ma non
perché le mancasse la voglia. Non riusciva letteralmente a vedere i
libri, perché casa sua non era allacciata alla rete elettrica. «Tutto ciò
mi ha molto colpito. Era una ragazza della mia età, ma, solo per il fatto
di vivere in un’altra parte del mondo, non aveva accesso a una cosa
semplice come la luce elettrica».
Ann si mette subito al lavoro, che poi per lei è sempre stato un gioco. Gli scaffali si riempiono di prototipi via via più perfezionati. Fino a
quando riesce a creare una fonte di luce a costo zero per la sua amica
e per tutti gli altri ragazzi che vivono in luoghi dove la corrente elettrica
non è un servizio scontato.
La torcia elettrica di Ann si tiene in mano ed è sufficiente questo per
farla accendere. La luce non viene prodotta dalle batterie, ma ricavata dal calore della mano (o, meglio, dal differenziale termico creato
tra la parte della torcia riscaldata dalla mano e quella che rimane più
fredda).
È il suo primo brevetto e Ann ha solo 15 anni. «Quello che mi piace» racconta, «è risolvere problemi. Mi applico per trovare soluzioni».
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MILLENNIUM GOALS.
OBIETTIVO RAGGIUNTO
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Vogliamo cominciare con una nota di ottimismo.
Viviamo in un mondo che non è mai stato così ricco. O, se volete,
meno povero. Nel 2000 le Nazioni Unite hanno pomposamente annunciato degli obiettivi (chiamati “Obiettivi del millennio”, Millennium
goals) per sradicare la povertà e altre forme di sottosviluppo in ogni
parte del mondo.
Il primo di questi obiettivi era il dimezzamento entro il 2015 del
numero di esseri umani che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno.
Da noi, con 1,25 dollari non si compra neanche il biglietto per la metropolitana. In altre parti del mondo, grazie al rapporto di cambio con
il dollaro, è abbastanza per vivere e concedersi anche qualche piccolo
lusso, come un cellulare di fascia bassa. In ogni caso, sotto quella cifra,
secondo le Nazioni Unite, si vive invece in “estrema povertà”.
Bene, nel 2000 le persone che vivevano sotto la soglia di estrema povertà erano quasi 2 miliardi nel mondo. Questa cifra si era già
dimezzata nel 2010 (5 anni prima dell’obiettivo prefissato). Nel 2015
il numero era ulteriormente sceso a 839 milioni di persone. Un progresso eccezionale e probabilmente unico nella storia dell’umanità.
Anche gli altri Millennium goals mostrano un consistente progresso, come la disponibilità di acqua potabile, l’accesso all’istruzione
primaria e la mortalità infantile (scesa da 90 a 43 casi ogni 1000
bambini nati).
Il merito di questi risultati è dovuto ai programmi di sviluppo delle Nazioni Unite? Forse. Sicuramente, in questi ultimi decenni, una
serie di innovazioni tecnologiche, la diffusione in tutto il mondo
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dell’industria e di servizi moderni e un forte aumento degli scambi
commerciali hanno provocato un deciso salto di qualità del benessere economico a livello globale.
Certo, per ogni situazione che appare in miglioramento, ci sono
nuovi problemi da affrontare. In questo caso, proprio l’aumento del
benessere provoca una pressione molto maggiore sull’ambiente e
sulle risorse dell’ecosistema.
Quello di uno sviluppo che sia il più possibile ecosostenibile,
sarà una delle sfide più importanti dei prossimi decenni. Il nuovo
Millennium Goal, come direbbero alle Nazioni Unite…

ROBBY
NOVAK
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2004 usa
disabilità e coraggio

UN CORPO FRAGILE, UNO SPIRITO CHE NON SI ARRENDE.
Robby Novak nasce nel 2004, con un rarissimo difetto genetico. Si
chiama “osteogenesi imperfetta”, ed è una malattia che rende le sue
ossa estremamente fragili. Di chi ne soffre si dice che ha le “ossa di
vetro”. Quando imparano a camminare, gli altri bambini cadono e al
massimo si sbucciano un ginocchio. Robby si rompe un femore. Nelle
foto, lo si vede girare per casa disteso su una specie di skateboard: un
modo per proteggerlo dalle cadute. Tirare calci a un pallone, dondolarsi in altalena e lanciarsi da uno scivolo sono attività comuni per tutti,
ma proibite al piccolo Robby, perché troppo pericolose.
Sembrano le premesse per una infanzia infelice. Invece Robby è un
bambino molto sorridente.
Non diventerà un atleta, ma c’è una cosa che può fare senza rischi:
mettersi di fronte a una telecamera e parlare.
I suoi monologhi comici cominciano in casa, per divertire la famiglia.
Poi, aiutato dal cognato, Robby inventa un personaggio, Kid President, il
bambino presidente, la cui missione è “far diventare il mondo un posto
più bello”. Nei primi video caricati su YouTube, Robby appare vestito in
giacca e cravatta, con il sigillo presidenziale degli Stati Uniti alle spalle,
disegnato su un pezzo di cartone. I discorsi di Kid President sono un
po’ surreali e invitano sempre tutti a essere più gentili con il prossimo.
Presto Kid President diventa una celebrità. Lo show di Robby si trasforma in un vero programma televisivo, e lui appare insieme ad attori, cantanti e visita anche la Casa Bianca, ospite del vero presidente,
Barack Obama. Poi lo show si interrompe di colpo. “Che fine ha fatto
Kid President?” si chiedono tutti. Qualcuno pensa che sia morto, per
un aggravamento della sua malattia. «Non sono morto. C’è vita anche
fuori da YouTube!» risponde ridendo Robby, che adesso è un ragazzo
pronto per il college. «Semplicemente, nel frattempo, sono cresciuto
e non potevo continuare a fare il Kid President». Il bambino presidente
non è più un bambino, ma il sorriso è rimasto lo stesso.
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BENVENUTI
NELL’ANTROPOCENE!
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Benvenuti (forse) nell’Antropocene, che vuol dire letteralmente “l’era
dell’uomo” (dal greco antico antropos = uomo).
Le ere geologiche, come si sa, sono periodi estremamente lunghi
della vita del nostro pianeta, misurabili in milioni di anni. Cambriano,
Giurassico, Cretaceo (l’epoca dei grandi dinosauri, prima della loro
estinzione) sono altrettante ere geologiche.
Se scavate un buco sufficientemente profondo, noterete che il
terreno è fatto a strisce, come tanti strati sovrapposti, con colorazioni leggermente diverse e nettamente distinguibili anche a occhio
nudo. Ogni strato corrisponde a un determinato periodo geologico
e racconta la storia, anche climatica, della Terra.

Ad esempio, durante le glaciazioni il pianeta era molto più freddo
e spesse, estese calotte di ghiaccio coprivano gran parte delle terre
emerse. Nel terreno di quelle zone visto in sezione, gli strati sono
ancora evidenti e facilmente riconoscibili.
In pratica, quando un geologo scava nel sottosuolo, sta in realtà
scavando nel passato del nostro pianeta: un passato in cui noi esseri
umani abbiamo finora avuto un ruolo molto marginale. La Terra si è
formata 4,5 miliardi di anni fa, e i primi uomini moderni risalgono a
circa 200 000 anni fa.
Se l’età complessiva della Terra fosse paragonata a quella di un
anno solare di 365 giorni, scopriremmo che l’uomo è comparso sul
pianeta solo 5 minuti prima dello scoccare della mezzanotte del 31
dicembre. La scoperta dell’America e quasi tutta la tecnologia che ci
circonda rappresentano gli ultimi 5 secondi prima di capodanno. La
Terra, dunque, ha fatto per moltissimo tempo a meno di noi. Riuscirà
anche a sopravviverci?
Fino a pochi anni fa i geologi chiamavano la nostra epoca “Olocene”,
che significa semplicemente “la più recente” (da holo = completamente e cenos = nuovo). L’Olocene si faceva cominciare da circa
11 000 anni fa, la fine dell’ultima glaciazione, e arrivava fino ai giorni
nostri.
Di recente, però, è stata avanzata una nuova proposta. L’Olocene
è finito e l’umanità è entrata in una nuova epoca geologica, l’Antropocene, che si distingue da tutte le precedenti perché non è naturale,
ma causata dall’uomo.
L’uomo sarebbe quindi diventato il principale agente di cambiamento nella vita del pianeta, in quanto influisce sull’ambiente e sul
clima al punto da essere rilevabile anche analizzando gli strati geologici. La data di inizio dell’Antropocene si collocherebbe verso gli anni
Cinquanta, quando nel terreno fu possibile rilevare le prime tracce di
isotopi radioattivi non naturali, ma prodotti dall’uomo: la radiazione
lasciata nel terreno dalle bombe atomiche.
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