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Ricerca dello Ial Cisl: il 71% degli under 35 è disponibile a qualsiasi occupazione, anche poco interessante, purché pagata

Schizzinosoachi?
Il lavoroèunapriorità, anchepiùdella famiglia. E il trenddi chi lapensa così è cresciuto con la crisi
Bonanni rispondealla Fornero: i giovani affrontano le situazioni senzapregiudizi e senza fare calcoli

Unosguardo
oltreil luogocomune

A
ltro che schizzi-
nosi o selettivi,
come ha detto il
ministro Elsa

Fornero riferendosi ai
giovani italiani. La realtà
è tutt’altra e sette ragaz-
zi su dieci (71%) si accon-
tentano di fare qualsiasi
lavoro, anche se a sin-
ghiozzo e mal pagato,
pur di guadagnare qual-
che soldo e non rimane-
re a casa a guardare il
soffitto. A dirlo la ricerca
“Il futuro delle nuove ge-
nerazioni in Italia”, pro-
mossa dallo Ial in siner-
gia con la Cisl e realizza-
ta dall'Istituto di ricer-
che Demòpolis, che ha
coinvolto e ascoltato
3.600 giovani under 35.
“Ma quando mai i ragaz-
zi sono stati schizzinosi -
afferma Raffaele Bonan-
ni partecipando alla pre-
sentazione dell’indagi-
ne -, i giovani non fanno
calcoli. Piuttosto il pro-
blema sono le famiglie e
l’orientamento che de-
vono dare ai giovani. Ci
sono troppi luoghi comu-
ni che vanno superati
sennò non ne usciamo.
Certo: per i giovani dob-
biamo ancora corregge-
re molti aspetti che la ri-
forma Fornero non ha
portato a compimento
come noi, peraltro, ave-
vamo chiesto. Penso
agli stage e tirocini, e so-
prattutto, alle finte parti-
te Iva e agli associati in
partecipazione che so-
no ragazzi strumentaliz-
zati in maniera vergo-
gnosa, fino alla previden-

za complementare che,
a nostro avviso, dovreb-
be essere obbligatoria”.
Elemento quest’ultimo
della riflessione di Bo-
nanni, che coglie nel se-
gno una delle maggiori
paure di questi ragazzi.
Se infatti i giovani si sen-
tono sospesi in un eter-
no presente dove il futu-
ro è una pagina bianca
che fa paura, le loro pre-
occupazioni sono molto
concrete. Più della metà
degli intervistati (51%)
teme proprio di non riu-
scire a maturare la pen-
sione, mentre il 53% av-
verte un’incertezza lavo-
rativa che a lungo anda-
re avvelena l’anima. La
paura del futuro è tra-
sversale e li accompa-
gna tutti per mano, a tal
punto che il 61% se lo im-
magina peggio di quello

che è toccato alle gene-

razioni dei loro padri e

dei loro nonni. Tanto me-

no ce n’è, e tanto più il

lavoro diventa una prio-

rità fondamentale e cor-

re in cima ai pensieri: lo

dice il 91% degli intervi-

stati, appena un punto

sopra quelli che ritrova-

no questa priorità nella

famiglia. Gli stessi giova-

ni che poi bocciano sen-

za appello il sistema for-

mativo, tanto che il 60%

dichiara di aver impara-

to tutto o quasi sul po-

sto di lavoro, mentre

l’orientamento rimane

“questo sconosciuto”

(54%). Come a dire che

quei tasselli cruciali nel-

la vita della persona non

vanno mai al posto giu-

sto e non si incastrano

come dovrebbero. Con i

risultati, drammatici,

che sono sotto gli occhi

di tutti. “Il problema del-
la disoccupazione giova-
nile è il numero uno dei
problemi e il tema del di-
sagio occupazionale va
oltre i numeri della di-
soccupazione - afferma
Corrado Passera, mini-
stro per lo Sviluppo Eco-
nomico -. Dalla ricerca
emerge la preoccupazio-
ne del futuro e un forte
stress da parte delle fa-
miglie perché il mondo
del lavoro vive forti cam-
biamenti e le chiavi per
accedere sono poche.
Oltre alle misure che il
Governo ha già intrapre-
so, vedi ad esempio lo
s t i m o l o
all’autoimprenditorialit
à, bisogna dotarsi di una
formazione tecnica e
professionale superiore
che l’Italia non ha”. Un
tema, quello della di-
stanza siderale tra for-
mazione e lavoro, che
torna come un filo rosso

in molti degli inter-

venti dei protagonisti
della tavola rotonda co-
ordinata da Massimo
Mascini, direttore de “Il
diario del lavoro”. Ne
parla Ivanhoe Lo Bello,
vicepresidente per l'Edu-
cation di Confindustria,
che sottolinea senza
mezzi termini i guasti di
una cultura che ha privi-
legiato l’istruzione di li-
cei e università a scapito
dell’istruzione tecnica e
professionale, per cui
ora “il declino può arre-
starsi solo se si mettono
in campo riforme radica-
li”. Una lettura condivi-
sa anche da Michele Co-
lasanto, docente di so-
ciologia alla Cattolica di
Milano e coordinatore
scientifico dello Ial, che
punta il dito contro un
“modello mediterraneo
che ha separato il mo-
mento del lavoro da
quello formativo men-
tre nel resto d’Eu-
ropa si è cerca-
ta la

formula dell’integrazio-
ne”. Insomma: al punto
in cui siamo serve volta-
re pagina perchè mai co-
me oggi ci sono percezio-
ni così forti di “incertez-
za e insoddisfazione che
segnano uno scarto im-
portante con il passato e
rivelano un trauma ge-
nerazionale sul quale bi-
sogna agire - conclude Ti-
ziano Treu, vice presi-
dente della XI Commis-
sione del lavoro e previ-
denza sociale del Senato
-. Una ricostruzione pro-
fonda che punti decisa
su orientamento, ap-
prendistato e formazio-
ne tecnica”. E poi, non ul-
timo, rimettere in moto
la fiducia perché, senza
la “benzina” della spe-
ranza, nemmeno i giova-
ni ce la possono fare.

Floriana Isi

Giovani
choosey.

Fim:
classe

dirigente
non fanulla

per loro

I
l rapporto dello Ial esce in un
momento delicato per l’Ita-
lia. La disoccupazione giova-

nile è al 36%, i contratti precari
sempre più diffusi. Ne parlia-
mo con Graziano Trerè, ammi-
nistratore unico dello Ial.

Quali sono le vostre propo-
ste per affrontare questa si-
tuazione?
Il rapporto è un tentativo di da-
re un contributo al dibattito,
spesso stereotipato, in corso
nel Paese. Noi cerchiamo di
ascoltare i giovani entrando
nel merito dei loro disagi, biso-
gni e aspettative. Non abbia-
mo la pretesa di offrire soluzio-
ni definitive. Il nostro tentativo
vuole andare oltre, guardare ai
contenuti e creare le condizio-
ni per realizzare obiettivi con-
creti in un contesto di grande
difficoltà.

Dal rapporto si evince un
quadro di insicurezza, sfiducia
e quasi di rassegnazione. I gio-
vani credono ancora nel no-
stro Paese?
Credo di sì. L’insicurezza è cau-
sata da un contesto istituziona-
le e politico che non rilancia
messaggi di certezza. Le certez-
ze dei ragazzi vengono ancora
da lavoro e famiglia. Non c’è
indisponibilità ma incertezza ri-
spetto a un contesto carente
di proposte e concretezza.

Unodei principali argomen-
ti di dibattito è stato quello
delmismatch fra scuolae lavo-
ro.
Cercare il raccordo tra doman-
da e offerta è senz’altro una
priorità. Ad oggi né la scuola
pubblica né la privata danno ri-
sposte concrete.

IlministroPasseraha insisti-

to sul ruolo della concertazio-
ne nel rilancio del Paese.
La concertazione è un elemen-
to fondamentale. Per noi la pra-
tica del dialogo è la vera essen-
za della nostra presenza nel so-
ciale. E’ evidente che presenta-
re una ricerca qualitativa come
elemento propositivo di dialo-
go fra le parti sociali significa ri-
confermare quella strategia e

quella politica concertativa
che è l’istanza di cui la Cisl è
portatrice.

Si è parlato anche dell'ur-
genza delle riforme. Se queste
dovessero tardare ci potreb-
be essere il rischio di un con-
flitto generazionale?
Io temo che questa tematica
sia usata dai media e dalla poli-
tica in modo strumentale co-

me dimostra il fatto che nel dia-
logo con i giovani riemergano
valori forti come quelli della fa-
miglia e del lavoro. La famiglia
diventa in questa fase difficile
una sorta di ammortizzatore
sociale, un nuovo sistema di
welfare che consente al giova-
ne di trovare quelle risposte
che il contesto più generale
non offre.

ManlioMasucci

Sfigati per il sottosegretario Martone, choo-
sey (schizzinosi) per il ministro Fornero.

Dal ministero del Lavoro ancora una provoca-
zione sui giovani. “La ministra sa - commenta
Augusto Bisegna, coordinatore nazionale Gio-
vani Fim Cisl -, come lo sa tutta la classe diri-
gente del Paese, che i giovani italiani rispetto
a molti altri giovani europei vivono in un Pae-
se bloccato da una gerontocrazia che preser-
va se stessa e nulla ha fatto, e sta facendo,
per creare le condizioni adatte a “compete-
re” (per usare un linguaggio tanto caro al Go-
verno) partendo dalle stesse condizioni ba-
se”. Molti giovani italiani, “spesso figli di ope-
rai, di cassa integrati, insegnanti precari figli

della classe media sono ‘bloccati al seminter-
rato’ dell’ascensore sociale e guardano sfrec-
ciare i ‘giovani bonsai’ figli dell’elite dal-
l’ascensore di fianco”. Figli di successo, secon-
do Bisegna, “figli della classe dirigente che nu-
trendosi al cordone ombelicale familiare trag-
gono da esso successo, lavoro, conoscenza”.
“La ministra - aggiunge Bisegna - frequenta
forse troppo università e convegni, poco fab-
briche e cantieri”.
Tra i giovani, “non quelli dell’ovattata elite,
ma quelli dell’Italia che prova ogni giorno a
vivere, pochi scelgono, perché semplicemen-
te non hanno scelta, molti chiudono il sogno
nel cassetto e dal seminterrato provano ad

affacciarsi al piano terra, alla ricerca di un la-
voro, spesso non trovando, nulla o nel caso
migliore mal pagato e poco tutelato”.
In questo contesto, “penosamente malato di
presentismo”, il Coordinamento Giovani Fim
chiede alla ministra di evitare le provocazioni
e uscire dai luoghi comuni. “Il Paese è ricco di
giovani energie - afferma Bisegna - ma biso-
gna sbloccare l’ascensore sociale e riportare
il contesto iniziale di partenza allo stesso livel-
lo, questo dovrebbe fare chi governa un pae-
se. Altrimenti per giustificare l’assenza di una
chiara strategia per uscire dell’emergenza la-
voro, si scarica la colpa su chi subisce quoti-
dianamente questo stato di cose”.

Trerè: “L’indagine è un contributo non stereotipato al dibattito. Da parte
dei ragazzi c’è incertezza nei confronti del contesto istituzionale e politico”


