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Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 5 minuto\i.
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LA NUVOLA DEL LAVORO

La Nuvola del Lavoro è un blog rivolto ai giovani e ai
temi dell'occupazione. E' uno spazio pubblico dove
potersi  raccontare.  E '  un contenitore di  storie .
Un'istantanea di ritratti, un collage di esperienze e di
vissuti. Gli occhi puntati sulla generazione perduta, come
la definiscono i pessimisti. E le antenne dritte sulle
occasioni di smentita. Non un lamento collettivo, ma
una piazza dove manifestare idee e proposte. Si occuperà
di professionisti, di partite Iva, di startupper, di contratti
atipici. E avrà come riferimento il web 2.0, i social
network, gli indigeni digitali, i geek, i lurker, la platea di
Twitter e quella di Facebook, le community professionali
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Dopotutto, secondo l’Inps, i voucher per il pagamento del lavoro
occupazionale nel 2015 sono stati 114.921.574 dal valore nominale
di 10 euro, per oltre un miliardo di euro di compensi erogati. Un

 di

Silvia Pagliuca

Vite atipiche, vite da equilibristi, vite di tutti noi. Bruno Ugolini, giornalista e cronista
del quotidiano «l’Unità», specialista di temi sociali e sindacali, presenta una
riflessione acuta sui giovani precari dalle «Vite Ballerine», titolo del saggio
pubblicato da Ediesse nella collana Materiali.

«Non un romanzo sentimentale», precisa l’autore, benché richiami alla mente le
storie raccolte nella rubrica tenuta per 15 anni sul quotidiano, ma un viaggio per
guardare da vicino tutti coloro che ogni giorno lottano per la stabilità, per le
tutele, per le prospettive future.

«Perché – chiarisce fin da subito Ugolini – i collaboratori, anche quelli a progetto, le
partite Iva, gli stagisti senza paga e senza formazione, non sono spariti. Anzi le
partite Iva sono aumentate, così come è aumentato il lavoro “grigio”
attraverso i voucher».

LinkedIn e Viadeo. 
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boom del 66,6% in più rispetto all’anno precedente, espressione di
un plotone di lavoratori, in maggioranza giovani, costretti
a lavori occasionali.

Nomi come Susanna Camusso e Serena Sorrentino (Cgil), Claudio
Treves (segretario del NIdiL Cgil) e Loredana Taddei (Politiche di
genere Cgil), Marco Di Girolamo (segretario della Fillea
Lombardia) e Carmelo Barbagallo (segretario generale della Uil).
Ma anche il giuslavorista Umberto Romagnoli, lo studioso Michele
Tiraboschi, il presidente della Commissione Lavoro, Cesare
Damiano, il già ministro del Lavoro, Tiziano Treu e il segretario
confederale della Cisl, Gigi Petteni.

«E questa non è certo la “buona flessibilità”» – ribadisce Ugolini. È piuttosto l’unica
condizione possibile per persone come Paolo, Federico, Marianna, Antonella, e molti
altri ancora, la cui vita balzella tra atipicità di vario genere. Lavoratori mobili,
sempre in marcia da un posto all’altro, senza garanzie, spesso contrapposti
strumentalmente ai cosiddetti «garantiti».

Ed è a loro che guardano i tanti che hanno colto in «Vite Ballerine» un luogo di
confronto e di espressione. Un modo per raccontare con linguaggio chiaro e
immediato cosa pensano del lavoro dopo il Jobs Act.

Il tutto accompagnato dalle esperienze dirette di chi ha vissuto, e tutt’ora vive,
esperienze di precariato o di chi ha trovato un’iniziale stabilità. Giovani che, però,
non sono abituati a ribellarsi. Piuttosto attendono quieti, mostrando la tempra
di una generazione ben diversa da quella, ad esempio, degli anni ’70.

Una generazione a cui il sindacato fino a oggi ha fatto fatica a parlare. Ragione per
cui, acquista un valore ancora maggiore la Carta dei diritti universali del lavoro
voluta dalla Cgil. «Una Carta – scrive Susanna Camusso curando la prefazione del
libro – che rovescia la prospettiva che ha guidato le tutele del lavoro fino a oggi,
parte dall’assunto che esistono alcuni diritti fondamentali del lavoro
indisponibili alle deroghe e soprattutto universali.

Senza distinzione tra lavoratori dipendenti e autonomi, tra free lance che rivendicano
la loro specificità professionale e partite Iva, vere o false, per i lavoratori occasionali,
temporanei, somministrati. Un cambiamento epocale che mette finalmente ordine e
spazza via presunti privilegi e discriminazioni perché riunifica tutti i
lavoratori e riconosce loro titolarità nei diritti».

twitter@silviapagliuca
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