
Giovani e lavoro, senza
sogni le persone non
crescono
9 storie di giovani talenti che lavorano, malgrado il mercato italiano. Le

hanno raccontate loro stessi sul palco di TEDxIED, la conferenza

internazionale organizzata a Milano dall’Istituto Europeo di Design

Come sono riusciti nell’impresa Benedetta Bruzziches, designer e “artigianauta”, Alessandro

Bulgarini, product designer, Giulio Xhaet, formatore e startupper, Salvatore Giunta, creative

director e designer, Federica Moretti, designer di cappelli, Maria Letizia Gardoni,

imprenditrice agricola 2.0, Matteo Sarzana, General Manager, la direttrice di “Donna

Moderna” Annalisa Monfreda, Marta Mainieri, autrice di “Collaboriamo” e fondatrice di

Sharitaly?

Lo hanno fatto con formule diverse: chi puntando sulle proprie competenze peculiari, sulla

creatività, sul Made in Italy (con la relativa dimensione sociale del lavoro), chi riscoprendosi

artigiano, riagganciandosi alle proprie radici, chi sfruttando il potenziale del web marketing,

pensando a soluzioni alternative, operando in coworking. Tutti, non smettendo mai di

imparare e di rischiare, riappropriandosi dei propri sogni, nella convinzione che il

curriculum migliore sia rappresentato dalle idee.

Ce l’hanno fatta, a dispetto delle condizioni difficili, spiegate dagli esperti di mercato del

lavoro che si sono alternati a loro come speaker.

Hanno fatto carriera, nonostante l’Italia sia uno dei Paesi in Europa con il più alto tasso
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di disoccupazione giovanile, che si attesta al 40% proprio per la “generazione che ha

raggiunto il più alto tasso di scolarizzazione dal dopoguerra a oggi e che ha elevate

competenze linguistiche, digitali e informatiche”. Lo ha ricordato Cristina Tajani, classe

1978 e Assessore alle Politiche del lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca del

Comune di Milano.

Hanno avuto successo, sebbene il nostro sia al tempo stesso il Paese in cui è più alto il

rapporto tra la disoccupazione giovanile e quella totale ed è in assoluto più bassa la quota

di giovani occupati che ricevono formazione. Dati OCSE citati dall’economista Tito

Boeri, che ha anche mostrato come il reddito relativo dei trentenni rispetto al reddito

medio abbia cominciato a crollare verticalmente proprio negli anni della loro nascita, senza

più cenni di ripresa.

Hanno creato una loro impresa, o sono diventati manager di riconosciuto valore, malgrado

l’Italia non sia un Paese per giovani, come recitava un saggio del 2009 del docente

universitarioAlessandro Rosina. “Quello che voleva essere un titolo provocatorio– ha

detto  – è diventato praticamente subito un modo di dire per rappresentare una realtà

comune”.  Eppure, ha continuato, secondo il recente “Rapporto Giovani” le nuove leve

non sono come le si dipinge: non sono bamboccioni, né rassegnati, né apatici o choosy.

Semplicemente, faticano a uscire dalla spirale negativa che è al tempo stesso causa ed effetto

dell’immobilismo nazionale: gli spazi per i lavoratori junior sono pochi, le aspettative si

rivedono al ribasso, i più bravi se ne vanno, la crescita è bloccata per il Paese nel suo

complesso.

Hanno saputo dar continuità al proprio percorso formativo, anche se l’alternanza scuola-

lavoro da noi sia ancora un miraggio e ilcontratto di apprendistato sia utilizzato

pochissimo dalle aziende e misconosciuto dai ragazzi. Come ha rilevato il

giuslavorista Michele Tiraboschi, “il lavoro non lo creano le leggi: prima delle regole e

dei contratti ci sono i mestieri, le professioni e le competenze”, ed è fondamentale

comunicarli in maniera efficace.

http://www.rapportogiovani.it/la-ricerca/


Hanno realizzato i propri desideri professionali, nonostante l’ambiente che li

circondava. “Quando si inizia a lavorare è importante non rinunciare a pensare in

grande; senza sogni le persone non crescono”, ha concluso Francesco Luccisano –

Presidente di Rena e consigliere del Ministro degli esteri.

 


