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Introduzione
Paolo Arnolfo
(FNP Cisl Piemonte)
Per i giovani sembra non esserci posto nel mondo del lavoro: anche Famiglia Cristiana, l’8 gennaio,
ha pubblicato un interessante approfondimento in cui non si esita a usare un termine forte come “emergenza
nazionale”. Proprio questo spinoso argomento è stato al centro della mattinata di riflessione spirituale ed etica
per sindacalisti promossa dalla Commissione Pastorale Sociale e del Lavoro del Piemonte e Valle d’Aosta,
tenutasi Sabato 21 Gennaio a Villa Lascaris, a Pianezza. A dare il titolo all’incontro, una frase che trasmette
speranza: “Voi stessi date… fiducia ai giovani! – Dall’immobilismo sindacale ad una strategia con e per i
giovani”. Questo stesso sentimento di speranza è stato ripreso nell’introduzione di don Flavio Luciano,
Direttore dell’Ufficio Regionale PSL.
La riflessione spirituale è stata guidata da Don Pietro Carnovale, Assistente Nazionale GiOC: il cuore
della preghiera è stata la lettura del brano della moltiplicazione dei pani e dei pesci (Gv 6,1-15), commentato
versetto per versetto con grande precisione e attinenza coi temi della mattinata. In particolare si è sottolineata
la generosità del giovane che mette a disposizione ciò che ha, dando così modo a Gesù di compiere il
miracolo: rappresenta fedelmente il mondo dei giovani. La riflessione si è conclusa con alcuni interrogativi: il
mondo degli adulti riesce a dare ai giovani l’attenzione che meritano? Sa dare loro importanza?
A queste domande, e a molte altre, hanno provato a rispondere quattro testimoni che lungo la
mattinata hanno analizzato il problema sotto diversi punti di vista.
Il primo a prendere la parola è stato Matteo Faggioni, responsabile dei Servizi al Lavoro per la EnAIP
Piemonte. Nel suo intervento sono stati rivalutati due strumenti di recente introduzione, troppo spesso
bistrattati dall’opinione pubblica: il progetto Garanzia Giovani e l’alternanza scuola/lavoro. Entrambi nel loro
utilizzo da parte dell’EnAIP hanno dato buoni risultati. Faggioni ha però sottolineato anche il rovescio della
medaglia: non hanno dato effetti soddisfacenti nell’attivazione di chi è stabilmente al di fuori dal mondo del
lavoro e della formazione (i cosiddetti NEET, "Not (engaged) in Education, Employment or Training").
In seguito Fabiana delle Noci, 31enne che ha lavorato per la GiOC, ha parlato concretamente del disagio,
vissuto sulla sua pelle, di una carriera lavorativa frastagliata, fatta di molti diversi lavori e momenti grigi di
disoccupazione. Ha detto che per lei è stata decisiva la fiducia di cui ha sempre goduto nelle sue relazioni
personali e professionali, che le ha sempre dato la forza per superare le difficoltà; non tutti però godono di una
rete di sostegno simile. Proprio per diffondere nuova fiducia è nato il progetto “I Neet You” della GiOC.
Ha poi preso la parola Mauro Zangola, dell’Unione Industriali Torino, parlando di una ricerca svolta tra i
giovani della Provincia di Torino, grazie alla quale ha tentato di quantificare la “non-forza di lavoro”: per ben
centoventiduemila giovani torinesi trovare un lavoro sembra essere un miraggio. Fotografando la realtà
piemontese, è stato detto che a soffrire di più gli effetti della crisi sono stati il settore industriale e l’edilizia,
mentre il terziario cresce. Proprio lì, però, si annida molto lavoro precario: in particolare, nella ristorazione e
nella ricezione. Una strada di uscita da questa situazione potrebbe essere far sì che la disoccupazione giovanile
sia universalmente vista come un’emergenza nazionale, al pari di altre tematiche ben più presenti nel dibattito
pubblico quali le calamità naturali e i movimenti migratori. Solo così, facendo pressioni sulle Istituzioni, si
otterranno maggiori investimenti strutturali necessari per creare posti di lavoro: in caso contrario, si aprirà la
porta ad una prospettiva non certo allettante, e cioè che i giovani di oggi vivano in condizioni di povertà assai
maggiori rispetto alla generazione precedente. Si è sottolineato l’impegno della Chiesa su questi argomenti,
con la speranza che non venga lasciata sola: “Altrimenti”, ha concluso Zangola, “L’unica speranza sarà che
nasca un nuovo Don Bosco”.
L’ultimo intervento è stato quello di Giorgio Vernoni, ricercatore del Laboratorio Riccardo Revelli. La sua
esposizione ha preso le mosse dalle dinamiche demografiche in atto: l’invecchiamento della popolazione è un
punto di attenzione per l’Italia, che dal prossimo anno potrebbe essere il paese più vecchio d’Europa. Le
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politiche attuate contro la crisi (si citano in particolare il blocco delle assunzioni nelle Pubbliche
Amministrazioni, la Cassa Integrazione in Deroga e la Riforma Fornero del sistema pensionistico) hanno
sicuramente sortito qualche effetto, ma raramente ci si è interrogati sulle ripercussioni che hanno avuto sui
giovani. Non è stata risparmiata anche una costruttiva critica al Sindacato: provocatoriamente, è stato chiesto
se i giovani siano realmente al centro dell’agenda sindacale. Il mondo è cambiato molto in fretta e anche il
Sindacato è tenuto a prenderne atto, per non essere sopraffatto dalle rivoluzioni tecnologiche in corso
(acquisti online, Industria 4.0, nuovi metodi di pagamento…) che potrebbero incidere negativamente sul
numero di posti di lavoro disponibili in futuro. La possibile soluzione individuata da Zangola è la riduzione
dell’orario di lavoro, che a suo parere dovrebbe tornare in voga nelle rivendicazioni sindacali.
Dopo una mattinata tanto intensa e ricca di stimoli, si è sviluppato un breve dibattito che ha contato
alcuni interessanti interventi. Don Marco Arnolfo, Vescovo di Vercelli incaricato CEP Pastorale del Lavoro,
ha poi celebrato la Santa Messa, prima del pranzo col quale i numerosi partecipanti si sono salutati.
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Presentazione dell’incontro
Don Flavio Luciano
(Responsabile Commissione Piemontese della Pastorale Sociale e del Lavoro)

Anche quest’anno nel mese di gennaio si realizza l’incontro – ritiro per sindacalisti coordinato dalla
Commissione Regionale della Pastorale Sociale e del lavoro.
Non abbiamo avuto dubbi nel scegliere il tema. Papa Francesco nella bellissima omelia della
celebrazione Te Deum del 31 dicembre 2016 ha nuovamente spronato tutti noi ad “assumere la responsabilità
che abbiamo verso i nostri giovani” parlando addirittura di debito immenso verso di loro. La stessa sera le sue
parole chiare si sono unite a quelle pronunciate nel discorso di fine anno dal nostro Presidente della
Repubblica, l’onorevole Sergio Mattarella, per il quale “il problema numero uno del Paese rimane il lavoro”,
un lavoro che manca da tempo o non è sufficiente ad assicurare una vita dignitosa a tante famiglie e a
numerosissimi giovani costretti così a lasciare spesso contro voglia il nostro paese.
Davanti a questi forti appelli e inviti perché ai giovani sia assicurata la possibilità di essere
protagonisti della vita sociale, il tema dato all’incontro “Voi stessi date … fiducia ai giovani” e una
riflessione sull’immobilismo - sindacale ma non solo – di un mondo adulto verso i giovani lavoratori ci è
sembrato necessario e urgente. Anche alla luce di quanto ha affermato la Commissione Regionale nella Nota
“Abitare le Relazioni” dell’ottobre 2016, quando, dopo aver riconosciuto la mancanza di dialogo, appoggio e
fiducia nei nostri luoghi di lavoro, solennemente si è impegnata a “vivere una prossimità e una compagnia
concreta e reale con chi lavora, creare confronti intergenerazionali su diritti e doveri dei lavoratori e aiutare
i giovani e i giovani al lavoro di gruppo”.
La mattinata è valorizzata dagli interventi di due esperti che con competenza aiutano ad approfondire
la problematica giovani e lavoro, ma fondamentali per illuminare la realtà sono la presenza e la testimonianze
di giovani lavoratori, Matteo Faggioni e Fabiana delle Noci. Cresce ogni giorno di più l’impressione che
quando la classe politica e l’opinione pubblica parlano del lavoro si riferiscano, troppo spesso, a qualcosa di
astratto e di sostanzialmente immaginato, anche perché la classe dirigente (compresi molti capi sindacali) è
sempre più lontana dai veri luoghi di lavoro e dalle sue antiche e nuove fatiche. Se chi vuole e deve riformare
il lavoro entrasse di più nei luoghi del lavoro per vedere e ascoltare, si renderebbe conto, ad esempio, quanto il
mondo del lavoro si sta impoverendo sul piano relazionale e umano.
Un sindacato in uscita deve essere cosciente di questo e dalla mattinata di riflessione e preghiera,
stimolati da quel Gesù che, come ci ricorderà don Pietro Carnovale, si fa prossimo e dà fiducia ai giovani,
sono sicuro nascerà una nuova energia e sinergia che farà bene non solo ai sindacalisti presenti e al loro
impegno, ma a tutta la pastorale sociale e del lavoro regionale.
Un grazie grande a quei cristiani sindacalisti che vivono come missione e con coraggio il loro lavoro e
hanno organizzato l’incontro.
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Riflessione spirituale
Don Pietro Carnovale
(Assistente Nazionale Gi.O.C)
In ascolto della Parola di Dio, che ci guida e ci illumina (Gv 6, 1-13)

Dal Vangelo Secondo Giovanni.
Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 2e lo
seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. 3Gesù salì sul
monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 4Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
5
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo:
«Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». 6Diceva così per
metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere.7Gli rispose Filippo:
«Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un
pezzo».8Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 9«C'è qui un
ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta
gente?».10Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a
sedere ed erano circa cinquemila uomini.11Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie,
li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.12E quando
furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada
perduto».13Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo,
avanzati a coloro che avevano mangiato.
14
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta,
colui che viene nel mondo!». 15Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si
ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.

Parola del Signore.

Spunti per la riflessione: Gesù moltiplica i pani e i pesci (Gv 6, 1-15)
IL PANE DI VITA ( Cap. 6 )
Il contenuto del sesto capitolo è vario: il miracolo dei pani (1-15 ), il cammino sul mare ( 6, 25 ), il discorso a
Cafarnao ( 26-59 ), la crisi( 60-61 ). Tema generale è la presentazione di Gesù come “pane di vita”. Questo
capitolo rappresenta una sintesi dell’attività di Gesù in Galilea e contiene una delle più alte rivelazioni su
Gesù. È un esempio tipico della scelta di fede che si impone all’uomo.
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1 Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 2e lo seguiva una
grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi.
• Dopo questi fatti – I fatti sono stati realizzati da Gesù e sono :” L’ascolto delle persone e i segni
che Gesù compie in Galilea”. I fatti sono importanti perché sono la vita delle persone. Il
raccontare i fatti comporta il raccontare la vita. Gesù inizia la sua vita pubblica nella regione
della Galilea, abitando dentro le città, sia i luoghi che le relazioni con le persone.
• Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade – Gesù passò – (verbo passare)
rimanda al camminare di Gesù – indica una pastorale itinerante o in uscita. Il luogo scelto da
Gesù è: il mare di Galilea (Tiberiade) e rimanda ai luoghi strategici e logistici della missione
pastorale. La pastorale di Gesù non consisteva in un semplice galleggiare, ma nel navigare da una
sponda all’altra del mare di Galilea per incontrare la gente e annunciare il Regno di Dio.
Il lago di Tiberiade, detto anche lago o mare di Galilea o di Genesaret è racchiuso tra le colline
circostanti per quasi tutta la sua circonferenza, che ha una lunghezza di circa 20 chilometri e una
larghezza massima di 13. La profondità oscilla tra i 30 e gli 80 metri; è alimentato dal Giordano e
si trova a circa 250 metri sotto il livello del mare. I Vangeli ricordano vari episodi della vita di
Gesù nelle vicinanze del lago.
2 e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi.
Il motivo per cui seguono Gesù, è perché fa segni prodigiosi. La folla segue Gesù, ciò rimanda al popolo
che ha sete della persona di Gesù ed era attratta dai segni di Gesù – i miracoli sugli infermi. L’infermo
rimanda a colui che è ammalato, ma soprattutto colui che ha bisogno di Gesù (vero medico) affinché lo
possa guarire, gli possa aprire gli occhi, cioè immettere in un cammino nuovo di vita e di fede.
3 Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Gesù sale sul monte con i suoi discepoli
per pregare e riposarsi. Il salire implica la dinamicità di Gesù, quasi a dirci che chi è predisposto per
l’annuncio dev’essere sempre in movimento.
• Il monte / la montagna: nella Bibbia la montagna ha un significato religioso. Gesù vi compie
molte azioni che manifestano la sua missione. ( Es. proclamazione delle beatitudini in Matteo 5 ).
Anche nel V. Testamento è nel Sinai che viene promulgata la Legge e in Isaia 25, 6 si dice che
il banchetto degli ultimi tempi sarà imbandito “sulla montagna”. Si tratta quindi di un luogo in
cui Gesù si rivela. La montagna rimanda ancora alla trascendenza verso l’alto, verso l’Alterità
di Dio.
•

La si pose a sedere con i suoi discepoli: Il sedersi di Gesù evidenzia l’atteggiamento del
maestro che insegna. Gesù educa e ammaestra i suoi discepoli. Ecco il maestro che prepara i suoi
discepoli all’azione

4 Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Quanto ora Gesù fa e dice avviene nel clima della Pasqua
ebraica. E con la Pasqua antica emerge il ricordo del passaggio del Mar Rosso e il dono della manna.
Ma si è proiettati verso la Pasqua cristiana e verso il dono dell’Eucaristia.
5 Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo
comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?».
• Gesù alza gli occhi – troviamo qui l’attenzione di Gesù a ciò che accade …
• vide che una grande folla veniva da lui – ecco il vedere di Gesù (verbo vedere) diretto alla folla
(al popolo), che veniva (da Lui), quasi a dirci che Gesù si commuove per il suo popolo. Gesù ha
compassione di loro.
• disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? – la
preoccupazione di Gesù è quella di farli mangiare – comprare il pane per costoro. Si rivolge
infatti all’apostolo Filippo che abitava nella zona. Gesù si rivolge a lui e , lo sottopone alla prova
della fede e chiede la sua collaborazione. Interessante la figura dell’apostolo Filippo, che
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simboleggia l’adulto impegnato e responsabile nel dare da mangiare. (il verbo mangiare:
rimanda al senso esistenziale del nutrimento totale della persona). Mangiare: nutrimento fisico –
biologico, nutrimento educativo-formativo, mentale e culturale e poi nutrimento spirituale – la
parola e il pane eucaristico.
6 Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gesù intende
prendere l’iniziativa, non solo per sfamare la folla, ma per annunciare il Vangelo mediante il segno del
pane.
7 Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa
riceverne un pezzo». Un denaro era la paga giornaliera di un operaio, (ci volevano duecento giorni
lavorativi e non sarebbero bastati). C’è un problema di denari legato al pane. L’operaio veniva preso per
tutta la giornata per lavorare ed essere pagato a “ fine giornata” e comprare il pane per la propria famiglia.
Questo tema del lavoro ancora oggi ci interroga profondamente. Ogni lavorare deve essere stipendiato per
poter portare il pane a casa.
8 Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro:
• Gli disse … Andrea … figura dell’adulto con l’attenzione rivolta a quello che sta succedendo –
sa leggere i fatti. La furbizia e la scaltrezza di Andrea sta nel leggere i fatti. Chi sa fare analisi sa
proporre soluzioni immediate.
9 «C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?» L’apostolo Andrea – adulto, maturo, consapevole, prende in considerazione il ragazzo con i 5 pani d’orzo e
2 pesci. Il ragazzo simboleggia il mondo dei giovani che hanno sempre qualcosa da dare. Il donare del
ragazzo è nella spontaneità del mondo dei giovani, i quali sanno sempre dare senza pretendere niente in
contraccambio. Al mondo degli adulti spetta il compito di essere attenti ai giovani e a quello che realmente
possono dare senza essere di ostacolo. Voi stessi … cioè voi “mondo degli adulti”, … date “fiducia ai
giovani”.
10 Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano
circa cinquemila uomini.
• «Fateli sedere», richiama un momento importane e bisogna stare seduti perché Gesù sta per
compire un gesto importante.
• circa cinquemila uomini – richiamo alla categoria di popolo e Gesù nel vederli si commuove,
perché erano come pecore senza pastore.
11 Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei
pesci, quanto ne volevano.
• Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie – rimando alla istituzione della EUCARESTIA – la
consacrazione del pane e del vino. Che cos’è l’ eucarestia se non un Rendere Grazie.
12 E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada
perduto». 13Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a
coloro che avevano mangiato.
• Li raccolsero e riempirono dodici canestri – il numero 12 rimanda alle 12 tribù d’ Israele’ ai
12 patriarchi e ai 12 apostoli – categoria del popolo e di chiesa.
14 Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che
viene nel mondo!».
• visto il segno – Gesù viene riconosciuto come profeta che deve stare nel mondo
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15 Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
• Gesù … si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo, Gesù amava stare da solo, ma soprattutto
amava pregare. Gesù fa azione – moltiplicazione dei pani e dei pasci – però sia prima che dopo
prega.
• La chiave per fare bene l’azione è la preghiera, cioè l’intimo rapporto con il Signore.

ALCUNI SPUNTI PER MEDITARE:
• Luogo – Mare di Galilea/Tiberiade, dov’è il mio mare di Galilea?
• Sono capace di salire sul monte per pregare?
• Ho occhi per vedere come Gesù “vide che una grande la folla”?
• So essere adulto attento e maturo come l’apostolo Andrea?
• Do importanza ai giovani?
• Riesco a servire come Gesù ha servito la folla?
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Ascolto di alcune esperienze
Fabiana Delle Noci
(Gi.O.C)
Sono Fabiana, ho 31 anni. Sono sposata da quasi 3 anni e mamma di Paolo da 3 mesi.
Sono laureata di primo e secondo livello in economia per lo sviluppo territoriale. E ho appena
terminato il master dei talenti per il fundraising della Fondazione Crt..sono una fundraiser finalmente, il
lavoro che ho imparato a fare negli ultimi anni.
Lavoro da quando avevo 16 anni, sono sempre stata una lavoratrice studente..l’esperienza più importante è
stata sicuramente il servizio che ho svolto per la GIOC per 7 anni, prima come tesoriere nazionale e poi
come presidente nazionale.
Attualmente però sono disoccupata in maternità al momento, ma ufficialmente disoccupata. Negli ultimi 3
anni di lavoro, è la seconda volta che mi trovo a vivere questa condizione.
E in fondo non posso dire nulla ai miei ex datori di lavoro, perchè legalmente sono rimasta a casa dopo un
contratto a tempo determinato scaduto e non rinnovato, e dopo una sostituzione di maternità che, a
maggior ragione, non vedeva necessariamente una prosecuzione del rapporto lavorativo.
Mi sono ritrovata quindi già due volte nella situazione che vivevano tanti dei giovani che ho incontrato
negli anni di mandato nella GIOC..e oggi, posso parlare con maggiore consapevolezza dei sentimenti che
contraddistinguono la vita di un giovane precario, che spesso finisce addirittura nella condizione di NEET.
Ho avuto modo di incontrare giovani in queste condizioni non lavorative, in particolare durante lo
svolgimento della campagna d’azione GIOC “I NEET U”, titolo che gioca sulla frase inglese “I need
you” - “ho bisogno di te”..perchè l’obiettivo di questa riflessione-azione di livello nazionale era quello di
sottolineare quanto il nostro mondo abbia bisogno di questi giovani, e far capire loro quanto valgono.
A proposito di questo, ho pensato di elaborare la mia esperienza partendo dai sentimenti che vive un
giovane precario, disoccupato o NEET. Abbiamo tanti dati dai quali attingere, ma solo le esperienze a
dare valore a questi numeri.
Lo faccio allora partendo dal termine FIDUCIA, utilizzato da Mons. Cesare Nosiglia nel suo discorso
all’Agorà del Sociale, e ripreso in occasione di questa giornata.
Il dizionario Treccani definisce così la FIDUCIA: “atteggiamento, verso altri o verso se stessi, che risulta da
una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità,
e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità”.
Ho letto diverse definizioni e questa mi sembrava la più inerente al tema.
La fiducia “produce un sentimento di sicurezza e tranquillità”. Sentimento che un precario, un giovane
disoccupato, un NEET, non provano.
Non vivono la fiducia nei confronti del mondo del lavoro che, con le sue leggi, li obbliga ad accettare
tirocini, lavori retribuiti con voucher, contratti precari e rinnovati nel tempo, che li obbliga a volte a
trasferirsi in un’altra città o addirittura all’estero. Viene meno la fiducia verso un lavoro sognato, che
però non arriva..che ti obbliga ad improvvisarti altro, a vivere uno stato lavorativo che è molto lontano dalla
possibilità di dire “Io amo il mio lavoro”.
Viene meno la fiducia tra lavoratori, soprattutto nel confronto con le generazioni più adulte, che temono
l’arrivo di un giovane, che spesso non lo accompagnano a dovere nel proprio posto di lavoro..la fiducia
nel proprio collega anche in termini di relazioni, precarie anche quelle..che quando si inizia ad instaurarle
poi è ora di terminare il proprio lavoro.
Viene messa a dura prova la fiducia che gli altri ripongono in quei giovani..quante volte sentiamo
parlare quasi con disprezzo di chi non ce la fa, quanti genitori hanno rimproverato i propri figli “devi
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impegnarti di più, possibile che tu sia l’unico che non riesce a trovare lavoro?”..per non parlare dei
commenti delle istituzioni pubbliche a riguardo. Per fortuna tanti sono anche i genitori, gli amici, i parenti
e le istituzioni pubbliche e private che stimolano questi giovani, che li sostengono e sono in grado di
spronarli positivamente, per far si che non venga meno la fiducia in se stessi.
E qui arriva il tasto più dolente..la fiducia in se stessi, nelle proprie capacità e nella costruzione del proprio
futuro.
Vi assicuro che è questa la parte che fa più male, che ti fa dimenticare tutto e precipitare in un baratro di
“non ce la farò mai”, che ti fa pensare di avere intorno persone che “ce l’hanno fatta” e che tu sei il solo ad
essere rimasto indietro. Non importa se sei uno dei tanti, sei un fallito, non vali niente.
In questi anni, quando mi sono avvicinata al termine dei miei due contratti di lavoro, sono caduta anche
io in questa trappola. Sono una fallita, non riesco neanche a tenermi un lavoro, eppure ho una laurea
di secondo livello, 3 piccoli master, ho fatto un percorso lavorativo associativo di qualità che ha arricchito
il mio curriculum di competenze notevoli..e vogliamo parlare del futuro? Dell’ansia per lo stipendio che
non ci sarà più, per il sussidio di disoccupazione che arriva dopo almeno 4 mesi dalla fine del
contratto..l’ansia di non poter allargare la famiglia e dover vivere sulle spalle di un’altra persona.
Ma io sono fortunata. Oltre ad avere un marito che ha deciso di stare con me anche nella cattiva sorte, che
mi ha spronata, che mi ha sostenuta, che ha deciso di voler comunque allargare la famiglia e che ogni
volta mi ricorda quanto sia orgoglioso di me nonostante tutto....oltre ad avere una rete di persone, di
associazioni, di realtà istituzionali alle quali rivolgermi e grazie alle quali in un modo o nell’altro ho
sempre trovato lavoro (perchè alla fine io il primo giugno torno a lavorare in un’altra fondazione
torinese)..io ho il mio percorso di Fede.
Quella fiducia in un Dio che non mi ha mai abbandonata, che mi ha messo su una strada, forse tortuosa
ma stimolante, un Dio che mi ha chiamata ad essere una lavoratrice precaria, che respira comunque con
gioia ogni novità e ogni sfida..che sa che questa è la sua vocazione. Una precaria che può parlarne, nel
gruppo di RdV della GIOC o in occasioni come quella di oggi.
Ma c’è chi non ha questa fortuna, chi vive tutti quegli stati d’animo legati alla fiducia, di cui parlavo prima,
ma non ha la Fede, non ha fiducia in Dio e nel proprio futuro.
Ed è a loro, a quei giovani che dobbiamo pensare nell’ideare e mettere in pratica proposte lavorative
concrete, risposte ad ogni aspetto della fiducia che viene meno, per ricostruire quel sentimento di
serenità e tranquillità tanto ricercato da ogni giovane precario, disoccupato e NEET.
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Il ruolo della Formazione a favore dell’occupazione giovanile
Matteo Faggioni
(Responsabile Servizi al Lavoro EnAIP)
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Mauro Zangola

Prima di riflettere sull’emergenza “giovani” nella nostra area, credo sia utile avere una dimensione
esatta del problema, conoscere meglio le caratteristiche di questi giovani, quanti sono che, che rapporto hanno
con il mondo dello studio e del lavoro.
A questo proposito ho svolto una analisi con la quale ho messo a fuoco alcune peculiarità del Pianeta
giovani in Provincia di Torino dalla quale risulta che in Provincia di Torino i giovani per i quali il lavoro è
ancora un miraggio sono 120.000, Fra questi ci sono i NEET, quelli che non hanno perso la speranza di
trovare un’occupazione, quelli che vivono in condizioni di povertà, mentre non figurano i giovani che sono
“fuggiti” all’estero per trovare un lavoro che qui non c’è .
Negli ultimi tre anni la situazione del mercato del lavoro in Piemonte è migliorata: cresce l’occupazione, si
riduce la disoccupazione in un contesto economico non particolarmente brillante. Non mancano tuttavia forti
motivi di preoccupazione e il futuro rimane molto incerto.
1.

Siamo ancora lontani dai livelli pre-crisi e da noi i problemi sono più gravi che in altre aree per una
strutturale incapacità di creare lavoro.
L’ISTAT ha pubblicato i dati sui conti economici territoriali che forniscono preziose informazioni
sullo stato di salute delle regioni e delle provincie italiane,
La regione con il più elevato PIL pro capite è la provincia autonoma di Bolzano seguita dalla
Lombardia. Il Piemonte figura al 10^ posto.
Nella graduatoria delle province Torino figura al 24^ posto. Sia Torino che il Piemonte hanno perso
molte posizioni rispetto ad un anno fa.

2.

Le occasioni di lavoro disponibili sono molto spesso di carattere precario e non garantiscono un
reddito adeguato.

3.

Il peggioramento della qualità del lavoro appare evidente ed è questo uno dei temi su cui concentrare
l’attenzione.

4.

L’occupazione come avviene da tempo cresce soprattutto per gli over 50, a seguito dei freni posti
alle uscite per pensionamento. Per cui si mantiene stringente il blocco del turnover generazionale.
Per molti giovani piemontesi il lavoro continua a essere dunque un miraggio. Sono condannati ad
una vita di precarietà e di grande incertezza senza poter disporre delle risorse sufficienti a farsi una
famiglia e guardare con ottimismo al futuro.

Anche la pensione in queste condizioni è un miraggio ed è inaccettabile e miope pensare di scaricare sui
genitori (e sui nonni!) la soluzione di questi problemi.
Per ridare speranza alle giovani generazioni è necessario che i loro problemi assurgano a emergenza
nazionale. Questo purtroppo non accade, nei fatti e neanche a parole.
Si è perso tutto il 2016 per discutere di unioni civili e di referendum.
Il JOB ACT ha raggiunto solo in parte i suoi obbiettivi. Ha contribuito a far crescere l’occupazione ma non
ha impedito uno sviluppo abnorme della precarietà.
I voucher hanno finito per prendere il posto di altre forme di lavoro precario che il Job Act ha accantonato a
favore del contratto a tutele crescenti.
L’abolizione dell’articolo 18 non sembra aver favorito la crescita dimensionale delle imprese, mentre è sotto
gli occhi di tutti la progressiva scomparsa di grandi imprese.
Che cosa fare allora per incidere in modo profondo sulla disoccupazione giovanile?
Preliminare a qualunque tipo di intervento di tipo legislativo è una forte presa di coscienza dei problemi dei
giovani (che ancora n c’è) e il varo di una strategia fatta di interventi strutturali con un occhio di riguardo ai
più bisognosi di aiuto.
Se la situazione non cambia i nostri figli, a differenza del passato, sono destinati a diventare più poveri dei
loro genitori. Questo non lo dobbiamo accettare anche perché i giovani hanno diritto ad avere le stesse
opportunità che hanno avuto le generazioni come la mia che avevano la strada spianata e non vi era ragione
per demonizzare il lavoro a tempo indeterminato e enfatizzare quello precario.
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Da più parti si sostiene che in futuro non ci sarà lavoro per tutti quelli che ne avranno bisogno e che bisognerà
pensare sin da ora a sostenere i “nuovi poveri”, in larga parte giovani che non avranno le conoscenze e le
abilità adatte a sfruttare le nuove tecnologie: dobbiamo accettare supinamente questa drammatica prospettiva
o ci adoperiamo per contrastarla?
La Chiesa è l’unica Istituzione che denuncia queste situazioni. Non dobbiamo lasciarla sola. Tutti dobbiamo
sentirci impegnati a denunciare questa emergenza. Si può essere propositivi quando la controparte è ricettiva.
Oggi non lo è, continua a pensare che c’è sempre qualcun altro che deve pensarci

Il pianeta giovani nell'area metropolitana torinese
1. Giovani (15-29 anni)

310.345

2. Giovani occupati

99.000

3. Giovani in cerca di lavoro

42.800

4. Forza lavoro (2+3)

141.800

5. Non forza lavoro (1-4)

168.545

6. Studenti

88.400

7. Gli "invisibili"

80.145

8. Giovani per i quali l'occupazione è un miraggio (3+7)

122.945
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LAVORO, GIOVANI E FUTURO:QUALE STRATEGIA?
Giorgio Vernoni
(Ricercatore del Laboratorio Riccardo Revelli Centre for Employmenr Studies)
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EMERGENZA LAVORO. DISOCCUPAZIONE GIOVANILE E’EMERGENZA NAZIONALE
Gaetano Quadrelli
(Cisl Torino)
Patto tra generazioni per ridare un futuro ai giovani.
Per la Chiesa e per i credenti la lotta alla disoccupazione giovanile, alla mancanza di adeguate tutele, alle forti
diseguaglianze è una vera e propria missione per riconoscere la dignità umana della persona.

Tratto da Famiglia Cristiana 08/01/2017
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Obiettivo: condividere riflessioni ed esperienze a partire dal tema «Giovani, lavoro, formazione, nuove
tecnologie», con particolare attenzione: il lavoro come opportunità, il lavoro come valore, il lavoro come
fondamento di comunità, il lavoro come promozione.
Siamo partiti da due esperienze concrete: le testimonianza di Marco Faggioli Enaip e di Fabiana Delle Noci
della Gioc. Poi ci siamo posti, con l’aiuto di Mauro Zangola e di Giorgio Vernoni le seguenti domande:
1) La questione giovanile fa davvero parte dell'agenda sindacale? E di quella politica
> I principali provvedimenti sul MDL dal 2008 ad oggi e gli effetti sulla domanda di lavoro giovanile.
2) Mercato del lavoro duale e segregazioni occupazionali: quali effetti sulla rappresentatività e sulle modalità
di rappresentanza del sindacato?
> Una costituency di insider e di pensionati e la responsabilità della contrattazione erga omnes.
3) Economia 4.0 ed effetti sull'occupazione: la questione salariale (e fiscale) torna a centro delle piattaforme
sindacali?
> Salario di cittadinanza, tassazione negativa e redistribuzione della produttività.
Proprio in questo contesto si colloca anche la 48ª Settimana Sociale dei Cattolici.
“Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo e solidale” è il tema della prossima Settimana
Sociale dei Cattolici in Italia, che si terrà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017.
Le trasformazioni nel mondo del lavoro essere profeti nella storia, una sfida le disuguaglianze sociali e una
partecipazione dal basso.
Tre gli obiettivi principali che si prefigge il Comitato scientifico e organizzatore dell’evento:
- denunciare le situazioni di sfruttamento, illegalità, insicurezza, disoccupazione – specie al Sud e tra i
giovani – e le problematiche legate al mondo dei migranti, dando voce alle storie dei lavoratori e delle
lavoratrici;
- far conoscere le buone pratiche che, a livello aziendale, territoriale e istituzionale, stanno già offrendo
nuove soluzioni ai problemi del lavoro e dell’occupazione;
- costruire alcune proposte da presentare sul piano istituzionale, per superare le difficoltà di accesso al
lavoro e assicurarne condizioni dignitose.
Il tema (Il lavoro che vogliamo: “libero, creativo, partecipativo, solidale - Eg, 192) sarà quello del lavoro, che
dalle dinamiche della globalizzazione e dalla crisi globale e sistemica degli ultimi anni è rimasto
profondamente trasformato quanto a struttura, regolamentazione e percezione. Tale è oggi la differenziazione
della cultura del lavoro tra le generazioni, che chiedere cosa rappresenti il lavoro a un pensionato, a un
cinquantenne, a un trentenne e ad un adolescente significa interfacciarsi con idee e risposte assolutamente
differenti e probabilmente discordanti. È evidente che la precarietà è oramai praticamente un carattere
strutturale di una grossa fetta del mercato del lavoro, con punte ed eccessi tipici purtroppo di alcuni comparti,
e questo crea molto spesso un gap percettivo tra adulti e giovani, oppure tra dipendenti pubblici e privati. Il
lavoro divide? A volte sì, il lavoro divide: chi può prendere il largo in ragione di una qualche forma di
sicurezza da chi invece è costretto a navigare a vista, spesso per tutta la vita; chi non è lontano dalla pensione
da chi invece perde di legge in legge la speranza di percepirla un giorno.
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Dalle comunità cristiane un impegno rinnovato
Il lavoro come vocazione, opportunità, valore, fondamento di comunità e promotore di legalità.
“Il paradigma del lavoro come ‘impiego’ – riporta la missiva – si sta esaurendo con una progressiva perdita
dei diritti lavorativi e sociali, in un contesto di perdurante crisi economica che coinvolge fasce sempre più
ampie della popolazione. È forte la necessità che quel modello di ‘lavoro degno’ affermato dal Magistero
sociale della Chiesa e dalla Costituzione italiana trovi un’effettiva attuazione nel rispetto e nella promozione
della dignità della persona umana”. Da qui le cinque prospettive, a partire dalla vocazione al lavoro, che “va
formata e coltivata attraverso un percorso di crescita ricco e articolato, capace di coinvolgere l’integralità della
persona”. In secondo luogo (“opportunità”) “la creazione di lavoro non avviene per caso né per decreto, ma è
conseguenza di uno sforzo individuale e di un impegno politico serio e solidale”. Poi, “il lavoro è valore in
quanto ha a che fare con la dignità della persona, è base della giustizia e della solidarietà sociale e genera la
vera ricchezza”. “È fondamento di comunità, perché valorizza la persona all’interno di un gruppo, sostiene
l'interazione tra soggetti, sviluppa il senso di un’identità aperta alla conoscenza e all’integrazione con nuove
culture, generatrice di responsabilità per il bene comune”. Infine, “rispetto a un contesto in cui l’illegalità
rischia di apparire come l’unica occasione di mantenimento per se stessi e la propria famiglia”, il lavoro degno
deve promuovere la legalità, e quindi “diventa indispensabile creare luoghi trasparenti affinché le relazioni
siano autentiche e basate sul senso di giustizia e di eguaglianza nelle opportunità”.
La prossima Settimana sociale, che si propone di “realizzare un incontro partecipativo” e rinnovare
“l’impegno delle comunità cristiane” sul tema del lavoro, andrà preparata con un “percorso diocesano” per
portare a Cagliari un contributo “partecipato”, seguendo “quattro registri comunicativi”: la denuncia
(“denunciare le situazioni più gravi e incettabili”), il racconto (“raccontare il lavoro nelle sue profonde
trasformazioni, dando voce ai lavoratori e alle lavoratrici, interrogandoci sul suo senso nel contesto attuale”),
le buone pratiche (“raccogliere e diffondere le tante buone pratiche che, a livello aziendale, territoriale e
istituzionale, stanno già offrendo nuove soluzioni ai problemi del lavoro e dell’occupazione”) e, infine, le
proposte (costruendone alcune “che, sul piano istituzionale, aiutino a sciogliere alcuni dei nodi che ci stanno
più a cuore”).
E le divisioni, si sa, sono sempre pericolose, soprattutto su questioni – come quelle legate al lavoro, appunto –
che dovrebbero piuttosto aguzzare la creatività e sviluppare la solidarietà tra le persone e le generazioni.
Guardare al mondo del lavoro con lo sguardo lucido e l’ingegno evangelico significa osservarlo dall’interno,
camminarci dentro, partecipare alle ansie e alle gratificazioni – anche a quelle mancate – di ciascun lavoratore
e avere il coraggio di leggere i segni dei tempi.
Leggere prassi ed esperienze, e più precisamente lo stile di comunità che le abita, va accolto e sedimentato
perché contiene il seme della solidarietà: quello di chi si ingegna e si mobilita per sopperire a un bisogno della
comunità e nel contempo si fa imprenditore di se stesso. Lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, così
come indicato da Francesco nella Evangelii gaudium.

PROPOSTA di lavoro della Commissione regionale della PSL Piemontese
Nella lettera che i vescovi hanno ricevuto, dove siamo invitati a “risvegliare e mettere in moto le tante
risorse presenti nelle nostre comunità” attorno a 4 registri comunicativi che ci sembrano importanti:
denuncia, racconto, buone pratiche, proposte.
L’invito è che al termine del cammino le diocesi presentino attraverso un video di 5 minuti una buona
pratica che racconti il lavoro oggi nelle rispettive realtà territoriali.
Tenendo conto del cammino già presente in alcune diocesi, (vedasi osservatori/laboratori dell’Agorà di
Torino sotto descritto), ognuno dei gruppi tematici possiede specificità che possono coniugarsi con la proposta
di produrre una ricercazione sul tema giovani e lavoro (es. giustizia e pace può ragionare sul tema migrantilavoro, oppure il gruppo sullo sviluppo e la partecipazione può fare delle riflessioni sul tema lavoro come
veicolo di cittadinanza, etc).
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Pertanto i gruppi si devono interrogare sul come accompagnare le comunità territoriali nel costruire delle
sperimentazioni. Le domande principali potrebbero essere così riassunte: “come concretizziamo la proposta
del laboratorio (o osservatorio) all’interno delle nostre comunità?”; “quale sensibilità pastorale possiamo e
vogliamo far maturare?”; “come sperimentare un’azione sui neet nei nostri territori?”; “quali possono essere i
soggetti, ecclesiali e non, da coinvolgere in queste sperimentazioni e nella costituzione dell’osservatorio?” .
Vorremmo discutere l’eventualità di lavorare per aree, questo per aiutarci ma soprattutto stimolare le
diocesi che non hanno ufficio PSL a iniziare un percorso.
Le aree potrebbero essere:
1. TORINO
2. Pinerolo, Ivrea, Susa
3. PROVINCIA DI CUNEO (Cuneo/Fossano – Mondovì – Alba – Saluzzo)
4. Asti, Alessandria, Acqui, Casale
5. Novara, Vercelli, Biella,
6. AOSTA
L’invito sarebbe di fare un incontro per zona nel mese di maggio/giugno dove si presenta e si condivide
il percorso fatto, si comunicano i contenuti della Settimana Sociale e si presenta il VIDEO (potrebbero essere
di più, se per esempio ogni diocesi della zona 5 vuol farne uno riguardo alla sua diocesi).
Durante l’estate il seminario regionale sarebbe un mettere insieme il tutto, come preparazione regionale
alla settimana di Cagliari con la Commissione e coi delegati.
I principali impegni operativi (dalla proposta dell’Agora - diocesi di Torino)
Tutte le storie di vita raccontate nell’Agorà hanno messo in evidenza nel percorso di successo l’incontro con
adulti significativi (insegnante, professionista, figure genitoriali,amico…) o con esperienze (è stata richiamata
l’esperienza dell’Azione cattolica o della Gioc) che hanno in qualche modo reso possibile la svolta e aperto
delle nuove possibilità.
In questo quadro il valore dell’educazione assume un’importanza fondamentale ed il fatto di non aver trovato
nel proprio percorso delle figure educative significative è il discrimine verso un percorso di successo o di
insuccesso. È questo quindi un elemento che va tenuto presente per identificare i seguenti impegni da attuare
insieme.
Si tratta di scelte impegnative che qui riassumiamo perché siano assunte da tutti i soggetti dell’Agorà.
1. La prima scelta riguarda il collegamento tra orientamento, formazione e accompagnamento nell’età
giovanile ma non solo. È stato richiamato infatti come l’orientamento non debba riguardare solo il momento
della scelta ma tutte le transizioni della vita. L’opportunità dell’alternanza scuola lavoro che coinvolge oggi
un numero importante di ragazzi del nostro territorio rappresenta un’occasione di partecipazione che può
aiutare a ridurre le distanze tra i giovani e il mercato del lavoro. Su questo aspetto è necessario il contributo di
tutti e a tutti i livelli. Per cui il momento dell’entrata e dell’uscita nelle scuole superiori o nella scuola
professionale e in particolare nelle Università del nostro territorio (e delle stesse Facoltà) comporta
l’attivazione di qualificate sinergie di varie realtà che possono aiutare i giovani e la loro famiglie a compiere
scelte ponderate che tengano conto di tutti i necessari fattori in gioco. Se la prospettiva è educativa un ruolo
importante lo possono giocare le parrocchie, le associazioni e il terzo settore, ma chiaramente anche le agenzie
formative e scuole, gli enti pubblici e le imprese. La prospettiva è quella di costruire un sistema che abbia un
cardine nell’intergenerazionalità e che riconosca il valore delle esperienze anche informali
che caratterizzano i nostri territori. Anche il successivo inserimento nel mondo del lavoro comporta la
necessità per i giovani di poter contare su un accompagnamento necessario per trovare sbocchi professionali
appropriati alla loro qualificazione e anche a quelle competenze trasversali (Soft skills) esigite oggi dal mondo
del lavoro.
2. La seconda parte dall’assunto che anche il nostro territorio è ricco di proposte e che ci sono ambiti di
lavoro ed occupazione che potrebbero rappresentare una risorsa significativa– si pensi ad esempio all’ambito
agricolo o della valorizzazione ambientale– ma che richiedono uno sforzo ed un coordinamento nella
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direzione della riduzione dei vincoli burocratici che impediscono talora lo sviluppo di iniziative
imprenditoriali.
Occorre aprire una riflessione sull’economia di sussistenza e sul «lavoro povero» che consenta di aprire nuove
possibilità ed al contempo rappresentare risorsa per i territori.
3. La terza scelta è quella di dare vita a un Laboratorio metropolitano su giovani e lavoro che metta
insieme trasversalmente dati ed esperienze in atto e che soprattutto riporti l’attenzione sul tema
coinvolgendo i diversi soggetti pubblici e privati in grado di mobilitarsi concretamente verso obiettivi ed
azioni comuni e che potrà essere promosso e gestito dalla cabina di regia con il concreto coordinamento
dall’Ufficio della pastorale sociale e del lavoro, ma con una modalità aperta ed inclusiva di quanti vorranno
portare dei contributi. Un Laboratorio che dovrà centrare la sua operatività sull’azione identificando quindi
anche buone pratiche e strumenti che possano anche orientare gli interventi e le politiche sul territorio. In esso
non dovrà mancare la viva e responsabile presenza dei giovani.
4. La quarta scelta è quella di portare l’Agorà nei territori e nelle periferie per una conoscenza diretta delle
nostre realtà particolari. Lo scorso anno si sono incontrati nelle Unità pastorali, giovani e adulti impegnati nel
campo della formazione, lavoro e welfare,per avviare un confronto che partendo dalle criticità e dalle risorse
del territorio si potesse promuovere quelle sinergie appropriate ad affrontare insieme impegni operativi
concreti. Molte Unità pastorali chiedono di continuare sulla strada intrapresa perché solo dalla conoscenza
reciproca nasce la stima, il riconoscimento della dignità e il coinvolgimento a lavorare insieme.
5. La quinta scelta riguarda una scelta importante che l’Agorà ha posto in campo: l’avvio di un nuovo welfare
che esigerà da parte di tutte le agenzie istituzionali e finanziarie (come le fondazioni bancarie, le imprese e il
terzo settore, gli organismi civili ed ecclesiali,il volontariato) la volontà di orientarsi su scelte convergenti che
andando oltre ai sussidi a pioggia privilegino progetti promossi insieme da varie realtà e secondo criteri che
tendano alla inclusione sociale dei destinatari e avviino percorsi di lungo periodo.
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Interventi nel dibattito
Giovanni Baratta
(CISL – Sicet)
È stato sicuramente utile incontrarsi sabato 21 per riflettere su lavoro, giovani e futuro, incontro promosso
dalla pastorale del Lavoro del Piemonte, perché è un argomento da tanti citato, anche nel mondo sindacale, ma
poco approfondito.
In particolare ho trovato molto interessante, sia per l’analisi che per le proposte, la relazione che ha tenuto il
ricercatore Giorgio Vernoni. Non riprendo la sua analisi, che condivido, mi soffermo solo su due punti da lui
evidenziati: 1) le scelte fatte negli ultimi anni avevano la chiara conseguenza di limitare il lavoro delle giovani
generazioni ma sono state fatte da tutti senza preoccuparsi di trovare delle soluzioni che limitassero il
problema; 2) l’innovazione tecnologica ridurrà i posti di lavoro, nel futuro,non ci sarà lavoro per tutti.
Da tempo sono convinto che questo sarà lo scenario futuro, sono molti gli studi che lo dimostrano e, senza
essere studiosi o ricercatori è sotto gli occhi di tutti che l’automazione elimina posti di lavoro. Esempi banali
sono l’automazione dei caselli autostradali, le casse automatiche ai supermercati, la banca via internet. Per
non parlare di interi settori industriali come quello grafico editoriale che davano lavoro qualificato a migliaia
di persone che sono stati praticamente spazzati via dalla tecnologia, oggi con un computer possiamo farci un
libro.
Condivido quindi la proposta che faceva Vernoni, dobbiamo ridurre gli orari di lavoro e condividere il lavoro
che c’è. È una proposta della Cisl di tanto tempo fa ma ribadita ancora oggi da molti suoi ex dirigenti, Carniti
in testa. Ritengo che bisogna avere il coraggio e la determinazione politica di riprenderla e farne una vera
battaglia e non solo con i contratti di solidarietà quando ci sono le crisi aziendali. Non è una battaglia
semplice, c’è un clima culturale che va nella direzione opposta, chi ha il lavoro deve tenerselo stretto,
accettare tutte le condizioni e lavorare sempre di più, rinunciando anche alla dignità. Proprio per queste
ragioni il sindacato dovrebbe diventare la sponda politica e culturale per questa battaglia che è alternativa a
questa visione, il lavoro deve ritornare a essere dignitoso, degnamente retribuito, come ci ha ricordato più
volte papa Francesco.
Mi pare invece che anche il sindacato si accodi alla lettura che tanti fanno della crisi, e cioè che prima o poi
passerà, con qualche incentivo, qualche detrazione fiscale e un po’ di pil torneremo a tassi di occupazione
normali e ci sarà lavoro per tutti, anche per i giovani. Condivido i molti studi che ci spiegano che non sarà
così.
Ritengo anche che non basti ridurre gli orari e condividere il lavoro. Bisogna affiancare il reddito di
cittadinanza perché, comunque, nei prossimi anni avremo ancora molto lavoro precario e a termine e la
riduzione degli orari sarà un processo lento. Diventa quindi indispensabile non finire nel “baratro” della
disperazione quando si perde il lavoro e/o ci sono interruzioni lavorative.
Occupandomi di problemi di casa ho incontrato decine di persone e famiglie che avendo perso il lavoro hanno
poi perso la casa, avvitandosi così in una spirale verso il basso e senza prospettive di uscita. Questo non
sarebbe successo se avessero potuto contare su un reddito dignitoso per andare avanti. Credo che sia
sostenibile economicamente perché questo intervento potrebbe assorbire le varie tutele di disoccupazione e
anche molti contributi che oggi sono erogati in molti modi dai servizi sociali quando si diventa poveri a causa
della perdita del lavoro. Inoltre la distribuzione di un reddito di base potrebbe dare a tutti l’accesso a beni e
servizi e permettere così a tutti di evitare il lavoro non necessario. La certezza di avere un reddito minimo
consentirebbe alle persone di sentirsi abbastanza sicure tanto da ridurre le loro attività economiche. Tutto ciò
costituirebbe la base di una economia della sufficienza che potrebbe funzionare senza una dinamica della
crescita che non fosse quella richiesta per soddisfare i bisogni sulla base della sostenibilità ecologica. Le
economie attuali soddisfano i bisogni essenziali solo se sono un sottoprodotto del loro obbiettivo primario,
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quello di fare soldi. Credo sia un nostro compito di sindacalisti cambiare questo obbiettivo. Ma per farlo
dobbiamo cambiare l’analisi.
Si obbietterà che per fare queste scelte c’è bisogno di soldi. Certamente, come servono soldi per uno stato
sociale decente o per mantenere il territorio, tema quanto mai attuale, ma i soldi su questo pianeta ci sono,
anche in Italia se è vero che i “Paperoni” italiani sono in possesso del 25% della ricchezza nazionale, i soldi
bisogna trovarli tassando le grandi ricchezze. Sul tema della fiscalità il sindacato da tempo è attento e si batte,
dobbiamo insistere, cercando anche tutte le alleanze possibili.

Antonio Sansone
(Cisl - Fim Regionale)
La scadenza annuale del ritiro per sindacalisti capita in un tempo di cambiamenti, non tutti positivi.
Il vento del protezionismo soffia negli Stati Uniti e in Europa; a chi chiede protezione sociale si offrono muri,
a chi ha bisogno di accoglienza si danno steccati.
E’ un protezionismo populista, che fa dire “prima gli italiani”; occorre evitare che il Sindacalista dica “prima
gli iscritti, prima il fortino della mia rappresentanza”.
In questo modo, lo spazio peri giovani andrà progressivamente ritirandosi.
Per questo è importante riscoprire l’attenzione del Sindacato all’interesse generale e alla rappresentanza,
declinando una nuova vocazione del sindacalista come operatore di sviluppo.
Per lenire le paure che attraversano la società e le persone occorre allargare la torta dello sviluppo e del
welfare, tenendo insieme le politiche industriali e quelle del welfare.
Il nuovo paradigma di Industria 4.0 richiede alcuni ingredienti per funzionare; ci sono i fattori abilitanti
rappresentati dalla tecnologia e dall’organizzazione.
A questi, si aggiungono gli attori abilitanti, le persone; a combinare fattori e attori serve l’enzima delle
relazioni.
Tutto questo ha in sé i presupposti per un nuovo umanesimo del lavoro, capace di tenere la persona al centro e
di valorizzare il suo contributo alla crescita e al benessere.
Per allargare la torta del welfare il Sindacato deve imparare a declinare l’innovazione sociale, cioè la capacità
di dare risposte nuove ai bisogni di protezione sociale, servizi e tutela.
Combinando innovazione industriale e innovazione sociale si può costruire un modello di Impresa come
comunità di welfare, che sappia, per questa strada, essere più competitiva perché più coesa.

Armando Pomatto
(Cisl)
Le due relazioni di Zangola e Vernoni hanno offerto molti spunti di riflessione, sia per comprendere la
situazione attuale del tessuto torinese, sia per promuovere linee di azione adeguate ai cambiamenti in atto.
Dalla relazione di Zangola mi ha colpito il dato occupazionale così preoccupante anche per il nostro territorio.
Due spunti di intervento da lui suggeriti possono essere approfonditi: non lasciare sola la Chiesa nella sua
opera a favore dei giovani, e offrire ai giovani le capacità per affrontare i nuovi lavori.
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Sul primo aspetto ha citato un augurio da lui proposto in un incontro con il nostro Vescovo: occorrerebbe una
nuova figura come Don Bosco, per aiutare i giovani nell’emergenza in cui vivono oggi. Guardando infatti
all’opera di don Bosco notiamo la sua costante preoccupazione nell’organizzare momenti educativi all’interno
di strutture di aggregazione e di promozione sociale ( oratori e scuole professionali). Oggi la Chiesa si trova in
una situazione che ha forti analogie con le trasformazioni che hanno caratterizzato la società torinese di metà
Ottocento, quando si trovava in piena espansione urbanistica ed era percorsa dalle trasformazioni indotte dal
passaggio da una società agricola ad una società industriale.
E’ indispensabile quindi un nuovo protagonismo del laicato: la presenza e l’azione di papa Francesco, non
possono che aprire nuovi orizzonti per chi intende impegnarsi con attenzione e competenza per sanare il “
solco generazionale” che si è aperto tra le condizioni economiche e il ruolo sociale degli adulti, rispetto alle
nuove generazioni. Non possiamo lasciare la costruzione del futuro a chi non ne potrà esserne protagonista.
Credo ad esempio che andrebbe ripensato l’ambito ed il ruolo del volontariato innervandolo in strutture
organizzate e finanziate dall’intervento pubblico. Da più parti si parla del rilancio del servizio civile, sia per
giovani che ragazze. Un anno messo a disposizione della società per interventi nei settori che possono aprire a
professionalità e competenze spendibili per il futuro (ecologia, turismo, patrimonio artistico e storico,
accoglienza e formazione di giovani migranti, assistenza ad anziani e disabili…). Se è vero che il problema
dei giovani deve costituire per partiti, sindacati, organizzazioni , “ emergenza nazionale”, e che la povertà è in
aumento e il lavoro non ci sarà per tutti, occorre che noi adulti assumiamo in prima persona la responsabilità
di individuare piste di intervento, là dove ognuno si trova ad operare.
La relazione del ricercatore Vernoni ha ben messo in luce i cambiamenti in cui la società e l’economia stanno
entrando. I “ nuovi paradigmi tecnologici” o come sostiene il prof. De Masi, la “quarta rivoluzione
industriale”, avranno ricadute pesanti sui livelli occupazionali: una “ crisi trasformativa” della nostra società
che non ci può trovare impreparati. La lettura sugli impatti occupazionali e sul nuovo lavoro in Europa, ci ha
offerto un ulteriore stimolo per approfondire cambiamenti e prospettive che riguarderanno ogni aspetto della
nostra vita sociale.
Non ci resta che augurare un allargamento dell’esperienza avviata dal progetto Agorà: i cinque punti del
progetto possono coinvolgere ognuno di noi per poter far passare Agorà della riflessione e delle proposte,
all’Agorà della operatività.

Giovanni Avonto
(Fondazione Vera Nocentini)
È stata un'ottima occasione per essere informati e riflettere su un tema oggi ineludibile soprattutto per il
sindacato: quello della generazione giovani è stato finora trattato come problema accessorio a fisco e
pensioni, applicati sostanzialmente in funzione dei bisogni dei lavoratori occupati, o assistiti
economicamente, o pensionati.
I giovani hanno ricevuto minima attenzione rispetto alla loro occupazione, che per l'Italia è la più bassa
d'Europa, in quanto è prevalsa la convinzione che il sostegno all'età matura avrebbe generato come risvolto
un “welfare famigliare” di salvaguardia per l'età giovanile. È una difesa tattica dei giovani su lavoro e spese
sociali che ha evitato per l'oggi tensioni sociali, ma si è tradotta in un loro impoverimento e nel declino del
nostro paese.
Richiamare questa problematica a un'assemblea di sindacalisti attuali ed ex (all'incirca metà e metà) è stato
un ritorno all'esperienza che il sindacato può e deve ricevere stimoli dall'esterno della sua organizzazione.
In passato erano gli studiosi o intellettuali che provocavano il sindacato standogli vicino e partecipando alle
sue occasioni d'incontro; oppure erano movimenti come le Acli che hanno spesso avuto il ruolo di
battistrada.
Oggi non solo il sindacato non ha il tormento di questi interlocutori (quasi dileguati), ma vive anche la
debolezza e la solitudine di aver visto negata la sua funzione di “intermediazione”, cioè l'attività propria
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di confronto e negoziale con le parti sociali. Governo Renzi in particolare, ma anche ampi settori del
padronato. In quest'ultimo caso si è arrivati a pensare che l'amministratore leader di un'azienda non avesse
neppure bisogno di un'associazione datoriale, ma bastasse il rapporto diretto del leader col popolo
lavoratore.
Ripristinare la riflessione per i sindacalisti è un'operazione culturale e antropologica: eppure i
congressi dovrebbero servire anche a questo (per fare le scelte strategiche). Ma le bozze di tesi (proposte
da qualche sociologo ed economista) non sono mobilitanti, perché descrivono la situazione come realtà
presente e possibile futura, ma senza porre i problemi e le possibili soluzioni da intraprendere per il
sindacato.
In epoca di congressi per le tre confederazioni, merita diffondere il materiale (o gli atti) di questo incontro
seminariale.

Baratta Giovanni
(Segreteria Usr Piemonte)
Salire nel mese di gennaio, e magari non solo a gennaio andrebbe fatto, a Villa Lascaris per ricaricare
spiritualmente e moralmente le nostre motivazioni personali è sempre un’occasione, mai scontata e rituale.
Poi se il titolo dell’incontro ti chiama in causa come “pachiderma sindacale” sul tema dei giovani e della
disoccupazione il discernimento e la riflessione si arricchisce e si concretizza in una mattinata ricca e che ti
lascia molti stimoli. Certo la parte di confronto e analisi sui dati dei giovani, le esperienze dirette della
Formazione professionale che l’incontro, della Gioc che gli ascolta e ci riflette insieme e il contributo di una
ricerca che pone l’accetto sull’insieme delle azioni che non hanno al centro il problema giovani ha rischiato di
spostare, ma è un rischio che si corre sempre, il dibattito (non sempre necessario, ascoltare fa sempre bene)
strettamente in ambito sindacale tra pessimisti e coloro che intravedono segnali si speranza.
La gratitudine a chi, da tanti anni, organizza quest’incontri scaturisce dalla capacità di saper offrire sempre
una giusta cornice di collegamento con la Parola di Dio e don Pietro ci ha dato una visione del vangelo di
Giovanni illuminante. Essere in cammino, in mezzo alla gente, non chiusi nei palazzi, non fare le cose da soli,
ma insieme, non galleggiare ma navigare. Queste le suggestioni a noi uomini e donne poco fiduciosi e
speranzosi, a noi che rischiamo di perdere i nostri valori e i nostri ideali. A noi che dobbiamo saper ascoltare il
grido delle giovani generazioni a cui non offriamo gli spazi necessari o forse siamo troppo (poco) occupati a
parlare di loro e siamo d’intralcio. I pani e i pesci possiamo distribuirli anche noi tutti i giorni, moltiplicando
le nostre attenzioni e il nostro ascolto. E poi abbiamo la grande occasione In Piemonte e a Torino di lavorare
in rete nell’Agorà del Sociale per dare il nostro contributo, per ascoltare, conoscere e costruire reti e relazioni.

Paolo Arnolfo

Un anno e mezzo fa ho iniziato a lavorare nel sindacato; già lo scorso gennaio, conoscendo il mio precedente
impegno in Parrocchia come animatore e la mia sensibilità religiosa, Gianni Vizio mi ha coinvolto nella
mattinata di riflessione spirituale ed etica per sindacalisti, che si tiene una volta all’anno. Una splendida
occasione per far dialogare tra loro due aspetti molto importanti della vita che non sempre hanno occasioni di
incontro: la fede e il lavoro.

37

Quest’anno il titolo scelto, “Voi stessi date… fiducia ai giovani! Dall’immobilismo sindacale ad una strategia
con e per i giovani” non poteva certo lasciarmi indifferente: è grazie al Progetto Giovani della Fnp Cisl che ho
trovato lavoro, quindi ho vissuto sulla mia pelle una grande fiducia concessami dal mondo sindacale.
Dopo l’accoglienza e il saluto di don Flavio Luciano, la mattinata ha avuto uno dei suoi punti più alti con la
riflessione spirituale guidata da don Pietro Carnovale. Ho particolarmente apprezzato la lettura e il commento,
versetto per versetto, della parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci (Gv 6,1-15). È stato sottolineato
in particolare come il ragazzo che mette a disposizione il suo poco cibo sia una rappresentazione calzante
dell’entusiasmo e della generosità che contraddistinguono i giovani: questa similitudine mi trova
perfettamente d’accordo. Gesù prende dalle mani di quel ragazzo il poco che ha, moltiplicandolo e
distribuendolo a tutti. È la metafora perfetta di quella che sembra essere un’utopia: un mondo del lavoro dove
gli adulti, più esperti, attingono a piene mani dai giovani, valorizzando la loro fantasia e la loro disponibilità e
colmando le loro inevitabili lacune. Sembra però essere il contrario della società in cui viviamo, dove gli
adulti e anche gli anziani hanno un ruolo sempre centrale, da attori protagonisti (a volte anche loro malgrado,
come nel caso di chi vorrebbe andare in pensione ma non può) mentre a moltissimi giovani toccano brevi
comparsate discontinue e precarie. Eppure, non esistono utopie per i cristiani: ogni cosa è realizzabile con
l’impegno concreto e quotidiano. Ecco, dunque, l’importanza di leggere proprio quel brano ad un ritiro
spirituale per sindacalisti: il sindacalista è colui che non accetta le ingiustizie sociali, in particolar modo nel
mondo del lavoro; allo stesso modo, il cristiano si impegna a modificare tutto ciò che ritiene sbagliato. Il
ragazzo della parabola, unito a tutti i giovani che premono per entrare nel mondo del lavoro e a quelli che
ormai si sono rassegnati (i cosiddetti Neet, acronimo che descrive chi non è impegnato in studio o formazione
e non cerca lavoro), interrogano fortemente le nostre coscienze.
Anche nelle quattro testimonianze che si sono poi susseguite (M.Faggioni, F.delle Noci, M.Zangola e G.
Vernoni) si è respirato un gusto amaro nel constatare quante cose non funzionino adeguatamente, ma non è
mancato il sapore più dolce della speranza: se le politiche attive del lavoro messe in campo recentemente non
hanno dato risposte convincenti in termini di attivazione dei Neet, hanno però dato esiti più che positivi per
chi già era impegnato in programmi di formazione; i racconti di una vita trascorsa tra un’occupazione
temporanea e l’altra hanno avuto sullo sfondo relazioni umane profonde, tali da impedire di affondare in un
mare di difficoltà; il problema dell’occupazione giovanile non è considerato un’emergenza nazionale e non
gode di attenzione mediatica sufficiente, ma le cose in futuro possono cambiare; il sindacato non mette
compiutamente i giovani al centro della propria agenda, ma può riflettere e trovare soluzioni in merito,
riprendendosi così un posto di primo piano.
Dopo la Messa celebrata dal Vescovo di Vercelli don Marco Arnolfo, sono tornato a casa meditando su
quanto avevo ascoltato lungo la mattinata. La speranza è ciò che più manca in questo periodo: spesso
leggiamo sui giornali, o peggio ancora vediamo attorno a noi, storie che parlano di una grande disperazione.
Non è raro che dietro a queste storie si celino problemi col lavoro: la crisi economica ha avuto un impatto
terribile e non è certo finita.
A un giovane però, in particolar modo, non deve essere permesso di cadere nel buio della disperazione:
sarebbe come rubargli la sua gioventù. Per questo chi vive situazioni difficili va accompagnato, capito,
ascoltato. La Chiesa e il Sindacato, due ambiti importanti della mia vita, sembrano averlo capito: spero
dunque di poter essere d’aiuto, sia all’una sia all’altro, per tendere la mano ai miei coetanei. Spero di riuscire a
emulare, almeno in parte, quel giovane che consegna a Gesù i suoi pani e i suoi pesci. E spero che dall’altra
parte ci sia sempre un adulto disposto a farli fruttare al meglio.
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Dare fiducia ai più giovani, esigere che siano preparati e sappiano fare sacrifici ma anche
premiarli, apprezzarli, valorizzarli e riconoscerli il giusto stipendio (…) Comprendo che
politicamente la via che privilegia gli anziani e le fasce intermedie è più produttiva per il
consenso, ma è destinata a fallire”.
(Mons. Cesare Nosiglia – Agorà del sociale - Torino)

CI IMPEGNAMO A (LAVORO/WELFARE):
. Vivere una prossimità concreta e reale con chi lavora, creare confronti intergenerazionali
su diritti e doveri nel mondo del lavoro e aiutare i giovani e gli adulti al lavoro di gruppo;
. investire sull’economia civile e sull’imprenditorialità sociale dove vengono valorizzate le
abilità delle persone e si affermano i valori della cooperazione;
. creare percorsi di educazione al valore del lavoro – di qualsiasi tipo, anche il più umile libero, creativo, partecipativo e solidale (EG 192);
(Nota Commissione Reg. PSL: “ ABITARE LE RELAZIONI”)
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